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MEDITERRANEO FRONTIERA DI PACE*

Cari fratelli,
sono lieto di incontrarvi e grato ad ognuno di voi per avere accettato l’invito
della Conferenza Episcopale Italiana a partecipare a questo incontro che riunisce
le Chiese del Mediterraneo. E guardando oggi questa chiesa [la Basilica di San
Nicola], mi viene in mente l’altro incontro, quello che abbiamo avuto con i capi
delle Chiese cristiane – ortodosse, cattoliche… – qui a Bari. È la seconda volta in
pochi mesi che si fa un gesto di unità così: quella era la prima volta, dopo il grande
scisma, che eravamo tutti insieme; e questa è una prima volta di tutti i vescovi
che si affacciano sul Mediterraneo. Credo che potremmo chiamare Bari la capitale dell’unità, dell’unità della Chiesa – se Monsignor Cacucci lo permette! Grazie
dell’accoglienza, Eccellenza, grazie.
Quando, a suo tempo, il Cardinale Bassetti mi presentò l’iniziativa, la accolsi
subito con gioia, intravedendo in essa la possibilità di avviare un processo di
ascolto e di confronto, con cui contribuire all’edificazione della pace in questa
zona cruciale del mondo. Per tale ragione ho voluto essere presente e testimoniare il valore contenuto nel nuovo paradigma di fraternità e collegialità, di cui
voi siete espressione. Mi è piaciuta quella parola che voi avete aggiunto al dialogo: convivialità.
Trovo significativa la scelta di tenere questo incontro nella città di Bari, così
importante per i legami che intrattiene con il Medio Oriente come con il continente africano, segno eloquente di quanto radicate siano le relazioni tra popoli e
tradizioni diverse. La diocesi di Bari, poi, da sempre tiene vivo il dialogo ecumenico e interreligioso, adoperandosi instancabilmente a stabilire legami di reciproca stima e di fratellanza. Non è un caso se proprio qui, un anno e mezzo fa –
come ho detto – ho scelto di incontrare i responsabili delle comunità cristiane
del Medio Oriente, per un importante momento di confronto e comunione, che
aiutasse Chiese sorelle a camminare insieme e sentirsi più vicine.
In questo particolare contesto, vi siete riuniti per riflettere sulla vocazione e
le sorti del Mediterraneo, sulla trasmissione della fede e la promozione della
*

Discorso del Santo Padre ai Vescovi del Mediterraneo, Bari, 23 febbraio 2020.
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pace. Il Mare nostrum è il luogo fisico e spirituale nel quale ha preso forma la
nostra civiltà, come risultato dell’incontro di popoli diversi. Proprio in virtù della
sua conformazione, questo mare obbliga i popoli e le culture che vi si affacciano
a una costante prossimità, invitandoli a fare memoria di ciò che li accomuna e a
rammentare che solo vivendo nella concordia possono godere delle opportunità
che questa regione offre dal punto di vista delle risorse, della bellezza del territorio, delle varie tradizioni umane.
Ai nostri giorni, l’importanza di tale area non è diminuita in seguito alle dinamiche determinate dalla globalizzazione; al contrario, quest’ultima ha accentuato il ruolo del Mediterraneo, quale crocevia di interessi e vicende significative
dal punto di vista sociale, politico, religioso ed economico. Il Mediterraneo rimane una zona strategica, il cui equilibrio riflette i suoi effetti anche sulle altre
parti del mondo.
Si può dire che le sue dimensioni siano inversamente proporzionali alla sua
grandezza, la quale porta a paragonarlo, più che a un oceano, a un lago, come già
fece Giorgio La Pira. Definendolo “il grande lago di Tiberiade”, egli suggerì
un’analogia tra il tempo di Gesù e il nostro, tra l’ambiente in cui Lui si muoveva e
quello in cui vivono i popoli che oggi lo abitano. E come Gesù operò in un contesto
eterogeneo di culture e credenze, così noi ci collochiamo in un quadro poliedrico
e multiforme, lacerato da divisioni e diseguaglianze, che ne aumentano l’instabilità. In questo epicentro di profonde linee di rottura e di conflitti economici, religiosi, confessionali e politici, siamo chiamati a offrire la nostra testimonianza di
unità e di pace. Lo facciamo a partire dalla nostra fede e dall’appartenenza alla
Chiesa, chiedendoci quale sia il contributo che, come discepoli del Signore, possiamo offrire a tutti gli uomini e le donne dell’area mediterranea.
La trasmissione della fede non può che trarre frutto dal patrimonio di cui il
Mediterraneo è depositario. È un patrimonio custodito dalle comunità cristiane,
reso vivo mediante la catechesi e la celebrazione dei sacramenti, la formazione
delle coscienze e l’ascolto personale e comunitario della Parola del Signore. In
particolare, nella pietà popolare l’esperienza cristiana trova un’espressione tanto
significativa quanto irrinunciabile: davvero la devozione del popolo è, per lo più,
espressione di fede semplice e genuina. E su questo mi piace citare spesso quel
gioiello che è il numero 48 dell’Evangelii nuntiandi sulla pietà popolare, dove San
Paolo VI cambia il nome di “religiosità” in “pietà”, e dove sono presentate le sue
ricchezze e anche le sue mancanze. Quel numero deve essere di guida nel nostro
annuncio del Vangelo ai popoli.
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In quest’area, un deposito di enorme potenzialità è anche quello artistico,
che unisce i contenuti della fede alla ricchezza delle culture, alla bellezza delle
opere d’arte. È un patrimonio che attrae continuamente milioni di visitatori da
tutto il mondo e che va custodito con cura, quale preziosa eredità ricevuta “in
prestito” e da consegnare alle generazioni future.
Su questo sfondo l’annuncio del Vangelo non può disgiungersi dall’impegno
per il bene comune e ci spinge ad agire come instancabili operatori di pace. Oggi
l’area del Mediterraneo è insidiata da tanti focolai di instabilità e di guerra, sia
nel Medio Oriente, sia in vari Stati del nord Africa, come pure tra diverse etnie o
gruppi religiosi e confessionali; né possiamo dimenticare il conflitto ancora irrisolto tra israeliani e palestinesi, con il pericolo di soluzioni non eque e, quindi,
foriere di nuove crisi.
La guerra, che orienta le risorse all’acquisto di armi e allo sforzo militare, distogliendole dalle funzioni vitali di una società, quali il sostegno alle famiglie, alla
sanità e all’istruzione, è contraria alla ragione, secondo l’insegnamento di san
Giovanni XXIII (cfr. Enc. Pacem in terris, 62; 67). In altre parole, essa è una follia,
perché è folle distruggere case, ponti, fabbriche, ospedali, uccidere persone e
annientare risorse anziché costruire relazioni umane ed economiche. È una pazzia alla quale non ci possiamo rassegnare: mai la guerra potrà essere scambiata
per normalità o accettata come via ineluttabile per regolare divergenze e interessi contrapposti. Mai.
Il fine ultimo di ogni società umana rimane la pace, tanto che si può ribadire
che «non c’è alternativa alla pace, per nessuno»1. Non c’è alcuna alternativa sensata alla pace, perché ogni progetto di sfruttamento e supremazia abbruttisce chi
colpisce e chi ne è colpito, e rivela una concezione miope della realtà, dato che
priva del futuro non solo l’altro, ma anche se stessi. La guerra appare così come
il fallimento di ogni progetto umano e divino: basta visitare un paesaggio o una
città, teatri di un conflitto, per accorgersi come, a causa dell’odio, il giardino si
trasformi in una terra desolata e inospitale e il paradiso terrestre in un inferno. E
a questo io vorrei aggiungere il grave peccato di ipocrisia, quando nei convegni
internazionali, nelle riunioni, tanti Paesi parlano di pace e poi vendono le armi ai
Paesi che sono in guerra. Questo si chiama la grande ipocrisia.
La costruzione della pace, che la Chiesa e ogni istituzione civile devono
1
Conclusione del dialogo con i capi delle Chiese e delle comunità cristiane del Medio Oriente,
Bari, 7 luglio 2018.

13

sempre sentire come priorità, ha come presupposto indispensabile la giustizia.
Essa è calpestata dove sono ignorate le esigenze delle persone e dove gli interessi
economici di parte prevalgono sui diritti dei singoli e della comunità. La giustizia
è ostacolata, inoltre, dalla cultura dello scarto, che tratta le persone come fossero
cose, e che genera e accresce le diseguaglianze, così che in modo stridente sulle
sponde dello stesso mare vivono società dell’abbondanza e altre in cui molti lottano per la sopravvivenza.
A contrastare tale cultura contribuiscono in maniera decisiva le innumerevoli
opere di carità, di educazione e di formazione attuate dalle comunità cristiane. E
ogni volta che le diocesi, le parrocchie, le associazioni, il volontariato – il volontariato è uno dei grandi tesori della pastorale italiana – o i singoli si adoperano
per sostenere chi è abbandonato o nel bisogno, il Vangelo acquista nuova forza
di attrazione.
Nel perseguire il bene comune – che è un altro nome della pace – è da assumere il criterio indicato dallo stesso La Pira: lasciarsi guidare dalle «attese della
povera gente»2. Tale principio, che non è mai accantonabile in base a calcoli o a
ragioni di convenienza, se assunto in modo serio, permette una svolta antropologica radicale, che rende tutti più umani.
A cosa serve, del resto, una società che raggiunge sempre nuovi risultati tecnologici, ma che diventa meno solidale verso chi è nel bisogno? Con l’annuncio
evangelico, noi trasmettiamo invece la logica per la quale non ci sono ultimi e ci
sforziamo affinché la Chiesa, le Chiese, mediante un impegno sempre più attivo,
sia segno dell’attenzione privilegiata per i piccoli e i poveri, perché «quelle membra del corpo che sembrano più deboli, sono più necessarie» (1Cor 12,22) e, «se
un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1Cor 12,26).
Tra coloro che nell’area del Mediterraneo più faticano, vi sono quanti fuggono dalla guerra o lasciano la loro terra in cerca di una vita degna dell’uomo. Il
numero di questi fratelli – costretti ad abbandonare affetti e patria e ad esporsi
a condizioni di estrema precarietà – è andato aumentando a causa dell’incremento dei conflitti e delle drammatiche condizioni climatiche e ambientali di
zone sempre più ampie. È facile prevedere che tale fenomeno, con le sue dinamiche epocali, segnerà la regione mediterranea, per cui gli Stati e le stesse comunità religiose non possono farsi trovare impreparati. Sono interessati i Paesi
attraversati dai flussi migratori e quelli di destinazione finale, ma lo sono anche i
2

G. La Pira, Le attese della povera gente, in «Cronache sociali» 1/1950.
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Governi e le Chiese degli Stati di provenienza dei migranti, che con la partenza di
tanti giovani vedono depauperarsi il loro futuro.
Siamo consapevoli che in diversi contesti sociali è diffuso un senso di indifferenza e perfino di rifiuto, che fa pensare all’atteggiamento, stigmatizzato in molte
parabole evangeliche, di quanti si chiudono nella propria ricchezza e autonomia,
senza accorgersi di chi, con le parole o semplicemente con il suo stato di indigenza, sta invocando aiuto. Si fa strada un senso di paura, che porta ad alzare le
proprie difese davanti a quella che viene strumentalmente dipinta come un’invasione. La retorica dello scontro di civiltà serve solo a giustificare la violenza e
ad alimentare l’odio. L’inadempienza o, comunque, la debolezza della politica e
il settarismo sono cause di radicalismi e terrorismo. La comunità internazionale
si è fermata agli interventi militari, mentre dovrebbe costruire istituzioni che garantiscano uguali opportunità e luoghi nei quali i cittadini abbiano la possibilità
di farsi carico del bene comune.
A nostra volta, fratelli, alziamo la voce per chiedere ai Governi la tutela delle
minoranze e della libertà religiosa. La persecuzione di cui sono vittime soprattutto – ma non solo – le comunità cristiane è una ferita che lacera il nostro cuore
e non ci può lasciare indifferenti.
Nel contempo, non accettiamo mai che chi cerca speranza per mare muoia
senza ricevere soccorso o che chi giunge da lontano diventi vittima di sfruttamento sessuale, sia sottopagato o assoldato dalle mafie.
Certo, l’accoglienza e una dignitosa integrazione sono tappe di un processo
non facile; tuttavia, è impensabile poterlo affrontare innalzando muri. A me fa
paura quando ascolto qualche discorso di alcuni leader delle nuove forme di populismo, e mi fa sentire discorsi che seminavano paura e poi odio nel decennio
’30 del secolo scorso. Questo processo di accoglienza e dignitosa integrazione è
impensabile, ho detto, poterlo affrontare innalzando muri. In tale modo, piuttosto, ci si preclude l’accesso alla ricchezza di cui l’altro è portatore e che costituisce
sempre un’occasione di crescita. Quando si rinnega il desiderio di comunione,
inscritto nel cuore dell’uomo e nella storia dei popoli, si contrasta il processo di
unificazione della famiglia umana, che già si fa strada tra mille avversità. La settimana scorsa, un artista torinese mi ha inviato un quadretto, fatto con la tecnica
del bruciato sopra il legno, sulla fuga in Egitto e c’era un San Giuseppe, non così
tranquillo come siamo abituati a vederlo nelle immaginette, ma un San Giuseppe
con l’atteggiamento di un rifugiato siriano, col bambino sulle spalle: fa vedere il
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dolore, senza addolcire il dramma di Gesù Bambino quando dovette fuggire in
Egitto. È lo stesso che sta succedendo oggi.
Il Mediterraneo ha una vocazione peculiare in tal senso: è il mare del meticciato, «culturalmente sempre aperto all’incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione»3. Le purezze delle razze non hanno futuro. Il messaggio del meticciato ci dice tanto. Essere affacciati sul Mediterraneo rappresenta dunque una
straordinaria potenzialità: non lasciamo che a causa di uno spirito nazionalistico,
si diffonda la persuasione contraria, che cioè siano privilegiati gli Stati meno raggiungibili e geograficamente più isolati. Solamente il dialogo permette di incontrarsi, di superare pregiudizi e stereotipi, di raccontare e conoscere meglio sé
stessi. Il dialogo e quella parola che ho sentito oggi: convivialità.
Una particolare opportunità, a questo riguardo, è rappresentata dalle nuove
generazioni, quando è loro assicurato l’accesso alle risorse e sono poste nelle
condizioni di diventare protagoniste del loro cammino: allora si rivelano linfa capace di generare futuro e speranza. Tale risultato è possibile solo dove vi sia
un’accoglienza non superficiale, ma sincera e benevola, praticata da tutti e a tutti
i livelli, sul piano quotidiano delle relazioni interpersonali come su quello politico
e istituzionale, e promossa da chi fa cultura e ha una responsabilità più forte nei
confronti dell’opinione pubblica.
Per chi crede nel Vangelo, il dialogo non ha semplicemente un valore antropologico, ma anche teologico. Ascoltare il fratello non è solo un atto di carità, ma
anche un modo per mettersi in ascolto dello Spirito di Dio, che certamente opera
anche nell’altro e parla al di là dei confini in cui spesso siamo tentati di imbrigliare
la verità. Conosciamo poi il valore dell’ospitalità: «Alcuni, praticandola, hanno
accolto degli angeli senza saperlo» (Eb 13,2).
C’è bisogno di elaborare una teologia dell’accoglienza e del dialogo, che reinterpreti e riproponga l’insegnamento biblico. Può essere elaborata solo se ci si
sforza in ogni modo di fare il primo passo e non si escludono i semi di verità di
cui anche gli altri sono depositari. In questo modo, il confronto tra i contenuti
delle diverse fedi potrà riguardare non solo le verità credute, ma temi specifici,
che diventano punti qualificanti di tutta la dottrina.
Troppo spesso la storia ha conosciuto contrapposizioni e lotte, fondate sulla
distorta persuasione che, contrastando chi non condivide il nostro credo, stiamo
difendendo Dio. In realtà, estremismi e fondamentalismi negano la dignità
3

Ivi.
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dell’uomo e la sua libertà religiosa, causando un declino morale e incentivando
una concezione antagonistica dei rapporti umani. È anche per questo che si rende
urgente un incontro più vivo tra le diverse fedi religiose, mosso da un sincero
rispetto e da un intento di pace.
Tale incontro muove dalla consapevolezza, fissata nel Documento sulla fratellanza firmato ad Abu Dhabi, che «i veri insegnamenti delle religioni invitano a
restare ancorati ai valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune». Anche attorno al
sostegno dei poveri e all’accoglienza dei migranti, si può quindi realizzare una più
attiva collaborazione tra i gruppi religiosi e le diverse comunità, in modo che il
confronto sia animato da intenti comuni e si accompagni a un impegno fattivo.
Quanti insieme si sporcano le mani per costruire la pace e praticare l’accoglienza,
non potranno più combattersi per motivi di fede, ma percorreranno le vie del
confronto rispettoso, della solidarietà reciproca, della ricerca dell’unità. E il contrario è quello che ho sentito quando sono andato a Lampedusa, quell’aria di indifferenza: nell’isola c’era accoglienza, ma poi nel mondo la cultura dell’indifferenza.
Questi sono gli auspici che desidero comunicarvi, cari Confratelli, a conclusione del fruttuoso e consolante incontro di questi giorni. Vi affido all’intercessione dell’apostolo Paolo, che per primo ha solcato il Mediterraneo, affrontando
pericoli e avversità di ogni genere per portare a tutti il Vangelo di Cristo: il suo
esempio vi indichi le vie lungo le quali proseguire il gioioso e liberante impegno
di trasmettere la fede nel nostro tempo.
Come mandato, vi consegno le parole del profeta Isaia, perché diano speranza e comunichino forza a voi e alle vostre rispettive comunità. Davanti alla
desolazione di Gerusalemme a seguito dell’esilio, il profeta non cessa di intravedere un futuro di pace e prosperità: «Ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno le città desolate, devastate da più generazioni» (Is 61,4). Ecco l’opera che il Signore vi affida per questa amata area del
Mediterraneo: ricostruire i legami che sono stati interrotti, rialzare le città distrutte dalla violenza, far fiorire un giardino laddove oggi ci sono terreni riarsi,
infondere speranza a chi l’ha perduta ed esortare chi è chiuso in sé stesso a non
temere il fratello. E guardare questo, che è già diventato cimitero, come un luogo
di futura risurrezione di tutta l’area. Il Signore accompagni i vostri passi e benedica la vostra opera di riconciliazione e di pace. Grazie.
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SALUTO AI FEDELI SUL SAGRATO DELLA BASILICA DI SAN NICOLA
Buongiorno, buongiorno a tutti voi!
Vorrei ringraziarvi, perché so che voi avete aiutato, state aiutando, con le vostre preghiere, il lavoro dei Pastori qui. Grazie, perché le preghiere sono proprio
la forza, la forza di una comunità cristiana. I Pastori pregano, però devono lavorare in questi giorni di riflessione. Ma si sono sentiti accompagnati e sicuri con le
vostre preghiere. Io ringrazio tanto di questo lavoro, di questo apostolato di pregare, pregare per la Chiesa. Non dimenticatevi: pregare per la Chiesa, per i Pastori… E nei momenti brutti si prega ancora di più, perché deve venire il Signore
sempre a risolvere i problemi.
Adesso vorrei darvi la benedizione, ma prima di tutto preghiamo la Madonna.
Lei pregò tanto durante la sua vita. Ha pregato tanto, sempre, accompagnando
la Chiesa.
Ave Maria…
Benedizione
E grazie, grazie tante!

OMELIA DEL SANTO PADRE
“Gesù cita l’antica legge: ‘Occhio per occhio e dente per dente’ (Mt 5,38; Es
21,24). Sappiamo che cosa voleva dire: a chi ti toglie qualcosa, tu toglierai la
stessa cosa. Era in realtà un grande progresso, perché impediva ritorsioni peggiori: se uno ti ha fatto del male, lo ripagherai con la stessa misura, non potrai
fargli di peggio. Chiudere le contese in pareggio era un passo avanti. Eppure Gesù
va oltre, molto oltre: ‘Ma io vi dico di non opporvi al malvagio’ (Mt 5,39). Ma
come, Signore? Se qualcuno pensa male di me, se qualcuno mi fa del male, non
posso ripagarlo con la stessa moneta? ‘No’, dice Gesù: non-violenza, nessuna violenza.
Possiamo pensare che l’insegnamento di Gesù persegua una strategia: alla
fine il malvagio desisterà. Ma non è questo il motivo per cui Gesù chiede di amare
anche chi ci fa del male. Qual è la ragione? Che il Padre, nostro Padre, ama sempre tutti, anche se non è ricambiato. Egli ‘fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui
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buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti’ (v. 45). E oggi, nella prima Lettura, ci
dice: ‘Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo!’ (Lv 19,2). Ossia:
‘Vivete come me, cercate quello che io cerco’. Gesù ha fatto così. Non ha puntato
il dito contro quelli che l’hanno condannato ingiustamente e ucciso crudelmente,
ma ha aperto loro le braccia sulla croce. E ha perdonato chi gli ha messo i chiodi
nei polsi (cfr. Lc 23,33-34).
Allora, se vogliamo essere discepoli di Cristo, se vogliamo dirci cristiani, questa è la via, non ce n’è un’altra. Amati da Dio, siamo chiamati ad amare; perdonati, a perdonare; toccati dall’amore, a dare amore senza aspettare che comincino gli altri; salvati gratuitamente, a non ricercare alcun utile nel bene che
facciamo. E tu puoi dire: “Ma Gesù esagera! Dice persino: ‘Amate i vostri nemici
e pregate per quelli che vi perseguitano’ (Mt 5,44); parla così per destare l’attenzione, ma forse non intende veramente quello. Invece sì, intende veramente
quello. Gesù qui non parla per paradossi, non usa giri di parole. È diretto e chiaro.
Cita la legge antica e solennemente dice: ‘Ma io vi dico: amate i vostri nemici’.
Sono parole volute, parole precise.
Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. È la novità cristiana. È la differenza cristiana. Pregare e amare: ecco quello che dobbiamo fare;
e non solo verso chi ci vuol bene, non solo verso gli amici, non solo verso il nostro
popolo. Perché l’amore di Gesù non conosce confini e barriere. Il Signore ci
chiede il coraggio di un amore senza calcoli. Perché la misura di Gesù è l’amore
senza misura. Quante volte abbiamo trascurato le sue richieste, comportandoci
come tutti! Eppure il comando dell’amore non è una semplice provocazione, sta
al cuore del Vangelo. Sull’amore verso tutti non accettiamo scuse, non predichiamo comode prudenze. Il Signore non è stato prudente, non è sceso a compromessi, ci ha chiesto l’estremismo della carità. È l’unico estremismo cristiano
lecito: l’estremismo dell’amore.
Amate i vostri nemici. Oggi ci farà bene, durante la Messa e dopo, ripetere a
noi stessi queste parole e applicarle alle persone che ci trattano male, che ci
danno fastidio, che fatichiamo ad accogliere, che ci tolgono serenità. Amate i vostri nemici. Ci farà bene porci anche delle domande: ‘Io, di che cosa mi preoccupo
nella vita: dei nemici, di chi mi vuole male? O di amare?’. Non preoccuparti della
cattiveria altrui, di chi pensa male di te. Inizia invece a disarmare il tuo cuore per
amore di Gesù. Perché chi ama Dio non ha nemici nel cuore. Il culto a Dio è il
contrario della cultura dell’odio. E la cultura dell’odio si combatte contrastando
il culto del lamento. Quante volte ci lamentiamo per quello che non riceviamo,
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per quello che non va! Gesù sa che tante cose non vanno, che ci sarà sempre
qualcuno che ci vorrà male, anche qualcuno che ci perseguiterà. Ma ci chiede
solo di pregare e amare. Ecco la rivoluzione di Gesù, la più grande della storia:
dal nemico da odiare al nemico da amare, dal culto del lamento alla cultura del
dono. Se siamo di Gesù, questo è il cammino! Non ce n’è un altro.
È vero, ma tu puoi obiettare: ‘Comprendo la grandezza dell’ideale, ma la vita
è un’altra cosa! Se amo e perdono, non sopravvivo in questo mondo, dove prevale la logica della forza e sembra che ognuno pensi a sé’. Ma allora la logica di
Gesù è perdente? È perdente agli occhi del mondo, ma vincente agli occhi di Dio.
San Paolo ci ha detto nella seconda Lettura: ‘Nessuno si illuda, perché la sapienza
di questo mondo è stoltezza davanti a Dio’ (1Cor 3,18-19). Dio vede oltre. Sa
come si vince. Sa che il male si vince solo col bene. Ci ha salvati così: non con la
spada, ma con la croce. Amare e perdonare è vivere da vincitori. Perderemo se
difenderemo la fede con la forza. Il Signore ripeterebbe anche a noi le parole che
disse a Pietro nel Getsemani: ‘Rimetti la spada nel fodero’ (Gv 18,11). Nei Getsemani di oggi, nel nostro mondo indifferente e ingiusto, dove sembra di assistere
all’agonia della speranza, il cristiano non può fare come quei discepoli, che prima
impugnarono la spada e poi fuggirono. No, la soluzione non è sfoderare la spada
contro qualcuno e nemmeno fuggire dai tempi che viviamo. La soluzione è la via
di Gesù: l’amore attivo, l’amore umile, l’amore ‘fino alla fine’ (Gv 13,1).
Cari fratelli e sorelle, oggi Gesù, col suo amore senza limiti, alza l’asticella
della nostra umanità. Alla fine possiamo chiederci: ‘E noi, ce la faremo?’. Se la
meta fosse impossibile, il Signore non ci avrebbe chiesto di raggiungerla. Ma da
soli è difficile; è una grazia che va chiesta. Chiedere a Dio la forza di amare, dirgli:
‘Signore, aiutami ad amare, insegnami a perdonare. Da solo non ci riesco, ho bisogno di Te’. E va chiesta anche la grazia di vedere gli altri non come ostacoli e
complicazioni, ma come fratelli e sorelle da amare. Molto spesso chiediamo aiuti
e grazie per noi, ma quanto poco chiediamo di saper amare! Non chiediamo abbastanza di saper vivere il cuore del Vangelo, di essere davvero cristiani. Ma ‘alla
sera della vita, saremo giudicati sull’amore’ (S. Giovanni della Croce, Parole di
luce e di amore, 57). Scegliamo oggi l’amore, anche se costa, anche se va controcorrente. Non lasciamoci condizionare dal pensiero comune, non accontentiamoci di mezze misure. Accogliamo la sfida di Gesù, la sfida della carità. Saremo
veri cristiani e il mondo sarà più umano”.
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Carissimi e venerati fratelli, eccoci assieme!
Grazie di aver accolto l’invito che, a nome della Chiesa italiana, vi ho rivolto
per questo momento di spiritualità e di riflessione. In questo nostro nobile convenire prendono voce tutte le Chiese rivierasche: siamo qui per riscoprire il significato di una comune appartenenza al Mediterraneo, quindi per attingere
alla bellezza e alla forza della comunione fraterna, e per mettere a fuoco una
profezia di unità. La storia e la maestosità del castello che ci accoglie, grazie alla
squisita ospitalità della città di Bari e della sua comunità, dicono molto della
ricchezza e al tempo stesso delle contraddizioni del Mediterraneo. Questa fortificazione, più volte distrutta e ricostruita, è memoria indelebile della violenza
che questa città, nel corso della sua storia millenaria, ha tante volte subito; per
ultimo, con un terribile bombardamento durante la seconda guerra mondiale.
Come sappiamo bene, carissimi fratelli, il Mediterraneo non è solo bellezza
generata dall’incontro delle diversità, ma anche violenza che esplode a causa
dell’incapacità di comporre i giochi di potere, gli interessi contrapposti e le paure
che queste stesse diversità possono alimentare. In prossimità del porto e della
cattedrale quindi del mare e della terra questo castello testimonia che il Vangelo
non giunge da alcuna parte se non incontrando la vita di persone concrete, col
loro vissuto di lingue e culture, di attese e speranze. Nessuna cattedrale esisterebbe senza “porti" nemmeno nell’Europa continentale; tutte portano i segni e
sono il frutto delle diverse modalità di comprendere, incarnare e trasmettere la
fede in Gesù. Il Vangelo stesso, la vita cristiana vissuta fra i popoli, l’arte, la liturgia, la teologia hanno costituito, costituiscono e possono costituire ancora, luogo
d’incontro e di sintesi, di genio e di creatività culturale, a beneficio di tutti.
1. Ispirazione dell’incontro
Vi chiederete quali sentimenti, quali ricordi, quali principi ispiratori siano
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all’origine di questo nostro incontro. Da quando ho conosciuto il “sindaco santo”
di Firenze, Giorgio La Pira, il Mediterraneo ha iniziato a parlare al mio cuore. Si è
fatto poi annuncio e proposta due anni fa, quando ho cominciato a sentire dentro
di me l’incontenibile sofferenza del “Mare Nostrum”, ridotto a tomba di migliaia
di fratelli. È così che mi sono ricordato delle parole pronunciate da La Pira: “Il
Mediterraneo torni ad essere quello che fu”.
La peculiarità di questo ritrovarci non in un convegno culturale, né per una
conferenza è quella di esprimere il nostro modo più autentico di vivere ed essere
Chiesa, che dà voce alle difficoltà e alle domande dei popoli che si affacciano sul
Mediterraneo, in un momento che per tanti di loro è davvero drammatico. Si
tratta di un incontro fraterno, tappa di un percorso più ampio; un’iniziativa che
ci chiama ad accogliere quanto lo Spirito Santo saprà suscitare in un confronto e
in una discussione che, ne siamo certi, avverrà con franchezza. La comune appartenenza mediterranea delle nostre Chiese, la nostra comunione cum Petro et sub
Petro e la ricchezza delle nostre tradizioni ci indicano nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità una vocazione comune Una vocazione che ci rimanda
all’essere profondo della Chiesa:
- essere Chiese che ritornano costantemente alle sorgenti della fede per trasmettere ai giovani e alle future generazioni la bellezza e la gioia del Risorto;
- essere Chiese delle beatitudini attente a far germinare una nuova cultura
del Mediterraneo, che non può che essere cultura dell’incontro e dell’accoglienza, pena il disordine incontrollato, l’impoverimento diffuso e la distruzione
d intere civiltà;
- essere Chiese della profezia rispetto a ogni sistema di potere e di arricchimento che genera indifferenza, paure, chiusure e, quindi, iniquità oppressione,
guerre, crimini contro l’umanità;
- essere Chiese dei “martiri mediterranei” che sanno riconoscere i segni dei
tempi e sono capaci di dialogo per ogni uso blasfemo del nome di Dio in odio al
fratello.
Carissimi, accogliendoci l’un l’altro, tocchiamo con mano la bellezza del mosaico delle culture e delle tradizioni cristiane mediterranee, ma non possiamo
non aver presenti i drammi che oggi vivono i nostri popoli. La bellezza e la sofferenza del Mediterraneo sono state presenti sin dalla preparazione di questo
incontro, che, oltre al prezioso e competente lavoro del Comitato scientifico organizzativo, si è avvalsa delle voci delle Chiese mediterranee, rimbalzate e diffuse
grazie al servizio dei media. Alla nostra voce si è unita quella di tanti monasteri
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di vita contemplativa, sparsi per tutta l’area mediterranea: le monache si sono
incontrate nella preghiera e nello scambio epistolare per offrirci il contributo
della loro riflessione e sostenerci con la loro condivisione spirituale.
2. La sofferenza nel Mediterraneo
Ho avuto l’opportunità di viaggiare molto negli ultimi mesi e di toccare alcune
nazioni del Mediterraneo: quanta sofferenza, quanta ingiustizia, quanta indifferenza. Questo è il contesto nel quale siamo chiamati a vivere la nostra comune
vocazione per una cultura dell’incontro e della pace nel Mediterraneo. Tale vocazione non può essere destinata a rimanere un semplice buon proposito, ma è
l’unica possibilità realistica di benessere e prosperità dei nostri popoli, l’unica via
che ne può assicurare la sopravvivenza. È la guerra a essere una tremenda anti
utopia, una tragica farsa sulla pelle dei poveri: nella complessità delle relazioni
internazionali, infatti, la competizione fra le diverse potenze non può essere decisa con la forza delle armi, pena la distruzione del pianeta. Nell’era dei droni e
delle bombe nucleari, nell’era in cui per la prima volta siamo costretti a fare i
conti con il fatto che le risorse della terra non sono infinite e in quella in cui la
scienza e la tecnologia hanno connesso i l mondo, mettendo l’uomo in condizione
di distruggere o salvare il pianeta, non c’è alternativa alla risoluzione pacifica
delle controversie e alla collaborazione. La tutela dell’ambiente e della salute
umana necessitano di un alto grado di costante collaborazione e scambio di informazioni, di relazioni internazionali, scientifiche, culturali, educative, fondate
sulla trasparenza, sulla veridicità, sulla fiducia. La solidarietà fra i popoli e la capacità di darsi regole comuni per salvaguardare e promuovere la pace, l’ambiente, la dignità del lavoro e la salute non sono sogni, ma la condizione per garantire la sopravvivenza ordinata e pacifica del pianeta. Sono obiettivi a portata
dell’umanità contemporanea e sono nel contempo il riflesso della verità profonda dell’uomo che Gesù Cristo ha rivelato e salvato.
Soprattutto nel bacino Mediterraneo, dove convergono le tensioni e le contrapposizioni del mondo intero, l’alternativa alla pace è il rischio di un caos
incontrollato. Gli scontri terroristici e militari procurano morte e sofferenze indicibili alle popolazioni inermi; la comunità internazionale e le organizzazioni sovranazionali gestiscono a fatica le crisi umanitarie che ne derivano, tollerando
spesso violazioni ai diritti umani. Dobbiamo dire basta a questa politica fatta sul
sangue dei popoli! Dobbiamo pretendere che le controversie internazionali siano
affrontate e risolte nel quadro del diritto, del bene comune e di una più forte, più
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funzionale e incisiva azione delle Nazioni Unite. Né dobbiamo dimenticarci, cari
fratelli, che il muro che divide i popoli è soprattutto un muro economico e di
interessi.
C’è una frontiera invisibile nel Mediterraneo che separa i popoli della miseria
da quelli del benessere, e non conta se al di qua e al di là di questa frontiera ci
sono minoranze ricchissime e crescenti impoverimenti. È stata tradita la promessa di sviluppo dei popoli usciti dagli iniqui sistemi coloniali del secolo scorso,
mentre sono ridotte le capacità degli Stati più ricchi di condurre politiche sociali
inclusive.
C’è un nesso inscindibile fra la povertà e l’instabilità: non potrà esserci pace
senza miglioramento di vita nelle aree depresse del Mediterraneo e nell’Africa
sub sahariana, non potrà esserci sviluppo sostenibile senza che c ambino le regole che sottostanno ad una economia dell’iniquità che uccide. Non potrà esserci
arresto delle crisi migratorie e umanitarie senza che sia restituito a ogni uomo e
a ogni donna, cittadini del mondo, il diritto di restare nella propria patria a costruire un futuro migliore per sé e per la propria famiglia, e senza che a questo
diritto sia affiancato anche quello di spostarsi. Liberi di partire, liberi di restare è
la linea che, come Conferenza Episcopale Italiana, ci siamo dati nella nostra
azione solidale nei confronti dei popoli impoveriti.
3. Il dialogo per superare le divisioni
Un triplice dono ci è stato fatto nel secolo scorso, in particolar modo con il
Concilio Vaticano II: quello di riconoscere il valore della diversità liturgica, teologica e canonica delle diverse tradizioni cristiane della comunione cattolica, quello
d’intraprendere il cammino ecumenico fra le Chiese, quello di comprendere – a
partire dal mistero che ci unisce al popolo ebraico – che il dialogo fra le diverse
religioni è già testimonianza della gioia della Resurrezione di Cristo e accoglimento del mistero della sua presenza di grazia nella storia degli uomini. Essere
Chiesa profetica che vive della beatitudine dei poveri, degli affamati e assetati di
giustizia, però, non è possibile senza prima passare per il miserere. Dobbiamo
riconoscere che, fin dall’antichità cristiana, le nostre divisioni ecclesiali hanno ricalcato e rinforzato le divisioni culturali, politiche e militari dei popoli mediterranei. Riconoscere il peccato della divisione della Chiesa ci aiuta oggi a capire la
grazia che ci è stata donata col Concilio Ecumenico Vaticano II. La Chiesa, “rovesciando le crociate” (per usare un’espressione di La Pira) e contrastando ogni
mentalità del passato, partecipa con convinzione al cammino ecumenico con la
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testimonianza della carità e della giustizia, così come pratica e propone convintamente il dialogo interreligioso. Per questo le Chiese e, in particolare, la Sede
Apostolica, negli ultimi trent’anni, si sono trovate sempre dalla parte opposta rispetto a coloro che soffiano sul fuoco dello scontro delle civiltà e del fondamentalismo religioso.
4. La diversa condizione delle Chiese
Cari fratelli, le nostre Chiese non sono diverse solo sulla base di antiche tradizioni che le sostengono e delle culture in cui sono chiamate a portare l’annuncio del Vangelo, ma anche per le condizioni concrete in cui vivono. Tutti però ci
troviamo accomunati dalla sfida entusiasmante della trasmissione del Vangelo.
Ci sono fra noi Chiese che conoscono un incremento di fedeli connesso al fenomeno delle migrazioni; così, ci sono Chiese che sussistono come minoranze, piccolo seme, in mezzo a popolazioni islamiche. È soprattutto a queste Chiese, alla
loro mediazione e al sangue dei loro martiri, che dobbiamo l’anticipazione e la
ricezione più profonda della dottrina conciliare sul dialogo interreligioso con
l’Islam. Fra queste, ve ne sono alcune che, a causa dei rivolgimenti geopolitici
degli ultimi 30 anni (con le infinite guerre connesse), hanno conosciuto e stanno
conoscendo sfollamenti e migrazioni, con i loro cristiani esposti a persecuzioni e
minacce, che rischiano di cancellarne la presenza millenaria. Come non far nostra
la testimonianza di valore altissimo espressa nel testamento del beato Christian
De Chergé, martire in Algeria? “La mia morte – scrive – evidentemente sembrerà
dare ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato da ingenuo, o da idealista: ‘Dica adesso quello che ne pensa!’. Ma queste persone debbono sapere che
sarà finalmente liberata la mia curiosità più lancinante. Ecco, potrò, se a Dio
piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con Lui i
suoi figli dell’Islam, così come li vede Lui, tutti illuminati dalla gloria del Cristo.
Frutto della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà
sempre quella di stabilire la comunione, giocando con le differenze”.
Sulla sponda settentrionale del Mediterraneo, i processi avanzati di secolarizzazione, il congedo definitivo dall’eredità del passato e – dobbiamo riconoscerlo
– la stessa lentezza con cui stiamo rispondendo alle esigenze di rinnovamento
suggerite dal Concilio, dalla “nuova evangelizzazione” e dalla “conversione pastorale e missionaria”, ci rendono attoniti di fronte al fatto che la fede è trasmessa solo a una minoranza delle nuove generazioni. Come aiutarci fra Chiese
ad abitare un’area mediterranea dove i cristiani sono dovunque una minoranza?
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Cari fratelli, pur con le comprensibili differenze, la trasmissione della fede nel
contesto mediterraneo odierno è sfida che accomuna tutti noi. Credo che sia necessario e utile non solo il confronto fra Vescovi, ma anche l’impegno a far crescere la coscienza fra i nostri giovani che la fede in Gesù risorto genera comunione di vita per la crescita e la realizzazione di un’umanità compiuta. Come far
maturare, concretamente, questa coscienza della comunione nella diversità, nei
nostri giovani? Essi ci risultano talvolta indecifrabili, inseriti come sono in una
rete globalizzata di relazioni e di pluri-appartenenze, riflesso di un’epoca in cui la
stessa velocità dei cambiamenti mette in crisi le modalità tradizionali di comunicare il Vangelo e di vivere la comunità ecclesiale. A ciò si aggiunge la partenza
dalle nostre terre di molti giovani in cerca di lavoro e di futuro, con ripercussioni
immediate nella loro progettualità familiare e nella vita ecclesiale e sociale.
5. L’incontro avvia un processo di sinodalità
Carissimi fratelli, lo ripeto: spero che questo nostro ritrovarci sia l’avvio di un
processo che ci consenta di condividere e offrire ai nostri popoli una visione non
frammentaria, ma complessiva e organica dei problemi e delle ricchezze del Mediterraneo, necessaria per superare le crisi che stiamo vivendo. Noi Vescovi, ad
esempio, non possiamo vedere la questione dei migranti in maniera settorializzata, come se fosse solo un problema di “esodi” che impoveriscono i territori o
di “arrivi” che li destabilizzano: il povero che parte o che decide di restare, che
arriva e che troppo spesso muore durante il viaggio o conosce sofferenze e ingiustizie indicibili è Cristo che emigra, resta, soffre, bussa alle nostre porte. I problemi con cui ci misuriamo costituiscono uno stimolo ulteriore a superare, noi
per primi, le barriere che attraversano il Mediterraneo e a intensificare l’incontro
e la comunione fra di noi. Ne avvertiamo la responsabilità e l’urgenza, convinti
come siamo che la tessitura di relazioni fraterne è condizione per partecipare al
processo d’integrazione.
Ho più volte fatto riferimento al dialogo intra ecclesiale, all’ecumenismo e al
dialogo interreligioso; essi sono "luoghi teologici e pastorali" strumenti preziosi
per la comprensione delle nostre realtà ecclesiali e per offrire il contributo alle
sfide dell’area mediterranea in cui abitiamo. Abbiamo la grazia di vivere in una
nuova, coraggiosa, coerente e profetica fase di ricezione conciliare inaugurata
dal ministero e dal magistero di papa Francesco che con l’invito alla conversione
pastorale e missionaria ci spinge ad una più intensa pratica della sinodalità che
coinvolge il popolo di Dio nella sua infallibilitas in credendo Il nostro incontro
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assume il metodo sinodale e vuole essere a servizio delle dinamiche delle
Chiese del Mediterraneo; per questo non abbiamo voluto che queste giornate si
riducessero a un convegno internazionale, nutrito di dotte relazioni. Siamo qui,
invece, per ascoltarci e porgere al Santo Padre Francesco quanto sarà emerso
dallo scambio fraterno, nella speranza che il cammino intrapreso continui e si
rafforzi. Lo dico forte anche della tradizione viva della città di Bari, dove con il
Papa Francesco si è vissuto uno storico incontro dei Patriarchi del Medio
Oriente.
Il dialogo fra le religioni abramitiche, a sua volta, contribuisce a disegnare i
fondamenti di un nuovo concetto di “cittadinanza” per far fronte alle sfide della
globalizzazione del terzo millennio. Papa Francesco e il Grande Imam di al Azhar
hanno posto un atto profetico con la loro amicizia e il Documento sulla fratellanza
umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Come nota il Cardinale Parolin, in questo testo si intravedono le prospettive della comune e paritaria cittadinanza, presupposto e conseguenza di una vera fratellanza1 La questione della
cittadinanza è cruciale per tutti: è questione che si pone in maniera nuova per gli
stessi Paesi di antica tradizione democratica con le sfide dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti, dello spazio pubblico reclamato da tutte le religioni;
Paesi che si ritrovano a fare i conti con la pericolosa tentazione a involuzioni identitarie, che minano il fondamento dei diritti inviolabili della persona.
Nell’area mediterranea scrive padre Claudio Monge si confrontano non solo le
religioni abramitiche, ma anche “un imponente fronte ‘secolare’ distante da un riferimento religioso interiore e interiorizzato, ma non per questo estraneo a una
manipolazione identitaria della matrice religiosa, trasformata in religione civile”2.
È questo il cambiamento d’epoca che siamo chiamati ad affrontare: su noi
pesa la responsabilità di essere promotori di quella conversione pastorale e missionaria da cui dipende, in tanti luoghi di antica cristianità, la permanenza di una
presenza significativa della Chiesa.
Aiutiamoci, con parresia evangelica, ad assumere il compito a cui lo Spirito
Santo oggi ci chiama. Sentiamo tutta la grandezza di tale compito. Aldo Moro, un
1

Cfr. Pietro Parolin, Discorso in occasione della presentazione dei volumi “Essere mediterranei.
Fratelli e cittadini del ‘Mare Nostro’” e “Fratellanza”, Roma, 1 febbraio 2020, https://www.laciviltacattolica.it/articolo/essere-mediterranei-il-discorso-del-card-parolin/
2
C. Monge, «Uno sguardo nuovo al Mediterraneo da una prospettiva interreligiosa», in A. Cortesi - P.D. Giovannoni - C. Monge, Mediterraneo. Il dramma dei «senza diritti», Nerbini, Firenze
2019, 113-114.
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martire della terra che ci ospita, un uomo come lo definì san Paolo VI “buono,
mite, saggio, innocente”, osservava con un misto di realismo e di fiducia: «Forse
il destino dell’uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente della giustizia fame e sete. Ma è sempre un grande destino»3.

3
Citato da L. Riccardi, Aldo Moro Ministro degli esteri, in A. D’Angelo - M. Toscano (a cura di)
Aldo Moro. Gli anni della «Sapienza» (1963-1978), Edizioni Studium, Roma 2018, 49.
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL MINISTERO DELL’INTERNO
PER LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE CON IL POPOLO

ROMA, 7 MAGGIO 2020

Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente
Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con
cura nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche
1.1. L’accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare
ogni assembramento sia nell’edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le
sacrestie e il sagrato.
1.2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale
rappresentante dell’ente individua la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno
un metro laterale e frontale.
1.3. L’accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e
regolato da volontari e/o collaboratori che indossando adeguati dispositivi di
protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento
favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il
numero massimo di presenze consentite, si consideri f ipotesi di incrementare il
numero delle celebrazioni liturgiche.
1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, pit ingressi,
eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
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1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono
tenuti a indossare mascherine.
1.6. Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della
celebrazione in caso di sintomi influenzali respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.7. Venga altresì ricordato ai fedeli che non d consentito l’accesso al luogo
della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a
SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
1.8. Si favorisca, per quanto possibile, l’accesso delle persone diversamente
abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel
rispetto della normativa vigente.
1.9. Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.
2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti
2.1. I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente
al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell’aria.
2.2. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti
utilizzati cosi come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.
2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.
3. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche
3.1. Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento d necessario ridurre
al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al
rispetto della distanza prevista anche in presbiterio.
3.2. Può essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si
ometta il coro.
3.3. Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere 1o scambio
del segno della pace.
3.4. La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e
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l’eventuale ministro straordinario avranno curato l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi – indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza
– abbiano cura di offrire l’ostia senza venire a contatto con Ie mani dei fedeli.
3.5. I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
3.6. Per ragioni igienico-sanitarie, non è opportuno che nei luoghi destinati ai
fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo. 3.7. Le eventuali offerte non
siano raccolte durante Ia celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che
possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.
3.8. Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al
distanziamento e all’uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica
anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie4.
3.9. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati,
che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la
riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre
la mascherina.
3.10. La celebrazione del sacramento della Confermazione è rinviata.
4. Adeguata comunicazione
4.1. Sarà cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2. All’ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: – il numero massimo di partecipanti
consentito in relazione alla capienza dell’edificio; – il divieto di ingresso per chi
presenta sintomi influenzali e respiratori, temperatura corporea uguale o superiore e ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni
precedenti; – l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, I’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso

4
Nelle unzioni previste nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell’Unzione degli
infermi, il ministro indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso.
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di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
5. Altri suggerimenti
5.1. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni de1 presente Protocollo, I’Ordinario del luogo può valutare la possibilità di celebrazioni
all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria.
5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute.
5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per
la fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica.
Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha esaminato
e approvato il presente “Protocollo circa la riprese delle celebrazioni con il popolo”, predisposto dalla Conferenza Episcopale ltaliana. Il presente Protocollo entrerà in vigore a far data dal giorno lunedì 18 maggio 2020.

Roma, 7 maggio 2020.
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REGIONE PASTORALE PUGLIESE

RIUNIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE

Gli arcivescovi e vescovi della Regione Pastorale Pugliese si sono riuniti:
- il 9 marzo 2020 presso il museo diocesano “Mons. Aurelio Marena” di
Bitonto
- il 29 giugno 2020 presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI”
di Molfetta.

LE NOSTRE FESTE PATRONALI IN TEMPO DI COVID-19
CELEBRARE IL SIGNORE DELLA VITA

Cari Presbiteri e Fedeli delle Chiese di Puglia,
stiamo vivendo un periodo difficile che ci coinvolge come famiglia umana e
che impone limiti e disagi anche alle nostre comunità cristiane come mai avremmo immaginato. Il covid-19 sta colpendo in modo violento alcune regioni della
nostra Italia e anche se, ringraziando Dio, la nostra Puglia sembra accusare danni
limitati, non possiamo non ricordare con viva partecipazione i malati e i morti che
hanno ferito anche la nostra terra.
In questo contesto noi Vescovi esprimiamo gratitudine per la generale adesione responsabile alle indicazioni proposte dall’autorità governativa a salvaguardia della salute di tutti, in particolare delle fasce di popolazione più deboli e delle
persone più esposte al contagio, come gli operatori sanitari.
Fra le norme che abbiamo osservato alcune hanno riguardato aspetti importanti della nostra vita di fede, come la possibilità di celebrare insieme l’Eucaristia
e di manifestare la nostra devozione con feste e processioni: sono state privazioni
pesanti, ma che abbiamo vissuto consapevoli della eccezionalità del momento e

41

dell’attuale posta in gioco. Alcuni hanno dato voce al loro disagio chiedendo pubblicamente di rimuovere totalmente questo blocco, ma la gravità della situazione
impone ancora molta prudenza e un grande senso di responsabilità, per evitare
di vanificare gli sforzi fatti finora e ricadere in modo ancor più disastroso nel vortice del virus.
Mentre abbiamo salutato con gioia la possibilità di tornare a celebrare l’Eucaristia col popolo (pur con le necessarie misure di sicurezza) da lunedì 18 maggio, riteniamo che sia altresì importante offrire chiare disposizioni per le feste
patronali e parrocchiali, chiedendo che esse si limitino alle sole celebrazioni liturgiche, secondo le indicazioni date dagli uffici diocesani competenti. Non sarà possibile, nel rispetto della norma del distanziamento fra le persone attualmente
vigente, organizzare processioni, trasferimento pubblico di immagini sacre, fiaccolate o momenti di preghiera che rischiano di creare assembramenti.
Considerando infatti la facilità con cui nelle processioni e negli altri momenti
delle nostre feste ci sono assembramenti di persone nei quali non è possibile assicurare il distanziamento, sarebbe una grave mancanza di attenzione nei confronti della salute del nostro popolo trasformare le celebrazioni in drammatico
momento di diffusione del contagio e di dolore. Il vivo senso di responsabilità che
ci anima, ci spinge anche a vivere questi momenti di festa con maggiore sobrietà
e attenzione alle povertà accentuate dalla pandemia, manifestando la solidarietà
delle nostre comunità attraverso gesti significativi di condivisione.
Vi invitiamo, quindi, a vivere queste disposizioni con atteggiamento intelligente e responsabile, consapevoli della gravità di questa epidemia che, seppure
in queste settimane sembra attenuarsi, rimane pur sempre estremamente pericolosa e temibile.
Per questo, soprattutto in questo mese di maggio, non cessiamo di affidarci
alla protezione della Beata Vergine Maria, affidando alle sue cure materne le nostre comunità e in particolare coloro che anche nella nostra Regione sono stati
colpiti da questo terribile contagio. Questa modalità di celebrare le feste care alla
nostra tradizione sarà un autentico inno a Dio Padre Amante della vita, che non
può vedere compromessa la salute dei suoi figli!
Molfetta, 20 maggio 2020.
I Pastori delle Chiese di Puglia

42

LA PUGLIA CHE SPERIAMO
DALLO “STARE AL BALCONE” ALL’IMPEGNO PER IL BENE COMUNE*

Discernimento sull’attuale situazione socio-economica della Regione Puglia.
La crisi sanitaria mondiale ci sta insegnando che non siamo invulnerabili,
ma siamo fragili di fronte agli attacchi di un virus sconosciuto. Siamo passati
dalla minimizzazione del pericolo, al dolore, alla paura per la gravità del momento che suscita seri interrogativi sul valore della nostra vita e sul futuro
della nostra esistenza personale e sociale. Quello che con certezza abbiamo
compreso è che non siamo onnipotenti: la scienza e il progresso tecnologico,
pur con tutti i loro enormi meriti, non possono eliminare il lato grigio dell’esistenza. Questa situazione mette a nudo le nostre contraddizioni: si è passati
dagli assalti ai supermercati per svuotare gli scaffali alla cura amorevole dei
nostri fratelli, dall’accaparramento sconsiderato al vivere solo con ciò che è
necessario. La pandemia ha già prodotto la perdita di tanti posti di lavoro, dimostrando la fragilità del nostro sistema economico e generando nuovi scartati tra i più deboli. Nei loro messaggi i vescovi ci invitano a non lasciarci dominare dalla paura e ad esercitare la carità, a pregare per gli ammalati e per chi
si spende per salvare le loro vite e ci chiamano anche alla prudenza in questa
perché l’epidemia non dilaghi nuovamente. Ad ogni modo in questo momento
così difficile siamo richiamati ad uno stile di vita più sobrio, meno superficiale,
più responsabile e più solidale.
La Chiesa non rimane distante dai drammi della nostra gente, ma, come ci
ha insegnato il Concilio Vaticano II, sente che “le gioie e le speranze, le tristezze
e le angosce dell’uomo di oggi, sono anche le gioie e le speranze, le tristezze e
angosce dei discepoli di Cristo” (GS 1).
Nel rispetto del primato della persona, sentiamo il dovere di spronare la
classe politica regionale ad operare per superare il disagio sociale e costruire il
bene comune. Non possiamo pensare a questa elezione come un fatto di ordinaria amministrazione. L’attuale condizione di pandemia, che ha frammentato le
relazioni sociali, orientandole verso un pericoloso individualismo, potrebbe rap*
Nota della Commissione Regionale per i problemi sociali e il lavoro, giustizia, pace e custodia
del creato.
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presentare un alibi per ritirarsi dalla politica; al contrario riteniamo che possa
essere la spinta a ripensare il servizio alla polis con modalità nuove. Per i credenti,
la politica rimane la più alta forma di carità, come affermava San Paolo VI.
In questo senso, dal momento che nei prossimi mesi saremo chiamati a rinnovare il Consiglio Regionale, desideriamo offrire alcune riflessioni per giungere
più consapevoli a questo importante momento per la nostra democrazia. Oggi,
quando si parla di Puglia, non si guarda solo alle sue bellezze, ma anche a grandi
nodi problematici che avrebbero bisogno di essere sciolti senza indugi.
1. La dignità del lavoro risulta essere ancora essere ferita e, mentre abbiamo
visto una iniziale regolarizzazione dei migranti stagionali, ancora continuano
forme di caporalato, lavoro nero, ecomafie e agromafie, e i più fragili, come tanti
fratelli immigrati presenti sul nostro territorio, continuano ad essere vessati dagli
artefici dei fenomeni devianti appena citati.
Altra annosa questione tocca sempre il mondo del lavoro e riguarda le prospettive del mondo giovanile. L’emigrazione è ripresa da un decennio ed è sempre drammatica, anche perché i giovani che lasciano la nostra terra hanno tutti
un livello di formazione decisamente elevato. La realtà ci racconta che negli ultimi 10 anni circa 150.000 giovani sono emigrati dalla nostra Regione (Rapporto
SVIMEZ 2019) e questo rappresenta una vera emergenza, anche in relazione al
consistente calo delle natalità. Le nostre comunità ormai invecchiano e sono
prive di ricambio generazionale. Da questo punto di vista la Chiesa non è inerte:
segnaliamo che il Progetto Policoro della CEI, presente in tutte le Diocesi Pugliesi
e teso a formare i giovani alla cultura del lavoro e all’autoimprenditorialità, sta
contribuendo a dare nel piccolo segni di speranza, soprattutto grazie all’utilizzo
del microcredito diocesano. Ad ogni modo si rende necessaria l’attivazione di
percorsi solidi e credibili attraverso la ripresa della Formazione Professionale e,
allo stesso tempo, lo sviluppo degli Istituti Tecnici di Specializzazione nel post diploma di maturità, oltre al consolidamento del microprestito, già attivato dalla
Regione Puglia, da rivolgere ai giovani privi di garanzie bancarie, dato che lo
stesso settore rende difficile comunque l’accesso al credito e alla liquidità. Richiamiamo inoltre la necessità di grandi infrastrutture che, oltre ad essere fonte di
lavoro degno, permettano ad alcune parti della Puglia di uscire dall’isolamento
geografico economico e sociale. Restando nel perimetro segnato dal lavoro,
stiamo sperimentando nella Pubblica Amministrazione ed in molte aziende private lo smart working: si tratta di un’opportunità su cui occorre vigilare perché,
non si traduca, per tagliare i costi, in nuove forme di sfruttamento che non pre44

vedano il “diritto alla disconnessione” e, soprattutto, privino il lavoro di quell’aspetto relazionale che è la sua forza più grande.
2. La questione ambientale. La nostra Regione, considerata una delle più belle
mete per bellezze ambientali e monumenti storici, a causa della pandemia è una
delle più provate nel settore turistico e continua a dover fronteggiare alcune
emergenze sul piano ambientale che cozzano con la meraviglia che caratterizza
la stragrande maggioranza del territorio. La complessa vicenda dell’ex Ilva, oggi
Arcelor-Mittal, insegna che la Regione Puglia, ispirandosi alle buone pratiche proposte dalla Laudato sì, dovrà continuare a battersi perché si produca acciaio senza
devastare l’ambiente e senza ferire la dignità dei lavoratori e degli abitanti più vicini
alla zona industriale. Papa Francesco invita tutti a custodire e non deturpare la Casa
Comune per abitarla dignitosamente e responsabilmente. Per questo auspichiamo
che l’azione politica della nuova Consigliatura, nel rispetto delle proprie competenze e con gli strumenti concessi dalle leggi, sia impegnata nell’azione di bonifica
e messa in sicurezza del siderurgico tarantino, della Centrale di produzione di energia elettrica e dell’intera area portuale di Brindisi tutte direttamente collegate alla
movimentazione e all’uso del carbone.
3. La Xylella. La devastante distruzione degli olivi secolari, avvenuta per il progressivo diffondersi della Xylella, forse tragicamente sottovalutata, attende ancora una strategia efficace di confinamento della diffusione, cosi come urge una
politica di ripopolamento e sostegno agli agricoltori ed imprese, che hanno visto
distruggere un patrimonio senza alcuna prospettiva.
4. Tra l’altro, come abbiamo già osservato, il settore turistico che si è rivelato
vitale per l’economia pugliese, rischia di essere fortemente compromesso. Sarà
fondamentale garantire sostegno a questo comparto (alberghi, villaggi turistici,
stabilimenti balneari e termali, ristorazione), come a quello legato alla cultura e
alle tradizioni, considerando le loro evidenti difficoltà: tanti lavoratori stagionali
temono di veder compromesso il loro futuro.
5. Rimane urgente anche la questione della sanità pubblica in evidente stato
di affanno: l’emergenza sanitaria in questi mesi ha fatto riscoprire l’importanza
della salute come bene sociale e globale, che può essere tutelato solo con la cooperazione e la solidarietà di tutti. Umanizzare le cure e soprattutto ridurre i tempi
di attesa degli esami diagnostici, delle visite specialistiche e degli interventi chirurgici deve essere un obiettivo primario da perseguire: la qualità della vita del
paziente non può prescindere dalla riorganizzazione dei presidi ospedalieri e dal
rafforzamento qualitativo e quantitativo del personale sanitario.
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6. Facciamo tristemente i conti con la criminalità organizzata: è sotto gli occhi
di tutti quello che sta accadendo nel foggiano, dove lo Stato non sta facendo
mancare la sua risposta, ma dove anche la società civile ed ecclesiale sta reagendo con coraggio e determinazione. Gli sforzi di Magistratura e Forze dell’Ordine, vanno sempre sostenuti non spegnendo i riflettori sulla questione sicurezza
e legalità, per evitare il rischio che la questione passi nell’oblio più totale. Sarebbe
però un’omissione non segnalare la sofferenza di tante imprese a causa di una
elevata pressione fiscale che andrebbe evidentemente ridimensionata.
Le nostre comunità e il vasto mondo di associazioni, movimenti e del volontariato sono chiamate a lavorare per unire le forze in vista del bene comune e,
anche nelle difficoltà che abbiamo segnalato, essere fattore di speranza e di responsabilità per costruire il nostro presente e il nostro futuro.
È quanto mai urgente passare, per dirla con Papa Francesco, dal “balconear”,
cioè dallo stare a guardare dal balcone a giudicare tutto e tutti, all’impegno concreto, “sinfonico”, senza nessuna forma di demagogia per il bene comune a vantaggio della nostra amata Puglia.
Molfetta, 13 giugno 2020.
Il Segretario
sac. Matteo Martire
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Il Presidente
s. ecc.za mons. Filippo Santoro
arcivescovo di Taranto

“IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI”
(MT 28,20)

MESSAGGIO DEL SEGRETARIATO DELLA CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI (CRAL)
ALLE CRAL ED ALLE AGGREGAZIONI LAICALI DI PUGLIA

Carissimi,
dopo attenta riflessione all’Interno del Segretariato CRAL, in sintonia, con i
nostri Vescovi abbiamo pensato di inviarvi questo messaggio.
La pandemia un segno dei tempi
C’è un’espressione che in questi giorni sta ritornando spesso nei discorsi dei
politici e negli interventi dei nostri Vescovi, ed è questa: «Niente sarà più come
prima!».
È proprio così o si tratta di un’esagerazione? Nessuno può dirlo con assoluta
certezza. Ciò che è certo, invece, è che pensare di poter riprendere le nostre
prassi ecclesiali e associative di prima, come se nulla nel frattempo fosse accaduto, si può rivelare una grande ingenuità pastorale.
E tuttavia siamo pure convinti che, sulle labbra dei nostri pastori, questa dichiarazione non ha nulla da spartire con visioni catastrofiche, purtroppo sempre
risorgenti nella Chiesa.
Come credenti, fondiamo la nostra certezza di fede su una parola della Scrittura che presenta il nostro Dio, «il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe» (Es
3,6), come Colui che non si ripete mai, ma che sempre fa nuove tutte le cose. (cf.
Is 43,19). Siamo persuasi, infatti, che quello che sta succedendo e che ad alcuni
profeti di sventura appare come l’avanzare della rovina, sia in realtà solo l’inizio
di un esodo nuovo.
Ecco, dunque, l’intento di questa nostra lettera aperta: sollecitarvi tutti a vivere, come fedeli laici, la nostra vocazione battesimale e, di questa, particolarmente quella funzione che ci conforma all’ufficio profetico di Cristo. Scriveva il
Servo di Dio don Tonino Bello: «Abbiamo l’urgenza di un laicato adulto che riscopra ruoli che gli appartengono in forza del Battesimo, e non “per gentile concessione”. Ci rendiamo conto del valore indiscutibile della evangelizzazione, da per-
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seguire come opzione fondamentale: l’unica capace di dare senso duraturo a ogni
altro sforzo, da quello liturgico a quello della testimonianza» (A. Bello, In preparazione al C.C.I., LEV 1983, Vol. 5 Opera Omnia, Notificazioni, p. 342).
Situazione inedita e inattesa
È indiscusso che il manifestarsi della pandemia ci ha posto tutti – ministri ordinati e laici – dinanzi ad una situazione completamente inedita ed inattesa, che
ci costringe a ri-cercare nuovi equilibri, e a ri-pensare, maturare e avviare processi nuovi di evangelizzazione.
Un errore che possiamo commettere come Chiesa è quello di ritenere che la
soluzione possa consistere nell’elaborare qualche sporadica iniziativa o nel suggerire qualche piccolo cambiamento.
Noi non vogliamo cadere in quella «mentalità manageriale», tesa a semplificare i problemi in vista di una logica eminentemente efficientista. Vogliamo, invece, avviare una riflessione che ci aiuti – aiuti ogni singola realtà associativa –, a
comprendere meglio quale volto di Chiesa si sta profilando davanti a noi.
Il Dio della Bibbia è il Signore della storia, il Signore cioè che parla nella storia,
che cammina con noi nei fragili giorni della vita («Io sono con voi tutti i giorni»
Mt 28,20), e ci chiede di accogliere con fiducia il suo disegno di amore, che sempre si rivela nell’evidenza degli eventi.
Proprio qualche giorno fa la liturgia pasquale ci ha fatto riascoltare il racconto
splendido dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35). Ricordiamo tutti il rimprovero
amorevole che il Risorto rivolge ai due, dopo averli a lungo ascoltati: «Stolti e
lenti di cuore» (Lc 24,25).
«Stolti», che vuol dire anche «senza un pensiero», un pensiero profondo, un
pensiero capace di andare oltre la corteccia dei fatti. E poi «lenti di cuore», cioè
«indietro su ciò che sta avvenendo».
È come se Gesù oggi ci ammonisse dicendoci: «Attenti, la superficialità e la
lentezza chiudono gli occhi… e atrofizzano il cuore!». E per evitare che questo
avvenga, Lui in persona, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, ci spiega in
tutte le Scritture ciò che si riferisce a lui. Senza la Parola di Dio, si fa cronaca. Con
la Parola di Dio, invece, si compie un’operazione di saggezza e di senso. È come
se sulle vicende della vita si proiettasse la sapienza della Croce: là dove la speranza sembrava massacrata germoglia una cosa nuova.
Si rimane sorpresi nel vedere, attraverso i mezzi di comunicazione, come il
grande e articolato mondo della imprenditoria si stia organizzando, con intelli48

genza creativa, per risollevarsi dalla crisi in cui è precipitato. Chi abita questo
mondo sa che adagiarsi sull’assioma «chi vivrà vedrà», si rende responsabile di
un collasso economico senza precedenti, di cui a fare le spese in maniera drammatica saranno le nostre famiglie. Se questo è vero nell’ambito sociale e politico,
crediamo che lo sia anche in quello nostro ecclesiale. Il «chi vivrà vedrà», che non
è mai stato ispirato al senso di responsabilità, ora è del tutto intollerabile, ad ogni
livello e in ogni ambito.
Fare nuove le cose
Per tutto questo, come Segretariato Regionale della CRAL, sentiamo di dovervi sollecitare nel vostro impegno di cristiani motivati e generosi non a fare
cose nuove, ma a fare nuove le cose, declinando nelle vostre realtà associative le
tre scelte che qui vi suggeriamo.
Va da sé che ogni scelta associativa non potrà prescindere da quello che possiamo definire lo Statuto fondativo della stessa Chiesa, inaugurato dal Risorto il
giorno di Pasqua, pena il suo inevitabile dissolvimento. I Vangeli ci ricordano che
la Pasqua di Cristo non crea solo uno spazio nuovo, ma istituisce anche un
tempo nuovo, la Domenica. L’evangelista Giovanni addirittura attesta la scansione ebdomadaria dell’incontro dei credenti («otto giorni dopo» Gv 20,26) per
affermare che la Domenica è il tempo sacramentale nel quale il Risorto incontra
la sua comunità riunita. E, mettendosi nel mezzo (cfr. Gv 20,19.26), in qualche
modo Gesù getta le fondamenta della comunione ecclesiale, sempre minacciata
da visioni parziali e unilaterali. Occupando il centro, infatti, Egli ci dice anche
plasticamente che la distanza da Lui è la stessa per tutti. E che nessuno può
vantare una vicinanza che lo autorizzi a «propagandare» come unica e vera
quella che può essere invece solo una legittima opinione. È suggestivo, a riguardo, il commento patristico di Gv 20,19, che definisce la Pasqua «epidemia
del Risorto», ovvero il suo soggiorno tra noi. Come a dire: solo questa epidemia
divina può farci risorgere dalle rovine materiali e spirituali provocate dall’attuale epidemia batteriologica.
Alla luce di queste premesse, passiamo ora a suggerire tre possibili scelte:
La scelta della prossimità
Questa prima scelta significa concretamente privilegiare la pastorale dei gesti
semplici e autentici della solidarietà. D’ora innanzi, camminare insieme verso la
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ri-creazione della relazionalità sociale e affettiva sarà una sorta di imperativo
etico. La parola d’ordine che dovrà scandire ogni impegno associativo dovrà diventare quell’espressione piena di tenerezza che il samaritano buono rivolge al
locandiere dopo avergli affidato l’uomo che ha trovato mezzo morto sulla strada:
«Abbi cura di lui!». Una volta superata la pandemia sanitaria non è escluso che
nelle famiglie scoppi la «pandemia del disagio psichico», soprattutto fra le persone più fragili: gli anziani e i bambini. Di entrambi dovremo avere più cura perché ne siamo responsabili: dei primi, perché sono le nostre radici, dei secondi
perché sono il nostro futuro, la nostra speranza. La scelta della prossimità può
essere coniugata anche sotto il profilo economico e della valorizzazione del territorio. Forse mai come in questo tempo di contatti limitati e di uscite contingentate, abbiamo riscoperto quanto sia preziosa l’economia di quartiere, così brutalmente soppiantata da quella della grande distribuzione.
La scelta dell’essenzialità
Il Covid-19 ci ha improvvisamente aperto gli occhi sulle cose superflue attorno a cui girava prima la nostra vita. Fare la scelta dell’essenzialità vuol dire,
dunque, riscoprire anzitutto ciò che veramente è importante ai bisogni fondamentali: la tutela della salute, la gioia di poterci incontrare con i nostri familiari
ed amici, la libertà di poterci ritrovare nelle nostre comunità parrocchiali e realtà
ecclesiali, la possibilità di vivere le nostre celebrazioni religiose e civili! Tutto questo non può essere un impegno occasionale, in attesa di riprendere «la solita
vita». Il Covid-19 ci sta anche dando la consapevolezza piena che la nostra vita
deve ormai orientarsi su altri binari, come il riprendere l’antica saggezza dell’autenticità e del linguaggio improntato all’evangelico «sì sì, no no». Concretamente
siamo chiamati ad impegnarci, come associazioni, perché ciascuno abbia una vita
dignitosa grazie a un lavoro che gli consenta di soddisfare i suoi bisogni essenziali.
E poi ancora occorre attivarsi con tutte le forze per esprimere il fermo dissenso
contro una politica che, anziché favorire la pace e il disarmo, continua ciecamente a fabbricare armi di distruzione di massa; promuovere, nello stile della
collaborazione e della corresponsabilità con tutte le altre agenzie culturali, un
impianto economico sostenibile, umano, rispettoso dell’ambiente.
Questo non è il libro dei sogni: è piuttosto la via impervia, ma oggi l’unica
possibile, che laici e consacrati dobbiamo percorrere insieme per ridare dignità
all’umanità, soprattutto a quella umanità dolente che Cristo ha voluto assumere
per la nostra salvezza.
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La scelta della creatività
Papa Francesco proprio in questi giorni (27 aprile 2020), ci ha chiesto di pregare, in questo momento difficile, perché il Signore dia a tutti la grazia della creatività. Non abbiamo bisogno solo di creatività artistica, abbiamo bisogno anche
di quella capacità creativa che ci permetta di originare interazioni nuove con il
mondo esterno. In questi giorni, tutti abbiamo dovuto affrontate situazioni inedite: abbiamo imparato ad utilizzare – noi che non siamo nativi digitali – parole
e strumenti nuovi, piattaforme digitali, smart working. Anche tante imprese ed
aziende si sono riconvertite per la produzione di mascherine e dispositivi di sicurezza; molti operatori sanitari sono tornati volontariamente in campo per
dare sostegno ai colleghi in difficoltà; la scuola ha velocemente modificato il
suo approccio educativo; le famiglie hanno sperimentato il valore e la bellezza,
oltre che la fatica, di condividere maggior tempo con i figli e gli anziani, spesso
con costi altissimi. Le stesse Comunità parrocchiali non hanno lasciato soli i loro
fedeli utilizzando ogni mezzo per portare speranza e lenire la solitudine e il dolore di molti.
In questo contesto di grande disagio si è così rafforzato lo scambio inter-generazionale: i giovani hanno insegnato agli anziani l’uso degli strumenti tecnologici per potersi incontrare, sebbene in modo virtuale, e gli anziani hanno sperimentato la gioia di raccontarsi.
Amiamo pensare che il Signore ci stia indicando una strada, quella del ritorno
alla bellezza del nostro primo incontro con Lui, quando ci ha guardato, ci ha parlato e ha fatto nascere in noi la voglia e la passione di seguirlo. Con questo auspicio, vi salutiamo e vi auguriamo un cammino ricco di ogni bene.
Molfetta, 8 maggio 2020.
Venerazione della Beata Vergine Maria del Rosario.
A nome del Segretariato CRAL Puglia

L’assistente regionale CRAL
sac. Gianni Fiorentino

La Segretaria regionale CRAL
Palma Camastra
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INSEGNAMENTI PASTORALI DEL VESCOVO

QUESTA CARNE DIVINA È LA MIA CARNE*

Cari fratelli e sorelle,
all’inizio di un nuovo anno siamo soliti cercare di interpretare i segni del futuro. Lo fanno i sociologi, gli analisti, i giornalisti. Tutti ci auguriamo che i nostri
desideri si realizzino veramente nella nostra vita. La liturgia ci indica un’altra prospettiva: Dio ci dona suo figlio Gesù, il principe della pace, e lo fa attraverso la
maternità di Maria. Divo Barsotti afferma: «L’aspetto straordinario non è solo
che una creatura chiami Dio “Figlio”, ma che il creatore chiami una creatura “Madre”». Questo mistero diventa per noi il segno della benedizione divina. Siamo
così invitati guardare all’anno nuovo con gli occhi di Maria. Dio è venuto nel
mondo attraverso di lei e lei, la Madre di Dio, ha guardato il Figlio con stupore e
con meraviglia. Anche noi dobbiamo guardare Gesù e il mondo con gli occhi di
questa Madre.
La solennità di Maria, Madre di Dio, celebra e confessa il mistero della Theotókos, di “colei che partorisce Dio”, della “Deipara” secondo il corrispondente
termine latino. Questo primo dogma mariano, definito dai Padri nel Concilio di
Efeso (431), è intimamente legato alla divinità del Figlio e al mistero della sua
incarnazione nel grembo verginale di Maria. I due aspetti si rapportano vicendevolmente. «Il figlio che matura in Maria – scrive Massimo Cacciari – è il Figlio. La
sua relazione con lui definisce la relazione con il divino; questa madre e questo
figlio insieme decidono dell’intera relazione col divino propria dell’Evo che la loro
immagine inaugura»1. L’importanza di fare riferimento a questa prospettiva mariana risiede nel fatto che, in lei, la divina maternità si è manifestata nella sua
umanità, come in Gesù si è realizzato il meraviglioso scambio tra la divinità e
l’umanità.
Dalla maternità divina di Maria deriva un’altra consolante verità: la sua maternità spirituale, già implicita nel suo sì all’annunciazione e ratificata da Gesù in
croce con il solenne atto di affidamento del discepolo prediletto: «Donna, ecco
tuo figlio!» (Gv 19,26) e di lei al discepolo: «Ecco tua madre!» (Gv 19,27). La maternità spirituale di Maria si estende a tutti i redenti. Per dirla con le parole di san
*
1

Omelia nella Messa della Madre di Dio, cattedrale, Ugento, 1° gennaio 2020.
M. Cacciari, Generare Dio, Il Mulino, Bologna 2018, p. 99.
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Pio X: «Tutti noi che siamo uniti a Cristo […] dobbiamo considerarci usciti dal
grembo della Vergine come un corpo attaccato alla sua testa. Per questo in verità
noi siamo chiamati, in un senso spirituale e tutto mistico, i figli di Maria ed ella,
per parte sua, è madre di noi tutti»2.
L’icona della maternità divina è un’immagine piena di mistero e di riservatezza. Così la tramanda la tradizione iconografia bizantina e la raffigurazione latina. Il mistero è così attraente che anche un “cattivo maestro”, come il filosofo
francese Jean Paul Sartre, nel Natale del 1940, mentre era prigioniero dei tedeschi a Treviri, durante la seconda guerra mondiale, non ha resistito da dedicare
una pagina, bella come poche, al travaglio umano di Maria di fronte a quel Dio
che in lei si fa uomo. Questo è il testo sartriano: «La vergine è pallida e guarda il
bambino. Ciò che bisognerebbe dipingere sul viso di Maria è uno stupore ansioso
che non è apparso che una volta su un viso umano. Poiché il Cristo è il suo bambino, la carne della sua carne e il frutto del suo ventre. L’ha portato per nove mesi
e gli darà il seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. E in certi momenti, la
tentazione è così forte che dimentica che è Dio, lo stringe tra le sue braccia e
dice: piccolo mio! Ma in altri momenti rimane interdetta e pensa: Dio è là! E si
sente presa da un orrore religioso per questo Dio muto, per questo bambino che
mette paura. Poiché tutte le madri sono così attratte davanti a questo frammento ribelle della loro carne che è il loro bambino che si sentono in esilio davanti a questa nuova vita che è stata fatta con la loro vita e che popolano di pensieri estranei. Ma nessun bambino è stato più crudelmente e più rapidamente
strappato a sua madre, poiché egli è Dio ed oltre tutto ciò che lei può immaginare. Ed è una dura prova per una madre aver vergogna di sé e della sua condizione umana davanti a suo figlio. Ma penso che ci sono anche altri momenti, rapidi e difficili, in cui sente nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio. Lo guarda
e pensa: questo Dio è mio figlio. Questa carne divina è la mia carne. È fatta di me,
ha i miei occhi e questa forma della sua bocca è la forma della mia. Mi rassomiglia. È Dio e mi assomiglia. E nessuna donna ha avuto dalla sorte il suo Dio per lei
sola. Un Dio piccolo, che si può prendere nelle braccia e coprire di baci, un Dio
caldo che sorride e respira, un Dio che si può toccare e che vive»3.
In Maria, la maternità di tutte le donne si mostra come vita, fecondità e
2

Pio X, Ad diem illum laetissimum, Lettera enciclica, Roma, 2 febbraio 1904.
J. P. Sartre, Bariona o il Figlio del tuono. Racconto di Natale per cristiani e non credenti, Christian Mariotti Editore, Milano 2003, pp. 90-91.
3
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generatività4. Come lei, ogni madre è apertura, istinto, calore, nutrimento, liquido caldo e profumato che prima avvolge e poi nutre di sostanza e d’affetto; è
disponibilità, spazio, contenimento, elasticità e flessibilità, rifugio sicuro, trampolino verso la vita a cui fare ritorno in caso di difficoltà; base sicura dalla quale
sperimentare, già nel grembo e ancora prima di nascere, l’affettività e la relazione con l’altro. È capacità d’amare d’istinto, sentimento che non è un’entità
astratta, ma è connaturale ed essenziale all’essere donna.
La maternità di Maria fa rima con la sua semplicità e umiltà. Nella nostra società, invece, le madri sono troppo spesso addestrate a delegare all’esterno il
loro ruolo: esperti, giornali, libri, corsi che le indottrinano senza ascoltarle e sostenerle nella propria individualità. Maternità è anche fiducia nelle proprie sensazioni, ascolto di sé, sensibilità, libertà di movimento per sintonizzarsi meglio su
di sé e sul bambino, e poi aprirsi insieme al mondo ed alla vita. Non c’è che da
augurarsi che si faccia strada nel nostro mondo una sensibilità materna simile a
quella della vergine Maria. «Uniti nella carne – scrive Massimo Cacciari – essi
esprimono insieme lo svuotarsi del divino, in quanto estrema insuperabile rivelazione della sua stessa essenza. E nei loro tratti, allora, dovranno simbolizzarsi
kenosi, humilitas, malinconia perfino, coscienza del proprio essere invincibili
nella stessa pena e del valore escatologico del proprio terreno apparire»5.
In questa prospettiva, i nostri auguri non devono esprimere solo aspirazioni,
sentimenti, auspici, ma devono guardare Dio e il mondo con gli occhi materni di
Maria. Ella ha guardato Gesù con affetto, amore e passione. Lo ha guardato come
il Figlio che le appartiene, come la creatura che lei ha generato. Anche nel momento in cui Cristo è stato ripudiato e ucciso, sua Madre lo ha seguito fin sotto
la croce ed è rimasta imperterrita a soffrire con lui. Ha continuato ad amare il
Figlio e si è affidata a Dio. È stata capace di guardare dentro il mistero del male,
e ha continuato a scorgere l’opera salvifica del Figlio. Maria insegna alle donne
che la maternità è sempre fiducia, libertà, apertura al mondo, a ciò che accadrà
in futuro, consapevolezza che Dio don abbandona e non lascia mai soli. Sotto la
croce, ella ha espresso la più profonda professione di fede: mentre vedeva morire il Figlio, ha continuato a credere in Dio e ha avuto fiducia in lui. Insieme al
4

Cfr. E. De Luca, In nome della madre, Feltrinelli, Milano 2006; G. Mieli, Il bambino non è un
elettrodomestico, Apogeo, Milano 2009; M. H. Klaus, J. H. Kennel, P.H. Klaus, Far da madre
alla madre, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 1994; C. Gonzalez, Un dono per tutta la vita,
Il leone verde Edizioni, Torino 2007.
5
Massimo Cacciari, Generare Dio, cit., p. 101.
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Figlio, si è abbandonata nelle braccia del Padre, come una nave che entra in porto
sicuro, superando così ogni insecuritas e paura del futuro.
Lasciamoci afferrare da questi sentimenti. Dobbiamo recuperare lo sguardo
di questa madre, fatto di misericordia, di affetto e di tenerezza. Il mondo ci appartiene, fa parte della nostra storia. È in nostro mondo. Non dobbiamo essere
spettatori, affacciati alla finestra, a guardare da spettatori se non da estranei
l’evolversi delle vicende alterne della storia, magari criticando e inondando la
rete con espressioni offensive e volgari. Aleggiano nella nostra società forti sentimenti di rabbia, di rancore e di odio. L’altro è diventato un nemico. Il futuro
genera paura e apprensione. Smorza ogni entusiasmo e ogni desiderio. Anche il
desiderio di paternità e di maternità si è affievolito. I genitori hanno paura dei
figli perché la loro venuta li invecchia, ha scritto Mattia Torre in un recente monologo teatrale. Da qui anche il triste fenomeno della denatalità. Un mondo
senza novità e speranza.
Guardiamo, invece, questo nuovo anno con gli occhi di Maria, madre di Cristo
e madre nostra. Questo è ciò che, in definitiva, occorre nel nostro tempo: la
Chiesa che, come una madre, si prenda cura dell’uomo. Solo l’istinto materno è
capace di assicurare il miracolo di un uomo nuovo. «Ciò che occorre, infatti, è un
uomo / non occorre la saggezza, / ciò che occorre è un uomo / in spirito e verità;
/ non un paese, non le cose / ciò che occorre è un uomo / un passo sicuro e tanto
salda / la mano che porge, che tutti / possano afferrarla, e camminare / liberi e
salvarsi»6.

6

C. Betocchi, Dal definitivo istante, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, p. 247.
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LA PASTORALE GIOVANILE E LA CARTA DI LEUCA
NELLA DIOCESI DI UGENTO - SANTA MARIA DI LEUCA*

1. Nel 2008 Papa Benedetto XVI parlava di “emergenza educativa”, perché “…
educare non è mai stato facile, e oggi sembra diventare sempre più difficile.”.
Oggi, dopo oltre 10 anni, secondo lei è cambiato qualcosa?
Da alcuni anni si parla con sempre più insistenza di “emergenza educativa”.
Sono sempre più pressanti le prese di posizione che invitano a mettere al centro
il tema dell’educazione. Bisogna distinguere tra “cambiamento” e cambiamenti”.
Siamo in presenza di un “cambiamento d’epoca” in riferimento alla visione antropologica e ai fondamenti etici. Parliamo di “cambiamenti” quando ci riferiamo
al piano socio-economico e a quello tecnologico e tecnico. Il primo aspetto è più
di carattere generale, il secondo è più particolare. Certo, tra l’uno e l’altro vi è
una stretta interdipendenza.
In questa situazione, non si possono certo negare alcuni fenomeni problematici presenti nella nostra società: la nuova sensibilità nel concepire e vivere
la libertà personale; la sovrapposizione tra reale e virtuale; la tendenza al consumismo e all’individualismo; la difficoltà di vivere il rapporto di coppia, i condizionamenti sociali e culturali nell’esercizio della paternità e della maternità,
il diverso modo di considerare la condizione della donna, il difficile rapporto tra
la dimensione affettiva e le regole di comportamento, l’esplosione e l’eccitazione del desiderio e il problematico riferimento a un comune e condiviso indirizzo etico.
In questo clima, bisogna sottolineare che l’educazione non si compie isolatamente nella relazione interpersonale, ma coinvolge la cultura, le tradizioni, la società. Esse formano un ambiente di vita che, quasi come un grembo materno,
genera, nutre e fa crescere i singoli e le comunità e orienta i loro rapporti e le
loro scelte. In questo mondo globalizzato, l’opera educativa consiste nella capacità di guardare l’orizzonte globale mantenendo saldi i legami con la propria

*
Intervista di Enrica Chiffi come contributo alla sua tesi di Laurea in Scienze dell’Educazione,
Ugento, 1° gennaio 2020.
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terra. Occorre educare a guardare al di là dei propri confini, mantenendo vivo
l’amore per il proprio territorio.
2. All’inizio di quest’anno scolastico 2018-2019 lei scriveva una lettera ai dirigenti
scolastici, docenti, genitori, educatori dei giovani dicendo che “… educare è
un’arte difficile, possibile, gioiosa”. Ci può spiegare meglio questo pensiero?
La bellezza e la difficoltà dell’azione educativa consistono nel fatto che educare è un’arte relazionale, non un esercizio per produrre oggetti o plasmare un
particolare tipo di persona secondo il modello preferito dall’educatore. Educare
è prendersi cura. Ciò significa instaurare una relazione capace di dare all’altro ciò
di cui ha veramente bisogno, aiutandolo a diventare quello che già è, anche se
non ancora pienamente espresso. Educare è una vita che consente lo sbocciare
di un’altra vita. È apprezzare la vita sbilanciandosi dalla parte della sua pienezza, come apertura al mistero e al senso dell’esistenza. Un accompagnatore
onesto e ben disposto ha il compito di orientare il giovane verso il futuro, intravedendo possibili spazi di crescita, sfide concrete e realmente raggiungibili dal
giovane, perché possa sentirsi incoraggiato a procedere sulla strada della vita.
Uno sguardo ottimista è quello che serve oggi, facendo leva sulle potenzialità
creative che ciascun giovane conserva nel proprio cuore e che, tante volte, restano intrappolate nelle proprie paure e fragilità. Diceva san Giovanni Bosco che
nel cuore di ciascun ragazzo c’è sempre un punto accessibile al bene. Questa è la
sfida principale: cogliere il luogo dal quale il bene può entrare e uscire liberamente nella vita di ciascun ragazzo.
3. Scrivendo, invece ai giovani, nel settembre 2018, lei li definiva “cercatori curiosi e sognatori folli”, quasi andando controcorrente rispetto alla maggior
parte delle analisi fatte dagli esperti. Cosa la porta a questa riflessione?
Nonostante tutte le difficoltà, occorre conservare uno sguardo positivo e propositivo verso i giovani. Non bisogna dimenticare che in essi è presente una
grande sete di significato, di verità e di amore. Da questa domanda, che talvolta
rimane inespressa, può iniziare il processo educativo. Occorre pertanto risvegliare la motivazione profonda che è dentro l’animo giovanile attraverso una disponibilità dell’educatore ad ascoltare, a dedicare tempo, a dialogare presentando un’ideale di vita attraente e affascinante. Occorre spronare i giovani a
coniugare insieme la dimensione ideale con quella reale e concreta.
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Nel contesto della realtà contemporanea, la relazione si costruisce prima online e solo in un secondo momento, in un incontro offline. Questo secondo passaggio non sempre si concretizza. Anzi, il più delle volte risulta molto difficile da
realizzare. I social accorciano i tempi, fanno arrivare con molta più rapidità al target desiderato. Sono processi istantanei che sanciscono, come mai prima d’ora,
la fine delle distanze spaziali e il superamento della sottile staccionata temporale.
I giovani, oggi, posseggono le chiavi d’accesso alla cultura digitale e sono capaci di entrare in contatto da subito con un gran numero di mezzi di comunicazione. Il contatto e l’utilizzo, spesso intensivo, delle tecnologie digitali hanno importanti ripercussioni sui loro comportamenti e sulle loro scelte. Per questo
occorre educarli all’uso sapiente dei social. In un contesto culturale che esalta la
sfera della corporeità, della sensibilità, dell’affettività, del sentimento bisogna disegnare un percorso formativo che proponga una disciplina degli affetti. Educare
vuol dire orientare l’affettività nella prospettiva del potenziamento del desiderio,
più che nella linea del soddisfacimento dei bisogni.
4. L’attenzione per l’ambiente e il creato, il problema “xylella”, la mancanza di
lavoro, sono stati temi su cui lei è sempre stato, e lo è tuttora, molto attento.
Come sono legati queste problematiche alla realtà giovanile e dell’educazione
giovanile in particolare?
Si tratta di questioni importanti e problematiche, che stanno segnando il
volto e l’assetto sociale del nostro territorio in modo decisivo. Il nostro è un territorio posto di fronte alla necessità di reinventarsi e riscoprirsi per poter ritrovare valore. Questo rende però il futuro un’incognita e i primi a farne le spese
sono i giovani, eredi di questo futuro incerto. L’assenza di sicurezze e prospettive
li porta allora a guardare lontano, a costruire progetti basandosi su possibilità più
concrete e certe che il nostro territorio oggi non è in grado di offrire. Non si può
non tenere contro di questo quando si progetta e attua un percorso educativo
con i ragazzi. C’è bisogno di progetti educativi che ridiano speranza, che accendano il protagonismo giovanile, che incentivino e aiutino a credere nelle spinte
ideali e spesso utopiche che ogni giovane, anche il più disilluso di fronte alla durezza della realtà, porta nel cuore. Solo la loro forza innovatrice, se mantenuta
viva e continuamente curata, può aiutare il Salento a sapersi ripensare per ripartire nonostante le difficoltà. Un volto nuovo costruito però senza rinnegare mai
l’identità e la tradizione di questa terra ma, anzi, ripartendo proprio da queste.
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La cura della casa comune, ovvero l’attenzione alla difesa e alla custodia del
creato, l’interesse verso i temi come la disoccupazione giovanile a cui fa seguito
un’importante emigrazione verso il Nord d’Italia e d’Europa, ci interpellano come
comunità ecclesiale e civile allo stesso tempo.
5. Dalla sua elezione a Vescovo nel 2010 ha sempre considerato la Pastorale
Giovanile come un punto qualificante del suo ministero e un impegno primario per l’intera diocesi. Cosa ha caratterizzato, e in che maniera, in questi anni
l’attività della pastorale giovanile nella diocesi di Ugento - Santa Maria di
Leuca?
Due sono i punti centrali del progetto pastorale che ho indicato alla diocesi e
che occorre tenere insieme: la famiglia e i giovani. A questi temi abbiamo dedicato il nostro tempo e i nostri sforzi pastorali. Nello specifico, la pastorale giovanile ha avuto un rinnovamento interno, mettendo attorno ad uno stesso tavolo
di lavoro tutti quei sacerdoti che svolgono il proprio ministero nei confronti dei
giovani: le associazioni, come Scout, Azione Cattolica, Movimento giovanile missionario, il seminario diocesano con il Centro diocesano per le vocazioni, il mondo
dell’università. Questi soggetti stanno promuovendo una pastorale organica che
favorisca l’incontro tra le persone e la collaborazione tra tutti i membri coinvolti
nell’ambito educativo. I risultati si sono visti nell’entusiasmo che si riversa in occasione dei Laboratori di preghiera per i giovani, nell’esperienza residenziale e
formativa della Bottega del vasaio, negli incontri per gli universitari svolti in giro
per l’Italia e nell’esperienza estiva di Carta di Leuca. Tutte queste iniziative hanno
un denominatore comune: far comprendere ai giovani che la Chiesa li ha a cuore
e che loro, secondo l’unicità di ciascuno, possono avere il loro spazio all’interno
della comunità ecclesiale.
In concreto, la Pastorale giovanile nella nostra diocesi si sta caratterizzando
soprattutto per un lavoro di equipe che si sta sempre di più perfezionando. Esistono due equipe fondamentali che poi convergono in un unico grande gruppo:
l’equipe dei sacerdoti, rappresentanti delle diverse associazioni e dei diversi uffici
che si occupano del mondo giovanile; e l’equipe degli animatori dei gruppi giovani delle nostre parrocchie. Il punto di forza di questo metodo sta nella capacità
di raccordo. In entrambe le equipe abitano insieme le diverse anime del mondo
giovanile della nostra diocesi: associazioni, movimenti, uffici diocesani. Diventano allora un bellissimo mosaico di esperienze, carismi, stili diversi che lavorano
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per trovare un punto di sintesi. Le diversità non finiscono per diventare motivo
di gelosia o invidia, ma sono la grande risorsa: solo mettendo insieme le diverse
competenze è possibile proporre ai ragazzi un’offerta ricca, appetibile e dai molti
volti.
Oltre a questo lavoro di equipe, uno dei tratti salienti della pastorale giovanile
diocesana è la sempre maggiore identificazione tra pastorale giovanile e pastorale vocazionale. Questa è una idea che abbiamo recepito dall’ultimo Sinodo dei
vescovi sui giovani: i padri sinodali hanno recepito forte la necessità di evidenziare la prospettiva vocazionale della pastorale giovanile. Ogni percorso con i ragazzi dovrebbe infatti aiutarli a trovare risposta alla questione fondamentale
sulla loro identità e sulla loro missione. Per attendere a questo desiderio del Sinodo è nata in seno al servizio di pastorale giovanile e al centro diocesano vocazioni, l’esperienza della “Bottega del vasaio”: una piccola oasi di spiritualità per i
giovani dai sedici anni in su. Si tratta di quattro week end a scadenza bimestrale,
nei quali si offre ai ragazzi la possibilità di ascoltare le domande che li abitano e
avviare un percorso di accompagnamento per provare a rispondere. L’intento è
quello di avviare un processo di discernimento sulla loro vita aiutando i ragazzi a
conoscere pian piano gli strumenti per discernere.
6. In questi anni molte parrocchie della diocesi hanno fondato oratori, i quali
sono diventati luoghi d’incontro tra e per i giovani. Quale spirito deve permeare
l’attività parrocchiale all’interno di un oratorio?
L’oratorio oggi ha una missione essenziale: colmare la distanza, che oggi assume tratti abissali, tra il mondo dei ragazzi e dei giovani e quello degli adulti. È
forse lo strumento più funzionale per garantire l’intergenerazionalità che è alla
base del funzionamento di ogni struttura societaria. L’oratorio permette agli
adulti di fare gli adulti, di poter cioè spendere il loro tempo, le loro energie e la
loro creatività nell’atto di donare qualcosa alla vita dei ragazzi; di riflesso aiuta i
giovani, non solo a scoprirsi destinatari dell’impegno del mondo adulto, ma a iniziare a giocarsi in un protagonismo che pian piano li vedrà assumersi responsabilità sempre maggiori. Far passare i ragazzi dall’essere semplici ricettori di una
proposta formativa allo scoprirsi attori protagonisti della vita della comunità è il
primo passo verso la maturità: l’oratorio non può non avere questa finalità
iscritta nella sua natura.
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7. Quale futuro prevede per i nostri oratori della diocesi? Sono in cantiere
nuove iniziative da parte della pastorale giovanile?
L’oratorio non è solo una struttura tra le tante all’interno della parrocchia,
ma è il cuore dell’attività pastorale parrocchiale. L’oratorio deve essere una casa.
Casa però, non è semplicemente un luogo, ma lo spazio abitato da relazioni autentiche, profonde, che favoriscono l’identificazione del ragazzo e una consapevolezza sempre crescente della necessità di vivere con e per gli altri. In oratorio
si incrociano vite, esperienze, sogni e prospettive per ciascuno dei suoi componenti. È il luogo fisico che esprime l’interesse della Chiesa verso i giovani. È il
luogo dove la comunità cristiana si riappropria della responsabilità educativa che
le compete. Una comunità che non avverte la spinta all’educazione diventa sterile e non senza futuro. Sono lodevoli pertanto le esperienze che si svolgono negli
oratori parrocchiali: aiutano a far comprendere l’appartenenza ad una comunità in una società prettamente individualista, la necessità di un impegno fattivo nei suoi confronti, senza dimenticare l’anima spirituale degli oratori, che
inoltre indicano nella santità la vera e piena realizzazione e vocazione di ogni essere umano.
Il futuro degli oratori passa per la formazione di coloro che sono impegnati
nell’animazione della vita delle comunità oratoriali. Anche la Regione Puglia, riconoscendo l’alta funzione sociale degli oratori, ha sottoscritto un protocollo insieme alla Regione ecclesiastica pugliese che prevede un finanziamento volto a
favorire non tanto la costruzione di nuove strutture, quanto la formazione degli
operatori di oratorio. La nostra diocesi, aderendo a questo progetto regionale,
ha iniziato una serie di percorsi formativi volti a scoprire il volto da dare all’oratorio partendo dalle necessità, le problematiche e le risorse del nostro territorio.
Non si tratta dunque di ricalcare modelli oratoriali tipici di altre zone dell’Italia,
quanto di dar vita ad un oratorio a misura del nostro territorio. Per far questo ci
stiamo avvalendo di figure altamente professionali che stanno accompagnando i
nostri animatori in questi itinerari formativi.
8. La nostra diocesi ha dato i natali a don Tonino Bello. Come la vita, l’opera e
il ministero di don Tonino rivivono nelle attività pastorali della diocesi?
Il grande patrimonio lasciatoci da don Tonino rappresenta un forte stimolo e
una sfida ambiziosa che viene raccolta in maniera più visibile e ardita nell’evento
estivo di Carta di Leuca dove gran parte della compagine ecclesiale è chiamata a
64

mettersi in gioco per dare forma al sogno della convivialità che don Tonino aveva
profeticamente vagheggiato nella sua vita. In questo progetto sono coinvolti
tanti giovani provenienti dalla pastorale giovanile, dalle associazioni, dai gruppi
giovanili e dalle comunità parrocchiali. La stessa società civile prende parte a un
evento che vuole concretizzare quella speranza di don Tonino che voleva la sua
Puglia non arco di guerra puntato ma arca di pace per il Mediterraneo. Questo
evento, tuttavia, deve sempre più rappresentare un cammino quotidiano a cui,
come Chiesa di Ugento, siamo interpellati da don Tonino; una un percorso feriale
vissuto nell’intima adesione a Cristo che ci spinge verso il prossimo, a condividerne gioie e dolori, “tuffandoci” nella storia di quegli uomini che Gesù ci ha insegnato ad amare
9. Nel 2016 nasce la Fondazione “Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di
Leuca de finibus terrae” che ha come missione quella di «rendere vitali le forme
di pastorali integrate: di favorire nell’azione dello sviluppo turistico il lavoro
degli altri servizi di pastorale, avendo attenzione verso le famiglie (turismo familiare, sport amatoriale, ecc.), verso i diversamente abili (sport e turismo sociale), verso i poveri (sport e turismo solidali), verso il mondo della cultura (beni
culturali) e verso i giovani (in forte raccordo con il servizio di pastorale giovanile), … di garantire priorità alla coesione sociale, quale precondizione per un
autonomo e duraturo processo di sviluppo umano integrale, a partire dal Mezzogiorno del Paese, con uno sguardo di dimensione euro mediterranea». Possiamo dire che in questi quattro anni tutto questo è ormai una realtà consolidata?
Il Parco Culturale Ecclesiale è per la nostra Chiesa diocesana una sfida importante. La fondazione si propone di leggere il territorio per coglierne le sue potenzialità, accompagnare le comunità locali a riscoprire l’inestimabile tesoro di bellezza che custodiscono, invitare gli enti pubblici e le realtà del terzo settore a fare
rete, sostenere iniziative di imprese che vedano i giovani protagonisti, fare del
patrimonio culturale un luogo di evangelizzazione. Il Parco Culturale Ecclesiale è
tutto questo. È un impegno complesso e molto gratificante!
Come dice papa Francesco, abbiamo avviato un processo, che ha bisogno
dei suoi spazi e dei suoi tempi, perché necessita di un cambio di mentalità pastorale e di comunione di intenti. Esige la costruzione di relazioni tra enti ed
istituzioni improntate sulla stima e sulla collaborazione. Richiede la formazione
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di una generazione col campanilismo disattivato e con il bene comune come pensiero fisso. Siamo all’inizio di un percorso che potrebbe rendere il Capo di Leuca
davvero una città diffusa, e fare sistema della bellezza presente nel territorio.
10. Tra le cinque linee di azione che la Fondazione si è posta sicuramente la
“Carta di Leuca” (Fraternità e Cooperazione nel Mediterraneo) rappresenta una
novità assoluta in un tempo e un luogo in cui la realtà spinge verso problematiche gravi e importanti, come le guerre, le povertà e l’immigrazione. Quali sono
i messaggi che questa esperienza vuole trasmettere?
Carta di Leuca è sicuramente il laboratorio dove l’esperienza del Parco Culturale Ecclesiale sta maturando in sinergia tra gli uffici diocesani e tra gli enti e le
istituzioni del territorio. È un’esperienza-segno che vuole tracciare sentieri di profezia nel solco della nostra storia. Si tratta di accompagnare i giovani a guarire gli
sguardi per vedere l’altro come amico e non più come nemico. Siamo consapevoli, infatti, che il domani sarà speranzoso solo se la convivialità diventerà metro
della relazionalità. A questo siamo spinti anche dalla testimonianza di don Tonino
Bello.
L’esperienza di Carta di Leuca rappresenta sempre di più un appuntamento
estivo di notevole rilievo per la diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca. Tale
evento ha l’intento di essere un vero e proprio meeting dei giovani provenienti
da quei paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo, che da luogo di morte può
diventare una piazza di incontro tra popoli diversi e di arricchimento per coloro
che decidono di coinvolgersi in questo appuntamento. Anche quest’anno Carta
di Leuca ha cercato di coltivare il grande sogno della convivialità delle differenze,
grazie alla presenza di giovani di diverse provenienze e nazionalità. Proprio
l’esperienza del camminare insieme e del vivere fianco a fianco hanno alimentato
vissuti di fraternità, scambio e arricchimento reciproco. Inoltre si attesta sempre
di più che Carta di Leuca può essere uno strumento significativo anche per il territorio del Salento, per educarlo alla cultura dell’accoglienza e del confronto con
il diverso, vincendo quelle resistenze e paure che rinchiudono le persone nel proprio piccolo mondo.
Per raggiungere questo obiettivo, l’impostazione di Carta di Leuca ha seguito
un chiaro tratto pastorale: ogni giorno, oltre alle parrocchie della diocesi, sono
state coinvolte decine di famiglie dei paesi raggiunti dal gruppo. A queste famiglie
è stata chiesta la disponibilità di allargare la propria tavola per ospitare, in occa66

sione del pranzo, due o tre giovani di Carta di Leuca. L’esperienza è stata altamente positiva: la gente ha vissuto con gioia questa proposta, contenta di aver
dato il proprio contributo all’iniziativa e di aver avuto la possibilità di conoscere
da vicino dei ragazzi di altre nazionalità, ascoltando le loro storie e i loro sogni
per il futuro. I ragazzi si sono sentiti trattati come figli e, specialmente per gli
stranieri, questo ha dato loro la possibilità di conoscere un volto accogliente e
gioioso del paese in cui si trovano.
Il valore religioso dell’esperienza va preso in seria considerazione. Ogni
giorno si è tenuto un momento di preghiera che indicasse ai ragazzi i temi che
sarebbero stati affrontati durante la giornata. In questi giorni di condivisione, giovani cristiani e musulmani hanno vissuto in piena armonia, nel rispetto delle reciproche differenze, anzi non sono mancati momenti anche informali di dialogo
sulla propria fede e sulla radice spirituale delle proprie scelte di vita. Tutto questo
in un clima di pace e di gioia, segno che le religioni non sono quasi mai i veri
motivi dei conflitti e dell’odio tra i popoli.
11. Per concludere, vuole rivolgere un augurio e un invito ai tanti giovani che,
spinti dal desiderio di una vita migliore, non riuscendo a realizzarla si deprimono e si abbandonano?
Le considerazioni fin qui esposte sottolineano il fatto che nel nostro tempo è
urgente esplorare la “via della bellezza” (via pulchritudinis), ben consapevoli della
sua struttura drammatica. Se è vero che essa rivela il fascino del divino, non è
meno vero che l’itinerario per giungere alla contemplazione della bellezza divina
non è né facile, né automatico. In agguato vi è sempre la possibilità di seguire la
via idolatrica dell’adorazione della creatura fino alla cosificazione e al consumismo del bello. L’educazione estetica è, oggi, la fonte primaria per il ricupero della
dimensione etica. La mancanza di bellezza mortifica l’essenza spirituale dell’uomo, non realizza la sua ispirazione alla pienezza e non colma la sua sete di
verità e di assoluto. Educare, pertanto, significa accompagnare ciascun individuo
lungo il percorso della vita sviluppando la forza creativa dell’intelligenza e del
cuore per indirizzare il desiderio di ognuno verso la pienezza. La Chiesa oggi ha
un progetto umano e umanizzante ben preciso: educare ogni uomo alla bellezza,
passando dalla realtà visibile a quella invisibile.
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IL CRISTIANO, UN RIFLESSO DELLO SPLENDORE DELLA TRINITÀ*

Cari fratelli e sorelle,
questa celebrazione è intimamente legata alla festa del Natale. Noi contiamo
le feste seguendo lo svolgersi del tempo che scorre. La liturgia celebra le feste
seguendo il mistero di fede che esse rappresentano. Le tre celebrazioni che viviamo dopo il Natale, l’epifania, il battesimo di Gesù e le nozze di Cana sono una
sola grande festa, celebrata in tre momenti differenti. Esse celebrano tre aspetti
della manifestazione di Gesù al mondo. Il battesimo Gesù nel fiume Giordano
rappresenta il secondo segno della manifestazione di Cristo al mondo, dopo l’epifania e prima delle nozze di Cana. Egli non ha soltanto ha preso la natura umana,
ma è venuto per tutti gli uomini, la sua salvezza ha un valore universale, tocca il
passato, il presente e il futuro.
Il viaggio dei Magi rende evidente questa verità di fede. Il battesimo manifesta l’identità di Gesù come Messia. È lui l’inviato del Padre. Su di lui scende lo
Spirito Santo e lo accompagna nella sua missione nel mondo per realizzare il disegno della salvezza degli uomini. Le nozze di Cana indicano lo sposalizio di Cristo
con la Chiesa. Le nozze sono affigurate dagli sposi terreni e sono celebrate in
modo definitivo nell’assemblea celeste. Cristo non è solo il pastore, ma è anche
lo sposo della Chiesa e dell’intera umanità. Egli viene per legare a sé l’umanità in
un abbraccio e in un amore sponsale.
L’importanza del mistero del battesimo si evidenzia già dal fatto che i Vangeli
sinottici iniziano il racconto della vita di Gesù a partire da questo avvenimento.
Questo evento segna l’inizio della rivelazione pubblica di Cristo al mondo. È la
porta per comprendere il suo mistero e, nello stesso tempo, è la chiave per interpretare il suo ministero. Senza questo episodio iniziale, i Vangeli sarebbero
come se gli Atti degli Apostoli fossero senza il racconto della Pentecoste. Il battesimo evidenzia l’identità di Cristo, Messia venuto per purificare il mondo dal male
e manifestare il mistero della Trinità
Gesù è dunque l’unto di Dio, colui che viene nel nome del Padre. La narrazione
evangelica sottolinea che Gesù riceve la testimonianza pubblica del Padre che lo
*

Omelia nella Messa del Battesimo di Gesù, parrocchia s. Maria delle Grazie, Tutino, 12 gennaio
2020.
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riconosce come il figlio, amato in cui ha posto il suo compiacimento (cfr. Mt 3,17;
Mc 1,11; Lc 3,12). Il Padre attesta davanti a tutta l’umanità e a tutta la storia la
messianicità e figliolanza divina di Cristo. L’invisibile e l’ineffabile esce dal suo silenzio e fa sentire la sua voce potente e autorevole. È un momento di rivelazione,
di manifestazione e di riconoscimento dell’identità di Gesù davanti alle genti.
Cristo è il Messia venuto per liberare dal peccato. Pur non avendo peccato,
Gesù riceve il battesimo da Giovanni. Pur essendo l’agnello innocente e senza
peccato, venuto per togliere i peccati del mondo (cfr. Gv 1,35), Gesù si fa peccatore con i peccatori, manifestando la piena solidarietà con ognuno di loro. Entra
nel fiume Giordano non per lavare i suoi peccati, che non ha, ma per purificare
l’acqua che servirà per liberare gli uomini dai loro peccati. Il battesimo di Gesù santifica il Battista e tutta la storia umana. Colui che battezza riceve, a sua volta, la
grazia da colui che è battezzato. Giovanni stesso riconosce che dovrebbe essere lui
a riceve il battesimo da Gesù (cfr. Mt 3,14-15). Lo Spirito unge l’umanità di Cristo
e, in lui, tocca e unge ogni uomo. La storia ha un nuovo inizio. La grazia riempie il
mondo intero. Se nell’incarnazione si trattava della “grazia personale”, ora si tratta
della “grazia capitale”. La prima riguardava la persona di Cristo e la santificazione
della sua umanità. La seconda indica la grazia che egli comunica in quanto Capo
della Chiesa e che si riversa in tutti quelli che sono innestati in lui.
Cristo si immerge e ci immerge con lui per purificarci da ogni sorta di male.
Con il suo battesimo nel Giordano, Cristo seppellisce per sempre l’uomo vecchio.
Da essere simbolo del male, l’acqua viene santificata e diventa il segno e lo strumento della santificazione. Da qui l’importanza che la Chiesa primitiva e i Padri
della Chiesa hanno sempre annesso a questo evento. Le parole di san Gregorio
Nazianzeno offrono un’evidente conferma: «Cristo – egli scrive – riceve il battesimo, inabissiamoci con lui per poter con lui salire alla gloria. Giovanni dà il battesimo, Gesù si accosta a lui, forse per santificare colui dal quale viene battezzato
nell’acqua, ma anche di certo per seppellire totalmente nelle acque il vecchio
uomo. Santifica il Giordano prima di santificare noi e lo santifica per noi […]. Tutto
è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti soli cioè forza vitale per gli altri
uomini. Siate luci perfette dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati del suo
splendore soprannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della Trinità»1.
Il battesimo di Gesù, infine, è una grande teofania della Trinità: il Padre parla
1

Gregorio Nazianzeno, Discorso, 39 per il Battesimo del Signore, 14 e 20; PG 36, 350-351. 359.
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e fa udire la sua voce, lo Spirito Santo scende sul capo di Gesù sotto forma di
colomba e Gesù emerge dall’acqua per manifestare l’uomo nuovo. Le tre persone
divine si manifestano ognuna a suo modo: la voce del Padre, la presenza dello
Spirito, la santa umanità di Gesù. Il battesimo di Gesù, dunque, non è soltanto
lavacro dal peccato, ma è anche rivelazione della Trinità.
Anche la nostra vita spirituale inizia con il sacramento del battesimo. È la nascita alla vita di grazia. La vita naturale si arricchisce di quella soprannaturale.
Come quella naturale, la grazia battesimale segna l’intera esistenza. I battezzati,
infatti, sono chiamati a vivere nella fedeltà al dono ricevuto, cercando di crescere
nella santità per una sempre maggiore conformazione a Cristo.
Cari fratelli e sorelle, contemplando il mistero di Cristo, facciamo memoria
del nostro battesimo. Pensiamo al momento nel quale siamo stati lavati dal peccato e siamo stati inseriti i una relazione d’amore con la Trinità. Divenuti figli nel
Figlio, ci siamo rivestiti del suo splendore. Siamo così diventati un “sole per gli
altri”, come uno specchio che riflette la luce radiosa della Trinità.
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A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ CIVILE*

Cari fratelli e sorelle,
abbiamo celebrato da poco la festa di Natale, e ora abbiamo iniziato a vivere
l’anno liturgico nella sua ordinarietà. La prima lettura del profeta Isaia ci ha
riproposto lo stesso brano proclamato nella Messa della notte di Natale. Ha
inizio la vita pubblica di Gesù. Il vangelo richiama le parole del profeta Isaia. C’è
una grande unità tra i due testi biblici. La vita di Gesù non è un avvicendarsi di
episodi e di eventi, staccati uno dall’altro, che si susseguono secondo i ritmi del
tempo o della storia, senza che vi sia un progetto già segnato, ma è la realizzazione delle antiche profezie. «Le pagine dell’uno e dell’altro Testamento si trovano vicendevolmente concordi, e colui che gli antichi simboli avevano promesso sotto il velo viene rivelato dallo splendore della gloria presente»1. Dobbiamo imparare a leggere con grande attenzione le letture domenicali per scoprire la stretta unità che vi è tra di esse. Il Nuovo Testamento non è altro se non
il compimento delle promesse contenute nell’Antico testamento. L’evangelista
Matteo pone in maggiore risalto rispetto altri sinottici il rapporto tra antica e
nuova alleanza.
Questa verità teologica mi spinge a ricordare l’importanza che la Parola di Dio
deve avere nella vita del cristiano. Papa Francesco ha istituto in questa domenica
la giornata della Parola con l’intento di collocarla al centro della vita e della missione della comunità cristiana. È l’insegnamento del Concilio Vaticano II continuamente richiamato dal magistero pontificio. Domenica dopo domenica, dobbiamo imparare a vedere l’unità del progetto di Dio. La profezia prefigura, il
vangelo la realizza.
Insieme, il profeta Isaia e l’evangelista Matteo, sottolineano che Gesù è la
luce che brilla nelle tenebre. Il popolo che cammina nelle tenebre è l’umanità di
oggi, di ieri e del prossimo futuro. Il cammino dell’uomo è immerso in una serie
di difficoltà, che cambiano secondo i tempi, ma sempre si manifestano nella loro
invincibile problematicità. Cambiano le situazioni storiche, ma rimane il con*
Omelia nella Messa del giuramento dei vigili urbani, chiesa Trasfigurazione, Taurisano, 26 gennaio 2020.
1
Leone Magno, Discorso, 51,4.
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trasto tra luce e tenebre. A questo popolo che brancola nel buio, Dio invia una
grande luce: la luce è Cristo. Egli viene per liberare dal male, aprire il mistero
dell’esistenza e far vedere che Dio è all’opera.
Le parole, con le quali Gesù inizia alla sua predicazione, sono il contenuto
fondamentale e la sintesi di tutta la sua predicazione. Esse si condensano in questa frase: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al
Vangelo» (Mc 1,15). Gesù annuncia la vicinanza e la regalità di Dio. Lui solo ha il
potere di cambiare le vicende della storia.
È un messaggio straordinario. Gesù ci rassicura. Non siamo soli. Dio è con noi.
Le sue parole sono l’annuncio di una liberazione e di una trasformazione del
mondo che, pian piano, non in forma magica e miracolistica, si realizza nella storia. Convertirsi significa cambiare il proprio modo di pesare e di agire. Occorre
cambiare la mentalità, avere altri valori di riferimento.
Il brano evangelico si conclude con la chiamata dei discepoli. È l’invito, da
parte di Cristo, a essere uniti, a camminare insieme, ad operare tutti nella stessa
direzione. Il cammino da intraprendere deve essere compiuto con fiducia, coraggio, partecipazione. Solo allora potremo dare un nuovo volto alla società, al
mondo e alla storia. Accogliamo allora, cari fratelli, questo messaggio che ci invita
a cambiare prima di tutto noi stessi, e poi la nostra società.
In questo senso, mi rivolgo a voi, cari vigili urbani, servitori della società civile.
Ogni giorno lavorate per il bene comune. Oltre al controllo del traffico urbano,
svolgete molte altre mansioni. Vi occupate di pubblica sicurezza dei cittadini, verificando la regolarità e la presenza delle dovute autorizzazioni in campo edilizio
e il rispetto delle norme contro l’inquinamento dell’aria (emissioni di gas), del
suolo (rifiuti) e delle acque (scarichi). Prestate l’attenzione a quelle persone che
vivono in stato di disagio sociale, intervenendo in casi di abbandono dei minori,
di violenze sulle donne, di degrado o di emarginazione degli adulti e degli anziani.
Vigilate anche nelle situazioni delle persone senza fissa dimora e in quelle dei
migranti.
Il vostro lavoro non è sempre gratificante. Non tutti vi dicono grazie. Talvolta,
qualcuno vi rivolge anche parole offensive. Voi, però, continuate a vivere la vostra professione con coraggio e abnegazione. La nostra società reclama il soddisfacimento dei propri “diritti”, ma non sempre si mostra riconoscente nei riguardi
di coloro sono ligi al proprio dovere. In questo clima, la vostra professione non è
sempre fonte di soddisfazione. Molti pretendono che si risolvano i loro problemi,
ma si sottraggono alla propria responsabilità personale. La società, invece, si
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costruisce insieme. Per questo occorre collaborare senza scaricare sugli altri la
costruzione del bene comune. Marciamo tutti nella stessa direzione. Chi ha una
responsabilità civile la assolva con diligenza, e ogni cittadino porti il suo contributo per costruzione di una società fraterna e conviviale.
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IL GREMBIULE E L’ANELLO*

Con gioia presento questo libro di Lucia Cerciello Cingolani per la sua freschezza e la novità della riflessione. L’Autrice affronta il tema della vocazione vedovile e dell’Ordo viduarum, aspetti che potrebbero essere paragonati al tesoro
nascosto nel campo o alla perla preziosa di cui parla la parabola del vangelo di
Matteo (cfr. Mt 13,44-52). Si tratta di verità dimenticate che il Concilio Vaticano
II ha chiesto di riscoprire quale forma di vita consacrata che sia di aiuto alla santificazione dei fedeli e all’edificazione del popolo di Dio1.
È noto che lo “stato vedovile” era grandemente considerato nella Chiesa primitiva (cfr. At 1,14; 1Tm 5,3-6). Sulla scia della tradizione biblica e patristica e
sull’esperienza personale in quanto vedeva consacrata, la Cerciello traccia un
prezioso ricamo, approfondendo il tema della “viduità” e mostrandone tutta la
ricchezza spirituale e pastorale. A ben vedere, l’Autrice assomiglia ai tre personaggi della parabola evangelica: il contadino, il mercante e il padrone di casa.
Il primo, lavorando in un campo, si imbatte nel tesoro ivi nascosto. Per troppo
tempo è stato dimenticato. Ciò che è nascosto, però, può essere ritrovato. E, infatti, egli, colto da stupore, lo ritrova e agisce come un uomo accorto: subito nasconde nuovamente il tesoro e mette in vendita tutto ciò che possiede, considerando il suo patrimonio di poco valore rispetto al tesoro scoperto. Con il denaro
ricavato, compra quel campo e così diventa proprietario di quel preziosissimo
tesoro. Qualcosa di analogo accade a un mercante che va in cerca di perle preziose. Finalmente ne trova una di grandissimo valore. Senza indugio, vende tutti
i suoi averi e compra la perla. Ai suoi occhi, essa ha un valore inestimabile. I due
racconti sembrano simili. In realtà, occorre notare che l’uomo della prima parabola s’imbatte casualmente nel tesoro nascosto nel suo campo (v. 44); il secondo,
invece, è un “intenditore” di “perle belle” che si mette alla ricerca, sapendo bene
cosa sta cercando (vv. 45-46).
La parabola sembra dirci che tutti siamo o dovremmo essere cercatori di felicità. Il nostro cuore inquieto non trova pace fino a quando non trova l’oggetto
*
Presentazione al libro di L. Cerciello, L’anello e il grembiule. Riflessione sulla consacrazione
vedovile nell’Ordo viduarum, Edizioni VivereIn, Monopoli, gennaio 2020, pp. 9-13.
1
Cfr. Perfectae caritatis, 1-2; Lumen gentium, 41.
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del suo amore. Nella vita di ogni uomo c’è una tensione che spinge ad andare
oltre. Lo sanno bene i poeti. Così Eugenio Montale scrive: «Sotto l’azzurro fitto /
del cielo qualche uccello di mare se ne va; / né sosta mai: perché tutte le immagini portano scritto: / “più in là”» (Maestrale). Anche Clemente Rebora canta il
desiderio di infinito, nascosto nel cuore di ogni uomo: «Qualunque cosa tu dica
o faccia / c’è un grido dentro: / non è per questo, non è per questo! e così tutto
rimanda / a una segreta domanda» (Sacchi a terra per gli occhi).
Entrambe le parabole hanno come protagonisti gli oggetti, (il tesoro e la
perla), dei quali il contadino e il mercante si impadroniscono. Nello stesso tempo,
esse mettono l’accento sulle azioni, ovvero sulla risposta che i due danno di
fronte al dono incommensurabile che hanno trovato. Scoperto il tesoro e presa
la decisione di spendere tutto il proprio avere per farlo proprio (le due parabole),
non resta che vivere in consonanza con il tesoro ritrovato (terza parabola). A conclusione del lungo discorso, infatti, il Vangelo di Matteo registra un dialogo tra
Gesù e i suoi discepoli. «Avete compreso tutte queste cose?», egli chiede. Gli
rispondono: «Sì». A questo punto, Gesù replica: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal
suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13,51-52).
Identificatosi con lo scriba, Lucia Cerciello proclama la bellezza e la grandezza
della “viduità” come forma di vita evangelica, e mostra la sua novità disarmante
(cose nuove), sempre fondata sulla tradizione precedente (cose antiche), come
suo compimento. Per essere vitale, la novità deve avere radici molto profonde,
altrimenti è solo fumo negli occhi o specchietto per le allodole. La “viduità” non
è la rinuncia all’amore e nemmeno il ripianto di un amore perduto, ma è la scoperta di un amore che va oltre e che, non dimenticando quello vissuto con il proprio marito, scopre la bellezza di un amore più grande, di fronte al quale tutto il
resto diventa come “spazzatura” (cfr. Fil 3,8).
L’amore della vedova consacrata, infatti, è un amore sponsale. Nel rito liturgico, ella riceve un nuovo anello che, unito al primo, indica l’unità dell’amore per
il marito defunto e per Cristo, divino sposo. Il rito di consacrazione prevede anche
la consegna della croce per indicare che la vedova vive un amore pasquale, quello
che si rivela il venerdì e il sabato santo quando lo sposo sembra assente e lontano. Ella, poi, è chiamata a vivere un amore ecclesiale che si esprime nella preghiera (liturgia eucaristica, adorazione e liturgia delle Ore) e nel servizio, secondo
quanto sarà indicato dal Vescovo. Infine, la vedova è chiamata a vivere un amore
escatologico, indicando a tutti i cristiani la regola paolina del “come se non” (1Cor
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7,29-30). Il tempo, infatti, si è fatto breve. Tutto deve essere finalizzato all’incontro con il Signore.
Lucia Cerciello ci aveva già dato un altro libro dal titolo E io vivrà per lui 2, nel
quale aveva raccolto le biografie e le preghiere liturgiche di vedove sante e beate.
Con questa nuova ricerca, approfondisce sul piano storico, teologico e spirituale
lo “stato vedovile” consegnando alla Chiesa un prezioso volume che può aiutare
a comprendere il carisma della vedovanza e a farlo fruttificare, insieme a tutte le
altre vocazioni ecclesiali. Il titolo, L’anello e il grembiule, nella sua assonanza con
temi che richiamano l’insegnamento di don Tonino Bello, esprime, in sintesi, la
vocazione e la missione della vedova nella Chiesa e nella società. Mentre ringrazio l’Autrice per lo sforzo di riflessione compiuto, auspico che la lettura del suo
libro aiuti le vedove a vivere la loro consacrazione e tutti gli altri membri della
Chiesa a valorizzarne lo specifico carisma.

2

Cfr. L. Cerciello (a cura di), E io vivrò per lui, Stilo Editrice, Bari 2011.
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COMUNITÀ ORANTI, OSPITALI E ACCOGLIENTI*

Cari fratelli e sorelle,
cara comunità monastica,
diamo inizio alla settimana di preghiera per l’unità dei cristiani partendo da
questa comunità monastica che coltiva e promuove la dimensione ecumenica
nella nostra diocesi. Dobbiamo partire dalla consapevolezza che l’unità è un
dono nella Trinità. La vita trinitaria è il modello al quale dobbiamo ispirarci per
vivere la vita ecclesiale in un atteggiamento di armonia, di riconoscimento reciproco, di lode e di ringraziamento al Signore. L’unità non è frutto di uno sforzo
o di un’aspirazione dei credenti, ma è già data in Dio. È lui che ce la dona. Dobbiamo pregare e accogliere l’unità come dono del Signore. Da soli non saremmo
capaci.
La comunione trinitaria si manifesta attraverso l’unità dei credenti. La comunità cristiana riunita in preghiera manifesta il volto di Cristo nella storia: «Dove
due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20). Questa
è innanzitutto ricevuta e accolta e perciò deve essere anche invocata. La comunità, da una parte riconosce il mistero dell’unità di Dio, dall’altra parte, lo invoca
continuamente come dono e compito, grazia e comandamento. Cristo, infatti
esorta a pregate e ad essere una cosa sola.
Dunque un dono, un’invocazione ed anche una promessa che si realizzerà in
maniera piena alla fine, quando «Dio sia in tutto in tutti» (1Cor 15,28). Allora si
ricostruirà e si manifesterà quella unità che era il progetto originario di Dio, infranto dal peccato che Cristo ha ricostituito e lo Spirito ha portato alla piena realizzazione. Gesù è venuto per raccogliere, radunare, attirare a sé l’umanità dispersa e disgregata. In lui, essa ritrova finalmente l’unità. La nostra vita si svolge
tra l’accoglienza del dono, l’invocazione della Trinità e l’attesa del compimento
nel mondo futuro. Nel tempo presente gemiamo, perché l’unità invisibile diventi
visibile. Non avrebbe alcun senso pregare per l’unità di tutti i cristiani, se questa
unità non fosse in qualche modo visibile nelle nostre comunità, se lo stile della
comunità non rappresentasse le modalità di essere di Dio. Chiediamo al Signore
*
Omelia nella Messa per l’inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, Monastero
delle Clarisse Cappuccine, Alessano, 18 gennaio 2020.
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di rendere tangibile l’unità alla quale aneliamo, quale segno e anticipazione del
raduno di tutti i figli che sono dispersi (cfr. Gv 11,52).
Dall’unità dei cristiani dipende anche la salvezza del mondo. L’unità non è
solo una prerogativa ad intra, una realtà che riguarda solo la Chiesa, ma è la
forma di unità di tutto il genere umano. Il Concilio Vaticano II afferma che la
Chiesa è «il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto
il genere umano»1. Considerata sotto questo aspetto comprendiamo l’importanza di vivere e di lavorare per l’unità. Il mondo oggi è ancora frammentato,
diviso, in contrasto, in opposizione, in guerra.
Ogni anno, la settimana di preghiera presenta un tema. Quest’anno sono i
cristiani di Malta a proporci l’episodio del naufragio della nave di cui parla il libro
degli Atti degli Apostoli (cfr. At 28,1ss). Si tratta di un avvenimento caro alla loro
sensibilità perché parla a dell’accoglienza prestata a Paolo e agli altri naufraghi.
San Paolo ormai prigioniero, viene imbarcato su una nave che lo doveva portare
a Roma, per essere giudicato dall’imperatore. Mentre sta su questa nave, avviene
il naufragio. La baia fra la Punta di Koura e Salmonetta, presso l’isola di Malta, è
il luogo dove approdarono i naufraghi. Oggi si chiama “Baia di San Paolo”.
Sembra di rileggere in questo brano l’episodio evangelico della tempesta sedata. Anche il quel caso, mentre gli apostoli sono con Gesù, una tempesta sconvolge la barca tanto da affondarla. L’immagine è suggestiva perché indica la nostra condizione di credenti e di uomini che camminano nel tempo. Per i Padri
della Chiesa e per gli scrittori antichi, la nave è simbolo della Chiesa che cammina
nel tempo insieme con gli altri uomini. Ci sono difficoltà, rappresentati dalla furia
del vento e dalla tempesta.
Viene allora da riflettere sul modo come si comportano le nostre comunità.
La gentilezza non è una sorta di buone maniere, ma significa vivere una dimensione che appartiene propriamente a Dio. La gentilezza dello stile scaturisce dalla
mitezza del cuore. Le nostre comunità devono assomigliare a Cristo, mite ed
umile di cuore (cfr. Mt 11,29).
Questo vale per tutta la Chiesa nei riguardi del mondo. Per questo preghiamo
per l’unità di tutti i cristiani. Ma vale anche all’interno delle nostre realtà: il presbiterio, le comunità parrocchiali, le comunità religiose. Tutte queste forme di
unità dovrebbero coltivare la mitezza, la gentilezza, la preghiera, l’umiltà. Queste
virtù devono essere punti di riferimento della nostra vita e del nostro cammino.
1

Lumen gentium, 1.

78

L’unità è data, è attesa, ma si costruisce. Si costruisce ogni giorno con questi atteggiamenti che fugano e mettono da parte ogni sentimento di rancore, di contrasto, di offesa dell’uno nei riguardi dell’altro. Richiamano il senso della vita comune di un comune sentire.
Ognuno si impegni nella sua comunità parrocchiale e in quella diocesana, a
vivere l’unità come stile di vita. Questa sera ci siamo radunati come chiesa diocesana. Con noi ci sono anche altri fratelli di altre confessioni cristiane. Vogliamo
sentirci tutti discepoli di Cristo risorto che camminano nel tempo per portare agli
uomini la testimonianza viva del Vangelo, la manifestazione di unità e di comunione. Il nostro stare insieme è segno della presenza di Cristo risorto che agisce,
opera, compie realtà meravigliose.
Non dobbiamo meravigliarci se anche nel nostro tempo vi sono difficoltà,
contrasti, momenti difficili; se incontriamo difficoltà e contraddizioni che sembrano fare affondare la nave. Bisogna stare uniti, sentire la comune appartenenza. Bisogna camminare nella certezza che Dio non ci abbandona. Occorre confidare in Dio e camminare alla luce della sua Parola. Essa ci conforta, ravviva la
fede, infonde coraggio.
Quanti episodi analoghi accadono sulle nostre coste salentine. Quante
persone approdano da noi provenienti dal sud del Mediterraneo. Bisogna accogliere con gentilezza quanti sono in difficoltà. Dobbiamo camminare insieme,
sentirci parte di un’unica famiglia umana e cristiana, confidare in Dio nonostante
tutti i problemi e le difficoltà, avere la certezza che Dio non ci abbandona e vivere
il sentimento di accoglienza e di ospitalità. Occorre sentire l’altro non come un
nemico o un estraneo, ma come appartenente all’unica famiglia umana. Accogliamo questi insegnamenti e viviamoli nella nostra chiesa locale, nelle comunità
parrocchiali, come comunità oranti, ospitali e accoglienti.
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SIATE IL BUON PROFUMO DI CRISTO*

Cari consacrati e consacrate,
nel presente cambiamento d’epoca anche la vita consacrata cambia. Qualcosa
rimane, qualcosa finisce. Cambiano le forme, rimane la sostanza: essere profumo
di Cristo. Ogni uomo ha un suo odore speciale, una sua identità olfattiva, tanto che
si parla di “firma chimica”, di “passaporto olfattivo”. Anche se, da un certo punto
di vista, è il senso più primitivo e più grezzo, quello che più degli altri mostra la nostra natura animale, l’olfatto è anche il più raffinato e sofisticato, il solo che fa penetrare nell’intimità delle persone, ne aspira gli stati d’animo, aprendo persino le
porte della nostra intimità. Il credente è colui che rinuncia al suo profumo per assumere il profumo di Dio e lasciarsi riconoscere da quel soave odore.
L’esperienza di fede col Dio vivente coinvolge tutto l’uomo, nella sua anima,
nella sua corporeità e nei suoi sensi. È l’esperienza fatta da sant’Agostino: «Mi
chiamasti e il tuo grido lacerò la mia sordità; balenasti e il tuo splendore dissipò
la mia cecità; diffondesti la tua fragranza e respirai e anelo verso di te; gustai e
ho fame e sete; mi toccasti e arsi dal desiderio della tua pace1. Credere è respirare
la fragranza di Dio con “l’olfatto spirituale” e farne il respiro personale; è far coincidere il proprio odore con l’aroma e il profumo di Dio.
Nell’Antico testamento si parla spesso di profumi. A volte vengono indicati
con nomi misteriosi, altre volte sono espressi con termini più familiari. per tutti
vale il detto: «Profumo e incenso allietano il cuore» (Pr 27,9). Il Cantico dei cantici
richiama il reciproco gioco dell’incontrarsi e del cercarsi, del conoscersi e
dell’amarsi tra l’amato e l’amata in una mescolanza di profumi del corpo e dell’anima. Questo perché, secondo un commento ebraico alla Scrittura, l’olfatto è
l’unico dei cinque sensi che non ha partecipato al peccato delle origini e per questo ha una sua nobiltà al servizio dell’anima. Anche il Messia che verrà «avrà il
profumo del timore del Signore» (Is 11,3).
Il Cantico dei Cantici utilizza due termini: reach e shemen (Ct 1,3a-b). La parola
“shemen” è associata, a livello sonoro e semantico, a “shem” e rappresenta l’iden*
Omelia nella Messa della presentazione del Signore, chiesa Cattedrale, Ugento, 1° febbraio
2020.
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Agostino, Confessioni X, 27, 38.
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tità della persona. L’amato si personifica nel profumo, e nel profumo dà tutto se
stesso. L’identità dell’amato si insedia nel cuore dell’amata. A questo proposito,
pensiamo anche alla celebre scena lucana dove la peccatrice rompe un vasetto di
olio profumato con cui cosparge Gesù (cfr. Lc 7,37-38). il significato simbolico del
gesto è che la donna ha offerto il suo shem attraverso il dono dello shemen. Ha
letteralmente versato se stessa. Il secondo termine è reach, che ha le stesse consonanti di ruach. Il profumo ha a che fare col soffio, col respiro, sia fisicamente sia
in senso traslato. In questo caso, indica il soffio dello Spirito che dà vita. Il canto
d’amore passa attraverso il profumo e manifesta la potenza della vita che si radica
direttamente in Dio. Come tale, può sfidare la morte e traghettare gli amanti e la loro
umanità al di là del suo scacco mortale (cfr. Ct 8,6). In altri termini, il profumo rive la
qualcosa della persona umana e delle tre persone divine.
Anche i vangeli sono come una vera festa di profumi. Incominciano i magi con
la mirra donata al neonato Gesù e terminano le mirofore, le donne che portano
profumi per ungere il corpo del maestro la mattina dopo il sabato santo. Anzi,
intorno alla morte del maestro vi è un eccesso di profumi: ben trentadue chili
quelli portati da Nicodemo per la sepoltura (cfr. Gv 19,39) e almeno tre vasetti di
aromi dalle tre Marie all’alba di Pasqua (cfr. Lc 24,1). Possiamo paragonare questo concentrarsi dei profumi sul corpo di Cristo come «profumo che ispira serenità». Così infatti veniva definita quella mescolanza aromatica e fumosa che pervadeva il tempio con i sacrifici e stordiva (cfr. Is 6,4). L’Apocalisse parla di essenze
odorose, in «coppe d’oro piene di profumi» (Ap 5,8), un’espressione che riecheggia un passo della Torah (cfr. Nm 7,86).
L’icona del profumo si espande senza limiti ed esprime la volontà d’amore
con cui Dio raggiunge tutti gli uomini. Siamo chiamati a partecipare a questa profumazione del mondo con un balsamo che Dio non versa direttamente su Cristo.
Egli lo versa su di noi e, attraverso la nostra vita profumata, raggiunge il mondo
intero. «Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo» (2Cor 2,14). Questa
unzione con il profumo di Cristo ci rende profumati di lui. L’unzione del suo Spirito, per che sant’Ireneo è «la nostra stessa comunione con Cristo2. Lo Spirito ci
unge (nel battesimo, nella confermazione, nel sacerdozio), ci rende profumati di
Cristo. A tal proposito, così scrive Sant’Atanasio: «L’unzione è il soffio del Figlio,
di modo che colui che possiede lo Spirito possa dire: “Noi siamo il profumo di
Cristo”. Il sigillo rappresenta il Cristo, cosicché colui che è segnato dal sigillo possa
2

Ireneo, Contro le eresie, III, 24, 1.
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avere la forma di Cristo»3 In quanto unzione, lo Spirito ci trasmette il profumo di
Cristo; in quanto sigillo, la sua forma o la sua immagine.
La celebrazione del mistero di Cristo coinvolge tutti i sensi in un loro affinamento e in una loro trasfigurazione. Nell’esperienza cristiana, i sensi non sono
evitati, ma sono orientati dalla fede, coltivati dalla preghiera, inseriti in Cristo,
trasfigurati dallo Spirito. Pertanto chi vive l’esperienza cristiana è una nuova creatura che davvero “vede” e “riconosce” il Figlio come suo fratello. “Ode” e “ascolta” la sua parola, lo “tocca” con le sue mani, “si nutre” di lui, pane di vita eterna
e bevanda di salvezza, lo “gusta”, respira il profumo del suo mistero personale e
la santità della sua vita.
Richiamando la dottrina origeniana dei “sensi spirituali”, sant’Agostino scrive:
«Il Cristo diventa l’oggetto di ciascun senso dell’anima. Egli chiama se stesso la vera
“luce” per illuminare gli occhi dell’anima, il “Verbo” per essere udito, il “pane” di
vita per essere gustato. Parimenti, egli è chiamato “olio” e “nardo”, perché l’anima
si diletti dell’odore del Logos. Egli è divenuto “il Verbo fatto carne” palpabile e attingibile, perché l’uomo interiore possa cogliere il Verbo di vita»4. La liturgia eucaristica è esperienza spirituale in cui sono coinvolti tutti i sensi del credente: ascolto
della parola di Dio, visione di icone, di luci e dei volti dei fratelli, gusto del pane e
del vino eucaristici, abbraccio di pace, odore di profumi e di incenso.
Se essere profumo di Cristo riguarda tutti i cristiani, quanto più si addice ai
consacrati. Santa Teresa d’Ávila si domanda: «Cosa sarebbe il mondo se non ci
fossero i religiosi?»5. La vita consacrata, infatti, si può paragonare alla scena del
profumo che si spande nella casa di Betania (cfr. Gv 12,1-8): «Da questa vita “versata” senza risparmio – scrive san Giovanni Paolo II – si diffonde un profumo che
riempie tutta la casa. La casa di Dio, la Chiesa, è oggi, non meno di ieri, adornata
e impreziosita dalla presenza della vita consacrata»: per questo la Chiesa «non
può assolutamente rinunciare alla vita consacrata, perché essa esprime in modo
eloquente la sua intima essenza “sponsale”»6.
Cari consacrati e consacrate, a voi non è chiesto di fare molte cose, ma solo
essere il profumo di Cristo. Agli uomini basterà fiutare l’aroma che promana dalla
vostra persona per orientarsi e scoprire Cristo, fragranza che inebria la vita.

3

Atanasio, Lettere a Serapione, III, 3.
Origene, Commento al Cantico, II, 167, 25.
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Teresa d’Ávila, Vita, 32, 11.
6
Giovanni Paolo II, Vita consecrata, 104.
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LA PORTA DELLA VITA*

Cari fratelli e sorelle,
in questa festa della presentazione di Gesù al tempio celebriamo la giornata
della vita. Prendo lo spunto in questa esortazione omiletica dalla Parola di Dio
che abbiamo ascoltato e dalla testimonianza che ci hanno offerto precedentemente i nostri fratelli. Le nostre parole fanno risuonare la Parola di Dio e questa
trova la sua concreta visibilità nell’esperienza di vita che ci è stata raccontata.
Quando la Parola e l’esperienza si incontrano, si manifesta con maggiore forza la
verità del Vangelo e la bellezza della vita cristiana.
L’unità tra Parola e la vita infonde un senso di intima serenità. Non celebriamo soltanto dei riti, non ascoltiamo parole che toccano solo la nostra intelligenza. La Parola di Dio ha l’energia per generare fatti e incrociarsi con la storia e
le vicende del mondo. È luce ai passi dell’uomo. Il suo splendore diventa più luminoso quando è sostenuta dalla testimonianza della vita. Per questo ringrazio i
fratelli e le sorelle che ci hanno offerto la loro testimonianza: un’esperienza profonda di sofferenza diventata il contesto nel quale si è manifestata la meravigliosa presenza di Dio. Hanno sentito di non essere stati abbandonati da Dio.
Hanno incontrato il Signore nel tempo del dolore che ha colpito i loro figli e le
loro famiglie e hanno saputo vivere queste difficili esperienze con amore, speranza e abbandono alla misericordia di Dio. Vi ringrazio per quello che avete fatto
e per quanto avete detto.
«Aprite le porte alla vita» è il tema di questa 42ª Giornata Nazionale. L’immagine della porta è presente in tutta la Scrittura. Nel libro della Genesi, si chiude
la porta del paradiso e l’uomo scacciato dal giardino in cui Dio lo aveva collocato.
Nell’Apocalisse, la porta della città di Gerusalemme si riapre e siamo invitati a
entrare per accedere nuovamente a quel Paradiso dal quale eravamo stati
esclusi. Le due porte, la porta antica e la nuova porta, la prima da cui siamo usciti,
l’altra verso cui dobbiamo entrare, sono in realtà l’unica porta: Cristo è la porta
(cfr. Gv 10,).
Nella Chiesa abbaziale di St. Marie de Cassan nell’Herault si dice che l’unico
*

Omelia nella Messa per la giornata della vita, parrocchia della Natività, Ruffano, 2 febbraio
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modo per poter entrare è pentirsi, perché «haud secus intratur, quia ianua Christus habetur» («non si può entrare in altra maniera, perché la porta è Cristo»).
Nel priorato cluniacense di St-Marcel-lès-Sauzet (Drôme), la porta diventa quasi
la personificazione di Cristo stesso: «Per me venite quoniam sum ianua vitae.
Volo parcere, venite» («Passate attraverso di me, perché sono la porta della vita.
Voglio perdonarvi, entrate»). Gesù bussa alla porta di ciascuno: «Se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con
me» (Ap 3,20).
Talvolta la porta è immagine di Maria. Con la sua verginità/maternità ella ha
aperto al Figlio di Dio la porta per il suo ingresso nel mondo. In un’antica iscrizione trovata a Milano si legge: «Sono la porta della vita: prego tutti di entrare, /
entreranno attraverso me coloro che cercano la gioia del cielo; / colui che è nato
da Vergine, non generato da uomo, / salvi coloro che entrano, sostenga quelli
che ritornano».
La porta e il portale di una Chiesa assumono il medesimo significato di ‘luogo
di passaggio’ da una realtà a un’altra e contemporaneamente rappresentano il
luogo di separazione, soglia, confine. Non sono soltanto un ‘buco’ nella parete
per entrare e uscire dall’edificio, ma con il loro significato cristologico da elementi architettonici funzionali acquistano una valenza simbolica trascendente. In
senso trasfigurato indicano il passaggio di cui gli uomini devono servirsi per avere
accesso, per mezzo di Cristo, al Padre.
La prima lettura parla del Messia che entrerà nel tempio attraverso la sua
porta. Il Vangelo ci fa contemplare l’ingresso di Giuseppe e Maria nel tempio per
la presentazione di Gesù. Comprendiamo il valore antropologico di questo ingresso. Entrare attraverso la porta vuol dire entrare nel mistero della vita. Le
porte esistono soprattutto per essere aperte, per accogliere e lasciare entrare la
luce, il vento, gli altri, noi stessi. Dobbiamo ribadirlo, anche se questa non è una
novità. Nella cultura del nostro tempo, tuttavia, risuona come una realtà totalmente nuova e non del tutto accolta la cultura. Per noi la vita è soprattutto un
dono elargito gratuitamente. Riceviamo un dono e con esso il desiderio di vita
sensata e di esistenza felice. Non siamo i protagonisti della vita, ma gli affidatari.
Prendiamo coscienza della vita, dopo aver ricevuto la vita. Prima c’è la vita, prima
c’è il dono, poi il riconoscimento del dono. Il riconoscimento è un atto successivo.
La vita è un bene ricevuto. Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e
curati, anche se talvolta in modo inadeguato. A fondamento c’è il dono ricevuto:
la grazia di essere, di esistere, di vivere.
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La vita si presenta naturalmente con tante fragilità. La seconda lettura sottolinea che Cristo ha voluto vivere la nostra esperienza con tutta la sua fragilità, eccetto il peccato. Non ci sfugga la frase della Lettera agli Efesini in cui si dice che
Cristo ha voluto essere «in tutto simile ai fratelli» (Ef 2,6). Lui che è e dà la vita, ha
voluto vivere la nostra vita: la fame, la fatica, la sofferenza, la morte. Il Verbo che
è la vita per eccellenza assume la vita umana in tutte le sue sfaccettature: gioia,
serenità, paura, sofferenza. Tutte quanto connota la nostra vita sé assunta e fatta
propria dal Verbo della vita. Lui prende ogni cosa su di sé e le unisce alla sua persona. Ogni nostra esperienza di vita ci rende vicino al Signore. Nessuna ci allontana
da lui. L’apostolo Paolo nelle Lettera ai Romani si domanda: «Chi ci separerà
dall’amore di Cristo, la tribolazione, l’angoscia, il pericolo, la nudità, la spada?». E
conclude: «Niente, nessuna cosà ci potrà allontanare dall’amore di Cristo» (Rm
8,35-39). In Gesù, vediamo il riflesso della nostra vita in tutte le sue dimensioni,
anche nel suo riscatto e nella sua trasfigurazione. Cristo prende su di sé ogni nostra
realtà, diventa in tutto simile a noi e trasfigura ogni cosa in una vita, la sua, che non
muore più. Lui è una vita eterna, vita senza più ombra di morte.
Viviamo, cari fratelli e sorelle, in senso cristiano la bellezza del mistero della
vita. Facciamo quello che Gesù ha fatto. Stiamo accanto a tutte le forme d fragilità della vita umana, come il Buon samaritano. Stiamo vicini, accogliamo il dolore, accompagniamo la sofferenza dovunque essa si mostri. Dove c’è un fratello
che vive momenti in cui la fragilità della vita si manifesta in tutta la sua evidenza,
lì sappiamo che c’è certamente il Signore. E lì deve esserci anche la comunità
cristiana che accompagna e che, con Cristo, sostiene il momento di dolore e di
difficoltà.
Vivere significa ospitare l’imprevedibile. L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e maturare i frutti (cfr. Gv
12,24). Questo è l’unico modo per rispettare e promuovere la dignità di ogni persona, soprattutto quando è vulnerabile e fragile. Emerge allora con chiarezza che
non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del
Vangelo è la fraternità. Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che
ci è stata aperta, e di cui la nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli altri viventi. Da qui nasce l’impegno a custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e a
combattere ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la
tecnologia o l’economia.
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Chiediamo oggi al Signore di essere realmente testimoni di questo mistero,
vale più di ogni altra cosa. Siamo in un tempo nel quale la cultura sta prendendo
un’altra strada. Non sappiamo ciò che avverrà in futuro. Siamo però certi che
quanto afferma la Scrittura e quanto è testimoniato dai nostri fratelli è una vita
meravigliosa. Accogliamo il grande mistero della vita e testimoniamo la sua bellezza con un sentimento di fiducia e di abbandono totale al Signore.
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LA PARROCCHIA: LUCE, SALE E CITTÀ POSTA SUL MONTE*

Cari fratelli e sorelle,
con le tre splendide immagini della luce, del sale e della città posta sul monte
Gesù disegna l’identikit della comunità cristiana. La loro pregnanza simbolica costituisce un invito a confrontare la vita delle nostre parrocchie con queste indicazioni che vengono dalla Parola di Dio. Gesù rivolge la sua parola innanzitutto ai
suoi discepoli. Sono i primi ad essere chiamati in causa. E questo non riguarda
solo la comunità apostolica, ma la Chiesa di tutti i tempi e ed ogni comunità ecclesiale. Ognuno di noi è chiamato a vivere questa identità cristiana. Non è un
messaggio del Vescovo, ma di Cristo stesso che egli rivolge oggi a voi chiedendovi
di essere luce per gli altri, fonte di sapienza e punto di orientamento. La luce
rende possibile il vedere, il sale dà sapore al cibo, la città posta sul monte indica
una direzione da seguire.
La comunità cristiana deve imparare ad essere una luce per la società. La luce
viene dalla Parola di Dio: «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce nel mio
cammino», dice il salmista (Sal 119,106). Il cristiano è un “illuminato”, una persona che si lascia illuminare dalla Parola di Dio: la medita, la interiorizza, la annuncia a tutti per aiutare ogni persona a comprendere il senso della vita. La luce
che promana dalla Parola è intelligenza della storia, capacità di comprendere il
cammino che bisogna compiere nel tempo. In tal mondo, il credente è capace di
attraversare il buio e le tenebre del mondo. Oggi, l’uomo cammina a tentoni. La
dimenticanza e l’offuscamento della verità o, se vogliamo, della ricerca della verità, ci fa assomigliare a persone che brancolano nel buio. Viviamo senza sapere
il senso dell’esistere. E questo accade sia a livello personale sia a livello sociale.
Molte sono le difficoltà per vivere insieme ed essere una vera comunità cristiana. Non basta, infatti, stare l’uno accanto all’altro, bisogna avere qualcosa in
comune: valori, esperienze di vita, momenti di preghiera e di condivisione, di
convivialità. Bisogna soprattutto lasciarsi illuminare dalla Parola di Dio per comprendere il senso profondo delle cose, la direzione della propria vita personale e
comunitaria. Da qui l’impegno di ciascuno a lasciarsi purificare e guidare dalla
*
Omelia nella Messa per la benedizione di alcune opere parrocchiali dopo i lavori di restauro,
Tiggiano, 8 febbraio 2020.
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Parola di Dio. Il 26 gennaio abbiamo celebrato la domenica della Parola. Il Concilio Vaticano II ha insegnato che la Parola di Dio è l’inizio e il centro della vita cristiana.
La seconda immagine è quella del sale. Gesù prende le immagini dalla vita
quotidiana. La funzione del sale è quella di dare sapore alle cose, di conservare i
cibi per non farli corrompere. Il cristiano non è chiamato a distinguersi per la diversità delle cose da compiere. È chiamato invece a dare sapore alle cose quotidiane. È come quando mangiamo la minestra. Non basta mangiare del cibo, desideriamo anche che abbia sapore. La differenza è nello stile con cui si agisce. Il
cristiano vive nel mondo dando un gusto alla vita. Il gusto è la presenza di Dio che
come il sale rende felice l’esistenza. Le nuove generazioni stanno perdendo il gusto della vita, fanno tante esperienze, ma perdono la cosa essenziale: la gioia di
vivere. In passato, si era gioiosi pur se si viveva in povertà. Non è il possedere che
rende felice la vita, ma vivere in riferimento all’eterno, a ciò che rimane e non
passa. Così la vita acquista sapore, le relazioni diventano significative, le relazioni
danno felicità.
La comunità è dunque luce e sapore. Ma deve essere anche come una città
posta sul monte. Essa deve dare orientamento della vita, indicare una direzione
per il cammino. Sono queste le note fondamentali della comunità: essere luce
del mondo, dare sapore alla vita, proporsi punto di riferimento per la società.
Queste note costituiscono la molla interiore che deve spingere la comunità
cristiana ad essere una realtà significativa e a “rendere gloria a Dio”. Non si tratta
di compiere un’operazione autoreferenziale, ma di trasformare ogni cosa in un
canto di lode al Signore. Gesù dice: «Risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei
cieli» (Mt 5,16). I santi dicevano “ad maiorem Dei gloriam”. Le cose si fanno per
dare a gloria di Dio. Attraverso la nostra azione gli uomini possano riconosce la
grandezza di Dio, perché è lui che ci rende capaci di compiere opere buone. Esse
sono principalmente il frutto della sua grazia, non solo del nostro impegno. In
definitiva, ciò che conta è fare tutto in laudem gloriae.
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LA MADONNA DI LORETO IN PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI LEUCA*

Cari fratelli e sorelle,
ogni giubileo è un tempo di grazia, un momento particolare della vita di una
persona o di una comunità. In questo caso, celebriamo il giubileo dell’aeronautica. Cento anni fa il corpo dell’aeronautica fu affidato alla protezione della Madonna di Loreto. L’Ordinario militare, con l’approvazione pontificia, ha voluto
dedicare quest’anno a questa ricorrenza giubilare. È un momento di grazia, innanzitutto, per voi cari avieri, affidati alla Vergine di Loreto. Ella vi ha accompagnati nel recente passato, vi assiste in questo momento storico e vuole sostenere
la vostra missione nel futuro.
Il giubileo è un avvenimento di gioia; una gioia che le parole non possono
esprimere perché troppo grande. È la gioia incontenibile, una gioia talmente
esplosiva da rendere impossibile la sua espressione attraverso la manifestazione
verbale. Le parole, in un certo senso, sono incapaci di manifestare il gaudio interiore. Allora si gioisce con gli occhi, con il cuore, con un volto che esprime serenità
e felicità. L’aeronautica Italiana vive questo grande momento di gioia, nei diversi
luoghi e comunità, dove la statua della Madonna di Loreto sosterà. La gioia arricchisce voi e tutti coloro che partecipano al vostro gaudio. Oggi tocca alla nostra
Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, riunita in preghiera nel santuario della Vergine de finibus terrae. Ella vi benedice, vi accompagna, fa sentire la sua presenza
materna. Maria, infatti, è il segno della tenerezza e dell’amore materno di Dio.
Vivere il giubileo come tempo della memoria e dell’affidamento alla Vergine
Maria vuol dire comprendere il valore che la presenza della Madonna di Loreto
ha per tutta la Chiesa. La tradizione riferisce che la santa casa di Maria sarebbe
stata trasportata dagli angeli da Nazareth a Loreto. Il titolo di Madonna di Loreto
fa riferimento è alla casa di Nazareth, al luogo dove ha avuto inizio il nuovo cammino della storia della salvezza. Questo paese era un piccolo villaggio, tanto che
le cartine geografiche del tempo non ne facevano addirittura menzione. In questo luogo sconosciuto ha avuto inizio il mistero della redenzione. Dio non parte
dal centro, ma dalle periferie storiche, geografiche ed esistenziali e inizia la
*
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realizzazione del suo progetto da un luogo sconosciuto. La grandezza del mistero
avviene nel nascondimento. Nazareth richiama le radici della fede. Per questo la
Madonna è cantata nella liturgia e nelle preghiere della Chiesa come “aurora
della redenzione”.
In questo luogo periferico è accaduta l’incarnazione del Verbo, un evento che
avrà un peso fondamentale nella storia e nella vicenda degli uomini. La tradizione
richiama la presenza di Maria a Nazareth sotto molteplici titoli e forme pittoriche:
la Madonna della fontana, la Madonna che tesse la lana, simbolo del “filare la
parola di Dio”, ossia di “tessere il corpo di Cristo”. Diventato adulto, Gesù lascia
Nazareth per andare a Gerusalemme dove vivrà il mistero di morte e di resurrezione. La Vergine rimane nel suo paese e, da lì, segue le vicende che riguardano
il Figlio.
Nazareth è, dunque, un simbolo. Paolo VI, nel suo viaggio in Terra Santa, visitando Nazareth ha scritto un bellissimo discorso sul luogo dove è vissuta la santa
famiglia, indicando Nazareth come la casa del silenzio, dell’amore vicendevole,
della preghiera, dell’educazione dei figli. Cari avieri, siete stati affidati alla Madonna di Loreto. Ella vi richiama questo nucleo fondamentale della fede. Quando
vi rivolgete a lei, pensate a questa radice della fede, agli episodi dell’infanzia di
Cristo, all’inizio del cristianesimo
Il secondo aspetto si riferisce al volo degli angeli che portarono la casa della
Vergine da Nazareth a Loreto. Simbolicamente quel viaggio rappresenta la trasmissione della fede dall’Oriente all’Occidente. La fede non è un insieme di dottrine,
ma un’esperienza viva che si diffonde, si trasmette, si consegna ad altri. La fede
cristiana parla di eventi storici, di fatti realmente accaduti. La santa casa rappresenta fisicamente, non solo simbolicamente, la consistenza storica della fede, la
presenza in un determinato ambiente geografico, l’intreccio tra le culture.
La Madonna di Loreto richiama, pertanto, la necessità del dialogo tra le culture, del confronto con religioni differenti dalla propria, dell’accoglienza di tradizioni differenti. Viviamo in un mondo dove le culture si intrecciano una con l’altra
e, a volte, addirittura si scontrano. La casa di Loreto indica che il dialogo deve
esprimersi quasi come un “volo angelico”, come una trasmissione che avviene
senza opposizione, senza resistenza o invadenza, ma come fosse un trasporto nel
cielo. Guidando gli aerei, anche voi solcate i cieli. Siete simbolo di leggerezza, di
bellezza dell’incontro, di dialogo e confronto tra le culture. È un messaggio questo di cui oggi abbiamo tanto bisogno.
Sottolineo anche un altro aspetto. Celebriamo nel santuario di Leuca il vostro
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giubileo, alla vigilia dell’incontro tra i Vescovi cattolici del Mediterraneo che si
terrà a Bari dal 19 al 23 febbraio. A questo incontro prenderà parte anche Papa
Francesco per ribadire che il Mediterraneo deve essere frontiera di pace. La
Chiesa, la società civile, le istituzioni italiane, rappresentate dal Presidente della
Repubblica e quelle europee, rappresentate dal Presidente del Parlamento Europeo, intendono lavorare insieme perché il Mediterraneo diventi un mare di pace.
Il piazzale di questo santuario è come una finestra affacciata sul Mediterraneo.
L’incontro tra la Madonna di Loreto e la Vergine di Leuca sottolinea che la Madonna deve essere il faro di luce che si spande sul Mediterraneo.
Affidiamo questo vostro giubileo alla Madonna di Loreto e alla Vergine di
Leuca auspicando che nell’incontro di Bari si elevi una grande preghiera alla Vergine, perché ella continui ad essere per tutti un segno di speranza e l’aurora di
un mondo nuovo. Un mondo di pace e di fraternità.
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CARO DON TONINO TI SCRIVO*
Caro don Tonino ti scrivo, così mi rallegro un po’.
Lo so. Questa è una lettera un po’ strana. All’apparenza sembra che sia io l’autore. In realtà, sono solo il destinatario. Sei tu a inviarmi un messaggio. Sei ancora
un punto di riferimento per credenti e non credenti, pur se non mancano nuovi
detrattori. Una cosa è certa, dopo ventisei anni, si parla ancora di te. Soprattutto a
seguito della visita che Papa Francesco ha fatto alla tua tomba (20 aprile 2018).
Il punto fondamentale del nostro dialogo è il seguente: nel nostro tempo, le
trasformazioni si sono fatte più evidenti. Viviamo un cambiamento d’epoca. Ne
fanno fede alcuni fenomeni tipici della società contemporanea di fronte ai quali
sorge anche in me una sorta di melanconia, sentimento ormai diffuso.
Il primo mutamento riguarda il passaggio dal “paradigma libertario” a quello
“securitario”. La globalizzazione, il terrorismo, le migrazioni, hanno spinto la gente
verso un ripiegamento su se stessa, in una sorta di narcisismo e di chiusura. Alla
ricerca di un godimento neo-libertino che rifiuta la Legge, si è aggiunto il ritiro sociale del soggetto, la sua introversione melanconica, l’enfatizzazione del tema della
sicurezza. Ha preso così piede un movimento definito “sovranismo”, come attestazione di identità, tendente a trasformare il confine da luogo vitale di scambio a
muro e bastione. D’altra parte, quasi per incanto, si è fatto largo il fenomeno delle
cosiddette “sardine” che riempiono le piazze delle città. Il nome deriverebbe dalla
locuzione “stretti come sardine”, e richiamerebbe la caratteristica di questi pesci
di essere piccoli e indifesi, e di muoversi in gruppo. Il movimento intende promuovere un dialogo più civile e gentile, rifiutando ogni manifestazione di odio, di discriminazione, di violenza verbale.
Non meno significativa è la nuova “cospirazione” che si è creata, soprattutto
tra i giovani di ogni parte del mondo, di porre rimedio ai guasti procurati della mancanza di cura e di rispetto del creato. La sostenibilità dell’ambiente, la salvaguardia
del pianeta, la riduzione della plastica, il tema del riciclo sono diventati l’aspirazione di tutta la società e caratterizzano un’intera generazione di giovani, la cosiddetta “generazione Greta”. Si calcola che il movimento studentesco globale, che
ha assunto il nome di “Fridays for future”, ha portato milioni di appassionati atti-

*

Lettera aperta a don Tonino Bello, tra melanconia e speranza, in “Vita Pastorale”, febbraio
2020, pp. 15-16.
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visti nelle strade per far sentire la propria voce e contrastare i peggiori effetti della
crisi ambientale.
Allora, cosa fare in questo cambiamento d’epoca? La Chiesa vive una stagione
nella quale ai continui appelli alla “riforma” e alla necessità di “uscire” fanno da
contrappunto nuovi “profeti di sventura” che pronosticano tempi bui per la
Chiesa e si palesano “annunci di scismi” che minacciano la sua unità. Confusione,
incertezza, perplessità sembrano attraversare il popolo di Dio. Guardando le cose
dall’alto e, interpretando meglio di noi i “segni dei tempi”, tu, caro don Tonino,
continui a ripeterci: «Additare le gemme che spuntano sui rami / vale più che
piangere sulle foglie che cadono»1. Questa espressione non è la professione di
un ingenuo ottimismo, ma esprime la forza della speranza che nasce dalla fede
in Cristo risorto e dall’azione trasformatrice del suo Spirito. Per questo, caro don
Tonino, continui a sollecitarci a compiere «un cammino dello sguardo, in cui gli
occhi si abituano a vedere in profondità», «a vedere tutta la realtà in modo
nuovo», «a vedere con gli occhi di Cristo». In una parola, a vedere che l’annunzio
di pace di Cristo risorto non è un’utopia. Quante volte hai parlato della pace e hai
insegnato a coniugarla con una molteplicità di parole attraverso il gioco dell’acrostico. Sorridendo, mi ricordi che la lettera “P” sta per “preghiera e passione”, premessa indispensabile per disinnescare l’atteggiamento di misurare tutto con il bilancino, invece di accendere il fuoco d’amore che divampa e brucia senza riserve e
senza misura. La lettera “A” evoca un comportamento “audace e accogliente”,
senza ambiguità e furbizie; uno stile come quello del Risorto che scaccia ogni forma
di paura e apre le braccia per accogliere tutti. La lettera “C” sta per “comunità e
convivialità”; “da soli non si cammina più”. La lettera “E” richiama la gioia “dell’esodo e dell’esultanza”, un santo pellegrinaggio, una carovana di uomini gioiosi
di stare insieme e osare la speranza.
Con la parola “pace”, caro don Tonino, ci regali un “ottuplice sentiero” per
continuare a camminare, nonostante le resistenze, i disaccordi e le contraddizioni del nostro tempo. Accogliendo questi tuoi suggerimenti, avverto una trasformazione interiore: la mia inziale melanconia comincia a diradarsi. Come la
nebbia si scioglie quando compare il sole, così la luce di Cristo risorto mette in
fuga le tenebre e rischiara ogni cosa. Rifiorisce la speranza.
Cordiali saluti, don Tonino!
Il tuo confratello nell’episcopato
+ Vito Angiuli
1

A. Bello, Santa Maria, compagna di viaggio, in Id., Scritti mariani, p. 322.
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TI CONOSCEVO PER SENTITO DIRE, ORA I MIEI OCCHI TI VEDONO*

Cara comunità monastica,
cari sacerdoti,
cari fratelli e sorelle,
la Messa esequiale in suffragio dell’anima di suor Margherita è un atto di affidamento della sua persona al Signore, che lei ha amato e servito in questa vita,
ed è un segno di gratitudine per il bene che ha fatto in questa comunità monastica e in riferimento a tanta gente che ha incontrato. Suor Margerita ha vissuto
la bella storia di questo monastero fin dalla sua fondazione, accompagnando il
suo sviluppo e incrementando la sua presenza nella diocesi e nel nostro territorio. L’età era avanzata, ma intatta è rimasta la sua giovinezza spirituale e la sua
vivacità intellettuale. Si pensi, a tal proposito alla sua meritoria opera di traduzione in lingua tailandese dei libri liturgici. Ha intensamente vissuto la fraternità
monastica ed ha percorso con questa comunità il suo personale cammino verso
la santità. Parafrasando le parole di san Benedetto nel Paradiso dantesco, potremmo dire che suor Margerita ha fermato i suoi piedi in questo monastero e
ha tenuto saldo il suo cuore1. Ha scelto cioè di vivere la stabilitas loci in questa
famiglia monastica con la quale si è legata per sempre attraverso la sua professione per acquisire la stabilitas cordis, un cuore capace di incanalare le proprie
energie nell’offerta amorosa di sé a Dio e ai fratelli.
Il monastero, per suor Margherita e per ciascuna di voi, non è stato solo un
luogo, ma un itinerario di santità per cercare Dio nell’intimità dell’anima e, dopo
aver purificato il cuore, vederlo con i propri occhi. Sì, care sorelle, la clausura
monastica indica la vostra ferma volontà di stabilire una relazione di affetto e di
comunione con Dio e tra di voi per percorrere insieme, instancabilmente, il sentiero che porta all’incontro con l’Amato. Accettate di “segregarvi”, non per isolarvi, ma per abbandonare le vie della dispersione e della dissipazione ed entrare
bel fondo della vostra anima. Accogliete il suggerimento del Maestro che i suoi
*

Omelia nella Messa esequiale di suor Margherita, chiesa del Monastero della SS. Trinità, Alessano, 27 febbraio 2020.
1
«Qui son li frati miei che dentro ai chiostri / fermar li piedi e tennero il cor saldo» (Dante,
Paradiso, XXII, 50-51).
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discepoli: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’»
(Mc 6,31).
Con la vostra silenziosa presenza, rivolgete all’uomo del nostro tempo, dimentico di sé e incapace di silenzio e di riposo, il pressante appello che sant’Agostino indirizzava ai suoi contemporanei: «Rientra nel tuo cuore, tu che sei diventato estraneo a te stesso, a forza di vagabondare fuori: non conosci te stesso, e
cerchi colui che ti ha creato! Torna, torna al cuore, distaccati dal corpo… Rientra
nel cuore: lì esamina quel che forse percepisci di Dio, perché lì si trova l’immagine
di Dio; nell’interiorità dell’uomo abita Cristo, nella tua interiorità tu vieni rinnovato secondo l’immagine di Dio»2.
È la stessa raccomandazione che santa Caterina da Siena esprimeva con l’immagine della “cella interiore” che ognuno porta con sé e in cui è sempre possibile
ritirarsi per riannodare un contatto vivo con la Verità che abita in noi. Gesù stesso
invita i discepoli a entrare nella “cella invisibile all’esterno e non delimitata da
pareti: «Quando preghi entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre
tuo nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà» (Mt 6,6)3. Non
tutti possono andare in un deserto esteriore. Tutti però possono rifugiarsi nel
deserto interiore che è il nostro cuore.
Chi entra in un monastero, intende percorrere il sentiero dell’interiorità. La vita
autentica si raggiunge vivendo “coram Deo”, rimanendo per sempre al cospetto di
Dio4, anche quando Dio sembra assente5. La discesa nelle profondità della propria
anima non ha nulla di soggettivo, ma è la ricerca della verità che abita nell’abisso
del cuore. «Nell’uomo interiore abita la verità»6, afferma sant’Agostino. Ed Elisabetta della Trinità indica la linea della più pura e oggettiva interiorità, quando
scrive: «Ho trovato il paradiso sulla terra, perché il paradiso è Dio e Dio è nel mio
cuore»7.
In questa prospettiva, la pagina evangelica ci consegna la promessa della
2

Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, 18, 10.
Cfr. Ambrogio, Su Caino e Abele, I, 9, 38.
4
«Si parla tanto di vite sprecate. Ma sprecata è soltanto la vita di quell’uomo che mai si rese
conto, perché non ebbe mai, nel senso più profondo, l’impressione che esiste un Dio e che
egli, proprio egli, il suo io, sta davanti a questo Dio» (S. Kierkegaard, La malattia mortale, II,
in Opere, a cura di C. Fabro, Firenze 1972, p. 663).
5
«Con Dio e al cospetto di Dio noi viviamo senza Dio», D. Bonhoeffer, Lettera, 16/7/1994, in Id.,
Resistenza e resa, Bompiani, Milano 1969, p. 264.
6
Agostino, De vera religione, 39, 72.
7
Elisabetta della Trinità, Lettera 122.
3
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beatitudine per chi percorre la strada indicata dal Vangelo. Tra tutte le beatitudini,
solo ai puri di cuore è «promessa la visione di Dio»8. Non che agli altri sia negata,
ma è assicurata in quanto sono puri di cuore9. Ed è questa la beatitudine della vita
monastica. Vedere Dio è una grazia, non il risultato di un impegno. «Il Padre è inaccessibile; ma nel suo amore, nella sua bontà verso gli uomini, e nella sua onnipotenza, arriva a concedere a coloro che lo amano il privilegio di vedere Dio»10.
Nella Scrittura, il cuore riassume l’essere umano nella sua totalità e unità di
corpo e anima, nella sua capacità di amare ed essere amato. Indica l’intimo dell’uomo, il centro della persona, il luogo profondo in cui la nostra persona prende
coscienza di sé, riflette sugli avvenimenti, medita sul senso della realtà, assume
comportamenti responsabili verso i fatti della vita e verso lo stesso mistero di
Dio. Il cuore è il principio di impurità (cfr. Mc 7,14-23). Per questo occorre purificarlo. La parola greca “puro” (katharos), utilizzata dall’evangelista Matteo, significa pulito, limpido, libero da sostanze contaminanti.
Nel Nuovo Testamento “impuro” è un attribuito a quattro tipi di realtà: la
lebbra, i demoni, i sepolcri e le tombe, i cibi e le mani. L’impurità del cuore sta
nella divisione dell’intelligenza, della volontà e dell’affetto, in un atteggiamento
di divisione del legame affettivo, volitivo e intelligente, mentre il cuore puro è
totalmente orientato a Dio. La relazione personale è pura quando è accogliente
nei confronti di Dio, quando non è chiusa. Il cuore è puro quando è libero da
tendenze e da impulsi contrari a Dio, quando è interamente dedicato a lui, è pienamente conforme alla sua volontà: cuore puro significa cuore totalmente di Dio,
conforme a lui.
Se il cuore viene purificato, diventa sorgente di purezza per l’uomo. È il cuore
che dà origine a un comportamento conforme alla volontà di Dio. Non c’è conformità alla volontà del Signore se non a partire da un cuore puro che si sottomette
interiormente a tale volontà. Cuore puro non è semplicemente il cuore che non si
è macchiato di alcun peccato, ma è il cuore che Dio ha ricreato, ha rifatto con la
sua grazia e la sua misericordia. È essere conforme alla volontà di Dio.
La purificazione del cuore non è un’azione degli uomini, ma un’azione di Dio.
Solo lui può purificarci e rivestire il nostro cuore del suo perdono, come recitiamo
nel versetto 12 del salmo 50: «Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me
8

Agostino, Discorso, 53, 6,6.
Ivi, 53, 9,9.
10
Ireneo di Lione, Contro le eresie, 4, 20, 5.
9
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uno spirito saldo». La purificazione del cuore è un dono, una grazia, un’opera
della fede. Questa «purifica il cuore, il cuore purificato vede Dio»11. Si tratta naturalmente della fede animata dalla speranza e sbocciata nella carità.
Vedere Dio significa stare alla sua immediata presenza, sperimentare la sua
realtà, quella che si chiama gloria, luminosità, essenza divina. Non è semplice spettacolo si osserva dall’esterno. Vedere Dio implica una comunione profondissima.
Vuol dire diventare come lui, essere trasformati a sua perfetta somiglianza. Questo
sarà possibile solo alla fine. E si realizzerà per grazia come espansione del desiderio.
Una vignetta orientale parla di un discepolo che esprime al suo maestro il desiderio
di vedere Dio. Il maestro risponde che, per ottenere ciò, egli deve desiderarlo con
tutte le sue forze. Il discepolo insiste dicendo: «È ciò che io desidero, ma come
posso vederlo?». Il maestro replica: «Devi desiderarlo di più». Un giorno, mentre
facevano il bagno nel fiume, il maestro improvvisamente prese la testa del discepolo e la tenne sott’acqua con forza, mentre il discepolo si dibatteva per liberarsi.
Finalmente, il maestro lasciò riemergere la testa del discepolo, che poté ricominciare a respirare e subito chiese che cosa significasse il gesto che aveva subito. Ed
ecco la sapiente risposta del maestro: «Quando desidererai Dio come desideravi
l’aria fino ad un momento fa, allora lo vedrai». Proprio come recita il salmista:
«Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima
mia ha sete di Dio, del Dio vivente» (Sal 42,1-3).
Prima di essere oggetto di visione, Dio è oggetto di speranza. «Chiunque ha
questa speranza in sé, purifica se stesso, come egli è puro» (1Gv 3,3). Chi ha in sé
il forte desiderio di vedere Dio, purifica il proprio cuore e l’occhio del cuore riesce
a vedere Dio. Lo vede perché Dio si è fatto vedere. Come il Cristo risorto, Dio si
mostra solo a chi lo desidera. Lo vede chi non si stanca di cercarlo. Più cresce il
desiderio, più limpida si fa la visione. La vita è «una ginnastica del desiderio»12,
una progressiva focalizzazione del volto di Dio. Fino alla fine, quando finalmente
lo vedremo “faccia a faccia”. Si realizzerà così la promessa di vedere Dio «così
come egli è» (1Gv 3,2). Per noi questa visione è ancora un traguardo da raggiungere. Per suor Margherita è già una realtà. Ora lei può ripetere con gioia le parole
di Giobbe: «Ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono» (Gb 42,5).
È la ricompensa che ha atteso, la realizzazione del dono che Dio le aveva promesso.
11
12

Ivi, 53, 10,10
Agostino, Trattati sulla prima lettera di Giovanni, 4,6.
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IN MEMORIA DI MONS. VITO DE GRISANTIS*

Porgo il mio fraterno saluto a sua ecc. mons. Michele Seccia, ai sacerdoti, ai
fedeli e a tutta l’Arcidiocesi di Lecce.
Mi unisco spiritualmente alla preghiera che avete innalzato al Signore nella
memoria del carissimo mons. Vito De Grisantis, mio venerato predecessore nella
guida della diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca.
Lo ricordiamo nella giornata odierna, nel decimo anniversario della sua
morte.
Anche la nostra Diocesi, ha fatto memoria della sua persona. La celebrazione
eucaristica che ho celebrato questa mattina e che anche i sacerdoti hanno celebrato nelle rispettive parrocchie è stato un momento per unirci spiritualmente anche alla vostra celebrazione e un momento per pregare il Signore e affidare il nostro carissimo don Vito nelle braccia della Sua misericordia.
A distanza di anni, venendo qui, nella diocesi di Ugento, ho costatato che il
suo insegnamento e il suo magistero episcopale era molto ancora vivo nella memoria del popolo di Dio, dei sacerdoti e di tutti quanti i laici.
Fin dal primo momento della mia venuta nella Diocesi ugentina, ho toccato
con mano la ricchezza del suo insegnamento e della sua azione pastorale e l’affetto di tutti i sacerdoti, i consacrati e laici, nutrivano per il loro pastore.
Per mantenere vivo il suo insegnamento, ho pubblicato un libro in cui ho raccolto alcuni suoi scritti distribuendoli secondo un certo ordine, toccando gli
aspetti più importanti di quello che è stato il suo magistero episcopale. I punti
fondamentali sono: un pastore a servizio del popolo di Dio; la visita di papa Benedetto XVI che per la diocesi di Ugento e per tutto il Salento è stata una visita
moto sentita; infine ho toccato alcuni punti della sua attività pastorale: la famiglia, il lavoro, i giovani; ho collocato nel libro alcuni suoi scritti in cui egli faceva
memoria del servo di Dio, don Tonino Bello. In ultimo ho richiamato la testimonianza di alcune persone che gli hanno voluto molto bene in particolar modo il
Card. Salvatore de Giorgi, di Mons. Francesco Cacucci che era il presidente della
Conferenza Episcopale Pugliese e anche dei suoi familiari.
*

Messaggio all’Arcidiocesi di Lecce nel decimo anniversario della morte di mons. Vito De Grisantis, Ugento, 29 marzo 2020.
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In sintesi, la vita e il ministero pastorale di mons. De Grisantis si condensano
nel suo motto: Maior Charitas. Tutto passa, solo l’amore rimane perché la carità
è la virtù, è la più grande di tutte le virtù.
Mentre preghiamo per lui, affidiamo al Signore i malati e i morti di questi
giorni. Il Signore si mostri per tutti come il Dio della misericordia, del perdono e
della risurrezione.
Da parte mia e di tutta la diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, un fraterno
saluto a tutti voi.
Rimaniamo uniti nella preghiera.
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LA FIGURA E IL MINISTERO EPISCOPALE DI MONS. VITO DE GRISANTIS*

Mons. Vito De Grisantis è stato Vescovo della diocesi di Ugento - S. Maria di
Leuca, dalla calda serata del 29 luglio 2000 all’alba del 1° aprile 2010. Nato il 20
agosto del 1941, è stato ordinato presbitero il 27 giugno del 1965, per poi essere
consacrato vescovo il 26 luglio 2000. Ha compiuto gli studi classici presso il Liceo
“Palmieri” di Lecce, quindi quelli teologici presso il Pontificio Seminario regionale
di Molfetta. Ha frequentato il corso biennale della facoltà di Scienze dell’educazione, con indirizzo in Sociologia dell’educazione, presso la Pontificia Università
Salesiana di Roma ed ha conseguito il dottorato in Teologia con specializzazione
in “Teologia del matrimonio e della famiglia” presso l’istituto “Giovanni Paolo II”
per studi su matrimonio e famiglia della Pontificia Università Lateranense di
Roma.
Ha ricoperto diversi incarichi nella arcidiocesi di Lecce: direttore spirituale e
docente di italiano e latino nel Seminario vescovile, segretario dell’Ufficio amministrativo diocesano, vice assistente diocesano della Gioventù italiana di Azione
cattolica, vicario cooperatore nella parrocchia Santa Rosa di Lecce, vicario economo ed infine parroco, dal 1975 al 2000. Per 25 anni ha portato nelle case, tra
la gente, i giovani e gli anziani il messaggio evangelico, con dolcezza e amabilità,
lasciando un segno indelebile nel ricordo di tutti.
Contraddistinto da bontà cristiana, da una saggezza e una pacatezza che lo
hanno reso punto di riferimento per migliaia di fedeli è stato un baluardo di speranza, di virtù e rettitudine tanto da ispirare anche i comportamenti dei non credenti e illuminare le scelte delle istituzioni, degli uomini della società civile del
Salento. Un Pastore sempre presente e vicino alla gente. Una guida sicura per i
tanti fedeli che negli anni hanno potuto seguire i suoi insegnamenti. Una vita intera al servizio di Dio, della Chiesa e del prossimo. Sempre attento ai bisogni dei
fedeli. Per tutti, aveva sempre una costante parola di conforto e speranza.
I dieci anni di intensa azione pastorale, come Vescovo della diocesi ugentina,
sono stati scanditi da due piani pastorali diocesani quinquennali e da due visite
pastorali. Ha aiutato così la diocesi a prendere coscienza che era necessaria una
*
Messaggio in occasione del decimo anniversario della morte di mons. Vito De Grisantis,
Ugento, 30 marzo 2020.
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maggiore comunione a tutti i livelli, e che era ancora lungo il cammino verso una
fede adulta e pensata. Puntando sugli adulti e sui giovani, ha promosso gli organismi parrocchiali di partecipazione.
L’ambito della pastorale giovanile e familiare fu da lui particolarmente privilegiato con opportune e significative iniziative e sussidi diocesani. Nei mutati contesti del laicato cattolico e nella fioritura del suo associazionismo, un’attenzione
speciale dedicò all’Azione Cattolica. Alimentò con entusiasmo la spiritualità missionaria della diocesi e la sua generosa attività caritativa visitando il Rwanda e
allargando ad altri paesi in via di sviluppo l’orizzonte operativo.
La società salentina non fu estranea alle attenzioni di mons. De Grisantis,
condividendo con gli amministratori dei 18 comuni della diocesi le preoccupazioni per le condizioni economiche. La realizzazione della scuola di formazione
socio-politica, rappresentò l’intima convinzione che la Chiesa diocesana può
contribuire allo sviluppo del territorio. Promosse il senso della pastorale sociale
e del lavoro con la visita agli emigrati in Svizzera nel 2001, creò l’ufficio specifico
e incoraggiò l’adesione della diocesi al “Progetto Policoro”. Istituì la consulta
diocesana e inaugurò la casa di accoglienza “Maior Caritas” di Tricase, per accogliere i familiari forestieri degli ammalati degenti presso l’ospedale “Card. G.
Panico” e da ultimo il Progetto Tobia, attivando nel febbraio 2010 un fondo di
garanzia finalizzato alla concessione di prestiti, per aiutare giovani e adulti ad
avviare una piccola impresa in forma individuale o cooperativistica.
Mons. De Grisantis aveva anche una sensibilità artistica. Per questo si impegnò a promuovere il restauro di varie chiese parrocchiali, la costruzione di una
nuova chiesa e il recupero di ambienti per l’attività educativa delle parrocchie.
Significativa per la storia religiosa della diocesi fu l’avvio del processo di canonizzazione della giovane serva di Dio, Antonia Mirella Solidoro di Taurisano. Momento di rilievo per la memoria ecclesiale fu la traslazione dal cimitero di Leverano, nella Basilica di Leuca, della salma del vescovo mons. Mario Miglietta, che
guidò la diocesi ugentina negli anni 1981-92.
Resteranno a testimonianza dell’altissima spiritualità e del senso pratico del
compianto Vescovo, la realizzazione del nuovo Auditorium di Alessano. Storica è
stata la visita di Sua Santità Benedetto XVI, nel pomeriggio del 14 giungo 2008. In
preparazione al memorabile evento il presule promosse un grande movimento
organizzativo e culturale, in cui manifestò le sue capacità di suscitare il senso religioso delle popolazioni salentine, con l’iniziativa della “peregrinatio Mariae”, nei
paesi della Diocesi.
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Da non dimenticare, infine, è la prima preoccupazione pastorale del vescovo
De Grisantis: i preti, ritenuti stimati ed amati come i suoi primi e principali collaboratori. Fu sua l’iniziativa del pranzo ai ritiri mensili, la cena per gli auguri pasquali, in seminario, dopo la messa crismale del mercoledì santo; inventò gli aggiornamenti residenziali a fine giugno. Certamente il clero ricevette la lezione di
amare e servire la gente cristiana; come le sue gioie e le sue delusioni, ma soprattutto la forza adamantina nelle ripetute stazioni della sua via crucis decennale, i
suoi ripetuti ricoveri in ospedale e poi la sua lunga corsa finale.
È morto dopo una lunga ed estenuante sofferenza, vissuta con grande spirito
di fede e intrisa di preghiera, all’alba del 1° aprile, nell’ospedale “Card. G. Panico”
di Tricase. Nella presentazione al libro che ho pubblicato nel marzo del 2012 ho
scritto: «Mons. Vito De Grisantis ha vissuto la sua vita per Cristo, per lui ha profuso senza risparmio le sue energie, per lui ha sofferto! Vivendo e morendo in
questo modo ha cantato la carità pastorale di Cristo con le parole e con i gesti,
considerandosi solo un “umile servo del Signore»1.
La sua memoria rimane in benedizione. Siamo certi che anche il ricordo di noi
tutti è vivo nel suo cuore. Lo ha dichiarato lui stesso nel testamento spirituale:
«Porterò tutti coloro che ho conosciuto, durante il mio servizio alla Chiesa, nel
mio cuore davanti a Dio».

1

Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, Maior Charitas. Mons. Vito de Grisantis: un vescovo
testimone della carità di Cristo, Alessano 2012, p. 4.
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AUGURI DI PASQUA

«Ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto
ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo, che è principio di tutte le cose».
Queste parole della Veglia di Pasqua sintetizzano gli auguri che intendo rivolgere a tutti voi. La Pasqua 2020 al tempo del Covid-19, contraddicendo l’antico
proverbio “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, sarà una festività tutta casalinga, familiare e una preziosa opportunità per riscoprirsi “piccola chiesa domestica”.
Sarà una Pasqua con i riti religiosi a porte chiuse, all’insegna della “interiorizzazione”, a cui giungiamo spiritualmente più allenati e pronti, più determinati e coesi
per declinare, nello scorrere dei giorni che verranno, i preziosi insegnamenti che
tutti abbiamo appreso dalla storia di questi indimenticabili e terribili giorni.
Abbiamo imparato una grande lezione che deve ispirare nuovi stili di vita, attraverso sentimenti più puri e atteggiamenti più veri.
La Pasqua di Cristo ci ricorda che dobbiamo fare un passaggio: dalla morte
alla vita, dal peccato alla grazia, dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla libertà,
una libertà da se stessi che si apre ad una libertà per gli altri.
Facendo nostre le parole della liturgia, ci auguriamo vicendevolmente di lasciarci alle spalle le cose passate, compreso il terribile mostro potente come la
morte.
Il Signore Gesù, risorto e vivente tra noi, ci apre all’audace speranza delle cose
nuove e inedite che egli prepara per noi, ma non senza di noi: la capacità di apprezzare la quotidianità e la normalità della vita, di riqualificare le relazioni
umane e la forza dell’altruismo che si fa solidarietà con i più poveri, di ridimensionare il delirio di onnipotenza, nella serena fiducia che, ritorni il sereno dopo la
devastante tempesta.
Albeggia per tutti un nuovo mattino, un nuovo inizio. Ricominciare a sperare,
riprendere il cammino, rinascere a vita nuova. Questo è fare Pasqua!
Auguri!
Ugento, 12 aprile.
Domenica di Pasqua.
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OGNI DOMENICA È PASQUA*

Cari fratelli e sorelle,
oggi è l’ottava di Pasqua, ossia lo stesso giorno di Pasqua. Dalla domenica di
Resurrezione fino all’ottava è come se il tempo si fosse fermato. Il senso cronologico del tempo è assunto e trasformato dal mistero di Cristo in un “tempo senza
tempo”. Celebrare l’ottava del mistero della Pasqua significa vivere una sorta di
“sospensione” del tempo cronologico per far risplendere la dimensione kairologica del mistero.
Anche sul piano antropologico sperimentiamo una sorta di trasformazione
del tempo quando accade un avvenimento straordinario. Il tempo scorre, ma è
come se rimanesse fermo attorno a quell’evento. La sua eccezionalità crea un
“arresto del tempo”. La memoria fissa l’evento nel cuore e lascia che il resto continui il suo percorso senza incidere nella vita personale. Il primato di quell’evento
rende secondaria e ininfluente ogni altra realtà, come se non fosse mai accaduta
o, addirittura, non esistesse.
Abbiamo vissuto questi giorni nell’atmosfera della resurrezione di Gesù. Nella
liturgia eucaristica settimanale si sono susseguiti i racconti delle apparizioni di
Gesù che, secondo la narrazione evangelica, è come se fossero avvenuti tutti
nello stesso giorno. Il Vangelo di Marco propone una sintesi delle apparizioni presenti negli altri Vangeli e ce le riconsegna come un’unica esperienza pasquale
della Chiesa primitiva e come fondamento della vita e della missione della Chiesa
futura.
Il Vangelo di Giovanni, che abbiamo ascoltato in questa domenica, precisa
che Gesù appare ai discepoli “otto giorni dopo” la sua risurrezione. Questo richiamo cronologico è importantissimo tanto che la liturgia proclama sempre lo
stesso brano evangelico in tutti e tre gli anni (A, B, C). Non avviene per nessun
altro testo biblico. È chiaro l’intento di considerare ogni domenica dell’anno
come festa di Pasqua. Cristo ha riempito il tempo del suo mistero pasquale. Ogni
frammento di tempo è pieno della sua risurrezione. La domenica è il suo giorno
in un modo tutto particolare, tanto da segnare l’identità cristiana. Secondo i Padri
*

Omelia nella Messa dell’Ottava di Pasqua, chiesa Cattedrale, Ugento, 19 aprile 2020.
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della Chiesa, il cristiano vive secondo la domenica. Insomma, cari fratelli e sorelle,
la domenica è la regula fidei et vitae del discepolo di Cristo.
In questa domenica, nella Chiesa antica i neofiti, battezzati nella veglia pasquale, deponevano gli abiti bianchi. In latino si diceva: in albis depositis, cioè
deporre la vesta bianca ricevuta nella veglia di Pasqua. Per questo si chiama domenica in albis. I neofiti deponevano la veste battesimale, che avevano portato
in tutta la settimana, e incominciavano la loro vita quotidiana pienamente inseriti
nella comunità cristiana.
In questo tempo del lockdown, voi fedeli laici, non avete potuto partecipare
personalmente alla liturgia eucaristica, per i motivi derivanti dalla pandemia.
L’assenza forzata deve diventare un’opportunità per comprendere l’importanza,
la centralità, l’indispensabilità della domenica e della celebrazione eucaristica domenicale. Ogni cristiano dovrebbe ripetere con i martiri di Abitene: «Se sine dominico non possumus». Tra gli altri possibili significati, la frase si potrebbe anche
tradurre: «Senza la domenica non possiamo vivere».
Il primo guadagno che la domenica ci consegna è il nuovo modo di intendere
il tempo. Con la resurrezione di Gesù il senso del tempo cambia radicalmente. La
domenica è il giorno di Cristo risorto, il «giorno che ha fatto il Signore». Vi è una
attrazione del tempo fino a identificarsi con la persona del Risorto e con il suo
mistero di redenzione. Sant’Agostino spiega che la domenica è il primo, il terzo,
il settimo e l’ottavo giorno. È il primo giorno della nuova creazione, l’inizio del
nuovo mondo, il tempo dei “cieli nuovi e terra nuova”. La creazione non viene
distrutta, ma cambia il suo modo di essere e il nostro modo di vivere. La domenica è il terzo giorno, perché richiama il giorno della “resurrezione”. Gesù, infatti,
risorge dopo tre giorni. La domenica, inoltre, è il “settimo giorno”, il giorno del
riposo. Dopo avere creato ogni cosa, Dio si riposa contemplando la meravigliosa
bellezza di quanto egli stesso ha fatto sorgere dal nulla. La domenica, infine, è
l’ottavo giorno, il giorno eterno, “la domenica senza tramonto”.
La domenica, pertanto, è l’anticipazione della gioia infinita del paradiso, la
ripresa del colloquio e della conversazione amicale e fraterna con Dio e con tutti
i santi del cielo (cfr. Gn 2-3). Nel giorno del Signore entriamo, almeno per breve
tempo, nella Tenda del Convegno (cfr. Es 33,7-11), nel nuovo Tempio non costruito da mani d’uomo (cfr. Eb 9,2), ma «fatto da Dio» (cfr. Sal 117,24). È il primo
dono del Risorto. Se vivessimo veramente la domenica interpreteremmo la vita
in un modo totalmente differente. Vivere la domenica non è soltanto andare a
Messa, ma significa cambiare la mentalità, avere un altro modo di interpretare e
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di pensare la realtà. La domenica ci offre il criterio di valutazione e il metro di
misura del tempo.
In secondo luogo, bisogna considerare che la domenica non è solo un giorno,
ma è una persona: Cristo Risorto. Non si sottolineerà mai abbastanza questa verità. La conseguenza è che, anche quando per impedimenti eccezionali non è possibile partecipare alla Messa, non viene meno l’incontro il Risorto. La resurrezione è una persona che passa anche attraverso le «porte chiuse» (Gv 20,26).
Non c’è nessuna realtà che impedisce l’incontro con il Signore. È una consolante
verità che possiamo comprendere meglio in questo tempo di pandemia. In queste domeniche non avete potuto e ricevere la comunione sacramentale, ma certamente Cristo risorto è stato accanto a voi. Anche coloro che sono morti senza
il conforto dei sacramenti si sono incontrati con Cristo risorto. Chi non può partecipare perché è impossibilitato e magari non può ricevere nemmeno la comunione eucaristica, non è escluso dalla consolante presenza di Cristo risorto. Chi
invece non partecipa alla Messa in tempi normali, quando non ci sono impedimenti, commette una colpa grave.
La domenica è il tempo dell’incontro con la persona del Risorto. Anche
quando non è possibile accostarsi al sacramento del Risorto, Cristo entra nelle
case di chi crede in lui e a tutti dona la sua pace. La presenza di Cristo nell’Eucarestia non esaurisce la sua presenza nel mondo, anche se la rappresenta in modo
sublime. Cristo viene anche nella quotidianità della vita e non solo nella ritualità
liturgica. Il Risorto appare ai discepoli e alla sua comunità sulla strada, lungo il
mare, nel cenacolo. È possibile incontrarlo dovunque, basta avere gli occhi della
fede. Dobbiamo imparare a vedere Gesù nella vita quotidiana rafforzando la nostra fede in lui
Il fatto che Gesù appare solo ai suoi discepoli significa che egli è sempre legato alla sua comunità. Cristo e Chiesa formano una sola persona. Sant’Agostino
parla di “Cristus totus”. Non si può scindere il Risorto dalla comunità dei risorti.
Gesù appare loro perché è parte della loro stessa vita e la comunità dei risorti è
la manifestazione visibile della sua resurrezione. Da qui si comprende la responsabilità della Chiesa a essere trasparenza della presenza di Cristo.
Quattro sono le caratteristiche che gli Atti degli Apostoli indicano per esprimere la modalità di Chiesa del Risorto: i discepoli erano perseveranti, assidui,
stavano sempre insieme ed erano unanimi. Vivevano come fossero attraversati
da un unico afflato, fino ad essere «un cuor solo e un’anima sola». Allora, cari
fratelli, se vogliamo mostrare Cristo risorto agli altri, dobbiamo vivere così la no106

stra vita cristiana: perseveranti nella preghiera, assidui nell’insegnamento degli
apostoli insieme alla frazione del pane, unanimi nella vita di tutti i giorni (cfr. At
4,32-37).
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CUSTODIRE LA DOMENICA
“CELLULA FONDAMENTALE” DELLA CHIESA E DELLA SOCIETÀ*

Cari fratelli e sorelle,
sentiamo parlare in questi giorni di quella che viene chiamata la “fase due”.
Si tratta per tutti di un reinserimento nelle attività ordinarie, interrotte a causa
della pandemia. Questa è una fase molto delicata sotto tanti punti di vista. Dobbiamo viverla con grande capacità di discernimento e di attenzione. Naturalmente le norme che saranno emanate sono un orientamento per riprendere progressivamente e sempre più intensamente la nostra vita a livello sociale, civile ed
ecclesiale. Parlare di “fase due” anche per la Chiesa, significa non solo una riapertura delle Chiese e un ritorno alla vita di prima. Dovrà invece verificarsi un
profondo cambiamento. Quanto abbiamo vissuto in questi mesi non è stato un
incidente di percorso, ma è una grande trasformazione che si è operata nel
mondo e nella Chiesa.
Più volte abbiamo ripetuto l’espressione di Papa Francesco circa il cambiamento d’epoca. Siamo dentro un processo assolutamente nuovo di cui conosciamo qualche aspetto, ma molto rimane indeterminato. Per questo anche la
“fase due” deve significare un modo nuovo di vivere la vita cristiana, fondata su
alcune certezze, indubitabili che devono orientare la nostra vita. Se tutto cambia
e cambierà, anche noi dobbiamo cambiare sulla base di principi che non cambiano. Dobbiamo farlo con un senso di speranza (“andrà tutto bene”), ma senza
ritardi (“nulla sarà come prima”).
In un profondo processo di cambiamento occorre avere punti fermi e condivisi come base del comune cammino per evitare di confondersi e di smarrirsi
nella direzione da dare alla nostra vita. Uno dei punti fermi è la domenica. Essa è
una bussola nel vortice del movimento e della trasformazione, un punto focale,
una stella polare che deve orientare il nostro cammino. La domenica ci aiuta a
stare nella storia, vivendola come karios, come dono da far fruttificare.
Il richiamo alla centralità della domenica non è una novità. Dobbiamo però
approfondire il suo significato per arrivare alla stessa consapevolezza che aveva*

Omelia nella Messa della terza domenica di Pasqua, chiesa Cattedrale, Ugento, 26 aprile 2020.
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no i martiri di Abitene, i quali dicevano “sine dominico non possumus”, “senza la
domenica non possiamo vivere”. Possiamo cambiare tutto, lo stile, le modalità,
le iniziative, ma non possiamo cambiare la centralità della domenica nella vita
personale, familiare, ecclesiale e sociale. Dobbiamo fare un grande passaggio dal
ritenere la domenica come un dovere o un obbligo, diventati ormai incomprensibili. o semplicemente come un impegno facoltativo a cui ci può sottrarre con
molta facilità, alla consapevolezza della sua indispensabilità e necessità. Secondo
i Padri della Chiesa, il cristiano è colui che vive secondo la domenica.
Nell’omelia di domenica scorsa ho richiamato queste considerazioni. Oggi voglio sottolineare altri aspetti per capire la ricchezza del giorno del Signore. La domenica è la “cellula fondamentale” della Chiesa e della società. Nella tradizione
ebraica c’è una bellissima frase: «Se Israele custodirà il sabato, il sabato custodirà
Israele». Anche noi possiamo dire: «Se la Chiesa custodisce la domenica, la domenica custodirà la Chiesa» e, di conseguenza, la vita familiare, le relazioni sociali, il senso della vita. La domenica deve diventare un giorno irrinunciabile,
senza del quale non possiamo vivere né come Chiesa né come società civile.
Essa colma i nostri vuoti, le nostre fragilità, le nostre inadempienze e rafforza
le nostre speranze e finalmente soddisfa il nostro desiderio di vita piena. In questo senso ha valore parlare di precetto e di comandamento, intesi però non come
una regola imposta dall’esterno, ma come una necessità interiore. La vita è fatta
anche di regole senza le quale si cadrebbe nel caos. Il precetto domenicale, come
si diceva una volta, richiama un dono bellissimo da far fruttificare, uno stupendo
regalo da ammirare, una grazia da vivere.
La liturgia di oggi ci presenta due immagini per aiutarci a comprendere il
valore della domenica: il cammino e le nozze. Tutta la vita è un cammino, un
viaggio, un pellegrinaggio, un percorso, difficile, complesso, faticoso, talvolta
anche deludente. In questo cammino Dio, di sua iniziativa, si affianca a noi. Nel
racconto dei due discepoli di Emmaus è il Risorto a prendere l’iniziativa. Egli va
incontro ai discepoli, li aspetta, li interroga e offre loro una chiara comprensione della Scrittura. Sotto questo profilo, dobbiamo intendere la domenica
non come il giorno in cui noi andiamo alla Messa, come se l’iniziativa partisse
da noi o fossimo noi a fare un piacere a Dio. La domenica è la chiamata del
Signore risorto a incontrarci con lui. Noi abbiamo bisogno di lui e lui che ci fa
dono della sua persona e della sua presenza. Abbiamo bisogno della sua Parola
e della sua Eucaristia per riprendere a sperare, a ridare significato alla vita, a
rinnovarci continuamente. Abbiamo bisogno anche del suo rimprovero. «Quelli
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che amo, – egli dice – io li rimprovero e li castigo» (Ap 3,19). Abbiamo bisogno
settimanalmente di questa esortazione.
L’altra immagine è quella sponsale. La domenica, infatti, è il giorno delle
nozze. L’Apocalisse afferma: «Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell’agnello» (Ap 19,9). Non si tratta solo di partecipare all’Eucaristia (“Beati gli invitati alla cena del Signore”), ma di entrare in una relazione sponsale. Il Vangelo di
Matteo presenta la parabola delle nozze del figlio del re (cfr. Mt 22,1-14). Nel
racconto del banchetto colpiscono particolarmente due immagini: la veste nuziale e il fuoco finale.
Spesso nel linguaggio corrente il vestito è inteso una realtà esteriore (come
ci ricorda il proverbio: “l’abito non fa il monaco”). Nel Nuovo Testamento, invece,
assume il valore di una manifestazione trasparente di ciò che c’è dentro, è metafora della vita nuova. Si tratta di un’immagine molto presente nell’epistolario
paolino. San Paolo, infatti, invita a rivestirsi di Cristo (cfr. Rm 13,14), a indossare
l’armatura di Dio (cfr. Ef 6,11), a ricoprirsi dei sentimenti di misericordia, di mansuetudine e di amore (cfr. Col 3,12-14). Parlando della necessità di mettere vino
nuovo in otri nuovi, Gesù antepone afferma che non si può mettere un pezzo di
stoffa nuova su un vestito vecchio. Ci vuole un vestito nuovo. Ritroviamo l’immagine con un senso ancora più forte nell’Apocalisse: i vittoriosi «hanno lavato le
loro vesti, e le hanno imbiancate nel sangue dell’Agnello» (Ap 7,14).
Chi è invitato al banchetto nuziale deve rivestirsi della veste nuova, lavata nel
sangue dell’agnello che, paradossalmente, invece che tingere di rosso si colora di
bianco. La prospettiva di voler stare nel regno abusivamente è tragica. Non si sta
nel regno per una facile compagnia o per simpatia. Non ci si sta neppure vantandosi di essere cittadini del regno come se fosse un merito personale. Non si deve
nemmeno giudicare chi non c’è ancora. Dio invita buoni e cattivi. Nel vangelo di
Luca si parla di storpi, ciechi e zoppi. Tutti siamo chiamati, ma dobbiamo rivestirci
di un abito nuovo per stare alla presenza del Signore e festeggiare insieme con
gli altri eletti le nozze dell’Agnello.
La parabola continua con l’invito rivolto a tutti, buoni e cattivi, a entrare e a
riempire la sala. Come facciamo noi durante il pranzo matrimoniale, il re passa a
salutare i commensali. Si accorge però che c’è uno che non ha indossato l’abito
nuziale. Nell’antichità, quando si faceva una festa matrimoniale, bisognava indossare l’abito di festa. Il Signore allora estromette l’invitato dal banchetto nuziale. Non basta essere invitati, occorre avere anche l’abito nuziale. Così non basta essere presenti a Messa, bisogna indossare la veste battesimale. L’abito nu110

ziale è Cristo, una vita di buone opere. Dobbiamo rivestirci di Cristo. In altri termini, non si va alla liturgia come fosse una routine, ma attraverso il cambiamento
della nostra vita. Per entrare nel rapporto d’amore tra lo sposo e la sposa occorre
avere l’abito sponsale altrimenti saremo estromessi dal fuoco dell’amore divino.
Questa è la nostra vita cristiana. Il Padre dalla eternità ha pensato di celebrare
con noi con una festa nuziale: l’amore tra Cristo e la Chiesa. Ha preparato ogni
cosa per il bene dell’umanità. Gli invitati, però, trovano tutti una scusa per non
partecipare al banchetto nuziale. Non facciamo la stessa cosa anche noi quando
rifiutiamo di partecipare al banchetto domenicale inventando mille scuse? È una
scelta molto grave sciupare il giorno del Signore.
Cari fratelli e sorelle, accogliamo il rimprovero di Dio e disponiamoci a cambiare mentalità. In questi giorni non avete potuto partecipare personalmente alla
Messa. Passata questa fase, potrete farlo con una nuova consapevolezza. Aiutiamo i giovani a comprendere la centralità di questo momento liturgico e sacramentale come punto centrale della vita cristiana a livello personale e comunitario
e come risorsa in ambito sociale e civile.
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LE PAROLE DI DIO NON SONO NUVOLE PASSEGGERE*

Cari giovani,
cari fratelli e sorelle,
con questa veglia intendiamo prepararci alla prossima domenica, la domenica del buon Pastore, alla giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. La
veglia si colloca in un momento di “distanziamento sociale”. Stiamo andando
verso una modalità che consentirà la presenza del popolo di Dio alle liturgie. Per
ora, le viviamo attraverso i mezzi informatici. Anche questo momento di preghiera si svolge in questa forma. Voi, cari giovani, stando nelle vostre case e nei
luoghi dove di solito vivete la vita ordinaria, vi siete sintonizzati con la Cattedrale
per unirvi a questo intenso momento spirituale.
La comunità cristiana è viva anche quando ci sono delle difficoltà. La liturgia
è vita, non solo cerimonie. Siamo sempre una comunità che prega anche attraverso queste modalità restrittive. Questa sera avvertiamo il bisogno di riflettere
sul grande dono della vocazione e di pregare perché il Signore «mandi operai
nella sua messe» (Mt 9,38). Naturalmente preghiamo per tutte le vocazioni: sacerdotali, di vita consacrata e di coloro che sono chiamati al matrimonio.
Ci sono molti modi di seguire il Vangelo. A fondamento di tutti vi è l’ascolto
della voce di Dio. Dio è voce che parla. Basterebbe ripercorrere il racconto delle
numerose chiamate di Dio presenti nella Bibbia per constatare che tutto ha inizio
dalla voce di Dio che parla. Vocazione significa che Dio parla (cfr. Eb 1,1-2). Ed è
questo il punto fondamentale che intendo sottolineare questa sera. Dio non è
muto, non è afono. Non parla nel frastuono e nei rumori. La sua voce non fa strepito. È silenziosa e, talvolta, ci raggiunge nel silenzio (cfr. 1Re 19,11-13). Dio parla
al cuore, nel deserto (cfr. Os 2,14). Ognuno può ascoltare il suo intimo sussurro.
La vocazione, allora, è ascolto della voce di Dio rivolta a ciascuno di noi. Non
alla moltitudine, ma in modo personale. Il Vangelo di Giovanni della prossima
domenica afferma che il buon Pastore: «Chiama le sue pecore una per una e le
conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi
a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce» (Gv 10,3-4). Cari
*

Riflessione nella veglia di preghiera per le vocazioni, chiesa Cattedrale, Ugento, 30 aprile 2020.

112

giovani, site chiamati ad ascoltare la voce e a cercare di scoprire qual è il progetto
di Dio su di voi. Si tratta di mettersi in sintonia, di stabilire un collegamento con
il Signore. Nel linguaggio quotidiano diciamo “stabilire un contatto” quando gli
strumenti informatici non funzionano. Bisogna mettersi sulla lunghezza d’onda
della voce di Dio che parla a tutti. Ognuno di noi è destinatario di una parola
personale che lo tocca nel profondo del cuore e dell’anima e gli indica il cammino
da seguire. Vocazione significa ascoltare con la mente e con il cuore la voce silenziosa di Dio.
In realtà non siamo solo noi ad ascoltare. Anche Dio si mette in ascolto della
nostra voce e delle parole che gli rivogliamo. Dio ci dona una sua parola ed è
pronto ad ascoltare le nostre parole. Vocazione è dunque un ascolto che si trasforma in parola che risuona nel nostro cuore e nel cuore di Dio. In altri termini
Dio ci insegna parlare, come una mamma nei riguardi del suo bambino. «Sermóne ditans gúttura», recita la sequenza di Pentecoste. Il testo latino si può tradurre: «Ci mette in bocca le parole». Ascoltare è imparare a ripetere le parole
che Dio sussurra nel cuore.
È bellissima questa scena dal sapore familiare di Dio che ci insegna a parlare.
Dio ci parla, noi lo ascoltiamo. Ci mette la sua Parola sulla nostra bocca e diventa
nostra. I salmi, in modo particolare, sono la Parola che Dio rivolge a noi e la riconsegniamo a lui. Pregare non è solo esprimere i nostri sentimenti, è invece soprattutto ripetere al Signore le parole che lui ci ha detto. La Madonna prega con
il Magnificat, ossia con parole dell’Antico Testamento che lei ha custodito dentro
di sé e ha riconsegnato al Signore.
Questo è un dialogo straordinario. Si parla ascoltandosi reciprocamente. Le
parole dell’uno diventano le parole dell’altro. Sono parole che uniscono e creano
una reciproca comunanza di intenti. Non è un dialogo tra sordi, un parlarsi senza
capirsi, una sorta di monologo a due dove ognuno dice le sue parole. È una conversazione, un reciproco scambio che diventa comunione tra le persone che dialogano. Vocazione è, dunque, questo parlarsi da amici, da innamorati, ma dicendo delle parole che uno consegna all’altro, perché sono diventate parole
comuni.
Questo dialogo è bello non solo in riferimento a Dio, ma anche in rapporto tra
noi uomini. È un’esperienza che tutti facciamo. Ci sono dialoghi che non comunicano nulla. Ci sono invece dialoghi in cui, senza pronunciare molte parole, quelle
parole che esprimiamo sono così profonde che creano unità e simbiosi, mettendoci
veramente in collegamento l’uno con l’altro, nella profondità dell’essere perso113

nale. Questa è la vocazione. Non soltanto ascoltare e parlare, ma essere in comunione con Dio, dirsi le parole che vanno bene e sono vere per Dio e per noi.
Le parole di Dio non sono nuvole che vagano nel cielo. Non sono solo discorsive
o informative. Sono invece feconde, creatrici e generatrici di novità. Sono pronunciate in cielo e scendono sulla terra. Comunicano un messaggio di verità e creano
una relazione. Dio non fa ragionamenti astratti, non discute di massimi sistemi,
parla “al cuore”. La sua è una parola d’amore, come l’innamorato all’innamorata,
il padre e la madre ai figli, l’amico all’amico. Non è un ragionare in astratto, ma un
parlare con l’affetto, con la simpatia, con l’empatia, con il desiderio di condividere
la vita e di realizzare una unità tra le persone, un entrare l’uno nell’altro. Parlare è
dunque ascoltare, condividere, fare comunione. Per questo il grande comandamento dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento è: ascoltare! Nel Deuteronomio il comandamento dice: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con
tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,5). Prima però esorta: «Ascolta, Israele: il
Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo» (Dt 6,4). Anche quando Gesù si trasfigura sul monte, il Padre dall’alto dà questa testimonianza: «Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!» (Mt 17,5).
Le parole di Dio, insomma non sono di tipo informativo, non sono nemmeno
discorsive ma sono parole comunicative e comunionali. Non sono flatus vocis, ma
un messaggio profondo, comunicato con affetto a chi sta a cuore. È un dialogo
tra persone che si vogliono bene e questo dialogo diventa creativo, nasce qualcosa di nuovo. Non è più soltanto una parola, ma diventa realtà. Quando un
uomo e una donna si amano, il loro amore non è soltanto fatto di parole, ma si
fa carne. Le parole diventano non soltanto espressioni verbali, ma possibilità di
vita. In un certo senso diventano divine perché imitano il Creatore che genera
ogni cosa con la sua parola.
Siamo, dunque, una parola personale o meglio una parola-persona. Gesù è
parola eterna che diventa carne ed anche ogni uomo è una parola di Dio. La vocazione è incarnare in noi la parola e diventare noi stessi ciò che siamo: una parola
di Dio che risuona nel mondo e fa udire la sua voce agli uomini del nostro tempo.
Quando nella Messa al termine della proclamazione delle letture si dice “parola di Dio” non ci si riferisce soltanto alla scritta o a quella proclamata, ma a
ciascuno dei presenti che hanno ascoltato la parola e sono diventati essi stessi
una parola. La parola ascolta prende forma nella loro vita. È come un seme gettato nel terreno buono che produce molteplici frutti (cfr. Mt 13,3-23). La vocazione è la Parola di Dio rivolta a tutti e a ciascuno nella sua singolarità. Investito
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dalla Parola divina, l’uomo comprende se stesso a partire da quanto ha ascoltato.
Con uno slogan direi: “La vocazione sei tu”.
Cari giovani, la vocazione è la parola che si fa carne nella tua persona. Sei tu la
parola, con la tua storia, la tua personalità, i tuoi desideri illuminati e fortificati dalla
voce di Dio. La vocazione diventa così un’esperienza. Nella prima lettura, abbiamo
ascoltato: «Ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò
che abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo
della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo
testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa
visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi,
perché anche voi siate in comunione con noi» (1Gv 4,11-3). I verbi parlano di
un’esperienza di Dio, semplice, non eclatante, ma concreta. Dovete parlare del Dio
che avete ascoltato, toccato, contemplato. Gesù si è fatto carne perché noi possiamo camminare non come sbandati, ma come cercatori di un Dio in terra.
In Cristo abbiamo l’esempio attraverso i fatti, i gesti, l’affetto, la vicinanza,
l’amore, la solidarietà. È lui il modello esemplare di cui dobbiamo parlare e che
dobbiamo imitare. Pensate quanti gesti di solidarietà sono stati compiuti nel
tempo del coronavirus, presso i malati, gli anziani, le persone in difficoltà. Anche
voi, in questi giorni, sollecitati dai vostri parroci, insegnanti, genitori, avete fatto
qualche piccolo gesto di solidarietà prendendo l’esempio da lui e seguendo le sue
orme. Quanto è bella questa altra espressione: “seguire le orme”. Se uno vuole
fare un cammino deve seguire i segnali. Per percorrere i sentieri di montagna
bisogna seguire le indicazioni.
L’esempio diventa comando, comandamento, regola di vita. Cari giovani, la
vocazione è incamminarsi decisamente sulla strada seguendo i segnali lungo la
via. Egli farà capire a ciascuno di voi di stare sulla giusta via. Tu intanto incomincia
a camminare, magari consigliato da un sacerdote, un catechista, qualcuno che ti
conoscere e che ti vuole bene.
La vocazione, infine, è un’offerta di se stessi. Non siamo chiamati a dare cose
agli altri o a dire parole. La vocazione sacerdotale, religiosa, matrimoniale è il
dono di se stessi. Amare non è dire parole o esprimere sentimenti ma offerta si
sé, della propria persona, della propria vita. Allora la vocazione l’ascolto della parola si fa dono.
Cari giovani, riflettete bene sulla vostra vita. Ognuno di voi è e non solo ha
una vocazione. Bisogna scoprirla, accoglierla e trasformarla in un progetto di vita
che richiede sempre la totale donazione di sé.
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GESÙ, PORTA DELL’OVILE E BUON PASTORE*

Cari fratelli e sorelle,
come ho detto all’inizio della celebrazione, oggi, Gesù si presenta in mezzo a
noi con due immagini: il buon Pastore e la porta dell’ovile.
Intanto vorrei esortarvi a vivere intensamente la nostra vita cristiana, sia pure
in questa forma un po’ restrittiva. D’altra parte, stiamo andando verso una riapertura graduale della nostra vita sociale ed ecclesiale. Ieri ho inviato ai sacerdoti
e a tutta la diocesi una Notificazione nella quale ho esposto il modo di celebrare
le esequie in Chiesa, all’aperto o al cimitero con la partecipazione di quindici familiari. È ancora una forma restrittiva, però già è un passaggio. Altri ne seguiranno in seguito, fino a quando ritorneremo a una vita sociale ed ecclesiale normale, come prima della pandemia.
Tuttavia mi permetterete di rivolgervi un pressante appello a vivere il tempo
della cosiddetta “seconda fase” con gradualità, prudenza, cautela e responsabilità. Vi esorto a comportavi come persone mature che comprendono la situazione
e desiderano il bene di tutti e, ovviamente, si comportano di conseguenza. Cerchiamo di essere tutti compatti, vivendo con uno stile di responsabilità. Nel Salento, non abbiamo avuto forme di contagio e questo certamente ci ha aiutati.
Ora dobbiamo vivere con un grande senso di prudenza.
Riflettiamo sulle due splendide immagini evangeliche: Gesù, buon Pastore e
Gesù, porta del recinto delle pecore. La riflessione si innesta in quel percorso che
sto indicando a tutta la diocesi: capire sempre di più la centralità della domenica.
Abbiamo bisogno di un indirizzo chiaro, di un orientamento condiviso e fondato
non su una visione tradizionale, ma su convinzioni teologiche, spirituali che sto
cercando di evidenziare in queste domeniche. Durante l’omelia lo faccio in una
maniera più discorsiva e sintetica. Negli scritti che sto inviando, mi permetto di
diffondermi sul tema, perché possiate leggerli, rifletterli e magari confrontarci
attraverso i social. L’intento è di convincerci che senza la domenica non possiamo
vivere.
La domenica è il centro della nostra vita cristiana. Si tratta, infatti, di un
*
Omelia nella Messa della quarta domenica di Pasqua, giornata del buon Pastore, chiesa Cattedrale, Ugento, 3 maggio 2020.
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appuntamento settimanale voluto da Cristo, che la Chiesa non può cambiare. È
la legge di Cristo. Egli desidera stare in mezzo a noi nel suo girono. Le mie riflessioni tendono a far comprendere l’importanza di questo momento celebrativo,
che è anche un momento di fraternità, di comunità, di condivisione, di familiarità.
Ogni domenica Cristo si mostra come il pastore delle nostre anime che ci introduce nel recinto, ossia nella Chiesa, attraverso la porta, che è egli stesso.
L’immagine di Gesù, buon Pastore, è ripetuta due volte in questo brano (cfr.
Gv 10). Nella prima parte della frase la locuzione “Io sono” non è soltanto un
verbo copulativo, ma è essenziale. Gesù riprende un passo del libro dell’Esodo,
quando Mosè si avvicinò al roveto e Dio rivelò il suo nome: «Io sono colui che
sono» (Es 3,14) Gesù assume lo stesso nome di Javhé. Si appropria di questo
nome impronunciabile e rivela la sua identità. È una sorte di auto-presentazione.
Mosè ha incontrato Dio nel roveto ardente. Nella persona di Gesù, la domenica
incontriamo il Dio ineffabile. Un nome così potente, tanto che quando Gesù ripete la stessa espressione durante l’arresto nel giardino i soldati cadono tutti a
terra (cfr. Gv 18,6). Questo nome indica la forza e la maestà di Dio.
Gesù è il pastore in quanto obbedisce al Padre. L’obbedienza alla volontà e al
progetto del Padre lo fa pastore. Pertanto essere pastori non vuol dire solo guidare un popolo, ma partecipare al ministero del buon Pastore. Non si tratta solo
di fare un’attività, ma di essere inseriti nella persona di Gesù ed essere la sua
immagine. Viene prima il rapporto con lui, poi l’esercizio della dimensione pastorale. Cari sacerdoti, non siamo pastori perché facciamo alcune iniziative, ma perché siamo immagine di Cristo. Il primato è alla relazione con Cristo. Prima il mistero, poi il ministero.
Gesù esercita il suo compito di pastore perché ci ama, ci conosce, ci chiama,
ci raccoglie, ci guida, cammina innanzi a noi. Sono le prerogative e le proprietà
attraverso le quali esercita il suo compito di pastore. La domenica Gesù ci conosce, ci parla attraverso le scritture, ci illumina, ci incoraggia. Il giorno del Signore
manifesta in pienezza la dimensione pastorale di Gesù. In essa siamo ammaestrati, istruiti, incoraggiati da lui, vero pastore delle nostre anime.
Gesù è anche la porta del recinto. L’immagine della porta richiama la vita quotidiana, la nascita e la morte. Ha anche un significato ecclesiale perché rappresenta la porta del tempio. È questo il significato della parola greca. Si tratta del
tempio della nostra anima. Nell’Apocalisse, Cristo sta alla porta della nostra
anima e bussa (cfr. Ap 3,20). È una bellissima immagine. Cristo ci lascia liberi.
Aspetta che noi gli apriamo la porta perché lui possa entrare nella nostra vita.
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Il riferimento alla porta evoca l’immagine della vocazione. Oggi celebriamo la
giornata mondiale delle vocazioni. Dio parla, sta alla porta e desidera entrare per
fare festa e istaurare un rapporto di amicizia e di amore. D’altra parte, va anche
detto che spesso stiamo fuori di noi stessi e Cristo è dentro di noi. Si scambiano i
ruoli. Ora lui è la porta che ci permette di rientrare in noi stessi. Cristo sta dentro
di noi più di noi stessi. Ci conosciamo di meno di quanto ci conosce lui. Siamo
estranei in noi stessi. Cristo ci fa entrare e ci aiuta a capire chi siamo e quale sia
il valore della nostra vita. La sua presenza in noi non va vista sotto l’aspetto psicologico o psicanalitico, ma sotto l’aspetto spirituale. C’è un io divino che è nascosto dentro di noi. Cristo ci invita ad entrare in noi stessi per incontrare lui e,
attraverso di lui che è la porta della nostra anima, entrare in noi stessi.
Cristo è la porta del cielo, ianua coeli. Nelle litanie lauretane invochiamo la
Madonna con questo titolo. In realtà, ella riflette questa dimensione cristologica.
Il titolo ianua coeli è applicato a lei in senso traslato. Quando entriamo nella
Chiesa e attraversiamo la porta materiale è come se passassimo attraverso la
porta di Cristo per entrare nel cielo e vivere la comunione con la Trinità. L’ovile
nel quale entriamo è la Trinità. Cristo è la porta attraverso la quale possiamo incontrare il volto misterioso, ineffabile, gioioso del Padre. Ogni domenica egli ci
accoglie nella gioia della beatitudine celeste. Entriamo in paradiso per ritornare
poi nel mondo, riprendere il cammino feriale e aspirare nuovamente alla gioia
dell’incontro. Pregustiamo la gioia indicibile dell’eternità e, dopo averla sperimentata, siamo chiamati a diffonderla nel mondo.
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NON VI LASCERÒ ORFANI*

Cari fratelli e sorelle,
le letture che abbiamo ascoltato riempiono il cuore di gioia e, come abbiamo
cantato all'inizio di questa celebrazione, ci invitano a vivere la vita come una festa. Stiamo andando progressivamente verso una nuova modalità di vivere la vita
sociale e civile. Dalle informazioni televisioni e dai social, siete informati che si
stanno realizzando i protocolli necessari per regolare le aperture commerciali,
turistiche, ricreative. Avete saputo che è stato firmato un protocollo dal Cardinale Bassetti a nome di tutta la Chiesa italiana e dal governo con le indicazioni
per la partecipazione del popolo di Dio alla celebrazione eucaristica. Dobbiamo
essere molto attenti. I protocolli e le norme vanno comprese e rispettate. A base
di tutto ci deve essere un grande senso di responsabilità. Invierò prossimamente
le indicazioni specifiche.
La liturgia di questa domenica ci ha richiamato alcuni aspetti imprescindibili
della nostra vita cristiana. Mi soffermo soprattutto sulla frase centrale del Vangelo. Si tratta di un’autorivelazione di Gesù. Egli si presenta come “via, verità e
vita”. Queste tre parole contengono una profondità straordinaria dal punto di
vista biblico, teologico, antropologico, culturale e sociale.
C’è un punto non mi stancherò mai di sottolineare: Gesù è vivo è vivente ed
è in mezzo a noi. Non vi lascerò orfani, egli dice ai suoi discepoli. È parola consolante. In questi mesi, ci siamo sentiti tutti un po’ orfani. Il virus ha creato una
realtà totalmente nuova. Abbiamo assistito impotenti alla malattia, alla morte, al
forzato “distanziamento sociale”. Ci sono giunte voci da tante persone che lamentavano di sentirsi afflitti, dispiaciuti, sfiduciati.
La parola di Gesù ci giunge come un conforto e un sollievo. Ogni domenica ci
riuniamo e ascoltiamo l’invito di Gesù a stare con lui per sentirci orfani e abbandonati a noi stessi. Ritornare ogni domenica a ritrovarci con il Signore significa
avere la certezza della sua presenza reale e viva. La domenica è il giorno della
risurrezione, anzi è il girono del Risorto. La parola domenica viene da “dies dominica” che significa “giorno del Signore”.
*

Omelia nella Messa della quinta Domenica di Pasqua, chiesa Cattedrale, Ugento, 10 maggio
2020.
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Il giorno della domenica indica non solo il tempo, ma soprattutto la persona
del Risorto. In quel giorno incontriamo il Signore. Anzi è lui che viene ad incontrarci. Questo è il punto fondamentale. Non si tratta solo di celebrare un rito, ma
di ascoltare, incontrare, sentire la gioia della presenza reale di Cristo Risorto. Non
si tratta di un fantasma, o solo di un ricordo del passato. Dire che è risorto significa dire che è nostro contemporaneo. Bisogna interiorizzare questa verità. Vivremo allora la vita cristiana non come una serie di attività, di preghiere, ma
come un rinnovato incontro con la persona viva di Cristo risorto. Da questo incontro dipende tutto il resto.
Si comprende, allora, che non si può assolutamente mancare a questo incontro perché la domenica rinsalda la relazione e il rapporto con Signore. Egli viene
in mezzo a noi e non ci fa sentire orfani. La vita cristiana si fonda su questa certezza: il giorno del Signore Cristo è realmente e personalmente presenta nella
comunità. La seconda lettura esprime questa verità con l’immagine della Chiesa
costruita con “pietre vive”. Incontrando il Signore risorto formiamo un solo corpo
e tra di noi. I discepoli si incontrano, si ritrovano, superano la dispersione, la frammentazione, l’individualismo. Cristo risorto è come una calamita, una grande
forza, una grande energia che attira tutti e tutto a sé. Formiamo così un grande
edificio spirituale, come la costruzione di una grande cattedrale. Siamo le cellule
dello stesso un corpo, unite l’una con l’altra.
L’altro non è un estraneo, tanto meno un nemico. È invece una di quelle pietre viventi che si incastra con l’altra e forma l’edificio spirituale. Nello nostro
tempo sperimentiamo la disgregazione e la dispersione sociale. In questo periodo
lo avvertiamo di più per i tanti problemi che dobbiamo affrontare e risolvere sul
piano sociale, economico, sanitario. La domenica ci richiama all’unità, a stare insieme, ad agire di comune accordo, superando ogni divisione e frattura per edificare la “casa comune”.
Riprendiamo ora la frase di Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita». Si tratta
di tre aspetti che formano un’unica realtà, come un anello “trilogy”. Si tratta di
un anello particolare che ha tre diamanti. Il simbolo è fortemente evocativo:
Gesù, il nostro sposo, la domenica ci chiama e ci mette al dito questo anello con
le tre perle preziose che sono appunto la via, la verità e la vita.
Gesù è la via vera che conduce alla vita. È la via della sapienza della vita. Gesù
dà il senso della vita, indica un’esistenza pienamente riuscita San Tommaso
D’Aquino afferma che Gesù in quanto via ci fa arrivare alla verità, nel senso che
soddisfa il desiderio di vita.
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Gesù è la verità. Non si tratta solo di una verità noetica. Anche parola greca
aleteia indica che la verità è la manifestazione di ciò che è nascosto. Cristo è la
verità nel senso che aiuta a riscoprire il senso nascosto della vita Egli ri-vela e disvela. Premette di vedere ciò che è nascosto alla nostra intelligenza e al nostro
amore e ci fa contemplare la verità.
Gesù è la vita. In greco ci sono tre parole. Il Vangelo di Giovanni utilizza quasi
sempre il termine “zoè”. Originariamente significava la vita animale. L’evangelista la utilizza per dire “vita eterna”. Il vangelo di Giovanni è una grande catechesi
sulla vita eterna. Con questo termine non si intende parlare solo di “vita dopo la
morte”. Per il Vangelo di Giovanni la vita eterna comincia dalla vita terrena. Non
si tratta solo di stare bene, ma di toccare e sperimentare ciò che non muore e dà
senso a ogni altra cosa. Gesù è la vita eterna donata a noi. Il Vangelo odierno ci
dice che Gesù è la via per arrivare alla vita eterna. Egli ci svela verità e ci dona la
vita che veramente desideriamo. Concludo con un verso di un poeta che afferma:
«Tutto tranne l’eterno al mondo è vano». La domenica sentiamo che in Cristo
l’eternità ci avvolge e ci libera dalla vanità e dalla inconsistenza delle cose effimere.
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RIPOSARE IN DIO*

Cari fratelli e sorelle,
come già sapete da domani sarà possibile partecipare alla liturgia eucaristica.
È una bella notizia per tutti noi poter celebrare con la partecipazione personale
del popolo di Dio al grande sacrificio eucaristico di Cristo. Pertanto, da domani se
avete la possibilità, partecipate alla liturgia della vostra comunità parrocchiale
nei giorni feriali e nelle domeniche successive, naturalmente tenendo conto delle
indicazioni che sono state emanate dal governo e dalla CEI. I sacerdoti conoscono
bene la normativa alla quale ci si deve attenere. L’importante è che la comunità
si raccolga nuovamente attorno al Signore Gesù con l’ascolto della sua parola e
la celebrazione del suo mistero.
Liturgicamente siamo incamminati verso il compimento del mistero pasquale
con le prossime domeniche dell’Ascensione e della Pentecoste. La liturgia ci sta
preparando con sapienza a capire questi due avvenimenti importanti per Gesù, per
la Chiesa e per ciascuno di noi. Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, fa parte
dei cosiddetti “discorsi dell’addio”. Si tratta dei capitoli, 14, 15, 16 e 17 del Vangelo
di Giovanni. Essi si trovano redazionalmente prima della morte di Gesù. Liturgicamente sono collocati dopo la resurrezione di Gesù. La differenza del contesto ci
aiuta a capire il significato delle parole di Gesù. Egli propone una catechesi ai suoi
apostoli per prepararli al suo mistero pasquale. La liturgia ci insegna a capire il legame che Cristo mantiene con noi dopo la sua risurrezione. Richiamo dal brano del
Vangelo tre idee fondamentali.
La prima è un’affermazione consolante perché Gesù assicura i suoi discepoli
che non li lascerà orfani. Il Risorto non ci abbandona Ogni domenica possiamo
nuovamente incontrarlo. È l’appuntamento settimanale che si realizza lungo
tutto l’anno liturgico. Oggi si parla tanto della orfanezza. In Cristus vivit, Papa
Francesco descrive la situazione dei giovani che vivono una situazione di orfanezza. Essi pensano di essere abbandonati a se stessi. Cristo non ci abbandona.
Non siamo senza Dio. Siamo con il Signore che cammina con noi e che la domenica si lascia ascoltare e vedere. Ecco cari fratelli e sorelle, quale è il dono della
*

Omelia nella Messa della sesta domenica di Pasqua, chiesa Cattedrale, Ugento, 17 maggio
2020.
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domenica: “vedere il Risorto” attraverso la comunità, il ministro, la parola e l’Eucarestia. La relazione con lui ci umanizza e ci deifica. San Tommaso d’Aquino richiama un pensiero come a tutti i Padri della Chiesa: «L’Unigenito Figlio di Dio,
volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura e si fece uomo per
far di noi, da uomini, dèi»1.
Il superamento dello stato di orfanezza si realizza con la discesa dello Spirito
Santo. Egli viene come dono del Padre e come frutto della preghiera di Cristo.
Viene a noi come “Spirito del Padre” e “Spirito del Figlio” attraverso i sacramenti
dell’iniziazione cristiana. Non solo nel Battesimo e nella Cresima, ma anche nell’Eucarestia con la quale riceviamo il Corpo di Cristo, che è ripieno dello Spirito
Santo. Soprattutto i Padri Siriaci, in modo particolare Sant’Efrem, affermano che
ricevendo il pane eucaristico ci nutriamo dello Spirito Santo.
Ogni domenica riceviamo la forza divina di Dio. Per camminare nella vita spirituale abbiamo bisogno dello Spirito Santo. La sua opera è creare un legame profondo con la Trinità. La persona umana diventa l’abitazione della Trinità. L’amore
trinitario si riversa nei nostri cuori. Pertanto come c’è un rapporto tra il Figlio e il
Padre e tra il Padre e il Figlio, così si stabilisce una relazione tra il Figlio e noi e tra
noi e il Figlio e, attraverso di lui, con il Padre.
Nel giorno del Signore entriamo in questo santuario celeste: Dio in noi e noi
in Dio. È una meraviglia, della quale abbiamo bisogno e che possiamo concretamente realizzare. Dio non sta solo fuori e anche dentro di noi, non in maniera
simbolica, ma reale. Mangiando il pane eucaristico, riceviamo realmente la presenza della Trinità.
È Dio stesso a desiderare di venire in noi. Prima a Davide, poi a Salomone
ha ordinato di costruire il Tempio di Gerusalemme, il luogo nel quale egli desidera riposare (cfr. Sal 131,14). Gerusalemme è ciascuno di noi. Il nuovo tempio
è la nostra anima. Dio vuole stare con noi e riposare nel nostro cuore. Riposare
è sinonimo di santificare e adorare. Dio viene in noi per santificarci e perché noi
lo possiamo adorare. Lui riposa in noi e noi riposiamo in lui. Abbiamo tutti bisogno di riposo, non solo quello fisico e psicologico, ma quella spirituale. Abbiamo bisogno di riposare in Dio perché la fatica della vita si fa sentire. Le preoccupazioni, le difficoltà, i momenti di scoraggiamento possono oscurare il senso
della vita. La presenza di Dio in noi è l’unica vera medicina che ridona fiducia e
speranza.
1

Tommaso d’Aquino, Opere, Opuscolo 57, nella festa del Corpo del Signore, lect. 1.
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La domenica è il giorno del vero riposo: il riposo in Dio. Il riposo è armonia,
serenità, pace interiore, desiderio di ritrovare il senso profondo delle cose. Nel
giorno di domenica, la Trinità viene in noi per riposare e desidera che noi entriamo nel suo riposo (cfr. Eb 4,1-16).
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MESSAGGIO AI TURISTI, ESTATE 2020

Prot. N. 20/2020
Cari amici, care amiche, nostri ospiti,
il 2020 ci ha riservato momenti difficili in cui abbiamo fatto esperienza del
limite e della paura, come pure di resistenza e di solidarietà. È giunta l’estate.
Essa spesso richiama i suoni delle piazze in festa e il vociare di gente allegra che
sceglie questa nostra terra come luogo di riposo. Quest’anno sarà un po’ diverso.
Facciamo fatica, sia per responsabilità sia per ristrettezze economiche, a ritornare ad abitare le piazze, anche perché non sarà possibile vivere come una
volta le numerose feste patronali che di solito affollavano il calendario estivo.
Tuttavia vorrei invitare ad accogliere questa mancanza come una grande possibilità per vivere, in piccoli gruppi, esperienze di scoperta del Capo di Leuca,
spiando qua e là tra le stradine dei nostri borghi e tra i ricami del nostro barocco
per permettere alla bellezza di riabbracciarci, guarirci e trasfigurarci. Vi auguro
che quest’estate possiate godere soprattutto delle tante cose belle che custodiamo e che, insieme, cerchiamo di valorizzare col proporvi esperienze autentiche e meravigliose.
Benvenuti e Buona vacanza!
Dal Palazzo Vescovile.
Ugento, 20 maggio 2020.
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MESSAGGIO AGLI OPERATORI TURISTICI
IL TURISMO OGGI: UNA SFIDA DIFFICILE, MA ESALTANTE

Prot. N. 21/2020
Carissimi operatori e operatrici nel mondo del turismo,
in questo momento delicato di ripresa, seppur con tante incertezze, vorrei
farvi sentire la vicinanza e il sostegno della nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di
Leuca. Homo viator, diceva il filosofo francese Gabriel Marcel. Con questa definizione, egli intendeva dire che è nella stessa natura dell’uomo essere viandante e
viaggiatore.
“Viator” è colui che si mette in cammino e percorre la via, un sentiero ben
tracciato e individuabile nel territorio. Ed è nel viaggio che si aprono orizzonti di
senso attraverso l’incontro con l’altro e con la bellezza che ci circonda, con la
maestosa luminosità del nostro territorio, dei nostri monumenti e delle nostre
Chiese barocche.
In questo tempo, tutto ci sembra incredibilmente più difficile. Infatti, la fatica
di pianificare, gli spostamenti bloccati e il distanziamento sociale rendono difficile non solo il viaggiare ma anche l’accogliere.
Vorrei, però, invitarvi a guardare a questo tempo come a un’occasione di
creatività e di alleanza per costruire buone pratiche di valorizzazione del bello e
di fruizione del nostro territorio. Voi, operatori e operatrici nel turismo, oggi
avete la grande responsabilità – attraverso le esperienze e i servizi che proponete
– di guarire le persone dalla paura che le attanaglia e dalla diffidenza nei confronti
dell’altro attraverso l’offerta di una bellezza che guarisce.
Voglio assicurarvi che come Chiesa vi siamo vicini: è il momento in cui la creatività e lo spirito di sacrificio, che hanno sempre caratterizzato la nostra terra, e i
tesori artistici e paesaggistici che custodiamo, possono spingerci a guardare con
fiducia ai prossimi mesi. Sarà una stagione economicamente difficile, ma vogliamo sperare che sia umanamente arricchente.
Ritorneremo a viaggiare ma anche ad accogliere, cominciando dalla nostra
terra per poi raggiungere presto anche mete lontane. Ma ciò che aiuterà il
mondo del turismo a rinascere sarà il rendere possibile l’esperienza di quella
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“Bellezza che salva il mondo e l’umanità” e che sapremo tradurre in racconti e
in proposte.
Si apre davanti a tutti noi una difficile, ma esaltante sfida da non perdere!
Soprattutto se sapremo affrontarla insieme per il bene della nostra terra e della
nostra gente.
Dal Palazzo Vescovile.
Ugento, 20 maggio 2020.
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IN CAMMINO VERSO IL CIELO*

Cari fratelli e sorelle,
è bello ritrovarsi come famiglia di Dio a celebrare insieme l’Eucarestia. In questi mesi avete partecipato attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Non potevamo fare altrimenti. Abbiamo fatto un’esperienza che non dobbiamo più dimenticare e proprio da questa esperienza abbiamo imparato la bellezza di
ritrovarci insieme la domenica come famiglia di Dio. Abbiamo sentito forte la nostalgia di questo appuntamento liturgico. Ora dobbiamo riprendiamo la vita nella
sua normalità, facendo tesoro dell’esperienza che abbiamo fatto.
Dobbiamo comprendere cosa vuol dire per la Chiesa che “nulla deve essere
come prima”. Le considerazioni sono tante. Certamente vi è una verità che non
possiamo più dimenticare: non possiamo vivere senza la liturgia eucaristica domenicale! L’esperienza che abbiamo fatto è stata “utile”. Siamo stati costretti a
farla, ma abbiamo capito che la domenica è un grande tesoro. Forse prima l’abbiamo vissuta come abitudine, routine, stanchezza. Ora abbiamo compreso il suo
valore non solo a livello spirituale, ma anche a livello umano perché “l’uomo è
fatto per stare insieme”. Questa espressione è diventa uno slogan televisivo.
L’uomo è non è un individuo isolato, rintanato nel suo mondo, ma è un “essere
sociale”. Non è una novità, ma è bene che ne abbiamo compreso il suo valore,
attraverso il forzato “distanziamento sociale”.
Cari fratelli e sorelle, sia voi che siete qui in Cattedrale sia gli altri fedeli che
seguono la celebrazione attraverso la televisione, riscopriamo che la celebrazione eucaristica non è solo rito tradizionale, un obbligo giuridico, un comandamento, ma è una necessità: la necessità di incontrare il Signore risorto, che viene
realmente tutte le domeniche, non come un fantasma, ma come una persona
vivente, con il suo corpo glorioso. Durante la sua vita pubblica, egli era presente
con il suo corpo fisico. I discepoli lo vedevano, lo toccavano, lo ascoltavano. Noi
lo vediamo con gli occhi della fede. Riviviamo così l’esperienza pasquale. Dopo la
resurrezione, egli si è intrattenuto con i suoi discepoli, ammaestrandoli nelle cose
del Regno di Dio. La domenica è il giorno dell’apparizione del Risorto nelle co*

Omelia nella Messa dell’Ascensione del Signore, chiesa Cattedrale, Ugento, 24 maggio 2020.
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munità. Asceso al cielo, non lo vediamo più con i nostri occhi. Tuttavia, guardando i segni della sua presenza (la parola di Dio, l’Eucarestia, la comunità), possiamo nuovamente incontrarlo.
Dobbiamo ritrovarci tutti nello stesso luogo. Non basta pregare ognuno nella
propria casa. Cristo si presenta dove i suoi discepoli sono riuniti insieme. Egli
stesso ha detto: «Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a
loro» (Mt 18,20). È una persona vivente che possiamo toccare, ascoltare, addirittura “vedere” e “mangiare”. Dobbiamo mantenere viva la consapevolezza che,
senza questo momento liturgico, noi non possiamo vivere, né come persone né
come famiglie. Dobbiamo soprattutto coscientizzare anche le nuove generazioni.
Vediamo i giovani riunirsi nella “movida”. È il segno evidente che l’uomo non
è fatto per stare da solo. Anche Cristo vuole stare con noi. La fede in Cristo Risorto
cambia il senso della vita che del tempo della storia e dei giorni. Prima del cristianesimo, i giorni si chiamano secondo il nome degli dei. Dopo, i due giorni più
importanti, sabato e domenica, non si chiamano più con il saturno e del dio sole,
ma sabato e domenica in riferimento allo shabbat ebraico e al giorno del Signore,
della fede cristiana. Anche i non credenti, utilizzano gli stessi. Ormai è diventato
un linguaggio comune.
La fede ha una forza “rivoluzionaria”. Non possiamo perdere questa carica
trasformante per pigrizia, stanchezza, apatia. Pochi cristiani, rispetto a tutta la
popolazione dell’impero romano, hanno cambiato il corso del tempo e della storia. Fino al III/IV secolo, i cristiani si riunivano solo la domenica, Successivamente
hanno cominciato a celebrare il mercoledì e il venerdì. Dal IX secolo hanno cominciato a celebrare tutti i giorni. I cristiani che per tre/quattro secoli si riunivano
solo la domenica sono stati capaci di cambiare la cultura del tempo. E noi, impareremo la lezione che questi mesi ci hanno insegnato? Interiorizzeremo dentro
di noi la verità che senza la domenica non possiamo vivere? Cercheremo di consegnare tutto questo alle nuove generazioni? Non è una contraddizione che i ragazzi vengono al catechismo e non partecipano alla Messa? I genitori, le nonne,
le zie si sentono responsabili di trasmettere la loro fede? Dobbiamo ripartire dalla
domenica!
La liturgia odierna conferma che Gesù è asceso al cielo, e con lui anche la
nostra umanità. San Leone Magno afferma: «Nella festa di Pasqua la risurrezione
del Signore è stata per noi motivo di grande letizia. Così ora è causa di ineffabile
gioia la sua ascensione al cielo. Oggi infatti ricordiamo e celebriamo il giorno in
cui la nostra povera natura è stata elevata in Cristo fino al trono di Dio Padre, al
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di sopra di tutte le milizie celesti, sopra tutte le gerarchie angeliche, sopra l’altezza di tutte le potestà»1.
Ascendendo al cielo, Gesù ma non ci ha lasciati soli. I sacramenti sono i segni
attraverso i quali lui si rende presente nel tempo: «Quello che era visibile del
nostro Redentore – scrive san Leone Mango – è passato nei riti sacramentali.
Perché poi la fede risultasse più autentica e ferma, alla osservazione diretta è
succeduto il magistero, la cui autorità avrebbero ormai seguito i cuori dei fedeli,
rischiarati dalla luce suprema. Questa fede si accrebbe con l’ascensione del Signore e fu resa ancor più salda dal dono dello Spirito Santo»2.
Incontriamo Cristo risorto nella liturgia, nella preghiera, nella carità. Viviamo
nel tempo guardando alla fine, quando Cristo verrà di nuovo. Il cristiano vive tra
cielo e terra. Sta sulla terra, ma è come se già fosse in cielo. Guarda il cielo, stando
saldamente piantato sulla terra. Questa è la bellezza della vita Cristiana: essere
orientati verso le cose celesti, vivendo impegnati in questo mondo. Facendo le
attività di ogni giorno il lavoro, la professione, l’attività, volgiamo lo sguardo al
cielo.
«L’intera esistenza cristiana si fonda – scrive ancora san Leone Magno – e si
eleva su una arcana serie di azioni divine per le quali l’amore di Dio rivela maggiormente tutti i suoi prodigi. Pur trattandosi di misteri che trascendono la percezione umana e che ispirano un profondo timore riverenziale, non per questo
vien meno la fede, vacilla la speranza e si raffredda la carità. Credere senza esitare a ciò che sfugge alla vista materiale e fissare il desiderio là dove non si può
arrivare con lo sguardo, è forza di cuori veramente grandi e luce di anime salde.
Del resto, come potrebbe nascere nei nostri cuori la carità, o come potrebbe
l’uomo essere giustificato per mezzo della fede, se il mondo della salvezza dovesse consistere solo in quelle cose che cadono sotto i nostri sensi?»3.
L’apostolo Paolo inviata a non guardate le cose di quaggiù, ma considerare le
cose del cielo, orientati verso le realtà ultime. Pensiamo alle cose del cielo, non
per distrarci dalle cose che sono sulla terra, vivendo in una specie di limbo, ma
per vivere bene questa vita mantenendo l’equilibrio e il collegamento tra il cielo
e la terra. Stiamo su questa terra, ma aneliamo alla vita celeste. Guardiamo a

1

Leone Magno, Discorso 2 sull’Ascensione, 1,4.
Ivi.
3
Ivi.
2
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Cristo glorioso che sta davanti a noi cielo e ci impegniamo a vivere con impegno
e intensità questa vita terrena.
Ecco, cari fratelli e sorelle, cosa vuol dire il mistero dell’Ascensione. Si tratta
di una spiritualità che non rinnega nulla e non vive fuori dal mondo, ma opera nel
mondo, tenendo fisso lo sguardo verso la meta ultima, la dimora celeste, la patria
beata.
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RIPARTIRE DALLA PARROCCHIA, COMUNITÀ EDUCANTE*

Cari sacerdoti, diaconi, consacrati, consacrate e fedeli laici,
celebriamo questa Messa crismale in un modo del tutto inconsueto a causa
della particolare situazione che stiamo vivendo. Mentre noi sacerdoti siamo personalmente presenti in Cattedrale, il popolo di Dio partecipa alla liturgia sintonizzato sul canale televisivo 90. Siamo obbligati a questa forma celebrativa in ossequio alla norma del distanziamento sociale. La Cattedrale non consente la partecipazione di un numero di persone superiore alle 75/80 unità. Per questo se da
una parte siamo contenti per la possibilità di ritrovarci insieme almeno come sacerdoti, dall’altra siamo rammaricati per tutti coloro che non possono essere presenti al sacro rito.
1. Agire secondo una creatività condivisa
Siamo consapevoli di vivere in un tempo inedito e pieno di incognite. Dobbiamo affrontarlo con pazienza, prudenza, responsabilità e buon senso. L’esperienza vissuta in questi mesi è stata profonda e ha toccato alcuni aspetti imprescindibili della vita e dell’esperienza di fede. Pertanto occorrerà riflettere sulla
novità e le riscoperte che questo tempo ci ha consegnato. Anche per la Chiesa
vale lo slogan “niente sarà come prima”. Dobbiamo solo capire quale tipo di cambiamento è necessario realizzare e su quali aspetti fondare il nostro futuro impegno pastorale.
Quello che mi consola è la creatività con la quale abbiamo affrontato questa
situazione. Allo sgomento della prima ora, è seguita una nuova fase soprattutto
in riferimento all’annuncio della Parola di Dio, alle diverse forme di comunicare
con i fedeli e alle iniziative di carità da mettere in campo per venire incontro ai
molteplici bisogni della gente. Il sapiente utilizzo dei social e le forme di vicinanza
agli anziani e alla gente più povera sono state le armi vincenti in una situazione
del tutto inedita. Senza fare troppi programmi e osservando le norme stabilite,
anche quando non eravamo interiormente convinti, abbiamo cercato, con un
certo successo, di continuare a servire il popolo di Dio con iniziative semplici, ma
*

Omelia nella Messa crismale, chiesa Cattedrale, Ugento, 28 maggio 2020.
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di grande efficacia comunicativa e di concreto sostegno alle urgenze più immediate.
Il criterio di agire secondo una creatività condivisa deve guidarci anche nel
prossimo futuro. Creatività non significa improvvisazione, né tanto meno vuol
dire lasciarsi guidare solo dal proprio estro, dalla propria sensibilità se non dal
proprio capriccio. La nuova situazione ci chiede di “inventare” un nuovo modo di
presenza nel mondo. Non possiamo continuare a ripetere stancamente quanto
abbiamo fatto per tanto tempo. Occorre cercare nuove modalità espressive. Per
essere incisive, esse devono essere condivise e realizzate insieme. Il soggetto pastorale infatti è l’intera comunità.
Soprattutto dobbiamo imparare a utilizzare sapientemente i social. Si tratta di
strumenti ambivalenti che se usati con superficialità e senza accortezza possono
produrre conseguenze deleterie per l’immagine ecclesiale e per la stessa persona. Una cosa è certa: anche in questo campo siamo educatori. Non possiamo
conformarci alle mode del momento o all’andazzo emotivo della piazza. Abbiamo
un ruolo istituzionale che impone uno stile di correttezza per rappresentare istituzionalmente e non solo personalmente la Chiesa. In questo ambito occorre fare
un profondo esame di coscienza e cambiare registro e modalità di azione, anche
perché non riguarda le singole persone, ma uno stile comune a molti. In tutti i
casi, per partecipare ad eventi mediatici bisogna informare l’Ordinario.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti e per evidenziare che la creatività pastorale quando è dettata da un sincero amore a Cristo e alla Chiesa produce frutti
insperati. Dobbiamo necessariamente proseguire su questa linea proprio perché
il futuro si presenta con molte incognite. Ma dobbiamo farlo in modo intelligente
perché la nostra azione pastorale risulti efficace e aderente alla novità della situazione.
2. Nessun uomo è un’isola
Un altro slogan ripetuto spesso in questi mesi è che “siamo tutti nella stessa
barca”. Anche a livello ecclesiale questa espressione ha la sua efficacia. Bisogna
però interiorizzarla e farla diventare criterio di riferimento per tutti, sacerdoti e
laici. La parrocchia non è un insieme di associazioni e di gruppi che agiscono in
modo indipendente l’uno dall’altro, se non talvolta in contrasto, in opposizione
o nell’ignoranza reciproca. Ci deve guidare il criterio di realizzare una “pastorale
integrata” in ogni singola comunità parrocchiale, tra le parrocchie di uno stesso
paese, in ambito foraniale e diocesano.
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In questo tempo di pandemia, una verità è apparsa in modo evidente: l’uomo
è un essere in relazione, con se stesso, con gli altri e con Dio. Nessun uomo è
un’isola, diceva Thomas Merton qualche anno fa con un fortunato slogan1. In
realtà, il monaco americano riprendeva una frase del poeta inglese John Donne:
«Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Se anche solo una zolla venisse lavata via dal mare,
l’Europa ne sarebbe diminuita, come se le mancasse un promontorio, come se
venisse a mancare una dimora di amici tuoi, o la tua stessa casa. La morte di
qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell’umanità. E dunque non
chiedere mai per chi suona la campana: suona per te»2.
La relazione ci costituisce in modo essenziale ed esistenziale. Non possiamo
fare a meno di instaurare rapporti con gli altri per vivere in pienezza la nostra
umanità. La relazione è innanzitutto con se stessi. Comporta la capacità di valorizzare la propria interiorità senza lasciarsi troppo invadere dall’incontro con l’altro. Occorre, pertanto, contemperare il silenzio e la solitudine con il dialogo e la
comunicazione. Il cardinale Angelo Scola, in un suo libro, pubblicato recentemente, descrive la necessità dello scambio relazionale facendo riferimento a due
romanzi classici: I Promessi Sposi di A. Manzoni e Delitto e castigo di F. Dostoevskij3. In questo secondo caso, richiama il fatto che la radice del nome russo Raskolnikov, il protagonista del romanzo, è raskol che significa scisma, isolamento,
divisione. Si tratta di una persona isolata che finisce in balia del male a causa di
questa sua condizione. Ciò avvalora la verità secondo la quale gli uomini hanno
bisogno di vivere momenti comunitari e di condividere la propria esperienza spirituale con gli altri. Questo però non annulla, anzi esige di vivere momenti personali di intensa spiritualità e di solitudine. Le cerimonie e i riti comuni sono momenti fondamentali per i fedeli di ogni religione. La dimensione sociale della
pratica religiosa, però, non può diventare elemento di disturbo o causa di distrazione dell’interiorità di ciascuno.
Questa riflessione sul piano antropologico e religioso ha valore anche sul
piano sacramentale. Siamo nati tutti dagli stessi sacramenti dell’iniziazione cristiana e formiamo il corpo mistico di Cristo, uno e indiviso di cui Cristo è il capo
1

Cfr. T. Merton, Nessun uomo è un’isola, Garzanti, Milano, 1955.
J. Donne, Meditazione XVII in Devozioni per occasioni d’emergenza, Editori Riuniti, Roma,
1994, pp. 112-113.
3
Cfr. A. Scola, L’esperienza della solitudine. L’uomo vive come relazione o non vive, PiemmeMondadori Editore, Milano, 2020.
2
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e noi siamo le membra. Nessun cristiano è o può essere un “navigatore solitario”.
Egli deve sempre concepirsi all’interno del corpo ecclesiale. Allo stesso modo, i
sacerdoti devono sentire di essere «uniti tra di loro da un’intima fraternità sacramentale; ma in modo speciale essi formano un unico presbiterio nella diocesi al
cui servizio sono ascritti sotto il proprio vescovo. Infatti, anche se si occupano di
mansioni differenti, sempre esercitano un unico ministero sacerdotale in favore
degli uomini»4. Il principio teologico della fraternità sacramentale è anche uno
dei criteri fondamentali della spiritualità sacerdotale.
Il valore di questa liturgia crismale è uno dei momenti rivelativi e manifestativi della Chiesa diocesana, riunita nella Chiesa Madre attorno al Vescovo per fare
memoria della comune identità, pur nella differenza dei ministeri e dei carismi.
Questo rito è la manifestazione visibile e concreta del Christus totus. D’altra
parte, l’unità tra i discepoli è un riflesso dell’unità di verità e d’amore della Trinità.
A tal proposito, san Cirillo di Alessandria scrive: «Quanti comunichiamo alla santa
umanità del Cristo, veniamo a formare un sol corpo con lui […]. Se tutti tra di noi
siamo membra dello stesso corpo in Cristo e non solo tra di noi, ma anche con
colui che è in noi per mezzo della sua carne, è evidente che tutti siamo una cosa
sola sia tra noi che in Cristo. […]. Tutti siamo una cosa sola nel Padre e Figlio e
Spirito Santo: una cosa sola dico, per l’identità della condizione, la coesione nella
carità, la comunione alla santa carne di Cristo e la partecipazione dell’unico Spirito Santo5. Vivere in unità significa «fare la verità nella carità» (cfr. Ef 4,15). «Non
si entra nella verità se non attraverso la carità»6. Ed è lo Spirito Santo a spingere
il cuore ad aderire «all’unità attraverso una sincera carità»7.
3. Crisi e desiderio della fede nel tempo del vuoto e del disincanto
Un terzo slogan, gridato ai quattro venti e immortalato in molteplici modi,
afferma: «Andrà tutto bene». Spesso ha avuto il significato di un auspicio e un
desiderio. Per noi credenti assume la forma di una verità di fede. «Noi sappiamo
– scrive l’apostolo Paolo – che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio»
(Rm 8,28). La certezza che Dio guida la storia e la conduce verso un esito positivo
non significa che dobbiamo professare un ingenuo ottimismo. Al contrario, dobbiamo ripartire dalla consapevolezza che nell’attuale “umanesimo autosufficien4

Presbyterorum ordinis, 8.
Cirillo Alessandrino, Commento al Vangelo di Giovanni, 11,11.
6
Agostino, Contra Faustum, 32,18.
7
Id., Discorsi, 269,4.
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te”, la fede non è più un fatto scontato, ma una scelta personale, una possibile
opzione tra le altre8.
La pandemia da Coronavirus ha reso ancora più complessa la situazione culturale, sociale ed ecclesiale. Bisogna prendere piena coscienza che viviamo nel
tempo del vuoto e del disincanto, del rizoma e della liquidità9. Questo scenario
conferma quanto ho scritto in un altro libro e cioè che siamo di fronte a un bivio
culturale, antropologico e pedagogico10. Altri autori affermano che «siamo nel
guado di un cambio d’epoca, che ci chiede di misurarci quotidianamente con la
velocità dei cambiamenti e lo scombussolamento delle certezze. È un mondo che
deve fare i conti con le descrizioni della scienza e con i risultati della tecnica, con
l’instabilità e il disincanto che esse inevitabilmente determinano. Ci scopriamo
nomadi e provvisori»11.
In questa situazione sociale e culturale così complessa e radicale, l’atteggiamento del pastore dovrebbe essere di grande vigilanza e di interiore desiderio di
custodire i tesori ricevuti dalla tradizione ecclesiale e di riproporli in modo nuovo
e accattivante facendoli brillare di una nuova luce e di un nuovo splendore che
susciti meraviglia e stupore. La sfida posta dalla modernità non deve indurre a un
sentimento di sconforto o in un’apprensione pastorale che porti a demoralizzarsi
e a rattristarsi. Il pastore non deve nemmeno rimanere immobile, magari disinteressarsi di quanto sta accadendo sotto i propri occhi come se la cosa non lo
riguardasse in prima persona. Continuare a sonnecchiare mentre la casa brucia
non è solo un atto di grave insipienza, ma è contribuire con la propria indolenza e
ignavia al suicidio della casa comune. Ciò che occorre è molta accortezza nell’interpretare i segni dei tempi e molta pazienza nel tentare nuove modalità di annuncio,
in uno stile di libertà, di mitezza, di rispetto e di unità.
Alcuni tratti della postmodernità sono stati bene indicati da Alister Mac
Grath. A suo giudizio, essa si presenta con la «presunzione che la posizione laica
8

Cfr. C. Taylor, L’età secolare, Feltrinelli, Milano 2009. Circa l’azione che J. Ratzinger-Papa Benedetto ha fatto per stigmatizzare e combattere la deriva culturale del mondo moderno, cfr. G.
Meotti, L’ultimo Papa d’Occidente? Liberilibri, Macerata, maggio 2020; P. Seewal, Benedikt XVI
– Ein Leben (Benedetto XVI - Una vita), 3 maggio 2020.
9
Cfr. V. Angiuli, La parrocchia, comunità che educa con gioia e passione, Edizioni VivereIn, Monopoli (BA) 2020, 24.
10
Cfr. Id., Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del Concilio Vaticano II, CLV, Roma 2010, pp. 63-77.
11
D. Cravero - F. Cosentino, Lievito nella pasta. Evangelizzare la città postmoderna, Padova
2018, p. 11.
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o “atea” sia “neutrale” o normativa; la religione trattata come un fatto privato,
che non deve aver alcun impatto sull’opinione pubblica; la diffidenza verso le istituzioni, comprese quelle religiose; il parlare di spiritualità piuttosto che di religione; la paura di ogni forma di estremismo, specialmente del fanatismo religioso;
la crescita del “nuovo ateismo” come effetto di queste preoccupazioni. Sotto molti
punti di vista questi argomenti non sono “nuovi”, in quanto tendenze le cui radici
possono seguire per un certo lasso di tempo. Nondimeno, penso sia importante
sottolineare che è nuovo il modo complessivo in cui interagiscono»12.
La fede si trova a vivere tra disincanto e desiderio di Dio. Nel film “Il settimo
sigillo” (6 agosto 1958), Ingmar Bergman esprimeva questo desiderio ardente di
Dio nel grido di dolore di Antonius Block, nobile cavaliere svedese. Recatosi come
crociato in Terrasanta, dopo dieci anni egli ritorna al suo Paese. Sbarcato, trova
ad attenderlo la morte, che ha scelto questo momento per portarselo via. Antonius, che durante gli anni vissuti in Terrasanta, tra battaglie cruente e lotte intime, ha sentito vacillare la propria fede, non vorrebbe morire prima di aver superato la crisi spirituale che lo travaglia e afferma: «Vorrei – egli afferma –
confessarmi ma non ne sono capace, perché il mio cuore è vuoto. Ed è vuoto
come uno specchio che sono costretto a fissare, mi ci vedo riflesso e provo soltanto disgusto e paura. […] Io vorrei sapere, senza fede, senza ipotesi, voglio la
certezza, voglio che Iddio mi tenda la mano e scopra il suo volto nascosto, e voglio
che mi parli».
Lo stato di crisi della fede pone la questione della rinnovata centralità dell’incontro con il Signore risorto, vissuto in modo comunitario la domenica. Questa
convinzione mi ha spinto a proporre a tutti, in queste domeniche di Pasqua, alcune riflessioni sul giorno del Signore, convinto della rilevanza della domenica
per la salvaguardia della fede. Sullo Shabbat i rabbini insegnavano che «non è
Israele a custodire il Sabato, ma il Sabato a custodire, a preservare e far sopravvivere Israele». I due verbi, zakor e shamor (ricordare e osservare) comandano la
santificazione dello Shabbat. Allo stesso modo possiamo dire: se la Chiesa salverà
la domenica, la domenica salverà la Chiesa e la fede cristiana.
4. La ripresa in prospettiva apologetica
Viviamo in uno scenario nel quale le precedenti difficoltà si sommano con
12

A. McGrath, Le Chiese in Europa minacciate dai “nuovi atei”, in “Vita e Pensiero”, 45, 2012,
pp. 21-22.
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quelle acuite dal coronavirus. Bisogna ripartire da ciò che è assolutamente imprescindibile: la professione e la testimonianza di fede, radice di ogni anelito di
speranza e di ogni crescita nella carità. La consapevolezza di essere una “minoranza culturale” non deve sminuire il valore che la fede ha per la vita cristiana e
la società anche nel nostro tempo. Non siamo “figli di un dio minore”, ma portatori di una luminosa tradizione e custodi di un patrimonio di valori sui quali si può
costruire una società più giusta e più fraterna. Non dobbiamo perdere la carica
“rivoluzionaria”, insita nel messaggio evangelico.
A tal proposito, vale la pena di sottolineare che la fede cristiana ha cambiato
il senso del tempo, il computo della storia, i nomi dei giorni. Il tempo non ha più
un valore ciclico, ma un orientamento escatologico; la storia ha ritrovato il suo
centro a partire dal mistero di Cristo; i nomi dei giorni della settimana sono stati
cambiati e orientati al sabato e alla domenica. La denominazione di Saturni dies e
Solis dies è stata sostituita dal termine ebraico Shabbath, “giorno di riposo” e da
Dominica dies “il giorno del Signore”. Si tratta di una grande rivoluzione culturale
compiuta a partire dalla fede e realizzata in modo libero e pacifico.
Partire dalla fede significa rimanere fedeli al carattere sintetico e antinomico
del mistero cristiano e al “criterio cristologico” dell’unità dei contrari o dell’opposizione polare13. Su questo fondamento, unico nel suo genere, è possibile elaborare una visione teoretica e una prassi di grande spessore culturale e pratico,
come si evince dalla storia del pensiero cristiano e dalle novità che ha introdotto
nella società. Non è facile essere fedeli a questo “apriori” della vita cristiana, sia
sul piano speculativo sia sul piano pratico. I problemi sorgono anche in seno alla
Chiesa per la difficoltà di seguire questo metodo. L’eresia, infatti, non è una non
verità, ma una mezza verità, l’accentazione di un spetto a discapito di altri. La
verità sta nel mantenere l’unità dei contrari.
Tenendo fermo il “principio cristologico” è possibile intavolare un dialogo fecondo e un confronto serrato con la cultura del tempo, mantenendo la propria
differenza senza cedere alle mode del momento (trascendentalismo, marxismo,
esistenzialismo, ermeneutica…) e senza nemmeno evitare di confrontarsi con le
differenti visioni che, di volta in volta, vengono proposte. Il dialogo e il confronto
devono essere sempre condotti con mitezza, rispetto delle opinioni altrui e capacità dialettica. In altri termini, bisogna essere «sempre pronti a rispondere (pros
13
V. Angiuli, Educazione come mistagogia. Un orientamento pedagogico nella prospettiva del
Concilio Vaticano II, Centro Liturgico Vincenziano, Roma 2010, pp. 90-96.
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apologhia) a chiunque vi domandi ragione (logon) della speranza che è in voi.
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza» (1Pt
3,15). Contrariamente a quanto si afferma da più parti, oggi c’è bisogno di una
nuova proposta apologetica14. I riti, le celebrazioni, le pie pratiche le opere di
carità sono tutte orientate a far risplendere la verità della fede davanti al mondo.
Avendo fatto la “bella professione di fede”, il cristiano è chiamato a dare la “bella
testimonianza” a Cristo combattendo la «bella battaglia» (cfr. 1Tm 6,12-13).
San Cirillo di Gerusalemme fa l’elogio del simbolo di fede presentando il suo
valore attraverso alcune immagini15. Per il cristiano, esso è come una «provvista
da viaggio» che serve come nutrimento e come bussola di orientamento per
tutta la sua vita. Si tratta di un prezioso nutrimento che per nessuna ragione bisogna cambiare, alterare o modificare. È la «sintesi del Vangelo», realizzata non
secondo i capricci umani, ma per una scelta dei punti più importanti di tutta la
Scrittura, in modo da comporre l’unica dottrina di fede. Per questo il cristiano
dovrebbe ritenere il simbolo «a memoria» e ricordare i punti principali della fede.
Come un “granellino di senapa”, il simbolo, contiene, nelle sue brevi formule,
tutta la dottrina dell’Antico e del Nuovo Testamento. È un grande «talento» posto nelle nostre mani. Occorre farlo fruttificare. In definitiva, è «il tesoro della
vita» che non bisogna dimenticare e di cui Dio ci chiederà conto.
Si comprende allora quale deve essere il compito di ogni cristiano e di ogni
ministro ordinato. Pur nella differenza di grado e di essenza, siamo tutti sacerdoti. Pertanto, genitori, presbiteri, catechisti, educatori, devono esercitare il loro
sacerdozio comune o ordinato, ognuno al suo livello, come “ministri del mistero”
e non come funzionari, organizzatori, o fruitori del sacro. Bisogna aiutare le
nuove generazioni a comprendere che la vita è mistero e che il mistero della nostra stessa persona ci trascende. Ogni forma di appiattimento sulla realtà temporale è una negazione della fede. Il cristiano vive sulla terra orientato verso la patria celeste. Egli guarda oltre il presente e intravede l’eschaton, ha gli occhi
puntati sulle cose del cielo, anela e sogna la vita eterna.
Il secondo compito è quello di essere “educatori e accompagnatori” del cammino di fede. Bisogna indicare la via da seguire, il sentiero da percorrere, le virtù
da mettere in pratica. Bisogna mostrare con la vita la verità del Vangelo e pren14

Cfr. G. Tanzella - Nitti, Teologia fondamentale in contesto scientifico, vol. I: La Teologia fondamentale e la sua dimensione di Apologia; vol. II: La credibilità del cristianesimo, vol. III: Religione e Rivelazione, Città Nuova, Roma 2015-2018.
15
Cfr. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi 5 sulla fede e il simbolo, 12-13.
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dere per mano l’altro per aiutarlo a entrare nel mistero e a sperimentare la sua
gioia. In questo senso, dobbiamo esercitare il nostro sacerdozio come “maestri
della fede e mistagoghi” che insegnano la verità facendola sperimentare. Tutto
questo richiede santità di vita, profonda conoscenza della verità rivelata, capacità
pedagogica. Bisogna pertanto farsi innanzitutto discepoli della Parola per diventare maestri di vita. Siamo stati, infatti, affidati a Dio e alla sua Parola perché è la
sua grazia a edificare e a dare unità alla comunità cristiana (cfr. At 20,28). La docilità alla grazia trasformerà la comunità parrocchiale in una vera comunità educante ossia una comunità eucaristica, generativa e missionaria.
5. Ripartire dalla visita pastorale
«Siamo nella stessa barca» significa che dobbiamo remare nella stessa direzione. Nella nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca abbiamo interrotto il
cammino ordinario dopo aver vissuto tre avvenimenti di grande rilevanza pastorale: la riapertura della cattedrale dopo i lavori di restauro, la pubblicazione della
mia lettera pastorale a conclusione della visita pastorale e la settimana teologica.
Con questa liturgia, riprendiamo il cammino diocesano, sia pure in modo ancora
incompleto, proprio dal punto dove l’avevamo lasciato. Ritrovarci in Cattedrale è
il segno più eloquente di questa nostra intenzione: essere parte di un unico popolo per camminare insieme nell’unico sentiero.
Nella lettera a conclusione della visita pastorale ho richiamato le principali
linee direttive da seguire16, in continuità con il quadro di riferimento pastorale,
Educare a una forma di vita meravigliosa, che ci ha guidato in questi dieci anni
del mio ministero episcopale. Occorre pertanto ripartire dalla parrocchia in
quanto comunità educante ossia come comunità eucaristica (nn. 59-61) e di fede
(nn. 62-66), capace di coltivare le relazioni interpersonali (nn. 67-72) e orientare
tutti alla missione, al dialogo e alla collaborazione che gli altri soggetti presenti
nel suo territorio (nn. 73-85). A ben vedere, si tratta di camminare nel solco tracciato da Papa Francesco. In Evangelii gaudium egli sottolinea che la parrocchia
ha ancora un grande valore per la sua “plasticità” ossia per la capacità di adattamento alle differenti situazioni storiche e geografiche17. Seguendo questo percorso, ci poniamo in sintonia con gli orientamenti pastorali della Chiesa italiana
per il quinquennio 2020-2025 dal titolo Condividere la gioia del Vangelo.
16
17

Cfr. V. Angiuli, La parrocchia, cit., 58-85.
Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 28.
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5.1 La parrocchia, comunità eucaristica: la tunica inconsutile
Come ho avuto modo di sottolineare altre volte, occorre ripartire dal primato
e dalla centralità della liturgia18. L’Eucaristia è fonte di vita e di unità. La Chiesa
nasce e vive dell’Eucaristia19. La comunità cristiana deve essere una comunità
plasmata dall’Eucaristia e deve presentarsi al mondo come la tunica inconsutile
di Cristo, «senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo» (Gv 19,23)20.
L’unità, prima che un traguardo da raggiungere, è un dono da accogliere. Secondo san Cipriano il fatto che la tunica di Cristo fosse tessuta “dall’alto in basso”
significa che «l’unità recata da Cristo proviene dall’alto, dal Padre celeste, e non
può perciò essere scissa da chi la riceve, ma deve essere accolta integralmente»21. I soldati fecero in quattro pezzi “la veste”, o “il mantello” (ta imatia),
cioè l’indumento esteriore di Gesù, non la tunica (chiton), che era l’indumento
intimo, portato a diretto contatto con il corpo. Possiamo dividere la Chiesa nel
suo elemento umano e visibile, ma non la sua unità profonda che si identifica con
lo Spirito Santo. La tunica di Cristo non è stata e non potrà mai essere divisa. Essa
esprime la fede che professiamo con le parole: «Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica».
Bisogna lasciare la tunica intatta e non stracciarla (cfr. Gv 19,24). Il verbo
schízein (dividere] usato dall’evangelista è significativo. Da esso deriva la parola
non meno eloquente, “schisma”, che significa dissenso, divisione, contrasto, separazione, presente nel quarto Vangelo in tre circostanze (cfr. Gv 7,37-43; 9,16;
10,17-19). Lo si ritrova in san Paolo (cfr. 1Cor 1,10; 12, 25) e negli scritti di vari
18

Cfr. V. Angiuli, La parrocchia, cit., 59-61.
«La Chiesa vive dell’Eucaristia. Questa verità non esprime soltanto un’esperienza quotidiana
di fede, ma racchiude in sintesi il nucleo del mistero della Chiesa» (Giovanni Paolo II, Ecclesia de
Eucharistia, 1).
20
Secondo l’uso ebraico, tre sarebbero stati i capi che avrebbe indossato Gesù: una sottoveste (interula, subucula) più corta nel caso di persone umili e nel caso dei ricchi lunga fino alle
caviglie, con maniche corte o mezze maniche; una sopravveste o tunica lunga (tunica), tenuta
in vita da una cintura, e che arrivava fino ai piedi e un mantello (pallium, toga) che si usava
nella stagione fredda e non in casa. La tunica poteva essere di lana, tessuta tutta d’un pezzo
dall’alto in basso. In qualche fonte si accenna che quella di Cristo poteva essere stata tessuta
dalla Vergine Maria. Una di queste tuniche fu quella che si giocarono a sorte i soldati perché
essendo inconsutile, ossia senza cuciture, non poteva essere divisa, che è poi l’unica che viene
citata nella passione. Non è molto chiaro se si tratta di quella di sopra o di quella di sotto.
Probabilmente è quella di sotto. Si comprende la devozione alle due tuniche, reliquie giunte
fino a noi: quella di Treviri e quella di Argenteuil, nei pressi di Parigi cfr. G. Górny e J. Rosikoń,
Testimoni del mistero. Le reliquie di Gesù, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2019.
21
S. Cipriano, De unitate Ecclesiae, 7.
19
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Padri della Chiesa: sant’Ireneo, sant’Agostino, san Ottato di Milevi. La prima generazione cristiana ha ripreso questa parola per indicare la scissione all’interno
della comunità dei credenti. Ogni scissione è fare uno strappo nella tunica inconsutile di Cristo. Meglio mettere da parte le proprie vedute pur di salvare l’unità
del Corpo di Cristo.
L’unità invisibile del Corpo di Cristo è sempre presente. Bisogna che si manifesti anche l’unità visibile. I cristiani devono sempre tendere a realizzare l’unione
tra di loro come riflesso della comunione tra il Padre e il Figlio (Gv 17,21). Faccio
mie le parole di san Paolo che invitano a comportarsi in maniera della vocazione
ricevuta «con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda
con amore, cercando di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo
della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale
siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per
mezzo di tutti ed è presente in tutti» (Ef 4,2-6).
5.2. La parrocchia, comunità generativa: grembo materno
L’Eucaristia dona alla comunità una forza generativa22. La generazione alla
vita cristiana si prolunga attraverso il cammino di educazione alla fede. Educare
vuol dire introdurre al senso della realtà totale, attraverso un processo che aiuti
la persona a riconoscere come vere e ad accogliere nella libertà le ragioni di vita
e di speranza che le vengono proposte. Di fronte a questa urgenza si comprende
come la prima e decisiva condizione del processo educativo riguardi proprio l’uso
del tempo: occorre aver tempo per l’altro e dargli tempo. Condizione indispensabile per realizzare un efficace processo educativo è la relazione interpersonale:
come affermava Romano Guardini, «solo la vita accende la vita» e come amava
ripetere John Henry Newman, «cor ad cor loquitur», il cuore parla al cuore. All’amico che gli chiedeva come educare i difficili ragazzi dei suoi tempi, sant’Agostino scriveva: «Nulla maior est ad amorem invitatio quam praevenire amando»
(Non c’è invito più grande all’amore che prevenire amando)23. Per essere buoni
educatori bisogna dare amore ricordandosi sempre dell’amore ricevuto e accettando di lasciarsi continuamente educare dall’amore.
I sacerdoti sono padri e generatori di fede attraverso l’azione catechetica e
22
23

Cfr. V. Angiuli, La parrocchia, cit., 62-66.
Agostino, De catechizandis rudibus, 4.
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sacramentale. In tal modo, essi «svolgono la funzione eccelsa e insopprimibile di
“padre e di maestro nel popolo di Dio e per il popolo di Dio”»24. L’essere padri si
accompagna all’essere fratelli. I sacerdoti, infatti, sono «“discepoli del Signore”,
come gli altri fedeli, chiamati alla partecipazione del suo regno per la grazia di
Dio). In mezzo a tutti coloro che sono stati rigenerati con le acque del battesimo,
i presbiteri sono “fratelli” membra dello stesso e unico corpo di Cristo, la cui edificazione è compito di tutti»25.
La comunità cristiana deve portare rispetto ai sacerdoti per questa loro “paternità spirituale”. Il valore del ministero sacerdotale non si misura sulle virtù
umane, ma sulla grazia sacramentale di cui il sacerdote è stato insignito. Naturalmente il primato ontologico della grazia dovrebbe essere anche accompagnato dal corredo delle virtù teologali, morali e umane. Non necessariamente,
però, da qualità temperamentali e personali. Anzi, aggiungo: nel caso la persona del sacerdote fosse sprovvista di questo corredo e fosse invece carica di
difetti, compito della comunità è quello di esercitare una sincera comprensione
materna.
I sacerdoti nascono in una comunità e sono destinati a una comunità. Questa
deve avere un grande senso materno per accoglierli come figli e come padri e per
collaborare con responsabilità come fratelli. La parrocchia è una “casa di armonia” dove unità e diversità devono coniugarsi insieme. L’immagine della sinfonia
indica che diversi strumenti suonano insieme; ognuno mantiene il suo timbro inconfondibile, le sue caratteristiche di suono si accordano su una base melodica
comune. Nella sinfonia, tutti suonano in “armonia”, in modo che il timbro di ogni
strumento sia valorizzato e arricchisca l’intera melodia.
5.3. La Parrocchia, comunità in cammino: frontiera missionaria
Il mondo ha bisogno di vedere la Chiesa come la casa della fraternità26. Per
questo, eserciteremo in modo efficace il sacerdozio comune dei fedeli e quello
ordinato se metteremo il carisma degli uni a servizio del carisma degli altri, facendo
della parrocchia una “casa aperta a tutti”. «La parrocchia – scrive Papa Francesco
– è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita
della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazio24

Presbyterorum ordinis, 9.
Ivi.
26
Cfr. V. Angiuli, La parrocchia, cit., 73-85.
25
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ne e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e
forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e
centro di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla
revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti
perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di
partecipazione, e si orientino completamente verso la missione»27.
6. Camminare nello Spirito Santo
In questa celebrazione crismale che viviamo nella settimana di preparazione
alla festa di Pentecoste, chiediamo allo Spirito Santo che illumini la nostra mente
e infiammi il nostro cuore. Nel nostro tempo, l’uomo è animato prevalentemente
dall’emozione, avendo reso la volontà fragile e l’intelligenza debole. Abbiamo bisogno della luce dello Spirito. Concludo la mia omelia con queste splendide parole di Cirillo di Alessandria: «Siccome la nostra limitatezza non ci permette di
intendere né il Padre, né il Figlio, il dono dello Spirito Santo stabilisce un certo
contatto tra noi e Dio, e così illumina la nostra fede nelle difficoltà relative all’incarnazione di Dio […]. L’anima dell’uomo, se non avrà attinto per mezzo della
fede il dono dello Spirito Santo, ha sì la capacità di intendere Dio, ma le manca la
luce per conoscerlo. Il dono, che è in Cristo, è dato interamente a tutti. Resta
ovunque a nostra disposizione e ci è concesso nella misura in cui vorremo accoglierlo. Dimorerà in noi nella misura in cui ciascuno di noi vorrà meritarlo. Questo
dono resta con noi fino alla fine del mondo, è il conforto della nostra attesa, è il
pegno della speranza futura nella realizzazione dei suoi doni, è la luce delle nostre menti, lo splendore delle nostre anime»28.
Invochiamo, pertanto, lo Spirito Santo perché accenda i nostri sensi interni
ed esterni. Ci liberi dal male che produce monotonia, disarmonia e disgusto e ci
orienti al bene, che è sorgente di novità, armonia e gusto delle cose divine. Lo
Spirito Santo ci insegni «a gustare e a vedere quanto è buono il Signore» (Sal
33,19), a “sentire e a gustare” la bellezza delle realtà spirituali. Ci aiuti a passare
«con facilità dal gusto delle cose terrene a quello delle sole cose celesti e da una
imbelle timidezza a una forza d’animo piena di coraggio e di grande generosità»29.
27

Francesco, Evangelii gaudium, 28.
Ilario, Trattato sulla Trinità, 3,35.
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Cirillo di Alessandria, Commento al Vangelo di Giovanni, 10.
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ABBIAMO MANGIATO IL FUOCO NEL PANE E SIAMO STATI VIVIFICATI*

Cari fratelli e sorelle,
i riti liturgici contengono un significato teologico e spirituale. Al termine di
questa liturgia eucaristica, vivremo un rito breve e significativo: lo spegnimento
del cero pasquale che abbiamo acceso nella veglia di Pasqua e che ha illuminato
tutto il tempo pasquale. Si realizza così, in modo rituale, il compimento del mistero pasquale di Gesù e la discesa dello Spirito Santo.
Spegnere il cero non vuol dire che Gesù non è più in mezzo a noi, ma che egli
si rende presente in altro modo, soprattutto in modo sacramentale, e invia lo Spirito Santo a continuare la sua opera. Per l’importanza di questo mistero dovremmo
celebrare la Pentecoste come una grandissima festa, allo stesso livello del Natale,
della Pasqua. Con la discesa dello Spirito Santo incomincia la storia della Chiesa, la
vita della nuova famiglia spirituale, riunita attorno al Risorto.
Il Vangelo di Giovanni ci ha annunciato questo avvenimento: «Ora io vi dico
la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà
a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando
sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio
[…]. Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché
non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future»
(Gv 16,7-8. 13).
La missione di Gesù continua attraverso l’azione dello Spirito Santo. Inviato
dal Padre e dal Figlio, lo Spirito viene per dare testimonianza a Cristo, per convincere il mondo del peccato e confermare i discepoli nella verità. Non dirà cose
nuove rispetto a quanto proclamato da Gesù, ma aiuterà a comprendere le sue
parole e il suo mistero e porterà tutto a “perfezione e a compimento”, accompagnando i fedeli a un’unione sempre più profonda con lui fino a renderli “cristiformi”.
Perfezionare e compiere negli uomini il mistero di Cristo: questa è l’opera
dello Spirito Santo. La missione di Gesù, infatti, è rendere possibile la venuta dello
Spirito. Nulla accade senza di lui. Sant’Ireneo offre una bellissima riflessione: «Lo
*

Omelia nella messa di Pentecoste, chiesa Cattedrale, Ugento, 31 maggio 2020.
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Spirito discese sui discepoli nella Pentecoste, dopo l’Ascensione del Signore, con
il potere di portare alla vita tutte le genti e di aprire un nuovo testamento; e per
questo nell’unità di tutte le lingue cantavano un inno a Dio, mentre lo Spirito
raccoglieva nell’unità le tribù lontane e offriva al Padre le primizie di tutte le nazioni. Perciò il Signore promise di mandare il Paraclito, che ci rendesse ben disposti a Dio. Come infatti dalla farina asciutta non si può impastare una sola massa
senza l’acqua, né un solo pane, così neppure noi, essendo molti, potevamo formare una cosa sola in Cristo Gesù senza l’acqua che è dal cielo. E come la terra
arida non può produrre frutti se non riceve acqua, così anche noi, che eravamo
prima legno secco, non avremmo mai dato frutti di vita senza la pioggia celeste
mandata liberamente. Infatti i nostri corpi hanno ricevuto unità per mezzo di quel
lavacro che li rende incorruttibili, le nostre anime invece per mezzo dello Spirito.
[…] Noi abbiamo bisogno della rugiada di Dio, perché noi dobbiamo bruciare, né
rimaniamo senza frutti, e dove ci aspetta l’accusatore, là abbiamo anche il Consolatore, poiché il Signore affida allo Spirito Santo quel suo uomo che era incappato nei ladri, di cui egli stesso sentì pietà e fasciò le ferite, dando due denari
degni di un re, affinché noi ricevendo, per opera dello Spirito Santo, l’immagine
e l’iscrizione del Padre e del Figlio, facessimo fruttificare il denaro affidatoci, rendendolo al Signore moltiplicato»1.
Disceso su Gesù e abitando in lui, che è il santo di Dio, lo Spirito Santo discende e si abitua a stare in mezzo agli uomini. Abita prima in Cristo, poi viene ad
abitare in noi facendoci suo tempio, sua casa, sua dimora. È una realtà troppo
grande, cari fedeli. Occorre riflettere di più sul mistero dell’inabitazione dello Spirito in noi.
Celebrando i sacramenti del battesimo e della cresima, viene edificato in noi
l’uomo nuovo secondo Cristo. Siamo come una casa diroccata, tutta in disordine.
Lo Spirito Santo viene ad abitare in noi per togliere il peccato, il disordine, ogni
ombra di male e di tenebra. Con lui, arriva la luce, lo splendore e la bellezza di Dio,
e tutto si rinnova. La casa diroccata è di nuovo ricostruita. Tutto in essa è perfetto,
e tutto risplende di luce nuova. La cresima rafforza ancora di più questa condizione
di grazia e il dono viene effuso in modo straordinario.
Tutto così si compie. Sulla croce Gesù dice: «“Tutto è compiuto”. E chinato il
capo, donò lo spirito» (Gv 19,30). Egli viene per portare avanti l’opera di Cristo,
trasformando l’uomo e il mondo secondo il piano di Dio. Nella bellissima sequen1

Ireneo, Contro le eresie, 3, 17, 1-3.
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za abbiamo cantato in latino: “Nihil est in homine, nihil est innóxium” cioè senza
lo Spirito Santo non vi è niente di buono in noi. Con lui tutto cambia e si trasforma. Il cambiamento della vita non avviene senza per il nostro impegno, ma è
l’azione dello Spirito Santo a renderlo possibile. Egli viene ad abituare, a stare per
sempre in noi. Anche noi dobbiamo abituarci a stare con lui, a pregarlo, a invocarlo, a seguire le sue ispirazioni. Stando con lui impariamo a vivere anche con gli
altri uomini. In questo tempo di pandemia siamo stati riparati in casa. Adesso
ritorniamo a stare insieme. Dobbiamo imparare a stare insieme.
In queste domeniche, ho richiamato l’importanza della domenica, come giorno
di Cristo Risorto. Cristo viene veramente nella comunità orante, non come un fantasma. La domenica, allora, è la “Pasqua settimanale”. Ma è anche il giorno della
“rinnovata Pentecoste”. Ogni domenica incontriamo il Signore risorto e rinnoviamo la grazia ricevuta con i sacramenti. Lo Spirito Santo, che abbiamo ricevuto
nel battesimo, nella cresima, torna di nuovo, anche se è già dentro di noi. Si effonde
nuovamente ogni domenica per portare la nostra persona alla perfezione. Lo Spirito Santo viene come stimolo, spinta, forza trasformante. Durante la settimana
può essere accaduta qualcosa che ha smorzato la speranza, indebolito la volontà,
fiaccato il fervore. Lo Spirito viene come acqua che purifica, fuoco che illumina, olio
che rende spedita la nostra azione.
Lo Spirito che abbiamo ricevuto in modo permanente nel battesimo e nella
cresima lo riceviamo ogni volta nell’Eucarestia. Il Corpo di Cristo è pieno dello
Spirito Santo. Accostandoci all’Eucarestia, riceviamo lo Spirito Santo, ogni volta e
in modo vero e reale. Sant’Efrem canta: «Nel tuo pane si nasconde lo Spirito che
non può essere consumato; / nel tuo vino c’è il fuoco che non si può bere / fuoco
della grazia discende sul pane e vi rimane. / […] Invece del fuoco che distrusse
l’uomo, / abbiamo mangiato il fuoco nel pane e siamo stati vivificati»2. Terminata
la Messa usciamo dalla Chiesa vivificati e infiammati.
In conclusione, cari fratelli e sorelle, vi invito a compiere un piccolo esercizio:
invocare lo Spirito Santo. Non è necessario moltiplicare le parole, basta dire:
“Vieni Spirito Santo”. Se lo invocherete con tutto il cuore e gli verrà come un
torrente in piena e vi «guiderà alla verità tutt’intera» (Gv 16,13) e a camminare
sulle orme di Cristo (cfr. 1Pt 2,21).

2

Sant’Efrem il Siro, Inno sulla fede 10,8.
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A LODE E GLORIA DELLA TRINITÀ*

Cari fratelli e sorelle,
domenica scorsa abbiamo celebrato la festa della Pentecoste, compimento
del mistero pasquale. L’opera della salvezza compiuta dal Figlio viene continuata
e portata a perfezione dallo Spirito Santo. La liturgia in questa domenica ci presenta il punto di arrivo e di partenza di tutta la storia della salvezza: il mistero
della Trinità. Si apre un grande scenario, attraverso il quale possiamo intravedere
il mistero insondabile e ineffabile della Trinità. L’opera redentiva di Gesù e
l’azione dello Spirito Santo svelano in parte il mistero. Possiamo così contemplare, sia pure in maniera imperfetta, la vita della Trinità. Non è “uno” dei misteri,
ma il mistero per eccellenza che li comprende tutti, tocca la vita e la preghiera
della Chiesa, coinvolge la storia dell’umanità della Chiesa, e si allarga alla creazione e il mondo intero. Celebriamo questa festa in una domenica particolare. In
realtà, in ogni celebrazione facciamo “memoria” della Trinità.
Con un felice intuito, la Chiesa ha sintetizzato ogni cosa nel segno della croce.
I due misteri principali della fede, l’incarnazione, la morte e la resurrezione di
Gesù e la Trinità sono raccolti in questo segno. Tutta la vita è ancorata al mistero
della salvezza operata dalla croce di Cristo nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Talvolta compiamo questo gesto, divenuto ormai abituale, senza la
dovuta conoscenza del suo significato. Nella sua semplicità, esso è uno scrigno
che raccoglie la nostra fede. Ed è bello che è lo ripetiamo all’inizio e alla fine della
preghiera, della giornata, del lavoro, del pasto quotidiano. Abbiamo così una
sorte di simbolo concreto e pregnante di significato. Sarebbe ancora più significativo se, al gesto, abbinassimo l’idea che tutto poggia su questo fondamento. La
Trinità è un oceano immenso solcato dalla nostra piccola barca che compie il suo
tragitto verso il porto sicuro: l’amore eterno di Dio.
Col battesimo siamo stati immersi in questo mare. Sprofondati nella comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo siamo usciti segnati da una nuova
appartenenza e da una nuova identità. Si è creata una relazione con le tre persone
della Trinità. Ce lo ha ricordato la seconda lettura. Abbiamo ricevuto non uno
*

Omelia nella Messa della SS. Trinità, chiesa Cattedrale, Ugento, 7 giugno 2020.
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spirito da schiavi, ma da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo “Abbà, Padre”.
Con l’immersione battesimale si è stabilita una relazione tra la nostra vita di uomini, fragile, debole, caduca e il mistero assoluto di Dio.
Dovremmo insegnare questo gesto alle nuove generazioni. La fede si insegna
non soltanto con le parole e i concetti, ma anche attraverso i gesti. Talvolta, guardando i bambini e i ragazzi, si nota che ancora non sanno fare il segno di croce e
tantomeno ne hanno compreso il significato. Per l’apostolo Paolo era il modo
abituale di rivolgersi ai cristiani del suo tempo: «La grazia del Signore Gesù Cristo,
l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi» (2Cor 13,1113).
Dovremmo imparare a leggere la storia, la creazione, i nostri rapporti interpersonali alla luce del mistero della Trinità. I Padri della Chiesa sostenevano che
in ogni cosa si possono scorgere i segni, le tracce, le vestigia, le similitudini della
Trinità. Tutto parla della Trinità ed è segnato dalla sua impronta. Una delle immagini più famose è quella di s. Agostino. Riflettendo sulla Trinità, egli nota che
l’animo umano è costruito secondo il modello della Trinità. Vorrei proporre qualche altro esempio. Quando facciamo un viaggio in treno, il percorso ha inizio in
una stazione e arriva a un’altra. Questa è la vita e la storia dell’’umanità. La Trinità
è la stazione di partenza e di arrivo. De Trinitate ad Trinitatem diceva don Tonino
Bello sulla scorta del Concilio Vaticano II. La storia non parte dal nulla e non finisce nel nulla. Veniamo dall’amore di Dio e andiamo verso l’amore della Trinità.
La cultura contemporanea, purtroppo, ha smarrito totalmente questo modo di
leggere la storia.
La Trinità è come il mantello che ci copre, ci protegge, ci riscalda. Non siamo
abbandonati a noi stessi, siamo sempre nelle mani del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo che ci raccolgono, ci stringono, non ci fanno vagare nel buio. Siamo
sempre abbracciati dalla Trinità. Essa è come un immenso oceano nel quale sfociano tutti i fiumi. È un abisso di amore senza fondo, un mistero assoluto che non
possiamo comprendere. «Si comprehendis non est Deus», diceva s. Agostino, «se
lo comprendi non è Dio»1. Dio è sempre al di là, è l’amore che va al di là di ogni
nostra categoria. Per questo san Tommaso d’Aquino sosteneva che conosciamo
Dio «tamquam ignotum»2.
La seconda lettura ci conferma che Dio è amore eterno, insondabile, incom1
2

Agostino, Sermone 117, 3, 5.
Tommaso d’Aquino, Summa contra Gentiles, I, 49, 5.
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mensurabile. «Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: “Il Signore,
il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà”.
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò» (Es 34,4-6.8-9). Siamo così rassicurati che il nome impronunciabile di Dio è in realtà amore, bontà, benevolenza,
potenza, grazia, gioia.
Su questo fondamento poggiamo la nostra vita e la speranza nel futuro. Tutto
deriva dalla Trinità, tutto è fondato sulla Trinità, tutto converge verso la Trinità.
Veniamo dal Padre, siamo legati al Figlio, per il Figlio abbiamo la forza dello Spirito Santo. Veniamo, dunque, da questa sorgente d’amore e andiamo verso questa fonte d’amore. La formula liturgico-sacramentale è la seguente: A Patre, per
Filium, in Spiritu, ad Patrem.
La Trinità agisce ad extra in modo unitario. Tuttavia a ogni persona divina si
attribuisce un’azione particolare: al Padre la creazione, che avviene avendo il
Verbo come modello e immagine e lo Spirito come energia vitale; al Figlio la redenzione che si realizza in obbedienza al Padre e nella compagnia e nella forza
dello Spirito; allo Spirito la santificazione voluta dal Padre e realizzata sulla forma
del Figlio. Siamo, dunque, una scintilla della Trinità. Con ognuna delle tre persone
divine stabiliamo rapporti specifici: con il Padre una relazione di figliolanza, con
il Figlio di fraternità e di amicizia, con lo Spirito di intimità e di inabitazione. Ogni
battezzato si riconosce non solo creatura, ma figlio che ha in dote tutta la ricchezza della vita trinitaria.
Ogni domenica siamo inseriti in questa comunione e in questa conversazione
con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il grande pittore russo Rublev ha dipinto
la Trinità come i tre angeli che visitano Abramo presso le querce di Mambre (cfr.
Gn 18,1-8). Essi rappresentano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Noi siamo davanti a loro e possiamo partecipare alla loro conversazione e al loro banchetto
nuziale.
La nostra esistenza non è fondata sulla nostra fragilità, sull’inconsistenza
delle cose, ma sul mistero d’amore di Dio, che è la ragione, il fondamento e l’approdo definitivo della nostra vita terrena. L’inabitazione della Trinità nella nostra
persona è il grande mistero della nostra fede. Siamo la casa, la dimora, il luogo
del riposo di Dio. Siamo fatti per ricevere il mistero della Trinità, ma siamo anche
indegni di poterlo accogliere. C’è una predisposizione alla sua presenza e alla sua
accoglienza, ma c’è anche una miseria. La nostra vita è tutta qui: possiamo accogliere, ma non ne siamo degni.
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Con la Colletta abbiamo pregato che «nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l’unico Dio in tre persone». Questa è
la nostra vocazione: riconoscere il nome misericordioso di Dio, il suo amore, la
sua potenza, il suo perdono, la sua pace; contemplare la gloria, l’unità, la maestà,
lo splendore del Dio uno e trino e adorando «la Trinità delle Persone, l’unità della
natura, l’uguaglianza nella maestà divina». Vivere è dare gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene.
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«VI SARÒ SEMPRE VICINO»*

«Vi sarò sempre vicino»
Cari sacerdoti e cari fratelli e sorelle, 50 anni fa, precisamente l’11 giugno
1970, moriva a Roma mons. Giuseppe Ruotolo, vescovo di questa Diocesi per oltre 30 anni. Ricordare alcuni tratti della sua vita significa richiamare alla mente la
sua nobile figura.
Nato ad Andria il 15 novembre 1898, dopo il corso teologico nel Pontificio
Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta, fu ordinato sacerdote il 17 giugno 1922.
Conseguite presso l’Ateneo Lateranense le lauree in Diritto canonico, Teologia e
Filosofia, insegnò filosofia nel Seminario Regionale fino al 1934, anno in cui fu
nominato prevosto della parrocchia di S. Nicola in Andria. Eletto da Pio XI vescovo
di Ugento il 13 dicembre 1937, fu ordinato nella cattedrale di Andria da mons.
Fernando Bernardi il 20 febbraio 1938; il successivo 7 marzo entrò in Ugento per
iniziare il ministero episcopale.
Ugualmente significativo è stato il suo magistero episcopale nella nostra Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. I Sinodi diocesani, le Visite pastorali, l’assistenza bellica, i Congressi diocesani, la formazione del Clero, le Missioni popolari,
l’adesione al programma del “Mondo Migliore” sostenuto da Pio XII, lo sviluppo
dell’Azione Cattolica e di tutto l’associazionismo cristiano anche nel sociale, l’assistenza agli emigranti, testimoniano l’ansia pastorale di un vescovo attento al
suo territorio e alla sua gente. Intese la pubblicazione del bollettino diocesano
“Ugento Cattolica” e del volume “Ugento-Leuca-Alessano” come un contributo
essenziale a sviluppare la “diocesanità” nelle nostre terre.
La sua infaticabile azione riguardò la costruzione di opere che nascevano
prima nel suo cuore per diventare poi progetti e realtà a servizio del prossimo. Il
Villaggio del Fanciullo, Casa Maris Stella, le altre opere a S. Maria di Leuca il cui
santuario fu sempre oggetto delle sue cure come la Cattedrale e il Seminario di
Ugento, la costruzione di nuove chiese, l’istituzione di nuove parrocchie, il seminario estivo a Tricase-Porto, sono esempi significativi della sua concretezza pastorale.
*

Messaggio alla Diocesi per il 50° anniversario della morte di mons. Giuseppe Ruotolo. Lettera
inviata ai preti il 12 giugno 2020.
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Nell’agosto 1959, s. Giovanni XXII accolse la sua proposta di modificare il titolo della diocesi in Ugento - S. Maria di Leuca in onore della Vergine, nella cui
basilica riposano le sue spoglie.
Mons. Ruotolo partecipò attivamente a tutte le sessioni del Concilio Ecumenico Vaticano II e, tornato in diocesi, espresse la volontà di attuarlo. Nominò pertanto il Consiglio pastorale diocesano e il Consiglio presbiterale; sostenne la riforma liturgica e continuò a diffondere gli insegnamenti del concilio.
Nel 1967, istituì la parrocchia del S. Cuore di Gesù in Ugento. Iniziò ad affiorare nel suo animo il disagio di sentirsi inadeguato alle nuove esigenze pastorali,
che si placava solo nella profonda preghiera eucaristica. Diede le dimissioni il 28
giugno 1968; s. Paolo VI le accettò a settembre e divennero ufficiali il 12 novembre. Significative le parole del Pontefice: «Mentre lodiamo il tuo magnanimo proposito di lasciare il peso del ministero episcopale dal momento che pensi in tal
modo di provvedere meglio al bene maggiore della Diocesi, ti esortiamo affinché,
nella pace della vita contemplativa, a cui desideri dedicarti, abbia a conservare
verso il gregge che lasci, un vincolo di amore imperituro anche nel silenzio gioioso
della trappa, e possa dimostrarlo con argomenti di chiaro significato. Per cui, coloro che aiutasti con la tua azione infaticabile […] saranno tutti più fulgenti di
gemme preziose».
Non sfugga che l’immagine di “gemme preziose”, utilizzata da s. Paolo VI per
indicare tutti i sacerdoti e i fedeli della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, è la
stessa più volte richiamata da mons. Ruotolo per parlare della Vergine de finibus
terrae. Secondo le indicazioni del Pontefice, egli rimase sempre vicino alla Diocesi. Concludendo il suo Messaggio prima della partenza per la trappa, scriveva:
«Vi lascio tutti senza dirvi addio, perché vi sarò sempre vicino, e più d’ora, nella
preghiera, nell’amore e nell’offerta di me stesso, dei miei sentimenti più alti alla
morte». Il servo di Dio, mons. Antonio Bello, in un bellissimo ritratto di mons. Ruotolo, attesta che questo proposito si è pienamente realizzato1.
1

Cfr. A. Bello, È rimasto tra la sua gente, in Un vescovo meridionale tra primo e secondo Novecento, Giuseppe Ruotolo a Ugento (1937-1968). Studi, testimonianze e testi a cura di S. Palese (= Società e Religione, 15), Congedo Editore, Galatina 1993, pp. 125-133. Nel 1992 la
diocesi, diretta da mons. Mario Miglietta, volle esprimere “filiale affetto” e “sincera gratitudine” con il volume indicato. Alla Tabula memorialis (pp. 7-10), seguono gli studi di Salvatore
Palese, La diocesi ugentina, guidata da mons. Ruotolo dalla seconda guerra mondiale al post
concilio (pp. 13-88); di Carmelo Pasimeni, L’economia salentina dal fascismo al secondo dopoguerra (pp. 89-122). Quindi le testimonianze di don Antonio Bello, già indicata; di mons.
Antonio De Vitis, La spiritualità del vescovo divenuto trappista (pp. 135-138); del prof. Donato
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Il 22 di novembre 1968 mons. Ruotolo entrò nella Trappa delle Tre Fontane
in Roma, dove si spense serenamente l’11 giugno 1970. La salma fu provvisoriamente tumulata ad Andria. Il 27 marzo 1971 rientrò nella Diocesi ugentina e il 28
marzo fu tumulata, secondo le sue volontà, nel santuario di Leuca.
Considerate le difficoltà del presente periodo e non potendo ricordare mons.
Ruotolo con convegni o altre manifestazioni pubbliche similari, vi invito a ricordarlo come chiesa diocesana durante le celebrazioni eucaristiche di domenica
prossima, festa del Corpus Domini, con una intenzione specifica nella preghiera
dei fedeli e possibilmente un brevissimo cenno nell’omelia.
Invoco su tutti la benedizione del Signore!
Ugento, 12 giugno 2020.

Valli, Per la rinascita del popolo salentino e del laicato cattolico (pp. 139-141). I testi raccolti
comprendono le lettere pastorali degli anni 1938-1968 (pp. 149-520) e gli scritti minori editi
in gran parte negli anni 1941-1960 nel «Miles Christi», periodico del Pontificio seminario maggiore regionale di Molfetta. Conclude il volume la documentazione relativa alle dimissioni e
al congedo di mons. Ruotolo dalla sua diocesi (pp. 551-558).
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TUTTI NELLA STESSA BARCA*

Cari fratelli e sorelle,
vorrei innanzitutto ricordarvi che venerdì 11 giugno, abbiamo fatto memoria
del cinquantesimo della morte di mons. Giuseppe Ruotolo, vescovo per circa
trent’anni, uno dei più lunghi episcopati della nostra diocesi ugentina. Ordinato
in giovane età, diede le dimissioni il 28 giugno 1968 per andare a vivere come
monaco a Roma alle Frattocchie. Dopo la sua morte avvenuta l’11 giugno 1970 è
stato sepolto nella Basilica di Leuca. Ci sarebbero molte le cose da dire circa il suo
luminoso episcopato. Basti solo ricordare che si deve a lui se, nel 1959, san Giovanni XXIII concesse che la diocesi prendesse il nome di Ugento - S. Maria di
Leuca. Mons. Ruotolo, infatti, fu un grande devoto della Madonna di Leuca. Le
sue lettere richiamano l’importanza del Santuario e del titolo della Madonna de
finibus terrae. Purtroppo in questo tempo non possiamo fare grandi manifestazioni esterne. Ho inviato un messaggio a tutte le parrocchie perché ricordassero
la sua figura. In un grosso volume a lui dedicato, troviamo tra l’altro una bellissima riflessione di mons. Antonio Bello. Lo ricordiamo nella preghiera, lo affidiamo al Signore e ogni volta che andate al Santuario di Leuca dove è sepolto,
affidate la sua anima alla Madonna.
Nei giorni della pandemia abbiamo ripetuto spesso un’espressione: «Siamo
tutti nella stessa barca». Lo abbiamo fatto, forse, spinti dall’impulso a farci coraggio vicendevolmente. Certo, abbiamo proclamato una verità che dobbiamo
sempre tenere presente. Soprattutto in questo tempo che potrebbe essere definito leopardianamente la “quiete dopo la tempesta”. La tempesta provocata
dalla pandemia ha smascherato la nostra fragilità e con essa ogni sorta di egoismo, di individualismo, di presentismo, di mancanza di radici. Abbiamo constatato che da soli affondiamo. Non siamo autosufficienti. Abbiamo necessariamente bisogno degli altri, ai quali siamo legati indissolubilmente e al di là delle
nostre intenzioni. Vi è una comune appartenenza alla quale non possiamo sottrarci.
Viviamo ora un “tempo sospeso e di passaggio” tra la voglia di ripresa e l’in*

Omelia nella Messa del Corpus Domini, piazzale della Cattedrale, Ugento, 14 giugno 2020.
155

certezza del futuro. Da una parte, siamo mossi dalla volontà di “riprenderci la
vita”, tracciando una rotta per il cammino e impostando nuovamente l’esistenza
personale e comunitaria a livello sociale ed ecclesiale. D’altra, avvertiamo il peso
delle molteplici restrizioni che toccano l’attività nei diversi settori economici, sociali e religiosi. Si possono fare alcune cose, ma sempre tenendo conto delle regole di comportamento tra le quali il distanziamento personale. Siamo come in
mezzo a un guado. Abbiamo fatto un tratto del percorso, ma non siamo arrivati
all’altra parte del fiume. Siamo tra “il non più” e il “non ancora”. Sappiamo cosa
abbiamo lasciato alle spalle, ma non conosciamo in modo adeguato ciò che ci
prospetta il prossimo futuro. Ogni tipo di programmazione ha sempre il beneficio
dell’inventario perché non abbiamo certezze consolidate, ma solo indicazioni e
orientamenti generalizzati.
Abbiamo compreso che anche la scienza e la tecnica hanno i loro limiti. Ci
siamo sentiti smarriti. Basta un virus per creare una situazione drammatica. Abbiamo imparato che siamo fragili e che non possiamo vivere da soli. Dobbiamo
sapere di essere tutti nella stessa barca. Passato il pericolo, non possiamo ritornare alla nostra auto sufficienza. Non dobbiamo riprendere la vita di prima, ma
dobbiamo far tesoro di questo tempo riprendendo il nostro cammino in modo
nuovo. Il Papa nella preghiera in solitudine in Piazza san Pietro ha utilizzato la
metafora della tempesta rievocando la vicenda evangelica. Il racconto evangelico
parla di un’improvvisa tempesta che sembra far soccombere la barca. Gesù è addormentato, mentre gli apostoli sono impauriti. La scena drammatica ha un forte
valore simbolico: rappresenta il momento che abbiamo vissuto e che, in parte,
stiamo vivendo. Una tempesta improvvisa ha colto l’intera umanità. Il Papa ha
richiamato questo avvenimento per riaffermare che Dio non ci abbandona.
La festa del Corpus Domini arriva in questo momento di lenta ripresa verso la
normalità. Dopo mesi di Eucaristia telematica, il Corpo del Signore si offre come
vero cibo e vera bevanda per i nostri cuori erranti in cerca di un punto fermo e di
un luogo di autentico ristoro spirituale. Durante i giorni della pandemia abbiamo
avvertito la sua mancanza. Forse abbiamo pensato che Cristo si fosse addormentato mentre infuriava la tempesta (cfr. Mc 4,38). In realtà, nella barca c’era anche
lui. Non poteva non esserci. Ascendendo al cielo, aveva assicurato che non ci
avrebbe lasciati soli, ma sarebbe rimasto con noi «tutti i giorni fino alla fine del
mondo» (Mt 28,28).
Il ritorno alla celebrazione eucaristica con la presenza del popolo è una conferma di questa sua promessa. L’Eucaristia ci dona la certezza della presenza rea156

le del Risorto. San Tommaso scrive: «Nessun sacramento in realtà è più salutare
di questo: per sua virtù vengono cancellati i peccati, crescono le buone disposizioni, e la mente viene arricchita di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa l’Eucaristia viene offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata istituita
per la salvezza di tutti. Nessuno infine può esprimere la soavità di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza spirituale nella sua stessa fonte e si
fa memoria di quella altissima carità, che Cristo ha dimostrato nella sua passione»1.
L’Eucaristia non è uno dei doni, ma il dono più grande insieme all’invio dello
Spirito Santo e alla protezione della Vergine Maria. Tutta la Sacra Scrittura ci parla
dell’Eucaristia. La sequenza che abbiamo cantato richiama alcuni simboli eucaristici dell’Antico Testamento: Isacco, l’agnello, la manna. «L’Eucaristia è il memoriale della passione, il compimento delle figure dell’Antica Alleanza, la più grande
di tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore
immenso per gli uomini»2.
Nella prima lettura sono risuonati due fondamentali verbi dell’Antico Testamento: «ricordati» e «non dimenticare» (Dt 8,2-3.14-16). L’Eucarestia è il memoriale della Pasqua. Il memoriale del Corpo di Cristo rende presente la Pasqua di
Cristo. «Fate questo in memoria di me» è il comandamento lasciatoci dal Signore.
Riunitevi come comunità, come popolo, come famiglia, e celebrate l’Eucaristia
per ricordarvi di me. Senza la memoria di Cristo diventiamo estranei a noi stessi.
È essenziale ricordare il bene ricevuto. Fare memoria è riannodare i legami, sentirsi parte di una storia, respirare la presenza di un popolo. La memoria non è una
cosa privata, è la via che ci unisce a Dio e agli altri.
Dio sa quanto è fragile la nostra memoria. Per questo ha compiuto una cosa
inaudita: ci ha lasciato un memoriale. Non solo delle parole, perché è facile scordare quello che si ascolta. Non solo la Scrittura, perché è facile dimenticare quello
che si legge. Non solo dei segni, perché si può dimenticare anche quello che si
vede. Ci ha dato un cibo. È difficile dimenticare ciò che si è assaporato.
Con l’Eucaristia il Signore guarisce la nostra memoria ferita, negativa, orfana.
Tanti hanno la memoria segnata da mancanze di affetto e da delusioni cocenti,
ricevute da chi avrebbe dovuto dare amore e invece ha reso orfano il cuore. Ogni
volta che celebriamo l’Eucarestia, non confezioniamo solo un rito e una cerimo1
2

Tommaso d’Aquino, Opere, Opuscolo 57, nella festa del Corpo del Signore, lect. 3.
Ivi, lect. 4.
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nia, ma celebriamo un avvenimento. Cristo risorto si rende realmente presente
sta in mezzo a noi vivo e vero.
L’Eucarestia è la sintesi di tutta la storia della salvezza. Quando celebriamo
l’Eucarestia ci immettiamo nel centro della storia, raccogliendo quello che è accaduto nel passato e in un certo senso anticipando quello che accadrà nel futuro.
L’Eucaristia ci dà la certezza che non siamo mai soli. Quando diciamo che siamo
sulla stessa barca, dobbiamo pensare che non ci siamo soltanto noi, c’è pure il
Signore insieme a noi.
L’Eucaristia è sorgente di unità. L’apostolo Paolo afferma: «Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E
il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Vi è un
solo pane, benché molti, siamo un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico
pane» (1Cor 10,16-17). Queste parole esprimono l’effetto mistico e l’effetto spirituale dell’Eucaristia. L’effetto mistico è l’unione con Cristo. La Sequenza canta:
«Quando spezzi il sacramento / non temere, ma ricorda:/ Cristo è tanto in ogni
parte, / quanto nell’intero. / È diviso solo il segno / non si tocca la sostanza; /
nulla è diminuito / della sua persona». Gesù è presente nel sacramento dell’Eucaristia per essere il nostro nutrimento, essere assimilato e diventare in noi forza
rinnovatrice che ridona energia e voglia di rimettersi in cammino, dopo ogni sosta
e dopo ogni caduta. Ma questo richiede il nostro assenso, la nostra disponibilità
a lasciarci trasformare in lui.
L’effetto spirituale è l’unione tra i credenti in Cristo Si tratta della comunione
reciproca di quanti partecipano all’Eucaristia, al punto da diventare tra loro un
corpo solo, come unico è il pane che si spezza e si distribuisce. Siamo comunità,
nutriti dal corpo e dal sangue di Cristo. La comunione al corpo di Cristo è segno
efficace di unità, di comunione, di condivisione. La Sequenza canta: «Siano uno,
siano mille, / ugualmente lo ricevono: / mai è consumato». Tutti siamo uno. L’Eucarestia è come una grande calamita che unisce tutti i pezzi dispersi e frammentati. L’Eucarestia è il sacramento della raccolta, della riunificazione, del mettere
insieme, del creare l’unità tra i diversi. L’Eucarestia ci riunisce. Dobbiamo però
passare dal sacramento ricevuto, all’esistenza sacramentale. Non basta ricevere
l’Eucarestia per essere uniti. Cristo non compie magicamente l’unità. Alla sua grazia, occorre anche aggiungere il nostro impegno. L’Eucarestia è una forza attrattiva, ma chiede che ci lasciamo attrarre a livello ecclesiale e a livello sociale.
L’Eucaristia infine è viatico, orientamento, stella che come agli antichi naviganti, indica la rotta da seguire. Siamo nomadi a tutto tondo, come l’arameo er158

rante (cfr. Dt 26,5). Nel Nuovo Testamento il viatico dell’errante, si chiama Eucaristia, «vincolo sostanziale» (Maurice Blondel), che instaura un legame profondo,
autentico, inscindibile fra l’eternità e il tempo, l’umanità e Dio, noi e agli altri.
«Chi mangia questo pane vivrà in eterno» (Gv 6,51). Oggi manca l’orientamento,
la speranza ultima. Il mondo è racchiuso nell’oggi, nel presente, ripiegato su se
stesso. La barca invece è diretta verso un porto. L’Eucarestia è la bussola che
indica la direzione, stella polare che indica il cammino da seguire. È il viatico che
ci aiuta a fare l’ultimo tratto della vita prima di incontrare il Signore. Essa indica
la meta: il paradiso. Si vive con un orientamento, con una direzione, con una
meta. Il fine non è la tomba, ma l’eternità in cielo. La barca non è destinata ad
affondare, o a girovagare senza una meta, ma è destinata ad arrivare al porto: al
paradiso.
Chiediamo al Signore che questo tempo di ripresa delle attività sia un’occasione per riflettere su quanto abbiamo vissuto e alla luce dell’Eucarestia ridare
più forza al nostro cammino, ecclesiale, sociale e civile.
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NEL TURBINE DEL CARRO DI FUOCO*

Cara suor Margherita,
festeggiamo questa sera il tuo settantesimo compleanno nell’intimità e nella
gioia della tua comunità religiosa che da diversi anni servi con generosità e intelligenza. Vogliamo farlo sulla scorta del salmista che chiede al Signore: «Insegnaci
a contare i nostri giorni, e giungeremo a un cuore sapiente» (Sal 90,12). Dobbiamo metterci alla “scuola della vita” per imparare la “scienza della vita” e riconoscere il valore e l’importanza dell’esistenza.
La vita stessa è maestra, essa, insegna soprattutto se riletta alla luce della
Parola di Dio. Nell’introduzione alla recente pubblicazione dell’Opera Omnia
sull’ospedale Panico, tu stessa hai citato la famosa frase di Cicerone che parla
della storia come «testimone di luce della verità, vita della memoria, maestra
della vita, messaggera dell’antichità»1. Celebrare il proprio compleanno è imparare a “contare i giorni” non solo sul piano cronologico quanto soprattutto su
quello kairologico. Ciò che conta non è la quantificazione del tempo, ma la comprensione della sua qualità agli occhi di Dio e degli uomini.
“Contare i giorni” non è un esercizio matematico, ma un compito sapienziale.
Vuol dire imparare la sapienza del cuore o far maturare un “cuore sapiente”. Riconoscere di essere contrassegnato da finitudine, provvisorietà, caducità, brevità. Tutto passa inesorabilmente e sfugge senza che si possa trattenere qualcosa. È tutto un fluire e uno scorrere a ritmi vertiginosi. Secondo la triplice legge
del logorio, dell’oblio e della morte, la vita è come acqua che scivola fra le dita
frantumandosi in mille rivoli.
La sapienza biblica mette l’uomo di fronte al senso del limite, della relatività
di ogni cosa e della condizione effimera della sua esistenza. La vita dell’uomo
sulla terra è ebel, cioè «fumo, ombra, soffio, nebbia leggera, vapore, vanità» (Qo
1,2.14; 2,17; 3,20…), evanescenza impalpabile, alito inafferrabile. Il sapiente
Giobbe, esperto della vita, afferma: «Come ombra è l’uomo che passa; la mia
*

Omelia nella Messa per il 70° compleanno di suor Margherita Bramato, Cappella dell’Oasi delle
Marcelline, 18 giugno 2020.
1
Cicerone, De Oratore II, 9, 36 citata in F. Accogli (a cura di), “La luce e il sorriso a Tricase e
dintorni”, Tomo I, Grafiche Giorgiani, Castiglione (LE), 2020, p. 7.
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esistenza davanti a te è un nulla» (Gb 14,18); «come foglia dispersa dal vento,
una paglia secca» (Gb 13,25); «come fiore che spunta e avvizzisce, fugge come
ombra» (Gb 14,2). A queste parole fa eco il salmista: «Sì sono un soffio i figli di
Adamo, insieme sulla bilancia sono meno d’un soffio» (Sal 61,10).
La caducità dell’esistenza umana è resa fortemente critica dall’amara realtà
del peccato, per il quale la vita dell’uomo subisce un’abbreviazione ulteriore. Il
peccato, infatti, non è mai soltanto fare il male, ma è anche farsi male, provocarsi
una tragica divisione interiore. Si aggiunge così fragilità a leggerezza, inconsistenza a debolezza, confusione ad assurdità.
L’uomo, invece, deve imparare a valutare e a vivere il breve tempo che gli è
dato con cuore sapiente, in profonda sintonia con il Salmo 39: «Rivelami, Signore,
la mia fine; quale sia la misura dei miei giorni e saprò quanto è breve la mia vita.
Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni, la mia esistenza davanti a te è un
nulla. Solo un soffio è ogni uomo che vive, come ombra è l’uomo che passa; solo
un soffio che si agita… Ora che attendo, Signore? In te la mia speranza» (Sal 39,5-8).
La sapienza del cuore consiste nel capire che si nasce «ed è subito sera» come
avverte in modo suggestivo e lapidario Salvatore Quasimodo. Pertanto, è sapiente il cuore dell’uomo che sa accettare con animo forte e sereno la realtà ineludibile del proprio limite e che «ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra
è un dono sempre nuovo dell’amore di Dio per noi»2. Il cuore saggio fa appello a
tutte le sue risorse, investe con generosità le sue energie e tutto il tempo che ha
a disposizione e si rimette docilmente e serenamente all’amore provvidente del
Signore, il quale dona ogni cosa a suo tempo. Il saggio «ha gli occhi di fronte» (Qo
2,14), ossia ha un’adeguata apertura al reale, soppesa ciò che è bene e ciò che è
male (cfr. Qo 7,15-18), valuta ciò che è bene e ciò che è meglio (cfr. Qo 9,6), attinge abbondantemente al libro dell’esperienza, sa discernere ogni scelta per non
cadere in trappole insidiose.
La prima lettura della liturgia della Parola tratta dal Siracide ci ha presentato la
figura di Elia secondo la tradizione sapienziale3. Abbiamo ascoltato una solenne
espressione che ci aiuta a comprendere la missione e la forza di questo uomo di
Dio: «E sorse Elia profeta, come un fuoco; la sua parola bruciava come fiaccola»
(Sir 48,1). Con questa fiamma ardente, Israele ritrova il suo cammino verso Dio.
Uomo di Dio, il profeta dalla parola di fuoco e dell’unicità di Dio, diventa, nel2
3

Messale Romano, Prefazio delle Domeniche, VI.
Cfr. E. Boaga, Nello spirito e nella virtù di Elia. Antologia di documenti e sussidi, Roma 1990.
161

l’ebraismo, nel cristianesimo e nell’islam, l’archetipo del maestro spirituale.
Senza aver paura dei potenti del suo tempo, ma confidando nell’aiuto di Dio, Elia
diventa il maestro e il custode dell’alleanza del Sinai e assume una grande importanza tanto nella tradizione d’Israele, quanto nel Nuovo Testamento, dove con
Abramo, Mosè e Davide è uno dei quattro personaggi della storia ebraica più richiamati.
Fin dal nome, viene evocato il suo zelo, la sua passione, il suo amore per la
Parola e per il monoteismo di Dio. In ebraico, infatti, il nome Elia (elîyyâ) è composto da un pronome personale e da una delle radici del tetragramma sacro del
nome di Dio. Il suo significato è “El è Jah”, “Il Signore è il mio Signore”, o anche
“Yhwh è Dio”. I padri della Chiesa, da Girolamo a Gregorio di Nazianzo, Gregorio
di Nissa e Giovanni Crisostomo, ne hanno esaltato le virtù e lo hanno additato
come maestro di santità. Sant’Agostino lo ha proposto come tipo di Cristo, perché come lui si lascia divorare dallo zelo per la casa di Dio.
Sant’Epifanio riferisce che, quando la madre diede alla luce Elia, il padre, Sadoc, ebbe una visione: alcuni uomini vestiti di bianco rendevano omaggio ad un
neonato, lo strappavano dal seno della madre, lo gettavano nel fuoco e, invece
di cibo, lo nutrivano di fiamme. Per questa sua visione il padre si recò a Gerusalemme per riferire ai sacerdoti le meraviglie di cui era stato testimone ed ebbe la
seguente risposta: «Guardati dal pubblicare tale visione, poiché luce sarà la sua
dimora; la sua parola sarà interpretazione e sapienza e giudicherà Israele col
fuoco e con la spada a doppio taglio»4.
La lotta ingaggiata da Elia è soprattutto tra due visioni religiose completamente
opposte tra baalaismo e jahvismo: tra Baal, il dio della fertilità, delle tempeste,
della prosperità e della fecondità, immaginato come un toro che feconda la terra
madre con la pioggia, rendendola fertile, e Javhè, il Dio del deserto e dell’alleanza.
Per questo egli è molto presente nelle leggende e nella tradizione ebraica. Secondo
una di queste prima di salire in cielo, Elia avrebbe avuto una discussione con l’angelo della morte che si rifiutava di farlo entrare. Il Signore gli aveva esplicitamente
ordinato di far entrare il profeta in cielo da vivo, ma l’angelo della morte si lamentava perché questo fatto avrebbe generato proteste in tutti gli esseri umani. Dopo
un duello tra l’angelo della morte ed Elia, il profeta entrò vittorioso in cielo avendo
ai suoi piedi l’angelo della morte5.
4
5

Francesco della Croce, Il monte Carmelo, Milano 1925, 17.
L. Ginzeber, Le leggende degli ebrei, Adelphi, vol. VI, Milano 2016, p. 437.
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Elia è anche lo psicopompo, colui che sta all’ingresso del paradiso e indica ai
giusti il loro posto lassù, colui che conduce le anime dei peccatori all’approssimarsi del sabato e le riporta ai loro castighi quando il giorno di riposo sta finendo,
ed è sempre Elia che, dopo che hanno espiato i loro peccati, conduce quelle
anime al luogo della beatitudine eterna. Secondo altre antiche leggende, il profeta Elia introdurrà il Messia nel mondo mettendosi all’opera tre giorni prima6.
Il pellegrinaggio di Elia finisce al Giordano, la sua geografia visibile finisce
presso il luogo dove aveva sostato la carovana dell’Esodo prima di guadare il
Giordano ed entrare finalmente nella Terra promessa. È L’ora della glorificazione
sul carro di fuoco (cfr. 2Re 2,11), in modo simile a Enoch il patriarca antidiluviano,
salito in cielo rapito da Dio (cfr. Gn 5,24). Il salire del profeta nei cieli è inizio di
un’altra geografia: quella che la tradizione rabbinica e popolare ha colorato di
leggende e visioni.
Secondo i Maestri d’Israele, in questo viaggio verso il cielo Elia percorre l’intera distanza in quattro balzi, toccando i quattro punti cardinali. Nella tradizione mistica della Kabbala, il profeta è colui cui il Signore affida il compito di
portare ai mistici la rivelazione dei segreti divini. Inoltre è inviato per essere
invisibilmente presente alla circoncisione di ogni figlio d’Israele e renderne poi
testimonianza in cielo. Perciò quando si circoncide un bambino si dispone una
sedia vuota per lui: è la sedia di Elia. Anche nel banchetto pasquale c’è sempre
un posto preparato per lui. Suo compito è assicurare la comunicazione col cielo,
interrogare sulla purezza della fede e avvisare circa l’avvento del Messia.
L’importanza della figura di Eia emerge anche nella tradizione e nella spiritualità cristiana. Per Girolamo, Paolino di Nola, Giovanni Crisostomo, Cassiano,
Ruperto e Pietro Damiani, Elia è il modello della vita monastica. A lui si ispira la
grande tradizione spirituale carmelitana. Il Catechismo della Chiesa cattolica lo
presenta come modello di vita cristiana e religiosa, un’esistenza di ricerca e di
passione per il Signore. Egli, infatti, «è il padre dei profeti, della generazione di
coloro che cercano Dio, che cercano il suo volto»7.
Sotto questo profilo, cara suor Margherita, la figura di Elia illumina anche
questa celebrazione giubilare e mostra tutta la sua rilevanza anche in merito alla
tua vita e alla tua missione. La tua consacrazione nella famiglia spirituale delle
suore Marcelline nasce dal desiderio di cercare il volto di Dio. Quaerere Deum è
6
7

Ivi, p. 185.
Catechismo della Chiesa Cattolica, 2582.
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lo scopo della vita consacrata. Soprattutto la ricerca è vissuta nell’esercizio della
carità e dell’amore verso i fratelli più deboli e infermi.
Anche il riferimento al modo come si conclude la vita del profeta è molto significativo per te e per tutta la vostra comunità di consacrate. Alla fine della sua
vita (cfr. 1Re 17-2. Re 2), infatti, Elia oltrepassò il Giordano, fiume biblico per eccellenza, e salì sul “carro divino (merkabah)” per entrare nell’intima comunione
con Dio.
L’ascensione su un caro di fuoco è la degna conclusione di un’esistenza vissuta come il fuoco ardente di zelo per la gloria di Dio. Come Cristo ascende al
cielo, anche Elia compie la sua ascensione essendo stato rapito al cielo sopra un
carro trionfale. Nel proprio dei carmelitani, l’inno dei primi vespri della liturgia
della solennità di sant’Elia profeta (20 luglio), recita: «Su un carro trionfale verso
il cielo / Gli angeli ti portarono alla gloria / Con ignea quadriga, mentre fulgido /
Di luce redimìto risplendevi».
Nella tradizione biblica, Elia è uno dei tre personaggi dalla morte misteriosa,
insieme a Enoch (rapito in cielo, cfr. Gn 5,21-24) e Mosè (senza tomba, cfr. Dt
34,5-6). Da questo particolare deriva l’antica credenza ebraica per cui Elia sarebbe dovuto tornare negli ultimi tempi, quelli del Messia (cfr. Sir 48,9-10) per
preparare a Dio un popolo ben disposto.
Nei Vangeli, questo è il ruolo svolto dal Battista (cfr. Lc 1,16-17), nel quale Gesù
riconosce l’Elia ritornato (cfr. Mt 17,10-13). La sua predicazione era tutt’altro che
comoda (cfr. Lc 3,1-18) e per questo fu perseguitato, proprio come Elia (cfr. Lc 3,1920). Mosè ed Elia attesero i giorni del Messia, fino a quando compaiono accanto a
Gesù che svela la sua gloria divina sul monte della Trasfigurazione (cfr. Mt 17): la
Legge antica data da Mosè, e la fatica di tutti i profeti trova finalmente pienezza e
pace in Gesù, che è la Legge nuova e il perfetto Profeta del Padre.
Pertanto, cara suor Margherita, a me piace pensare che conterai sapientemente i tuoi giorni se comprenderai che la tua vita è “dentro il carro di fuoco”
(cfr. 2Re 2,11), come quello del profeta Elia: il fuoco della carità. Niente, infatti,
ci vieta di pensare che il viaggio compiuto dal giovane Giovanni Panico per andare
da Tricase alla stazione di Lecce per prendere il treno e andare al Seminario Lateranense di Roma «su un caro “traballante”»8, abbia assunto successivamente
tutti i contorni di un “carro di fuoco”.
8
F. Accogli (a cura di), “La luce e il sorriso a Tricase e dintorni”, Tomo I, Grafiche Giorgiani, Castiglione (LE), 2020, p. 7.
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Il fuoco della carità ha bruciato l’anima del vostro fondatore e del card. Panico
e vi ha insegnato a stare alla presenza del fuoco che brucia e non si consuma (cfr.
Es 3,2-3). Avete compreso che bisogna vivere secondo la dimensione agonica
della vita combattendo la «bella battaglia» (2Tm 4,7). Quante difficoltà avete affrontato per realizzare il progetto originario e guidare la complessità di questa
grande opera che è Ospedale Panico di Tricase. Come ad Elia, non vi è mancata
la forza di proseguire questo compito camminando con libertà e coraggio per venire incontro a bisogni dei più deboli senza paura del giudizio della gente, ma
lasciandovi guidare dallo zelo per la casa di Dio.
Per ardere senza consumarsi, il fuoco deve rimanere acceso anche quando è
nascosto sotto la cenere. E qui viene alla mente un altro momento determinate
della vita di Elia. Dopo la prima esperienza presso il torrente Cherit, comincia per
il profeta il tempo più decisivo della sua vita: il pellegrinaggio nella notte della
fede verso la teofania dell’Oreb, (cfr. 1Re 19,1-18), metafora del pellegrinaggio
verso l’esperienza di Dio. Giunto al monte santo fa l’esperienza di Dio non in segni
eclatanti, ma nell’intimità, nell’ascolto profondo, di cui la caverna è antichissima
metafora. Il Signore non si presenta nel vento, nel terremoto, nel fuoco, simboli
di forza; ma attraverso la «voce di un silenzio sottile» («qol demamah daqqah»).
Il silenzio si ascolta coprendosi il volto in segno di adorazione e di umiltà e rispondendo alla voce che chiama, che invia. Anche la tua attività si radica nell’intimità
del silenzio e della personale ricerca di Dio. La voce dell’Amato. Nel suo insondabile silenzio, è la sorgente della missione.
Un ultimo riferimento alla vicenda di Dio è l’invio del suo spirito al profeta
Eliseo. È il passaggio della fiaccola di fuoco da Elia a Eliseo. Anche voi avete ricevuto il testimone dalle vostre consorelle che vi hanno preceduto e lo consegnerete a quelle che verranno dopo di voi. La storia continua, non è legata alle nostre
persone. La fiaccola non si spegne.
Contare i giorni implica il riconoscersi creature limitate e caduche secondo
una nozione lineare del tempo, in modo che sia sempre individuabile un prima e
un dopo, un inizio e una fine. Il cuore della Sapienza consiste nel riconoscere la
caducità di questo mondo e l’inutilità di quanto esso offre, rispetto all’immensità
del dono salvifico offerto dal sacrificio consumato sulla croce. «La sapienza è
splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si
lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la
desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà
seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta, chi veglia
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a causa sua sarà presto senza affanni; poiché lei stessa va in cerca di quelli che
sono degni di lei, appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro
incontro» (Sap 6,12-16).
In questo giorno, chiedi anche tu, come Salomone (cfr. 1Re 3,9-12), che Dio
ti doni un “cuore saggio” per saper distinguere che ci sono cose che hanno un
valore eterno, a cui vale la pena dedicare il proprio tempo, le proprie forze, le
proprie energie.
Cara suor Margherita, mentre ti ringraziamo, ti affidiamo al Signore perché ti
doni forza, vigore e capacità di guida.
Il Signore aiuti tutti noi a non sprecare il tempo che ci è dato, ma a spenderlo
con saggezza sapendo che passa in fretta. La vita sia un seme gettato in un terreno buono perché produca frutti di vita eterna.
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NEL SEGNO DI SAN NICOLA MAGNO*

Ill.mo Signor Ambasciatore, Murat Salim Esenli,
Signor Sindaco, Autorità religiose, civili e militari, cittadini di Salve rivolgo a
tutti voi il mio più cordiale saluto.
Signor Ambasciatore, la visita che insieme alla Sua famiglia, sta compiendo in
questi giorni nel nostro territorio salentino Le consentirà di scoprire la bellezza di
questa terra. Un grande poeta salentino ha scritto che «il Salento è una terra di
miraggi, ventosa; è un territorio fantastico, pieno di dolcezza». Insomma, è una
terra magica e piena di misteri. «È una terra stregata, – canta un altro poeta salentino – questa terra, a sud del sud, stregata dalla sua stessa malia, che come le
“mutate” sull’asfalto rovente, ti fa vedere quello che non c’è, o forse, proprio
quando credi di avere degli abbagli, cominci a vedere davvero».
Questa terra, aspra e selvaggia, non è muta, ma parla con il suo silenzio,
nasconde e rivela, tace e disvela. Sono molte le scoperte che è possibile fare soprattutto se si ha il tempo e la pazienza di mettersi in ascolto e se ci si abbandona
al desiderio che sia essa stessa a mostrare ciò che contiene. Per comprendere
questa terra bisogna sostare e attendere che si crei una reciproca corrispondenza
di affetti.
La città di Salve è una delle perle del Salento. Il suo stemma, dal forte significato simbolico, è costituito da una “S” su cui poggia una colomba bianca che
regge un ramoscello d’ulivo nel becco. L’effigie sembra quasi racchiudere in sé la
storia di questa città. La lettera “S” che troneggia al centro dello stemma, nella
sua sinuosità, disegna il territorio salentino come una sirena che unisce i due mari
con la sua coda e incanta sia nel senso che trasforma i colori e i profumi in melodia, sia nel senso che nell’articolare i suoni esprime parole che invitano al dialogo
interculturale e interreligioso.
L’accenno al significato biblico del ramoscello d’ulivo tenuto stretto nel
becco, è un chiaro segno che Salve desidera essere una città messaggera di pace.
L’ulivo è un albero dal forte radicamento in tutto il Mar Mediterraneo ed è una
pianta tanto cara al Salento. In questo tempo, nel quale gli ulivi salentini sono
*
Saluto all’Ambasciatore della Turchia in Italia Murat Salim Esenli, Sala consiliare, Salve, 20 giugno 2020.
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stati devastati dal morbo della xylella che tutto rinsecchisce e porta alla distruzione e alla morte, l’ulivo simboleggia la resistenza alle avversità della storia e
invita a sperare che sarà sempre possibile un cambiamento radicale che faccia
germogliare nuovi virgulti di vita e nuovi motivi di fratellanza tra i popoli.
Salve si impone per la sua quadruplice bellezza. Innanzitutto, per la bellezza
del territorio nel quale si rispecchiano le sue origini con lo straordinario intreccio
di storia e di leggende, di complesse stratificazioni geologiche, di scenari paesaggistici di incontaminata grazia. Anche il paese è pieno di forme artistiche, tra le
altre fa bella figura l’Organo sito nella Chiesa dedicata a san Nicola Magno. Vi è
poi la gradevolezza della comunità salvese che consiste in un mix di storia,
natura e cultura. infine, vi è il fascino del mare, meta di turisti appassionati
e incantati, desiderosi di specchiarsi nelle limpide acque del Mediterraneo,
mare di convivialità, di fraternità e di solidarietà tra i popoli che si affacciano sulle
sue coste del Sud e del Nord.
Ed è proprio dal mare che bagna anche la sua Patria, illustrissimo Signor Ambasciatore, che San Nicola è arrivato in Puglia. Nato a Patara, in Licia, penisola
meridionale di quella terra che allora si chiamava Asia Minore, divenuta successivamente Turchia, san Nicola è approdato nella nostra terra pugliese e qui è invocato come taumaturgo, difensore della fede, apostolo di carità e promotore di
incontri e di scambi religiosi e culturali. Un famoso inno lo invoca con queste parole: «Tu della fede vindice / ed inclito assertore, / Cristo additasti ai popoli /
Figlio di Dio e Signore, la nostra fede serbaci / libera da ogni errar. / La carità che
è palpito / della Bontà infinita, / nei nostri cor rianima, / riaccendi nella vita, / tu
che sollievo al povero / fosti nel suo dolor».
Il comune riferimento al potentissimo san Nicola sia motivo per intavolare
dialoghi e incontri tra le nostre rispettive comunità che esaltino le virtù e i meriti
del nostro Patrono e contribuiscano, nel suo nome, a creare rapporti di libertà,
di giustizia, di verità e di pace, nel rispetto delle diversità culturali e nella comune
difesa dei diritti fondamentali di ogni persona.
Anche come cittadino onorario di questa città, Le auguro: Benvenuto a Salve,
signor Ambasciatore.
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POLVERE DI STELLE*

«Come sei bella, amica mia, come sei bella!» (Ct 4,1). Queste parole, dalla
forte intonazione mariana, cantano Maria come icona della bellezza trinitaria
(San Luigi Maria Grignion de Monfort) e grembo della bellezza divina (H.U. von
Balthasar). La luce della santità di Maria risplende in cielo e si spande sulla terra
come “polvere di stelle” che irradia nel mondo e nella storia il suo immacolato
splendore, facendo brillare ogni cosa con il suo fascino sorprendente.
La sua bellezza ci fa ricordare che noi stessi siamo fatti di una materia straordinaria, di una bellezza siderale che può rifulgere anche nell’opaco mondo in cui
viviamo. Nella nostra persona si nasconde qualcosa di divino, la stessa fibra che
costituisce le stelle e le nuvole che ogni notte ci infondono sentimenti e ispirazioni verso l’infinito. Anche noi siamo fatti per brillare, per emergere, per toccare
il cielo. Siamo un microcosmo che racchiude la bellezza dell’intero universo e
come l’oro si purifica nel crogiuolo così anche noi siamo purificati dallo splendore
della bellezza divina che rifulge in Cristo e nella Vergine Maria e siamo resi luccicanti in ogni cellula del nostro cuore e nostro corpo.
È stata questa consonanza di luce e di splendore a stimolare gli artisti a magnificare e tessere le lodi della Vergine Maria. Tutti, con il proprio stile e la propria
arte, hanno cantato la bellezza della «donna vestita di sole, con la luna sotto i
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle» (Ap 12,1). Fin dai tempi più
remoti, la Madonna ha ispirato poeti, musicisti, pittori e scultori di tutti i Paesi
del mondo: gli uni hanno dedicato a lei poesie, composizioni musicali, sonetti e
canzoni, gli altri l’hanno raffigurata attraverso sculture, affreschi, dipinti, mosaici
di incalcolabile fascino.
La riflessione teologica e la devozione popolare hanno cercato di riassumere
il mistero della Vergine Madre attraverso i titoli che, di volta in volta le hanno
attribuito. Le “Litanie lauretane” rendono solo una pallida idea dei numerosi
nomi dati alla Vergine Maria. Il loro insieme si è arricchito nel corso del tempo in
funzione delle circostanze: dopo la vittoria a Lepanto sui Turchi, san Pio V aggiunse l’invocazione “Aiuto dei cristiani”; dopo la promulgazione del dogma del*

Prefazione al libro di don Fabrizio Gallo, “Tutte le generazioni mi chiameranno beata”, Ed. Insieme, Terlizzi (BA) 2020, pp. 9-14.
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l’Immacolata Concezione, Pio IX accluse “Regina concepita senza peccato originale”. Leone XIII arricchì la lista nel 1903 con il titolo di “Madre del buon consiglio” e nel 1905 con quello di “Regina del Santissimo Rosario”. Benedetto XV innestò l’invocazione alla “Regina pacis” durante la prima guerra mondiale e Pio XII
nel 1950, anno della definizione del dogma dell’assunzione, inserì “Regina in coelum assumpta”. A Paolo VI dobbiamo la menzione di “Madre della Chiesa” (1965)
e a Giovanni Paolo II quella di “Regina della famiglia” (1995). Recentemente Papa
Francesco ha fatto aggiungere i titoli di “Madre di misericordia”, “Madre di speranza”, “Salute degli infermi” (2020). In riferimento alla Madonna, la fantasia dei
pastori e del popolo di Dio appare inesauribile. Si pensi al bellissimo florilegio che
il Servo di Dio, Don Tonino Bello, ha cantato nel suo libro “Maria, donna dei nostri
giorni”.
Questo proliferare di titoli mariani è un segno eccellente della salute spirituale del popolo cristiano. Vi troviamo titoli biblici, liturgici, legati ai dogmi, alle
apparizioni, all’iconografia e perfino alle località geografiche. Abbiamo così titoli
legati alla vita di Maria (Immacolata, Annunziata, Addolorata, Assunta), ai suoi
interventi a favore degli uomini (Madonna delle grazie, dell’udienza, dell’aiuto,
della consolazione, dei miracoli), a luoghi particolari dove è apparsa o dove è venerata la sua immagine (Madonna della strada, della rocca, del ponte, del piano),
alla meteorologia o alla natura (Madonna della neve, del bosco, della stella), alle
differenti situazioni dell’esistenza umana (Madonna dei peccatori, della catena,
della libera, del fervore).
Ci sono poi titoli che richiamano i fenomeni naturali (Madonna della folgori,
Santa Maria delle nevi) o si riferiscono al corpo umano (Madonna del dito, Madonna del sudore), alla malattia e alla salute (Madonna degli infermi, Madonna
della tosse, Santa Maria del dottore), al mondo animale (Madonna della formica,
Madonna dei cavalli), ai fiori e ai frutti (Santa Maria del giglio, Madonna della
pera, Santa Maria delle vigne), alle caratteristiche fisiche del territorio (Madonna
della collina dei venti, Madonna del pianoro). Infine, vi sono titoli legati alle relazioni umane (Madonna del rimprovero, Madonna della riconciliazione). A questi
epiteti possono aggiungersi particolari declinazioni toponomastiche, come Madonna di Loreto, Nostra Signora di Montenero, Vergine Nera di Tindari, Nostra
Signora di Lourdes, di Fatima, di Częstochowa e, per quanto riguarda la nostra diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca, il titolo di Vergine de finibus terrae.
La motivazione teologica di tutti questi titoli mariani si orienta in tre direzioni.
Innanzitutto per il fatto che Maria costituisce un meraviglioso compendio dei
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principali misteri della fede. Una seconda fonte nasce dall’amore del popolo di
Dio per la Vergine Maria; un amore che è capace di creare e di inventare una
straordinaria serie di titoli e di simboli, proponendoli in modo particolarmente
suggestivo. Un terzo motivo è costituito dagli interventi della Madonna nella vita
del popolo di Dio. Sgorgano allora spontanee le invocazioni più belle che puntualizzano ciò che ella stessa ha rivelato in alcuni momenti manifestativi della sua
particolare vicinanza alla sorte dei suoi fedeli.
Ognuno dei titoli mariani può essere studiato sotto il punto di vista teologico
(natura, fondamento, significato preciso del titolo), pastorale (per annunciarlo e
celebrarlo), spirituale (come si vive il titolo da parte di Maria e della Chiesa). In
tal modo, la spiritualità mariana non solo aiuterà ad approfondire i temi mariani,
ma sarà anche una scuola per entrare con questi atteggiamenti di vita, in tutti gli
altri temi e trattati teologici.
Questo piccolo testo propone riflessioni, a partire da alcuni titoli che la tradizione cristiana ha attribuito alla Madre del Signore. In essi è possibile scorgere
una profonda teologia mariana e una intensa spiritualità che mostra la Vergine
di Nazareth come lo specchio purissimo in cui si riflette perfettamente l’icona
della Chiesa chiamata a vivere la sua perfetta conformazione a Cristo. Maria
viene cantata come “stella del mattino”, “salute dei malati”, “rifugio dei peccatori”, “avvocata e interceditrice presso i cristiani”, titoli e appellativi che, attinti
alla tradizione patristica orientale, sono sfociati nelle preghiere della pietà mariana d’Occidente. Si mette così in evidenza la sua insostituibile missione nella
storia della salvezza quale “mezzo personale e libero” che Dio ha scelto per venire
incontro all’uomo. Per questo ella è invocata come ponte, strada, varco, canale,
tempio e casa d’oro. “Capolavoro dell’incarnazione del mio Dio”, è implorata dal
santo vescovo Ildefonso di Toledo, mentre Tarasio di Costantinopoli si rivolge a
lei, “salvezza dei mortali e mediatrice della pace”.
Appare evidente che è difficile, se non addirittura impossibile, considerare
tutti e in modo singolare i titoli con cui Maria è stata ed è invocata nella storia
della Chiesa. Questo benemerito lavoro di don Fabrizio Gallo, scritto durante il
tempo del lockdown, propone una sintetica lista, quasi a mo’ di “assaggio”, per
una meditazione patristica che aiuti il lettore ad introdursi nella spiritualità mariana in vista della contemplazione del mistero di Cristo e della Chiesa di cui Maria
è mezzo e realizzazione piena: mezzo, per il mistero del verbo incarnato, realizzazione piena per il suo essere sposa dell’Agnello, senza macchia e senza ruga,
“talamo della luce” come la chiama Sergio Agiopolita. Al lettore la gioia di gustare
171

questo vademecum mariano, ringraziando di cuore l’Autore che con tanta solerzia lo ha confezionato, con il proposito di meditare anche sugli altri titoli mariani
che per tutti sono come “polvere di stelle” della divina bellezza che, attraverso la
Vergine Maria, dal cielo si spande sulla terra.
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IL VESCOVO ALLA SUA CHIESA
DURANTE IL TEMPO DEL COVID-19

Il Vescovo, con cura fraterna e paterna, ha accompagnato clero e fedeli a percorrere con speranza cristiana il tempo della pandemia, dal 10 marzo al 16 maggio 2020.
Pertanto i suoi messaggi quotidiani, le sue omelie domenicali, nonché i suoi
interventi sulla stampa, costituiscono parte significativa del suo insegnamento.
Nella sezione appropriata sono le direttive date all’intera comunità diocesana.

MESSAGGI
La quaresima al tempo del Covid-19*

Cari fratelli e sorelle,
l’epidemia del coronavirus Covid-19 si è abbattuta su tutto il mondo come
una tempesta di sabbia nel deserto. In alcune zone desertiche, capita che le forti
raffiche di vento sollevano le particelle di sabbia facendole vibrare e rotolare sul
terreno. Queste si rompono in particelle di polvere più piccole che cominciano a
viaggiare in sospensione fino a diventare una tempesta che sposta enormi quantità di sabbia, tanto da sembrare un muro di polvere, che può raggiungere anche
un chilometro e mezzo d’altezza. Necessariamente tutto si deve fermare e attendere che la tempesta passi. Quando essa sopraggiunge, non si può fare altro se
non rifugiarsi in un luogo coperto e aspettare che la tormenta si plachi e diminuisca d’intensità.
Il coronavirus ha bisogno di essere decifrato nella sua composizione e nelle
sue dinamiche. Gli esperti si sono attivati con molta generosità e competenza,
ma sanno bene che, per conoscere adeguatamente il virus in modo da trovare
l’antidoto giusto, occorrerà un congruo periodo di tempo per lo studio e la ricerca
del vaccino. Per ora, non si può fare altro se non formulare ipotesi e accumulare
dati scientifici che possano condurre a una completa diagnostica del fenomeno.
Nel frattempo, per chi è affetto dal contagio, soprattutto nei casi più gravi,
non c’è altro da fare se non entrare in “quarantena”. È la parola che sentiamo
ripetere più spesso in questi giorni. Gli esperti sottolineano che, per evitare il
contagio e il propagarsi dell’infezione, bisogna sottoporsi a un periodo di isolamento forzato e prendere tutte le necessarie precauzioni. Positivamente si deve
registrare che non mancano casi sempre più frequenti di guarigione. Ma la soluzione tarda a venire. Occorrerà ancora altro tempo.
Con il diffondersi dell’epidemia (si comincia già a parlare di pandemia) molte
cose sono cambiate nelle relazioni interpersonali e nella vita sociale. Sono state
decise dalle autorità alcune misure restrittive e imposti alcuni divieti. Sono state
indicate norme da rispettare e comportamenti da evitare. La questione è diven*

Messaggio alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca per la quaresima 2020, palazzo vescovile,
Ugento, 8 marzo 2020.
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tata più problematica se si considera che in gioco non c’è sola la malattia, ma
anche il contraccolpo sull’economia. Le due cose sono interdipendenti. Le conseguenze sul piano produttivo, industriale e commerciale si annunciano per il futuro piuttosto problematiche. Insomma, mentre ci si deve preoccupare di combattere gli effetti del virus, si deve anche programmare un piano che permetta di
arginare le conseguenze negative dal punto di vista economico, occupazionale,
lavorativo.
A ben vedere, questa epidemia non solo si è manifestata nel tempo che noi
cristiani chiamiamo “quaresima”, ma presenta una certa analogia con il tempo
quaresimale. Il termine “quarantena” deriva da quaranta giorni. Anche la quaresima è un periodo di quaranta giorni, una sorta di “quarantena spirituale”, un
periodo di purificazione dell’anima dal peccato per vivere in novità di vita, un
tempo di benefica “potatura” delle falsità, della mondanità, dell’indifferenza e di
tutte le altre “malattie mortali” causate dal “virus del peccato”. Come per i mali
fisici, anche per quelli spirituali possiamo incorrere in tre atteggiamenti sbagliati.
Il primo consiste nel far finta di niente, nel minimizzare la portata negativa o
addirittura nel convivere con il male e il peccato, magari pensando che il virus
non ci contagerà o giustificandoci sostenendo che in fondo il nostro cattivo comportamento non è peggiore di quello degli altri. Questo atteggiamento assomiglia
a chi non vuole vedere ciò che è evidente e per questo chiude volontariamente
la porta dall’interno, rimanendo prigioniero di se stesso e della sua pericolosa
condizione.
Un altro ostacolo consiste nella vergogna così forte per il male commesso da
essere incapaci di confessarla. In questo caso, ci si comporta come chi ha paura
di andare dal medico e di confidargli il proprio malessere.
La terza insidia è quella di chi non solo non cerca di aprire il proprio cuore,
ma si rintana nella propria misera condizione, rimuginandola continuamente,
fino a sprofondare e a rimanere inabissato nel buio e nell’oscurità della propria
anima. Allora, non solo non si guarisce, ma aumenta la tristezza e il disgusto della
vita. Ciò che occorre, invece, è cercare di venire fuori dalla propria condizione di
male e dal proprio labirinto interiore e, seguendo il “filo di Arianna”, cioè ascoltando i buoni consigli che vengono da persone esperte e dalla Parola di Dio,
uscire dal tunnel e ritornare a vedere la luce del sole.
Come per guarire dal contagio del virus è necessario un periodo di quarantena, così la prima cosa da fare per guarire dal peccato è ritirarsi nel deserto, in
un luogo appartato per rimanere soli con se stessi e con Dio. I quaranta giorni
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quaresimali sono un tempo cronologico con un forte valore simbolico. Sono, infatti, un’esortazione a rivedere il proprio stile di vita e a cambiare le abitudini più
dannose.
Il numero quaranta richiama i quaranta giorni del diluvio universale, della
permanenza di Mosè sul monte Sinai, del pellegrinaggio del popolo di Israele nel
deserto prima di giungere alla terra promessa, del percorso del profeta Elia per
giungere al monte Oreb, del periodo di predicazione del profeta Giona nella città
di Ninive per indurre gli abitanti di quella città alla conversione. Anche Gesù digiuna quaranta giorni e quaranta notti nel deserto e, dopo la sua risurrezione,
rimane ancora quaranta giorni sulla terra per istruire i suoi discepoli e inviarli nel
mondo, mentre lui ascende al cielo.
D’altra parte, come l’epidemia del coronavirus richiede un periodo di cure per
riacquistare la salute corporale, così la quaresima è un tempo di “combattimento
spirituale contro lo spirito del male” per vivere in pienezza la propria vita. La quaresima, come la quarantena, si presenta come un «tempo favorevole» (2Cor 6,2)
nel quale attivare gli anticorpi necessari per vincere la difficile battaglia.
Tre sono le medicine che guariscono dal pericoloso virus del peccato: il digiuno,
la preghiera e l’elemosina. Queste tre opere quaresimali sono intrecciate l’una
nell’altra. Non si possono scindere, ma devono essere attuate insieme. Con ragione, san Pietro Crisologo afferma che «preghiera, digiuno, misericordia, sono
una cosa sola e ricevono vita l’una dall’altra. Il digiuno è l’anima della preghiera
e la misericordia è la vita del digiuno. Nessuno le divida, perché non riescono a
stare separate. Colui che ne ha solamente una o non le ha tutte e tre insieme,
non ha niente. Perciò chi prega digiuni. Chi digiuna abbia misericordia»1.
Il coronavirus ci sta obbligando a un profondo cambiamento delle nostre abitudini. Anche la quaresima intende scuoterci dal nostro torpore spirituale e spronarci a ricuperare i valori essenziali della vita attraverso «la preghiera, quale
apertura verso Dio; il digiuno, quale espressione del dominio di sé anche nel privarsi di qualcosa, nel dire “no” a se stessi; e infine l’elemosina, quale apertura
“verso gli altri”»2.
Digiunare vuol dire non solo astenersi dal cibo, ma anche fare verità nella
propria anima. Questo, per sant’Agostino, comporta che «nessuno, con il pretesto dell’astinenza, cerchi di cambiare piaceri invece che eliminarli del tutto: come
1
2

Pietro Crisologo, Discorso, 43.
Agostino, Commento ai salmi, 42, b.
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avverrebbe se uno andasse in cerca di cibi ricercati perché non mangia carne e di
bevande insolite perché non beve vino. In questo caso l’occasione che ha di domare la carne si trasforma piuttosto in ricerca di piacere. Per i puri di cuore infatti
tutti gli alimenti sono mondi, ma l’intemperanza li rende tutti immondi»3.
Il digiuno spirituale consiste nel mettere in atto una molteplicità di atteggiamenti positivi per far risplendere la bellezza della vita umana e cristiana: l’uso
moderato dei mezzi di comunicazione sociale e dei social, la sobrietà nell’utilizzo
delle parole, la ricerca di momenti di silenzio e di riflessione, il superamento della
frenetica voglia di novità, la capacità di vivere con calma e tranquillità allentando
il convulso ritmo della vita, la moderazione nel soddisfacimento dei propri desideri, l’autocontrollo nella sfrenata brama di divertimento, la sincerità e la serenità nelle relazioni interpersonali, l’equilibro e l’obiettività nei giudizi, la pacifica
accoglienza della diversità delle opinioni.
Tra questi atteggiamenti, la lezione che l’attuale epidemia ci rappresenta in
modo evidente e inequivocabile è l’accettazione convinta del senso del limite e il
riconoscimento della connaturale fragilità e finitudine della nostra umanità. L’accettazione del proprio limite aiuta a ricuperare il valore dell’elemosina, ossia
dell’alterità, della solidarietà e della fraternità. Sono questi gli aspetti positivi che
l’epidemia del coronavirus sta mettendo in evidenza in modo esemplare. In questi giorni, stiamo assistendo a un meraviglioso spettacolo: una splendida gara di
solidarietà, di dedizione, di condivisione. Il dialogo, la disponibilità verso chi è più
debole, la costruzione della fraternità sono la vera ricchezza che dobbiamo condividere e incrementare. È questa l’elemosina che bisogna offrirsi reciprocamente. «Tutti concordi, – scrive sant’Agostino – tutti fedeli coerenti, tutti, in questo pellegrinaggio, sospirando per il desiderio e ardendo per l’amore dell’unica
patria. Nessuno invidi, nessuno disprezzi nell’altro un dono di Dio che lui non ha.
Nei beni spirituali ritieni come tuo ciò che ami nel fratello; e lui ritenga come suo
ciò che ama in te»4.
La carità infatti, «copre una moltitudine di peccati» (1Pt 4,8) perché è il regno
dell’ascolto, della dedizione, della crescita spirituale, della gratuità. La carità è
gioia, è slancio, è vocazione alla prossimità, è mano tesa che non smette di portare i pesi dell’altro. E, alla fine, è l’unica cosa che rimane. Sant’Agostino insegna

3
4

Id., Discorso, 205,2.
Ivi.
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che il digiuno e l’elemosina sono «le due ali della preghiera»5. Insieme, queste
tre opere quaresimali consentono di superare le difficoltà, di aiutare chi è nel
bisogno, di raggiungere il fondo della propria anima per andare, di slancio, incontro a Dio.
In questo particolare momento di difficoltà che l’Italia e il mondo intero
stanno attraversando, dobbiamo rivolgere una grande preghiera al Signore. La
preghiera non è evasione, astrazione o fuga dalla realtà, ma è immersione nella
storia. Non è rifugio consolatorio, ma sincera confidenza e fiducioso atto di abbandono in Dio. Come insegna Gesù nel “Padre nostro”, pregare è chiedere di
essere liberati dal male, dalla paura e da ogni calamità.
Allora, cari fratelli e sorelle, non stanchiamoci di elevare al Signore la nostra
insistente e fiduciosa preghiera. Preghiamo per i malati e per i loro familiari. Preghiamo per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, perché continuino
a fronteggiare questa calamità con professionalità e dedizione. Preghiamo per le
autorità civili, perché sappiano prendere le giuste misure per il bene dell’intera
popolazione.
Esorto tutti ad attenersi alle indicazioni date e a quelle che saranno proposte
in futuro per sconfiggere il coronavirus. Invito a vivere questo momento con fiducia e speranza nella convinzione che insieme potremo debellare la malattia. La
quaresima, infatti, è un cammino verso la Pasqua, festa della guarigione corporale e della salvezza spirituale. Formulo l’augurio che la lotta contro questa epidemia si risolva positivamente e ritorni in tutti la gioia di una vita serena e fraterna. La Vergine de finibus terrae ci sostenga e ci accompagni con la sua materna
protezione.

La Pasqua come passione
Mercoledì, 11 marzo 2020
Carissimi,
in questi giorni quaresimali intendo raggiungevi con un breve pensiero che vi
aiuti a riflettere sul significato della Pasqua. Oggi, intendiamo la Pasqua come
passione. Un gruppo di Padri della Chiesa, come Melitone di Sardi, Ireneo, Ippolito, Tertulliano, collegano il termine pascha con il verbo greco páschein che
5

Ivi, 205,3.
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significa soffrire. Il riferimento è alla passione (páthos) di Cristo. In realtà, in lui
vediamo riassunta tutta la sofferenza del mondo. La passione di Cristo è la passione dell’uomo. Il vangelo di Giovanni, riportando la profezia di Zaccaria, afferma: «volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv 19,37).
Ecco l’esercizio spirituale da compiere in questo giorno: guardare la croce di
Gesù! Soffermati per un po’ di tempo a guardare in silenzio la croce di Cristo.
Semplicemente guarda! Considera ogni aspetto del suo dolore fisico e spirituale.
Nel suo dolore, riconosci la sofferenza di che tante persone vivono in questi
giorni. Non distogliere lo sguardo. Unisciti al loro dolore con la tua compassione
per tutti.
La Pasqua come passaggio
Giovedì, 12 marzo 2020
Carissimi,
la Pasqua non è solo passione, ma è soprattutto “passaggio”. La parola greca
pascha deriva dall’ebraico pesah e significa “passare”. È questa l’interpretazione
della maggioranza dei Padri della Chiesa, orientali e occidentali. Per gli ebrei, si
tratta del passaggio del Mar Rosso. Per noi cristiani, riguarda il duplice passaggio
di Cristo: dalla morte alla vita1 e da questo mondo al Padre (cfr. Gv 13,1). Il messaggio è il seguente: la sofferenza, anche quella più atroce, passa! Che consolante
verità da ripetere a tutti nella presente epidemia.
Ma non vale solo per questa circostanza. Una società che cura i malati e che,
in un certo senso, ne condivide la sofferenza, manifesta la misura alta della sua
civiltà. «Soffrire con l’altro, per gli altri; soffrire per amore della verità e della
giustizia; soffrire a causa dell’amore e per diventare una persona che ama veramente - questi sono elementi fondamentali di umanità»2. Il meraviglioso spettacolo a cui stiamo assistendo in questi giorni da parte di tutti coloro che si stanno
impegnando per contrastare il coronavirus e guarire i malati è segno di grande
umanità. Alle beatitudini evangeliche, possiamo aggiungere anche questa: Beati
gli operatori di umana solidarietà e di fraterna dedizione!

1
2

Cfr. Agostino, Commento ai salmi, 120, 6.
Benedetto XVI, Spe salvi, 39.

180

La Pasqua, passaggio attraverso la passione
Venerdì, 13 marzo 2020
Carissimi,
per sant’Agostino la Pasqua è il passaggio che avviene attraverso la passione
(transitus per passionem). Da qui, il motto: “per crucem ad lucem”; attraverso
l’oscurità della croce si giunge allo splendore della gloria. Occorre, però, comprendere bene il valore della croce. Essa contiene due grandi virtù, unite e distinte: il valore della sofferenza e la manifestazione dell’amore. Se si intende la
croce solo come sofferenza, allora è giusto dire, con don Tonino Bello, che la
croce è “collocazione provvisoria”. La sofferenza, anche questa del coronavirus,
è destinata a passare. Ma se si intende la croce come manifestazione dell’amore,
allora la croce non passa, perché l’amore rimane in eterno! Per questo risorgendo da morte, Cristo mostra le sue piaghe ai discepoli. Sono i segni incancellabili del suo amore, vissuto «fino alla fine» (Gv 13,1). Il vero amore non ama a
parole, ma è disposto ad affrontare qualsiasi sacrificio per la persona amata. E
così, la sofferenza vissuta con amore e l’amore che è capace di accogliere anche
la sofferenza rimangono per sempre. Quando siamo uniti all’amore sofferente di
Cristo, niente si perde: né l’amore, né la sofferenza! «Le mie lacrime nell’otre tuo
raccogli (Sal 56,9). Chiediamo che il Signore ci sostenga durante questo tempo di
sofferenza. Ognuno preghi per sé e per gli altri con queste parole: «Tienici stretti
tra le tue braccia, Signore, in ogni momento della nostra vita!».

Non ci si salva da soli
Sabato, 14 marzo 2020
Carissimi,
diciamo la verità. Stiamo assistendo a uno spettacolo poco edificante. Mentre
il coronavirus si sta propagando in tutto il mondo con la sua terribile e silenziosa
potenza, i governi europei, invece di far fronte comune per debellare insieme lo
stesso nemico, camminano in ordine sparso. Ciò che più sgomenta è la mancanza
di solidarietà da parte della BCE, giustamente stigmatizzata dal presidente italiano, Sergio Mattarella. Si mostra così, in tutta la sua solare evidenza, la profezia
di don Tonino Bello che, già negli anni ’90, parlava dell’Europa come “cassa comune” e non come “casa comune”. Differente è il comportamento dei virologi
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che stanno dando prova di una proficua collaborazione, mettendo a disposizione
della comunità scientifica i risultati della propria ricerca, per trovare il vaccino
contro questa terribile pandemia. Preghiamo perché i loro sforzi raggiungano, al
più presto, il risultato sperato e cadano i muri dell’indifferenza e della mancanza
di solidarietà. Nessuno pensi di essere immune dal virus. Mai, come in questo
caso, è vero che non ci si può salvare da soli.

Cristo, nostra Pasqua
Domenica, 15 marzo 2020
Carissimi,
ogni domenica è Pasqua, cioè è “passare-oltre” la sofferenza per entrare nella
casa della gioia. Gesù è stato il primo a “passare oltre” il tunnel della morte e a
risorgere a nuova vita. Dopo di lui, la stessa sorte tocca a chi è unito a lui. È la
grande speranza cristiana ed è la riposta a tutti coloro che sono nell’affannosa
ricerca della gioia che non passa. Proprio come il gruppo musicale “Le Vibrazioni”,
che nella loro canzone significativamente intitolata “Dov’è”, si domandano con
insistenza dove sia il luogo o la persona che possa soddisfare il desiderio di gioia.
Il coronavirus ha smorzato la gioia di vivere e ha accentuato il senso di incertezza
e di paura. Non dobbiamo cedere allo scoraggiamento, ma dobbiamo riscoprire
le gioie semplici e quotidiane della vita. La vita è fatta per la gioia. Il credente
fonda questa convinzione sulla certezza che Cristo risorto ha vinto anche la paura
e la morte. Non potendo riceve la comunione sacramentale, esorto a praticate la
comunione spirituale cioè a pregare e a desiderare ardentemente che Cristo, nostra Pasqua, dimori in ciascuno di noi.

Un’ala di riserva
Lunedì, 16 marzo 2020
Carissimi,
il desiderio più grande dell’uomo è andare oltre le sue possibilità, in un incessante e inarrestabile tentativo di superare se stesso. La pandemia del coronavirus
ci invita a una maggiore prudenza e a un più attento discernimento. Anche l’antico mito di Icaro ci mette in guardia. La vicenda è nota: lasciandosi trasportare
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dall’euforia, Icaro volò molto più in alto del dovuto. Le ali di piume e di cera si
sciolsero al sole e, cosi, egli precipitò rovinosamente in mare. Nell’attuale situazione così drammatica, dobbiamo fare tutti un bagno di umiltà, remare nella
stessa direzione e seguire scrupolosamente le indicazioni che sono state date, se
non vogliamo andare incontro a pericolose conseguenze. Ci sorregga la speranza
che sapremo vincere questa dura battaglia. Cristo risorto trasformi il nostro desiderio in una certezza. Abbiamo bisogno della sua “ala di riserva” (don Tonino
Bello). Rimanendo uniti tra di noi e abbracciati a Cristo, potremo superare questi
giorni difficili. Preghiamo il Signore perché ci liberi dalla paura e dalla sofferenza
e ridoni a tutti serenità e gioia.

E penso a te
Martedì, 17 marzo 2020
Carissimi,
una famosa canzone di Lucio Battisti ripete un modo insistente questa espressione: «e penso a te». Quando si è innamorati, tutta la vita gira attorno alla persona amata. Talvolta si è disposti a fare pazzie. La croce è il segno dell’amore folle
di Cristo. Ci ama non come fossimo un numero o una folla indistinta. Conosce il
nostro nome e la nostra storia. E ci viene incontro soprattutto quando, come in
questo momento, siamo in difficoltà. Non dobbiamo avere paura! Il suo è un
amore personale e gratuito. Per questo, un’antica omelia mette in bocca a Cristo
queste parole: «Per te io, tuo Dio, son divenuto tuo figlio; per te io, il Signore, ho
preso la tua natura di servo; per te io, che sto al di sopra dei cieli, sono venuto
sulla terra e sotto terra». Notate la ripetizione in modo incalzante dell’espressione: «Per te». Sembra di riascoltare la canzone di Battisti, e invece sono le parole d’amore di Cristo. Dobbiamo forse pensare che il grande Lucio si sia ispirato
a questa antica omelia per cantare l’amore umano e, forse senza saperlo, anche
quello divino?
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Un germoglio di fraternità
Mercoledì, 18 marzo 2020
Carissimi,
«vivere è cambiare» diceva J. H. Newman. Se non si cambia, non solo non si
cresce, ma si rischia di morire. La Pasqua ci chiede tre “cambiamenti”. Il primo
consiste nel passare dal peccato alla grazia. Il secondo si riferisce al passaggio
dalla morte alla vita. Il terzo passaggio si realizza con la trasformazione della condizione terrena in quella celeste. Questi tre passaggi metteranno in luce la nostra
vera umanità. Per ora, il coronavirus ci sta imponendo un radicale cambiamento
dello stile di vita, con l’inevitabile senso di smarrimento e di incertezza. Il virus ci
ha colti di sorpresa e, per certi versi, impreparati a fronteggiarlo. Stiamo cercando di porre rimedio, ma ancora non si vede la soluzione finale. C’è disorientamento sul piano personale e familiare, economico e sociale. Preghiamo perché
questo flagello diventi una risorsa: la pandemia sia debellata, la presente condizione di fragilità e di dolore si trasformi in un’opportunità di crescita e la difficile
situazione si trasfiguri in un nuovo di germoglio di fraterna condivisione e di comune responsabilità.

Imitiamo l’esempio di vita di San Giuseppe
Giovedì, 19 marzo 2020
Carissimi,
la festa di san Giuseppe è una provvidenziale ricorrenza per prendere esempio dalla sua vita. San Giuseppe è stato un uomo di poche parole. Anzi, non ne
ha detto nemmeno una! In una società, come la nostra, stordita dal frastuono
mediatico ci insegna la bellezza del silenzio, soprattutto del silenzio interiore.
Si è attenuto scrupolosamente a quanto Dio gli ha chiesto, anche quando comportava un grosso sacrificio. Non si è lamentato, non ha domandato spiegazioni
e non si è messo a discutere. Ha obbedito e basta, perché sapeva che «i comandi del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore» (Sal 19,9). Non dovremmo
fare così anche noi, in riferimento alle norme che ci sono state date per il bene
di tutti? San Giuseppe ha custodito la famiglia di Nazaret con amore, dedizione
e sacrifico. È stato uno sposo dolcissimo per Maria e un padre premuroso per
Gesù. Non essendo ammalato di protagonismo, alla fine, si è dileguato silenzio-
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samente. Che lezione per noi, inguaribili esibizionisti! Vi invito a invocarlo con
la preghiera composta da Papa Leone XIII. La trovate facilmente in internet.

Il peccato assomiglia al coronavirus
Venerdì, 20 marzo 2020
Carissimi,
tra la malattia fisica e il male morale c’è una certa somiglianza. Il coronavirus
è un esempio lampante. Le sue caratteristiche sono le seguenti: è un nemico subdolo e inavvertito; contagia in silenzio; impedisce di respirare; incute paura; cambia radicalmente lo stile di vita dei singoli e della società; debilita il corpo e, nei
casi più gravi, provoca la morte. Allo stesso modo, si comporta il male morale,
ossia il peccato, parola fuori moda che è necessario riproporre nei discorsi privati
e pubblici. Il coronavirus è una malattia corporale, il peccato è una malattia spirituale. Come il contagio del virus è stato originato da una persona ancora sconosciuta così, all’inizio, il peccato di uno ha infettato tutta l’umanità (peccato originale). Il peccato consiste in una grave mancanza (peccato mortale) come
accade, in questi giorni, quando si trasgrediscono le principali norme stabilite;
oppure assume un peso minore, quando si sbaglia in cose meno gravi (peccato
veniale). In tutti casi, il coronavirus e il peccato, ognuno al suo livello, fanno sempre male alla persona e alla società!

Dal coronavirus e dal peccato si può guarire!
Sabato, 21 marzo 2020
Carissimi,
i bollettini medici sembrano bollettini di guerra. I numeri presentano la verità
nuda e cruda e invitano a guardare in faccia la realtà. Per fortuna, tra le notizie
negative, c’è sempre quella positiva: dal coronavirus si può guarire! Bisogna,
però, guarire non solo dal male fisico, ma anche dal male morale, cioè dal peccato. Per il primo, bisogna osservare le norme date dal governo. Per il peccato
occorre mettere in atto due “esercizi spirituali”. Il primo consiste nell’accostarsi
al sacramento della confessione, vissuta all’interno del processo di conversione.
In questi giorni, è difficile confessarsi. Si può recitare il “confesso”, pentirsi dei
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peccati, in attesa di accostarsi al sacerdote, quando sarà possibile. La parola latina “contritio” significa pentimento, “frantumazione del cuore”, fino a piangere
amaramente per il male commesso. È come avvertire un “pugno nello stomaco”.
Il secondo esercizio consiste nell’attuare le tre opere quaresimali: il digiuno, la
preghiera e la carità. Come gli studenti, ognuno di noi faccia questi compiti a casa.
Buoni “esercizi spirituali”!

È bello stare in famiglia!
Domenica, 22 marzo 2020
Carissimi,
la domenica, Pasqua settimanale, è il “giorno del Signore”. Celebrando l’Eucaristia, incontriamo veramente Cristo risorto. Non un fantasma, ma una persona! Ascoltiamo la sua parola e, facendo la comunione, ci cibiamo del suo corpo.
La domenica è anche il “giorno della comunità”. Il coronavirus, purtroppo contro
il nostro desiderio, ci obbliga a celebrare senza il popolo. Ci toglie così la gioia di
stare insieme in Chiesa. Cristo risorto, però, viene ugualmente nelle vostre case.
Fate della vostra casa una “Chiesa domestica”, un luogo dove vivere esistenzialmente l’incontro con il Signore che celebriamo sacramentalmente in Chiesa. Riscoprite la bellezza di stare insieme e di essere una vera famiglia! Può capitare di
vivere insieme, senza conoscersi veramente. Approfittate del tempo che avete
per dialogare tra marito e moglie, genitori e figli, fratelli e sorelle. Mettetevi a
servizio gli uni degli altri. Discutete e confrontatevi sul senso della vita. Pregate
personalmente e comunitariamente. Partecipate, come famiglia, alla Messa attraverso le trasmissioni televisive.

Uno per tutti, tutti per uno
Lunedì, 23 marzo 2020
Carissimi,
il coronavirus ci sta aiutando a sentirci parte della stessa famiglia umana.
Stiamo riscoprendo la bellezza e il valore della solidarietà e della fraternità. Siamo
figli dello stesso Padre e fratelli dell’unico Signore. Sant’Agostino, con un acrostico, spiega la nostra comune origine dal primo uomo. Adamo – egli afferma –
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«scritto in greco, raffigura l’universo. Esso infatti consta di quattro lettere ADAM,
e queste quattro lettere, in greco, sono le iniziali delle quattro parti del mondo:
Anatolè (Oriente), Dysin (Occidente), Arkton (Settentrione), Mesembrìa (Mezzogiorno). Ecco ADAM: quell’Adamo che si sparse in tutto il mondo. Visse, è vero,
in un sol luogo; ma cadde e quasi ridotto in frantumi riempì tutto il mondo. Intervenne allora la misericordia di Dio che da tutte le parti raccolse i frammenti, li
fuse al fuoco della carità e ciò che era frantumato tornò ad essere uno»3. Cristo
è il vero Adamo. Stando sulla croce, con le braccia spalancate, ci attira a sé (cfr.
Gv 12,32) da tutte le parti del mondo e ci fa diventare una sola persona tra noi e
con lui.

La gioia e il dolore sono inseparabili
Martedì, 24 marzo 2020
Carissimi,
colpisce che la gente si dia appuntamento per cantare dai balconi delle case.
Certo, sarebbe auspicabile una maggiore sobrietà, per rispettare chi soffre, chi si
prende cura dei malati e chi muore senza il conforto dei familiari. Le spiegazioni
sono molte: un tentativo per esorcizzare la paura del dolore e della morte; un
modo per non pensare alla gravità della situazione; un desiderio di superare la
solitudine, di sentirsi vivi e di farsi coraggio l’un l’altro; una forma per esprimere
la voglia di comunità. Forse è anche la prova dell’unità tra gioia e dolore. «La
vostra gioia – scrive K. Gibran – è il vostro dolore senza maschera. […] Sono inseparabili. Essi giungono insieme, e quando l’una siede a tavola con voi, ricordate
che l’altro dorme nel vostro letto». Gesù vive la sua passione durante la Pasqua
ebraica. Muore fuori la città, come un agnello mansueto, mentre nel Tempio di
Gerusalemme si immolavano gli agnelli per celebrare la Pasqua. Mostra così di
essere il Signore dei vivi e dei morti. Preghiamo insieme a lui che, dall’alto della
croce, ha parole di misericordia per tutti!

3

Agostino, Commento ai salmi, 95,15.
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Cristo soffre con noi
Mercoledì, 25 marzo 2020
Carissimi,
oggi, 25 marzo, celebriamo il mistero dell’Annunciazione. Quando coincide
con il Venerdì santo si compie il “prodigio della sacra spina”. Secondo la tradizione, dopo la frammentazione della corona di Gesù, le spine vennero conservate
in varie parti d’Europa. In Puglia, sono conservate una a Bari, nella Basilica di san
Nicola, e una nella Cattedrale di Andria. Quando le due date coincidono si attua
il fenomeno delle “reviviscenza”. Il fenomeno è ampiamente documentato. Questo prodigio richiama le parole di Gesù: «Sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo» (Mt 28,20). Origene afferma: «Il giorno della propiziazione durerà
per noi fino a che non abbia fine il mondo»1. Anche il filosofo Pascal scrive che
Cristo è «in agonia sino alla fine del mondo: non bisogna dormire fino a quel momento perché egli cerca compagnia e conforto». Quante tragedie si stanno consumando nel mondo intero, nel cuore delle nostre città, accanto alla nostra
porta! Cristo è in agonia in ogni uomo che sperimenta la tristezza, la paura, l’angoscia, la sofferenza e la morte. Nell’orto degli ulivi, è rimasto in agonia da solo.
Ora, non ci lascia soli nella nostra agonia.

Agonia di Cristo e agonia dell’umanità
Mercoledì, 25 marzo 2020
Carissimi,
oggi, 25 marzo, Papa Francesco ha chiesto a tutti i cristiani di recitare contemporaneamente, a mezzogiorno, il Padre Nostro. La pandemia non si combatte solo con la medicina, ma anche con la preghiera. Essere uniti nella preghiera è una grande forza di liberazione dal male. Dio Padre certamente
ascolterà l’implorazione che gli rivolgeremo da ogni parte della terra. Anche la
Madonna ascolterà le nostre invocazioni. Per questo, ho indetto, nella diocesi
di Ugento - S. Maria di Leuca, una supplica alla Vergine di Leuca. Vogliamo pregarla di guarire i malati, assistere i medici e tutti gli operatori sanitari, sostenere
i governanti e tutti coloro che sono impegnati a mantenere l’ordine pubblico.
1

Origene, Omelie sul Levitico, 9,5.
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L’importanza di questi due momenti di preghiera sta nel fatto che la festa
dell’annunciazione celebra uno dei principali misteri della fede: Maria diventa la
Madre di Dio e il Figlio di Dio assume la natura umana. Vale la pena ricordare che
l’annunciazione è stata raffigurata dai più grandi pittori del rinascimento e del
barocco: Leonardo, Botticelli, Beato Angelico, Simone Martini, Caravaggio e altri.
Un segno ulteriore della sua straordinarietà si manifesta quando il venerdì santo,
giorno della morte di Cristo, coincide con il 25 marzo, giorno della sua incarnazione. Allora si compie la “reviviscenza” delle spine della corona posta sul capo
di Gesù. L’avvenimento è documentato dalla spina conservata a Bari, nella Basilica di San Nicola, e da quella che si trova nella Cattedrale di Andria. È un segno,
come diceva Pascal, che Gesù è «in agonia sino alla fine del mondo». Quante
tragedie si stanno consumando nel mondo intero, nel cuore delle nostre città,
accanto alla nostra porta! Cristo è in agonia in ogni uomo che sperimenta la tristezza, la paura, l’angoscia, la sofferenza e la morte. Nell’orto degli ulivi, è rimasto in agonia da solo. Ora, non ci lascia soli nella nostra agonia. Con una sola voce,
chiediamo al Signore e alla Vergine Maria di essere liberati da questo male.

Andrà tutto bene
Giovedì, 26 marzo 2020
Carissimi,
«andrà tutto bene» è lo slogan più gettonato d’Italia. Forse non tutti sanno
che quest’espressione popolare è di una mistica inglese, Giuliana di Norwich
(1342-1430 circa). Erano anni difficili per la Chiesa, lacerata dallo scisma avignonese, e per il mondo, devastato dalla guerra dei Cento Anni. Mentre in Europa
imperversava la peste nera, il Signore affida a Giuliana questo messaggio: «Tutto
sarà bene» e «Ogni cosa sarà per il bene» (all shall be well). Queste parole sono
tornate di attualità. Sono un’attestazione di speranza umana e cristiana. San
Paolo scrive: «Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio» (Rm 8,28). Giuliana di Norwich fondava questo messaggio sull’ottimismo della fede, ossia sulla
certezza di essere amati e protetti da Dio. Così ella scrive: «Vidi con assoluta sicurezza [...] che Dio, prima ancora di crearci, ci ha amati di un amore che non è
mai venuto meno, né mai svanirà. In questo amore egli ha fatto tutte le sue
opere, […]. In questo amore abbiamo il nostro principio, e tutto questo lo vedremo in Dio senza fine».
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Uniti nella preghiera per essere uniti nella vita
Venerdì, 27 marzo 2020
Carissimi,
il coronavirus sta mettendo in evidenza la complessità e le contraddizioni del
nostro tempo. Le nazioni stanno combattendo questa grave pandemia in ordine
sparso. Non si vede ancora un piano comune. Non c’è da meravigliarsi. I sociologi,
da tempo, hanno descritto la nostra società con una pluralità di immagini: modernità liquida e società dell’incertezza (Z. Baumann), poltiglia di massa (Censis),
società del rischio (U. Beck), specchi in frantumi (I. Gallino). Insomma, la realtà
mondiale sembra essere quella di schegge impazzite. In questi giorni, gli uomini
sembrano «pecore senza pastore» (Mc 6,34). Con la sua croce, Cristo riconduce
«all’unità tutti i figli di Dio dispersi» (Gv 11,52). Preghiamo con il salmo 22: «Il
Signore è il mio pastore / non manco di nulla. / Su pascoli erbosi mi fa riposare, /
ad acque tranquille mi conduce. / Rinfranca l’anima mia / mi guida per il giusto
cammino / a motivo del suo nome. / Anche se vado per una valle oscura, / non
temo alcun male, perché tu sei con me. / Il tuo bastone e il tuo vincastro / mi
danno sicurezza».

Cristo è il ponte sull’abisso
Sabato, 28 marzo 2020
Carissimi,
leggendo questo messaggio, pensate al ponte Morandi. Per santa Caterina da
Siena, infatti, Gesù crocifisso è un “ponte”, lanciato sull’abisso invalicabile che
esiste tra Dio e l’uomo (cfr. Lc 16,26). Dio dice alla santa: «Tutti siete tenuti a
passare attraverso questo ponte, cercando la gloria e la lode del mio nome nella
salvezza delle anime, sopportando con dolore molte fatiche, seguendo le orme
del dolce e amoroso Verbo: in nessun altro modo potreste venire a me». Questo
“ponte personale” è formato da tre grandi “scaloni”: i piedi, il costato e la bocca
di Gesù: «Al primo scalone, sollevandosi dalla terra sui piedi dell’affetto, l’anima
si spoglia del vizio; sul secondo, si riveste d’amore e di virtù; sul terzo gusta la
pace». Il ponte-Cristo è costruito con pietre (virtù) saldamente connesse tra di
loro. Le virtù prima erano sparse e impedivano il passaggio. Con la morte redentrice del Figlio di Dio, sono state cementate dal suo sangue prezioso. Cristo
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crocifisso è l’unica possibilità per superare l’abisso del dolore e della morte e trovare finalmente pace!

Cristo rivela il mistero dell’uomo
Domenica, 29 marzo 2020
Carissimi,
per A. Einstein, «chi non ha il senso del mistero è un uomo mezzo morto». Il
coronavirus sembra ancora un enigma. Per sconfiggerlo, bisogna trovare la giusta
“chiave” interpretativa. Anche l’uomo è un mistero. L’Apocalisse, ultimo libro
della Bibbia, paragona la vita e la storia a un libro con sette sigilli che nessuno
riesce ad aprire e a decifrare (cfr. Ap 5,1-3). Questo provoca dolore e lacrime (cfr.
Ap 5,4). Interviene l’Agnello, Gesù Cristo. L’unico capace di sciogliere i sigilli (cfr.
Ap 5,9) e aprire la porta del mistero dell’uomo1. Cristo sa per esperienza chi è Dio
e chi è l’uomo, perché lui stesso è Dio fatto uomo. Invochiamolo con la poesia di
Ungaretti: «Cristo, pensoso palpito, / Astro incarnato nell’umane tenebre, Fratello che t’immoli / Perennemente per riedificare / Umanamente l’uomo, / Santo,
Santo che soffri, / Maestro e fratello e Dio che ci fai deboli, / Santo, Santo che
soffri / Per liberare dalla morte i morti / E sorreggere noi infelici vivi. D’un pianto
solo mio non piango più, / Ecco, Ti chiamo, Santo, / Santo, Santo che soffri».

La croce di Cristo è l’albero della vita
Lunedì, 30 marzo 2020
Carissimi,
nei testi sacri, dalla Genesi all’Apocalisse, si parla di un albero della vita collocato in mezzo al giardino dell’Eden, accanto all’albero della conoscenza del bene
e del male. Rappresenta il simbolo di un’esistenza bella e felice. Una vita costruita
su intense relazioni familiari e amicali (le radici), ricca di possibilità espressive (le
foglie medicinali) e gustosa da assaporare (i frutti). Insomma, una vita piena di
vita! Finché Adamo ed Eva si cibarono dei suoi frutti, vissero un’esistenza non
toccata dallo scorrere del tempo, dalla vecchiaia, dalle malattie. Il peccato origi1

Cfr. Gaudium et spes, 22.
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nale fece precipitare drammaticamente la situazione. Dio allora promise l’avvento di un giorno nel quale si sarebbe di nuovo tornati a mangiare «dell’albero
della vita, che è nel paradiso» (Ap 2,7). Infatti, – scrive l’Apocalisse – nella nuova
città cresce un albero che «dà dodici raccolti all’anno, porta il suo frutto ogni
mese e le foglie dell’albero sono per la guarigione delle nazioni» (Ap 22,2). La
croce di Cristo è il nuovo albero della vita, piantato al centro del mondo per dare
a tutti una vita piena di gioia.

Il serpente che uccide e il serpente che salva
Martedì, 31 marzo 2020
Carissimi,
durante il cammino nel deserto, gli ebrei vissero un’esperienza dolorosissima,
in un certo senso, simile a quella che stiamo vivendo in questi giorni. Serpenti
velenosi mordevano e uccidevano. Mosè fabbricò un serpente di bronzo e lo collocò al centro dell’accampamento. La liberazione dalla morte per avvelenamento
avveniva solo se si “guardava” il serpente innalzato (cfr. Nm 21, 4-9). Da causa di
morte, il serpente diventò simbolo di vita. Parlando con Nicodemo, Gesù affermò: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato
il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede abbia, in lui, la vita eterna. Dio infatti
ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede
in lui non perisca, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,14-16). Potremmo dire che Cristo si è fatto serpente, cioè ha assunto su di sé il peccato, per liberarci dal nostro
peccato. Il peccato è il serpente che uccide, Cristo è il serpente che salva. La liberazione non avviene con la bacchetta magica, ma con la croce di Cristo e con la
nostra fede in lui.

LE SETTE PAROLE DI GESÙ DALLA CROCE
«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno»
Mercoledì, 1° aprile 2020
Carissimi,
sono io a parlarvi. Io, il “Crocifisso miracoloso” posto in piazza san Pietro, rimasta vuota come un deserto nella città eterna, nuovo calvario del mondo. Vi siete
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ritirati nelle vostre case per sfuggire all’agguato mortale di questo nuovo serpente
velenoso. Io, però, vi vedo raccolti sotto la mia croce e vi attiro tutti a me (cfr. Gv
12,32). Soffro nel vedervi soffrire. E piango. Le lacrime scendono come gocce di
pioggia e bagnano il mio viso. Sono lacrime d’amore e di dolore. Per questo ho
pensato di ripetervi le sette parole che ho pronunziato stando sulla croce. Sono il
mio testamento spirituale. Vi consegno una parola al giorno, per aiutarvi a vivere il
doloroso cammino verso la Pasqua. Non è facile parlare della croce. Soprattutto
quando si sta in croce. La grande sofferenza che ha invaso il mondo, vi ha sconcertati e disorientati. Le interpretazioni si susseguono una dopo l’altra. Anche gli scienziati sembrano divergere tra di loro. Il dolore è un via stretta e difficile. La croce è
una cattedra scomoda. Sembra assurda. Per molti, è scandalo e follia (cfr. 1Cor
1,23). Ma credetemi: essa è uno scrigno che contiene un prezioso tesoro, una sapienza misteriosa e nascosta. Una verità rivelata dall’alto. Vi voglio bene. Per questo, non mi lascerò schiacciare dal dolore. Raccoglierò le mie ultime forze e vi
ripeterò quello che ho detto in pubblico e ho spiegato, in privato, ai discepoli. È
arrivato il momento di parlare in faccia al mondo e alla storia. Questa è l’Ora della
Verità. La prima parola che ho pronunziato sulla croce è una supplica: «Padre,
perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,24). Vi consegno queste
due verità: la paternità di Dio e il perdono tra di voi, figli dello stesso Padre. Lo
confermo solennemente dalla croce: Dio è Padre e il perdono è la legge suprema
della vita. Datemi ascolto. Ve lo dico da fratello!

«Oggi sarai con me in paradiso»
Giovedì, 2 aprile 2020
Cari defunti,
morti per il contagio del coronavirus, oggi, mi rivolgo in modo particolare a
voi. Quando penso alla vostra morte, un nodo mi giunge alla gola e lacrime di
sangue rigano il mio volto. Vi vedo cadere ad uno ad uno. Come foglie morte nella
stagione autunnale. Basta solo una leggera folata di vento e vi staccate dal ramo
e, dopo una breve sospensione nel vuoto, vi accasciate esausti e sfiniti. Avete
affrontato un male perfido e oscuro. Senza vostra colpa, un nemico subdolo e
malefico, in modo silenzioso e nascosto, è sopraggiunto all’improvviso e, vigliaccamente, vi ha colpiti alle spalle. Ciò che mi fa più soffrire è che siete morti da
soli, senza la vicinanza dei familiari e senza il conforto spirituale della vostra
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comunità. Presso la mia croce stanno mia Madre, Maria, con alcune donne, e
Giovanni, il mio discepolo amato. Gli altri apostoli si sono dileguati. Hanno avuto
paura. Li comprendo. Consolare è una virtù difficile. Le donne, che mi hanno seguito dalla Galilea, sono più forti. Ed ora vegliano sotto la croce. Certo, è una
piccola compagnia. Ma è già qualcosa. Voi, invece, siete morti da soli. E pensare
che i vostri familiari avrebbero voluto esservi accanto, per avere almeno la soddisfazione di asciugarvi l’ultima lacrima, chiudervi gli occhi e darvi l’estremo saluto. Anche la comunità cristiana avrebbe desiderato portavi il Viatico, la mia presenza eucaristica, per farvi compagnia nell’oscuro cammino della morte, e
impartirvi l’ultima benedizione. Non è stato possibile. Il vostro solitario dolore mi
addolora ancora di più. In un certo senso, si raddoppia. Lo prendo tutto su di me.
La mia croce diventa più pesante, mentre il cuore languisce. Vi sento vicini, accanto alla mia croce. E con parole dolci, come quelle di una madre, vi sussurro:
«Non temete, non abbiate paura, vi prenderò con me». A ognuno di voi prometto
solennemente: «Oggi, sarai con me in paradiso» (Lc 23,43). Non dubitate. Le mie
sono parole di vita eterna!

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati*
Cari amici,
lo so che è difficile comprendere e spiegare le parole di Gesù: «Beati quelli
che sono nel pianto, perché saranno consolati» (Mt 5,4). Fa parte del linguaggio
paradossale del Vangelo. Ma, a pensarci bene, non è la beatitudine del pianto
disperato e triste, ma del dolore accompagnato e consolato.
Anche per la Sacra Scrittura “piangere” è un sentimento umano che sgorga
spontaneo nel cuore, a motivo della sofferenza o della morte di una persona
amata. Così Giacobbe piange quando gli riferiscono che il figlio prediletto, Giuseppe, era stato divorato dalle belve (cfr. Gn 37,34). L’intero popolo di Israele
cade in pianto per il sopraggiungere di un grande flagello (cfr. 1Sam 6,19; Ne 1,14). Gli amici e la sposa piangono quando lo sposo si dilegua (cfr. Mt 9,15). Per
tutti, basti pensare al pianto di Gesù per l’amico Lazzaro, morto e sepolto già da
quattro giorni (cfr. Gv 11,17.39).
*
Messaggio a tutti gli operatori degli ospedali e delle case di cura, palazzo vescovile, Ugento, 2
aprile 2020.
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Il pianto ha molti volti, molte cause, molte forme. Il dolore pervade il cuore e
fa sgorgare le lacrime dagli occhi. In verità, il pianto di Gesù non è causato solo
dalla morte fisica, ma anche da quella procurata dal peccato. Anche san Paolo,
vede il pianto in funzione catartica per esprimere il dolore di chi desidera slegarsi
dalle catene del peccato (cfr. 2Cor 12,21). Piange chi si rende conto che il proprio
errore ha comportato l’allontanamento da Dio (cfr. Gc 4,8-9).
La pandemia del coronavirus è causa di un pianto che ha coinvolto tutta
l’umanità. Non era mai accaduta una catastrofe di tali proporzioni. Il contagio si
è progressivamente diffuso in tutto il mondo, provocando conseguenze drammatiche in tutti i paesi. Ora che siamo tutti sotto questa furiosa tempesta che si è
abbattuta sull’intera umanità, si mostra la vacuità del detto: «Mal comune,
mezzo gaudio». Questo flagello ha provocato sofferenze e dolore nei singoli,
danni economici e problemi sociali e ha evidenziato frizioni e dissidi tra gli Stati.
Ora, in tutto il mondo, si piange per coloro che muoiono senza poter avere la
consolazione della vicinanza dei propri familiari. Si soffre per tutte quelle persone
anziane che vivono nelle case di riposo, divenute luoghi di forzato internamento
e di contagio per l’inevitabile vicinanza tra le persone. Si geme per il fatto che la
malattia porta alla morte anche persone giovani, addirittura bambini di pochi
anni, se non di pochi mesi. Ci si addolora per tutti quei medici, infermieri e operatori sanitari che contraggono la malattia nell’esercizio della loro professione
fino, talvolta, a morire prima dei loro pazienti.
La beatitudine evangelica, però, non parla solo di pianto, ma anche di consolazione e di conforto (cfr. Gn 37,35). Spinge a rincuorare gli afflitti e i depressi
(cfr. 2Cor 7,6), a infondere coraggio in coloro che sono scoraggiati e perplessi (cfr.
1Ts 3,2). Anche l’apostolo Paolo, dopo un momento di profonda crisi, comprende
che lo scopo della vita consiste nell’annunciare e testimoniare a tutti la “consolazione di Dio”.
Bisogna avere però lo stesso cuore di Cristo. Egli vede il dolore e ne ha compassione. Non è spettatore, ma partecipe delle tragedie umane; non è osservatore, ma compagno nel cammino. Non risponde verbalmente alla sofferenza, ma
è vicino alla persona che piange. Soffre egli stesso, assume su di sé il dolore del
mondo e, in modi diversi e misteriosi, aiuta tutti ad affrontarlo. Sa, per esperienza
personale, che il dolore può anche togliere il respiro fino a soffocare il corpo e a
intristire l’anima (cfr. Mc 14,34). Comprende che può rubare la gioia e perfino la
fede, trasformando i viventi in morti che camminano.
Gesù riconosce che il pianto è la risposta del cuore di fronte ad una situazione
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difficile. Dal dolore non si scappa. Ma sa anche il dolore può portaci a Dio, «Padre
del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione»
(2Cor 1,3). Egli, infatti, «ci consola in ogni nostra tribolazione, affinché possiamo
consolare quelli che si trovano in qualunque tribolazione con quel conforto con
cui siamo confortati noi stessi da Dio» (2Cor 1,4). La consolazione piena è quella
che si sperimenterà in cielo. La vita in Dio, infatti, sarà ricolma di profonda consolazione come racconta la parabola del mendicante Lazzaro che sta nel seno di
Abramo, dopo aver vissuto tante sofferenze durante la vita terrena (cfr. Lc 16,26).
Anche su questa terra c’è spazio per essere “angeli della consolazione”. In tal
caso, chi soffre ed è nel pianto e chi si accosta a lui come buon samaritano sono
sfiorati da un leggero soffio divino che dona un benefico ristoro al corpo e
all’anima. In questa prospettiva, le parole di Benedetto XVI risuonano in tutta la
loro verità: «La misura dell’umanità si determina essenzialmente nel rapporto
con la sofferenza e col sofferente. Questo vale per il singolo come per la società.
Una società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di contribuire
mediante la com-passione a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata
anche interiormente è una società crudele e disumana […]. Accettare l’altro che
soffre significa, infatti, assumere in qualche modo la sua sofferenza, cosicché
essa diventa anche mia. Ma proprio perché ora è divenuta sofferenza condivisa,
nella quale c’è la presenza di un altro, questa sofferenza è penetrata dalla luce
dell’amore. La parola latina con-solatio, consolazione, lo esprime in maniera
molto bella suggerendo un essere-con nella solitudine, che allora non è più solitudine […]. Soffrire con l’altro, per gli altri; soffrire per amore della verità e della
giustizia; soffrire a causa dell’amore e per diventare una persona che ama veramente - questi sono elementi fondamentali di umanità, l’abbandono dei quali
distruggerebbe l’uomo stesso»1.
Dal dolore si può uscire e si può sperimentare la consolazione di Dio e degli
uomini: quella che voi, cari medici, infermieri e operatori sanitari state portando
nelle corsie e nelle stanze dei vostri ospedali e delle case di cura. Il vostro aiuto
serve a guarire il corpo, ma anche a far rinascere la speranza in chi si ripiega sul
proprio dolore, si tormenta e cerca di scoprire il senso della sua sofferenza.
Siete “ministri di consolazione e di speranza”. Con la vostra opera, riuscite a
rendere feconda anche la sofferenza. Spesso, le doti più preziose come la pazienza, l’umiltà, la perseveranza, il sacrifico disinteressato nascono e maturano
1

Benedetto XVI, Spe salvi, 38-39.
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all’ombra di una prova. Chi è ferito dalla vita può dar vita a progetti di solidarietà.
Nel dolore si verifica la credibilità dell’amore. Unisce più il dolore che il piacere,
l’aver sofferto insieme che l’aver gioito insieme.
Essere comunità in questo momento significa prendersi cura gli uni degli altri
(cfr. 1Cor 12,14-26). Lo stiamo sperimentando in questi giorni a livello nazionale
e mondiale. L’indifferenza e l’individualismo stanno cedendo il posto alla solidarietà e alla condivisione. Stiamo godendo, anche se in uno stato di ansia e di
paura, di una opportuna e salutare occasione per reimparare la fede semplice e
riscoprire l’autentica nostra vera umanità nei gesti di ogni giorno. Essi ci accomunano e ci fanno sentire fratelli e sorelle.
Andra tutto bene! È lo slogan ricorrente, scritto e dipinto, gridato e cantato
in questi giorni. Con questa speranza certa, che ci viene dal cielo, rimettiamo la
nostra vita, dopo questa tempesta imprevista e furiosa, sulla rotta giusta confidando nella presenza viva, consolante e salvifica del Signore Risorto. Per questo
con il salmista possiamo dire: «Se salgo in cielo, là tu sei; se scendo negli inferi,
eccoti. Se prendo le ali dell’aurora per abitare all’estremità del mare, anche là mi
guida la tua mano e mi afferra la tua destra» (cfr. Sal 138,8-10).
Con questa certezza, rivolgo il mio saluto affettuoso e solidale alla grande famiglia dell’Azienda ospedaliera “card. G. Panico” di Tricase e alle Residenze Sanitarie assistenziali, Socio-Sanitarie Assistenziali e alle Case di Riposo, presenti sul
territorio, con tutti i responsabili e dirigenti. Il saluto si allarga alle sorelle e ai
fratelli ammalati, agli anziani, alle persone in solitudine, agli afflitti da varie prove
e necessità: siete una parte privilegiata della Chiesa di Cristo.
La mia ammirazione commossa e grata a voi medici, infermieri, operatori sanitari, responsabili delle strutture di accoglienza. A tutti l’incoraggiamento fraterno e il sostegno della preghiera. Ogni giorno con dedizione e sacrifici, siete
strenuamente impegnati al confine tra la vita e la morte, nel difficile e inedito
compito di gestire anche un lutto, inesistente in precedenza, perché il malefico
virus nega vicinanza, l’ultimo saluto e la preghiera condivisa dei familiari.
Un grazie di cuore a tutti gli infaticabili volontari, esposti in prima linea e a
vari livelli nella lotta quotidiana al Covid-19, in sintonia con le Autorità civili e
militari. A voi, cari ammalati e sofferenti, desidero assicurare il mio paterno affetto e dire una parola di speranza: siete membra preziose del corpo mistico di
Cristo.
Un pensiero riconoscente rivolgo ai Padri Trinitari, alle suore Marcelline e a
don Giorgio Margiotta, cappellano dell’ospedale, per la dedizione e l’accompa197

gnamento fraterno che riservate ai malati e tutti coloro che prestano la loro
opera all’ospedale Panico di Tricase e al Centro di Riabilitazione di Gagliano. La
Vergine Maria vi sostenga in questa vostra delicata e speciale missione. Invito
tutti ad affidarci alla “Madonna del divin pianto” e a invocarla con questa preghiera:
Vergine santa,
segnata dal dolore del tuo Figlio,
sulla via del Calvario e sotto la croce
hai custodito Gesù con la tua fede.
Il suo sangue e le sue lacrime
hanno bagnato il tuo volto,
e ti hanno resa partecipe
del mistero della redenzione.
Donna forte,
che hai asciugato tante volte
le lacrime del tuo Figlio,
mostra a noi le sue divine lacrime
segno dell’amore non amato,
e richiamaci alla conversione del cuore
e all’accoglienza della misericordia del Padre.
Madre di Dio,
data a noi come madre dal Figlio,
infondi in noi la sublime certezza
che non siamo soli nel dolore.
Condividi le nostre croci,
asciuga le nostre lacrime
e donaci la tua materna consolazione.
Vergine del divin pianto,
guarda con compassione gli ammalati,
conforta le loro famiglie
dona coraggio e umana sapienza
ai medici, infermieri e operatori sanitari,
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rivesti del tuo spirito materno le suore
perché si prendano cura
delle ferite del corpo e dello spirito.
A tutti infondi serenità e pace
oggi e nel tempo che verrà! Amen.

«Donna, ecco tuo figlio, figlio ecco tua Madre»
Venerdì, 3 aprile 2020
Cari amici,
lasciate che oggi mi rivolga direttamente a lei, alla mia dolcissima Madre. Il
sangue, che scende dalle ferite della mia testa, coronata di spine, mi impedisce
di vederti nitidamente, Donna. Ma t’intravedo. Conosco bene il tuo volto. E anche
da questa sofferta posizione, riconosco la tua persona. Come potrei dimenticarmi
di te? Mi hai portato nel tuo ventre per nove mesi, mi hai allattato al tuo seno,
mi hai custodito con dolcezza durante gli anni della mia infanzia. Quante volte ti
sei preoccupata per me. Ricordo bene, quanto accadde al ritorno da Gerusalemme: sembrava che io mi fossi smarrito. E tu, eri sconvolta! Sei rimasta a Nazaret. Da lì, mi hai seguito nel mio peregrinare per le strade della Palestina.
Quante notti insonni avrai trascorso, pensandomi lontano da te. In un supremo
gesto d’amore, sei venuta sul Calvario, per starmi accanto e consolarmi con la tua
silenziosa presenza. Avverto che mi abbracci con il tuo sguardo di Madre. Hai
voglia di prendermi ancora tra le tue braccia per cullarmi con infinita tenerezza e
sussurrarmi parole d’amore. Il tuo lancinante dolore mi raggiunge fin qui, in alto.
A me, sembra l’amorevole nenia che mi cantavi da bambino, per farmi addormentare e riposare serenamente. Ora, mi attende un altro riposo. Dobbiamo lasciarci. Ti affido, al mio caro Giovanni: «Donna ecco tuo figlio» (Gv 19,26). Amalo
come hai amato me. In lui, accogli tutti i miei discepoli. E per tutti, sii Madre di
misericordia e di speranza “fontana vivace”. E a te, discepolo amato, dico: «Ecco,
tua madre» (Gv 19,27). Accoglila tra le persone più care. Lei è il mio tenerissimo
amore, la mia perla preziosa, la vostra ancora di salvezza!
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«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato»
Sabato, 4 aprile 2020
Cari ammalati di coronavirus,
sento il grido d’angoscia che sale dal profondo della vostra anima: «Sono stremato dai lunghi lamenti. Ogni notte irroro di lacrime il mio letto. I miei occhi si
consumano nel dolore» (Sal 6,7-8). Come un pericoloso animale, il coronavirus vi
insegue e vi assedia per portarvi alla rovina (cfr. Sal 21,5-17). Avete ingaggiato
una lotta senza quartiere contro un nemico invisibile e astuto. La sua forza malefica vi scioglie in pianto. Le lacrime sono il vostro “pane quotidiano”, mentre chiedete: «Dov’è il mio Dio?» (cfr. Sal 41,4). Mi sembra di sentivi ripetere le mie
stesse parole: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46; Mc
15,34; cfr. Sal 22,2). In me, sono sbocciate come un fiore di fuoco, una vampata
incandescente d’amore e di dolore: è sconcertante l’esperienza del silenzio e
della lontananza di Dio. In realtà, il mio legame d’amore con il Padre è indistruttibile. Nessuno può separaci. Lui non mi abbandona mai. È sempre con me (cfr.
Gv 8,29). Ma come uomo, sperimento il vostro stesso tragico sentimento. E,
quando il dolore diventa lacerante e le cure sembrano inefficaci, la vita si oscura.
Si mostra vuota e assurda. Anche Dio sembra assente e silenzioso, come se si
fosse ritirato nel suo mondo, incurante della sorte dei suoi figli. Ma, domandatevi: Dio può veramente dimenticarsi di voi? Il sole può mai ritirarsi definitivamente? Certo può oscurarsi, offuscarsi e nascondersi alla vista. Il suo splendore
scompare durante l’eclissi. Voi, però, sapete con certezza che ben presto tornerà
nuovamente a risplendere. E allora, l’oscurità non vi fa più paura. Così è per Dio.
Sembra assente. In realtà, è nascosto nell’abisso del cuore. Scendendo nel fondo
dell’anima, potrete ritrovarlo ed esclamare con gioia: «Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti» (Sal 138,7). Non temete, «io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Continuate ad avere fede. La vostra
fede vi salverà!
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«Osanna al Figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore»
Domenica delle Palme, 5 aprile 2020
Cari increduli, agnostici e indifferenti,
mentre salivate sul calvario confusi tra la folla, vi è venuto in mente quel
giorno, quando per le strade di Gerusalemme accadde qualcosa di strano. Il frastuono si faceva sempre più forte, fino a diventare un vero disturbo della quiete
pubblica. Il rumore vi toglieva la serenità necessaria per terminare il lavoro. Incuriositi, alcuni di voi si sono affacciati alla finestra, altri sono scesi per le scale e
si sono fermati davanti alla porta di casa, quella che dà sul ciglio della strada.
C’era come il presentimento che stesse per accadere qualcosa di eccezionale,
mentre dentro di voi nasceva la voglia di prendere parte a quella strana festa. Il
cuore cominciava a sussultare. Finalmente, avete visto la gente che si accalcava
e gridava. No, non erano schiamazzi e strepiti. Erano, invece, inni e canti di gioia,
intonati da un popolo in festa. Vi siete meravigliati. Molti di loro agitavano rami
di palma (cfr. Gv 12,12-15) e, rivolti verso la mia persona, cantavano: «Osanna al
Figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore» (Mt 21,9). Sedevo su un asino che percorreva lentamente la strada sulla quale venivano stesi
alcuni mantelli (cfr. Mt 21,8). Sembravo un re, mite e mansueto, portato in
trionfo (cfr. Zc 9,9). Mentre passavo, vi ho guardati a lungo, insistentemente. L’incrocio degli sguardi sembrava quasi una tacita intesa a intessere tra noi un dialogo intenso e coinvolgente. Abbiamo continuato a guardarci, mentre il corteo
avanzava. Mi sono girato più volte indietro. Ho notato che continuavate a fissare
con insistenza la mia persona. Quando ho svoltato l’angolo della strada, ci siamo
persi di vista. Sul calvario, siete stati testimoni della mia morte in croce. Sembrava tutto finito. Ben presto, vi è giunta voce che ero vivo. «È risorto!» gridavano
nuovamente per le strade, riferendosi proprio alla mia persona. «Chi è, dunque,
costui?» (Mc 4,41), vi siete domandati più volte. La domanda vi brucia ancora nel
cuore.
«Ho sete»
Lunedì Santo, 6 aprile 2020
Cari amici medici, infermieri e operatori sanitari,
come i vostri ammalati, anch’io, stando sulla croce, faccio fatica a respirare.
201

Mi sembra quasi di soffocare. Imploro aiuto. Desidero almeno un leggero e momentaneo sostegno. Qualcuno che mi dia un po’ di sollievo. Sento che «è arido
come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola» (Sal 21,16).
Avverto la sete, in modo bruciante e così, mentre le mie forze vengono meno,
lancio un grido: «Ho sete» (Gv 19,28). Desidero una bevanda dissetante, ma mettono «veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto» (Sal 69,21-22).
Chissà quante volte anche voi, in questi giorni così stressanti, avete provato
la stanchezza, la fame e la sete negli ospedali, nelle case di cura, nelle strutture
sanitarie e anche nelle tende, allestite in fretta e furia, per cercare di far fronte
alla moltitudine delle persone contagiate. Le implorazioni dei malati, il loro
sguardo supplicante, il loro abbandono nelle vostre mani sono stati un’iniezione
di nuova energia. Quasi quasi non avete provato più la stanchezza. Non vi siete
risparmiati. In un impeto di fraterna generosità, mossi dalla grave emergenza,
non vi siete concessi soste, pause, intervalli e, in qualche caso, avete contratto la
stessa malattia che stavate cercando di curare negli altri. Alcuni di voi sono morti,
mentre accudivano i propri pazienti. Qualche volta, prima di loro.
La mia è una sete che porta alla morte! L’amore mi brucia dentro. Ho bisogno
di dissetarmi per trovare un po’ di sollievo. L’amore è una strana bevanda: estingue la sete e la acuisce. Chi ama, vuole amare sempre di più. Voi, come me, siete
l’esempio di un amore che non si arresta davanti al pericolo, pur sapendo di poter
andare incontro alla morte. Arde, in noi, una sete d’amore per gli altri, come
quella di un innamorato per la sua amata, di un padre per suo figlio, di una
mamma per il suo bambino. Pensando al vostro e al mio sacrificio, mi viene da
dire: «Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà».

«Tutto è compiuto»
Martedì santo, 7 aprile 2020
Cari governanti,
vi confesso che, nonostante il dolore, provo un’intima soddisfazione nel dire:
«Tutto è compiuto» (Gv 19,30). È come il risuonare dell’ultima nota di una sinfonia che si imprime con forza nella mente e lascia una sensazione di pienezza e di
gaudio. Le parole che ho pronunciato alla fine della vita scendono nell’anima
come un balsamo che addolcisce tutte le ferite e, prima di esalare l’ultimo respiro, suscitano una profondissima quiete. D’un tratto, è come se le mie piaghe,
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da cui siete stati guariti (cfr. 1Pt 2,24), si cicatrizzassero. Quanto dolore mi hanno
provocato, soprattutto le ferite causate dagli amici: infedeltà, tradimenti, defezioni. Ogni volta, è stato come ricevere una nuova frustata sulle spalle. Ora, è
tempo di consegnare me stesso nelle mani di Dio. Muoio in pace. Ho fatto quello
che il Padre mi ha comandato di compiere. Nemmeno una virgola della Scrittura
è stata dimenticata. Tutte le profezie si sono realizzate. Il progetto d’amore, pensato dall’eternità, si è compiuto fin nei minimi particolari. Ho centrato l’obiettivo
e ho pienamente realizzato lo scopo della mia venuta sulla terra. Alla fine di
un’impresa, è bello avvertire che tutto è in ordine e niente è lasciato al caso. È
come tagliare per primi il traguardo, dopo una corsa faticosa ed estenuante. Per
voi, invece, non è così. Per voi, tutto rimane incompiuto, nonostante l’impegno
e la sollecitudine a programmare e a prevedere. Quando, poi, capita una tempesta improvvisa e spaventosa come quella che sta imperversando in questi giorni,
ogni cosa diventa più difficile. È impossibile tenere tutto nelle mani. Cercate di
tamponare una falla da un lato, e subito spunta un’altra dall’altro. È una corsa
contro il tempo. Fate tutto quello che è in vostro potere. Ma la vostra opera assomiglia all’Incompiuta di Schubert: una sinfonia mai completata. Se avrete la
forza di dire: «Tutto è incompiuto», se accetterete la vostra incompiutezza, allora
il cuore si acquieterà e sarà in pace, per sempre.

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito»
Mercoledì santo, 8 aprile 2020
Cari moribondi,
alla fine della vita resta solo da dire: «Padre, nelle tue mani consegno il mio
spirito» (Lc 23,46). D’improvviso, ognuno si accorge che la vita è volata troppo in
fretta. Sembrava che la morte appartenesse ad altri. Come in un film, il nastro si
riavvolge e riaffiorano le ombre del passato. Si intravede, in dissolvenza, il volto
di Dio. È l’Ora del giudizio o della misericordia? Viene in mente il giorno, quando
pretendesti la tua eredità e ti allontanasti da casa. Era forte il desiderio di provare
l’ebbrezza della libertà. Lo so, è una droga dall’intenso piacere. Provoca una frenetica esaltazione. Tuo Padre, ti accontentò e ti lasciò partire. Ti seguì con lo
sguardo, mentre ti allontanavi. Dal suo Palazzo, ogni giorno, scruta l’orizzonte
per intravedere almeno la tua ombra. Proprio come fanno, in questo tempo di
coronavirus, tanti padri, madri e figli sperando di poter stare accanto ai propri
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cari. Purtroppo non possono vederli nemmeno stando dietro i vetri delle stanze
degli ospedali. Rimangono a casa, con il cuore afflitto e la voce rotta dal pianto.
E affidano al vento le loro implorazioni: «Madre, come ti senti? Padre, come stai?
Figlio, hai bisogno di qualcosa?». Nel vento, si ode l’eco delle loro voci che, all’unisono, gridano ai loro familiari ammalati, sperando di essere ascoltati: «Vi vogliamo bene e preghiamo per voi!». L’amore brucia ogni ostacolo e scioglie ogni
impedimento. Sembra quasi che le porte degli ospedali si aprano e consentano
di poter raccogliere l’ultimo rantolo della vita che si spegne. La Voce, dal cielo,
proclama: «Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete il premio preparato per voi
fin dalla fondazione del mondo» (Mt 25,34). C’è da fare un ultimo tratto di strada.
Il Palazzo regale non è molto lontano. La porta è già aperta. Il Re aspetta nella
sala del trono, con le braccia spalancate. Non vuole sapere nulla. Basta solo che
gli si dica, con amore di figlio: «Padre, perdonami. Mi affido alle tue mani». Ha
inizio la festa senza fine.

È giunta l’Ora
Giovedì Santo, 9 aprile 2020
Cari amici,
«è giunta l’Ora» (Gv 17,1). L’ho attesa da tanto tempo, direi da sempre,
dall’eternità. Sono vissuto con un pensiero fisso: arrivare a Gerusalemme e celebrare la pienezza dell’amore. Ve lo dico con franchezza: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione» (Lc 22,15).
Mi riempie di gioia salire alla stanza superiore, e stare con voi nell’intimità del
Cenacolo: il tempio dell’amore, il convivio dell’amicizia, il talamo sponsale, la
santa dimora dello Spirito dell’Amore. «Dove vado io, voi non potete venire» (Gv
8,21; 13,33). Perciò vi comando: «Fate questo in memoria di me» (Mt 26,29; Mc
14,25; 1Cor 11,29). Custodite il mio “corpo eucaristico” nel tabernacolo santo.
Richiamate i gesti e le parole di questi giorni. Sono frecce appuntite che dischiudono fessure nell’anima, scivolano silenziose nei suoi anfratti più nascosti e
aprono la misteriosa porta che immette nella stanza segreta dove «l’abisso invoca l’abisso» (Sal 41,8). Vi aspetto nell’abisso, per scambiarci vicendevolmente
parole d’amore. «Desiderio desideravi» (Lc 22,15-20). «Ho desiderato con desiderio». Anzi: «Ho desiderato il desiderio». La ripetizione apre uno spiraglio per
comprendere l’intensità del mio amore. Sì, cari amici, desidero il vostro amore. E
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voi desiderate il mio? Non possiamo incontrarci sacramentalmente. Possiamo
però scambiarci l’amore anche stando lontani. Basta avere un forte desiderio.
Vivete la “comunione spirituale” con me. Posate il vostro capo sul mio petto (cfr.
Gv 13,25). In questo tempo di dolore e di sofferenza, ascoltate i battiti del mio
cuore. Risveglierà il vostro desiderio d’amore. Riempite il vostro desiderio del
mio amore: «Prendete e mangiate. Prendete e bevete» (Mt 26,26-29; Mc 14,2225; Lc 22,15-22). Abbiate sempre fame del pane celeste e sete dell’acqua viva.
Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così la vostra anima brami di dissetarsi alla
mia sorgente (cfr. Sal 41,2). Vi consegno il supremo comandamento: «Rimanete
in me ed io in voi» (Gv 15,4) e «amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati» (Gv
15,34).

La Madre Addolorata
Venerdì santo, 10 aprile 2020
Cari peccatori,
venite con me. Accompagnatemi in questo faticoso viaggio fino al Calvario.
Percorriamo insieme la “via dolorosa”, dove è facile inciampare e cadere. Mentre
la Veronica asciuga il mio volto, intravedo tra la folla mia Madre, l’Addolorata, la
Donna dei sette dolori. In lei, rivedo la sofferenza di tutte le mamme del mondo.
Quante di esse, in questi giorni piangono amaramente per la morte dei loro figli.
E rimangono sole.
Anch’io vi chiedo: non lasciatemi solo. Salite con me il Golgota, il “luogo del
cranio”. Come il cireneo, aiutatemi a portare la croce. Dopo pochi passi, vi vedo già
«affaticati e oppressi» (Mt 11,28). È il fardello dei vostri peccati che vi schiaccia.
Come il coronavirus, «il vostro nemico il diavolo, come un leone ruggente, va in
giro cercando chi divorare» (1Pt 5,8). Si mostra come un angelo splendente di luce,
ma è un mentitore e un usurpatore della bellezza divina della vostra santissima
anima, un approfittatore della vostra ingenua credulità. Vi ammalia con le sue arti
magiche e vi seduce. Promette libertà, ma in realtà vi tiene legati con le sue forti
catene, e vi tiene come schiavi nelle sue mani. Per questo vi esorto: «Venite a me,
voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra
di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le
vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero» (Mt 11,28-30).
Salite con me fino in cima al calvario. Sulla vetta l’amore trionfa!
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Sento i vostri lamenti e le vostre imprecazioni. In questi giorni di dolore, sorgono spontanei alcuni improperi: «Perché questo flagello? Perché muoiono gli
innocenti? Dov’è l’errore? Chi ha la colpa?». Anch’io ho implorato: «Popolo mio,
che male ti ho fatto? In che dolore ti ho contristato? Rispondimi!» (Mi 6,3). Una
cosa è certa «stat crux dum volvitur orbis». Il mondo si agita. Rimane salda solo
la croce. Diventata “crux gemmata”, appare luminosa come una collana di perle
preziose.

L’Ora della Madre
Sabato santo, 11 aprile 2020
Cara Madre,
e voi madri del mondo intero, la Scrittura dice: «Una donna forte e virtuosa
chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle» (Pr 31,10). Siete
voi le più belle perle del mondo. Gli uomini scappano e fuggono. I miei discepoli,
presi dalla paura, si dileguano. Di fonte alle tragedie, rimanete voi donne, e soprattutto voi, madri. Il Vangelo attesta: «Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala» (Gv 19,25). Non
vi allontanate nemmeno dalla mia tomba. Così è scritto: «Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l’altra Maria» (Mt 27,61). Cara Madre, sei tu la vera
Donna forte. Non ti sei staccata dalla croce e, ora, vegli in silenzio presso la mia
tomba. Compiuta la mia Ora, incomincia la tua. È l’Ora di mia Madre, di tutte le
madri del mondo. Come ogni madre, mi prendi tra le tue braccia amorevoli e mi
deponi nella culla nuova, dove nessun bambino è stato adagiato. Ma la tomba è
una culla o una mangiatoia? Un letto dove riposare o una grotta dove scomparire? Prima di cadere in terra, come un chicco di grano che morendo fa sorgere
la spiga, sei stata tu, Madre, il mio morbido giaciglio, il mio soffice guanciale. Solo
a te, che sei la Credente, posso svelare l’arcano mistero. Sulla terra c’è grande
silenzio. Tutti pensano al mio cadavere nel sepolcro. In realtà, sono sceso negli
inferi, nel regno dei morti «ad annunziare la salvezza agli spiriti che attendevano
in prigione» (1Pt 3,19 cfr. Is 42,7). Ho aperto la porta, quella per cui si va «nella
città dolente», e li ho fatti uscire. Li ho liberati tutti dall’oscuro carcere del male
e della morte. Li ho presi per mano e ho gridato ad uno ad uno: «Svegliati, tu che
dormi! Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell’inferno. Risorgi
dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi mia
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effige, fatta a mia immagine! Risorgi, usciamo di qui!». Sono risorti tutti insieme
a me. Il cielo ora risplende di una miriade di stelle lucenti.

Surrexit Cristus vere, alleluja
Domenica, 12 aprile 2020
«Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? Il sepolcro di Cristo vivente e la
gloria di lui che risorge: e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti». E voi,
cari fratelli e sorelle, cosa leggete sui social? Migliaia di persone in India che scappano dalle metropoli e compiono lunghi viaggi a piedi; centinaia di morti bruciati
e lasciati sulle panchine delle strade a Guayaquil, in Ecuador; camion militari che
trasportano i feretri dei morti da coronavirus che il camposanto di Bergamo non
riesce più a gestire; centinaia di senzatetto a Las Vegas, abbandonati all’aperto
come fossero auto parcheggiate e non persone.
Scorgiamo anche tanti segni positivi. Si moltiplicano i gesti concreti di solidarietà, di sostegno e di condivisione per combattere il virus con l’“antivirus” della
fraternità. Tra tutti, colpisce il gesto di un sacerdote di 72 anni di Bergamo che,
per salvare la vita di un giovane, ha deciso di cedere il proprio respiratore e così
è andato incontro alla morte.
Sì, il giorno della risurrezione è come lo scoppio di una potente energia positiva; un benefico “fungo atomico” che si spande nel mondo, cura le ferite e consola i lamenti e le grida che provengono da tante situazioni dolorose: miseria,
fame, malattie, guerre, violenze. Il mattino di Pasqua annuncia la verità antica e
sempre nuova: Cristo è risorto! L’eco di questo avvenimento continua a risuonare
nella Chiesa e nel mondo. Non è il frutto di una speculazione o di un’esperienza
mistica, ma è un evento, avvenuto in un momento preciso della storia, la cui luce
attraversa il tempo e lo spazio e illumina il mondo intero. È una luce diversa, divina, che squarcia le tenebre della morte e porta all’umanità lo splendore della
verità, del bene, di Dio. Cari fratelli e sorelle, ricordate sempre queste mie parole:
«Avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!» (Gv
16,33). Andate fino ai confini della terra e dite a tutti: «Cristo, nostra speranza, è
risorto!».
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«Non temete» (Mt 28,10)
Lunedì, 13 aprile 2020
Cari discepoli,
e voi popoli del mondo, sono io, il Risorto, che vi parlo. I giorni passati sono
stati densi di avvenimenti. Sento ancora gli echi delle voci che si contrastano, il
tumulto dei sentimenti che si accavallano, il susseguirsi degli eventi con il loro
incalzante e inarrestabile procedere. Tutto va inevitabilmente verso la dolorosa
conclusione.
La mia passione è stata come un fiume in piena. L’acqua è avanzata con forza
trascinando, nel suo scorrere, ogni genere di detriti che ha incontrato ed è sfociata nel mare, nell’oceano d’amore della Trinità e ha trovato la quiete nel suo
lento inabissarsi e naufragare.
Così va la storia del mondo. Scorre veloce e trascina con sé ogni cosa. A voi
uomini, sembra di essere i protagonisti. In realtà, c’è qualcosa più grande di voi
che «muove il sole e le altre stelle».
Meraviglia il fatto che gli avvenimenti verificatisi a Gerusalemme, in un angolo della terra, riguardino tutti i popoli del mondo e che una piccola vicenda
abbia un valore universale, tanto che se ne parla ancora oggi.
Con la mia morte non è finito tutto. Non solo per me, ma anche per voi. Avete
bisogno di un Maestro che vi aiuti a comprendere ciò che è accaduto e quanto è
necessario mettere in atto dopo la pandemia fisica e spirituale che si è abbattuta
in tutto il mondo.
Sento parlare di “fase due”. Non basta capire gli errori compiuti e le azioni
positive messe in atto. Bisogna disporsi a riprendere il cammino. Ecco, il punto
centrale della situazione. Ripartire, ricominciare cioè risorgere! Con la mia risurrezione, sono stati inaugurati i cieli nuovi e la terra nuova. Ho aperto un nuovo
percorso. Ora anche voi dovete incamminarvi sulle orme che vi ho lasciato.
Con quali sentimenti? Vi consegno una prima parola che è anche la mia esortazione fondamentale: «Non abbiate paura!». So bene che questo sentimento vi
è connaturale. La paura vi accompagna nella vita e nella morte. Ma io vi dico:
«Non temete!». Con me è risorta la «speranza che non delude» (Rm 5,5), la «speranza piena di immortalità» (Sap 3,4).
Lo vedete anche voi. La speranza è una “piccola bambina”, ma è capace di
trascinare il mondo intero. Coraggio, ricominciate! Riprendete il cammino insieme, senza paura!
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«Donna, perché piangi? Chi cerchi?» (Gv 20,13)
Martedì, 14 aprile 2020
Cari cercatori di Dio,
somigliate tutti a Maria Maddalena. Dopo che l’ho liberata dai sette demoni
che la dilaniavano, mi ha seguito per tutta la Palestina come un angelo custode.
Non mi ha lasciato un solo istante. È stata la mia ombra silenziosa. Anche
quando non la vedevo, ero certo che era accanto a me. Ora è venuta a cercarmi
nel giardino per dichiararmi apertamente il suo amore. In lei, rivedo i vostri
volti. Da tanto tempo siete sulle mie tracce. Come lei, mi seguite in modo furtivo e nascosto. Sento i vostri lamenti e i vostri sospiri. Cercare è come sporgersi
dal crinale di un monte, posto a strapiombo tra due abissi: Quaesivi et inveni
oppure Quaesivi et non inveni? Ognuno di voi si è chiesto: Che sarà di me? Ho
il diritto di rimanere come sono senza preoccuparmi di dedicare una parte della
mia vita allo studio del problema supremo? Cari amici, vi rispondo, “vivere è
cercare”. Anche la scienza è in continua ricerca. Perché non dovrebbe esserlo
la fede?
Mi sono presentato a voi in modo non appariscente. Di primo acchito, è stato
difficile riconoscermi. Come la Maddalena, il vostro volto si è inumidito per il
pianto. Vi ho chiamati per nome. D’improvviso, mi avete riconosciuto e, mentre
gli occhi continuavano a lacrimare, rivolti verso di me, avete esclamato con gioia:
«Amore!». «No, non mi trattenete», vi ho risposto con dolcezza. E ho aggiunto:
«Vi costituisco miei discepoli, e vi mando nel mondo come sapienti “maestri delle
lacrime”: quelle lacrime che rendono più bello il viso e lo fanno risplendere di una
luce incomparabile. Insegnerete a tutti la bellezza delle lacrime di pentimento e
di amore. Sono la vostra parte più intima, la vostra specialità, il vostro nome proprio. Come la Maddalena, non avete più paura di essere additati come miei discepoli. Vi basta custodire il raro dono delle lacrime. Vi interessa solo cercarmi in
modo appassionato e continuare a cercarmi dopo avermi trovato. Sarete ricordati come “discepoli anonimi”. I vostri nomi saranno sconosciuti. Tutti però
sapranno che non avete desistito dal cercarmi e, senza paure, avete gridato a
tutti: «Ho visto il Signore!» (Gv 20,18). Mi chiedo solo questo: avete proclamato
quest’annuncio con le parole o solo con le lacrime?
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«Stolti e tardi di cuore» (Lc 24,20)
Mercoledì, 15 aprile 2020
Cari delusi e stanchi della vita,
sembra che ci siamo incontrati per caso. In realtà, ero lì, sul ciglio della strada
ad attendervi già da molto tempo. Forse, dall’eternità. Ho pazientato. Sapevo che
sareste passati proprio da quella strada. Erano molte le vie che potevate percorrere, ma dopo tutto quello che era successo negli ultimi giorni, ero certo che sarebbe stata quella la via che avreste sicuramente imboccato. Non potevo sbagliare. E, difatti, non mi sono sbagliato. Vi ho visti venire quando eravate ancora
lontani e ho atteso che vi avvicinaste. Ho notato che le mani e le braccia si muovevano continuamente. Era evidente che stavate discutendo animatamente tra
di voi. I volti erano tristi e sfiduciati.
Quando siete arrivati, non ci siamo nemmeno salutati. Semplicemente mi
sono accostato a voi. Mi avete accolto con indifferenza, quasi non accorgendovi
di me. Ai vostri occhi, sembravo un forestiero di passaggio. Abbiamo camminato insieme per un lungo tratto di strada. Seguivo i vostri discorsi senza proferire parole. Vi siete, forse, domandati se riuscivo a capire quello che stavate
dicendo. Per la verità, non riuscivo a comprendervi. No, non mi riferisco al significato delle singole parole. Parlavo la vostra stessa lingua madre. Quello che
non riuscivo a capire era il significato profondo dei vostri discorsi. I verbi erano
tutti al passato.
A un certo punto, non ce l’ho fatta più. Stanco del vostro chiacchiericcio, vi
ho apostrofato con queste parole: «Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola
dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» (Lc 24,25-26). Avete sgranato gli occhi. Lo sgomento vi ha
assaliti. Imperterrito, ho continuato a spiegarvi le Scritture cominciando da Mosè
e passando in rassegna tutti i profeti. Ero un fiume in piena. Le parole scorrevano
senza sosta. Ascoltavate con sempre maggiore stupore, mentre i vostri cuori cominciavano a tremare di gioia.
Senza che ce ne siamo accorti, siamo giunti a una locanda. Ho fatto finta di
continuare il cammino da solo. Mi avete invitato a restare con voi: ormai si era
fatta sera. Ci siamo seduti a mensa e ho pronunciato la benedizione. I vostri occhi
si sono illuminati. Finalmente avete capito, ma sono scomparso dalla vostra vista.
I vostri cuori erano in tumulto, pervasi da una gioia incontenibile.
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«Toccatemi e guardate» (Lc 24,40)
Giovedì, 16 aprile 2020
Cari scettici e dubbiosi,
forse vi sembrerà strano, ma non mi meraviglio dei sospetti, dell’indifferenza
e perfino del cinismo. Tommaso, uno dei miei discepoli, sembra il vostro fratello
Gemello. Se non vede con i suoi occhi e non tocca con le sue mani non crede (cfr.
Gv 20,24). Gli altri apostoli non sono da meno. Mi hanno addirittura scambiato
più volte per un «fantasma!». (cfr. Mt 14,26; Mc 6,49; Lc 24,39). Certo, non è
incoraggiante scoprire che, dopo tre anni di cammino fatto insieme lungo le
strade della Palestina, i miei discepoli non solo non mi riconoscono, ma addirittura mi scambiano per un “fantasma”. I Vangeli, tuttavia, attestano con chiarezza
che sono una persona in carne ed ossa! Ho un corpo per toccare e farmi toccare,
un cuore per amare e farmi amare. Prima e dopo la mia risurrezione, i racconti
evangelici utilizzano verbi semplici e familiari: «Guardare, toccare, mangiare!».
Mangiare è un atto di persone concrete, non di fantasmi.
È vero: talvolta, mi eclisso. Semplicemente perché, come in un gioco tra innamorati, desidero che mi cerchiate. «Toccatemi e guardate» non solo con gli
occhi del corpo, ma anche con quelli dell’anima. Ossia con gli occhi della fede.
Potrete scorgermi nelle vicende della vostra vita, nella testimonianza dei santi,
nel sacrificio dei martiri. Si calcola che nel XX secolo (ossia ai nostri giorni, non
durante le persecuzioni dell’impero romano!) siano stati assassinati almeno tre
milioni di cristiani, ma il numero è certamente molto superiore: dal genocidio
degli armeni nel 1915 fino ai massacri di Timor Est nel 1999, passando per il
comunismo bolscevico, il nazismo, i regimi dittatoriali dell’America latina, le
tragedie dell’Africa, l’oppressione dell’islam integralista, le vittime della mafia.
Vi sembra possibile che persone semplici come don Diana, padre Puglisi, Shabhaz
Bhatti e tanti altri martiri abbiano donato la propria vita per un fantasma?
Per credere non occorrono mille ragionamenti, basta solo un po’ d’amore.
Solo l’amore ha gli occhi penetranti, ed è capace di intravedere la verità nei segni
e nei simboli che rinviano alla persona amata Se vi farete umili mendicanti, affamati d’amore, il battito stretto del vostro cuore si fonderà con il respiro largo del
cielo. E sarete «beati» perché avrete creduto senza avermi toccato e senza
avermi visto (cfr. Gv 20,29).
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«Gettate la rete» (Gv 21,6)
Venerdì, 17 aprile 2020
Cari sacerdoti,
dirvi che vi amo è troppo poco. Il mio è un amore che vi assimila progressivamente alla mia persona. In passato, qualcuno ha detto che siete “alter Christus”.
Nel presente, questa identificazione non è più di moda. Vi vengono affibbiati epiteti non rispettosi della vostra dignità di consacrati.
Celebrare senza il popolo e con i banchi vuoti vi ha alquanto impressionati. Si
ha un bel dire che la Messa ha sempre lo stesso valore. Questo è vero nella sua
dimensione misterica, molto meno nella sua valenza comunitaria. Comunque,
ora, non serve più indugiare e attardarsi. Ora è tempo di «gettare la rete» (Gv
21,6). Il cambiamento in atto è radicale. La vostra missione è, e diventerà sempre
più, una “mission impossible”. Per stare al passo con i tempi difficili che verranno,
seguite il mio esempio e abbiate fisso questo decalogo:
1. Mai Cristo senza Chiesa e Chiesa senza Cristo
2. Mai dialogo senza annuncio e annuncio senza dialogo
3. Mai giustizia senza fraternità e fraternità senza testimonianza
4. Mai fede senza opere e opere senza fede
5. Mai fede senza speranza e speranza senza fede
6. Mai logos senza agape e agape senza logos
7. Mai verità senza misericordia e misericordia senza verità
8. Mai liturgia senza missione e missione senza liturgia
9. Mai preghiera senza carità e carità senza preghiera
10. Mai Cristo senza Dio e Dio senza Cristo
Vi esorto, cari sacerdoti: siate cercatori dell’inedito, maestri dell’ascolto, martiri per amore. È scritto che il vostro è già, e lo sarà sempre di più, un combattimento contro «il principe delle potenze dell’aria» (Ef 2,2). Perciò «quando vedrete l’abominazione della desolazione posta là dove non deve stare» (Mc 13,14;
cfr. Dn 11,31 e 12,11), allora saprete che è giunto il tempo in cui «sarete odiati
da tutti a causa del mio nome» (Mc 13,13). Non turbatevi per l’avvento di questa
apocalisse, terribile e incandescente. «Gettate la rete» (Gv 21,6) e dite a tutti i
vostri fedeli: avremo «tribolazioni nel mondo» (Gv 16,33), solo «chi persevererà
fino alla fine sarà salvo» (Mc 13,13). Nella bella battaglia che vi attende, «abbiate
fiducia; io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33).
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«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15)
Sabato, 18 aprile 2020
Cari catechisti, ministri dell’altare, servitori delle mense dei poveri, ed anche
voi cristiani senza incarichi pastorali,
mi rallegro pensando a voi perché appartenete all’eletta schiera dei discepoli
che mi amano senza avermi visto, e senza vedermi credono in me (cfr. 1Pt 1,69). Tutto nasce dall’incontro reale con la mia persona; un incontro nel senso di
un innamoramento, al punto che la vostra vita non è altro se non un’irradiazione
della gioia di credere in me. Ora bisogna «fare la verità e camminare nella verità»
(Gv 3,21; 1Gv 1,6; 2Gv 4,3). «Chi fa la verità viene verso la luce» (Gv 3,21). Viene
cioè verso di me che «sono la luce del mondo» (Gv 8,12) e «la via, la verità e la
vita» (Gv 14,6). «Senza di me non potete fare nulla» (Gv 15,5). Soprattutto in
questo tempo di prova e di sofferenza.
A tutti voi dico: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15). Non meravigliatevi e non vi sembri eccessivo questo mio comando. Ogni cristiano è un missionario. Sì, dico a te, e a te, e a tutti voi, nessuno
escluso: avete l’irrinunciabile compito di parlare di me agli altri. Non vergognatevi. Non interrompete la catena della trasmissione della fede. Dovete condividere la fede con gli altri e soprattutto consegnarla ai vostri figli e alle giovani generazioni. È un compito di tutti e una responsabilità di ognuno.
State attenti: questo è il tempo della fine, non la fine del tempo! Bisogna correre per le strade del mondo e non attardarsi. Il tempo, infatti, «si è fatto breve
[…]. Passa la scena di questo mondo!» (1Cor 7,29-31). Occorre vivere in questo
mondo, “come se” foste già nell’altro. «Ecco, sto per venire (Ap 22,7). «Sì, verrò
presto!» (Ap 22,20). Mi domando, con un po’ di apprensione: Quando verrò, vi
troverò svegli come quei servi che attendono il loro padrone per aprirgli non appena arriva e bussa alla porta? (cfr. Lc 12,36-38). Sarete saggi come quelle vergini
che «insieme alle lampade, presero anche dell’olio in piccoli vasi» (Mt 25,4)? «Sarete pronti, con le cinture ai fianchi e le lucerne accese?» (Lc 12,35). Non date
ascolto ai falsi profeti: verrò «nell’ora che non pensate» (Lc 12,40).
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«Ricevete lo Spirito Santo» (Gv 20,22)
Domenica, 19 aprile 2020
Cari genitori,
oggi, è domenica, il “giorno del Signore”. In altri termini, è il mio giorno, ossia
il tempo che ho fissato per incontrare la “mia comunità”, la Chiesa (cfr. Gv
20,1.19.26). Ma è anche il “giorno della famiglia”, il tempo nel quale incontro le
vostre famiglie. In questi giorni, avete partecipato alla Messa attraverso i social.
Io, però, come faccio ogni domenica, sono venuto lo stesso a trovarvi nelle vostre
famiglie. Forse avete avvertito la mia presenza tra le mura domestiche. Mi sembra che avete pregato di più e, spesso, lo avete fatto insieme. Continuate a farlo
anche in seguito.
La forzata permanenza a casa vi ha dato modo di dedicare molto tempo alla
vostra famiglia, facendovi gustare la gioia del “focolare domestico”. Avete riscoperto che i figli sono un dono incommensurabile. Vi siete convinti ancora di più
di avere bisogno di loro, come loro di voi. Nei loro riguardi vi siete comportati
non solo come genitori, ma anche come insegnanti, confidenti, baby sitter, compagni di gioco.
Tutto questo è opera dello Spirito Santo che avete ricevuto nei sacramenti
dell’Iniziazione cristiana e che i vostri figli si apprestano a riceve quando sarà possibile. Vivete e camminate secondo lo Spirito, lasciandovi guidare da lui (cfr. Rm
81-17), scoprirete ancora di più la gioia di essere famiglia e di diventare genitori.
Sì, perché genitori si diventa! Non basta mettere al mondo i figli, bisogna nuovamente generarli con l’educazione.
Educare è generare! Costa molta più fatica della generazione fisica. Ci vuole più
tempo, più pazienza (molta, moltissima pazienza!) e più intelligenza. Educare vuol
dire accompagnare lo sviluppo e l’esercizio della loro libertà. Cosa difficilissima! Al
momento opportuno, dovete lasciarli andare per la loro strada. Devono fare il loro
cammino, non quello che desiderate voi. È uno strappo doloroso per tutti. È come
un secondo parto! In caso contrario, correte il rischio di soffocarli!
La fede è una delle cose più importanti da trasmettere ai vostri figli. È il «tesoro della vita»1. Nessuno vi può sostituire in questo compito. Se non lo fate voi,
gli altri saranno solo un surrogato! Vi esorto a non venire meno a questo compito.
1

Cirillo di Gerusalemme, Catechesi sulla fede e sul simbolo, 5,12.
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«Il tempo è vicino» (Ap 1,3; 22,10). «Verrò presto» (Ap 3,11; 22,7). Sono già alla
porta delle vostre case. Quando verrò, troverò la fede nelle vostre famiglie? (cfr.
Lc 18,8).

«Il buon Pastore chiama le sue pecore, ciascuna per nome» (Gv 10,3)
Domenica, 3 maggio 2020
Cosa mi accade quando tutto tace? Chi sono se nessuno mi chiama? Perché
il vento non mi fa giungere l’eco di una voce lontana che, da qualche remoto
angolo della terra, almeno per una volta, pronunci il mio nome? «Una volta / ogni
cosa soltanto una volta. Una volta e non più. E noi pure / una volta. Un’altra e
mai più. Ma questo / essere stati una volta, per quanto sia solo una volta: / essere
stati terreni, non sembra sia revocabile»1.
C’è troppo silenzio intorno a me. Silenzio e solitudine. Sono io la voce del silenzio o è il silenzio a spegnere sapientemente ogni voce? Tutte le voci, anche la
mia. Non accade nulla. Brancolo nel buio. «Deserto e vuoto. Deserto e vuoto. E
tenebre sopra la faccia dell’abisso»2.
Poi, «mentre un profondo silenzio avvolge tutte le cose, / e la notte è a metà
del suo rapido corso, / la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, /
guerriero implacabile, si lancia in mezzo a questa terra, / portando, come spada
affilata, il tuo decreto irrevocabile» (cfr. Sap 18,14-15).
Sì, doveva accadere. Desideravamo un vento impetuoso, un terremoto, un
fuoco, un improvviso fragore di tuono, una voce possente e suadente. Ma tu,
buon Pastore delle nostre anime, arrivasti per un’altra via. Squarciasti il velo e
facesti udire «la voce di un silenzio sottile» (1Re 19,12).
Finalmente: «Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il
tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo
verso di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua
pace»3.
Sì, mio bel Pastore, mi parlasti. Deus mihi dixit. E riconobbi: «Tardi ti amai,
bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e
1

Cfr. R. M. Rilke, Nona elegia, 10-15.
T. S. Eliot, dai Cori della Rocca.
3
Agostino, Confessioni, X, 27,38.
2
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io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature.
Eri con me, e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te»4.
Ora che ho udito la tua voce, cosa sarà di me?

«Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6)
Domenica, 10 maggio 2020
Siamo tutti cercatori. Ogni giorno. Per tutta la vita. Nella luce, nell’ombra, nel
deserto.
Ricerca
Per strade sbagliate ci siamo smarriti.
Inseguendo il vento ci siam dileguati.
A screpolate cisterne ci siam dissetati.
Noi viandanti, e tu sicura via.
Noi dubbiosi, e tu verità.
Inconsistenti, e tu nostra vita.
Come smarrirci se tu sei la via?
Per valle oscura che non conosciamo,
attratti da una meta a cui aneliamo,
dietro di te, «seguaci della via» (At 9,2),
discepoli ardenti sulle tue orme,
divine e umane, ci incamminiamo.
Come dubitare se sei verità?
Parola che scalda e ardente scintilla,
roveto che brucia e non si consuma,
fulgida stella luminosa che brilla
nel cielo, negli occhi e nelle tue mani
verità in noi e nel tuo mondo sfavilla.

4

Ivi.
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Come morire, se tu sei la vita?
Prodigioso è il duello e dura la lotta,
incerta la via e oscura la sorte,
la terra ricopre e livella ogni cosa,
il bulbo di speme che mai languisce,
germoglio di vita giammai finisce.

Preghiera
Fonte di vita e di carità,
sorgente d’amore e di beltà,
via che mostri la verità.
Verità che illumini la realtà,
vita che splendi in verità,
via che insegni fraternità.
Vita che annienti la mortalità,
via che riveli la divinità,
verità che splendi in umanità.
Via che dissolvi ogni asprezza,
Verità che sciogli ogni amarezza,
Vita divina che splendi bellezza.
Vita vera, noi ti amiamo,
Verità viva, noi ti lodiamo
Via di vita e di verità,
ti adoriamo, santa Trinità!
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Santificare, adorare, riposare
Domenica 17 maggio 2020
La seconda lettura di questa sesta domenica di Pasqua riporta un famoso
brano della Prima Lettera di Pietro: «Carissimi santificate il Signore, Cristo, nei
vostri cuori, sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, ma con mitezza e rispetto, con coscienza retta» (1Pt 3,15).
L’apostolo prospetta una grande linea di azione pastorale valida per tutti i tempi.
E dunque anche per noi. Soffermiamoci a riflettere solo sul verbo. È possibile una
triplice interpretazione.
L’invito è innanzitutto a «santificare il Signore, Cristo». L’espressione riprende un’invocazione del Padre nostro: «Sia santificato il tuo nome». Possiamo
scorgere un duplice riferimento anticotestamentario. La frase del Levitico: «Siate
santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo» (Lv 19,2) e l’affermazione di
Isaia: «Lui solo ritenete santo» (Is 8,13). Santificare è un verbo con un valore attivo e passivo: significa riconoscere che Dio è santo e che è lui a renderci santi,
trasformandoci con il suo amore; nello stesso tempo, vuol dire manifestare al
mondo la santità di Dio con la nostra vita santa.
Il verbo “santificare” talvolta viene tradotto con “adorare”. L’adorazione è il
culto che si deve solo al Signore. L’atto di adorare è il riconoscimento che Dio è il
Signore della vita e della storia. L’unico davanti al quale piegare le ginocchia, prostrarsi con umiltà e devozione e riconoscere la sua maestà. L’adorazione della
santità di Dio libera l’uomo dal ripiegamento su se stesso, dalla schiavitù del peccato e dall’idolatria del mondo e gli consente di rivestirsi della luce e dello splendore divini.
Infine, con un’interpretazione non letterale, ma a senso, si potrebbe tradurre
“adorare” e quindi anche “santificare” con “riposare”. Chi adora viene attirato dalla
Maestà divina fino ad abbandonarsi nelle sue braccia, a trovare un sicuro rifugio e a
ripetere con il salmista: «Tu solo, Signore, al sicuro, mi fai riposare» (Sal 4,3).
In definitiva, santificare il nome di Cristo significa adorarlo nei nostri cuori
fino a lasciare che egli riposi in noi e noi in lui. Si realizza così la parola che Dio
dice attraverso il salmista: «Questo è il mio riposo per sempre; qui abiterò, perché l’ho desiderato» (Sal 132,14). Si comprende così il terzo comandamento: «Ricordati di santificare le feste!». Riposare è conseguenza dell’adorare ed entrambi
realizzano la promessa di Dio di santificare. Tutto questo ci fa capire in che senso
la domenica è il giorno del riposo di Dio in noi e di noi in Dio.
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Seduto alla destra del Padre, presente nei sacramenti della Chiesa
Domenica, 24 maggio 2020
Il mistero dell’Ascensione segna il ritorno di Cristo al Padre dal quale era venuto e svela la relazione che il cristiano deve instaurare con il Signore Gesù,
risorto e asceso al cielo. Questa relazione si compone di quattro antinomie: discendente/ascendente, ascendente/discendente, visibile/invisibile, celeste/terrestre.
La prima antinomia riguarda il rapporto tra l’Incarnazione e l’Ascensione. In
questo caso il movimento è prima discendente (Incarnazione) e poi ascendente
(Ascensione). Dal Padre, il Figlio viene a noi e, poi, da noi ascende nuovamente
al Padre. Il significato è chiaro: viene per stare con noi e portarci con sé al Padre.
La seconda antinomia richiama il mistero della Trasfigurazione, che è anticipazione della Pasqua e dell’Ascensione. In questo caso, il movimento è prima
ascendente e poi discendente. Si tratta di salire sul monte e contemplare il mistero ineffabile del Padre, rivelato dal volto trasfigurato di Cristo, per poi scendere e annunciare a tutti l’esperienza beatificante vissuta sul monte. E ciò che
dobbiamo fare ogni giorno della nostra vita.
La terza antinomia si riferisce al rapporto tra la presenza e l’assenza di Cristo:
«Un poco e non mi vedete più, ed ancora un poco e mi rivedrete» (Gv 16,16). È
la dialettica tra la visibilità e l’invisibilità di Cristo glorificato. Ontologicamente e
cronologicamente viene prima l’invisibile. Il Verbo, a noi invisibile mentre era nel
seno del Padre, si incarna e si rende visibile nel mondo. Storicamente ed esperienzialmente, invece, viene prima il visibile poi l’invisibile. Nei sacramenti della
Chiesa, con gli occhi della fede possiamo intravedere il Cristo glorificato, realmente presente, ma orami seduto in cielo alla destra del Padre.
La quarta antinomia consiste nella relazione tra la dimensione terrestre e
quella celeste di Cristo e del cristiano. Cristo, infatti, «pur trovandosi lassù, resta
ancora con noi. E noi, similmente, pur dimorando quaggiù, siamo già con lui»1. In
definitiva, pur vivendo su questa terra, con il desiderio dobbiamo essere costantemente rivolti alle realtà celesti, dalle quali dobbiamo lasciarci affascinare e attirare.

1

Agostino, Discorso sull’Ascensione del Signore, ed. A. Mai, 98, 1-2.
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Vieni, Spirito Santo, accendi in noi il fuoco del tuo amore
Domenica, 31 maggio 2020
«Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!», afferma Gesù (Lc 12,49). Egli stesso è fuoco ardente, amore bruciante
come «la fiamma di Jahvè» (Ct 8,6). Ed è questa la ragione della sua venuta sulla
terra: accendere il fuoco, donare il fuoco dello Spirito Santo! Il fuoco, infatti, è
una delle immagini dello Spirito Santo e «simboleggia l’energia trasformante degli atti dello Spirito Santo»1. Tre sono i principali bagliori di fuoco dello Spirito
Santo.
Il primo bagliore di fuoco avviene sull’Oreb. Dio, che è «fuoco divorante» (Eb
12,29) e la cui parola brucia come fiaccola (cfr. Ger 23,29; Sir 48,1), dona la legge
sul monte fiammeggiante (cfr. Es 19,18) e parla dal roveto ardente che brucia
senza consumarsi (cfr. Es 3,2). Il fuoco divino è luce e voce: voce che illumina e
luce che parla (cfr. Nm 12,3). La Parola di Dio, infatti, illumina la mente e riscalda
il cuore. Mettersi in ascolto significa lasciarsi incendiare dal fuoco dello Spirito.
Il secondo bagliore di fuoco è la croce: un fuoco che brucia sul Calvario e
arde sotto la cenere della morte. Sulla croce, Cristo offre se stesso con uno Spirito eterno (cfr. Eb 9,14). Lo Spirito d’amore rende possibile l’eterna passione
d’amore. Cristo muore in croce arso dalla sete d’amore e questo fuoco brucia il
suo corpo come divino olocausto e sacrificio di soave odore. Dal suo corpo, infiammato d’amore, Cristo «dona lo Spirito» (cfr. Gv 19,30). Così è anche per noi:
chi ama brucia e chi brucia si consuma nell’amore e per amore. Insomma, caro
amico, se non bruci, non ami e se non ami non vivi. Solo lo Spirito dell’eterno
amore insegna a bruciare e ad amare.
Il terzo bagliore di fuoco è la Pentecoste: la luce infuocata che scende
dall’alto, si posa sul capo e incendia il mondo. «Lingue come di fuoco che si
dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Furono tutti pieni di Spirito Santo»
(At 2,3-4). L’unico fuoco si posa su molti. Incomincia la missione di tutti verso
tutti.
Cari amici, concludiamo così i nostri messaggi WhatsApp, ricordando a tutti
che, battezzati in Cristo, siamo stati battezzati «in Spirito Santo e fuoco» (Lc 3,16).
Il triplice bagliore di fuoco dello Spirito viene a noi come fuoco della Parola, fuoco
1

Catechismo della Chiesa Cattolica, 696.
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dell’amore, fuoco della missione e trasforma le nostre “passioni tristi”, compiendo un duplice miracolo: distrugge il male, purifica le passioni, dissolve i
dubbi, rafforza le debolezze, infiamma la tiepidezza; e poi riscalda i cuori, illumina
le menti, incendia i desideri di bene e spinge con coraggio alla missione. Perciò
invochiamolo ogni giorno: Vieni, Spirito Santo!
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OMELIE
Con il cuore contrito e lo spirito umiliato*
Cari sacerdoti,
cari fratelli e sorelle,
risuona con forza in questa liturgia l’invito alla conversione e alla retta professione della fede. «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15) è l’inizio e la
sintesi della predicazione di Gesù e, nello stesso tempo, è il messaggio centrale e
la principale opera penitenziale della quaresima. L’imposizione delle cenere sul
capo è il gesto simbolico che indica il cammino di conversione. L’itinerario penitenziale e battesimale parte dalla consapevolezza del compimento del tempo
(cfr. Mc 1,15).
La vita di Cristo si muove tra il peplerotai marciano (cfr. Mc 1,15) e il tetelestai
giovanneo (cfr. Gv 19,30). Marco annuncia il sopraggiungere della pienezza del
kairòs. Giovanni rivela il suo compimento. Posto all’inizio della quaresima, l’annuncio marciano invita a considerare il tempo presente nella sua dimensione kairologica. Il tempo quaresimale è simbolo dell’intera esistenza dell’uomo, anzi di
tutta la storia dell’umanità, posta nel segno dell’arrivo della fine. Il tempo pasquale rivela in Cristo il compimento storico dell’avvenimento kairologico e il suo
definitivo realizzarsi per tutta la creazione e l’intera umanità nella venuta escatologica di Cristo. Il tempo della fine chiede la conversione e la professione della
fede. La fine del tempo spalanca la visione beatifica e la manifestazione della gloria di Dio.
Tutta la vita cristiana è dunque un continuo processo di conversione e di
maturazione e sviluppo della fede. Convertirsi e credere costituiscono una endiadi, sono cioè due facce della stessa medaglia. Metanoeite kai pisteuete sono
gli impetrativi in lingua greca. Paenitemini et credite il loro risvolto in lingua
latina. Avere fede vuol dire fidarsi e affidarsi a qualcuno accogliendo la sua persona e il suo insegnamento. Ciò comporta un “cambiamento di mentalità” (significato etimologico “metanoeite”), una differente scala di valori, un diverso
stile di vita. Allo stesso tempo, chiede un ravvedimento ed un pentimento (significato etimologico di paenitemini) circa il proprio modo di pensare e di agire.
*

Omelia nella Messa del mercoledì delle ceneri, chiesa Cattedrale, Ugento, 26 febbraio 2020.
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Occorre percorre questi due sentieri per vivere in pienezza la presenza del
kairòs.
Nella tradizione patristica, il pentimento è espresso con due locuzioni: contritio cordis e compunctio cordis. Sembra che il primo a usare queste espressioni sia
stato Macario il Grande. Contritio deriva da conterere e significa frantumare,
schiacciare, ridurre a pezzi. È il cuore di pietra, di cui parla la Bibbia, che si spezza.
Compunctio deriva da compungere che equivale a pungere, bucare, stimolare,
incitare. In definitiva procurare una ferita nell’anima, trafiggere il cuore da cui
sgorga l’acqua: le lacrime del pentimento. Non bisogna confondere il pentimento
con il senso di colpa. Pentirsi è riconoscere la gravità del peccato, affliggersi per
averlo commesso e desiderare di essere liberati. Questa è la grande opera penitenziale. Chi, infatti, «conosce il proprio peccato è più grande di chi risuscita un
morto. Chi piange un’ora su se stesso è più grande di chi ammaestra il mondo
intero. Chi conosce la propria debolezza è più grande di chi vede un angelo. Chi
segue Cristo in segreto e nel pentimento è più grande di chi gode di molta fama
nelle chiese»1.
La conversione è, dunque, un capovolgimento, uno sconvolgimento del
cuore: innesca nel nostro intimo un processo spirituale grazie al quale il cuore si
libera da ogni durezza e rigidità, lascia cadere ogni egoismo e ambizione, si libera
di sé e si abbandona a Dio, accetta di essere oggetto della sua collera e del suo
amore, della sua giustizia e della sua misericordia. In tal modo, la conversio si
esprime in una confessio. Questo termine non significa solo andarsi a confessare,
ma significa pure lodare, riconoscere, proclamare. Il primo momento è la confessio laudis, la confessione di lode, l’espressione di un sincero ringraziamento al
Signore per quanto egli compie nella nostra vita. Segue la confessio vitae che vuol
dire andare alle radici di se stessi per esprimere alcuni dei più profondi sentimenti, emozioni che pesano nell’animo e vorremmo che non ci fossero. Cercare
le radici delle nostre colpe, e conoscersi per ciò che realmente siamo: un fascio
di desideri, un vulcano di emozioni e di sentimenti. Infine, si tratta di vivere la
confessio fidei, un profondo atto di fede nella misericordia infinita di Dio e nella
potenza risanatrice e purificatrice dello Spirito.
In definitiva, la confessio è la nascita dell’uomo nuovo secondo il Vangelo,
una gestazione che prosegue fino a quando dura il nostro pellegrinaggio terreno.
Chi persevera nella solitudine, per amore di Gesù, vedrà che «uno stato di pace
1

Isacco il Siro, Logos, 34.
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e di gioia inesprimibile subentrerà nell’anima al demonio dell’akedia»2. Basta
“credere in Dio”, “affidarsi a lui”, “contare su di lui”, “perseverare nella fiducia in
Dio”, “restare tranquillo, solo e silenzioso” per non perdere Dio3. Il processo di
conversione conduce a ritrovare l’integritas ossia la condizione di pienezza
umana e spirituale verso la quale non cessiamo mai di crescere, fino a raggiungere la misura dell’uomo perfetto in Gesù Cristo (cfr. Ef 4,13). Non si tratta infatti
di uno stato dove le passioni dell’uomo sono annientate, bensì dove esse ritrovano l’integrità delle origini, la condizione primitiva in cui l’anima non era ancora
ferita dalle passioni che la lacerano in tutte le direzioni. Le potenze e i desideri
dell’anima, che all’origine sono state deviate dal peccato e che rischiano di disintegrarsi sotto la violenta tempesta dell’akedia4, ritrovano la loro unità. L’uomo
può nuovamente ritornare ad essere tutto di Dio.
Non bisogna però dimenticare che questa grazia viene accordata nell’abisso
dell’akedia, in un momento in cui la preghiera sale dalle profondità di un insondabile sconforto che invoca aiuto e implora perdono. A mano a mano che il cuore
viene purificato dalla preghiera, raggiunge il riposo e si riconcilia con la debolezza
e il peccato. Distoglie lo sguardo dalla propria miseria per contemplare unicamente il volto della misericordia di Dio. La contrizione allora si trasforma impercettibilmente in gioia umile e serena, in amore e in azione di grazie. Nessun peccato viene negato o scusato, e ogni cosa è inghiottita dalla misericordia. Dove
abbondava il peccato, la grazia non cessa di sovrabbondare (cfr. Rm 5,20). La preghiera porta ancora le tracce del peccato e della miseria, ma la colpa è da quel
momento beata (felix culpa). Le lacrime del pentimento sono anche lacrime
d’amore. Non solo la purificazione dal male, ma anche il progresso nel bene si
realizza come un processo ascensionale. A tal proposito, san Bernardo afferma:
«Vi sono quattro gradi di ascensioni. Il primo è al cuore, il secondo nel cuore, il
terzo dal cuore, il quarto sopra il cuore. Nel primo si teme Dio, nel secondo lo si
ascolta come consigliere, nel terzo viene desiderato come sposo, nel quarto si
vede Dio»5. Se compiere il male porta a una continua discesa negli inferi, convertirsi è una risalita incessante verso le vette della somiglianza con Dio. Percor-

2

Evagrio, Praktikos, 12.
Cfr. Id., Antirrhetikos, VI,12,12,40,41.
4
Cfr. G. Bunge, Akedia, il male oscuro, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI) 2012.
5
Bernardo di Chiaravalle, Sermone 115, in Id., Sermoni diversi, Edizioni VivereIn, Roma 1997, p.
453.
3
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rendo l’intera scala del paradiso6, si ascende di gloria in gloria, fino alla gloria che
non ha fine.

Saldi nella fede e nella speranza*
Cari fratelli e sorelle,
celebriamo la terza domenica di quaresima. Il cammino verso la Pasqua si fa
più intenso, anche se in una modalità del tutto differente rispetto agli altri anni.
La pandemia, provocata dal coronavirus, ci impone una serie di restrizioni che
dobbiamo rispettare con molta serietà e precisione. Anche in questa circostanza,
vi invito a farlo per il bene vostro e di tutti gli altri. Dobbiamo cercare di contenere
il contagio, rispettando scrupolosamente le norme che sono state emanate.
Certo, cari fratelli e sorelle, questa è una celebrazione eucaristica inconsueta.
È la prima domenica senza il concorso di popolo. La vostra mancanza si sente. Ci
mancate, cari fratelli e sorelle. Mancate a me e a tutti i sacerdoti della diocesi.
Vorremo vedere i vostri volti, ma siamo costretti a guardare i banchi vuoti. Vorremmo stringervi la mano e conversare amichevolmente. Ma non possiamo e
non dobbiamo farlo.
Sono sicuro che anche voi sentite la nostalgia della liturgia eucaristica domenicale. Ora che siamo impossibilitati a partecipare, ne avvertiamo di più il bisogno
e riconosciamo il bene spirituale che la Messa riversa nella nostra vita personale
e comunitaria. Offriamo al Signore il sacrificio di non poter vivere insieme la celebrazione eucaristica e apprezziamo di più questo memoriale della sua Pasqua.
Il dono dell’Eucaristia è di una bellezza incomparabile. Per questo con i martiri di
Abitene, diciamo «sine dominico non possumus»1 e viviamo questa celebrazione
eucaristica con un’intesa partecipazione spirituale.
La Parola di Dio di questa domenica ci aiuta a considerare con attenzione la
situazione che si è creata con l’epidemia e ci esorta a vivere questo momento con
pazienza e fiducia in Dio, evitando le chiacchiere inutili e la mormorazione. La
prima lettura, infatti, racconta la vicenda accaduta agli Ebrei presso Massa e
6

Cfr. Giovanni Climaco, La scala del paradiso, Città Nuova, Roma 1989.
Omelia nella Messa della terza domenica di quaresima, chiesa Cattedrale, Ugento, 15 marzo
2020.
1
G. Micunco, Sine Dominico non possumus. I martiri di Abitene e la pasqua domenicale, Ecumenica Editrice, Bari 2004.
*
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Meriba: il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua e, per questo, mormorò
contro Mosè (cfr. Es 17,3). Il lamento arrivò fino al punto da dubitare della presenza di Dio. Il popolo, infatti, si domandava: «Il Signore è in mezzo a noi sì o
no?» (Es 17,7).
Non dubitiamo, cari fratelli e sorelle, della presenza salvatrice e redentrice
di Dio. In Cristo, egli si mostra come l’Emmanuele, il Dio con noi. E lui, leggiamo
nella Lettera agli Ebrei, «non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di
Abramo si prende cura» (Eb 2,16). Come una madre premurosa e un medico
esperto, Cristo si prende cura di noi. Lo dico a tutti, in modo particolare a voi, cari
fratelli e sorelle ammalati, Cristo, come il buon samaritano, viene oggi incontro a
voi attraverso il servizio dei vostri familiari, dei medici e degli operatori sanitari
che prestano i loro servizio negli ospedali o nelle case. Ringrazio, in modo particolare, voi, comunità ospedaliera di Tricase e le suore Marcelline, per la vostra
abnegazione e la vostra dedizione.
In questi giorni, dobbiamo essere saldi nella speranza «che non delude» (Rm
5,5). La virtù della speranza, infatti, non è primariamente un desiderio che si apre
al futuro, ma è la certezza del compimento della promessa. La speranza cristiana
si sintetizza in alcuni elementi che la esplicitano e la definiscono: l’attesa della
piena e definitiva rivelazione del Signore; la fiducia nella sua promessa che certamente si realizzerà; la pazienza, che non cede allo scoraggiamento e sa perseverare nella sofferenza; la libertà di agire con e nello Spirito che consente di muoversi in questo mondo, anticipando la liberazione totale del futuro. Dobbiamo
imparare a varcare la soglia della speranza.
Possiamo farlo innanzitutto con la preghiera. Pregare è sperare e, viceversa,
sperare è pregare. La speranza e la preghiera coltivano la certezza che Dio ci
ascolta. In questi giorni, ognuno di noi deve dire a se stesso: «Se non mi ascolta
più nessuno, Dio mi ascolta ancora. Se non posso più parlare con nessuno, più
nessuno invocare, a Dio posso sempre parlare. Se non c’è più nessuno che possa
aiutarmi […] Egli può aiutarmi. Se sono relegato in estrema solitudine»2, Dio mi è
sempre vicino.
La speranza si esprime anche con l’offerta della nostra vita al Signore e ai fratelli. Con le parole di san Paolo, anch’io «vi esorto, […] per la misericordia di Dio,
ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio: è questo il
vostro culto spirituale» (Rm 12,1). In questa liturgia eucaristica e durante tutti
2

Benedetto XVI, Spe salvi, 32.
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questi giorni così difficili e carichi di tanti problemi, offriamo al Signore la sofferenza dei malati, la grande dedizione dei medici e di tanti operatori sanitari, il generoso impegno di tanti volontari che si stanno prodigando per andare incontro
alle quotidiane necessità delle persone sole e degli anziani. Invochiamo il Signore
con le parole del Prefazio: «Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei
fratelli, infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi: fa’ che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti»3.
Sentiamoci uniti da una comunione più profonda che va oltre le attuali difficoltà. Il Signore risorto è presente anche nelle vostre case. Soprattutto dove ci
sono persone anziane e ammalate. Non potendo venire in Chiesa, fate della vostra casa una vera “Chiesa domestica”. Praticate la comunione spirituale, cioè
desiderate ardentemente che il Signore abiti nei vostri cuori e voi nel suo cuore.
Coltivate il dialogo tra di voi, impegnatevi a mettervi a servizio gli uni degli altri,
«siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera»
(Rm 12,12). Soprattutto rafforzate la vostra fede in Cristo Gesù. Egli è «veramente il salvatore del mondo» (Gv 4,42).

Gustiamo la gioia dell’unzione, del lavacro e dell’illuminazione battesimale*
Cari fratelli e sorelle,
la quarta domenica di quaresima, tradizionalmente chiamata domenica “Laetare” è la “sorella gemella” della terza di Avvento, la domenica “Gaudete”. La
liturgia ci fa pregustare in anticipo la gioia pasquale. L’antifona d’ingresso ci ha
invitati a esultare con queste parole: «Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che
l’amate, riunitevi. Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza: saziatevi
dell’abbondanza della vostra consolazione».
Lasciamoci incantare da questo poetico appello alla gioia. È bello vedere la
quaresima come un’aurora che annuncia il sole di Pasqua! Questa domenica rappresenta un momento di serenità in mezzo alla mestizia di questi giorni. In fondo,
è un bisogno umano vivere nella gioia. Il battesimo è il sacramento della gioia.
Dopo la nascita alla vita naturale, dà inizio a quella spirituale. Un fremito di gioia

3

Prefazio della Preghiera Eucaristica V/c.
Omelia nella Messa della quarta settima di quaresima, chiesa Cattedrale, Ugento, 22 marzo
2020.
*
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pervade i genitori, i familiari e tutta l’assemblea liturgica. La “nuova creatura” è
una nuova primavera a livello personale, familiare ed ecclesiale.
In queste ultime tre domeniche di quaresima dell’anno A, l’itinerario penitenziale assume una più evidente tonalità battesimale. Dobbiamo fare memoria del
nostro battesimo e vivere gli impegni spirituali che abbiamo assunto. Le tre figure
evangeliche della samaritana, del cieco nato e di Lazzaro rappresentano i tre simboli battesimali: l’acqua, la luce e la vita. Possiamo così riscoprire i significati spirituali del rito battesimale: siamo stati lavati dal peccato, abbiamo riacquistato la
vista spirituale e abbiamo stretto un’indistruttibile alleanza con le tre persone
della Trinità. Il cristiano è una persona purificata dal male, illuminata nel cuore e
nell’intelligenza, e rinata a vita nuova per opera dello Spirito Santo. Ecco la nostra
nuova identità!
Pertanto, vi esorto con le parole di san Leone Magno: «Riconosci, cristiano,
la tua dignità e, reso partecipe della natura divina, non voler tornare all’abiezione
di un tempo con una condotta indegna. Ricordati chi è il tuo Capo e di quale
Corpo sei membro. Ricordati che, strappato al potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce del Regno di Dio. Con il sacramento del battesimo sei diventato
tempio dello Spirito Santo! Non mettere in fuga un ospite così illustre con un
comportamento riprovevole e non sottometterti di nuovo alla schiavitù del demonio. Ricorda che il prezzo pagato per il tuo riscatto è il sangue di Cristo»1.
Cari fratelli e sorelle, non passate troppo facilmente sopra il mistero dell’unzione sacramentale2. Essa realizza la nostra mistica trasformazione! La prima lettura ha richiamato l’unzione regale di Davide (cfr. 1Sam 16,1.4.6-7.10-13). Il battesimo ci conferisce anche l’unzione profetica e sacerdotale. L’unzione regale ci
spinge a lottare contro Satana. L’unzione profetica ci invita ad annunciare il Vangelo a ogni persona, fino ai confini della terra. L’unzione sacerdotale ci esorta a
pregare e a fare «in ogni cosa eucaristia» (1Ts 5,18).
I gesti di Gesù nei riguardi del cieco nato sono molto eloquenti (Gv 9,6-7).
Tocca gli occhi del corpo e guarisce anche quelli dell’anima. Nelle sue mani esperte, il fango, ossia la debolezza dell’uomo, diventa una medicina spirituale che,
insieme all’acqua della fonte, cioè allo Spirito Santo, risana e dona la vita nuova.
La fragilità della carne è sostenuta dalla grazia dello Spirito. Diventati luce nel
1

Leone Magno, Discorso I per il Natale, 13.
Cfr. R. Cantalamessa, I misteri di Cristo nella vita della Chiesa, Ancora, Milano 1992, pp. 123190.
2
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Signore, dobbiamo comportarci come figli della luce, gareggiando «in ogni bontà,
giustizia e verità» (Ef 5,9). Essere veri cristiani significa cercare, scegliere e compiere solo ciò che è gradito al Signore (cfr. Ef 5,10).
Cari fratelli e sorelle, a me sembra che la particolare situazione che si è venuta
a creare con il coronavirus ci impone molti limiti, ma ci offre anche un “tempo
favorevole” per vivere più profondamente il cammino quaresimale. Durante questo tempo siamo invitati a praticare le tre opere penitenziali: la preghiera (rosario, lectio divina, lettura della vita dei santi), il digiuno corporale e spirituale, l’elemosina. La forzata permanenza a casa può trasformarsi in un’occasione propizia
per vivere meglio questi fondamentali esercizi spirituali. Soffermiamoci ancora
una volta a esaminarli.
Per pregare più intensamente è necessario costruirsi la “cella interiore”. Attingendo al Vangelo (cfr. Mt 6,1-18), i Padri della Chiesa hanno insegnato il dovere di coltivare la vita interiore per entrare in profonda comunione con Dio e
non trovarsi sballottati da qualsiasi vento di dottrina (cfr. Ef 4,1). È nota l’esortazione di sant’Agostino: «Non estraniarti, rientra in te stesso, la verità abita dentro
di te»3. È l’invito a non andare vagando al di fuori della propria anima, disperdendosi nell’esteriorità, ma a rientrare in se stessi. La verità abita nel fondo del cuore.
In quell’abisso, Dio prende dimora e dialoga silenziosamente con l’anima. Gesù
ha detto: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14,23).
Questa era anche una delle convinzioni più care a santa Caterina da Siena. Il
suo biografo, il beato Raimondo di Capua, scrive che la santa «si costruì un eremo
mentale, una cella tutta interiore, dalla quale stabilì di non uscire, benché fosse
impegnata in qualsiasi negozio esterno»4. In numerose lettere, la santa senese confida che si era costruita una celletta nel cuore erigendola sulle fondamenta dell’umiltà, con le pareti di speranza, imbiancata di purezza, con lo zoccolo della fede,
col soffitto di prudenza, con la finestra dell’obbedienza, la porta della carità, la
chiave della povertà, l’ornamento di un crocifisso. Rimanendo nella sua “cella interiore” svolse un’intensa attività, viaggiando per il mondo, assistendo gli infermi, e
dialogando con i potenti della terra del suo tempo.
Il digiuno ci chiede di vivere la contritio e la compuntio cordis. L’uomo mo3
«Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas» (Agostino, De vera religione, 39,72).
4
Raimondo da Capua, Vita di Santa Caterina, Edizioni Cantagalli, Siena 1934, p. 49.
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derno si illude di potersela vedere “a tu per tu” con Dio senza vivere il pénthos
cioè il dono delle lacrime. Il termine pénthos ha la stessa radice del vocabolo pathos. Sul piano etimologico derivano entrambi dal verbo pathein, che significa
soffrire. Il pentimento è un dolore interiore che apre a una relazione con Dio e
con il prossimo ed ha, come obbiettivo, la ricostruzione di queste relazioni fondamentali. Il pénthos opera in una duplice maniera: come acqua, estingue la
fiamma delle passioni e purifica l’anima dalle sue macchie; come fuoco, grazie
alla presenza dello Spirito santo, vivifica, infiamma e riscalda il cuore, accendendolo d’amore e di desiderio appassionato di Dio. Le lacrime sono un secondo battesimo. Nel primo, l’acqua è simbolo delle lacrime. Nel secondo, il simbolo cede
il posto alla realtà.
Nel IV secolo, la via delle lacrime si affermò in tutta la sua ricchezza nelle
espressioni ascetiche e mistiche. I padri del deserto e i Cappadoci furono tra i
primi a sottolineare il valore delle lacrime. Papa Francesco è ritornato più volte
su questo tema5, anche perché non è altro se non lo sviluppo della beatitudine
evangelica: «Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati» (Mt 5,4).
In questi giorni difficili, sperimentiamo la bellezza del pentimento, del pianto e
della contrizione!
L’elemosina ci impegna a vivere la carità attraverso le opere di misericordia
corporali e spirituali. La fantasia della carità è grande. Seguendo le indicazioni
della caritas diocesana e rispettando le norme civili, nella misura del possibile,
aiutate le persone anziane e sole a risolvere le incombenze quotidiane. Porgete
a tutti parole di consolazione e di speranza. Non potendo accostarvi ai sacramenti, rafforzate i vincoli di comunione e di fraternità, amandovi di vero cuore e
pregando gli uni per gli altri. Invochiamo insieme il Signore perché ci sostenga in
questo tempo di prova e, con il salmista, gli chiediamo: «Rendici la gioia per i
giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai
tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli. Sia su di noi la bontà del Signore,
nostro Dio: rafforza per noi l’opera delle nostre mani, l’opera delle nostre mani
rafforza» (Sal 89,15-17).

5
Cfr. Francesco, Christus vivit, 76; Discorso ai giovani dell’Università S. Tomas, Manila, 18
gennaio 2015; Omelia nel Mercoledì delle Ceneri, 18 febbraio 2015.
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Io sono la risurrezione e la vita*
Cari fratelli e sorelle,
abbiamo ascoltato le letture che la liturgia ci propone per la prossima domenica V di Quaresima. Abbiamo voluto, in un certo senso, anticipare la celebrazione domenicale. La viviamo, però, nel contesto di questo cimitero dove i nostri
fratelli defunti riposano nella pace e nella misericordia del Signore. In questo difficile momento per la pandemia del coronavirus, le due letture ci aiutano a comprendere la grande sofferenza che dilaga nel mondo. Questa sera, alle ore 18,00,
il Papa presiederà in Piazza San Pietro una preghiera universale con la solenne
adorazione eucaristica, la benedizione urbi et orbi. Chi si unirà, almeno con il desiderio, a questo rito liturgico potrà lucrare l’indulgenza plenaria. Ci uniremo a
questa preghiera che si eleverà al Signore da tutto il mondo per chiedere la liberazione da questo male che ha colpito l’umanità. Intanto, riflettiamo sulle due
letture.
La prima lettura è del profeta Ezechiele. Il popolo d’Israele sta vivendo la catastrofe dell’esilio. Un’esperienza durissima. Il profeta annuncia una parola di
speranza e di fiducia. Profetizza alle ossa morte e queste riacquistano la vita. È
un simbolo potente che dà concretezza e pregnanza di significato alla frase che
Dio dice per mezzo del profeta: «Io apro i vostri sepolcri e vi faccio uscire dalle
vostre tombe» (Ez 37,1-14). La potente parola del Signore è capace di eliminare
il nemico più grande della nostra vita: la morte. Pensiamo ai nostri fratelli defunti.
Il Signore attesta che sono nelle sue mani. Nessun tormento le toccherà (cfr. Sap
3,1-3). Questa è la nostra fede nella risurrezione. La fede che il Profeta anticipa
con l’altra espressione: «Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete» (Ez 37,1-14).
Siamo deboli e fragili. Lo stiamo constatando in una maniera evidente in questo
tempo.
La risurrezione di Lazzaro diventa simbolo della risurrezione di Cristo e questa, non più simbolo, esprime la realtà che toccherà ciascuno di noi. Ripercorriamo dunque lo straordinario racconto evangelico. Gesù si ferma spesso a Betania nella casa dei suoi amici Lazzaro, Marta, Maria e Lazzaro. Betania, infatti, è
poco distante da Gerusalemme. Tra di loro era nata una grande amicizia. Per questo Marta manda a dire a Gesù: «Colui che tu ami, il tuo amico, è malato» (Gv 11,3).

*

Omelia nella giornata della misericordia, cimitero, Ugento, 27 marzo 2020.
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Anche noi, in questi giorni, riceviamo notizie che qualche amico che si è ammalato. Venuto a sapere questo fatto, Gesù afferma: «Questa malattia non porterà
alla morte, ma è per la gloria di Dio» (Gv 11,4). Di fronte all’annuncio della malattia, Gesù dichiara che sarà debellata e sconfitta.
Tuttavia, in un modo per noi strano da capire, si ferma per due giorni. Noi
forse saremmo andati di corsa a trovare l’amico che sta male. Gesù, invece, sembra disinteressarsi o almeno prende la cosa alla leggera. Anche noi all’inizio di
questa pandemia del coronavirus l’abbiamo sottostimata. Gesù, però, non va subito dall’amico, non perché non gli interessava la sua malattia, ma semplicemente perché sapeva che doveva arrivare il momento stabilito per mostrare a
tutti la gloria di Dio.
Trascorsi questi due giorni, Gesù dice ai discepoli: «Lazzaro il nostro amico si
è addormentato e io vado a svegliarlo» (Gv 11,11). La morte non è una catastrofe,
non è l’annientamento. Per noi credenti è riposare nelle braccia della misericordia di Dio. I discepoli non capiscono. Gesù allora spiega apertamente che Lazzaro
è morto (cfr. Gv 11,14). Quindi va a Betania. Marta gli va incontro e gli dice: «Signore se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto» (Gv 11,21). Anche
noi avremmo detto la stessa cosa. In questi giorni non diciamo forse: «Signore,
ma dove sei». Gesù risponde: «Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me
anche chi muore vivrà e chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno» (Gv
11,25). Questa frase la scriviamo nei nostri cimiteri, la stampiamo sulle tombe
perché vogliamo ricordarci del suo significato. Gesù dice a Marta: «Credi tu questo?» (Gv 11,26).
Ecco, cari fratelli e sorelle, la domanda che Gesù, in questo tempo di grande
dolore, ci rivolge. Ascoltiamo continuamente il numero dei morti che giorno per
giorno ci viene consegnato e magari dentro di noi sorgono sentimenti di paura,
sgomento e smarrimento. Tutto questo è comprensibile. Tuttavia, quando sentite queste notizie, fate risuonare dentro di voi questa frase: «Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se è morto vivrà» (Gv 11,25). Poi ascoltate
la domanda che Gesù rivolge a Marta. È rivolta a noi, a ciascuno di noi. Marta
risponde: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, che deve venire
in questo mondo» (Gv 11,27). Questa è la risposta che dobbiamo dare anche noi.
Si susseguono dolore, sofferenza, tristezza. Tanti nostri fratelli muoiono senza
avere accanto la consolazione dei familiari. È una morte dolorosissima. Quando
sentiamo queste notizie ricordiamo le parole di Gesù e alla sua domanda rispondiamo con le stesse parole di Marta.
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Il racconto continua. Gesù va al sepolcro. La tomba è chiusa e sigillata. Sono
passati quattro giorni. La gente piange e le sorelle di Lazzaro sono addolorate e
in pianto. Accade così per noi, quando andiamo alla casa di una persona defunta
dove troviamo i parenti e i familiari in lacrime. Anche Gesù si commuove e piange
(cfr. Gv 11,33). Il pianto di Cristo mostra che Dio non è impassibile, non se sta in
cielo per conto suo, non ci guarda da lontano come persone che non gli interessano. Gesù sta con noi e piange insieme a noi.
Di solito quando capita un funerale, si mette un’immagine della Madonna o
di Gesù a indicare la vicinanza di Cristo e di Maria. Gesù sta con noi. È un uomo.
Ha sentimenti umani. Il suo cuore si commuove. È un Dio che si commuove e
piange. Ma anche asciuga le lacrime. La sua non è soltanto compassione e partecipazione al dolore, ma è potenza che consola e fa rinascere a nuova vita.
Prima prega il Padre. Cristo è sempre in preghiera e in unità con Dio Padre. A
lui rivolge questa bellissima preghiera: «So che sempre mi dai ascolto» (Gv
11,41). Gesù interiormente aveva pregato il Padre perché Lazzaro risorgesse. Il
Padre lo aveva rassicurato con la sua approvazione. Gesù ringrazia il Padre. Anche
noi abbiamo recitato il Padre nostro qualche giorno fa insieme al Papa. La nostra
non è una preghiera a un Dio ignoto, ma a Dio Padre. Gesù ci ha insegnato a
riconoscere che la sua paternità. Dio è Padre suo e Padre nostro, Dio suo e Dio
nostro. Un Padre non insensibile alle invocazioni dei suoi figli. Naturalmente bisogna invocarlo con la fede e con insistenza. Dobbiamo pregare di più. Non soltanto nei momenti di sofferenza. Ogni giorno dobbiamo riconoscere la paternità
di Dio e ringraziarlo dei suoi doni.
Rafforzato dalla testimonianza del Padre, Gesù si avvicina alla tomba di Lazzaro. La pietra era stata ribaltata. La tomba era stata aperta. E, senza aver paura
del morto, anche se era in stato di decomposizione, grida a gran voce: «Lazzaro
vieni fuori» (Gv 11,43). Basta questa parola. Al comando di Gesù, il morto viene
fuori con le bende. Gesù ordina: «Scioglietelo e lasciatelo andare» (Gv 11,44).
Non si tratta solo delle bende di lino, ma delle catene della morte. Lazzaro ritorna
alla vita. Non solo risorge, ma è un uomo liberato e libero. C’è una differenza tra
la risurrezione di Lazzaro e quella di Gesù. Lazzaro morirà nuovamente. Gesù risorge per sempre. Sconfigge la morte definitivamente per lui e per noi. Certo
moriremo, ma legati a lui per mezzo del battesimo, parteciperemo alla sua resurrezione. Il racconto si conclude con la professione di fede dei molti che erano
presenti (cfr. Gv 11,45), simbolo di tutti coloro che nei secoli crederanno in Cristo.
E tra questi, anche noi che crediamo che la sua risurrezione è la forza della vita.
233

La risurrezione di Cristo è la forza della vita*
Cari fratelli e sorelle,
si conclude oggi la grande catechesi battesimale che la Chiesa ci ha proposto
in queste tre ultime domeniche di Quaresima, attorno ai simboli dell’acqua, della
luce e della vita. Abbiamo percorso l’itinerario di quest’anno sotto la guida
dell’evangelista Giovanni. È la forma antica e il cammino ideale e paradigmatico
che la liturgia ci presenta per comprendere il sacramento del battesimo e vivere
la nostra conversione personale e comunitaria.
La narrazione della risurrezione di Lazzaro si colloca poco prima dei racconti
della passione, morte e risurrezione di Gesù. Evidente è l’intenzione dell’evangelista di mettere in relazione i due episodi, facendo risaltare la somiglianza e la
differenza che esiste tra di loro. Al centro del racconto c’è la perentoria affermazione di Gesù: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore,
vivrà; chiunque vive crede in me, non morirà in eterno» (Gv 11,25).
Se mettiamo in parallelo questa espressione con quella del libro dell’Esodo,
«Io sono Colui che sono» (Es 3,14), le parole di Gesù diventano un’eco di quelle
pronunciate da Javhè. Sono la manifestazione e l’autorivelazione che Dio fa a
Mosè e, in modo insuperabile, in Gesù. Nel Figlio amato, crocifisso e risorto, conosciamo il vero nome e il vero volto di Dio. Egli è il «Dio dei vivi e non dei morti»
(Mt 22,32).
Se poi accostiamo la frase di Gesù alla prima lettura, comprendiamo ancora
di più la sua portata. Al popolo in esilio, il profeta Ezechiele annuncia un intervento salvifico da parte di Dio (cfr. Ez 37,12-14). In esilio, il popolo assomiglia a
una persona defunta. Dio interverrà per liberarlo dalla schiavitù e riconsegnargli
la sua autonomia e la sua libertà. Le ossa morte rivivranno. Si realizzerà una
nuova creazione.
Le reminiscenze anticotestamentarie manifestano la ricchezza delle parole
di Gesù. L’evento della risurrezione di Lazzaro è un “segno” che evidenzia la
verità, la concretezza e l’aderenza alla realtà dell’espressione pronunciata da
Gesù. La risurrezione non è una bella teoria, ma un fatto. Quanto è accaduto a
Lazzaro ne è l’esempio concreto e, nello stesso tempo, l’anticipazione della risurrezione di Cristo. Non, però, la stessa cosa, perché Lazzaro morirà nuovamente,

*

Omelia nella quinta domenica di quaresima, chiesa Cattedrale, Ugento, 29 marzo 2020.
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mentre Cristo risorto «non muore più, la morte non ha più alcun potere su di lui»
(Rm 6,9).
Anche noi siamo inseriti in questo avvenimento di grazia. Il battesimo è partecipazione alla morte, alla sepoltura e alla resurrezione di Cristo (cfr. Rm 6,311). Con noi, anche la creazione geme e soffre nel travaglio del parto perché anche lei è in attesa della pienezza della redenzione (cfr. Rm 8,19-22). La risurrezione di Cristo cambia radicalmente e definitivamente non solo il destino dei singoli e dell’intera umanità, ma anche di tutta la creazione. Dobbiamo, pertanto,
leggere l’episodio su due livelli: naturale e simbolico.
Sul piano naturale, Lazzaro muore realmente. Il Vangelo insiste sulla verità
della sua morte. Non si tratta di una morte apparente, ma di un evento reale
tanto che il corpo è ormai in uno stato di decomposizione. La sottolineatura cronologica che Lazzaro era nel sepolcro da quattro giorni, serve a testimoniare la
certezza della morte. Nella cultura ebraica del tempo, si pensava che fino a tre
giorni l’anima del morto stesse ancora vicino al cadavere e, in un certo senso, vi
si aggirasse attorno. Dopo tre giorni, quando cioè cominciava la decomposizione
del corpo, l’anima abbandonava definitivamente il luogo dove giaceva il morto.
Parlare di quattro giorni e insistere su questo aspetto, significa sottolineare che
si tratta di una morte reale. Non c’era più nulla da fare. Era cominciata la fase di
decomposizione del corpo.
La frase di Gesù, allora, va letta in questa prospettiva. Cristo ridona la vita a
Lazzaro che era veramente morto. Egli stesso è entrato nel mistero della morte.
Conosce per esperienza personale cosa vuol dire morire, anzi cosa significa stare
nella condizione di morte. Non ha osservato la morte da lontano, in quella degli
altri, ma l’ha provata nella sua stessa persona. Ha subito la nostra stessa sorte.
Ha attraversato il tunnel e l’oscurità della morte, ed è diventato risurrezione e
vita, dopo essere stato nella condizione di morte. Ha assunto la morte e l’ha sconfitta.
Bellissime le parole di sant’Efrem il Siro: «Il nostro Signore – egli scrive – fu
schiacciato dalla morte, ma a sua volta egli la calpestò come una strada battuta.
Si sottomise spontaneamente alla morte, accettò volontariamente la morte, per
distruggere quella morte, che non voleva morire. Nostro Signore infatti uscì reggendo la croce perché così volle la morte. Ma sulla croce col suo grido trasse i
morti fuori dagli inferi, nonostante che la morte cercasse di opporsi. La morte lo
ha ucciso nel corpo, che egli aveva assunto. Ma con le stesse armi egli trionfò
sulla morte. La divinità si nascose sotto l’umanità e si avvicinò alla morte, la quale
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uccise e a sua volta fu uccisa. La morte uccise la vita naturale, ma venne uccisa
dalla vita soprannaturale»1.
Dobbiamo considerare il mistero della nostra morte intimamente legato alla
persona di Gesù. Lui è la risurrezione e la vita. «Cristo è morto ed è ritornato alla
vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi» (Rm 14,9). Il Vangelo richiama tre
bellissime espressioni di Gesù: «Togliete la pietra» (Gv 11,39). È il comando a togliere di mezzo ciò che sbarra l’ingresso nella tomba, grotta dopo riposa il corpo
senza vita del suo amico. «Lazzaro, vieni fuori!» (Gv 11,43). È la mano tesa per
afferrare il defunto e tirarlo fuori dalle tenebre in cui era caduto. E, dopo che il
morto esce dal sepolcro con le bende e il sudario, Gesù grida ancora: «Scioglietelo
e lasciatelo andare» (Gv 11,44). Non si tratta di sciogliere Lazzaro soltanto dalle
bende che avvolgono il suo corpo. Si tratta soprattutto di liberarlo dalle catene
della morte che lo tengono avvinto in un abbraccio letale. La morte non tiene più
in suo potere il suo amico. Lazzaro torna alla vita. La parola di Cristo lo ha risuscitato. Con tre comandi divini, la morte è vinta e la vita trionfa.
Il secondo significato è quello simbolico. La tomba è simbolo della morte spirituale. La morte di Lazzaro richiama l’uomo che vive una vita naturale, ma è
come se fosse morto dal punto di vista spirituale. Questo avviene quando la persona perde la speranza o quando è sopraffatto dalla depressione, il cosiddetto
“male di vivere”, fenomeno oggi, purtroppo, molto diffuso. L’uomo muore dentro, si sente svuotato nell’intimo, perde il senso del suo esistere. E come se vivesse già nella tomba.
Questa situazione si aggrava quando subentra il peccato. Viene spontaneo
chiederci: come mai di fronte alla morte di una persona cara piangiamo, mentre
quando consideriamo il peccato restiamo indifferenti? La morte è l’immagine più
significativa per stigmatizzare la natura del peccato. Gesù piange per la morte
fisica di Lazzaro, ma soprattutto per coloro che vivono la morte spirituale, ossia
chi è sotto il dominio del peccato.
Sant’Agostino si domanda: «Quando muore l’anima? Quando manca la fede.
Quando muore il corpo? Quando viene a mancare l’anima. La fede è l’anima della
tua anima. Chi crede in me – dice Gesù – anche se è morto nel corpo, vivrà nell’anima, finché anche il corpo risorgerà per non più morire. Cioè: chi crede in me,
anche se morirà vivrà. E chiunque vive nel corpo e crede in me, anche se temporaneamente muore per la morte del corpo, non morirà in eterno per la vita dello
1

Efrem, Discorso sul Signore, 3-4.
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spirito e per l’immortalità della risurrezione»2. Gesù è la risurrezione e la vita perché libera il corpo dalla morte e guarisce lo spirito dalla decomposizione spirituale.
Occorre sciogliere l’uomo dalle bende fisiche e dai legami con il male.
Cari fratelli e sorelle, Lazzaro è l’immagine più eloquente della situazione
creata dal coronavirus. Viviamo con la morte addosso. Si dice, infatti, che gli asintomatici siano molti di più di quelli realmente accertati. Siamo in balia di un virus
che ha molte sfaccettature ed è capace di camuffarsi in mille modi, rivelandosi in
modo astuto e imprevedibile. Proprio in questa situazione dobbiamo anche pensare al peccato che ci sovrasta. «La redenzione – scrive san Paolo VI – suppone
una condizione infelice della umanità, a cui essa è destinata; suppone il peccato.
E il peccato è una storia estremamente lunga e complicata: suppone una caduta
di Adamo; suppone un’eredità che travasa con la nascita stessa uno stato di privazione della grazia, cioè del rapporto soprannaturale dell’uomo con Dio; suppone in noi una disfunzione psico-morale che c’induce nei nostri peccati personali; suppone la perdita della pienezza di vita alla quale Dio ci aveva destinati
oltre le esigenze del nostro essere naturale; suppone cioè un bisogno di espiazione e di riparazione, impossibili alle nostre sole forze; suppone l’avvertenza
d’una giustizia implacabile, di per sé considerata; suppone una concezione, di per
sé ancora, pessimista delle sorti umane; suppone una sconfitta della vita e un
macabro trionfo della morte. Suppone, o meglio reclama, un disegno di misericordia divina, divinamente restauratore»3.
Siamo in cammino verso la celebrazione della Pasqua. La risurrezione di Lazzaro prefigura quella di Gesù. Ed anche la nostra. Il brano del Vangelo si conclude
con questa espressione: «Molti […] credettero in lui» (Gv 11,45). La fede in Cristo
è causa della nostra resurrezione. In questi giorni di dolore e di afflizione, dobbiamo accogliere, annunciare e testimoniare la fede pasquale. Dobbiamo gridare
a tutti: Cristo risorto è la vera forza della vita. L’unica àncora di salvezza del
mondo!

2
3

Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, 49,15.
Paolo VI, Catechesi, Udienza generale mercoledì santo, 29 marzo 1972.
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SETTIMANA SANTA
Il Getsemani di Cristo è il Getsemani dell’umanità*
Cari fratelli e sorelle,
il virus, che sta portando sofferenza e morte nel mondo, non vi ha consentito
di partecipare al rito della benedizione delle palme che si è svolto solo in Cattedrale. Ho benedetto anche alcuni alberelli di ulivo che saranno portati dalla Protezione civile a tutti i comuni della nostra diocesi. Accogliete questo segno di pace
e di benedizione che vi raggiunge idealmente nelle vostre case. Testimonia che
stiamo vivendo insieme il cammino verso la Pasqua, anche se in modo differente
dagli altri anni.
Al centro di questa liturgia, c’è il racconto della passione di Gesù. Quest’anno
è proposto secondo la narrazione del Vangelo d Matteo. Vi invito a fissare la vostra attenzione sul fatto che la passione di Cristo è la passione del Figlio di Dio e
dell’umanità. L’avvenimento storico ha una dimensione teologica: il Verbo incarnato assume su di sé la sofferenza, l’angoscia e il tormento della vita e della storia. In Cristo, Dio patisce, soffre, si immola e, infine, muore nella sua umanità. La
passione di Gesù, però, raccoglie in sé quella di tutti gli uomini, di tutti i tempi.
Per questo – scrive san Leone Magno – «chi vuole onorare veramente la passione
del Signore deve guardare con gli occhi del cuore Gesù crocifisso e, in modo da
riconoscere nella sua carne la propria carne»1. Vi è un inscindibile intreccio tra la
passione di Cristo e la passione dell’umanità. La dimensione divina della passione
si intreccia con quella umana. Quando ci rattristiamo in questi giorni per la sofferenza degli uomini, non dobbiamo dimenticare quella del Verbo incarnato. E
viceversa, dobbiamo considerare il dramma di Dio come il dramma dell’uomo.
Dio e uomo sono uniti nel dolore.
Viviamo, dunque la difficile situazione di questi giorni alla luce della passione
di Cristo, ossia nella prospettiva della Pasqua. Il Vangelo della passione si conclude con la sepoltura di Gesù e il sigillo posto alla tomba da parte dei soldati (cfr.
Mt 27,66). Sembra tutto finito. In lontananza, però, si vedono già le luci della
Pasqua. Dobbiamo meditare, in modo dialettico, i due aspetti del mistero pa-

*
1

Omelia nella domenica delle palme, chiesa Cattedrale, Ugento, 5 aprile 2020.
Leone Magno, Discorso 15 sulla passione del Signore, 3.
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squale: l’asprezza del dramma e la sua fruttuosa soluzione, l’abisso quasi insolubile del dolore e l’insperata trasfigurazione nella gioia della Pasqua.
Lascio alla vostra meditazione la riflessione sull’intero racconto. Mi soffermo
solo sulla scena del Getsemani (cfr. Mt 26,36-46) per la sua attinenza con quanto
stiamo vivendo in questi giorni. Il Getsemani è il grande mistero del dolore fisico
e spirituale e manifesta, in tutta evidenza, la dimensione tragica della vita umana,
la sua fragilità, la sua debolezza, i suoi tormenti. Si mostrano tutte le ferite più
profonde che un uomo può sopportare durante la sua vita: l’abbandono, il tradimento, l’ineluttabilità della morte2. D’altra parte, proprio all’interno di questa
esperienza limite, Gesù manifesta la sua totale fiducia e la sua confidenza filiale
in Dio Padre. Nell’orto degli ulivi, quando giunge la sua Ora, Cristo vive e nobilita
tre sentimenti e atteggiamenti: la solitudine, la tristezza e la preghiera.
Nel Getsemani, l’abbandono da parte degli uomini è totale. Sotto la croce,
sostano Maria, la madre dolcissima, e Giovanni, il discepolo amato. Nel Getsemani, Gesù rimane solo quando prega e quando viene arrestato. Mentre prega, i
discepoli dormono (cfr. Mt 26,40 43. 45), durante l’arresto, lo abbandonano e
fuggono (cfr. Mt 26,56). Come non pensare ai tanti contagiati dal coronavirus che
muoiono da soli negli ospedali senza la vicinanza e l’affetto dei propri familiari e
senza il conforto dei sacramenti e dell’Eucaristia? Muoiono soli, come Gesù. Ma
Gesù non li lascia soli. Nella sua solitudine, ha vissuto in anticipo anche la loro.
Ed ora, li consola con la sua presenza e la sua preghiera.
Nel Getsemani, l’afflizione per la solitudine si trasforma nella tristezza
dell’anima. «La mia anima è triste fino alla morte» (Mt 26,38). Con queste parole,
Gesù mette a nudo il suo cuore e ci fa intravedere l’abisso del suo dolore. La
tristezza dell’anima si sperimenta a due livelli: psicologico e spirituale. La tristezza
psicologica si manifesta in previsione del calice amaro, difficile da accettare e da
bere. Questo sentimento di Cristo evidenzia la sua piena umanità. Secondo il
poeta Virgilio, l’uomo «ha paura, desidera, gioisce e soffre»3. Gesù, come nostro
vero fratello, sperimenta il peso e il limite radicale della nostra umanità.
Nella famosa canzone, “Emozioni”, Lucio Battisti canta queste bellissime parole: «Domandarsi perché quando cade la tristezza / In fondo al cuore / Come la
neve non fa rumore». Il dolore dell’anima si insinua, a volte, silenziosamente
nell’anima. Un cupo sentimento, in modo inavvertito e apparentemente senza
2
3

Cfr. M. Recalcati, La notte del Getsemani, Einaudi, Torino 2019.
Virgilio, Eneide, l, VI, v. 733.
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una precisa ragione, pian piano, si fa strada nella mente. Altre volte, la tristezza
ci assale quando sappiamo di avere contratto una malattia seria che può condurci
anche alla morte. Esattamente quello che provano coloro che sono affetti dal
coronavirus in modo grave. Il filo costante è la domanda sul senso del dolore.
L’interrogativo assomiglia a quello di Giobbe. Colpito profondamente dalla sventura fisica e spirituale, egli grida: «Mi trafigge i fianchi senza pietà, versa a terra
il mio fiele, mi apre ferita su ferita, mi si avventa contro come un guerriero (Gb
16,13-14).
La tristezza psicologia diventa tristezza spirituale. Essa assume una duplice
forma: la tristezza che intravede la possibilità del ravvedimento e del pentimento
e quella che, consapevole ormai del proprio fallimento a causa del peccato, finisce nella disperazione. A tal proposito, san Paolo scrive: «La tristezza secondo
Dio genera una conversione che porta alla salvezza, di cui non ci si pente, mentre
la tristezza del mondo produce la morte» (2Cor 7,10). La prima forma di tristezza,
partendo dal riconoscimento del peccato, porta al ravvedimento e al pentimento. La seconda conduce alla disperazione.
Esempi di questo duplice atteggiamento sono Pietro e Giuda. Entrambi rinnegano Cristo. All’apparenza, la tristezza dell’uno sembra simile a quella dell’altro. In realtà, ciò che cambia è il comportamento successivo. Pietro ama Gesù e,
pur nella tristezza del peccato commesso, sa che il Signore è il Dio dell’amore e
che, tornando a lui, avrebbe ricevuto il perdono nella vita presente e, in futuro,
la vita eterna. Giuda, invece, pur essendo uno dei discepoli del Signore, quando
capisce di aver sbagliato a tradire il Maestro, viene sopraffatto dal senso di colpa,
si richiude in se stesso in una disperazione sorda e cieca che lo porta all’autodistruzione.
Gesù prova questi due sentimenti. La sua anima immacolata soffre al pensiero delle future sofferenze, ma più ancora avverte il peso del peccato. Nell’orto
degli ulivi, la tristezza diventa angoscia profonda. Avendo assunto su di sé il peccato (cfr. 2Cor 5,21), Gesù sperimenta l’abbandono e la lontananza da Dio, lui che
è sempre rivolto verso il Padre (cfr. Gv 1,1). In realtà, fino alla fine, egli rinnova la
sua filiale fiducia e il suo totale abbandono. Gesù è, nello stesso tempo, beato e
angosciato. A tal proposito, san Giovanni Paolo II scrive: «Proprio per la conoscenza e l’esperienza che solo lui ha di Dio, anche in questo momento di oscurità
egli vede limpidamente la gravità del peccato e soffre per esso. Solo lui, che vede
il Padre e ne gioisce pienamente, misura fino in fondo che cosa significhi resistere
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col peccato al suo amore. Prima ancora, e ben più che nel corpo, la sua passione
è sofferenza atroce dell’anima»4.
La verità di questa affermazione è avvalorata anche dalla testimonianza dei
santi. Lo stesso Pontefice richiama l’esperienza di santa Caterina da Siena e di
santa Teresa di Lisieux. «Nel Dialogo della Divina Provvidenza – scrive san Giovanni Paolo II – Dio Padre mostra a Caterina da Siena come nelle anime sante
possa essere presente la gioia insieme alla sofferenza: “E l’anima se ne sta beata
e dolente: dolente per i peccati del prossimo, beata per l’unione e per l’affetto
della carità che ha ricevuto in se stessa. Costoro imitano l’immacolato Agnello,
l’Unigenito Figlio mio, il quale stando sulla croce era beato e dolente”. Allo stesso
modo, Teresa di Lisieux vive la sua agonia in comunione con quella di Gesù, verificando in se stessa proprio il paradosso di Gesù, beato e angosciato: “Nostro
Signore nell’orto degli Ulivi godeva di tutte le gioie della Trinità, eppure la sua
agonia non era meno crudele. È un mistero, ma le assicuro che, da ciò che provo
io stessa, ne capisco qualcosa”»5.
Anche noi, soprattutto in una situazione come quella che stiamo vivendo in
questi giorni, potremmo incorrere nella tristezza dell’anima. Non lasciamoci
vincere dal senso di colpa e di angoscia! E anche se questo sentimento si affacciasse nella nostra anima, perseveriamo nella preghiera. La tristezza “salvifica”
potrà portarci in dono un nuovo modo di essere, più maturo e consapevole. Nel
Getsemani, Gesù non spreca le parole: ripete continuamente la stessa invocazione e si affida alla misericordia del Padre (cfr. Mt 26,39.42). Mentre il dramma
della sua esistenza si sta consumando e le tenebre del male si addensano su di
lui con tutta la loro forza distruttiva, egli continua a pregare. I discepoli dormono e si assopiscono. L’unica ancora di salvezza rimane solo il Padre.
L’evangelista Matteo presenta Gesù sullo sfondo della figura di Abramo (cfr.
Gn 18,16-33) e del giusto in preghiera (cfr. Sal 42,6.12 e 43,5). Gesù assume i
tratti del credente (Abramo e il salmista) che passa attraverso la prova e la tribolazione rinnovando la fiducia in Dio. Soprattutto appare come il Figlio che
supera la tentazione perché, in mezzo alla prova, continua a fidarsi e ad affidarsi
al Padre. Il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: «La preghiera di Gesù durante la sua agonia nell’Orto del Getsemani e le sue ultime
parole sulla Croce rivelano la profondità della sua preghiera filiale: Gesù porta
4
5

Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 26.
Ivi, 27.
241

a compimento il disegno d’amore del Padre e prende su di sé tutte le angosce
dell’umanità, tutte le domande e le intercessioni della storia della salvezza. Egli
le presenta al Padre che le accoglie e le esaudisce, al di là di ogni speranza,
risuscitandolo dai morti»6.
I discepoli, invece, nella prova vengono meno. La loro defezione matura a
causa della loro mancanza di vigilanza e di preghiera. Venendo meno il rapporto
col Padre, diventa impossibile la sequela del Figlio. È la preghiera al Padre che
rende possibile la relazione con il Figlio. La modalità con la quale Gesù vince la
tentazione mostra con chiarezza la via che dobbiamo seguire. Cari fratelli e sorelle, in questo tempo di afflizione e di tribolazione, lo Spirito Santo ci educhi a
seguire l’esempio di Gesù, in modo da essere pronti a calcare le orme che egli ci
ha lasciato per vivere in noi e nella comunità il suo mistero di morte e di risurrezione.

6

Catechismo della Chiesa Cattolica, 543.
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IL TRIDUO PASQUALE
Giovedì santo
Venite nel Cenacolo, la casa dell’Amore*
Ouverture della grande sinfonia pasquale
Cari amici,
sono ancora io, Gesù, che vi parlo, come ho fatto in questa quaresima. È
giunta l’Ora suprema del mio passaggio da questo mondo al Padre (Gv 13,1). In
quest’Ora solenne, «non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa
il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre
l’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,14-15). Sì, mentre sto per lasciarvi, voglio rivelarvi i miei sentimenti più intimi.
Vedo che in questi giorni di quaresima, vi siete ritirati in casa. A me sembra
che le vostre abitazioni siano diventate come i palchi di un teatro. Avete preso il
posto che vi era stato assegnato da sempre e vi siete accomodati per meditare e
partecipare, con un forte desiderio, alla grande sinfonia pasquale che viene celebrata nella Cattedrale e nelle altre Chiese, senza il concorso di popolo.
In realtà, quest’anno, la Pasqua viene celebrata non solo nello spazio ristretto
di un’aula liturgia, ma sull’altare del mondo. È sempre così. In questi giorni, si
evidenzia in un modo ancora più esplicito. Bene ha scritto il mio servo Giovanni
Paolo II quando ha solennemente affermato che la mia Pasqua e ogni celebrazione eucaristica hanno sempre un «carattere universale e, per così dire, cosmico. Sì, cosmico! Perché anche quando viene celebrata sul piccolo altare di una
chiesa di campagna, l’Eucaristia è sempre celebrata, in certo senso, sull’altare del
mondo. Essa unisce il cielo e la terra. Comprende e pervade tutto il creato»1. In
un supremo atto di amore e di obbedienza al Padre, ho lasciato la gloria del cielo
e sono venuto sulla terra, per restituire tutto il creato a colui che lo ha fatto dal
nulla. Mediante il mio prezioso sangue sparso dalla croce, sono entrato nel santuario eterno e ho consegnato tutta la creazione al Padre. Il mondo, uscito dalle
sue mani e redento dal mio sangue, è tornato a lui quale supremo e unico sacrificio e inno di lode e di gloria alla sua maestà divina.
Vedo le vostre strade deserte e le piazze vuote. I vostri paesi sembrano disa*
1

Omelia nella Messa in Coena Domini, Giovedì Santo, chiesa Cattedrale, Ugento, 9 aprile 2020.
Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 8.
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bitati. Nelle vostre case, però, pulsa la vita e da lì, grazie alla radio, alla televisione
e ai social, abbracciate il mondo intero. È il nuovo spazio pubblico dove si manifesta e si consuma il dramma divino e umano della mia e della vostra passione e
risurrezione.
Sento che avete voglia di partecipare a questo importante avvenimento spirituale. Il mio triduo pasquale è il più grande “spettacolo del mondo”. Vi vedo
accorrere, come la gente di Gerusalemme, per contemplare questa «visione
umana e divina», ripensare a quanto è accaduto in questi giorni e partecipare alla
mia Pasqua di morte e risurrezione (cfr. Lc 23,48). Non, però, da spettatori o da
comparse, ma da solerti interpreti insieme a me, il vostro Maestro.
La musica ha inizio. Il sipario si alza lentamente. L’orchestra intona l’ouverture della sinfonia pasquale e la sua musica vi rapisce e vi invita a salire «al piano
superiore» del Cenacolo, dove i miei discepoli hanno preparato la «grande sala
con i tappeti, già pronta» (Mc 14,15). È la stanza del mio convivio d’amore. Ha
inizio così l’incantevole sinfonia pasquale; la grande opera musicale suonata nello
spazio terrestre come eco di quella che, dall’eternità, si esegue in cielo, al cospetto di Colui che è seduto sul trono e davanti a me, Agnello, «immolato e ritto
in piedi» (Ap 5,6).
Il compositore è mio Padre, io sono lo spartito e lo Spirito Santo è il Maestro
che dirige l’orchestra e interpreta la musica. Ho visto mio Padre mentre, dall’eternità, componeva l’intreccio delle voci e degli strumenti; sono venuto sulla terra
a rivelarvi la melodia divina e l’ho cantata nel mondo, davanti a Dio e agli uomini;
lo Spirito Santo ha accordato gli strumenti e le voci umane e celesti. Così, cielo e
terra, si sono uniti in un inno universale, in una sola festa del cosmo e del paradiso, in un unico gaudio di uomini e donne, di angeli e santi, che all’unisono lodano le nostre tre divine Persone.
Un autore cristiano antico, rimasto anonimo, (le cose belle non hanno nome,
appartengono a tutti) vi regala le parole di un bellissimo inno: «O mistica choregìa! / O spirituale festività / O Pasqua divina! / Dai cieli tu scendi fino alla terra /
e dalla terra di nuovo tu risali ai cieli! / O sagra comune di tutte le cose! / O solennità di tutto il cosmo! / o gioia dell’universo, / suo onore, festino e delizia!»2.
Tutto era già fissato nella Scrittura. Essa racconta la storia della salvezza e la
presenta come una gemma di grande valore che irradia nell’universo la divina
2
Anonimo quartodecimano, Sulla Pasqua, in R. Cantalamessa, I più antichi testi pasquali della
Chiesa, Edizioni Liturgiche, Roma 2009, p. 97.
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bellezza. Leggendo ciò che è scritto, comprendete che tutto è «disposto con misura, calcolo e peso» (Sap 11,20). Il creato appare come un’epifania cosmica: «I
cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l’opera delle sue mani. Il
giorno al giorno affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette la conoscenza» (Sal 19,2-3). La colossale coreografia (cfr. Sal 148), magistralmente allestita dal Padre, invita ad ammirare con stupore l’inno di gloria e di lode che si
eleva nella cattedrale cosmica per esaltare l’Opera di salvezza che, insieme al Padre e allo Spirito, ho portato a compimento nel mondo. È la fonte da cui scaturisce la vita nuova e scorre il rinnovamento di tutta la terra.
Questa divina sinfonia pasquale, che abbiamo composto noi Tre, si sviluppa
di tre tempi, preceduti da una ouverture. Abbiamo tessuto la sua complessa
intelaiatura musicale, ognuno per la sua parte e tutti insieme come coautori.
Ora, la ascoltiamo con voi. Ognuno di Noi Tre, con il suo timbro, si unisce al
canto, conferendo alla composizione melodica una ricchezza di note e di accordi che incantano, inebriano e feriscono la vostra anima. Irresistibile è il suo
fascino e trascinante è il suo ritmo. L’anima che ascolta questa musica divina
viene sedotta e, quasi senza accorgersene, cerca di ridire le parole e cantare i
ritornelli.
È la sinfonia pasquale della bellezza dell’Amore divino e umano. Il suo tema
melodico è sviluppato in tre movimenti, preceduti da una ouverture e da un inno
finale. È l’unico mistero, voluto da mio Padre, attuato nel mondo attraverso la
mia passione, morte e risurrezione e armonizzato nel tempo e nella storia dallo
Spirito Santo.
Dall’unità del mistero, deriva il senso unitario del rito liturgico. Sia pure dilatato nei tre giorni santi, è sempre celebrazione sacramentale del nostro Amore
trinitario. Il venerdì commemora il memoriale della mia passione e morte, il sabato custodisce la mia discesa agli inferi e la domenica ripresenta la gloria della
mia risurrezione. I tre movimenti della sinfonia celebrano l’Amore crocifisso, nascosto e risorto e tutto sfocia in un finale gioioso ed esultante. Ogni movimento
richiama l’altro, in una circolarità inscindibile e armonica.
Oggi, Giovedì santo, ha inizio la sinfonia con l’accattivante ouverture. Essa
contiene «l’intero Triduum paschale, e questo è come raccolto, anticipato, e
“concentrato” per sempre nel dono eucaristico. In questo dono ho consegnato
alla Chiesa l’attualizzazione perenne del mistero pasquale. Con esso ho istituito
una misteriosa “contemporaneità” tra quel Triduum e lo scorrere di tutti i
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secoli»3. Ricordatelo sempre, cari amici: l’Eucarestia è l’unità dei tre giorni santi.
È memoriale, presenza reale e sacramento della Pasqua. Questa fontana d’amore
è l’energia spirituale che rinnova il mondo.
Nella stanza al piano superiore, tutto è pronto. La tavola è apparecchiata, i
discepoli hanno preso posto. Faccio il solenne ingresso, con i miei abiti regali. È
lamia e la vostra festa. Sotto l’abile tocco delle invisibili mani dello Spirito Santo,
si ode il suono del Theremin. Lo strumento vibra senza vi sia alcun contatto fisico.
Le abili movenze dello Spirito Santo fanno scaturire i suoni dalle vibrazioni. Esse
sembrano fluire dalle corde di un violino. Hanno il tono melodioso e vagamente
inquietante di voce umana, anzi di una voce divina. Mentre il Theremin continua
a effondere nella sala l’affascinante melodia sotto il leggero soffio dello Spirito,
intono il mio canto: «Desiderio desideravi» (Lc 22,15). Che splendida armonia
s’intreccia tra le mie parole e la melodia provocata dallo Spirito. L’accordo è perfetto. Procediamo all’unisono.
Al suo segnale, si uniscono le voci dei discepoli che cantano: «Sicut cervus
desiderat ad fontes acquarum, ita desidera anima mea ad te Deus» (Sal 41,2). Se
ascoltate con attenzione questo canto, vi accorgerete che procede più concitato
sulla parola desiderat, giacché si tratta di descrivere il moto spirituale in atto.
Lunghe note, invece, caratterizzano i momenti di introspezione (sicut e ita), i soggetti da contemplare (cervus e anima). Tutto poi si placa nella sete incessante e
nella quiete dell’esaudimento del desiderio (fontes e deus). Sì, gli apostoli, anche
se non tutti, sono anime assetate d’amore che corrono alla fonte d’acqua viva
per dissetarsi della sua dolcezza.
Mentre contemplate questo meraviglioso spettacolo nelle vostre case, vi
giungono le mie parole che vi invitano a sedere alla stessa mensa e a prendere
parte al convivio: «Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello» (Ap
19,9). Il mio invito si fa più suadente e più insistente: “Venite, amici, alla cena del
vostro Signore”. «Abbiate fede! Voi verrete da me e gusterete i beni della mia
mensa, com’è vero che io non ho ricusato d’assaporare i mali della mensa vostra... Vi ho promesso la mia vita... Come anticipo vi ho elargito la mia morte,
quasi a dirvi: Ecco, io vi invito a partecipare della mia vita... È una vita dove nessuno muore, una vita veramente beata, che offre un cibo incorruttibile, un cibo
che ristora e mai vien meno. La meta a cui vi invito, ecco… è l’amicizia con il Padre
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e lo Spirito Santo, è la cena eterna, è la comunione con me… è partecipare della
mia vita»4.
Attirati dalla dolce melodia di queste mie parole, in questa notte carica di
silenzio e di intimità, accogliete il mio invito e, con voce appassionata, vi unite a
noi e tutt’insieme cantate: «Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà,
quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà. L’acqua viva che egli dà sempre
fresca sgorgherà. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia». Quante volte,
avete cantato queste parole in tante celebrazioni. Ora vi sembrano diverse. Forse
le comprendete più in profondità.
Che strano. Proprio nel giorno dell’istituzione dell’Eucaristia non potete accostarvi a ricevere il sacramento. Rimane solo il desiderio e la comunione spirituale con me. Non è poco. È molto, anzi è moltissimo. Ricordate quanto vi dico:
senza il desiderio di incontrarmi non si attua nessun incontro! Io vado incontro a
chi mi desidera. «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e
mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20).
Mentre celebriamo il santo mistero, gli angeli guardano dal cielo e bramano
di unirsi a questo sacro convivio (cfr. 1Pt 1,12). In un controcanto, si rivolgono a
me, il loro Signore, e con le loro voci celestiali mi implorano e mi supplicano:
«Anche noi desideriamo ardentemente di magiare questa Pasqua con voi» (Lc
22,15). Rivolti a voi e a tutti gli invitati, con un po’ di gelosia, vi esortano, ad uno
ad uno, con queste parole: «Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti
per il fatto che la ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere,
ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte. È meglio che la fonte
soddisfi la tua sete, piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta
senza che la fonte sia inaridita, potrai bere di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua vittoria sarebbe la tua sciagura»5.
C’è un’aria di pace nel Cenacolo. La stanza dell’Amore è la camera segreta
dove si manifesta la “rivelazione intima” della sinfonia pasquale. Nell’intimità, vi
regalo la mia amicizia e tolgo il velo a ciò che è nascosto. Il Cenacolo è il posto
giusto per parlare d’amore. È la stanza dell’intimità, dove gli amanti si incontrano
e si scambiano i loro segreti.
Il Cenacolo, non dimenticatelo cari amici, è il luogo sacro dove accadono e
4
5

Agostino, Discorso, 231, 5.
Efrem il Siro, Diatessaron, I, 19.
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sono custoditi gli eventi che precedono e seguono la mia passione, la mia morte
e risurrezione. Sono essi a svelare l’insondabile ricchezza del mistero. Questo
luogo custodisce i più grandi eventi della redenzione: l’istituzione dell’Eucaristia
(cfr. Mt 26,26-28; 1Cor 11,23-25), la mia apparizione ai discepoli (cfr. Gv 20,1929) e la discesa dello Spirito Santo (cfr. At 1,13-14). Senza questi avvenimenti,
accaduti nell’intimità del Cenacolo e nascosti agli occhi del mondo, la croce che
è la rivelazione pubblica dell’Amore sarebbe compresa solo come scandalo e follia e non nel suo valore salvifico e nella sua rivelazione suprema dell’amore.
Siamo al momento conclusivo. Mi assale la commozione e il pianto. Come
uno sposo con la sua amata, vi stringo fortemente a me. Sto per lasciarvi. Voi
siete la mia sposa, la mia famiglia, la mia comunità. Vedo che volete posare il
vostro capo sul mio petto, mentre spezzo il pane e lo porgo a ognuno di voi. «È il
mio corpo che è dato per voi». Vi offro anche il calice. «È il mio sangue sparso per
voi». Cingo i fianchi con l’asciugatoio e passo a lavarvi i piedi. Questa è la “Cena
del Signore”, la “memoria prolettica” del mio mistero pasquale.
Il rito eucaristico richiama il passato e annuncia il futuro. E così sarà per sempre. Ciò che celebriamo questa sera è il memoriale della mia Pasqua, la mensa di
grazia e la caparra della gloria futura. A voi, non resta altro se non «fare memoria
di me» e «seguire le mie orme». «Mandatum novum do vobis» (Gv 13,34). Imitate il mio esempio. Il convivio eucaristico è il contesto rememorativo che custodisce il significato dell’esempio che vi ho dato. Mettetelo in pratica.
Celebrate sempre con stupore il mistero dell’Amore e fermatevi ad adorarlo.
«O sacrum convivium», cantate nella liturgia! Il sacro convivio, cioè il convenire
di chi ama perché riconosce di essere amato. D’ora in poi rimarrò sempre con
voi. Vedo che vi meravigliate di queste mie parole e siete colmi di stupore. Credetemi, con questo dono eucaristico rimango sempre con voi. Gusterete così la
mia presenza reale: la dolce presenza (Jesu, dulcis praesentia) e sentirete la dolce
memoria (Jesu, dulcis memoria).
Vi do l’ultimo comando: tornate ogni volta al Cenacolo e, da lì, partite per il
mondo intero. Poi ritornate nuovamente al Cenacolo per nuovamente ripartire,
in un incessante movimento in cui è racchiuso tutto il mistero della fede e tutta
la vostra vita cristiana. Senza il Cenacolo non c’è missione. E ogni missione esige
che si ritorni nel Cenacolo.
Mentre concludo questo mio discoro, la musica sfuma in un dolce silenzio.
L’ouverture è terminata. Cala il sipario. Adoratemi nel cuore: è il vostro Cenacolo
e io sono il vostro Signore!
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Venerdì santo
Salite con me sul Calvario dove l’Amore trionfa
Primo movimento della grande sinfonia pasquale: andante con moto
Cari amici,
vi ringrazio della vostra presenza anche questa sera accanto alla mia persona.
Non mi resta molto tempo da vivere. Sto per lasciarvi. Come un buon padre di
famiglia al termine della vita, desiderio consegnarvi le mie ultime volontà.
Oggi, venerdì, è il primo dei tre giorni santi. Mentre vi parlo, mi viene in mente
quando a Gerusalemme ho percorso la via dolorosa e mi sono incamminato verso
il Calvario. Abbiamo attraversato piazze e strade affollate di persone, intente a curare i propri affari e disinteressati al mio dolore. Accade anche oggi? C’è ancora
fede nelle vostre famiglie e nelle vostre città? In verità, a Gerusalemme alcuni curiosavano distrattamente per capire cosa stesse accadendo, altri si sono affacciati
dalle finestre e dai balconi delle loro case, e poi sono tornati a svolgere le loro faccende personali e familiari. Quanto avevano visto non sembrava uno spettacolo
meritevole di attenzione. Ero un condannato a morte, come tanti altri.
Voi, invece, pur stando nelle vostre case, morite dalla voglia di prendere parte
al sacro rito attraverso le televisioni e i social. Ieri, avete seguito con grande attenzione la Messa in Coena Domini. Ora la situazione si fa più incalzante, più assillante e più triste. Differisce molto da quella che aleggiava nel Cenacolo. Lì, c’era
tutta un’altra atmosfera.
Ho lasciato il Cenacolo, e ho intrapreso il faticoso viaggio verso l’ultima meta.
Bisogna salire sul monte e arrivare fino al “luogo del cranio”. Il nome è già un
simbolo di morte e dà conto del radicale cambiamento della situazione. Si avverte nell’aria una certa malinconia.
In questi giorni, vi ho ripetuto le sette parole che ho pronunciato dalla croce.
Le avete meditate con grande attenzione. Continuate a farlo, magari ascoltandole nella toccante composizione di J. Haydn o, in alternativa, riscoprite i “canti
della via crucis” di Padre Serafino Marinosci, composti sui testi di Pietro Metastasio o, infine, appassionatevi a gustare l’insuperabile “Passione secondo San Matteo” di Bach.
Giovanni, il mio discepolo amato, ha narrato la mia passione in modo stupefacente. Meraviglia anche me! L’avete nuovamente ascoltata. Rispetta sostanzialmente l’articolazione delle scene e la modalità dello svolgimento dei fatti. La
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prima scena (cfr. Gv 18,1-11) si svolge nel “giardino” che gli altri evangelisti chiamano Getsemani (cfr. Mt 26,36; Mc 14,32). È un richiamo al giardino dell’Eden
(cfr. Gn 2-3), dove per il peccato originale scaturì la morte. Ora nel “nuovo giardino” la mia morte ridona la vita. La seconda scena (cfr. Gv 18,12-27) riguarda
l’interrogatorio a cui sono stato sottoposto davanti ai sommi sacerdoti Anna e
Caifa. La terza scena (cfr. Gv 18,28-19,16) mi vede a tu per tu con Pilato e, poi,
davanti a lui e alla folla. Con grande acume, l’evangelista identifica la mia persona
con la Verità. La quarta scena (cfr. Gv 19,16-30) si compone di diversi quadri: la
mia crocifissione tra gli altri due condannati; l’affidamento a mia Madre, Maria,
e a Giovanni, il discepolo prediletto (cfr. Gv 19,25-27), la morte come emissione
dello Spirito (cfr. Gv 19,30), la fuoriuscita del sangue e dell’acqua dal colpo di
lancia nel costato (cfr. Gv 19,33-35), il riferimento all’agnello pasquale (cfr. Gv
1,29; Es 12,46).
Siamo a mezzogiorno, il sole comincia a oscurarsi. Alle tre del pomeriggio si
fa buio su tutta la terra. “Tenebrae factae sunt”. Il Cenacolo era l’Ora dell’Amore.
Il Calvario è l’Ora delle tenebre. Si mostra così, in tutta la sua forza, l’antitesi lucetenebre e si trasforma in un paradigma morale e spirituale. Nell’inno-prologo del
suo Vangelo, Giovanni attesta che la mia luce divina «splende nelle tenebre e le
tenebre non l’hanno vinta» (Gv 1,5). E più avanti, si legge: «La luce è venuta nel
mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che non la luce […]. Chi fa il
male odia la luce e non viene alla luce […]. Chi fa la verità viene invece verso la
luce» (Gv 3,19-21).
Anche nella comunità giudaica di Qumran, un testo descrive «la guerra dei
figli della luce contro i figli delle tenebre», seguendo un modulo simbolico costante per definire il contrasto tra bene e male, tra eletti e reprobi. La stessa dialettica acquista una nuova forma nell’orizzonte mistico, quando si introduce il
tema della “notte oscura”, richiamata dal grande mistico e poeta spagnolo, Giovanni della Croce. Il tormento, la prova e l’attesa della notte dello spirito sono
come un grembo fecondo che prelude alla generazione della luce della rivelazione e dell’incontro con Dio.
Non abbiate, dunque, paura di affrontare l’oscurità e le tenebre del male.
Anche un grande poeta moderno ha scritto che questo «tumulto porta la luce!»1.
Essa è un segno glorioso e vitale, una metafora sacra e trascendente, ma non è
1
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4671).
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innocua perché genera tensione col suo opposto, la tenebra, trasformandosi in
simbolo della lotta morale ed esistenziale. La sua irradiazione dal cosmo trapassa
nella storia, dall’infinito scende nel finito ed è per questo che l’umanità anela alla
luce, è tutti desiderano «più luce!» («mehr Licht!»). È quanto invocava il salmista
«È in te, o Dio, la sorgente della vita, alla tua luce vedremo la luce!» (Sal 36,10).
Sono all’estremo delle forze. Il dolore si fa sempre più martellante come il
suono di campane a distesa. Sento che sta per giungere la mia morte. Sono in
pace: ho compiuto ogni cosa che il Padre mi aveva ordinato (cfr. Gv 19,30). Consegno tutto nelle sue mani (cfr. Lc 23,46). E voi continuate a meditare e ad adorare il mio corpo e la mia anima crocifissi ed esposti sulla croce. Amen.
***
Cari fratelli e sorelle,
prendo, ora, la parola io, il Vescovo. Permettetemi, ora, di entrare nelle vostre case e, in modo confidenziale, parlarvi di due segni. Fatemi posto nel vostro
soggiorno. Abbiamo tempo per stare insieme e trascorre qualche momento in
serena e fraterna conversazione. Non dovremmo parlare di più tra noi dei misteri
della nostra fede? Li abbiamo veramente capiti o soltanto li celebriamo in Chiesa
senza approfondire il loro mistico significato? In questi giorni abbiamo la possibilità di meditarli più a lungo, di soffermarci a contemplarli con il cuore e la mente.
Oggi, venerdì santo, il Re si è addormentato. Cristo, la Parola che ha parlato
in tutti i tempi e in diversi modi (cfr. Eb 1,1), ora tace. Rimane in silenzio. In un
certo senso Dio diventa “muto”1. Lasciamo che il nostro Signore riposi in pace,
mentre noi ci domandiamo: «Che cosa rimane davanti ai nostri occhi?». Ora che
Cristo è morto, rimangono le sue sette parole. Rimangono soprattutto due potentissimi simboli, strettamente legati tra di loro: il sangue e la croce.
Il significato e la preziosità del sangue di Cristo si può sintetizzare in una
frase della Lettera agli Ebrei: «Sine effusione sanguinis non fit remissio» (Eb
9,22). «Senza spargimento di sangue non c’è remissione dei peccati». San Paolo
conferma questa verità: «Cristo è morto per noi. – egli scrive – A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui»
(Rm 5,8-9).
Voglio cominciare la mia riflessione con un rimprovero che rivolgo prima e

1

Giovanni della Croce, Salita al monte Carmelo, II 22.
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me e poi a voi. Non si sa per quale ragione, dopo il Concilio, di punto in bianco,
abbiamo messo da parte una bellissima devozione: la venerazione del sangue di
Cristo. Una spiritualità che trova il suo fondamento in tutta la Scrittura antica e
nuova, e che ha percorso la spiritualità cristiana di tutti i tempi, di colpo è stata
abbandonata. L’abbiamo considerata antiquata. Non più adatta ai nostri tempi:
a noi, diventati più sapienti e ormai emancipati dai residui devozionali del passato; a noi diventati “cristiani adulti” e talvolta, anche “cristiani anonimi”. Fino a
diventare “anonimi cristiani”.
Che grande sciocchezza abbiamo fatto! Non solo perché abbiamo messo da
parte un filone d’oro della teologia, della spiritualità, dell’arte, ma anche perché
abbiamo ritenuto inutile usare uno strumento, forse l’unico, accessibile alla cultura e alla mentalità moderna. Il sangue è simbolo di sofferenza e di dolore, di
sacrificio e di dono, di fraternità e di offerta di sé agli altri. In sintesi, il sangue è
simbolo di vita e di amore. Donare il sangue vuol dire donare la propria vita.
Non è quanto stiamo riscoprendo in questi giorni? Senza il sacrificio di tanti
avremmo potuto contrastare il flagello del coronavirus? Acclamiamo giustamente come “eroi”: medici, infermieri, operatori sanitari, militari, carabinieri,
forze dell’ordine, volontari e tutti coloro che, in modo palese o in una forma nascosta, si stanno prodigando per salvare vite umane, portare conforto ai malati,
sostenere gli anziani, aiutare a risolvere problemi di tutti i giorni anche con piccoli
servizi quotidiani.
Mentre facciamo tutto questo, cosa certamente lodevole, dimentichiamo il
valore del sangue di Cristo, la cui preziosità è senza prezzo. L’immagine del pellicano è uno dei numerosi simboli che raffigurano Cristo, forse, insieme all’agnello,
quello più significativo e commovente.
Il pellicano è entrato nella simbologia cristiana come emblema di Gesù Cristo.
I greci lo chiamavano ‘pélekos’ da pelecus ‘ascia’ con riferimento alla forma smisurata del becco ed anche ‘onocròtalos’, perché trovavano strano (krotos) il suo
grido che rassomigliava al raglio dell’asino (onos). Il pellicano è un uccello maestoso, dotato di un lunghissimo e largo becco. Spesso le sue piume sono tinte di
rosso per il sangue delle prede e questo particolare ha probabilmente diffuso la
credenza che si lacerasse il corpo pur di conservare in vita i piccoli.
Un’antica leggenda, infatti, originata forse dall’atto con cui il pellicano curva
sul petto il becco per estrarne più comodamente cibo per la nidiata, fa riferimento alla vicenda dei piccoli che colpiscono gli occhi del padre il quale, adirato,
prima li uccide, ma poi pentito e addolorato per la loro morte, dopo tre giorni li
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fa ritornare in vita grazie al sacrificio di sé; squarciandosi il petto li inonda del suo
sangue riportandoli così alla vita.
Il sangue che il pellicano sparge simboleggia il sangue che Cristo dalla croce
effonde purificando dal peccato tutti gli uomini. L’interpretazione simbolica riprende il versetto dei salmi: «Similis factus sum pelicano solitudinis» (Sal 102,7). A
questa interpretazione si riferiva sant’Agostino quando scrive: «Né da parte nostra,
dobbiamo tacere quel che si racconta ed anche si legge dell’uccello chiamato pellicano; pur evitando affermazioni temerarie non dobbiamo però tacere quel che
ne hanno voluto che si leggesse e si raccontasse quanti hanno scritto di lui. Da parte
nostra ascoltate la spiegazione in maniera da considerarla ben appropriata, se è
vera, e da ritenerla senza alcun valore se è falsa […]. Può darsi che tutto questo sia
vero come può darsi che sia falso; tuttavia se è vero, voi vedete come si adatta in
maniera appropriata a colui che con il suo sangue ci ha ridato la vita […]. Questo
uccello pertanto, se è vero il relativo racconto, presenta una grande somiglianza
con la carne di Cristo, per il cui sangue abbiamo ricevuto la vita»2.
Nell’Adoro te, san Tommaso invoca la misericordia di Gesù in questi termini:
«Pie pelicane, Jesu Domine / me immundum munda tuo sanguine / cuius una
stilla salvum facere totum mundum quit ab omni scelere». («Pellicano pieno di
bontà, Signore Gesù, / lava le mie colpe col tuo sangue/ di cui una stilla sola basta
a rendermi tutto puro da ogni peccato»). Il Dottore Angelico esalta l’azione purificatrice mediante il sangue del pellicano mistico, Gesù Cristo.
Il sangue di Cristo è vita che genera vita: come un efficacissimo balsamo sana
tutte le ferite e come un potentissimo energetico ridona forza a tutti coloro che
sono «affaticati e oppressi» (Mt 11,28). Dal sangue della croce di Gesù nasce la
Chiesa e i sacramenti. Il sangue, dunque, ha una forza materna e paterna, fraterna e amicale. Siamo nati e generati nel sangue di Cristo. Il suo sangue è una
preziosa moneta di grandissimo valore. I benefici che se ne ricavano sono molteplici: purificazione, rinnovamento, santificazione, ingresso nella vita celeste. La
voce del sangue grida e riapre la porta del Paradiso. Entriamo così nel santuario
celeste «per mezzo del sangue di Gesù, per questa via nuova e vivente che egli ha
inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne» (Eb 10,19-20).
Il secondo segno è la croce, anzi il Crocifisso. È il centro di questa liturgia e
rimane non come un amuleto o un portafortuna da portare al collo, ma come
2
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Città Nuova Editrice 1976, pp. 525-527.
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uno scrigno d’oro depositato nel cuore perché sia da noi custodito, fissato insistentemente e costantemente nel tempo e imitato nella vita e continuare.
La verità fondamentale è che Cristo muore per tutti e tutti sono salvati dalla
sua morte. La situazione che stiamo vivendo è una semplice ed efficace esemplificazione. La pandemia è sorta in un paese e si è diffusa nel mondo. Quando sarà
trovato il vaccino, quella sola medicina curerà l’infezione di molti. Lo stesso vale
per la croce di Cristo. San Paolo afferma: «Come dunque per la caduta di uno solo
si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera giusta di uno
solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la
disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per
l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti» (Rm 5,18-19).
Abbandonato sulla croce, Cristo crocifisso è esposto alla venerazione e al ludibrio del mondo: «Come molti si stupirono di lui – tanto era sfigurato per essere
d’uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo – così si
meraviglieranno di lui molte genti» (Is 52,14-15). L’Amore esce dalla sua intimità
e si mette davanti al mondo, alla mercé di tutti.
Cristo lascia il Cenacolo dove l’amore era condiviso e ricambiato e sulla
croce si offre a tutti pubblicamente, sottoponendosi, senza alcuna paura, al giudizio e anche al disprezzo degli, come aveva preannunciato il profeta Isaia: «Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato
(Is 53,3-4). Si avvera quanto lui stesso aveva detto ai suoi amici e compaesani
di Nazaret: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi
parenti e in casa sua» (Mc 6,4).
Il Crocifisso è l’Amore non amato, tradito, vilipeso, abbandonato. Ognuno ne
fa lo scempio che vuole. Denigrato e reietto dagli uomini, sta davanti a noi come
«l’uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre
la faccia» (Is 53,3). È morto in una sorta di aridità dei sensi, di abbandono desolante: «Annichilito anche nell’anima senza alcun sollievo e conforto»3 afferma
san Giovanni della Croce.
Morendo in questo modo, Cristo assume su di sé tutto il dolore del mondo.
Non c’è nessuno dolore che non sia stato vissuto da lui. Cristo è il debole, l’in3

Giovanni della Croce, Salita del Monte Carmelo, II, 7, 11, in Opere, Roma 1991, p. 92.
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difeso, l’annichilito, l’annientato. Il suo volto umano e divino divine un volto
senza volto. È un volto sfigurato. Assume tutti i volti, tutti gli “sventurati” della
terra potranno identificarsi in lui. «Sì, perché Gesù abbandonato è la figura del
muto: non sa più parlare, […]. È la figura del cieco: non vede; del sordo: non sente.
È lo stanco che si lamenta. Sembra rasenti la disperazione. È l’affamato […]
d’unione con Dio. È figura dell’illuso, appare fallito, del tradito. È pauroso, disorientato. Gesù abbandonato è la tenebra, la malinconia, il contrasto, figura di
tutto ciò che è strano, indefinibile, che sa di mostruoso perché è un Dio che grida
aiuto! È il non senso. È il solo, il derelitto […] Appare inutile, scartato, scioccato»4.
Vi è, però, una specificità nella sofferenza e nella morte di Cristo, che oggi
spesso dimentichiamo per una sorta di “solidarismo pauperistico”. Bisogna dirlo
con forza: se è vero che tutte le forme di dolore umano sono contenute in quella
di Cristo, è ancora più vero che nessun dolore e nessuna morte ha lo stesso valore
di quella di Cristo. «Nessuno è morto così come è morto Cristo, perché egli era la
stessa Vita. Nessuno ha sperimentato la caduta nel perfido nulla come Lui [..],
perché egli era il Figlio di Dio»5.
Egli muore per tutti! Nessun altro uomo può fare la stessa cosa, nemmeno i
martiri. A tal proposito, sant’Agostino afferma: «I martiri hanno toccato il vertice
di quell’amore che il Signore ha definito come il più grande possibile. Hanno presentato ai loro fratelli quella stessa testimonianza di amore, che essi medesimi
avevano ricevuto alla mensa del Signore. Non vogliamo dire con questo di poter
essere pari a Cristo Signore, qualora giungessimo a rendergli testimonianza fino
allo spargimento del sangue. Egli aveva il potere di dare la sua vita e di riprenderla, mentre noi non possiamo vivere finché vogliamo, e dobbiamo morire anche contro nostra voglia. Egli, morendo, uccise subito in sé la morte, mentre noi
veniamo liberati dalla morte solo mediante la sua morte. La sua carne non conobbe la corruzione, mentre la nostra, solo dopo aver subito la corruzione, rivestirà per mezzo di lui l’incorruttibilità alla fine del mondo. Egli non ebbe bisogno
di noi per salvarci, ma noi, senza di lui, non possiamo far nulla. Egli si è mostrato
come vite a noi che siamo i tralci, a noi che, senza di lui, non possiamo avere la
vita. In fine, anche se i fratelli arrivano a dare la vita per i fratelli, il sangue di un
martire non viene sparso per la remissione dei peccati dei fratelli, cosa che invece
4
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egli ha fatto per noi. E con questo ci ha dato non un esempio da imitare, ma un
dono di cui essergli grati. I martiri dunque, in quanto versarono il loro sangue per
i fratelli, hanno ricambiato solo quanto hanno ricevuto dalla mensa del Signore.
Manteniamoci sulla loro scia e amiamoci gli uni gli altri, come Cristo ha amato
noi, dando se stesso per noi»6.
Cristo crocifisso è la manifestazione pubblica di un grande e infinito Amore
messo in pubblica piazza. Santa Teresa di Lisieux, in una lettera alla sorella Celina,
scrive: «Il cantico della nostra sofferenza unita alle sue sofferenze è ciò che più
rapisce il suo cuore […] Gesù brucia d’amore per noi […] Contempla il suo volto
adorabile! Contempla i suoi occhi spenti e abbassati! […] Contempla le sue piaghe
[…] Contempla Gesù nel suo Volto […] Là vedrai quanto ci ama»7.
Piantato in mezzo al Giardino terrestre, Cristo crocifisso è l’asse attorno a cui
il mondo gira. «Stat crux dum volvitur orbis» è il motto dei monaci certosini che
sintetizza mirabilmente il mistero del venerdì santo: la croce di Cristo rimane
salda sulla roccia del calvario, sospesa tra terra e cielo, mentre oggi come allora
passa la scena di un mondo che prosegue ignaro la sua corsa effimera continuando a inseguire idoli e chimere.
Cristo crocifisso è il metro di misura per stabilire il valore di ogni cosa, la bilancia per pesare e valutare ogni avvenimento: «Credere – afferma Romano
Guardini – significa andare al Cristo, portarsi sulla posizione su cui Egli sta. Vedere
con i suoi occhi, misurare con i suoi criteri. Il credente sta, appunto con la sua
fede e per mezzo di lui, fuori dal mondo, in quell’atteggiamento che è simultaneamente distante e penetrante, che lo nega e gli dà l’assenso, e che costituisce
la tensione dello sguardo della Weltanschauung»8.
Il Crocifisso è il libro dove si impara la sapienza della vita. La croce di Cristo
scrive san Tommaso è un rimedio e un esempio. «Fu anzitutto un rimedio, perché
è nella passione di Cristo che troviamo rimedio contro tutti i mali in cui possiamo
incorrere per i nostri peccati. Ma non minore è l’utilità che ci viene dal suo esempio. La passione di Cristo infatti è sufficiente per orientare tutta la nostra vita.
Chiunque vuol vivere in perfezione non faccia altro che disprezzare quello che
Cristo disprezzò sulla croce, e desiderare quello che egli desiderò. Nessun esempio di virtù infatti è assente dalla croce»9.
6
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Il Cristo Crocifisso è il vero modello della “Bellezza”. La bellezza consiste
nell’unità tra la forma bella e il dolore della forma. Non della forma esteriore, ma
della forza dell’Amore. Il Crocifisso vi mostra la Verità dell’Amore e la Bellezza
dell’Amore.
In sintesi, possiamo dire con il santo curato d’Ars che la croce è la scala per il
paradiso, la chiave che apre la porta del cielo e la lampada che illumina il cielo e
la terra. Dopo averlo contemplato, non ci resta se non adorare il Crocifisso e ripetere nel nostro cuore: «Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua
santa croce hai redento il mondo».
Gli avvenimenti catastrofici accaduti subito dopo la sua morte annunciano
qualcosa di tremendo e di nuovo. Il tempo è sospeso. L’improvviso e radicale
sconvolgimento cosmico, (cfr. Mt 27,51-53), lo squarcio del velo del tempio da
cima a fondo, l’inattesa di fede del centurione e la vigilanza delle donne che mi
hanno seguito dalla Galilea (cfr. Mt 27,54-56), preludono a qualcosa che potrà
accadere nei prossimi giorni. Per ora una pietra viene rotolata all’ingresso nel
sepolcro. La tomba mette fine ad ogni cosa. Almeno così sembra. Il coro però
canta:
«O agnello di Dio, innocente,
immolato sul legno della croce
che sei rimasto sempre paziente
benché da tutti disprezzato.
Il peso dei nostri peccati hai sopportato,
altrimenti lo sconforto ci avrebbe oppresso.
Pietà di noi, Gesù!»10.

10
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Sabato santo
Sostate presso il sepolcro, dove l’Amore si nasconde
Secondo movimento della grande sinfonia pasquale: lento e pianissimo
Questo giorno del triduo pasquale è il secondo movimento della grande sinfonia pasquale. Esso si snoda in modo lento e pianissimo attorno al tema della
tomba di Gesù. Il venerdì santo mette al centro la morte di Cristo, il sabato santo
la sua sepoltura e la sua tomba. Si passa dal corpo crocifisso al corpo sepolto. La
tomba di Gesù è lo scrigno d’oro che conserva il suo corpo, l’arca dell’alleanza, il
santo dei santi. Come la nascita è avvenuta attraverso il corpo verginale di Maria,
anche la tomba è costituita da «un sepolcro nel quale nessuno era stato deposto»
(Gv 19,41). Cristo è un uomo vero in tutto simile altri uomini, tuttavia la sua nascita e la sua morte avvengono in un modo totalmente differente: la nascita da
una vergine, e la morte senza corruzione. La tomba nuova simboleggia la verginità, l’unicità e la diversità della nascita e della morte di Cristo rispetto a quella
degli altri uomini.
La verità dell’incarnazione esige la verità della morte. Cristo è veramente nato
ed è veramente morto. Ciò significa che la sua morte ha messo fine alla sua esistenza terrena. Tuttavia, a causa dell’unione che la persona del Figlio ha mantenuto con il suo corpo, non vi è stata nessuna forma di corruzione. «Durante la
permanenza di Cristo nella tomba, la sua Persona divina ha continuato ad assumere sia la sua anima che il suo corpo, separati però tra di loro dalla morte. È per
questo che il corpo di Cristo morto “non ha subito la corruzione” (At 13,37)»1.
In altri termini, Cristo non solo è morto, ma ha sperimentato lo “stato di
morte”. Ed è questo il grande mistero del sabato santo. Il venerdì santo Cristo è
morto in croce. Il sabato santo Cristo ha “provato la morte”, ossia ha conosciuto
«lo stato di morte, lo stato di separazione tra la sua anima e il suo corpo per il
tempo compreso tra il momento in cui egli è spirato sulla croce e il momento in
cui è risuscitato. Questo stato di Cristo morto è il mistero del sepolcro e della
discesa agli inferi. È il mistero del sabato santo in cui Cristo, deposto nel sepolcro,
manifesta il grande riposo sabbatico di Dio, dopo il compimento, della salvezza
degli uomini che mette in pace l’universo intero»2. Era necessario che egli compisse la discesa agli inferi. Rimanendo nel sepolcro (cfr. Gv 19,42) nel grande ripo1
2
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so sabbatico di Dio (cfr. Eb 4,4-9), Cristo raggiunge tutti i prigionieri e gli esclusi,
li sveglia dal sonno, li fa risalire dall’abisso e mette in pace l’universo intero (cfr.
Col 1,18-20).
Tutto il mistero pasquale è un mistero d’amore. La passione, la croce e la
tomba sono il segno concreto dell’amore infinito di Dio. Se con la passione e la
croce l’amore si svela in modo pubblico, con la discesa nella tomba l’amore si
rivela in una maniera del tutto particolare: tace, si nasconde, si vela. “Tenebrae
factae sunt”, dice il Vangelo dopo la morte di Gesù. C’è un’oscurità fisica, le nubi
che oscurano il sole, e un’oscurità spirituale Dio muore nella sua carne e, come il
chicco di grano, viene nascosto nella terra. L’amore assume una dimensione misteriosa, espressa dall’immagine della tomba.
Il momento più oscuro è in realtà il momento del sorgere della vita nuova. La
situazione senza via d’uscita e senza speranza è inizio di un mondo nuovo. Nessuna azione, nemmeno la più estrema, ha il sapore dell’irreversibilità. Nel sepolcro Cristo non si è trovato diviso «in due persone dal fatto che alla morte di Cristo
l’anima è stata separata dalla carne; poiché il corpo e l’anima di Cristo sono esistiti al medesimo titolo fin da principio nella persona del Verbo; e nella morte,
sebbene separati l’uno dall’altra, sono restati ciascuno con la medesima ed unica
persona del Verbo»3.
La Scrittura afferma che dopo la sua morte Gesù scese agli inferi, al luogo più
lontano e inaccessibile per predicare a tutti la salvezza, appoggiandosi sulla
croce. La tomba apparentemente sembra essere il luogo di distruzione, in Cristo
diventa il luogo di trasformazione. La tomba di Cristo è come la culla in cui ci si
addormenta per risvegliarsi a una nuova realtà e a una nuova dimensione. Dio
«non ha impedito che con la morte l’anima fosse separata dal corpo secondo
l’ordine necessario della natura, li ha riuniti di nuovo insieme mediante la risurrezione, in modo che egli stesso divenisse punto d’incontro della morte e della
vita, arrestando in se stesso la disgregazione della natura causata dalla morte,
e insieme divenendo lui stesso principio di riunificazione degli elementi separati»4.
Il sabato santo è il giorno del silenzio di tomba, il blocco totale, la sospensione
di ogni attività e di ogni parola. Davanti agli occhi non è più soltanto il Cristo morente, ma il Cristo morto, divenuto, cadavere, corpo senza vita. Il mondo si ferma
3
4
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e la Chiesa invita al digiuno e al silenzio assoluto. La trasformazione deve avvenire
nel silenzio, nella discrezione degli sguardi, nella pura differenza. L’origine della
speranza affonda le sue radici nell’oscurità delle tenebre. Anche gli inferi non
sono luogo inaccessibile alla luce di Cristo. Egli prende per mano chi ha perso ogni
speranza di vita, lo risolleva e lo fa uscire dalla prigione della morte. La tomba è
il letto dove dorme il re dei re. Si spande nell’aria come il «mormorio di vento
leggero» (1Re 19,12). Il Signore, infatti non è nel vento impetuoso, nel fragore
del terremoto o nel calore nel fuoco, ma nel sussurro di una brezza leggera, in un
filo di silenzio sonoro. La pace, la quiete è la voce del silenzio. Il respiro di leggera
freschezza!
Cristo sperimenta i vari gradi del silenzio indicati nella mia lingua materna con
le parole ebraiche sheqet, lishtok, dom. Sheqet è il silenzio della quiete e della
serenità, l’assenza di suoni, il silenzio sommesso e sgombro. Lishtok il silenzio
imposto alla tirannia della parola e ad ogni rumore molesto. Dom è il silenzio
abissale, che incute paura come l’ignoto. Era prima che Dio lo spezzasse con la
sua parola. Il mare eterno del silenzio5. La creazione del mondo avviene per
mezzo della parola. Solo l’uomo è creato dalla polvere del suolo. La tomba è il
silenzio dell’uomo mentre risuona la parola infinta di Dio. Dio parla sempre.
L’uomo può ascoltarlo solo quando tace.
Il sabato santo modula le molteplici variazioni del silenzio. Il silenzio di Dio,
come brezza leggera che accarezza il volto e lascia avvertire la sua presenza. Dio
passa attraverso il dolce rumore di un soffio, di un alito, la voce del silenzio. Scrive
il cardinale Newman: «Il silenzio ci permette di trattenere e di custodire il fuoco
divino che vive in noi […] la tentazione più grande è l’eccesso di parole, che indeboliscono la nostra fede e la rendono tiepida. Il silenzio è una disciplina sacra, la
sentinella dello Spirito Santo»6.
Il silenzio del sabato santo è il rintocco sordo di una campana, l’eco profonda
dell’abisso. Chiude il passato, apre il futuro. Tronca la voce del nulla e il brusio
dell’insignificanza. Il silenzio è esperienza originaria dell’uomo: l’abisso della parola. Senza silenzio non c’è musica. Solo con il silenzio è possibile ritrovare se
stessi, il mondo che ci circonda. Dio parla nel silenzio e con il silenzio Dio ti parla
ascoltando il silenzio. Dio si rivela attraverso il silenzio che è voce senza suono: il
5
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suo è un silenzio parlante. È una voce sottile, cioè tenue. Non solo si rivela nel
silenzio, Egli stesso è silenzio. Il Padre è il “silenzio che parla”, il Figlio è la parola
che sgorga dal silenzio e lo Spirito e il silenzioso colloquio tra i due. La grazia esige
che il dialogo eterno non si interrompa.
Infine la tomba significa il momento misterioso della trasformazione della
morte in vita, il momento del passaggio, del cambiamento e della trasfigurazione.
Il chicco di grano genera la spiga, fa germogliare i frutti. Nel silenzio della tomba,
nel momento massimo del dolore, qualcosa di nuovo germoglia. Nel momento
più oscuro c’è qualcosa che Dio può far sorgere proprio da quella oscurità. Occorre fare il passaggio dal calvario al sepolcro, rimanere in silenzio accanto alla
tomba per meditare la profondità del mistero d’amore, in attesa che questo mistero si manifesti nuovamente nella luce della risurrezione.
La tomba è il tempo del riposo in Dio e di Dio. L’adagiarsi sul letto della morte
è come adagiarsi per dormire. È un riposo che dà inizio alla nuova creazione. Cristo vive la sua passione, attua la redenzione del mondo e quindi si riposa. Dio
crea e poi contempla la bellezza della creazione. Cristo muore e poi si riposa per
contemplare la bellezza della redenzione. L’apostolo Paolo nella lettera ai Romani scrive che anche noi siamo stati sepolti con Cristo nel battesimo. Facciamo
un’esperienza spirituale della sepoltura di Gesù. Moriamo e ci riposiamo sacramentalmente per poi realizzarlo esistenzialmente.
Il sabato santo di Cristo è anche il sabato santo della storia. Capita di vivere
momenti in cui Dio sembra essere assente e lontano. Avvertiamo solo il suo silenzio, la nostra lontananza da lui. La sepoltura significa la verità della morte, non
una morte apparente, non un gioco, uno scherzo. Quando i Vangeli dicono “fu
sepolto” affermano la verità della morte. La sepoltura è l’attestazione e la certificazione della morte. Il filosofo danese Kierkegaard alla domanda quale possa
essere il rimedio per guarire la malattia del cristianesimo oggi, rispose: Il silenzio,
il silenzio che ascolta la Parola. Oggi tuto è chiasso e rumore. I mezzi di comunicazione hanno raggiunto il massimo della rapidità e un’estensione senza limiti, ci
troviamo al punto più basso dell’insignificanza delle comunicazioni.
Il cristiano è chiamato a riposare «con Cristo nella tomba come morto esteriormente, ma sente, tuttavia, per quanto lo consenta la condizione di viatori, ciò
che in croce fu detto al buon ladrone, tanto vicino a Cristo con l’amore: «Oggi
sarai con me nel paradiso!» (Lc 23,43) […]. Ma perché questo passaggio sia perfetto, è necessario che, sospesa l’attività intellettuale, ogni affetto del cuore sia
integralmente trasformato e trasferito in Dio. È questo un fatto mistico e straor261

dinario che nessuno conosce se non chi lo riceve. Lo riceve solo chi lo desidera,
non lo desidera se non colui che viene infiammato dal fuoco dello Spirito Santo,
che Cristo ha portato in terra. Ecco perché l’Apostolo afferma che questa mistica
sapienza è rivelata dallo Spirito Santo. […]. Lo può percepire solo colui che dice:
L’anima mia ha preferito essere sospesa in croce e le mie ossa hanno prescelto
la morte! (cfr. Gb 7,15). Chi ama questa morte potrà vedere Dio perché è verissimo che nessun uomo mi vedrà e vivrà (Es 33,20). Moriamo dunque; entriamo
nella nube; imponiamo silenzio agli affanni, alle passioni, alle cose sensibili. Passiamo con Cristo crocifisso da questo mondo al Padre (Gv 13,1) perché dopo
averci mostrato il Padre possiamo dire con Filippo: Questo ci basta (Gv 14,8)»7.
L’ora di Gesù, coincide con l’Ora di Maria. Mentre egli dorme, la Madre veglia
e tace.

Veglia Pasquale
Il risveglio dell’Amore nel giardino
Terzo movimento della grande sinfonia pasquale: adagio con gioia
Cari fratelli e sorelle,
la veglia di Pasqua è pervasa da un’atmosfera magica che caratterizza tutto il
rito liturgico. La notte è carica di mistero e di arcani segreti che stanno per svelarsi. Il silenzio, che avvolge ogni momento del rito, è pronto a prorompere in un
grido di gioia incontenibile. Il giardino diventa quasi il centro del mondo, dove si
incrociano tutti i fili dispersi in un unico disegno, quasi fosse uno splendido arazzo
di inestimabile valore. La tomba vuota con i suoi enigmi e le domanda ancora
insolute. Le mirofore, figure femminili che si aggirano silenziose, desiderose di
compiere il pietoso ufficio dell’unzione di un corpo, morto da tempo, ma da loro
venerato e adorato.
La notte
Cosa avviene in questa notte? Questa notte è tempo di oscurità, di ricerca e
di veglia in attesa della luce dell’alba! Si vede bene che non è una notte come
tutte le altre. C’è una misteriosa aria e una singolare e insolita quiete, dopo la
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tempesta. La domanda, in realtà, è un’altra: chi è questa notte? Nel bellissimo
canto dell’Exsultet, la notte non è più solo un tempo, ma diventa quasi una persona. Per questo viene continuamente richiamata, come fosse una persona
amata della quale è bello ripetere il nome. Ma non è solo una realtà personificata. Non ha solo un nome, ma una molteplicità di nomi. È una moltitudine di
notti, racchiuse tutte in questa notte.
Nella tradizione ebraica, nel Targum palestinese, il racconto di Esodo 12,42
viene ricomposto come il Poema delle quattro notti1. Esse corrispondono alla
notte della creazione, del sacrificio di Abramo, e dell’Esodo e della venuta futura
del Messia2. Il Poema fa parte del “Libro dei memoriali”, ossia dei “ricordi”. Si
tratta di quei “libri celesti” senza pagine in cui Dio “registra” i nomi dei suoi amici,
le opere dell’amore per il suo popolo, le persone e le cose che “non vuole dimenticare”. Ciascuna delle quattro grandi tappe della storia della salvezza è, a suo
modo, una creazione, una nascita, una liberazione: quattro grandi tappe da cui
sorgono, sempre più nuovi mondi, una nuova umanità, “cieli nuovi e terra
nuova”.
Questi “memoriali” sono un richiamo per gli uomini e per Dio: per gli uomini,
per ricordare i benefici di Dio operati nel passato e ridestare in loro il ringraziamento e la fedeltà; per Dio, perché si ricordi del suo amore e di tutto ciò che ha
operato. Il memoriale di Dio non è mai una semplice evocazione del passato, corrisponde sempre a un nuovo intervento del suo amore. Dio non “rumina” i suoi
ricordi, ma li rende nuovamente attivo il beneficio, continua la grazia, in modo
attuale e perenne. Quando Dio “si ricorda”, qualcosa accade: viene creata una
nuova situazione o restaurata un’antica. Celebrare un “memoriale” del passato
non è una semplice evocazione, ma la provocazione di un evento reale nel presente.
Anche la nostra Pasqua e l’Eucaristia, sacramento della Pasqua, rivestono il
carattere di memoriale nel suo duplice aspetto di ringraziamento da parte dei
cristiani e di impegno salvifico da parte di Dio3. Gesù stesso lascia questo coman1
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damento: «Fate questo in memoria di me». Quando la Chiesa celebra l’Eucaristia
fa memoria della Pasqua di Cristo, e questa diviene presente: il sacrificio offerto
da Cristo una volta per tutte sulla croce rimane sempre attuale (cfr. Eb 7,25-27):
«Ogni volta che il sacrificio della croce, col quale Cristo, nostro agnello pasquale,
è stato immolato, viene celebrato sull’altare, si effettua l’opera della nostra redenzione»4.
In questa veglia e in ogni celebrazione eucaristica entriamo nel cuore della
“notte pasquale”. L’Exultet richiama che la notte è immagine della vittoria sull’oscura potenza del peccato, del male, di satana (cfr. Lc 22,53; Gv 1,5; At 26,18;
1Ts 5,4-8; Col 1,13) e per questo diventa il canto della “felice colpa” perché ci ha
meritato un così grande redentore. La notte è anche il passaggio dalla morte alla
vita che necessariamente avviene senza testimoni. Diventa così “notte beata” e
gloriosa che splenderà come il giorno, e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il
cero simbolo di Cristo risorto illuminerà per sempre l’oscurità di questa notte e
risplenderà di luce che mai si spegne. È l’ultima notte, quella degli ultimi tempi,
la notte del Messia, l’ottavo giorno, la parusia. Lui, infatti, è «l’alfa e l’omega,
colui che è, che era e che viene, l’onnipotente» (Ap 1,8).
L’Exsultet pasquale canta: «Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti del Cristo dall’oscurità del peccato e della corruzione del mondo, li consacra
all’amore del padre e li unisce alla comunione dei santi. Questa è la notte in cui
Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro». Come l’ago
magnetizzato è rivolto verso il polo, così l’antico testamento è rivolto verso la
persona del Cristo risorto. Sant’Efrem in un suo inno pasquale: «Beata sei tu, o
notte ultima, / perché in te si è compiuta la notte d’Egitto. / Il Signore nostro in
te mangiò la piccola Pasqua / e divenne lui stesso la grande Pasqua: / la Pasqua
si innestò sulla Pasqua, / la festa sulla festa. / Ecco la Pasqua che passa/ e la Pasqua che non passa; / ecco la figura e il suo compimento».
Il silenzio
Tutto il mondo è in pace e tace. Sembra quasi di udire la voce del silenzio. Il
silenzio ha una sua connotazione antropologica. Matura l’attitudine alla riflessione, al rispetto, alla sapienza, alla comunicazione fondata sull’ascolto oltre che
sulla parola e sui segni, alla forza di osservazione della realtà e dell’universo per
coglierne il mistero e la bellezza. Il silenzio ha una forza kenotica adeguata a
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spogliare ciascuno dalle troppe sicurezze, una capacità ontologica in grado di portare ai fondamenti dell’esistenza e dell’essere, un vigore mistico utile per aprire
al mistero e all’esperienza del divino soprattutto nella preghiera come dialogo
raccolto, ma aperto con Dio.
Il silenzio è un dono universale che pochi sanno apprezzare. «Chi è parco di
parole possiede la scienza e chi è di spirito calmo è un uomo prudente» (Pr
17,27). C’è un silenzio pieno di solitudine ed uno di riflessione. C’è un silenzio
saggio e un silenzio di arroganza. C’è poi un silenzio, timido e insicuro, ed un silenzio autentico, che affonda le radici nel profondo del proprio essere e racchiude la propria storia. Il silenzio, evento di profondità e di unificazione, rende
il corpo eloquente conducendoci ad abitare il nostro corpo, ad abitare la nostra
vita interiore, guidandoci all’habitare secum. Il corpo abitato dal silenzio diviene
rivelazione della persona.
Il silenzio dà inizio all’avventura che porta a entrare in se stessi, nei meandri
complessi di una vita personale e rende possibili incontri imprevisti e imprevedibili. Nel silenzio non esistono scappatoie! Il silenzio rivela e pone infinite domande. Suscita un certo senso di paura, invita ad ascoltare le voci esterne e interne, terrestri e celesti. Soprattutto rende possibile ascoltare e la Voce che viene
dall’alto, da una un’altra atmosfera e che è oltre il tempo e lo spazio. Certo, le
grandi cose si fanno con il tempo e non contro il tempo. Ma prima di ogni altra
cosa bisogna intuire nel silenzio una chiamata, ascoltare una Voce, avvertire una
Presenza! Allora, il silenzio e la solitudine genereranno nel cuore gioia e pace.
Consentono di udire, anzi quasi di vedere l’invisibile e di provare – forse per la
prima volta – non un’emozione esplosiva, ma una gioia intima e che si tradurrà
poi in una luce intesa, una luce invisibile che sarà visibile agli occhi! La notte rende
i seni più perspicaci. Soprattutto i sensi dell’udito e della vista. Proprio perché è
oscuro, si tende l’udito e si aguzza la vista per udire parole celesti e vedere cose
sublimi.
Il silenzio è sempre carico di stupore. Va difeso a tutti costi, va custodito gelosamente, è il maestro della vita interiore e spirituale. È il laboratorio dello spirito, la condizione per formare profeti e annunciatori di rivelazioni divine. Esso
consuma e lacera, divide e corrode le nostre ottuse incredulità. Rompe in nostro
cuore di pietra. lo frantuma in mille pezzi e perché diventi quasi polvere più permeabili alla parola, all’acqua e allo Spirito. Impossibile sfuggirgli. Si insinua nel
vuoto delle nostre vite, portandosi via la tranquillità. Si agita come le onde violente del mare. Il silenzio la condizione per ascoltare non più i suoni naturali, ma
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il misterioso e leggero brusio dell’angelo che invita ad adorare. Parola che viene
dal cielo, come estasi dell’amore.
Il silenzio ha una dimensione non solamente antropologica, ma anche teologica. La rivelazione del Dio biblico non passa solo attraverso la parola, ma avviene
anche nel silenzio. Ignazio di Antiochia dirà che Cristo è «la Parola che procede
dal silenzio». Il Dio che si rivela nel silenzio e nella parola esige dall’uomo l’ascolto, e all’ascolto è essenziale il silenzio. Solo il silenzio, infatti, rende possibile l’accoglienza in sé non solo della Parola, ma anche della presenza di Colui che parla.
Così il silenzio apre all’esperienza dell’inabitazione di Dio: il Dio che noi cerchiamo
seguendo nella fede il Cristo risorto, è il Dio che non è esterno a noi, ma abita in
noi (cfr. Gv 14,23). Il silenzio è linguaggio di amore, di profondità, di presenza
all’altro. Del resto, nell’esperienza amorosa il silenzio è spesso linguaggio molto
più eloquente, intenso e comunicativo di una parola.
Silenzio non è astenersi dal parlare, ma è far tacere ogni altro voce interiore.
Siamo così restituiti a noi stessi e posti di fronte all’essenziale. È dal silenzio che
può nascere una parola acuta, penetrante, comunicativa, sensata, luminosa, consolatoria. Il silenzio è custode dell’interiorità. È il difficile silenzio interiore genera
la carità, l’attenzione all’altro, l’accoglienza dell’altro, l’empatia nei confronti
dell’altro. Sì, il silenzio scava nel nostro profondo uno spazio per farvi abitare l’Altro, per farvi rimanere la sua Parola, per radicare in noi l’amore per il Signore.
Quel silenzio suscita la carità e l’amore del fratello.
In quanto conduce all’ascolto di Dio e all’amore del fratello, il silenzio è preghiera autenticamente cristiana e gradita a Dio. È questo il silenzio che proviene a
noi da una lunga storia spirituale, è il silenzio cercato e praticato dagli esicasti per
ottenere l’unificazione del cuore, è il silenzio della tradizione monastica finalizzato
all’accoglienza in sé della Parola di Dio, è il silenzio della preghiera di adorazione
della presenza di Dio, è il silenzio caro ai mistici di ogni tradizione religiosa, e ancor
prima è il silenzio di cui è intriso il linguaggio poetico, è il silenzio che costituisce la
materia stessa della musica, è il silenzio essenziale a ogni atto comunicativo.
Il mistero pasquale contiene tutto il significato e il valore del silenzio. Sulla
croce vi è totale silenzio di parole su Dio e di immagini di Dio. Il silenzio della
croce matura nel silenzio del sepolcro. Nel sepolcro, ogni cosa si oscura, si nasconde e cade in un “silenzio di tomba”. Tutto ciò che accade è nascosto agli occhi
indiscreti. Il silenzio non vuole nemmeno la presenza silenziosa di testimoni. Il
silenzio basta al silenzio. Il silenzio si nutre solo del silenzio. Ogni altra realtà è di
troppo, snatura l’evento, mette a nudo il mistero.
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La tomba nel giardino
Il silenzio della tomba si nutre del silenzio del giardino dove la tomba è collocata: il giardino primordiale e il giardino dell’amore silenzioso. Nella tomba
nuova, scavata nella rocca, è deposto il Salvatore del mondo. Come ogni altra
tomba, il sepolcro di Cristo sembra una condanna, in realtà, è una grazia. Egli,
infatti, ha provato «la morte a vantaggio di tutti» (Eb 2,9). Anche la tomba, come
la croce non è più segno di morte, ma di vita, non è un castigo, ma la rivelazione
di un dono: il dono di sé a Dio e agli uomini.
La tomba sembra indicare che la vita scompare, si eclissa. Sembra sia giunta
la conclusione e la fine dell’esistenza, l’approdo dopo il periglioso viaggio. La
tomba sembra rappresentare il luogo della quiete definitiva, del riposo eterno,
dell’ultima dimora. In realtà, la tomba di Cristo è la porta che immette nell’aldilà, il varco che apre al sentiero dell’eternità. E dall’eternità, la Voce scende
nel giardino, come lacrima che cancella ogni capo d’accusa e canta: «Salve giardino di delizie, / salve, tempio santissimo, / salve, trono del Signore. / Salve rifugio degli afflitti. / Salve, o Madre del Cristo / Figlio del Dio vivo, / cui conviene
gloria, onore, / adorazione e lode / ora e sempre e dappertutto. / Amen e nei
secoli» (sant’Efrem).
La luna, la testimone silente e solitaria
Il canto della Voce si diffonde nel silenzio del giardino, mentre la luna nuova
fa capolino tra le rare nubi del cielo. La sua luce ora rischiara la notte, con la sua
connotata ambivalenza, perché è simbolo di vita e di morte, di purezza e di eternità, di arcano e di luce divina. Da sempre, la luna è apparsa come un oggetto
misterioso che ha qualcosa in comune con il mito e non solo con la storia o la
cronaca5. Per millenni l’uomo ha visto la falce lunare, dapprima sottile, e poi crescere lentamente in cielo, fino a raggiungere la pienezza del suo circolo perfetto
e luminoso. Poi ha visto quel circolo tornare a declinare in senso inverso, trasformandosi in una falce sottile, speculare, che infine sparisce, lasciando brillare tutte
le stelle. Così lo sviluppo e il declino dell’uomo vennero messi in corrispondenza
con le fasi lunari.
La luna crescente è pronta a raccogliere ogni sfida, a superare ogni ostacolo
sul suo cammino. La luna piena, invece, compare quando il sole, in posizione
esattamente opposta, la illumina. Dopo essere giunta al proprio acme con il ple5
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nilunio, la luna comincia la “discesa”: è la luna calante, un invito a lasciarsi alle
spalle ciò che è vecchio ed oramai “consumato”. L’ultima delle quattro fasi lunari
è la luna nuova o novilunio, il tempo del nuovo inizio, della trasformazione, del
cambiamento della propria vita. Si abbandona il vecchio per dare spazio a ciò che
verrà.
La luna risulta sempre accostata al sole, del quale è descritta come sposa o
ancella. La luna piena si trova in opposizione al sole. Questo significa che sul far
dell’alba c’è un magico istante in cui il sole e la luna si trovano sospesi l’uno di
fronte all’altra: il sole sta sorgendo ad oriente, la luna tramonta ad occidente.
Entrambi i dischi appaiono pieni e perfetti: il sole è rosso-dorato, la luna rosata.
Luna e sole hanno quasi la stessa dimensione e sembrano fissarsi vicendevolmente dai due opposti orizzonti. È il momento in cui la luna pare forgiata a immagine e somiglianza del sole.
Quando Cristo fu crocifisso sul Golgota, la luna doveva essere piena o quasi.
Il Golgota si chiamava “monte del teschio” perché, secondo la tradizione, era
stato seppellito il teschio di Adamo. Su di esso si leva un l’albero della croce su
cui, grazie al sacrificio di Cristo, secondo Adamo, l’umanità ritrova la perduta
unità con Dio. Tra l’albero della caduta e l’albero della redenzione, tra Adamo e
Cristo, vi è una specularità straordinaria. Nell’attimo supremo del suo viaggio terreno, Gesù, sospeso all’albero della Croce, tra il sole e la luna che si guardano
l’uno nell’altra, rappresenta l’istante in cui l’umanità si fonde con la divinità, in
cui l’uomo si libera dal peccato.
Secondo un’antica tradizione iconografica della crocifissione, comune all’Oriente e all’Occidente, il mistero della morte di Cristo è raffigurato con due
"testimoni" cosmici dell’evento salvifico: il sole e la luna. Essi non solo esprimono
la portata universale della salvezza operata da Cristo sulla croce, ma sono, in
qualche modo, il simbolo permanente del rapporto tra Cristo (Sole di giustizia) e
la Chiesa (Selene). Alla morte di Gesù il sole si oscura. A questo riguardo, Cirillo
di Gerusalemme scrive: «Il sole, vedendo il suo Signore vilipeso vacillò e non sopportando più quella visione, abbandonò il suo posto»6. Anche san Girolamo legge
l’oscurarsi della luce come il simbolo della vergogna che la magnifica luminosità
del sole prova assistendo al tramonto del vero sole, Cristo7. Per questo, talvolta
il sole viene raffigurato con la mano o con un velo che gli copre il volto. Questa
6
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simbologia patristica sopravvive fino all’epoca delle miniature carolinge e oltre,
nelle quali vediamo dipinto, sopra la croce, il sole che, rosso di vergogna, nasconde il volto8.
Nel silenzio della terra e del cielo, solo la luna è testimone del mistero. La sua
è la testimonianza di chi testifica qualcosa di altro da sé, senza aggiungere cose
sue. La vera testimonianza non coincide con un proprio darsi da fare, un aggiungere impegni ulteriori alle cose della vita. Il testimone è colui che offre il proprio
sguardo, mette a disposizione la concretezza della propria presenza affinché in
essa agisca e risplenda la verità dell’evento. Sul cui corpo opaco la luna riflette la
luce irradiata dal sole. Essa non aggiunge nulla. È pura trasparenza.
Le mirofore
In questo silenzio, rischiarato dalla luce della luna, i soldati continuano a dormire. Non bisogna svegliarli. Non si svegliano nemmeno quando si ode un rumore
di passi. Sembra che qualcuno stia camminano percorrendo i segnali e le orme
indicate. Sì, ci sono segni che indicano la via percorrere. Passi furtivi solcano la
strada. Non è facile camminare nell’oscurità delle tenebre. Solo la luce della luna
può far luce ai passi incerti. Qualcuno di avvicina silenziosamente alla tomba. I
volti sono nascosti nel velo che copre il capo e il corpo. Le donne sembrano ombre leggere che cammino furtive nella notte. Non vogliono far rumori per non
disturbare la quiete notturna e non svegliare le guardie.
Intanto iniziano ad accendersi le luci del giorno festivo di Pasqua (cfr. Lc
23,54; Mt 28,1). Venute con Cristo dalla Galilea, ora le donne seguendo le orme
di Giuseppe d’Arimatea (Mt 27,57-60; Mc 15,43-46; Lc 23,50-53; Gv 19,38-42)
si dirigono verso la tomba con i loro aromi e oli profumati. Le chiamano mirofore. Con loro, infatti, portano vasetti di unguento prezioso. Le donne non badano a spese quando si tratta di fare qualcosa per l’amato. Sono fatte così.
Amano senza risparmio. Danno tutto se stese. Non hanno resistito e quand’era
ancora buio si sono messe in camino. Sono venute nel giardino con in mente
l’episodio di Lazzaro. Il Signore «andò per trarre fuori il morto dal sepolcro e
interrogò: “Dove lo avete deposto? E comparvero le lacrime sugli occhi di Nostro Signore” (Gv 11,34-35), le sue lacrime furono come la pioggia, e Lazzaro
come il grano, e il sepolcro come la terra. Egli gridò con voce di tuono e la morte
8
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tremò alla sua voce; Lazzaro si erse come il grano, uscì fuori e adorò il Signore
che lo aveva risuscitato»9.
Il vero silenzio è gravido di annunci. Infatti, «mentre un profondo silenzio avvolge tutte le cose e la notte è a metà del suo corso, dall’alto dei cieli la tua parola
onnipotente si lancia dal tuo trono regale» (Sap 18,14-15) e con Voce potente
grida: «È risorto. Non è qui!». Nel grande silenzio del mondo, si ode l’angelica voce,
potente e soave che risuona misteriose parole: «Perché siete venute? Non è qui!».
«E dove?», chiedono le donne, impaurite e tremanti. «Altrove» rispose la Voce.
Stavano per ritornare sulla via e riprendere cammino, D’improvviso pensarono: e
la tomba? Cosa contiene la tomba? In questo giardino c’è una tomba vuota.
L’amore non si può contenere. È Altrove, non è qui? No, non è solo Altrove, è proprio qui! È qui, dovunque l’amore trionfa. È qui, tra i poveri e i fratelli di fede. È qui,
in chi lo cerca con affanno e con dolore. È qui, in ogni abisso del cuore.
Le nubi si diradano sempre di più. Anche la luna comincia a ritirarsi. Si vedono
già le luci dell’alba. Cala il sipario sul terzo movimento della grande sinfonia pasquale. Qualcosa di nuovo germoglia.

Domenica di Pasqua
Incontriamoci nel Giardino dove l’Amore vittorioso
risplende di luce senza fine
Finale della grande sinfonia pasquale: allegro con brio
Cari fratelli e sorelle, alleluia!
È l’inno di gioia che abbiamo cantato in modo solenne e che canteremo per
tutto il tempo di Pasqua. È il grido di meraviglia, di stupore, di esultanza per il
grande avvenimento, sempre nuovo e antico, della Risurrezione di Gesù. A nome
di Cristo, cari fratelli e sorelle, faccio risuonate l’augurio che lui ha rivolto ai suoi
discepoli: «Pace a voi». Rivolgo queste parole a voi ammalati che state negli ospedali o siete nelle vostre case. Le ripeto a voi medici, infermieri, operatori sanitari,
e a tutti coloro che lavorano negli ospedali, nelle case di cura e dove ci sono persone inferme. Le dedico a quelli che è necessariamente, anche nel girono di Pasqua, sono al lavoro per poter dare il giusto rifornimento delle cose necessarie a
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tutti. Le indirizzo alle forze dell’ordine che stanno compiendo un grande lavoro
perché la pandemia non si espanda. Pace a voi, responsabili delle istituzioni civili
che dovete guidare il nostro popolo, in questo tempo così difficile e complesso,
Pace a voi, cari fratelli e sorelle, che siete nelle vostre case e non avete potuto
partecipare alle azioni liturgiche di questi giorni santi e tuttavia avete pregato, vi
siete uniti ai riti che si sono tenuti in cattedrale e nelle vostre chiese parrocchiali,
o avete seguito quelle presiedute a Roma dal Santo Padre. Abbiamo vissuto tutti
una Pasqua diversa. Ma è sempre la Pasqua di Cristo. Pace a voi, dunque.
In questi giorni, attraverso i mezzi di comunicazione sociale o nei discorsi familiari, abbiamo spesso ripetuto due frasi: “andrà tutto bene” e “niente sarà
come prima”. A pensarci bene, sono un modo quotidiano e “laico”, di dire quanto
preghiamo in Chiesa. Se dovessimo spiegare in maniera semplice, ma con parole
che tutti possono comprendere, potremmo dire che la risurrezione di Gesù, è
esattamente questo: la certezza che tutto andrà bene, nonostante la morte, la
sofferenza, i problemi, le difficoltà. E anche la sicurezza che niente sarà come
prima. Questo vale per i credenti e per tutto il mondo. Dopo la resurrezione di
Gesù, da quel preciso momento, niente è più come prima. La Pasqua è una rivoluzione, un cambiamento che, progressivamente e senza forzature, fa breccia nei
cuori degli uomini, li cambia e trasforma ogni realtà esterna. La resurrezione di
Gesù è lo scoppio di una benefica bomba atomica. La Pasqua è un “fungo di bene”
che progressivamente si diffonde nel mondo e purifica dal male ogni cosa; un
amore infinito che avvolge l’umanità e la creazione e li trasfigura.
Non si tratta di un avvenimento del passato da ricordare come un fatto accaduto tanti anni fa, ma un avvenimento sempre presente, un oceano nel quale
siamo immersi. Sappiamo, infatti, «che Cristo risuscitato dai morti non muore
più; la morte non ha più potere su di lui» (Rm 6,9). Il suo amore, come una dolce
atmosfera e un vento leggero, ci accarezza, ci sospinge e ci accompagna per le
vie del bene.
I verbi per indicare questo avvenimento sono due. Il primo è ri-sorgere, sollevarsi il nuovo, alzarsi, stare in piedi. Il secondo verbo è ri-suscitare: suscitare di
nuovo, dare inizio a un nuovo movimento, un nuovo cammino. Questi verbi derivano dal latino: re-surgere, risvegliarsi o essere risvegliati dal sonno, e per analogia dalla morte; re-suscitare, suscitare nuovamente, ridestare. I verbi in greco
dicono la stessa cosa: anastasis, stare in piedi, sollevarsi; egherein, riprendere
vita, alzarsi, mettersi in piedi.
Gesù si è addormentato il venerdì santo sulla croce e il sabato Santo, tra le
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braccia della Madonna. Maria ha vegliato accanto alla tomba. La domenica si è
svegliato dal sonno della morte. Che bella l’immagine di Maria con Cristo tra le
sue braccia! È figura di tutte le madri del mondo che accolgono i figli morenti.
Come era accaduto presso il sepolcro di Lazzaro quando Gesù ha gridato: «Lazzaro, vieni fuori» (Gv 11,43), così presso la tomba di Cristo, il Padre, dall’alto, ha
detto: «Figlio mio, alzati, vieni fuori».
Il Vivente
Dire che Cristo è risorto significa dire che è vivo ed è il Vivente. Era veramente
morto, ora è veramente vivo. La sua non è stata una morte apparente, né è un
fantasma o un semplice il ricordo di una persona morta. Ma è realmente vivo.
L’angelo, infatti, annuncia: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è
qui, è risorto!» (Lc 24,5-6). E lo stesso Risorto proclama: «Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte
e sopra gli inferi» (Ap 1,17-18). Cristo risorto vuol dire che è vivo e sta tra noi.
Anzi, è “il Vivente”, il Signore che vive per sempre, il vivente che non muore e
non può più morire. Era morto, ora ha vinto la morte e non muore più.
È venuto nel mondo per noi, per noi ho patito. Ora che è risorto non ci abbandona. Sale al Padre suo e nostro, Dio suo e Dio nostro, ma non si allontana
mai più dai noi fino alla consumazione dei giorni (cfr. Mt 28,20). È il cantus firmus,
la melodia di base per il gioco contrappuntistico di tutte le voci che risuonano e
si rincorrono nella storia. È il ritornello di una gioiosa e armonica sinfonia da ripetere di generazione in generazione.
Pensate, cari fratelli e sorelle, che cosa straordinaria è questa. La morte è
stata definitivamente sconfitta. C’è stato un duello, una lotta, una guerra. Gesù
è entrato nella tomba, ma non è diventato cadavere. Ha fatto guerra alla morte,
e l’ha uccisa per sempre. La morte è stata sconfitta dalla morte di Cristo.
Sant’Efrem dice che la morte pensava di vincere, ma non sapeva che Gesù era
Dio. Uccidendo l’umanità di Gesù, è stata uccisa dalla sua divinità. La Sequenza
pasquale parla di un combattimento prodigioso, un combattimento fortissimo e
potente. Morendo, Gesù vince ed è vivo, il Vivente.
Il Viandante
Il Vivente diventa il Viandante. Sta dovunque: sulla strada, dove lo incontrano
le donne e i discepoli di Emmaus; nel giardino, dove lo riconosce la Maddalena;
nel Cenacolo dove lo vedono i discepoli; presso il mare di Tiberiade dove essi lo
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incontrano nuovamente. Si potrebbe Io continuerei questa litania. Cristo risorto,
cari fedeli, sta nelle vostre case, negli ospedali, nelle nostre strade. I discepoli di
Emmaus se ne ritornano tristi. Gesù li aspetta all’angolo della strada. Così fa anche con noi. Sa dove incontrarci, prima che noi ci mettiamo in cammino. Si apposta all’angolo della strada sapendo che certamente passeremo di lì. Si affianca e
noi non lo riconosciamo. Non si presenta con segni appariscenti, ma feriali e quotidiani: il pellegrino, l’ortolano, il giardiniere, cioè come una persona normale.
All’inizio nessuno lo riconosce. Quando pronuncia alcune parole o fa alcuni gesti,
tutti lo riconoscono. Chiama la Maddalena per nome. Si avvicina e ascolta i loro
discorsi dei discepoli di Emmaus.
Anche noi non sappiamo cosa accadrà e non sappiamo come sarà la fase
due. Certo Gesù sta accanto a noi! Non dà subito le risposte. Aspetta che cerchiamo e ci mettiamo in camminano. Lui si affianca a noi come con i discepoli
di Emmaus. Si fermano a una locanda. Lui finge di allontanarsi. Essi lo invitano
a rimanere! Anche noi cantiamo: “Resta con noi, Signore”. Entrano nella locanda e fai gesti eucaristici. Allora si aprono gli occhi. I discepoli lo riconoscono,
mentre il cuore si riempie di gioia. Gesù è vivo, è il Vivente, ed anche il viandante.
Il Viandante è sempre in cammino nel tempo e nello spazio. È pellegrino, ed è
sempre per strada. Il viaggio è l’immagine della vita. Il viandante è “straniero e
pellegrino”. Il nomadismo è la condizione dell’uomo, la vocazione del cristiano.
La strada come luogo della speranza. Il viandante è l’uomo della speranza. Essere
per strada non è una situazione contingente, ma la condizione stabile dell’uomo
sulla terra. Esse uomo vuol dire essere viandante, pellegrino, forestiero, straniero, passante. L’uomo è essenzialmente homo viator, come ha scritto il filosofo
cristiano Gabriel Marcel.
Il logion 47 del Vangelo di Tommaso afferma: «Gesù disse: Siate viandanti»1,
ovvero, siate sempre «stranieri e pellegrini». Alla morte di Sara, Abramo così
parlò agli hittiti: «Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi (Gn 23,4). Stranieri e pellegrini si dichiarano gli antichi profeti, di cui Abramo rimane il testimone più evidente. Anche il salmista, conferma la stessa verità: «Ascolta la mia
preghiera, Signore, porgi l’orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri» (Sal
1

Vangelo di Tommaso, in I Vangeli apocrifi a cura di M. Craveri, Et Biblioteca, Einaudi, Torino
2017, p. 492.
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39,13). La Lettera agli Ebrei ripete questa chiamata in termini suggestivi. (cfr. Eb
11,14-16). Viandante è propriamente colui che non ritorna sui suoi passi. A differenza di Ulisse, Abramo non torna alla sua patria. «Siate viandanti» significa: puntate sempre oltre, andate sempre avanti, non fermatevi mai. Anche la terra promessa non è la dimora definitiva. È una terra provvisoria insieme. Rimanda
altrove.
«Stranieri e pellegrini», paroíkous e parepidémous nel testo originale (1Pt
2,11). Pároikos è propriamente il forestiero che ha lasciato la sua patria e si è
trasferito in una regione straniera, conservando la cittadinanza della città di origine. Il prefisso “para” in greco significa propriamente “accanto, presso, a lato”.
In questo senso, il cristiano ha una duplice appartenenza: quella del cielo e quella
della terra. Sulla terra, egli vive da straniero, ai margini. Si distingue per la sua
pronuncia, il suo comportamento, il suo stile. «La nostra patria invece è nei cieli»
(Fil 3,20). «Non abbiamo quaggiù un città stabile, ma cerchiamo quella futura»
(Eb 13,14). Nel vangelo secondo Giovanni, i cristiani «sono nel mondo» (Gv
17,11), ma «non sono del mondo» (Gv 17,14). La loro è una situazione paradossale.
Parepídemos (l’etimologia è simile a quella di pároikos: oikia in greco vuol
dire casa, demos significa popolo) non indica propriamente il forestiero o lo straniero, ma il pellegrino. Anche Gesù, venendo ad abitare sulla terra, si accampò in
una tenda: «Eskènosen en emin» (Gv 1,14). Pose la sua tenda nell’accampamento degli uomini. Prima di richiamare questa condizione agli altri, Gesù ha sperimentato in modo singolare questa forma di vita. È un aspetto della kenosi, che
costituisce la caratteristica fondamentale della sua vita.
Il cristiano è un “viandante nello spirito” come scrive l’autore dei Racconti di
un pellegrino russo. Gabriel Marcel descrivere la nostra situazione come «Être,
c’est être en route», «Essere, significa essere per la strada». Non si tratta di una
situazione contingente, ma stabile dell’uomo sulla terra. L’ontologia della strada
segna nel più profondo l’essere del viandante. Genera e rinnova ogni giorno l’atteggiamento e la virtù della speranza. La strada è propriamente il luogo della speranza. Il viandante è l’uomo della speranza.
Cristo cammina con noi e cammina davanti a noi. Ci precede sempre e arriva
prima di noi. Cercare Dio è andare in profondità nella propria vita, domandarsi il
senso di quanto accade, scorgere un significato che dà gusto e sostanza al vivere;
cercare un “interfaccia” che ci comprenda e ci accolga nelle ansie e nelle inquietudini del cuore. Agostino afferma: «Cercando te, Dio mio, io cerco la felicità della
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vita. Ti cercherò perché l’anima mia viva. Il mio corpo vive della mia anima e la
mia anima vive di te»2.
La Via
Il Vivente divenuto Viandante è la Via da percorrere. Conosce la strada da
percorrere nel deserto della vita. Lui è la via, sa dove bisogna andare. La via non
è un’altra, è lui stesso. Non una via tra le tante, ma la via, l’unica. Lui è nello stesso
tempo la via e la meta dove andare: «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6).
Se vogliamo risorgere e riprendere la speranza, nonostante tutte le difficoltà in
cui stiamo andando incontro in questi giorni, accogliamo Gesù, che è vivo, sentiamolo accanto a noi. Diamogli la mano, facciamo un cammino insieme. Ci farà
superare il male che è in noi e intorno a noi, ci farà incontrare la verità e la vita.
Cristo è la «via nuova e vivente» (Eb 10,20) che tutti possono percorrere. Nessuno è escluso dalla possibilità di giungere alla verità e alla vita. «Che grande promessa è questa! – afferma sant’Agostino – Se lo ami, seguilo! Io lo amo, – tu dici
– ma per quale via debbo seguirlo? Vedi, se il Signore tuo Dio ti avesse detto
soltanto: Io sono la verità e la vita, il tuo desiderio della verità e il tuo anelito per
la vita ti spingerebbero a cercare la via per poter giungere all’una e all’altra, o
diresti a te stesso: Che grande cosa la verità, che grande cosa la vita, oh se l’anima
mia sapesse come giungervi! Cerchi la via? Ascolta il Signore; è la prima cosa che
egli ti dice. Ti dice: Io sono la via; la via per arrivare dove? e sono la verità e la
vita. Prima ti dice che via devi prendere, poi dove devi arrivare: Io sono la via, io
sono la verità, io sono la vita. Dimorando presso il Padre, egli è la verità e la vita;
rivestendosi di carne, è diventato la via. Non ti è detto: sforzati di cercare la via
per giungere alla verità e alla vita; non ti è stato detto questo. Pigro, alzati! La via
stessa è venuta a te e ti ha scosso dal sonno; e se è riuscita a scuoterti, alzati e
cammina! Forse tenti di camminare e non riesci perché ti dolgono i piedi; e ti
dolgono perché, forse spinto dall’avarizia, hai percorso duri sentieri. Ma il Verbo
di Dio è venuto a guarire anche gli storpi. Ecco, dici, io ho i piedi sani, ma non
riesco a vedere la via. Ebbene, egli ha anche illuminato i ciechi»3.
Non è difficile trovare questa via. Il Risorto è in ogni luogo e in ogni tempo. È
nella comunità cristiana che si riunisce, prega e ama, nei sacramenti, soprattutto
nell’Eucaristia, pane degli angeli e pane dei pellegrini, nei poveri e nei sofferenti.
2
3

Agostino, Confessioni, X,20,29.
Id., Commento al Vangelo di Giovanni, 34,9.
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L’amore del Risorto vince il dolore e la morte e trasforma anche la famiglia in una
«Chiesa domestica» dove il discepolo incontra il Maestro attraverso la conoscenza (verità per la mente), la decisione (via per la volontà) e l’esperienza (vita
per il cuore).
Accompagnati dal Risorto la vita diventa un cammino rallegrato dal canto dei
pellegrini: «Cantiamo qui l’alleluia, – scrive sant’Agostino – mentre siamo ancora
privi di sicurezza, per poterlo cantare lassù, ormai sicuri. […] O felice quell’alleluia
cantato lassù! O alleluia di sicurezza e di pace! […] Ivi risuoneranno le lodi di Dio.
Certo risuonano anche ora qui. Qui però nell’ansia, mentre lassù nella tranquillità. Qui cantiamo da morituri, lassù da immortali. Qui nella speranza, lassù nella
realtà. Qui da esuli e pellegrini, lassù nella patria. […] Cantiamo da viandanti.
Canta, ma cammina. […] Canta e cammina»4.
Dalla Pasqua si irradia, come da un centro luminoso, incandescente, tutta la
liturgia della Chiesa, traendo da essa contenuto e significato. La celebrazione liturgica della morte e risurrezione di Cristo non è una semplice commemorazione,
ma è la sua attualizzazione del mistero per la vita di ogni cristiano e di ogni comunità ecclesiale. Infatti, la fede nel Cristo risorto trasforma l’esistenza, operando una continua risurrezione dei corpi e delle anime. Ogni uomo si unisce intonato il canto di gioia: «Popoli tutti, battete le mani! / Acclamate al Padre con
grida di gioia. […] / Cantate inni a Cristo, cantate inni, / cantate inni al nostro re,
cantate inni; / perché il Signore è re di tutta la terra, / cantate inni con arte. /
Cristo risorto regna sulle genti, / siede sul suo trono santo».
Questo canto di gioia, parafrasi del salmo 48, esprime i sentimenti della
Chiesa per la risurrezione di Cristo. È l’inno che il coro e l’orchestra innalzano al
Signore nel grande finale della sinfonia pasquale. La musica si fa sempre più incalzante mentre il coro canta: Alleluia. Ha inizio la nuova creatura, il mondo
nuovo, i cieli nuovi e la terra nuova. Alleluia.

4

Id., Discorso 256, 1.2.3.
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ARTICOLI SU QUOTIDIANI
Tra l’osanna e il crucifige*
La settimana santa incomincia con la domenica delle palme e il festoso ingresso di Cristo nella città di Gerusalemme. Come un re mansueto e un principe
di pace (cfr. Zc 9,9), Gesù prende possesso della città santa. L’evento è molto
solenne, soprattutto se si considera il tempo in cui avviene e le modalità con le
quali si realizza. Era imminente la grande festa ebraica della Pasqua che celebra
ogni anno, il 14 del mese ebraico di abib in seguito chiamato nisan, la liberazione
dalla schiavitù egiziana (cfr. Es 12,42; Lv 23).
A Gerusalemme c’era un grande fermento. Molti si erano recati in città, provenienti da diverse città e villaggi per prepararsi alla festa. In questo clima, Cristo
entra nella città santa in qualità di discendente del re David per guidare, come
nuovo Mosè, il popolo verso l’ultimo esodo. È comprensibile allora che, attorno
a lui, si scateni una festa di popolo. Forse, non tutti erano consapevoli della sua
vera identità, ma certo tutti erano attratti dal fascino della sua persona, dall’efficacia delle sue parole, dalla straordinarietà dei suoi gesti.
L’avvenimento è narrato dai quattro vangeli come un momento fondamentale della vita di Cristo. L’evangelista Giovanni descrive con maggiore precisione
la modalità con cui si svolsero i fatti. È lui a riferirci che la folla «prese rami di
palma» (Gv 12,13) per manifestare la sua gioia nei riguardi di Cristo. Il simbolo
della palma esprime il senso di tutto mistero. Essa, infatti, è segno di gloria e di
trionfo, ma è anche simbolo del martirio.
Ed è esattamente questo l’intreccio che la liturgia di questa domenica vuole
sottolineare. Il mistero di Cristo comprende due avvenimenti strettamente legati
tra di loro: la passione, la morte in croce e sepoltura da una parte e, dall’altra, la
sua risurrezione e glorificazione. Questi due aspetti sono come due facce della
stessa medaglia. Infatti, la celebrazione liturgica prevede il rito della benedizione
e della processione con le palme in segno di gioia e, poi, la lettura dell’intero
racconto della passione di Gesù, che quest’anno sarà proclamato secondo il Vangelo di san Matteo. Le note disposizioni legate al coronavirus impongono di celebrare il rito delle palme solo nelle cattedrali e senza il concorso di popolo. Rimane, però, il messaggio fondamentale: Cristo patisce e risorge per noi. Non ci
*

Articolo in “La Gazzetta del Mezzogiorno” (Lecce), domenica delle palme, 5 aprile 2020, p. V.
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abbandona nel nostro dolore e realizza un profondo e universale riscatto dal
male. Si conferma il significato del gesto, anche se mancherà il ramo della palma.

Gioia e dolore sentimenti inseparabili*
La domenica delle palme segna l’inizio della settimana santa. Il racconto dell’ingresso festoso di Gesù nella città di Gerusalemme, è presente nei quattro Vangeli, con alcune varianti redazionali. Richiama la festività ebraica di Sukkot (cfr. Lv
23,40), celebrata ancora oggi con il pellegrinaggio a Gerusalemme. Il pio israelita
porta in mano il “lulav”, un piccolo mazzetto composto dai rami di tre alberi: la
palma, simbolo della fede; il mirto, simbolo della preghiera; il salice, la cui forma
delle foglie rimanda alla bocca chiusa dei fedeli di fronte a Dio (cfr. Lv 23,40). Secondo la tradizione ebraica, durante questa festa si manifesterà il Messia.
La narrazione evangelica si collega a questa festività ebraica. Il trionfale ingresso di Gesù nella città santa avviene una settimana prima della sua risurrezione. In sella a un asino, la folla inneggia a lui e lo saluta come re di pace (cfr. Zc
9,8-11), agitando rami di palma (cfr. Gv 12,12-15) e stendendo a terra i mantelli
(cfr. Mt 21,7; Mc 11,8; Lc 19,35) come era usanza in Oriente per una persona
degna di onore (cfr. 2Re 9,13). Mentre si avvicina a Gerusalemme, Gesù volge lo
sguardo verso di essa e piange, consapevole della passione che lo attendeva (cfr.
Lc 19,49).
I Vangeli mettono così in luce il legame tra la gioia della festa e il dolore della
morte. Il rito liturgico celebra lo stesso mistero. Ed anche la triplice designazione
conferma questa importante verità. Alcuni, infatti, parlano di “domenica dell’Osanna”, altri di “domenica di passione”. “Domenica delle palme” sintetizza i
due aspetti. La palma, infatti, è segno di gloria e di martirio.
Il coronavirus conferma l’unità di questi due aspetti. Da una parte, avvertiamo la tristezza per le sofferenze e le numerose morti e, dall’altra, la gioia per
la guarigione di un buon numero di contagiati. Anche la soddisfazione dei medici,
degli infermieri e degli operatori sanitari quando constatano che i loro sforzi
vanno a buon fine è controbilanciata dall’amarezza per la morte di alcuni di loro,
mentre svolgono la loro missione. Il quadro diventa più completo, se si considera
*

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia”, sezione di Lecce, domenica delle palme, 5 aprile
2020, pp. 1 e 27.
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che il dolore di alcune famiglie per la morte dei loro parenti, si trasforma in speranza in altre per la guarigione dei loro congiunti.
La verità è che gioia e dolore sono inseparabili, come due facce della stessa
medaglia, in un inestricabile e indivisibile gioco delle parti. Vi è qualcosa di misterioso in questo legame teologico, antropologico e cosmologico tra luce e tenebre, gioia e dolore, vita e morte. Il tema è ripreso da filosofi, artisti, poeti e
musicisti. Fabrizio De Andrè, nella cantata alla Vergine Maria, inserita nella raccolta “La Buona Novella”, esprime con una frase folgorante questo intreccio:
«Gioia e dolore hanno il confine incerto / nella stagione che illumina il viso».
Non meno toccanti sono i versi poetici di K. Gibran: «Quando siete felici, – egli
scrive – guardate nel fondo del vostro cuore e scoprirete che è proprio ciò che
vi ha dato dolore a darvi ora gioia. E quando siete tristi, guardate ancora nel
vostro cuore e saprete di piangere per ciò che ieri è stato il vostro godimento».
La Sacra Scrittura conferma questo stretto rapporto tra gioia e dolore. Il salmista recita: «Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito
di gioia» (Sal 30,12). Anche il Nuovo Testamento parla di una gioia che si prova
stando in mezzo a «ogni genere di prove» (Gc 1,3). Anzi, assicura che, alla fine
del mondo, il dolore sarà assorbito dalla gioia a tal punto da scomparire del tutto
(cfr. Ap 21,4).
Quest’anno vivremo la festa delle palme in un modo insolito, per il peso non
indifferente di angoscia e di tristezza provocato dal coronavirus. Il rito della benedizione delle palme e della processione si farà solo nelle cattedrali, senza il
concorso di popolo. Comprenderemo forse meglio che la palma, è segno di sofferenza e di gloria, di martiro e di pace. Gioia e dolore sono inseparabili, per Cristo e per noi.

La Pasqua di Cristo è la speranza del mondo*
La domanda è inevitabile: cosa accadrà dopo la pandemia? Molto si dibatte,
da differenti punti di vista. Alcuni dicono che cambierà tutto sul piano sociale,
economico, politico, finanziario. Per questo dovremmo preparaci a qualcosa di
inedito. Altri, invece, sono convinti che questo flagello ci costringerà a riscoprire
i valori antichi, messi in questione dalla globalizzazione. La Pasqua cristiana an*
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nuncia un difficile equilibro tra le due posizioni e, sulla base di un avvenimento
storicamente determinato anche in senso cronologico e geografico, propone una
riconciliazione universale. La Pasqua non è una bella teoria o una nobile credenza, ma un evento storico di portata universale.
Sotto questo profilo, la pandemia del coronavirus assurge quasi a simbolo
dell’avvenimento pasquale: ha avuto inizio in inverno e sembra che in primavera
si vada arrestando; inoltre da un singolo paese si è diffusa nel mondo intero. La
Pasqua raccoglie questi due elementi simbolici. La risurrezione di Cristo, infatti,
riguarda la sua persona che risorge dalla morte; esprime la liberazione degli uomini dal peccato e l’inizio di una vita nuova; restaura la creazione dalla sua corruzione e dalla sua contaminazione.
In altri termini, la Pasqua non è una festa che si celebra in un giorno dell’anno,
ma è un evento perenne con valore cristologico, antropologico e cosmologico. È
una persona da incontrare, non solo un rito da celebrare. «Cristo è la nostra Pasqua» (1Cor 5,7). Senza l’incontro con lui, non esiste una festa pasquale. Questa
consapevolezza di fede è stata ribadita più volte dai Padri della Chiesa. Basti richiamare l’eloquente espressione di Apollinare di Laodicea: «Cristo non ha mangiato
la pasqua, ma è diventato egli stesso quella Pasqua» (Commento a Matteo, frammento 130). L’evento personale è la chiave di volta dei destini del mondo perché
la morte è stata definitivamente sconfitta (cfr. Rm 6,9).
Soprattutto quest’anno, la festa di Pasqua esprime la speranza di tutti. Attesta
che l’esito che seguirà a questa pandemia non sarà una catastrofe! Non sappiamo
quale sarà il corso degli eventi, ma sappiamo con certezza che Cristo risorge come
primizia di un uomo nuovo e di un mondo rinnovato. La Pasqua di Cristo è la primavera del mondo! Come i raggi del sole, in primavera, fanno spuntare e schiudere le
gemme sui rami degli alberi, così la luce che promana dalla risurrezione di Cristo dà
forza e significato ad ogni speranza umana, ad ogni attesa, ad ogni desiderio.
In un tempo nel quale il mondo è sotto la cappa invernale del coronavirus, la
Pasqua annuncia una nuova fioritura di vita, una gioia per il mondo intero. L’alleluia
pasquale, che risuona nella Chiesa, esprime la festa dell’umanità e l’esultanza silenziosa dell’universo. La speranza umana si apre a quella cristiana e prorompe
nell’universo come anelito di ogni persona sinceramente aperta a Dio e riconoscente per la sua infinita bontà, bellezza e verità. Buona Pasqua, a tutti.
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L’Agnello, la Colomba e l’Angelus Novus*
«Andrà tutto bene». C’è qualcuno che non lo desidera? Chi può assicurarlo?
E su quale base? Lo slogan è utile a esorcizzare la paura. Mantiene la sua plausibilità in previsione del vaccino. Ma non prova che veramente andrà tutto
bene, soprattutto perché, nella sua sinteticità, salta a piè pari la drammaticità
della vita e annuncia una palingenesi universale (si noti il “tutto”) che suscita
qualche perplessità. A meno che, non si mantenga il difficile equilibrio tra la ragione interrogante e la fede assertiva. La ragione interroga e la fede risponde, ma
non annulla la domanda e non la rende nemmeno superflua. Anzi, la esige.
Per il credente, infatti, la Pasqua annuncia un mistero che ha valore sul piano
personale, in senso cristologico e antropologico, e contiene anche una prospettiva storica e universale, in senso cosmologico e finalistico. Ma la risposta, al mistero dell’uomo, al senso e al fine della storia, oltre che al destino del mondo e
dell’universo, conserva il suo valore anche per il non credente solo se non perde
la sua forza apocalittica e drammatica. La Pasqua non è una polizza di assicurazione contro i rischi futuri. Non è l’annuncio di un lieto fine che si raggiunge “a
buon mercato”, dimenticando la dimensione problematica e, talvolta, tragica
dell’esistenza. Non è nemmeno un dramma che rimane per sempre insoluto. Propriamente è un abisso che potrebbe essere valicato. Si noti il condizionale: potrebbe! È uno iato che oggettivamente si è ricomposto, ma non è scontato che si
ricomponga soggettivamente. La conciliazione avviene solo “se” il soggetto compie il “salto mortale” (S. Kierkegaard). Ma questo non è sicuro che avvenga.
Una delle immagini bibliche più potenti per esprimere il mistero della Pasqua
è proprio quella apocalittica. Cristo è l’Agnello «immolato e ritto in piedi» (Ap
5,6) ossia morto e risorto che inaugura “cieli nuovi e terra nuova”. In altri termini,
la sua risurrezione apre una via, nuova e inedita (cfr. Eb 10,20), che cambia il
senso del dolore e il destino del mondo. Non annulla la drammaticità della morte,
ma non la considera come la fine o, addirittura, il fine della vita, intendendo
l’uomo come “l’essere-per-la-morte” (M. Heidegger). Morire è come attraversare un tunnel, un passaggio segreto e scosceso verso un “novum” sconosciuto,
ma possibile. Fin quando si sta nel tunnel, non si sa se e quando si potrà rivedere
la luce.
*

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia”, sezione di Lecce, domenica, 12 aprile 2020, pp. 1 e
27.
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Il libro della Genesi richiama l’immagine della colomba che ritorna nell’arca
di Noè, con un ramoscello d’ulivo. Attesta la fine del diluvio e l’inizio di una nuova
era (cfr. Gn 8,10-11): il ramo d’ulivo è promessa di riconciliazione; la colomba è
l’angelo che annuncia «la pace perpetua» (I. Kant). Rispetto all’immagine apocalittica, però, la figura genesiaca prevede che il cambiamento si realizzi attraverso
un azzeramento della storia, una catastrofe cosmica: il diluvio universale.
La terza immagine è quella dell’Angelus Novus di P. Klee (1920). Secondo l’interpretazione data da Walter Benjamin, essa dichiara una serrata critica al mito
del progresso che impedisce di guardare il presente e provoca la dimenticanza
del passato. In definitiva, la Colomba della Genesi annuncia un mondo nuovo,
dopo la distruzione di quello passato. L’Angelus Novus mette in guardia dall’assurdità di inseguire la “tempesta” che spinge verso il futuro, dimenticando le rovine causate nel presente e quelle inferte nel passato.
L’unico capace di tenere insieme lo scontro tra gli opposti, riconducendoli
all’unità ma, contemporaneamente custodendo la loro opposizione polare, è
l’Agnello, morto e risorto che scioglie i sette sigilli del libro (cfr. Ap 5,6). La sua
risurrezione è “apocalisse in atto”. Vale la pena di ricordare che il termine greco
apokalypsis non significa annientamento, catastrofe, fine del mondo, ma rivelazione di ciò che agisce nel fondo della vita, del mondo e della storia. Cristo risorto,
il «Signore dei morti e dei vivi» (Rm 14,9), il Dio che «è che era e che viene» (Ap
1,8), è l’unico che può svelare il mistero dell’uomo e il senso della creazione. Con
lui, nulla va perduto e tutto si trasforma. Sembra quasi l’applicazione, sul piano
della fede, del postulato di Antoine-Laurent de Lavoisuer secondo il quale «nulla
si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». La liturgia della veglia di Pasqua
esprime la stessa idea con queste parole: «Ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò
che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo,
che è principio di tutte le cose».
«Andra tutto bene», allora, sarà un vero augurio pasquale solo se lo si intende
alla maniera della mistica inglese Giuliana di Norwich (1342-1416), colei che, molti
secoli fa, ha coniato l’espressione: «All shall be well» (Rivelazioni, cap. 27). A questa
convinzione si riferisce T. S. Eliot quando, in bellissimi versi, scrive: «E tutto sarà
bene / e ogni sorta di cose sarà bene / con la purificazione del motivo / nel fondamento della nostra supplica» (Quattro Quartetti, Little Gidding, vv. 47-50). In questo senso, possiamo dire: «Andrà tutto bene». Buona Pasqua!
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE
Tutta la storia della salvezza nel “SÌ” di Gesù e di Maria
Introduzione alla supplica alla Madonna di Leuca
Cari fratelli e sorelle,
accogliendo l’invito rivolto da Papa Francesco, ci uniamo alla preghiera universale con tutti i cristiani del mondo, e iniziamo questa supplica con la recita del
Padre Nostro.
In questa solennità dell’Annunciazione del Signore, viviamo nella nostra Diocesi la supplica alla Vergine di Leuca. Il motivo per cui abbiamo scelto questo
giorno risiede nel fatto che questa festa liturgica celebra il mistero dell’incarnazione del Verbo, compiuto per opera dello Spirito Santo e per la fede obbediente
di Maria. La Vergine concepisce e porta in grembo il primogenito dell’umanità
nuova.
L’incarnazione non è una decisione improvvisa di Dio, ma un progetto di salvezza pensato dall’eternità. L’Angelo annuncia a Maria il piano di Dio adoperando
le parole di due profezie: quella di Isaia ad Acaz (cfr. Is 7,10-14) e quella di Natan
a Davide (cfr. 2Sam 7,1-16; 1Cr 17,1-15). Il Verbo obbedisce al disegno di salvezza
del Padre e accetta di incarnarsi e offrirsi in sacrificio pasquale per la santificazione di tutti gli uomini: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà”» (Eb 10,5-7). L’incarnazione si attuta nella storia,
ma è da sempre un progetto d’amore della Trinità. Tutta la storia della salvezza
si sintetizza nel “SÌ” di Gesù e di Maria.
Fin dal secondo secolo, questo mistero ha trovato una precisa espressione
nelle formule del Credo e nell’arte cristiana. Dal settimo secolo in poi, è stato
celebrato con particolare solennità il 25 marzo, nove mesi prima della nascita del
Signore. Secondo la tradizione di antichi martirologi e di alcuni calendari medievali, in questo giorno sarebbe avvenuta la crocifissione di Gesù.
Questa solennità mi permette di ricordare e di raccomandare la recita della
preghiera dell’Angelus, pio esercizio in memoria del mistero dell’incarnazione e
della divina maternità di Maria. Ci uniamo all’angelo Gabriele tre volte al giorno,
al mattino, a mezzogiorno e alla sera per salutare la vergine Maria e glorificare il
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momento in cui lo stesso Figlio di Dio si compiacque di assumere la carne umana
in lei. Ricordando l’Incarnazione in questi tre momenti della giornata, invochiamo
Maria “soave come l’aurora” al mattino, “splendente come il sole” nel meriggio
e “bella come la luna” la sera.
La sublimità del mistero dell’Annunciazione ha attirato l’attenzione di grandi
pittori, musicisti e poeti. Tra i pittori: Leonardo, Botticelli, Beato Angelico, Simone, Martini, Caravaggio, ed altri; tra i musicisti: Bach, Mozart, Corelli Scarlatti
ecc.; tra i poeti: Alda Merini, P. P. Pasolini, R. M. Rilke. Vi suggerisco di navigare
in internet per vedere i quadri, leggere le poesie, ascoltare la musica di questi
grandi artisti sul mistero dell’Annunciazione.
In questa supplica, volgiamo lo sguardo alla Vergine di Leuca, Signora e Madre
della nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca. Come figli fiduciosi e servi devoti, vogliamo chiedere a lei, consolatrice degli afflitti, salute degli infermi e aiuto
dei cristiani di proteggere la Chiesa, l’Italia e il mondo da questo morbo maligno.
Preghiamo per i morti e per i malati e coloro che li curano. Affidiamo a lei i medici,
gli operatori sanitari, gli infermieri e i volontari. Le chiediamo di assistere e sostenere i nostri governanti e tutti coloro che sono impegnati a mantenere l’ordine
pubblico.
Ringrazio i nostri sacerdoti per l’efficace azione pastorale che stanno compiendo in questi giorni volta a mantenere viva la speranza del popolo di Dio. Incoraggio gli operatori e i volontari della caritas per il loro generoso servizio nei
riguardi degli anziani e delle persone sole e in difficoltà, nel rispetto delle norme
che sono state emanate.
Uniamoci nella preghiera e affidiamo alla Madonna la nostra Chiesa diocesana. La Vergine de finibus terrae ci protegga e ci custodisca.
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Supplica alla Beata Vergine di Leuca
Ci rivolgiamo a te, Santa Vergine di Leuca,
consolatrice degli afflitti e aiuto dei cristiani
che dall’alto del tuo nobile santuario
domini su tutto il mar Mediterraneo,
volgi lo sguardo amorevole verso tutti i tuoi figli
angustiati e sofferenti sparsi nel mondo,
consola i nostri cuori affranti e guarisci le nostre paure.
Ci rifugiamo sotto il tuo materno manto
per trovare protezione e coraggio nella lotta
contro un virus tanto invisibile quanto pericoloso.
Fa’ che, trascorso questo tempo di isolamento e di turbamento,
la nostra valle di lacrime torni a risplendere
nella luce della gioia e della fraternità.
Ave Maria…
Santa Maria, Madre di Cristo e Madre nostra,
che sei la “credente”, incrollabile nella fede
anche presso la croce del tuo figlio,
tu conosci la debolezza della nostra fede
e sai che di fronte alle prove può vacillare e spegnersi,
fa’ che si alimenti nella preghiera e nei sacramenti.
In questo tempo di privazione dell’Eucaristia,
fonte e culmine della nostra vita cristiana,
cresca l’ardente desiderio di comunione col tuo Figlio
nell’ascolto della sua Parola e nella vita fraterna
per tornare a celebrare con rinnovata gioia
il memoriale della Pasqua di Cristo, crocifisso e risorto.
Ave Maria…
Madre di consolazione e di sicura speranza
che, sul Calvario, hai partecipato in modo singolare
al mistero del dolore e della morte di tuo Figlio,
e nella sua risurrezione hai gustato la gioia pasquale
ti affidiamo tutti gli ammalati e le loro famiglie:
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fa’ che tutti possano essere guariti e consolati
rimanendo intimamente uniti a Cristo,
medico dei corpi e custode delle anime.
A quanti si sono addormentati nel Signore,
sii tu la porta del cielo, spalancata sul paradiso,
perché godano la beatitudine e la gioia senza fine.
Ave Maria…
Ave Maria, salute degli infermi e rifugio dei peccatori
Madre provvida e porto sicuro nelle tempeste della vita,
tu ci offri il tuo Figlio che ha portato su di sé
il nostro peccato e si è caricato dei nostri dolori.
Sostieni con il tuo materno aiuto i medici,
gli operatori sanitari e tutti i volontari,
che come buoni samaritani curano le ferite dei fratelli
e provvedono a tutti i loro bisogni.
Dona la luce della tua sapienza ai ricercatori scientifici,
perché trovino presto il giusto rimedio a questa pandemia
e contribuiscano a rinsaldare i legami dell’umana solidarietà.
Ave Maria…
Santa Vergine de finibus terrae,
immagine e madre della Chiesa
pellegrina nel mondo e nella storia,
guida e sostieni il Papa, i vescovi e tutti i sacerdoti,
nel loro insostituibile compito di pastori.
Rafforza il loro impegno a incoraggiare la fede
del santo popolo di Dio, minacciato e smarrito
di fronte a un pericolo nascosto e subdolo.
Insieme con tutti i religiosi e i consacrati
testimonino nel mondo la grazia della fede,
la gioia della speranza, la forza della carità,
perché ogni uomo trovi in Dio la felicità senza fine.
Salve Regina…
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Preghiera di intercessione
O Dio onnipotente ed eterno,
che effondi il tuo amore su tutte le creature,
guarda con benevolenza le sofferenze dei tuoi figli,
guida i governanti a compiere celte giuste ed efficaci,
per debellare il contagio di questo ingannevole virus
e, nella tua misericordia,
vieni incontro alle nostre necessità
in questo tempo di afflizione e di dolore.
Tu hai voluto che il tuo unico Figlio,
Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore
medico dei corpi e delle anime,
prendesse su di sé le nostre infermità;
per il mistero della sua Passione
sostieni gli ammalati e le loro famiglie,
dona loro salute e salvezza
e custodisci tutti nel tuo amore.
Il tuo Spirito di sapienza e di scienza,
ricompensi l’infaticabile opera dei volontari
e di tutti gli operatori sanitari
che curano i fratelli con dedizione e carità;
illumini il cuore e le menti dei medici
affinché trovino, al più presto, il rimedio efficace
per debellare questo terribile male
che affligge il mondo intero.
Te lo chiediamo per l’intercessione di Maria,
Consolatrice degli afflitti,
che hai dato a noi come Madre dolcissima;
sorretti dal suo amore
viviamo questo tempo di prova
on consapevolezza e responsabilità
per tornare presto a una vita serena
e libera dalle insidie del male.
Amen.
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LA RIAPERTURA AL CULTO DELLA CATTEDRALE
4 DICEMBRE 2019
A CURA DI DON SALVATORE PALESE

Fotografie di Luigi Mauramati di Ugento

LA CHIESA CATTEDRALE CENTRO DELLA VITA LITURGICA E DELLA DIOCESI
L’AMBONE, L’ALTARE E LA CATTEDRA*
di mons. Pietro Marini

I. Entrare nella cattedrale
Dopo quasi due anni di chiusura a causa di lavori di restauro la cattedrale di
Ugento sta per essere riaperta. L’avvenimento uscita evidentemente interesse
non solo nell’ambiente ecclesiale ma anche in quello civile. La chiesa cattedrale
infatti da sempre costituisce il cuore di una città, il luogo in cui la comunità ecclesiale e civile spesso si identifica e si ritrova nei momenti significativi della propria
storia. Si tratta dunque di un avvenimento atteso e desiderato.
Tra breve sarà possibile entrare di nuovo con curiosità e interesse nella cattedrale. La chiesa cattedrale infatti è un edificio costruito non tanto per essere
ammirato dall’esterno, ma per essere aperto ad accogliere la comunità dei credenti. Secondo l’immagine utilizzata dal profeta Isaia, essa è la Gerusalemme illuminata dalla gloria del Signore, con le porte sempre aperte di giorno e di notte,
per lasciare entrare la moltitudine dei popoli alla presenza della luce del Signore
(cfr. Is 60,1ss.). La cattedrale è certamente la casa di Dio, ma è anche la casa del
suo popolo.
Come nella maggior parte delle cattedrali d’Italia, entrano abitualmente in
chiesa due categorie di persone: i turisti e i fedeli. Turisti e fedeli hanno tuttavia
un’intenzione diversa: i turisti entrano per vedere, i fedeli per pregare. Il turista
entra in chiesa senza avere un luogo o un punto preciso da cercare, si limita a
guardarsi attorno alla ricerca di qualche cosa che lo interessi: egli guarda ovunque, dal pavimento alle pareti, al soffitto, ma il suo guardare è finalizzato solo a
informarsi. Il credente, invece, quando entra in chiesa sa dove andare e dove
guardare. Va alla ricerca di luoghi precisi: va subito all’acquasantiera per farsi il
segno della croce con l’acqua benedetta, poi è attratto dall’altare, dalla croce, da
*

La Scuola di formazione teologico-pastorale, di intesa con la parrocchia della cattedrale, ha
organizzato un incontro. La lezione di mons. Pietro Marini – già maestro delle cerimonie pontificie e presidente del Pontificio comitato per i congressi ecclesiastici internazionali –, è stata
tenuta il 2 dicembre 2019 presso l’Auditorium Benedetto XVI in Alessano.
291

un’icona, dalla cappella del SS.mo Sacramento. Egli va alla ricerca dei luoghi di
culto, luoghi che esigono una sosta, luoghi che invitano e aiutano a pregare e a
contemplare il mistero.
Ebbene, la mia relazione non ha lo scopo di guidare il turista, ma di aiutare il
credente che entra in cattedrale a comprenderne il significato teologico profondo e a scoprire il simbolismo e l’importanza fondamentale per la fede dei luoghi o poli della celebrazione che egli incontra nello spazio ecclesiale interno.
II. Perché una chiesa cattedrale?
Prima di entrare all’interno dell’edificio per vedere da vicino lo spazio ecclesiale e i poli della celebrazione, è necessaria una breve sosta sulla soglia di ingresso per porci alcune domande. Che cos’è la chiesa cattedrale per la diocesi?
Qual è il senso della sua esistenza? Qual è il ruolo della sua presenza nella vita
diocesana? Che cosa distingue la cattedrale dalle chiese parrocchiali e dai santuari? A queste domande sarà forse più facile dare una risposta maggiormente
consapevole alla fine della relazione. Fin dall’inizio è tuttavia necessario chiarire
le idee fondamentali sul perché e sul senso dell’esistenza della cattedrale. Comprendere cioè per chi e a che scopo è stata costruita.
1. Una chiesa per la comunità diocesana
Cattedrale è un aggettivo usato in modo improprio come sostantivo: a rigore,
si dovrebbe sempre parlare di chiesa cattedrale. Nella tradizione cristiana il termine chiesa ha un doppio significato: esso indica sia l’edificio materiale che la
comunità dei fedeli. Ek-klesía, il termine greco sottostante, significa con-vocazione. L’immagine è quindi quella di un insieme di persone chiamate da Dio a
stare insieme in un luogo: una chiesa piena di persone in giorno di domenica ci
presenta l’immagine più bella e reale di che cos’è la Chiesa. Non si può quindi
guardare all’interno dell’edificio cattedrale come a uno spazio vuoto. La chiesaedificio è stata costruita e deve essere pensata come uno spazio affollato, come
un luogo destinato ad accogliere coloro che sono con-vocati da Dio. La chiesa di
pietre esiste in funzione della chiesa dei credenti.
La chiesa edificio cattedrale dunque è stata costruita per accogliere la chiesa
comunità. Ma proprio il tipo di comunità che l’edificio è stato destinato ad accogliere qualifica e diversifica la stessa chiesa-edificio. Che cosa distingue dunque
la chiesa cattedrale dalle altre chiese? La cattedrale è la chiesa della comunità
diocesana, destinata ad accogliere la chiesa-comunità che vive in un luogo,
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chiesa-comunità che il concilio ha chiamato chiesa locale o chiesa particolare. Per
questo la cattedrale è anche per sua natura chiesa del vescovo, perché una comunità locale esiste in quanto ha un vescovo che la raduna e la guida verso il
Regno. Inoltre la chiesa cattedrale per sua natura è chiesa madre, mentre le
chiese parrocchiali sono sempre qualche cosa di parziale all’interno della chiesa
diocesana. In qualche modo possiamo dire che la cattedrale è la «Ecclesia caput
et mater omnium ecclesiarum» che si trovano nella chiesa locale. La cattedrale di
una diocesi è quindi unica e al di sopra di tutte le altre chiese: essa è la casa di
tutti ed è aperta a tutti.
2. La comunità diocesana si edifica e si manifesta nella celebrazione
La chiesa cattedrale – come si è appena detto – è la casa della comunità diocesana, per essa è stata costruita. Ma la comunità è convocata nella cattedrale
per celebrare il culto. La cattedrale è stata dunque costruita anzitutto per il culto
pubblico, cioè per la celebrazione della liturgia. È infatti soprattutto nella partecipazione alla celebrazione dei santi misteri presieduta dal vescovo nella chiesa
cattedrale che il credente fa esperienza di appartenenza alla chiesa particolare,
matura nella fede e sperimenta nello stesso tempo l’appartenenza a un contesto
più ampio, quello della chiesa universale. «Perciò bisogna che tutti diano la più
grande importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al vescovo principalmente nella chiesa cattedrale; convinti che la principale manifestazione della
Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle
medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dal suo
presbiterio e dai ministri»1.
Con queste parole il concilio Vaticano II dice al credente che la chiesa cattedrale non è un semplice monumento ma il luogo in cui la comunità locale unita
al suo vescovo vive e matura la propria fede. Per il credente varcare la soglia della
cattedrale significa dunque soprattutto e prima di tutto entrarvi per la celebrazione comunitaria dei santi misteri e in particolare per la celebrazione dell’Eucaristia, specialmente nel giorno di domenica.
La riapertura della cattedrale ha dunque soprattutto un significato religioso.
L’avvenimento non può non essere per la comunità diocesana motivo di riflessione spirituale e di rinnovamento ecclesiale. Se i credenti che ci hanno prece1

Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, n. 41.
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duto hanno saputo costruire l’edificio materiale come espressione della loro
unità e della loro fede, così anche noi uomini e donne credenti del nostro tempo
siamo chiamati a entrare nell’edificio cattedrale per partecipare in modo pieno e
attivo alle celebrazioni del culto, soprattutto alla medesima Eucaristia presieduta
dal vescovo. Solo così potremo diventare chiesa e rinnovare l’impegno a edificarci ogni giorno come tempio santo del Signore.
3. Uno spazio per la celebrazione dell’assemblea
Quando si entra all’interno della cattedrale, ci si trova di fronte a uno spazio,
detto generalmente aula ecclesiale. Tale spazio ha una sua destinazione primaria
e particolare: si tratta di uno spazio celebrativo. Non è uno spazio destinato primariamente ad attività religiose di vario genere come conferenze, dibattiti, manifestazioni e incontri, esecuzioni musicali, esposizioni artistiche. Lo spazio
dell’aula ecclesiale è riservato alla dinamica celebrativa prevista dallo svolgimento dei santi misteri. È bene precisare che lo spazio dell’aula non è neppure
destinato in primo luogo all’adorazione eucaristica. Infatti, proprio per mantenere tale spazio nella sua identità essenzialmente celebrativa, la normativa liturgica prevede l’uso di una cappella laterale della chiesa per la riserva e per l’adorazione del SS.mo Sacramento.
Perché tanta attenzione e tanta cura nel preservare e nel riservare alla celebrazione lo spazio all’interno della chiesa? Perché lo spazio liturgico destinato
alla celebrazione è il luogo simbolico maggiore di formazione dell’identità cristiana. Tale spazio mostra e simboleggia il lessico e la grammatica della vita cristiana, così come sono stati trasmessi dalla grande tradizione della Chiesa. Come
la Santa Madre Chiesa, anche lo spazio di una chiesa e soprattutto della cattedrale è una vera e propria matrice spirituale nella quale i cristiani sono generati
alla fede. All’interno di questo spazio liturgico infatti si nasce alla vita cristiana; in
questo spazio, domenica dopo domenica, celebrazione dopo celebrazione, ascoltando la Parola di Dio e facendo comunione con Cristo e con i fratelli, si cresce e
si matura come uomini e donne di fede. È in questo spazio che si apprende il
genuino spirito cristiano e si impara a diventare testimoni della fede nella vita di
ogni giorno.
A conclusione di questi brevi cenni sul perché di una chiesa cattedrale, è bene
ascoltare alcune parole scritte da papa Paolo VI: «La chiesa cattedrale nella maestà delle sue strutture architettoniche, raffigura il tempio spirituale che interiormente si edifica in ciascuna anima, nello splendore della grazia, secondo la parola
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dell’Apostolo: “Voi infatti siete il tempio del Dio vivente” (2Cor 6,16). La cattedrale poi è anche possente simbolo della Chiesa visibile di Cristo, che in questa
terra prega, canta e adora; di quel corpo mistico, in cui le membra diventano
compagine di carità, alimentata dalla linfa della grazia»2.
III. I poli della celebrazione
Lo spazio ecclesiale, dunque, è il luogo per l’azione sacramentale dell’assemblea. Quando tuttavia si parla di assemblea liturgica si parla di un’assemblea specifica. Infatti non ogni raggruppamento di persone costituisce un’assemblea per la
liturgia: perché ciò avvenga, occorre essere stati invitati e aver risposto a un invito. L’assemblea diventa liturgica quando noi, come Corpo di Cristo, rendiamo
culto a Dio. L’atto di culto è proprio di Cristo e del suo Corpo che è la Chiesa una,
santa e cattolica, e noi siamo invitati ad unirci a esso. L’unicità dell’assemblea è
infatti necessaria perché essa possa essere icona dell’unica Chiesa e fondamento
su cui si articola la celebrazione. Per questo la riforma liturgica ha dato un forte
impulso al passaggio dalla concezione di uno spazio diviso in vari comparti (si
pensi ad esempio agli spazi riservati agli altari laterali) a una concezione unitaria
e organica dello spazio ecclesiale nel quale l’assemblea che celebra è il fondamento dello spazio liturgico stesso.
L’assemblea, fondamento dello spazio liturgico, è tuttavia composta da diversi uffici e ministeri e regolata da un principio fondamentale stabilito dal concilio e ripreso dal Messale Romano: «Nell’assemblea che si riunisce per la Messa,
ciascuno ha il diritto e il dovere di dare la sua partecipazione in diversa misura a
seconda della diversità di ordine e di compiti. Pertanto tutti, sia i ministri che i
fedeli, compiendo il proprio ufficio, facciano tutto e soltanto ciò che è di loro
competenza; così che la stessa disposizione della celebrazione manifesti la Chiesa
costituita nei suoi diversi ordini e ministeri»3.
La diversità in cui si articola l’assemblea è stata espressa dalla grande tradizione della Chiesa con la distinzione dell’aula ecclesiale in due parti distinte: il
bêma e l’aula. Si tratta di due parole greche: bêma deriva dal verbo baíno, che
significa «salire»; aula significa «cortile» o «palazzo». In occidente il bêma è stato
chiamato presbiterio a motivo della funzione del luogo: in esso infatti
2

Paolo VI, Costituzione apostolica Mirificus eventus, 7 dicembre 1965: AAS 57 (1965), pp. 948949.
3
Ordinamento generale del Messale Romano, 91.
295

solitamente trovavano posto i presbiteri. Al centro del bêma o presbiterio vi è
sempre l’altare, alta-ara, punto centrale, come vedremo, di tutta la celebrazione.
È tuttavia necessario precisare che la distinzione dell’aula ecclesiale in due parti
non è gerarchica ma teologica: nella celebrazione, infatti, l’unicità dell’assemblea
viene sempre prima della distinzione o della diversità.
Nello spazio ecclesiale destinato alla celebrazione dell’assemblea si trovano,
secondo la grande tradizione della Chiesa di oriente e di occidente a partire dai
Santi Padri fino ai nostri giorni, tre poli o i luoghi della celebrazione: l’ambone,
l’altare e la cattedra. Tali luoghi trovano la loro ragione di essere solo in relazione
all’azione dei santi misteri che l’assemblea dei credenti, articolata nei suoi vari
uffici e ministeri, è chiamata a celebrarvi sotto la guida del vescovo. Nella celebrazione quindi l’assemblea è una ma i poli sono molteplici e hanno una necessaria correlazione tra di loro.
I tre poli, inoltre, sono in correlazione tra di loro in quanto costituiscono diverse mediazioni della presenza di Cristo nella liturgia4. In realtà però la tavola
della Parola (l’ambone) e del Pane di vita (l’altare) costituiscono il vero polo di
attrazione attorno al quale prende forma lo spazio liturgico, perché è attraverso
la Parola e il Pane eucaristico che si edifica la comunità cristiana. Il terzo polo
celebrativo, ovvero la cattedra episcopale, è essenzialmente a servizio dell’azione della Parola e del Pane di vita. Inoltre il vescovo, anche quando sta alla cattedra, rimane il primo ascoltatore della Parola: “Anche se siamo pastori, il pastore
ascolta con tremore non soltanto quanto viene rivolto ai pastori, ma ciò che viene
indirizzato al gregge”5.
L’ambone, l’altare e la cattedra hanno anche un’altra funzione: essi sono i
grandi segni della fede, sono dei memoriali che parlano anche quando la chiesa
è vuota, sono delle presenze eloquenti. L’ambone pertanto fa “riecheggiare la
Parola anche quando non c’è nessuno che la sta proclamando”6. Allo stesso modo
l’altare, anche dopo la celebrazione dei santi misteri, continua a narrare al credente il mistero pasquale del Signore morto e risorto; allo stesso modo la cattedra, anche se vuota, continua a testimoniare che il buon Pastore è presente nel
mistero in mezzo al suo popolo e lo conduce verso il Regno.

4

Cfr. Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, n. 7.
Sant’Agostino, Discorso 47, 2.
6
Conferenza Episcopale Italiana, La progettazione di nuove chiese, Nota pastorale della Commissione episcopale per la liturgia 1993, 9.
5
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Vediamo dunque più da vicino i grandi segni della fede del credente. Che cosa
sono e che cosa ci dicono l’ambone, l’altare e la cattedra?
1. L’ambone
L’ambone non è il luogo del parlare durante la liturgia ma è il luogo liturgico
della Parola che viene proclamata nel rito. Fu chiamato «ambone» perché su di
esso si sale (anabaíno), o perché cinge (ambio) chi vi entra, o perché ha la scala
da due lati (ambo); fu detto anche «analogium» (aná-lógos) perché vi si proclama
la Parola che viene dall’alto, o «pirgus» perché elevato come una torre. Sull’esistenza di amboni abbiamo notizie fino dal IV secolo. L’ambone dunque è già presente nelle basiliche immediatamente dopo l’era delle persecuzioni. Esso è generalmente monumento murario in cui si inseriscono mosaici ed affreschi; è un
monumento unico anche se dotato di varie logge per la proclamazione del Profeta, dell’Apostolo, del Salmo responsoriale, dell’Alleluja e del Vangelo.
L’ambone inoltre è orientato, generalmente ad est, per la simbolizzazione
dell’oriente luce. Famoso era quello di Santa Sofia eretto dall’imperatore Giustiniano (527-565), collocato al centro della Basilica. L’ambone è anzitutto e principalmente spazio liturgico del diacono per la proclamazione dell’annuncio pasquale: questo ministro è sempre stato considerato l’«angelo rituale» della
celebrazione liturgica.
- Un luogo elevato
«Tutto il popolo porgeva l’orecchio al libro della Torah. Esdra, lo scriba, stava
in piedi sopra la tribuna di legno … aprì il libro davanti agli occhi di tutto il popolo,
poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò
in piedi» (Ne 8,3-5).
Questo famoso testo di Neemia ci offre una delle prime descrizioni di una liturgia della Parola, in cui è importante il riferimento al luogo da cui la parola viene
proclamata. Si tratta di un luogo elevato sul quale colui che proclama sale, quasi
per accogliere ciò che deve scendere dall’alto ed è destinato a tutti. Egli è invitato
così a prestare la voce alla Parola. In tal modo l’assemblea può essere condotta a
riconoscere che la Parola vera, quella che illumina ogni uomo, può venire solo
dall’alto, da Dio stesso. La forma più evidente dell’ambone è perciò quella di essere
un luogo elevato sul quale si sale per permettere che la Parola scenda su tutti e
raggiunga ogni persona, e ognuno riconosca in essa la provenienza divina, una
forma singolare della discesa di Dio che si avvicina all’uomo.
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- L’icona spaziale della risurrezione
Oltre che caratterizzato dall’essere un luogo innalzato, come nel culto
ebraico, il luogo della parola nelle chiese cristiane prende forma dal sepolcro
vuoto per divenire icona spaziale della risurrezione, come la domenica ne è
l’icona temporale. Per questo l’ambone nella tradizione è abitualmente dedicato
a chi è stato coinvolto attivamente o passivamente nell’annuncio pasquale: le
donne mirofore, Pietro e Giovanni, Maria Maddalena, ecc.
L’ambone richiama fondamentalmente l’esperienza delle donne mirofore,
che nel mattino di Pasqua trovarono nel giardino il sepolcro con la pietra rotolata
via e perciò divennero le prime evangelizzatrici dell’unica parola da annunciare:
il Signore è veramente risorto. Se si vuole che l’ambone evochi il giardino dove si
incontra il sepolcro vuoto, esso deve essere non solo un luogo innalzato sul quale
si sale, ma anche avere la forma del sepolcro vuoto, deve essere un luogo nel
quale si entra e che avvolge da ambedue i lati colui che proclama. La parola infatti
è quella del Risorto, del Vivente; il diacono, come già accennato, rappresenta
l’angelo della Risurrezione che dà l’annuncio pasquale alle donne.
Non è perciò sufficiente un pulpito, capace di richiamare soltanto una predicazione dottrinale o morale, e neppure un leggio che ha valore solo funzionale.
In questi casi il simbolo è stato sostituito dalla funzione. Se infatti il leggio è un
oggetto per parlare nella liturgia, l’ambone è il luogo liturgico della Parola che
evoca il parlare di Dio che accade nella celebrazione. Parla di una pietra rotolata
via e di un assente che si fa presente al suo popolo.
- L’assemblea orientata all’ascolto
I documenti e i libri liturgici pubblicati a seguito del concilio Vaticano II ci invitano a considerare l’assemblea anzitutto attorno alla Parola, e dunque un’assemblea orientata all’ascolto della Parola. L’assemblea però non solo ascolta ma
risponde anche alla parola. Lo spazio liturgico della Parola è dunque uno spazio
inter-comunicazionale, luogo di scambio di parole e dunque luogo di comunione
e di vita. È un luogo responsoriale, perché vi si svolge il dialogo tra Dio che parla
e gli uditori che gli rispondono con la preghiera e il canto. Pertanto lo spazio della
Parola è lo spazio di uno scambio tra Parola rivolta e Parola accolta.
- Il significato dell’ambone della chiesa cattedrale
L’ambone della chiesa cattedrale riveste un significato particolare per la diocesi. La sua importanza è data dalla presenza del vescovo, il quale ha un legame
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speciale con il libro dei Vangeli. Nel rito dell’ordinazione il libro gli è stato imposto
e tenuto aperto sul capo durante la preghiera di ordinazione, quindi gli è stato
consegnato con le parole: «Ricevi il Vangelo e annunzia la parola di Dio con grandezza d’animo e dottrina». Il vescovo infatti garantisce la successione apostolica
e quindi l’interpretazione autentica del Vangelo. Pertanto egli è il garante dell’annuncio del Vangelo nella diocesi, è l’araldo della fede, il dottore autentico che
annunzia al popolo che gli è affidato la fede da credere e da applicare nella prassi
della vita7. «Se il dovere di annunciare il Vangelo è proprio di tutta la Chiesa e di
ogni suo figlio, lo è a titolo speciale dei Vescovi, i quali, nel giorno della sacra
ordinazione che li immette nella successione apostolica assumono come impegno precipuo quello di predicare il Vangelo e di predicarlo invitando gli uomini
alla fede nella fortezza dello Spirito e rafforzandoli nella vivezza della fede»8. Per
questa motivazione teologica le rubriche prevedono che quando un presbitero
proclama il Vangelo in assenza del diacono debba prima domandare la benedizione rituale al vescovo9. Infine, il particolare legame tra ambone, libro dei Vangeli e vescovo è sottolineato anche visivamente attraverso la benedizione rituale
che il vescovo dalla cattedra imparte ai fedeli con il libro dei Vangeli dopo la proclamazione fatta all’ambone.
2. L’altare
Nell’ordinamento generale per l’uso del Messale Romano si legge: «L’altare,
sul quale si rende presente nei segni sacramentali il sacrificio della croce, è anche
la mensa del Signore, alla quale il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando
è convocato per la Messa; l’altare è il centro dell’azione di grazie che si compie
con l’Eucaristia» (n. 296).
L’Eucaristia nasce nel cenacolo dove c’è una tavola, e alla sua origine vi è l’ultima cena del Signore Gesù, quando egli disse: «Fate questo in memoria di me»
(Lc 22,19; 1Cor 11,24.25). All’inizio l’altare era prevalentemente di legno perché
era un tavolo che si portava nello spazio celebrativo. L’Apostolo Paolo è il primo
a parlare dell’altare dell’Eucaristia, e lo definisce semplicemente «tavola del Signore» (1Cor 10,21). L’Eucaristia tuttavia fin dalla prima generazione è chiamata
anche sacrificio. La «cena del Signore» dunque è anche un sacrificio e la «tavola
7

Cfr. Costituzione conciliare Lumen gentium, 25.
Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Pastores gregis, 26.
9
Cfr. Cæremoniale Episcoporum, 74.
8
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del Signore» è l’altare, termine che finirà per imporsi come termine tecnico. In
sintesi, il termine «tavola» indica la forma, il termine «altare» indica la natura
teologica.
Il legame dell’altare con l’ultima cena era evidente dal fatto che la tavola del
Signore era inizialmente di legno e veniva trasportata nel luogo apposito al momento della celebrazione. Anche se già dal IV secolo si era grandemente diffuso
l’uso dell’altare di pietra, la prassi dell’altare di legno si protrasse fino alla fine
del VI secolo. Solo nell’ultimo quarto del medesimo secolo, come ci conferma
l’archeologia, gli altari di legno vengono sostituiti da quelli in muratura. È questo
il motivo per cui non ci è pervenuto quasi nessun altare in tutta l’Africa del nord.
Va però notato che ancora oggi la Chiesa copta conosce quasi unicamente mense
di legno.
Nel primo millennio la mensa dell’altare era generalmente quadrangolare, a
significare che l’altare è aperto alle quattro parti del mondo. Famoso era quello
fatto costruire dall’imperatore Giustiniano a Costantinopoli per Santa Sofia verso
la metà del VI secolo: un cubo d’oro quadrato di un metro per lato. L’altare inoltre
era sormontato da un ciborio che non solo ne sottolineava la dignità e l’importanza ma richiamava anche l’attenzione sul sacrificio e sull’azione dello Spirito
santo. Ecco perché al centro della volta del ciborio si trovava quasi sempre raffigurata l’immagine della colomba, chiaro riferimento alla discesa dello Spirito
santo. Non sembra pertanto casuale la coincidenza dell’abbandono del ciborio in
occidente con l’eclissi dell’attenzione riservata allo Spirito santo nella teologia
sacramentaria.
Con la diffusione del culto dei martiri già ai tempi di papa Damaso (366-384)
si fa in modo che l’altare della chiesa cimiteriale dove si celebra l’Eucaristia corrisponda alla tomba della cripta. Da quest’uso si passa velocemente alla collocazione delle reliquie sotto la mensa dell’altare. Il martire infatti è considerato
icona di Cristo, è ritenuto una persona in cui il Cristo continua a soffrire e a vincere. L’Eucaristia in questo modo viene considerata non solo il sacrificio di Cristo
ma anche il sacrificio della Chiesa che, offrendo Cristo, impara a offrire se stessa
con lui.
Alla fine del primo millennio viene ad essere quasi perduta la coscienza sacerdotale del popolo di Dio e l’urna con le reliquie del santo viene collocata sul
centro posteriore della mensa; in assenza di reliquie, viene collocato sull’altare
un retablo, ovvero una pala con l’immagine dei santi attorno al Cristo o alla Vergine. L’altare viene così ridotto a un supporto dell’urna o del dossale e successi300

vamente della statua del santo cui veniva dedicato. In tale contesto l’altare finì
per essere spostato contro il muro in fondo all’abside. Sull’altare, infine, venne
collocato anche il tabernacolo.
Con la riforma liturgica l’altare non solo ha ripreso il posto che gli spetta al
centro del presbiterio, ma ha riacquistato la sua dignità davanti all’assemblea con
la forma versus populum. L’altare dunque è giustamente tornato ad essere il centro dell’attenzione dell’assemblea. L’altare, alta-ara, è dunque luogo memoriale
che ricorda l’elevazione salvifica del Signore Gesù Cristo, secondo le sue stesse
parole: «Quando avrete elevato il Figlio dell’uomo, allora saprete che Io Sono»
(Gv 8,28); «Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 12,32). Anche
i gradini, che secondo la tradizione conducono all’altare, ricordano visibilmente
il movimento verso l’alto.
- Il significato dell’altare della chiesa cattedrale
Qual è il significato specifico dell’altare della cattedrale per la comunità diocesana? Anzitutto è da tenere presente che l’altare è il luogo e il simbolo della
comunione. Non solo della comunione al Corpo e al Sangue di Cristo ma della
comunione tra i membri della comunità ecclesiale. Qualche volta purtroppo può
anche capitare quello che con un po’ di esagerazione mi confidava un sacerdote
scomparso recentemente: «In questa diocesi noi sacerdoti e il vescovo facciamo
comunione solo all’altare». In realtà la comunione al Corpo di Cristo e la comunione al Corpo ecclesiale si richiamano sempre l’un l’altra e non sono mai separabili. Che l’altare sia il segno della comunione ecclesiale è evidente dall’impegno
ecumenico che ha come traguardo proprio la partecipazione alla stessa Eucaristia
attorno al medesimo altare. Per questo l’altare deve essere uno, come già diceva
s. Ignazio di Antiochia10. L’unicità dell’altare, soprattutto nella chiesa cattedrale,
ha una grande importanza simbolica e pedagogica. L’altare della cattedrale è
unico soprattutto perché è l’altare del vescovo, colui che «deve essere considerato come il grande sacerdote del gregge: da lui deriva e dipende in certo modo
la vita dei suoi fedeli in Cristo».11 Attesta ancora il concilio Vaticano II: «Ogni legittima celebrazione dell’Eucaristia viene diretta dal vescovo, cui è affidato l’ufficio di presentare alla maestà divina il culto religioso cristiano e di regolarlo

10
11

Cfr. Ignazio di Antiochia, Ai Magnesii, 7,1; ai Filadelfesi, 4.
Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, 41.
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secondo i precetti del Signore e le leggi della chiesa, determinate ulteriormente
per la sua diocesi dal suo particolare giudizio».12
Quando i fedeli, soprattutto la domenica, partecipano alla celebrazione presieduta dal vescovo nella cattedrale, quando i sacerdoti concelebrano con lui
attorno al medesimo altare, allora si ha la manifestazione più evidente della
comunione ecclesiale. È vero che l’altare di ogni chiesa della diocesi diventa
l’altare del vescovo quando egli vi celebra13, ma è altrettanto vero che l’altare
della cattedrale rimane il simbolo permanente della comunione della Chiesa
locale. Infatti l’altare della cattedrale è il segno della comunione con l’Eucaristia
del vescovo. Non solo, ma il sacerdote che dice il nome del vescovo nella preghiera eucaristica afferma che l’Eucaristia è da lui celebrata a quell’altare a
nome del vescovo in quel momento non presente. Anche l’indicazione che l’ordinazione dei ministri «deve essere compiuta durante la celebrazione solenne
della Messa, celebrata secondo il rito stazionale, generalmente nella chiesa cattedrale»14 indica non solo che l’ordinazione riguarda tutta la comunità diocesana ma anche che l’altare della cattedrale è il primo altare della diocesi, il
primo altare sul quale i nuovi presbiteri celebrano l’Eucaristia. È bene ricordare
ancora una volta il testo già citato della costituzione conciliare Sacrosanctum
Concilium : «Perciò bisogna che tutti diano la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al vescovo principalmente nella chiesa cattedrale;
convinti che la principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione
piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche,
soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri»15.
3. La cattedra
Il segno che più degli altri qualifica la chiesa cattedrale è la presenza della
cattedra del vescovo diocesano. Infatti, «la chiesa cattedrale è quella nella quale
si trova la cattedra del vescovo»16.
12

Costituzione conciliare Lumen gentium, 26.
Cfr. Costituzione conciliare Lumen gentium, 26: «Ogni volta che si riunisce la comunità dell’altare sotto il sacro ministero del Vescovo, viene offerto il simbolo di quella carità e “unità del
Corpo mistico, senza la quale non può esservi salvezza”».
14
Cæremoniale Episcoporum, 480.
15
Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, 41.
16
Cæremoniale Episcoporum, 42.
13
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È necessario anzitutto distinguere cattedra e sede. «La cattedra è il segno per
eccellenza del magistero che spetta a ogni vescovo nella sua Chiesa … La sede del
sacerdote celebrante indica il compito che egli ha sia di presiedere l’azione liturgica, che di guidare la preghiera del popolo santo di Dio»17. La sede pertanto
esprime una funzione rituale di presidenza, la cattedra invece è segno simbolico
della successione apostolica nella chiesa: si tratta di una differenza non solo nominale ma oggettiva che appartiene alla costituzione stessa della Chiesa.
Mentre come segno simbolico la cattedra è oggettivamente diversa dalla
sede, la funzione strettamente rituale di presidenza liturgica esercitata dal vescovo dalla cattedra corrisponde a quella esercitata dal presbitero dalla sede.
«La sede è il luogo liturgico che esprime il ministero di colui che guida l’assemblea e presiede la celebrazione nella persona di Cristo, capo e pastore e nella
persona della Chiesa, suo Corpo. Per la sua collocazione, essa deve essere ben
visibile da tutti, e in diretta comunicazione con l’assemblea, in modo da favorire
la guida della preghiera, il dialogo e l’animazione. La sede del presidente è unica
e non abbia forma di trono; possibilmente, non sia collocata né a ridosso dell’altare preesistente, né davanti a quello in uso, ma in uno spazio proprio e
adatto»18.
La sede o la cattedra del celebrante è dunque fondata essenzialmente sulla
sua correlazione ministeriale con l’assemblea, secondo la teologia espressa in un
noto passo della costituzione conciliare Lumen gentium: «Il sacerdozio comune
dei fedeli e il sacerdozio gerarchico, sebbene differiscano per essenza e non soltanto per grado, sono tuttavia reciprocamente coordinati. Infatti sia l’uno che
l’altro partecipano ciascuno a suo modo dell’unico sacerdozio del Cristo»19. La
mediazione gerarchica ha dunque la funzione di cerniera tra i due spazi o i due
poli, quello del presbiterio-altare e quello dell’aula-ambone. La sede presidenziale ha come referente tutta l’assemblea, orientata all’altare e all’ambone. La
sede o la cattedra dunque di per sé più che essere un polo è l’esercizio di un’umile
mediazione. Lo esprime bene s. Agostino: «Per i vescovi si dispone di un luogo
più alto perché essi vedano da sopra e sovrintendano. Infatti, in greco il nome
episkopos significa proprio queste cose. Di tale luogo alto [il vescovo] renderà
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Benedizionale, nn. 1214-1215.
Commissione episcopale per la liturgia della CEI, L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica, Nota pastorale, 1996, 19.
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conto: infatti lo metterà in pericolo se egli non sta lassù come se stesse a terra,
umilmente, sotto i piedi dell’assemblea»20.
Il vescovo – diceva papa Paolo VI – non è «un solitario privilegiato, come un
profeta dai carismi singolari, o un santo dalle virtù inimitabili; il vescovo è un
uomo sociale per eccellenza; tutta la sua funzione è estroflessa sul popolo; non
ha senso se è soltanto personale: acquista il suo vero significato quando è servizio: “Chi è maggiore tra voi si faccia vostro minore”»21. Solo così è possibile comprendere l’humilitas dello stare a terra del vescovo, sebbene egli sieda fisicamente in alto sulla cattedra, e l’umile dignità che deve avere il presbitero sulla
sede presidenziale22. Solo l’azione del presiedere esercitata come umile servizio
può rendere percepibile a tutti la presenza di Cristo che sta in mezzo ai suoi
«come colui che serve» (Lc 22,37).
- Il significato della cattedra nella diocesi
Come è già stato sottolineato, la cattedra episcopale, a differenza della sede
del presbitero, indica la presenza della successione apostolica, così come l’altare
indica la comunione ecclesiale. Ora, la chiesa locale, o meglio la chiesa cattolica,
non può esistere senza cattedra episcopale, cioè senza vescovo. Le comunità ecclesiali della riforma di fatto hanno interrotto la successione apostolica e ciò le
ha portate inevitabilmente a modificare la cattedra episcopale e il suo significato:
da luogo della presidenza del vescovo la cattedra è stata trasformata in trono
della Parola. La cattedra dunque aiuta a comprendere che cos’è la Chiesa locale.
Per questo quando in una diocesi non vi è vescovo, si dice comunemente che
quella Chiesa locale è sede vacante.
La cattedra tuttavia è importante non tanto come oggetto in sé ma soprattutto perché è simbolo della presenza del vescovo. Per questo ogni volta che il
vescovo, secondo l’antico uso romano, celebra la Messa stazionale in altre chiese
della diocesi, la sua cattedra episcopale diventa quella da cui egli di fatto presiede
la celebrazione. L’atto del presiedere del vescovo quindi qualifica simbolicamente la sede. Durante tale azione essa è in realtà la cattedra di colui che, sedendo su di essa, esercita la funzione di pastore e di guida della comunità diocesana. Inoltre, tutte le sedi delle altre chiese della diocesi hanno il loro punto di
20

Agostino, Spiegazione sui Salmi 126,3.
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riferimento nella cattedra della cattedrale e sono segno della collegialità del presbiterio attorno al vescovo. Ma la cattedra del vescovo garantisce anche la collegialità episcopale e cioè la comunione della Chiesa locale con tutte le altre Chiese
sparse nel mondo e in particolare con la Chiesa di Roma.
C’è ancora un aspetto importante da rilevare. Spesso l’iconografia antica ci
ha lasciato sull’arco trionfale delle basiliche l’immagine della cattedra vuota occupata dalla croce gloriosa, accompagnata a volte dall’agnello pasquale o dalla
colomba. La cattedra vuota testimonia anche l’attesa del ritorno del Signore
come giudice dei vivi e dei morti. Secondo la teologia delle chiese orientali il Signore tornerà alla fine dei tempi in abiti sacerdotali per celebrare l’ultima Eucaristia con l’umanità. In quell’ora, alla fine della storia, nessun ambone, nessun
altare e nessuna cattedra avrà più senso perché il tempo dell’attesa sarà finito,
come canta profeticamente il l’autore dell’Apocalisse: «[Nella Gerusalemme celeste] non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo
tempio» (Ap 21,22).
IV. Imparare ad essere Chiesa
Con questa relazione si è inteso aiutare il credente a compiere un itinerario
di fede all’interno della chiesa cattedrale. All’inizio l’abbiamo presentata come
luogo sacro dalle porte spalancate, pronto ad accogliere tutti. Ci siamo quindi
interrogati sul significato che l’edificio materiale riveste per la chiesa locale. Poi
dalla soglia abbiamo gettato uno sguardo sul suo spazio interno destinato primariamente alle celebrazioni della comunità diocesana presiedute dal vescovo.
Siamo quindi entrati nella chiesa e abbiamo visitato i tre luoghi della celebrazione
che caratterizzano lo spazio ecclesiale: l’ambone, l’altare e la cattedra.
Il breve itinerario è stato arricchito da alcune considerazioni di carattere ecclesiale. Esse tuttavia non hanno solo lo scopo di aiutarci a comprendere meglio
il ruolo della chiesa cattedrale nella vita della diocesi, ma vogliono soprattutto
suscitare il desiderio della comunità diocesana di Ugento di entrare in cattedrale
come nel proprio santuario. Per il credente infatti l’ingresso nella chiesa cattedrale non può rimanere virtuale, privilegiando così l’aspetto informativo. Colui
che crede entra in cattedrale essenzialmente per vivere un evento: la comunione
con Cristo e con i fratelli che si attua nella celebrazione dei santi misteri. Il cristianesimo infatti non è prima di tutto una dottrina ma un evento da vivere a partire
dal mistero celebrato. Per questo la riapertura della cattedrale deve costituire
l’occasione perché essa diventi sempre più la meta del pellegrinaggio dei credenti
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di tutta la comunità diocesana. Non solo quindi meta dei fedeli che abitano vicini
ad essa, quando la domenica al suono delle campane si metteranno di nuovo in
cammino verso la chiesa convocati dalla Parola del Signore, ma il pellegrinaggio
dei fedeli di tutta la città e dell’intera diocesi.
Se si vuole percepire con più chiarezza e profondità il mistero della propria
appartenenza alla Chiesa che ciascuno vive la domenica nella partecipazione
all’Eucaristia nella propria comunità parrocchiale, è necessario fare esperienza di
tale mistero anche nella chiesa cattedrale insieme con il proprio vescovo. In cattedrale infatti si entra per imparare ad essere chiesa. Entrare in cattedrale significa anzitutto manifestare un legame con il proprio vescovo e un legame con la
comunità sparsa nel territorio della diocesi di cui si fa parte. Il concilio Vaticano
II infatti ci ha insegnato che la Chiesa è costituita non solo dalla realtà parrocchiale quanto piuttosto da quella diocesana. La presenza in cattedrale in alcune
circostanze particolari e in alcune importanti feste dell’anno liturgico per partecipare alle celebrazioni presiedute dal vescovo aiuta i fedeli della diocesi a sentirsi chiesa insieme con lui.
Partecipare inoltre a una celebrazione del vescovo fa sentire in comunione
anche con un popolo più ampio costituito dalle altre comunità ecclesiali. Il vescovo infatti fa parte del collegio episcopale e quindi è in comunione con i pastori
che guidano le altre chiese particolari e con il vescovo di Roma, pastore della
Chiesa universale. La cattedrale infine deve anche diventare il luogo in cui si fa
esperienza della varietà dei carismi ecclesiali e in cui soprattutto vengono «relativizzate» le differenze dei diversi modelli di spiritualità presenti nella comunità
diocesana e favorita la convergenza sugli aspetti essenziali della fede.
Sì, entriamo in cattedrale per ascoltare la Parola del Signore che viene annunciata dall’ambone: è una Parola che non abbiamo scelto noi e che ascoltiamo
insieme a tutti gli altri. È la Parola che aspetta di essere accolta per incarnarsi di
nuovo nella vita quotidiana della chiesa di oggi. È la Parola che ci edifica come
popolo di Dio. Ma noi entriamo in cattedrale anche per essere «circumstantes»
all’altare in cui celebra il vescovo, per fare cioè comunione con Cristo e tra di noi.
La comunione nella chiesa infatti non dipende da noi, non è il frutto dei nostri
sentimenti e delle nostre amicizie, è una realtà che Dio ci dona in Cristo attraverso lo Spirito santo, una realtà alla quale noi dobbiamo partecipare. La chiesa
cattedrale dunque è il luogo privilegiato per fare esperienza della comunione ecclesiale. La chiesa infatti si edifica come corpo di Cristo nella partecipazione alla
Eucaristia presieduta dal vescovo.
306

Pertanto, nella chiesa cattedrale si dovrebbero curare in modo particolare:
− la sistemazione dei luoghi della celebrazione secondo le disposizioni date
dal concilio Vaticano II e secondo la grande tradizione della Chiesa
d’oriente e d’occidente;
− l’esemplarità delle celebrazioni, con particolare attenzione alla varietà
dei ministeri, alla musica liturgica (presenza della schola cantorum), al
ministero dell’omelia;
Inoltre, in essa alcune celebrazioni non dovrebbero mai mancare, come e ad
esempio:
− la Messa conventuale;
− la celebrazione dei sacramenti della iniziazione cristiana con i riti del catecumenato;
− la celebrazione della confermazione;
− la celebrazione del sacramento della riconciliazione anche nella forma comunitaria, con assoluzione individuale soprattutto nella settimana santa.
Si tenga presente che il vescovo, secondo le indicazioni dei libri liturgici, è il
responsabile della pastorale del battesimo e il ministro originario della confermazione. Anche la riconciliazione dei penitenti è un ministero specificatamente
episcopale: fino a tutto il medioevo si è conservata in varie parti della Chiesa la
tradizione della grande celebrazione per la riconciliazione dei penitenti presieduta dal vescovo il giovedì santo nella chiesa cattedrale. Nella cattedrale la chiesa
si manifesta così come luogo privilegiato in cui il cristiano nasce, cresce e si sviluppa.
Mi piace concludere con alcune parole che papa Paolo VI ha detto della
Chiesa, parole che si applicano bene alla chiesa cattedrale di Ugento, la quale è
in attesa di iniziare un nuovo ciclo della sua vita.
La speranza, ch’è lo sguardo della Chiesa verso l’avvenire,
riempie il suo cuore e dice com’esso palpiti in nuova e armoniosa attesa.
La Chiesa non è vecchia, è antica;
il tempo non la piega
e, se essa è fedele ai principi intrinseci ed estrinseci della sua misteriosa
esistenza,
la ringiovanisce.
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Essa non teme il nuovo, ne vive.
Come un albero dalla sicura e feconda radice,
essa estrae da sé ad ogni ciclo storico la sua primavera23.
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Paolo VI, Insegnamenti, vol. 7: 1969, Tip. Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1970, p. 995.
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LA RIAPERTURA AL CULTO DELLA CATTEDRALE DI UGENTO
di Salvatore Palese

Nella serata del 4 dicembre 2019, siamo stati accolti dal suono festoso delle
campane e di una piccola, ma efficace, banda locale, nella piazza della cattedrale.
Tanto clima allietante è per la riapertura della chiesa restaurata dal maggio 2018.
Alle 18.30 si è presentato il clero orante e osannante con il vescovo Vito Angiuli
vestito con tutti i segni della sua dignità, certamente commosso per la riuscita
dell’opera rinnovatrice della sua e nostra Chiesa, nel nono anniversario della sua
ordinazione episcopale nella Cattedrale di Bari, il 4 dicembre 2010.
Tutti siamo stati presi da stupore, percorrendo la navata che si andava illuminando progressivamente, ed è giunta al massimo quando presbiteri e Vescovo
sono giunti al bacio dell’altare, accolti dal canto dei fedeli animati dal possente
coro diocesano e diretto da don Antonio Turi.
Il Vescovo si è fatto interprete del suo popolo cristiano, salutando la chiesa
restaurata, chiesa madre di tutte le chiese parrocchiali della diocesi, chiesa maggiore di tutte quelle esistenti nel territorio delle comunità del suo popolo. A conclusione della solenne celebrazione, al popolo benedetto dal Vescovo, è stato
presentato il lavoro compiuto. Si sono succeduti il sindaco della città, Massimo
Lecci, la soprintendente ai beni storici e artistici della provincia di Lecce, Brindisi
e Taranto, architetto Maria Piccarreta, il direttore dell’ufficio per i beni culturali
ed ecclesiasti della Conferenza episcopale italiana, don Valerio Pennasso, e in
particolare dal direttore dei lavori architetto Fernando Russo.
A tutti va la nostra gratitudine. Quella più vera meritano le maestranze della
ditta Stomeo e della ditta Giannotta, ai restauratori Mario Catania, Elisabetta Fedeli e Romina Trinchera. Sono stati essi che, toccando e ritoccando con le loro
mani, strutture murarie e opere mobili della cattedrale ci hanno restituita la maschia bellezza di questa grandiosa chiesa settecentesca, divenuta dal 1818, il simbolo della odierna diocesi e il segno religioso più alto, consegnato alla città ugentina, nell’estate del 1743.
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LA TRIPLICE BELLEZZA DELLA CATTEDRALE*

Cari sacerdoti,
Ill.me Autorità civili e militari,
Gent.ma Soprintendente ai beni culturali,
cari fedeli,
non sembri un’esagerazione definire “storica” questa celebrazione eucaristica
perché, nel nono anniversario della mia ordinazione episcopale, segna la riapertura
al culto della Cattedrale, dopo i lavori di restauro durati circa due anni.
Rendimento di grazie
Questa sera risuonano, in modo gioioso e solenne, le parole del salmista:
«Rendo grazie al Signore con tutto il cuore, nel consesso dei giusti e nell’assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le contemplino coloro che le amano. Le
sue opere sono splendore di bellezza» (Sal 110,1-3). Il rendimento di grazie al
Signore sale dal mio cuore, da questa assemblea e da tutta la Chiesa di Ugento S. Maria di Leuca. Con la parola “opere” (cfr. vv. 2.3.6.7), il salmista allude agli
interventi salvifici del Signore. Noi rendiamo grazie al Signore per averci concesso
di avviare e portare a compimento quest’opera. Tutto ha inizio da lui e tutto deve
essere fatto in laudem gloriae.
Sento anche il dovere di esprimere il mio più sincero ringraziamento, unitamente a quello dell’intera comunità diocesana, alla Conferenza episcopale italiana qui rappresentata dal Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali e
l’edilizia di culto, don Valerio Pennasso, per il contributo offerto dall’8 per mille,
al Sindaco e al Comune di Ugento per il sostegno finanziario ai lavori del prònao,
alla Soprintendente, architetto Maria Piccarreta, al Direttore dei lavori, architetto Fernando Russo, alla ditta Stomeo e alle sue maestranze per la realizzazione
del restauro, alla ditta Giannotta per l’impianto elettrico, e a tutti fedeli che, in
vario modo, hanno prestato la loro opera per rendere possibile la celebrazione
di questa sera. Un ringraziamento speciale esprimo a don Rocco Frisullo, parroco
della Cattedrale e ai responsabili degli Uffici di Curia, don Andrea Carbone e don
∗

Omelia del Vescovo nella messa solenne per la riapertura della Cattedrale, 4 dicembre 2019.
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Gianluigi Marzo, e all’ing. Giorgio De Marinis per la generosa e attenta dedizione
con la quale hanno seguito i lavori. Grazie a tutti voi per la passione con la quale
avete aver portato a termine una complessa opera di restauro con il risultato di
restituire alla comunità ecclesiale e alla società civile un monumento di grande
bellezza, una gemma di grande valore all’interno del borgo antico di Ugento. Lascio ai tecnici il compito di illustrare il significato artistico dell’opera di restauro
che è stata compiuta. Mi soffermo sul suo contenuto spirituale.
La Cattedrale, Ecclesia mater ed Ecclesia maior della nostra diocesi mariana
La riapertura di questo luogo di culto esprime la nostra specifica identità ecclesiale. Siamo noi la casa di Dio. La costruzione della casa materiale è segno e
simbolo della edificazione della casa spirituale. Sant’Agostino scrive: «Quello che
qui avveniva mentre questa casa si innalzava, si rinnova quando si radunano i
credenti in Cristo. Mediante la fede, infatti, divengono materiale disponibile per
la costruzione come quando gli alberi e le pietre vengono tagliati dai boschi e dai
monti. Quando vengono catechizzati, battezzati, formati sono come sgrossati,
squadrati, levigati fra le mani degli artigiani e dei costruttori»1.
La Cattedrale è dedicata alla Vergine Assunta e a san Vincenzo, come recita
l’inscrizione incisa sull’architrave del portale. La tonalità mariana e martirale caratterizza la Chiesa Madre della nostra diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca e
conferma l’idea che la nostra è una “diocesi mariana”. Se a questo riferimento
aggiungiamo che l’intero territorio è caratterizzato dalla presenza di un certo numero di santuari e luoghi mariani dal forte valore simbolico, comprendiamo
come la definizione sia del tutto appropriata, tanto che si può parlare di una “dorsale mariana” che da Nord a Sud percorre la nostra Chiesa particolare come fosse
una “via Matris”: dalla Madonna di Coelimanna (Supersano), attraverso la Madonna della Serra (Ruffano e Tricase), La Madonna di Fatima (Caprarica), la Madonna del Gonfalone (Sant’Eufemia) la Madonna del Passo (Specchia), la Madonna della Strada (Taurisano), la Madonna della Luce e la Madonna del curato
(Ugento), la Madonna del Ponte e la Madonna dei panetti (Acquarica), S. Maria
degli Angeli e la Madonna del Carmine (Presicce), la Madonna del Riposo (Alessano), l’Immacolata (Montesardo), la Madonna di Costantinopoli e la Madonna
della neve (Ruggiano), la Madonna del Canneto (Giuliano) e la Madonna del Belvedere (Barbarano) si giunge alla Basilica della Vergine de finibus terrae (Leuca).
1

Agostino, Discorsi, 336,1.6.
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La Cattedrale, dedicata all’Assunta (Ugento), è situata al centro di questa “costellazione mariana” del nostro territorio diocesano. Costruita lungo il corso dei secoli, la sua rilevanza simbolica trova il suo risvolto spirituale nel cammino pastorale della nostra Chiesa diocesana.
La via mariana è la strada che dobbiamo percorrere. In questa prospettiva,
come per il Concilio Vaticano II, anche per la nostra Chiesa diocesana si può
parlare di una cornice mariana che circonda la nostra vita ecclesiale. Essa trova
il suo centro nella Cattedrale e la sua gemma più fulgida nel Santuario di Leuca.
In realtà, il riferimento mariano è molto più di una semplice cornice. È un orientamento ecclesiologico fondamentale e una chiave di comprensione del nostro
cammino diocesano2. Anche per noi, «Maria è la personificazione della Chiesa
e il modello esemplare della comunità cristiana»3. Tra Maria e la Chiesa, infatti,
vige «una reciproca comunicazione delle proprietà. I titoli mariani indicano le
qualità e le note essenziali della Chiesa e, viceversa, le note della Chiesa illuminano il ruolo della madre di Dio nella storia della salvezza. […] Questi titoli mariani, mentre richiamano la riflessione mariologica conciliare, specificano
l’identità ecclesiale secondo quattro dimensioni: misterica, comunionale, storica ed escatologica. A questa identità ecclesiale bisogna riferirsi per ritrovare
il modello di Chiesa da incarnare nella vita pastorale e nell’azione evangelizzatrice»4.
La bellezza del mistero della Chiesa Cattedrale
La rilevanza mariana della Cattedrale si evidenzia attraverso la categoria della
bellezza. Come la Vergine è la “tota pulchra” così la Cattedrale, dopo il recente
restauro, manifesta la triplice bellezza del mistero della Chiesa: la bellezza della
forma, della comunità e del rito.
La Cattedrale è il luogo che esprime il centro e il fondamento della nostra vita
ecclesiale. In essa celebriamo il mistero della Chiesa, mistero nel quale siamo inseriti, anzi mistero che siamo noi stessi. San Cesario di Arles scrive: «Tutti i popoli
cristiani usano celebrare la solennità della Chiesa madre, poiché sanno che è proprio in essa che sono rinati spiritualmente»5. La preghiera di dedicazione della
Chiesa, infatti, recita: «Questo luogo è segno del mistero della Chiesa / santificata
2

Cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 26.
Ivi, 30.
4
Ivi, 31.
5
Cesario di Arles, Discorsi, 229,1.
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dal sangue di Cristo / da lui prescelta come sposa, / vergine per l’integrità della
fede, / madre sempre feconda nella potenza dello Spirito»6.
Mistero è parola che designa la stessa persona del Verbo incarnato. Ogni suo
gesto è una particolare manifestazione del volto invisibile e ineffabile del Padre.
Nata dalla morte e risurrezione di Cristo e continuamente vivificata dall’azione
dello Spirito Santo, la Chiesa è il luogo dove il mistero di Dio prende forma e si
esprime nel rito liturgico e nelle diverse azioni sacramentali. La Cattedrale, Ecclesia mater et Ecclesia maior della nostra diocesi, ci ricorda che viviamo una duplice
esperienza del mistero: una nel tempo, l’altra nell’eternità. Nella vita presente,
cerchiamo ciò che in parte possediamo, nella speranza di godere eternamente e
in modo pieno nella vita futura ciò che abbiamo sperimento durante l’esistenza
terrena. Quanto vissuto nel tempo del pellegrinaggio è preludio, anticipazione,
pregustazione di ciò che potremo assaporare in modo pieno nell’eternità7. La
preghiera per la dedicazione di una Chiesa si rivolge al Signore con queste parole:
«Tu ci hai dato la gioia di costruirti fra le nostre case una dimora, dove continui a
colmare di favori la tua famiglia pellegrina sulla terra e ci offri il segno e lo strumento della nostra unione con te»8.
Il mistero non è, dunque, un concetto astratto, ma è la bellezza dell’invisibile
che si manifesta nel visibile. Ed è proprio l’intreccio tra visibile e invisibile, materiale e spirituale, storia ed eternità a rendere significativa l’odierna celebrazione. La sua bellezza diviene la via e l’orientamento del nostro cammino pastorale. Nel nostro tempo, infatti, occorre «esplorare la “via della bellezza” (via
pulchritudinis). Annunciare Cristo significa mostrare che credere in lui e seguirlo
non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la
vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove.
In questa prospettiva, tutte le espressioni di autentica bellezza possono essere
riconosciute come un sentiero che aiuta ad incontrarsi con il Signore Gesù»9.
a) La fascinosa bellezza della forma
Riaprendo al culto la Cattedrale, siamo chiamati ad ammirare la bellezza del
mistero che si manifesta nel luogo dove si svolgono le principali celebrazioni
6

Pontificale Romano, Dedicazione della Chiesa e dell’altare, Libreria Editrice Vaticana, Roma
1980, p. 166.
7
Cfr. Gaudium et spes, 39.
8
Messale Romano, Prefazio per la Messa per la dedicazione di una Chiesa, p. 767.
9
V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 115.
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liturgiche diocesane. Gustiamo con i sensi interni ed esterni la bellezza della
configurazione strutturale e l’armonia dello spazio di questo ambiente sacro.
Ogni cosa è al suo posto e niente è situato a caso. Scopriamo in ogni angolo di
questo spazio sacro una ragione, una convenienza, un’opportunità di ogni singolo elemento strutturale, monumentale, ornamentale e pittorico. Forse si dovrebbe parlare di un’intrinseca necessità di fusione e di funzione di ogni entità
che compone l’insieme della costruzione. Lo spazio non è un vuoto da riempire,
ma la possibilità di vedere, anche sul piano fisico e materiale, l’ordine delle
cose.
La ristrutturazione di questo ambiente sacro assume così il valore di una
nuova creazione, nel senso di un’ordinazione, del conferimento di un ordine. Non
basta che le cose siano. È necessario che siano proprio lì dove dovrebbero essere.
E questo è un lavoro divino che l’artista cerca di imitare. L’opera di restauro della
Cattedrale intona un inno alla bellezza perché i singoli dettagli sono collocati
nell’armonia dell’insieme e l’ordine esterno lascia trasparire l’armonia interna.
Lo spazio fisico si modella secondo i canoni celesti, li riproduce, cerca di far assomigliare le cose che si vedono a quelle che non si vedono. «Dalle cose invisibili
furono create le quelle visibili» (Eb 11,3). Il santuario terrestre diventa figura di
quello celeste. Entrare in questo spazio ordinato è come mettere piede nell’armonia del cielo e provare un’intima soddisfazione per il fatto che il mistero si
svela in forme materiali.
b) La fraterna bellezza della comunità
La bellezza estetica, però, è solo un barlume della bellezza che si manifesta
nella comunità, unita nella lode e amalgamata dall’amore. «Santo è il tempio di
Dio, che siete voi» esclama l’apostolo Paolo (1Cor 3,17). Se le pietre incastonate
le une nelle altre lasciano trasparire la fascinosa bellezza della forma, la compagnia dei fedeli riuniti in un solo luogo manifesta lo splendore dell’unità della comunità cristiana. Diventiamo casa di Dio quando siamo «uniti insieme dalla carità»10. La Chiesa è convocazione, chiamata universale, raduno dei figli che sono
dispersi (cfr. Gv 11,52). I molti si danno appuntamento in un solo luogo per formare una sola famiglia, anzi una sola persona, «un solo cuore e un’anima sol» (At
4,32). «Dio – canta il salmista – fa abitare in una casa coloro che hanno un unico
intento» (Sal 68,7).
10

Agostino, Discorsi, 336,1.6.
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Niente è più bello dei fratelli che vivono insieme (cfr. Sal 133,1). Radunarsi è
più di un semplice incontro. È il “convenire in unum”, costruire la città terrena a
immagine di quella celeste. La preghiera per la dedicazione di una Chiesa riconosce che la Chiesa è la città santa «fondata sugli Apostoli e unita in Cristo, pietra
angolare: essa cresce e si edifica come pietre vive e scelte, cementate nella carità
con la forza dello Spirito fino al giorno in cui, o Padre, sarai tutto in tutti e splenderà in eterno la luce del tuo Cristo»11.
Si mostra così la differenza tra l’essere Chiesa e lo stare nel mondo dove i
“non-luoghi” manifestano la distopia realizzata dello sradicamento. La società
degli uomini è spesso costituita da “affollati”, ma non da “abitati”. Prevale la folla
non la comunità. I luoghi sono disabitati perché inabitabili, mancando il senso
della direzione del movimento e la ragionevolezza del sostare. L’inospitalità è segno di inabitabilità. Un uomo senza un luogo dove abitare è un non-uomo.
L’ethos, infatti, sorge nell’abitare e nello stare accanto.
Convenire è il movimento che consente il passaggio dalla dispersione al raccoglimento, dalla frammentazione all’unità, dalla incomunicabilità al dialogo. È
dare corso a un cammino condiviso per realizzare la compresenza dei molti e diventare comunicazione, corrispondenza, comunanza nel sentire, comunione di
vita. Per la comunità cristiana, raccogliersi insieme, trovarsi uniti (cfr. At 2,1) nella
Chiesa Cattedrale è un elemento essenziale e non solo un metodo aggregativo o
un fatto sociale. È un’esperienza che identifica i credenti come cristiani. Manifesta la loro identità e aiuta a sostanziarsi nella comunione. Riunendo nello stesso
luogo la moltitudine dei credenti, la comunità diventa un solo popolo che, senza
annullare le differenze, vive un particolare stile di vita. «Una comunità che non si
incontra – soleva dire il card. Ballestrero – non è comunità». Raccogliersi come
popolo di Dio esprime la dimensione plenaria ed organica della comunità, arricchisce l’esperienza di Chiesa e manifesta la bellezza dell’articolo di fede che professa la “communio sanctorum”: la comunione alle cose sante, la comunione dei
santi, la comunione con il Dio tre volte santo.
La forza aggregativa è l’amore di Cristo. «Congregavit nos in unum Christi
Amor», canta l’inno “Ubi caritas et amor” che accompagna il rito della lavanda
dei piedi. Il radunarsi nella forza dell’amore di Cristo genera il corpo ecclesiale e
fonda la comunità cristiana. Vi è una sorta di spogliazione dell’io, a favore della
bellezza del “noi”. A dimostrazione di questa verità, vale la pena di richiamare
11

Messale Romano, Prefazio della Messa per la dedicazione di una Chiesa, p. 766.
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quanto ha affermato Paul Ricoeur quando, interrogato sulla sua esperienza credente, rispose: «Sono grato alla liturgia di strapparmi alla mia soggettività, di offrirmi non le mie parole, non i miei gesti, ma quelli della comunità. Sono felice di
questa oggettivazione dei miei stessi sentimenti; inserendomi nell’espressione
cultuale vengo sottratto all’effusione sentimentale; entro nella forma che mi
forma; facendo mio il testo liturgico divengo io stesso testo che prega e canta»12.
In tal modo, la “fraternità mistica” scopre «Dio in ogni essere umano»13 e gusta
«il piacere spirituale di essere popolo»14.
c) La gioiosa bellezza del rito
La bellezza della forma e della comunità si esprime in modo sublime attraverso la bellezza della liturgia. La liturgia «ha un intrinseco legame con la bellezza:
è veritatis splendor. In essa – scrive Benedetto XVI – rifulge il mistero pasquale
mediante il quale Cristo stesso ci attrae a sé e ci chiama alla comunione. [...]. La
bellezza della liturgia è parte di questo mistero; essa è espressione altissima della
gloria di Dio e costituisce, in un certo senso, un affacciarsi del cielo sulla terra.
[...] La bellezza, pertanto, non è un fattore decorativo dell’azione liturgica; ne è
piuttosto elemento costitutivo, in quanto è attributo di Dio stesso e della sua
rivelazione»15. Non senza ragione, Papa Francesco in Evangelii gaudium sottolinea: «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 donarsi»16. L’unità dei credenti trova la sua massima espressione nella
celebrazione liturgica. Il rito è il luogo rivelativo ed educativo della comunità credente. In esso si realizza un sapiente equilibrio tra ciò che è già costruito e ciò
che si deve costruire, tra ciò che è già composto e ciò che si deve comporre17. Si
può così parlare di una perfetta circolarità: il cristiano fa la liturgia, e soprattutto
la liturgia fa il cristiano.
Ciò che più conta è che nella bellezza del rito risplenda la bellezza dell’uma-

12

P. Ricoeur, Epilogo, in J.M. Paupert, Taizé e la Chiesa di domani, Torino 1968, pp. 257-264, p.
262.
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Francesco, Evangelii gaudium, 92.
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Ivi, 162.
15
Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, 35.
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Francesco, Evangelii gaudium, 24.
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Cfr. F. Cassingena-Trévedy, La liturgie: se laisser faire par le Christ, in “Chronique d’art sacré”
84, 2005, pp. 12-14.
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nità di Cristo, modello della nostra umanità. A questo fa riferimento la preghiera
per la dedicazione di una Chiesa quando attesta che «tempio vero da te consacrato è l’umanità del tuo Figlio, nato dalla Vergine Madre, nel quale abita la pienezza della vita divina»18. La vita liturgica della comunità sarà davvero via di umanizzazione nella misura in cui la celebrazione sarà vissuta come ricettacolo
dell’umanità di Cristo. Egli ha rivelato Dio attraverso la sua vita umana. La liturgia
cristiana non è altro se non la parola e il gesto di Cristo nella parola nel gesto del
suo corpo che è la Chiesa. «La liturgia – afferma il cardinale Martini – è stare oggi
intorno alla persona del Signore, ascoltarlo, parlargli, pregarlo, lasciarlo pregare
per noi. Tutto ciò che i vangeli riferiscono di Gesù tra la gente è un’anticipazione
della liturgia e, a sua volta, la liturgia è una continuazione dei vangeli»19.
Come la divinità di Cristo si è rivelata nella sua umanità, cosi la santità della
liturgia si mostrerà nella sua umanità. Più la liturgia sarà autenticamente umana
più sarà profondamente divina. L’umanità di Gesù, diventata narrazione evangelica, si manifesta nel tempo attraverso la ritualità liturgica. I sacramenti della
Chiesa sono rivelazione dell’umanità di Dio e narrazione dell’umanità di Cristo.
La liturgia è umana quando è fedele all’umanità di Gesù Cristo: solo così sarà fedele all’uomo di oggi. E quanto più sarà evangelicamente umana, tanto più sarà
autenticamente cristiana. Restiamo pertanto affascinati da questa triplice bellezza che si esprime nella forma estetica, nella fraternità mistica e nel rapimento
liturgico.
La Cattedrale, casa della Chiesa della gioia
Ora la possiamo contemplare con un triplice sguardo ossia con gli occhi del
corpo, dell’amore e della fede. La ritrovata bellezza della Cattedrale dona una
triplice gioia: la gioia della configurazione, la gioia della compassione, la gioia
della celebrazione. La Cattedrale esprime così l’immagine di Chiesa che desideriamo essere: una Chiesa gioiosa che invita tutti a sperimentare la perfetta letizia
e a diventare grembo attraente per tutti, credenti e non credenti. La gioia, infatti,
è il nucleo centrale del messaggio da annunciare e il desiderio più vivo di coloro
che attendono il nostro annuncio.
La gioia, però, non si comanda. Si può comandare l’amore (cfr. Gv 13,34), ma
18
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non la gioia. Essa sopraggiunge come effetto insperato di un dono ricevuto, riconosciuto e condiviso. Scoppia improvvisa, per un moto irresistibile non causato
da noi, ma originato da altri. Viene come un appello, uno stimolo, una pro-vocazione. Sì, la gioia non è un sentimento, ma una chiamata: «Vieni servo buono e
fedele, entra nella gioia del tuo Signore» (Mt 25,21). Soprattutto la gioia è la forza
del Signore (cfr. Ne 8,10) che deve essere continuamente cercata dall’uomo perché si possano esaudire i desideri del suo cuore (cfr. Sal 37,4).
Se non può essere comandata, la gioia può essere augurata: «Rallegratevi nel
Signore, sempre!», è l’esortazione dell’apostolo Paolo (Fil 4,4). È stesso invito che
Papa Francesco ha rivolto fin dall’incipit della sua esortazione apostolica Evangelium gaudium: «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che
si incontrano con Gesù […]. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia»20.
La gioia del cristiano è quella suscitata dall’azione creatrice di Dio, promessa dai
profeti, annunciata dagli angeli, testimoniata dagli apostoli, cantata dalla Vergine
Maria, conquistata da Cristo e donata in abbondanza dallo Spirito.
La liturgia eucaristica è un’esperienza di gioia. La gioia dell’ascolto delle Scritture fa pensare a un firmamento di stelle che rischiara il cielo e attira il nostro
sguardo. La gioia dell’Eucaristia è immagine della gioia sponsale che si celebra nel
banchetto celeste dove sono radunati tutti gli angeli e i santi. La gioia della carità
è figura dell’unità tra tutti coloro che si riconoscono fratelli e si amano di amore
sincero e appassionato.
La gioia della liturgia è una gioia seria e non superficiale. Sa accogliere anche
il dramma della vita, senza mai scivolare nella tristezza. «Il contrario di un popolo
cristiano – scriveva Bernanos – è un popolo triste». È lo stesso atto di accusa
rivolto ai cristiani da una celebre espressione di Nietzsche. Per questo occorre
ritornare sempre alla sorgente: «La gioia evangelizzatrice brilla sempre sullo
sfondo della memoria grata», scrive Papa Francesco21. Dall’incontro con il Signore, «l’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella liturgia in mezzo all’esigenza
quotidiana di far progredire il bene»22.
La comunità che celebra non chiude gli occhi di fronte alle miserie del mondo,
ma sposta l’attenzione da noi a Dio, dalle nostre miserie alla sua misericordia.
Apparentemente sembra distogliere lo sguardo dalla vita quotidiana, in realtà
20
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guadagna un punto di osservazione più alto, per guardare la vita da un’altra prospettiva. Questo sguardo sereno e benigno risalta nelle parole e accade al di là di
esse. Così anche la vita diventa canto e il canto esprime il piacere della vita. La
gioia della celebrazione liturgica fa dilatare lo sguardo e il cuore verso spazi di
comunione e di libertà.
Per questo san Tommaso associa il termine delectatio (piacere), al termine
dilatatio che indica l’esperienza dell’espansione fisica e spirituale, come conseguenza della gioia. La gioia cristiana è unitiva. Aggrega gli uomini e li rende popolo
di Dio, partecipi delle gioie e delle speranze del mondo23. La Chiesa sperimenta
così che «tutto canta e grida di gioia» (Sal 64,14). Radunandoci in Cattedrale per
celebrare i divini misteri entriamo nella “casa della gioia” per gustare una gioia
intima, fatta di meraviglia, di tenerezza e di fraternità e scoppiare di un’incontenibile felicità tale da sentire il bisogno e l’urgenza di annunciarla a tutti. La gioia
del Vangelo riempie la vita dei discepoli di Cristo ed esplode in una gioia missionaria.
***
Gioiamo, cari fratelli e sorelle, per l’avvenimento di grazia che celebriamo
questa sera. La riapertura della Cattedrale segni una nuova tappa nel cammino
della nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca. La sua ritrovata bellezza architettonica ci stimoli a dare al mondo la testimonianza di una “forma di vita meravigliosa”, soprattutto perché desideriamo che ogni cosa sia compiuta in laudem
gloriae.
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IL SALUTO DEL SINDACO DI UGENTO
avv. Massimo Lecci

Eccellenza Reverendissima,
reverendissimo parroco don Rocco Frisullo,
reverendissimi sacerdoti, colleghi sindaci,
Assessore Loredana Capone,
autorità civili e militari, religiose e religiosi presenti,
carissimi concittadini,
a nome mio personale e dell’amministrazione comunale tutta salutiamo con
viva commozione la riapertura al culto e alla pubblica fruizione del simbolo per
eccellenza della cristianità cittadina e diocesana rappresentata dalla chiesa Cattedrale.
La valenza culturale di questo bene veniva accertata dal competente Ministero con apposita declaratoria resa in data 2 novembre 1984.
Edificata nel 1700 sulle rovine dell’antica cattedrale gotica per poi essere consacrata e aperta al pubblico nel 1745, oggi ritorna a splendere in tutte le sue peculiarità e preziose testimonianze a conferma dell’importanza storica della sede
vescovile della diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca.
Immensa gratitudine dobbiamo manifestare quindi a s.e. il vescovo mons.
Vito Angiuli non solo per aver reso possibile, con tenacia e fermezza, l’odierna
solenne riapertura, ma anche per il determinante impulso impresso a favore del
recupero e della valorizzazione di tanti altri beni culturali, a conferma della forte
vicinanza e dell’affetto alla nostra comunità cittadina e diocesana.
Ci uniamo ai fervidi ringraziamenti indirizzati al carissimo parroco don Rocco
Frisullo, ai professionisti e alle imprese che hanno lavorato con impegno e abnegazione accompagnati dal costante e premuroso supporto scientifico prestato
dai validissimi funzionari della Soprintendenza di settore, coordinati con dedizione e passione dalla qui presente soprintendente architetto Maria Piccarreta,
cui rinnoviamo sentimenti di viva ed affettuosa gratitudine per l’imprescindibile
ausilio prestato in questo, come in tanti altri importanti interventi, portati a compimento in questi anni.
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Tutto questo, tuttavia, non si sarebbe reso possibile se la Conferenza Episcopale Italiana non avesse avuto la lungimiranza di reperire e destinare le necessarie e ingenti risorse economiche necessarie. Doverosi e sentiti si appalesano così
i saluti e i ringraziamenti, anche a nome della città di Ugento, al direttore dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici della CEI, don Valerio Pennasso che ci ha onorati
della sua significativa presenza all’evento odierno.
Come affermato anche in altre circostanze, la tutela del patrimonio culturale
in genere, sia esso di proprietà pubblica, privata o ecclesiastica, deve essere considerata un investimento a lungo periodo, destinata alla qualificazione del tessuto urbano, alla valorizzazione delle specificità, alla movimentazione dell’indotto territoriale e, nel caso di edifici destinati al culto pubblico, sicuramente
contribuisce ad accrescerne la valenza, ragione per la quale l’amministrazione
comunale non ha esitato a riconoscere un contributo economico finalizzato a
soddisfare le spese relative ai lavori di recupero del portale d’ingresso e al
rifacimento della pavimentazione esterna del pronao, quantificate in euro
37.648,90.
In questo contesto rinnovo l’invito, in primo luogo ai miei concittadini, ad
ergersi custodi attenti e premurosi di tutte le bellezze monumentali, diffondendo in ogni casa ed in ogni occasione la cultura della tutela e del rispetto
delle testimonianze architettoniche, artistiche ed archeologiche, presenti sul
territorio.
Aver ottenuto nell’anno 2017 il rinnovo del riconoscimento regionale di
Ugento quale città d’arte e a prevalente economia turistica, determina onori ed
oneri di cui la comunità tutta è chiamata a farsi carico, assumendo un comportamento responsabile finalizzato ad accrescere sempre più la consapevolezza che
è nostro intrinseco dovere proteggere il patrimonio culturale locale onde tramandarlo integro alle future generazioni.
Grazie e auguri a tutti.
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IL RESTAURO 2018-2019
di Salvatore Palese

La cattedrale è stata chiusa al culto nel maggio 2018 e i lavori di restauro sono
iniziati il 2 luglio.
Essi hanno riguardato precisamente l’impianto elettrico, audio, con allarme
secondo le vigenti norme riguardanti i luoghi pubblici, introducendo elementi di
domotica nella gestione della chiesa.
L’intervento ha tenuto conto dei restauri compiuti nel 1976 quando fu riorganizzata l’area presbiterale a precise esigenze liturgiche e proseguite in termini parziali, nel corso degli anni ’80 del Novecento e di quelli del primo ventennio del nostro secolo. I restauri delle tele della crociera compiuti durante
l’episcopato di mons. Domenico Caliandro (1993-2000) sono proseguiti con
quelli degli altari della navata, durante quelli di mons. Vito de Grisantis (20002010). Splendido poi fu l’effetto del grande lampadario all’incrocio tra presbiterio, crociera e navata; il restauro sugli interventi delle strutture lignee del
coro e del presbiterio e dell’organo e quindi del grande portone di ingresso
(2015-2016) hanno fatto emergere la varietà dei colori che caratterizza la grandiosa cattedrale della diocesi.
In conclusione, il restauro del biennio 2018-2019, ha valorizzato quanto già
realizzato ed ha prodotto l’obiettivo di una restaurazione complessiva dell’interno e dell’esterno della settecentesca cattedrale.
All’interno si è proceduto alla rimozione degli interventi inappropriati, delle
ridipinture sovrapposte che avevano oscurato la policromia che caratterizzava la
cattedrale, già a partire dal 1876, delle sue pareti, cappelle, altari, infissi, parti
metalliche e pavimentali. Quando si è reso necessario sono state risanate e consolidate le parti decoese e sono state disinfestate le strutture. È emersa «la tessitura potente ma sobria ed elegante delle membrature architettoniche che inquadravano ed esaltavano i valori di superficie delle pareti delle cappelle e degli
altari con il loro arredo scultore». «Lo studio dei colori è stato fondamentale per
dare una lettura dell’architettura dell’intera cattedrale»; il nuovo impianto elettrico l’avrebbe esaltata anche di notte.
I lavori hanno inoltre interessato la controfacciata con il restauro degli stem327

mi dei vescovi e della grande epigrafe che il vescovo Durante pose nel 1770 a
memoria della costruzione della cattedrale.
All’esterno il restauro ha riguardato la facciata principale della cattedrale di
mons. Bruni del 1855. È stato ripulito lo stemma ed è stato aggiunto quello di
mons. Angiuli. Gli interventi ulteriori sono stati il preconsolidamento, la disinfestazione dai depositi di origine biologica, la pulitura della superficie lapidea, il suo
consolidamento, lo scuci-cuci dei conci in tufo fortemente degradati, la scarnificatura e stillatura dei giunti, la stuccatura delle parti modanate e la protezione
finale; infine la pavimentazione del pronao, l’adeguamento della rampa esterna,
il restauro delle pedate, la revisione dell’impianto elettrico e l’illuminazione.
Tutto questo è stato rilevato dalla relazione puntuale e chiara dell’architetto
Fernando Russo.
Va detto, infine, che gli interventi riguardanti la facciata e la controfacciata
sono stati finanziati dalla città di Ugento. Quelli riguardanti l’interno sono stati
finanziati con i contributi dei cittadini italiani attraverso la forma dell’8X1000
nella denunzia dei redditi, amministrati dalla Conferenza episcopale italiana, assegnati alla diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca per questo specifico progetto.
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A perenne ricordo, nella campata del battistero, è stata posta la seguente
epigrafe:

COMPLETATO IL RESTAURO
CHE HA PORTATO AL SUO ANTICO SPLENDORE
QUESTA CHIESA CATTEDRALE
IL VESCOVO VITO ANGIULI
L’HA RESTITUITA AL CULTO DEI FEDELI
IL 4 DICEMBRE 2019
ANNO IX DALLA SUA CONSACRAZIONE EPISCOPALE
E CCLXXVI DELLA DEDICAZIONE
IN LAUDEM GLORIAE

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE
Nei giorni seguenti, l’evento è stato arricchito da due manifestazioni artistiche che si sono svolte nella stessa cattedrale.
Venerdì 6 dicembre, si è tenuto il concerto rock-sinfonico Il mio Stabat Mater
del noto cantautore Franco Simone, originario della nostra diocesi, il quale è
stato accompagnato da Gianluca Paganelli, Alex e Tommaso Zuccaro.
Successivamente, domenica 8 dicembre, la cattedrale ha ospitato il concerto
Maria, Donna bellissima tenuto da Katia Ricciarelli con il quintetto “Musici in
Terra d’Otranto Tito Schipa”.
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LA VICENDA DELL’ODIERNA CATTEDRALE DI UGENTO
NARRAZIONE STORICA*

di Salvatore Palese

La cattedrale fu la più grande costruzione della piccola città di Ugento della
prima metà del Settecento.
Nel 1705 si contavano 1400 abitanti, che nel 1761 ascesero a 1600 suddivisi
in 193 famiglie (fuochi), di cui 900 di comunione, 400 di confessione e 300 incapaci dell’una e dell’altra. Il Capitolo della cattedrale comprendeva 15 canonici
con 3 dignità. Nella città vi erano il convento dei francescani e il monastero delle
benedettine, e nella campagna la grancia dei celestini. La diocesi comprendeva
15 località.
Chiesa dei vescovi e dei canonici, la cattedrale vide il loro impegno e quello
delle famiglie autorevoli, e pure il contributo generoso dei fedeli della città e oltre. Non si trattò di costruirla soltanto, ma pure di abbellirla, in seguito, per renderla degna del culto religioso fino ad oggi.
A quattro passi dal castello marchesale ed anche dal monastero delle benedettine, il convento dei frati francescani: tutti insieme costituirono l’acropoli moderna dell’antica città e, ancora oggi, quanto è rimasto, si impone all’ammirazione. Nel reticolo di strade che le collegò, sono le residenze delle famiglie più in
vista.
Il centro storico della città, evolutosi nei decenni del secondo Settecento e
dell’Ottocento e oltre, è dominato dal simbolo della cristianità di quei tempi, la
ecclesiae mater dei cristiani della diocesi e la ecclesiae maior degli ugentini.
La più grande chiesa del Settecento della città e della diocesi di Ugento
I lavori iniziarono nel giungo 1718, finanziati dai lasciti del vescovo Antonio
Carafa (1673-1704) e del successore Pietro Lazaro y Terrer (1705-1709), poco
∗
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dopo la morte del vescovo Nicola Spinelli (1713-1718). Si era conclusa la decennale contesa tra vescovi e canonici con la decisione della romana Congregazione
dei vescovi e dei regolari: la cattedrale antica non andava riparata; bisognava costruirne una nuova. Mons. Antonio Carafa ne era convinto fin dal 1693. Maestri
costruttori furono i De Giovanni originari di Martano.
La nuova cattedrale fu posizionata dietro la precedente e perciò fu necessario
iniziare dalla solida struttura del succorpo, tenendo conto del dislivello del costolone roccioso. Essa era stata progettata a croce latina, con presbiterio e navata
incrociata con ampio transetto.
Durante la sede vacante la diocesi fu affidata al vicario capitolare Giuseppe
Felice Salzedo, canonico otrantino nominato dall’arcivescovo metropolita di
Otranto. I canonici presero l’iniziativa di trovare il denaro necessario per proseguire i lavori e nella riunione del 12 maggio 1720, decisero di tassarsi del quarantesimo dei prodotti dei loro campi o il corrispettivo in danaro, e di pagare ciascuno di loro, un operaio per un mese. Si trattava di dare il “buon esempio agli
altri” e di sostenere un’“opera tanto pia”. Del resto, anche l’Università aveva accettato la proposta di una tassazione cittadina. Sottoscrissero la decisione dieci canonici e sette mansionari: Celestino Mazzotta, cantore, prima dignità, Mario Gigli,
arcidiacono, Ottavio Zagaria, arciprete, ed altri sette: Donato Antonio Vozza, Cristoforo Carparo, Vincenzo Storelli, Antonio Fiorino, Carlo Rovito sindaco, Antonio
Martano, Bernardino de Noto; M. Antonio Gomez, Vincenzo Magagnino, Angelo
Barba, Quintino de Antiquis, Ambrogio Rizzo e Pietro Lauriano.
Nella settimana seguente tutti insieme essi parteciparono al sinodo diocesano che il vicario svolse il 20 maggio. Sarebbe stato l’ultimo nell’antica cattedrale.
Quando giunse il nuovo vescovo Andrea Maddalena nominato il 2 marzo
1722, i lavori del succorpo erano compiuti e perciò si cominciò ad abbattere la
sacrestia dell’antica cattedrale, per procedere alla elevazione delle mura del presbiterio e della crociera. A finanziare i lavori si aggiunsero le donazioni di Stefano
Papadia di Ugento, nel 1723, e dopo, quella di Luigi Piccinno di Ruffano.
Trasferito a Brindisi nel 1724 il vescovo Maddalena, arrivò a succedergli il carmelitano spagnolo Francesco Bataller. Fu questi a trasferire l’attività cultuale
nella chiesa dell’Assunta, presso la porta San Nicola. Nell’antica cattedrale infatti
lo spazio per i fedeli si era ristretto e per tutti era diventato insopportabile il fetore risalente dalle tombe. Il 15 gennaio 1729 il vescovo diede notizia a Roma –
nella relazione per la visita ad limina – che i lavori erano a buon punto e mancava
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ancora il tetto. Nel 1736-1737, fu vescovo Giovanni Rossi, che in poco tempo intraprese lavori per la residenza vescovile, senza disattendere ai lavori della cattedrale. Il suo ricordo rimase vivo nella città, com’è testimoniato dall’epigrafe
che si legge nel palazzo vescovile. Invece il suo stemma al suo ingresso si è andato
consumando.
La costruzione della cattedrale non costò soltanto un fiume di denaro e tanta
fatica, ma pure la vita del muratore o “capomastro” Pasquale De Giovanni; il 6
marzo 1737, egli cadde dalla sommità della fabbrica e quasi subito morì, e poi fu
sepolto nella chiesa dei frati minori, come annotò l’arciprete Stefano Palese nel
registro dei defunti.
I lavori proseguirono nel biennio episcopale di Giovanni Carmignano (17371739) e la muratura fu completata con il possente cornicione che la significava
nella sua unità. Ma soltanto le due volte della crociera erano coperte; si aggiunse
poi il fatto che la residenza vescovile era crollata in buona parte.
Decisivo fu l’impegno del vescovo domenicano Arcangelo Maria Ciccarelli
(1739-1747). Egli tolse i lavori ai De Giovanni ai quali addebitò i crolli verificatisi
nella residenza vescovile, e affidò il completamento dell’opera al celebre costruttore Tommaso Pasquale Margoleo.
Anche il Capitolo fece la sua parte. Tutti avevano fretta che si concludessero
i lavori, anche perché la chiesa dell’Assunta si rivelava sempre più inadeguata. I
canonici, ancora una volta, nella riunione del 18 giugno 1740 decisero di rinunciare anche alla quota parte di grano e di orzo dell’intero patrimonio capitolare
e di vendere un oliveto ricevuto in donazione di recente. Dal verbale della riunione si apprende, inoltre, che don Marco Antonio Macrì aveva dato già 40 ducati
in aggiunta ai 300 offerti dalla sua famiglia.
I lavori si conclusero il 3 maggio 1743 e l’arciprete don Stefano Palese annotò
che il vescovo stesso salì sul terrazzo dove tenne una “elegantissima” omelia e
con le sue mani pose l’ultima pietra “la chiave della lamia”, come era detta volgarmente, alla presenza dell’intero Capitolo e del clero – nel 1739 erano 36 – e
con grande concorso di popolo. La soddisfazione era generale anche perché il
“terribile” terremoto del mercoledì 20 febbraio 1743 aveva risparmiato la costruzione, a differenza dei danni arrecati in vari centri della provincia a nord e a sud
di Ugento. Il diligente arciprete don Stefano non ci ha lasciato nessuna nota a
riguardo.
Il vescovo aveva fatto erigere con marmi intarsiati l’altare maggiore e la balaustra che egli aveva chiesto, come si è scoperto da recenti studi, nel 1740 ai
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fratelli Baldassarre e Antonio de Lucca, apprezzati marmorai napoletani, e con
legno d’ulivo aveva fatto organizzare il coro retrostante per i canonici tenuti alla
preghiera comune ogni giorno. Il cancello in ottone che chiudeva il presbiterio è
conservato nel Museo diocesano. Poi donò il battistero e due acquasantiere, con
lo stemma dell’ordine domenicano a cui apparteneva, e poi l’ostensorio argenteo
per l’esposizione del Sacramento, che si conserva nel museo diocesano insieme
con il suo ritratto
Perciò il 30 giugno 1743 il vescovo Ciccarelli consacrò la chiesa in onore di san
Vincenzo e nell’altare maggiore pose le reliquie dei santi martiri Giustino, Veneranda e Innocenzo e stabilì che la festa della sua consacrazione doveva essere
celebrata ogni anno nella seconda domenica di luglio. Sulla parete del presbiterio, tra le due finestre, fece collocare la grande tela del santo patrono Vincenzo,
diacono e martire, che aveva ornato la precedente. Quindi, come annota ancora
l’arciprete Palese, il 4 agosto fu trasferito il Sacramento dalla chiesa dell’Assunta.
La solenne processione percorse le vie del paese, scendendo nel sobborgo e risalì
verso la cattedrale. Essa era il massimo luogo di culto nella città e nella diocesi.
Ma la facciata non aveva ancora un fastigio e la cattedrale non aveva un campanile a torre, ma soltanto a vela: e così rimase per un secolo.
Ugento contava poco più di mille abitanti con 36 ecclesiastici come il vescovo
li aveva registrati nel 1739; ad essi si aggiungevano i frati francescani.
Fiaccato da tanto impegno, a cui si aggiunse quello del restauro del monastero delle Benedettine, mons. Ciccarelli si ritirò nel convento del suo ordine a
Napoli e lasciò suo vicario Benedetto Rovito, al quale affidò la compilazione della
relazione ad limina che riferisce tutti questi avvenimenti. Da Napoli, il primo ottobre 1745 fece dono di un reliquiario ex ossibus di san Vincenzo, frenando il
Capitolo dal vendere oggetti preziosi lasciati dai vescovi Bataller e Maddalena. E
infine commissionò una grande campana e ne fece fondere una seconda; pensò
pure a finanziare la costruzione dell’organo.
Fu grande l’amore del Ciccarelli per la sua cattedrale e dice il vero il grande
stemma collocato sull’antica facciata, sebbene ad oggi non più visibile. Egli si dimise il 18 novembre 1746 e morì il primo maggio 1747.
***
Frattanto, nella campata della crociera e della navata erano stati elevati gli
altari votivi, naturalmente di canonici e di famiglie possidenti e aristocratiche. Del
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1745 è l’altare del Sacramento del canonico penitenziere Angelo Puzzelli (+1776)
e del canonico Antonio Sava (+1771), che alcuni ritengono costruito dal Margoleo
riconosciuto anche come ottimo scultore. Del 1746 è l’altare delle Anime Purganti costruito con le offerte dei fedeli raccolte dal canonico don Benedetto Rovito e con il dono della statua di S. Giovanni Battista fatto dall’arciprete don Giovanni Ceuli (+1763) e con quella di S. Giuseppe donata da don Antonio Monaco.
Ben presto il Capitolo fece erigere l’altare della Madonna del Rosario con la tela
cinquecentesca del Catalano, probabilmente già esistente nella cattedrale abbattuta, ed era l’altare dell’omonima confraternita. Del 1747 è l’altare della Desolata
o dei Sette Dolori, con quattro statue di santi e di cariatidi, della famiglia Rovito,
altare attribuito al noto Mario Manieri. Del 1756 è l’altare della Madonna del
Carmine della famiglia Gigli. Degli anni seguenti è quello dei SS. Andrea Apostolo
e Caterina d’Alessandria, con tela attribuita da alcuni a Giuseppe Ribera – detto
“lo spagnoletto” – e da altri a Paolo Fenoglio, della famiglia dei d’Amore, marchesi di Ugento e principi di Ruffano.
A ciascuno di questi altari è legata la vicenda religiosa di chierici e di laici devoti di quei tempi e di donatori di piccoli fazzoletti di terra, oliveti o campi da
semina. È da auspicare lo sviluppo delle ricerche per stabilire, con precisione, costruttori degli altari e pittori delle loro tele, probabilmente provenienti dalla precedente cattedrale abbattuta. Ciò consentirà la loro lettura iconologica che potrà
cogliere la ricchezza dei significati e dei messaggi che donatori e artisti intesero
esprimere e trasmettere agli ugentini della metà del Settecento, non privo di fermenti rinnovatori anche nelle lontane province del regno napoletano dei Borbone.
Nella nuova cattedrale fu valorizzata la suppellettile liturgica donata dai
vescovi e in questo modo ne fu ravvivata la memoria. Ad esempio, il calice e la
pianeta donata da Luca de Franchis (1614-1616), il reliquiario-ostensorio di Agostinho Barbosa (1649), il pastorale di Pietro Lazaro y Terrer (1705-1709), tutti
conservati nel museo diocesano. Qui si trova pure l’antico fonte battesimale in
pietra leccese, commissionato e donato da Raimondo del Balzo negli anni 14851515; un altro battistero seicentesco – o acquasantiera – è stato tristemente sistemato nel giardino del seminario vescovile.
Mons. Tommaso Mazza (1747-1768) vide la cattedrale arricchirsi degli altari
della navata e anch’egli fece dono di un secchiello con aspersorio che viene adoperato ancora nelle celebrazioni.
Della condizione della cattedrale nel 1761, di recente è stata pubblicata da
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Giovanna Occhilupo (2018) la relazione puntuale dell’ispettore Luca Vecchione.
Egli da attento ispettore annotò che migliaia di tufi erano provenuti dalla cava di
Pompignano e con la pietra dura di Campigliano era stata realizzata la facciata
ornata con lesene e capitelli di ordine dorico. C’è da immaginare la teoria di carri
che per vent’anni avevano trasportato tanto materiale.
Nella cattedrale riedificata non trovarono posto, purtroppo, i segni di quei
vescovi che dopo il 1537 ressero la piccola diocesi e conclusero il loro ministero
e furono sepolti nella loro chiesa, la cattedrale: il francescano Bonaventura da
San Leone (+1558), Pietro Guerriero (+9 ottobre 1610), il mercedario spagnolo
Ludovico Ximenez (+1636), Girolamo Marini (+1648), il portoghese Agostino Barbosa (+19 novembre 1649), il teatino napoletano Antonio Carafa (+24 aprile
1704), il francescano spagnolo Pietro Lazaro y Terrer (+27 marzo 1709), il carmelitano spagnolo Francesco Bataller (+1 dicembre 1735). Le loro tombe forse andarono disperse nel ventennio della costruzione. Ma di alcuni sono rimasti i libri
che portarono con sé e ora sono nella biblioteca diocesana e testimoniano la loro
cultura che meriterebbe di essere riscoperta.
Nel 1768 venne a fare il vescovo il leccese Giandonato Durante (1768-1781),
il quale pose sulla controfacciata, sotto il finestrone e sopra l’ingresso, la grande
epigrafe che riepilogava la vicenda della costruzione e menzionava i predecessori
che avevano voluto l’edificazione e si erano generosamente impegnati. Su di essa
domina evidente lo stemma grandioso del vescovo Carafa e, a sigla conclusiva, il
vescovo Durante pose anche il suo. Alla cattedrale egli donò un bel parato che si
conserva nel museo diocesano, dopo un recente restauro. E alla sua memoria a
sinistra dell’ingresso, la sorella Margherita e il nipote Saverio Guidotti eressero
un monumento ornato della sua immagine.
***
Dei canonici che numerosi affollano la vicenda della costruzione della cattedrale ugentina e del suo abbellimento con donativi di vario genere, meritano attenzione don Carlo e Benedetto Rovito e don Stefano Palese.
Il primo lo troviamo “sindaco del Capitolo” nelle “battaglie giuridiche” per
assicurare le donazioni fatte per la costruenda cattedrale e nella prima fase della
su costruzione. Don Benedetto fu eletto vicario capitolare il 18 ottobre 1726, alla
partenza del vescovo Maddalena, lo troviamo accanto al successore Ciccarelli negli anni 1745-1746, che come già detto gli affidò di redigere la relazione per la
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visita ad limina riguardante proprio la costruzione della cattedrale; promotore
dell’altare delle Anime del Purgatorio (1746) e di quello del Rosario, voluto dallo
stesso Capitolo, si trova pure come amministratore del Capitolo di quegli anni,
come in quelli del vescovo Mazza.
Don Stefano Palese, da arciprete della cattedrale, ci ha lasciato delle preziose
annotazioni nei libri sacramentali, riguardanti le varie fasi della costruzione con
uno stile che ci lascia intravedere la sua personalità di prete dedito al suo ministero; perciò il vescovo Mazza quando riuscì ad istituire il seminario diocesano
nel 1752, gli affidò la formazione dei chierici aspiranti al sacerdozio. Va ricordato
infine il canonico Puzzelli che donò per l’altare del sacramento la statua di S. Giovanni Nepomuceno di cui introdusse la devozione, e poi negli anni seguenti curò
la ricostruzione della chiesa del Capitolo, intitolata ai SS. Medici.
Su di loro altre notizie dettagliate sono nella visita pastorale che l’arcivescovo
Ciccarelli svolse nel 1739.
***
Non si conoscono gli sviluppi che si verificarono all’interno della cattedrale.
Essa aveva qualcosa di incompiuto: senza campanile e senza facciata degna.
Il vescovo Monticelli (1783-1791) la dotò di un pulpito necessario e lo collegò
con l’organo che gli era accanto. Egli risiedette spesso a Presicce e vi morì il 16
gennaio 1791 e lì rimase la sua sepoltura nella chiesa che aveva visto completarsi.
Gli anni di fine Settecento furono turbolenti e i vescovi lasciarono il titolo di
baroni di Gemini e Pompignano; mons. Giuseppe Panzini (1792-1811) si vide arrivare la rivoluzione e nel 1798 dovette far partire dalla cattedrale due casse contenenti gli argenti appartenenti alla mensa vescovile; per la volontà del Re si doveva soccorrere i terremotati della Calabria. Rimase però la statua lignea di San
Vincenzo, segno di gratitudine per la recuperata salute – come scritto – che ancor
si venera nel giorno festivo di gennaio ed anche un parato che si conserva nel
museo diocesano. Ma poi egli dovette lasciare la sede perché i “francesi” di re
Giuseppe avevano bisogno di stabili per le truppe che invasero il Regno di Napoli
sino a Leuca.
La cattedrale e la diocesi rimasero senza vescovo e i canonici con i vicari capitolari dovettero portare avanti l’intera compagine ugentina e diocesana, per
oltre un decennio. Non si sa quanto si fece vedere il vescovo di Gallipoli Danisi
quando re Gioacchino Murat lo nominò vicario capitolare.
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In questo contesto nel 1812 la municipalità ugentina fece erigere un altare in
onore di san Vito presso l’ingresso, perché proteggesse la popolazione dalle epidemie.
La cattedrale dell’odierna diocesi nelle grandi trasformazioni dell’Italia e della
Chiesa
La normalità ritornò nel 1818, e fu straordinaria la ripresa perché alla diocesi
di Ugento fu annessa la soppressa diocesi di Alessano. Il vescovo Camillo Alleva
arrivò alla fine dell’anno e si dimostrò dinamico e determinato per la riapertura
del seminario. Per la cattedrale rimangono i segni della sua attenzione, in particolare nei confessionali che fece sistemare nella crociera; donò anche un calice
d’argento, la brocca con il bacile e poi un completo parato, conservati ora nel
museo. Con quel vescovo doveva realizzarsi la restaurazione dopo lo scompiglio
di un ventennio. Ma egli ben presto fu trasferito altrove.
Il successore negli anni 1828-1836 fu il cappuccino Arcangelo De Mestria. Egli,
dopo aver completato la ex cattedrale di Alessano, eresse nella crociera l’altare
del protettore san Vincenzo al fine di promuoverne la devozione insieme con
quella al Sacro Cuore di Gesù, nel 1832; poi dispose che di fronte ad esso fosse
sepolto, come avvenne il 30 dicembre 1836, nel mausoleo con il medaglione che
lo raffigura. Un altro segno della sua devozione a san Vincenzo rimane nella teca
argentea in cui collocò un frammento osseo del santo e ornò il mezzobusto donato dal predecessore Panzini. Donò infine la sua mitra episcopale, una pisside e
un ostensorio eucaristico, conservati nel museo.
Nel 1837 venne a fare il vescovo il vincenziano Francesco Bruni, giovane ancora di 35 anni, nonché zelante e determinato visitatore della diocesi. Recuperate
le rendite della mensa vescovile, nel 1843 fece costruire il campanile progettato
dall’architetto alessanese Benedetto Torsello e realizzato dai maestri muratori
Emanuele e Vito Torsello anch’essi di Alessano. La torre fu sistemata all’incrocio
del presbiterio con il transetto e ciò comportò la chiusura di due finestroni dall’interno. Successivamente nel 1846 concesse al principe di Ruffano e marchese di
Ugento, Vito Antonio d’Amore, di abbellire e ingrandire il monumento funebre
che Domenico d’Amore aveva fatto per esaltare le virtù della amatissima consorte, la napoletana Serafina Capasso, morta appena venticinquenne il 25 febbraio 1783, meritevole di ricordo per le sue virtù di donna pia e benefica. Il tondo
che la raffigurava poi fu trafugato.
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Seguirono anni di accese questioni politiche per la unificazione nazionale e il
vescovo di Ugento si distinse nei dibattiti e nelle contrapposizioni. Nella cattedrale ugentina risuonarono le sue omelie Contro gli eccessi del liberalismo tenute nell’avvento del 1848; omelie che vennero edite l’anno seguente e poi egli
corse a Napoli per rendere omaggio a papa Pio IX esule dalla Roma repubblicana come ne ha scritto il suo segretario don Vito Ciardo negli appunti inediti.
Anche i canonici della cattedrale si divisero: contro le libertà liberali e furono
considerati zelanti per la conservazione del trono del legittimo sovrano, osteggiati dai “patrioti locali” e controllati dalla polizia regia. Bruni era legato dal
giuramento fatto al re Ferdinando e la polizia sabauda lo segnalò e lo fece processare.
Possiamo immaginare l’entusiasmo con il quale il vescovo Bruni nella cattedrale ugentina predicò del dogma dell’Immacolata Concezione di Maria proclamato l’8 dicembre 1854, alla quale egli partecipò di persona a Roma.
Nel 1855 fece abbellire la facciata della cattedrale con un pronao neoclassico
a quattro colonne di stile neoclassico, progettato dall’ingegnere Masia e realizzato dai costruttori Policarpo e Michele Rizzo di Casarano e concluso dal muratore Giusto de Pandis di Lecce. Così aveva fatto pure per la facciata della ex-cattedrale di Alessano.
Copiosa fu la suppellettile liturgica che egli donò, conservata oggi nel museo
diocesano, come pure la reliquia della Santa Croce inserita nell’ostensorio del
predecessore Barbosa. Nel 1858 fece rifondere la campana grande – quella di
mons. Mazza – e un’altra ancora che egli benedisse nell’ottobre 1859.
Nell’estate 1858, nei giorni 19-21 agosto, nella cattedrale egli tenne il sinodo
diocesano, il primo della nuova diocesi cui parteciparono anche gli ecclesiastici
della soppressa diocesi alessanese; le disposizioni egli le fece stampare e diffondere. La celebrazione del sinodo forse fu il momento più alto del suo episcopato.
Infine, accanto alla cattedrale, egli avviò la costruzione del seminario diocesano.
Quando l’unificazione nazionale divenne realtà e la sua contrarietà gli procurò
incidenti giudiziari, egli lasciò la diocesi in piena rivoluzione e morì ben presto il
16 gennaio 1863 nella nativa Bisceglie dove si era ritirato.
La cattedrale e i canonici furono privati dei loro beni, come tutti gli enti ecclesiastici, e in questa condizione la diocesi fu diretta dal vicario capitolare Andrea Gigli per un decennio.
***
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Un segno della nuova fase storica fu l’istituzione del cimitero comunale nel
1881. Si concluse così il ruolo storico della cattedrale che per secoli aveva raccolto le salme dei suoi “figli” di ogni condizione nel suo sottostante spazio, quasi
a custodirli per la resurrezione finale. Lì, cento anni dopo, è stato organizzato il
museo diocesano nel 2005.
Le attenzioni del successore mons. Zola (1873-1877) si rivolsero al santuario
di Leuca bisognoso di urgenti interventi di ogni genere, come quelli del vescovo
Gennaro Maria Maselli (1877-1890) e del successore Vincenzo Brancia (18901896). Il museo diocesano conserva la pianeta dei tre vescovi e il reliquiario donato da Maselli. Questi fece redigere nel 1882 una completa descrizione della
cattedrale dal canonico Luigi Legittimo e fece porre, nella campata del battistero
l’epigrafe che ricorda mons. Barbosa.
Negli anni dell’episcopato di mons. Luigi Pugliese (1896-1923), dinamico e innovatore, aperto ai problemi sociali del mondo contadino del Salento estremo, a
cavallo dei due secoli e della prima guerra mondiale; nella cattedrale fu compiuta
l’illuminazione elettrica segno della modernità. Ma già nel 1898 il vescovo promosse l’impegno dei canonici per elevare un baldacchino marmoreo per il Sacramento e ai primi del secolo li aveva incoraggiati ad ornare con marmi pregiati
l’altare della Madonna del Rosario come lui aveva provveduto a sostituire l’antico
pavimento con il nuovo in marmo nel 1902.
Anni di guerra furono quelli di questo episcopato con la conquista della Libia
e soprattutto della prima guerra mondiale: nella cattedrale si celebravano le esequie di tanti caduti per terra e per mare e i suffragi per loro, e le preghiere per la
pace accumunarono clero e fedeli. Il vescovo fu vicino ai familiari dei caduti e ai
prigionieri dispersi nei paesi europei, come illustrato in una recente ricerca di
Ercole Morciano.
Nulla possiamo dire del decennio di mons. Antonio Lippolis (1923-1932) se
non quello di aver dato norme scritte – forse le prime – ai canonici del Capitolo e
di riempire la cattedrale della gioventù dell’Azione Cattolica che egli promosse
ad Ugento e nelle parrocchie della diocesi. Nel sacro tempio egli portò la testimonianza della sua sofferenza che rimase nel ricordo devoto del clero e dei fedeli. Quando giunse la notizia della sua morte ad Alberobello (22 dicembre 1942),
la cattedrale si riempì il 2 gennaio 1943 e il successore Giuseppe Ruotolo ne face
un grande elogio e successivamente nel mese di maggio la gioventù di Azione
Cattolica volle dire la sua gratitudine nella lapide esposta nel palazzo vescovile.
In quegli anni furono firmati i Patti lateranensi e i canonici furono invitati a
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recitare la preghiera pro rege et Regno italico. La condizione giuridica del Capitolo
era stata riconosciuta nell’ordinamento statale.
Ma pure tra i canonici non mancarono posizioni di “resistenza” o, meglio, di
freddezza nei confronti del regime fascista. Era inevitabile soprattutto nei preti
che da giovani erano cresciuti negli anni del vescovo Pugliese e avevano sentito
l’entusiasmo per il partito popolare di Luigi Sturzo. Per alcuni sorsero problemi
anche a causa della difesa dell’Azione Cattolica, ma furono protetti dal vescovo
Teodorico De Angelis nella sua breve permanenza ad Ugento (1834-1836).
Gli sviluppi prima e dopo il Vaticano II: riscoperta della memoria per l’identità
di una Chiesa
Non sappiamo quali furono i sentimenti provati da mons. Giuseppe Ruotolo
appena quarantenne, all’ingresso nella sua cattedrale nel marzo 1938, ma possiamo intuirli se si considerano i lavori intrapresi subito, nei primi anni del suo
episcopato.
Egli diede una impostazione strutturale, quella odierna. Innanzitutto arretrò
l’altare maggiore al fine di collocare nel presbiterio, davvero angusto, la cattedra
episcopale – il trono – con strutture lignee stabili, eliminando il panneggio precedente. Nel 1940 la sacrestia fu trasformata a divenire la cappella del Sacramento, l’attuale. Nel 1941 essa fu arricchita della decorazione compiuta dal
romano Angelo Baroni su disegno del prof. Corrado Mezzana e sull’altare fu collocata la tela di Cristo Re, dipinta da Tito Ridolfi, a cura della famiglia Colosso. Nel
luglio 1944 fu eseguita l’artistica e grande tela dei patroni della diocesi, e collocata sul coro dei canonici. Erano raffigurati al centro Maria Assunta in cielo, onorata da santa Lucia e i santi Medici, e poi dai santi Vincenzo, Rocco e Antonio. La
nuova sacrestia fu costruita ex novo dall’altra parte della cattedrale e fu necessario provvedere ad una struttura di supporto, per essere a livello della cattedrale; infine venne aggiunta una scala che la collegava direttamente con la residenza vescovile e pertanto venne chiusa definitivamente la così detta “camera
buia”, posizionata di fronte all’organo e al pulpito.
Si era negli anni della seconda guerra mondiale. Nella cattedrale si celebravano esequie e suffragi per le tante vittime e si pregava per la pace e per il futuro
dell’Italia. Dopo il referendum istituzionale del 1946 i canonici iniziarono a concludere la celebrazione della messa conventuale con la preghiera per la Repubblica italiana e il suo presidente, come avevano fatto per il re dopo il 1929.
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Il 15 giugno 1947, all’inizio del secondo Congresso eucaristico diocesano
(15-22 giugno), furono trasferiti dal cimitero comunale i resti mortali dei vescovi
Brancia e Pugliese e collocati di fronte alla cappella del Sacramento. Successivamente le loro lastre furono sistemate al suo interno, al tempo dell’arciprete Domenico De Giorgi negli anni ’70, per lasciare lo spazio ad un nuovo organo elettrico.
Nella cattedrale, a conclusione della prima visita pastorale, mons. Ruotolo
celebrò solennemente il sinodo diocesano nei giorni 11-13 maggio 1942, a circa
cento anni da quello di mons. Bruni. Nelle costituzioni che vennero pubblicate, si
affermava la centralità autorevole del vescovo sulla compagine delle istituzioni
ecclesiastiche e la guida della vita cristiana dei fedeli. E un secondo sinodo, mons.
Ruotolo lo pubblicò nel maggio 1952 con l’aggiunta di alcune norme, a quelle di
dieci anni prima, considerando il mutato contesto storico con le trasformazioni
economiche e sociali che si delineavano anche nel Salento estremo tra contrapposizioni ideologiche e scontri politici, anche ad Ugento e nei paesi della diocesi.
La cattedrale era dentro il politicizzarsi della religione e raccolse fedeli trepidanti
e supplici durante la “crociata” del 1948; ad Ugento come ovunque in Italia.
Mons. Ruotolo aveva ottenuto di collocare la statua marmorea di san Vincenzo,
il 22 gennaio 1948, nella piazza antistante la cattedrale con l’auspicio di pace e di
progresso per l’Italia, diventata una Repubblica democratica.
Il prestigio della cattedrale non fu intaccato quando il 15 agosto 1959 la Santa
Sede arricchì il titolo della diocesi Ugento - S. Maria di Leuca. Si comprese così
che l’anima religiosa della popolazione salentina si alimentava della devozione
mariana con un processo in crescendo negli anni del dopoguerra e sostenendo le
opere caritative che il vescovo Ruotolo andava realizzando presso il santuario.
Nella cattedrale mons. Ruotolo fece riecheggiare l’annuncio del concilio Vaticano II e il lavoro che poi si andò facendo nella grande assise (1962-1965). Ad
esso egli partecipò con impegno dal primo all’ultimo giorno, contribuendo alla
riflessione dottrinale e al programma di rinnovamento del mondo cattolico. Ed
egli ne parlava nelle lettere pastorali e poi nelle celebrazioni solenni da lui presiedute si introdusse la lingua italiana, come poi si diffuse nelle chiese della diocesi. Avvenimenti storici di grande rilievo per lo sviluppo del mondo cattolico.
Una svolta storica del ruolo della cattedrale avvenne nel 1967 quando mons.
Ruotolo istituì la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù nel rione di ponente. La cattedrale finì di essere la chiesa madre di Ugento, dove i cittadini, per secoli, erano
stati battezzati e cresimati, e quindi sposati e infine suffragati; quasi tutte le fa341

miglie erano state benedette e consacrate nella loro origine. La maternità della
cattedrale si espresse nell’atto di dare parte della sua dote patrimoniale per la
nuova comunità e poi si verificò altrettanto nel 1972 quando mons. Riezzo, amministratore apostolico, istituì la parrocchia di san Giovanni Bosco nel rione di
scirocco, come era avvenuto per l’oratorio sul terreno preso dalla dote terriera
del beneficio della parrocchia cattedrale. Si sa, infine, che in modo analogo avvenne nel 1986 quando sorse la parrocchia di S. Maria dell’Aiuto in Torre S. Giovanni. Vale ricordare che questo processo era iniziato alla metà del Seicento
quando mons. Agostino Barbosa, nel 1649, creò con rapida decisione la parrocchia di Gemini. Come si vede, l’organizzazione policentrica della vita religiosa si
evolveva nella diversità della organizzazione della cura pastorale. E per il clero
della cattedrale di cui faceva parte l’arciprete-parroco, terza dignità del Capitolo,
cominciava l’inizio della fine.
Quando l’11 novembre 1967 mons. Ruotolo decise di lasciare definitivamente
la diocesi per il monastero delle Tre Fontane di Roma, il suo cuore non si allontanò affatto e nella cattedrale rimase il suo pastorale d’argento ricevuto in dono
nel 1948 e che i successori continuarono ad usare; e vi rimase anche il “trono”
nel presbiterio. Si sa che mons. Ruotolo morì l’11 giugno 1970 da semplice postulante della vita monastica e fu sepolto nel cimitero di Andria, ma poi, come
era sua volontà, ritornò nella terra della sua diocesi che aveva amato e servito. Il
28 marzo 1971 egli fu sepolto definitivamente nel santuario di Leuca che aveva
nel cuore. Solenne fu la concelebrazione che si tenne nella cattedrale ugentina
per la quale egli aveva tanto provveduto nei primi anni del suo episcopato: il popolo cristiano, commosso, gli espresse umana comprensione, ammirazione e gratitudine, certo che la sua intercessione sarebbe durata per sempre.
***
Durante la vacanza della sede episcopale, apertasi con le dimissioni di mons.
Ruotolo, la diocesi fu retta con cura pastorale e con zelo apostolico, dall’amministratore apostolico mons. Nicola Riezzo, arcivescovo metropolita di Otranto, e la
cattedrale fu presa in mano dai parroci che si susseguirono nei decenni seguenti.
Il Capitolo andava soffrendo le trasformazioni del post-concilio che lo emarginava
dal ruolo che aveva avuto nei secoli passati e la parrocchia si insediò decisamente
nella cattedrale, considerato pure il sorgere di altre parrocchie nella Ugento in
espansione. La cattedrale rimase la chiesa del vescovo e il centro religioso della
diocesi.
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Nell’autunno 1974 finalmente arrivò il vescovo che si temeva non venisse più,
tanto si era discusso negli anni del riordinamento della geografia delle diocesi in
Italia. Il 10 novembre 1974 entrò nella cattedrale il nuovo vescovo di Ugento - S.
Maria di Leuca mons. Michele Mincuzzi proveniente dall’arcidiocesi barese. La folla
diocesana lo accolse calorosamente, augurandogli il miglior lavoro pastorale e auspicando il risveglio del rinnovamento conciliare. Ben presto egli si dimostrò guida
illuminante e coraggiosa. Il suo dinamismo coinvolse l’adeguamento dell’area presbiteriale della cattedrale e la progettazione affidata all’architetto Luigi D’Elia di
Lecce fu studiata attentamente dalla commissione diocesana di arte sacra da me
presieduta, grazie alla collaborazione offerta dai dirigenti della Soprintendenza dei
Beni Culturali di Puglia e Basilicata. Mons. Mincuzzi approvò e autorizzò la realizzazione dei lavori al marmista Buffelli di Alessano.
L’intervento mirava all’adeguamento delle strutture esistenti alle esigenze e
alle modalità indicate dalle riforme liturgiche post-conciliari. Due erano gli obiettivi da conseguire. Evidenziare l’unità del popolo di Dio nella celebrazione eucaristica e favorire la “fruttuosa partecipazione” del clero e dei fedeli alla celebrazione liturgica. Concretamente, venne eliminato il “trono” episcopale per ottenere più spazio nell’area presbiterale; la sede del vescovo fu collocata di fronte
all’assemblea, sulla predella dell’altare maggiore settecentesco di cui fu ristretta
la mensa e salvaguardato il paliotto; infine fu aperta la balaustra con un taglio
delle parti centrali; esse furono valorizzate nel nuovo altare a sostegno di una
grande mensa e nei due amboni, uno per la proclamazione della Parola e l’altro
per chi doveva curare il raccordo dei fedeli con il vescovo presidente dell’intera
assemblea ecclesiale. Insomma, si voleva fare della cattedrale il nuovo tempio
del popolo di Dio, celebrante con il successore degli apostoli il mistero della redenzione dell’umanità che Gesù risorto e vivente continua ad operare con l’effusione dello Spirito a gloria del Padre divino. Anche la grandiosa tela raffigurante
Maria glorificata e circondata dai santi patroni della città e della diocesi, fu coinvolta nella riorganizzazione dell’area presbiterale, assumendo evidenti significati
più alti di quelli devozionali: la comunione della Chiesa celeste con la Chiesa terrestre a rassicurare i cristiani pellegrinanti nel tempo della intercessione dei fratelli giunti al Regno di Dio.
Per la circostanza fu data la pulitura al pavimento marmoreo donato dal vescovo Pugliese agli inizi del Novecento. Fu inaugurata il 4 aprile 1986. Il risultato
fu apprezzato da molti e il parroco don Domenico De Giorgi ne fece fissare la
memoria con una lastra marmorea, modesta e quasi nascosta. L’adeguamento
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dell’area presbiteriale diede una nuova visione spaziale della cattedrale e divenne di riferimento negli interventi che seguirono nelle chiese della diocesi.
La chiesa del vescovo gestita dagli arcipreti parroci
Nel corso degli anni ’70-’80, la cura della cattedrale passò, di fatto, ai parrociarcipreti: don Domenico De Giorgi dal 1973, don Giuseppe Martella dal 1982, don
Pietro Carluccio dal 2000, don Rocco Zocco dal 2011 e don Rocco Frisullo dal
2014. Il Capitolo infatti si era avviato al declino finale a seguito della pubblicazione del Codice di diritto canonico (1983) che ridimenzionò il suo ruolo storico.
Le nuove costituzioni firmate da mons. Mario Miglietta (25 dicembre 1989) lo
configurarono come segno della ecclesia orans nella solenne celebrazione episcopale. Infatti, i canonici si riunirono fino al 7 luglio 1993, data dell’ultimo verbale delle “conclusioni capitolari”.
I parroci arcipreti hanno avuto il merito di suscitare la collaborazione generosa dei fedeli ugentini. Il loro rapporto con il vescovo divenne diretto e quotidiano e originò un dialogo fecondo di progetti e di realizzazioni; progetti favoriti
dallo sviluppo dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia (Concordato del 18 febbraio
1984) nel quale i beni culturali ecclesiastici furono dichiarati appartenenti al patrimonio nazionale e pertanto lo Stato si faceva carico di contribuire alla loro conservazione e alla loro valorizzazione, come venne precisato negli anni seguenti,
nelle intese tra il Ministero dei Beni Culturali e la Conferenza episcopale italiana.
Del resto, nella legislazione delle regioni, chiese, archivi e biblioteche venivano
dichiarati beni di interesse storico e pertanto i governi regionali e provinciali, e
talvolta gli stessi comuni, prevedevano il finanziamento di iniziative specifiche. Si
era aperta insomma una nuova stagione e in questo contesto non poche furono
le iniziative dei parroci per la cattedrale, mentre le attenzioni dei vescovi si rivolsero alle chiese delle parrocchie della diocesi.
Negli anni del parrocato di don Domenico De Giorgi, nella cattedrale, fu collocata una modesta Via crucis e avvenne – non per colpa sua – la perdita della grande
tela di San Vincenzo del Ribera, che giaceva da un ventennio nell’episcopio, quasi
ignorata. Si continuò a catalogare le opere mobili delle chiese parrocchiali, con il
sostegno di mons. Mincuzzi e poi dei successori Miglietta e Caliandro.
Negli anni del parrocato di don Giuseppe Martella fu compiuta la bonifica del
succorpo. Era diventato luogo di ricerca di oggetti preziosi, non avendo una chiusura sicura. Lo scenario suscitò repulsa negli operatori addetti ai lavori diretti dai
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tecnici del Genio civile di Lecce. Sicché furono trovati altri operai. Con lunga fatica
i resti umani furono portati nell’ossario del cimitero di Ugento. I locali furono
restaurati in modo che potessero adibirsi alle attività pastorali della parrocchia.
L’impegno economico fu rilevante. Negli anni successivi dell’episcopato di mons.
Caliandro e mons. De Grisantis, il succorpo della cattedrale fu destinato a diventare sede del museo diocesano. Nel 1999 fu realizzato il consolidamento del campanile. All’interno si effettuò la tinteggiatura generale; con le offerte del parroco,
di alcune famiglie generose e della Banca Popolare Pugliese furono ripulite le tele
degli altari. Infine, fu realizzata nella cosiddetta “camera buia” una cripta per la
celebrazione settimanale nei mesi invernali.
Agli inizi del nuovo millennio, don Pietro Carluccio, ottenne in dono dalla famiglia Mazzeo un bellissimo lampadario di cristallo e dal 2005 il vescovo De Grisantis fece restaurare molta suppellettile antica destinata al museo diocesano.
Nel 2008 furono restaurati gli altari della crociera e ritornarono a splendere nella
loro ricca organizzazione e nella vivacità dei colori originali. Meno apprezzato fu
il ripristino della cattedra episcopale con un “trono” di forme medievali, posizionato su un lato del presbiterio, e la riduzione degli amboni ad uno soltanto, che
ridimensionò l’area presbiteriale modificando gli equilibri spaziali della sistemazione del 1976. Nel 2010 venne riempita la campata rimasta vuota della grande
tela del Ribera con quella dipinta da don Gianluigi Marzo, prete diocesano e promettente artista.
Nella cattedrale mons. De Grisantis aprì e concluse due visite pastorali e
diede nobili esempi della sua fortezza morale nelle ripetute malattie, con gravi
sofferenze. Nella piazza antistante furono compiute le sue esequie, il primo
aprile 2010. Era dal 1923 che non si celebravano quelle di un vescovo ugentino.
Infatti, riti funebri erano stati celebrati per mons. Ruotolo nel 1971 e nel 1996
per mons. Miglietta (+Guidonia 19 gennaio) e di nuovo il 30 giugno 2009
quando le sue spoglie mortali ritornarono nel territorio diocesano accolte con
umana commozione e cristiana pietà. I sepolcri definitivi di entrambi sono ora
nel santuario di Leuca.
Mons. Vito Angiuli ha iniziato il suo ministero il 19 dicembre 2010 nella cattedrale e ben presto l’ha voluta bella. Perciò i lavori di restauro sono continuati:
nel 2012 è stato ripulito il pavimento e i fedeli hanno contribuito per i nuovi banchi. Nello stesso anno è stato completato il restauro del coro ligneo e dell’organo
a canne; è stato rimosso il trono dal presbiterio ed è stato sostituito con la “cattedra” il cui dorsale consiste nel paravento proveniente dalla chiesa di S. M. degli
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Angeli di Presicce. È proseguito il restauro della cassa armonica e della cantoria
(2014) sostituito con un nuovo organo a canne (2015). Il parroco don Rocco Frisullo, con i suoi parrocchiani, ha provveduto al restauro delle bussole laterali del
presbiterio, delle porte laterali della cattedrale, quelle sottostanti l’organo, dei
due confessionali di mons. Alleva, e poi della bussola centrale con il grande portone d’ingresso. Infine elegante e dignitosa è stata la sistemazione della sacrestia
(2015) voluta dal vescovo e per completare, come si è detto, negli anni 20182019 il restauro degli altari nella loro interezza e quello della struttura con specifici interventi e del pronao. E non deve sfuggire l’elegante portacero pasquale,
presso il settecentesco battistero, desiderato dal parroco Frisullo con l’offerta di
una parrocchiana benefattrice: quando viene acceso diventa il segno di Gesù risorto. Non è lui che ha promesso ai primi discepoli “sarò con voi sempre, fino alla
fine dei secoli”? E lo ripete ai credenti in lui “viva certezza” e “definitiva speranza”. La cattedrale, come ogni chiesa, è il luogo dell’incontro con il Figlio di Dio
diventato nostro fratello per sempre.
Questa storia che è vera per i cristiani di Ugento e dintorni, è custodita nel “tabernacolo della memoria” dai cosiddetti libri parrocchiali. È vivo l’auspicio che vengano aperti per fare il conto delle coppie che hanno celebrato il loro matrimonio,
dei genitori che hanno fatto battezzare i loro figli e poi avviati a sperimentare la
misericordia di Dio nella loro prima confessione dei peccati e poi la convivenza con
Gesù con la prima comunione e con la frequenza alla celebrazione dell’eucaristia
nelle domeniche e nelle numerose festività e li hanno fatti confermare nella cresima. È la storia di tanti cristiani che hanno concluso la loro permanenza terrena e
sono stati sepolti lì e poi al camposanto lontano.
Per questo nella cattedrale sono consacrati da sempre gli “olii santi” per tutte
le comunità parrocchiali della diocesi, nel giovedì santo di ogni anno, e i vescovi
hanno dato gli ordini sacri a tanti giovani ai quali poi hanno dato i segni del loro
stato ecclesiastico e poi li hanno ordinati ostiari, lettori, accoliti, esorcisti (ordini
minori), e poi suddiaconi, diaconi e infine presbiteri (ordini maggiori).
Questa è la storia più alta della cattedrale, dall’estate 1743 alla sua riapertura
al culto, il 4 dicembre 2019.
Per concludere, anzi per continuare
Ogni intervento di restauro suscita una adeguata ricognizione storica al fine
di compiere la corretta comprensione degli spazi architettonici e delle loro
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strutture murarie e delle espressioni artistiche. Anzi, si può dire che i due momenti si arricchiscono reciprocamente. Se per un verso si recupera la bellezza
originaria, dall’altro verso si registrano i successivi sviluppi che l’hanno accresciuta o arricchita, impoverita o nascosta. Così è avvenuto nella cattedrale ugentina. Insomma, alla fine di ogni restauro, si possono dire le forme belle nel corso
dei secoli. Oggi, la cattedrale ugentina ha acquistato una “nuova bellezza” come
eredità da consegnare e come memoria da trasmettere.
Considerando la sua intera vicenda, si deve dire che nella sua costruzione
1720-1770 e 1855, furono protagonisti i vescovi venuti da lontano e i canonici
“chierici e cittadini”; successivamente parroci e fedeli in una sinergia di impegno
e di generosità. Di alcuni sono rimasti i segni, dei più non è rimasta traccia visibile
o documentaria. Questa osservazione vale soprattutto per il primo e secondo
Novecento, quando i parroci hanno realizzato quanto i fedeli parrocchiali e i cittadini hanno consentito loro di compiere.
Le rapide annotazioni che abbiamo dato nella vicenda storica di questa cattedrale, provengono anche dalle accurate ricerche di Luciano Antonazzo al quale
vanno i più cordiali ringraziamenti. Utile è stata la sua bella Guida di Ugento. Storia
e arte di una città millenaria (= Le guide verdi, 42), Congedo, Galatina 2005.
Come si può rilevare, non ho preso in considerazione semplicemente la costruzione di questo luogo sacro, quasi esso fosse un evento semplicemente architettonico. Ho tentato di far “rivivere” la sua evoluzione nel corso dei due secoli, dentro gli sviluppi della società di questa piccola città. Ma è proprio questo
immediato contesto che dovrà essere approfondito per mettere in risalto quanto
la cattedrale significò e originò. La sua storia completa non potrà disattendere
quanto avvenne dentro e intorno ad essa e auspico che altri proseguano con la
storia di Ugento nell’età moderna e contemporanea. Nello spazio sacro del massimo tempio cittadino, la cristianità di due secoli si espresse compiutamente e
coinvolse tutti, dentro e fuori le sue mura. Nella vicenda storica della cattedrale
convergono la storia di una chiesa particolare e di una città, ad Ugento e ovunque. Infatti, la missione cristiana e l’impegno civico si intrecciano, come avvenuto
negli sviluppi di un popolo e di un territorio: è la connotazione della civiltà europea e della sua storia millenaria.
Ricordarlo giova per guardare avanti. La memoria, infatti, garantisce l’identità
di un popolo e di una chiesa particolare, e conforta non poco la speranza per
l’avvenire.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. Coro capitolare e altare maggiore di mons. Arcangelo M. Ciccarelli, 1743.
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2. Acquasantiera di mons. A. M. Ciccarelli, 1743.

3. Battistero di mons. A. M. Ciccarelli, 1743.
349

4. Altare del Sacramento, 1745.
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5. Altare delle anime sante, 1746.
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6. Altare della Confraternita del Rosario, ca. 1746.
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7. Altare della Desolata, 1747.
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8. Altare del Carmine, 1756.
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9. Organo e pulpito di mons. Giuseppe Monticelli, ca. 1783-1791.
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10. Monumento funebre di mons. Giandonato Durante, 1782.
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11. Statua di S. Vincenzo donata da mons. Giuseppe Corrado Panzini, 1796.
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12. Altare di S. Vito
donato dalla municipalità, 1812.

13. Confessionale
di mons. Camillo Alleva, 1822.
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14. Altare di s. Vincenzo, 1832.

15. Monumento funebre
di mons. Angelico De Mestria,
1836.
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16. Monumento funebre
di donna Serafina Capasso,
consorte di Domenico D’Amore
Principe di Ruffano
e Marchese di Ugento, 1846.

17. Facciata della cattedrale
completata da
mons. Francesco Bruni, 1855.
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18. Lapide commemorativa di mons. Agostinho Barbosa (1649),
posta da mons. Gennaro M. Maselli, 1883.
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19. Situazione del presbiterio, con balaustra, altare, trono vescovile e l’antica tela
di s. Vincenzo del Ribera agli inizi del Novecento.
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20. Altare della cappella del Sacramento
riorganizzata da mons. Giuseppe Ruotolo
con la tela di Cristo Re realizzata da Tito Ridolfi, 1941.
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21. Tela dell’Assunta con i santi protettori della diocesi
realizzata da Corrado Mezzana, 1944.

22. Celebrazione solenne di s. Vincenzo
nell’episcopato di mons. Giuseppe Ruotolo (1937-1968).
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23. Lapidi commemorative per i vescovi mons. Vincenzo Brancia (1890-1896)
e mons. Luigi Pugliese (1896-1923) fatte realizzare dal vescovo mons. Giuseppe Ruotolo
dopo la traslazione dei resti mortali dal cimitero comunale, 1947.
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24. Il presbiterio prima dei lavori di adeguamento liturgico.

25. Area presbiteriale riorganizzata durante l’episcopato di mons. Michel Mincuzzi, 1976.
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26. Il lampadario donato dalla prof.ssa Mazzeo, primi del 2000.

27. Tela di s. Vincenzo realizzata da don Luigi Marzo, 2010.
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28. Lapide commemorativa del vescovo mons. Angiuli
per il recupero pavimentale della cattedrale, 2012.
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29. La sacrestia dopo i nuovi lavori di adeguamento, 2012.

30. La cappella del Sacramento dopo i nuovi lavori di adeguamento, 2019.
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31. Veduta di insieme dell’area presbiteriale.
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32. Il portacero pasquale presso il battistero, 2019.
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DISPOSIZIONI, NOMINE
A CURA DI MONS. AGOSTINO BAGNATO,
CANCELLIERE VESCOVILE

DISPOSIZIONI

PRIMA NOTIFICAZIONE AL PRESBITERIO E ALLA COMUNITÀ DIOCESANA

Prot. N. 7/2020
Cari sacerdoti,
cari fratelli e sorelle,
vi invio questa Notificazione che ha valore fino al 3 aprile 2020.
Tenuto conto
− del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’8 marzo 2020,
riguardanti le misure di contenimento da contagio di coronavirus COVID19 in tutto il territorio nazionale e precisamente: art. 2 comma v), nel
quale si legge: «L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione
di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro; sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri»; e art. 5 punto 1) che stabilisce: «Le disposizioni del
presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono
efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3
aprile 2020»;
− del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 9 marzo 2020,
recante nuove misure urgenti per il contenimento del virus Covid – 19
sull’intero territorio nazionale, come recita l’art. 1, comma 2: «Sull’intero
territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in
luoghi pubblici o aperti al pubblico».
− del comunicato stampa della Conferenza Episcopale Italiana, dell’8 marzo
2020, che testualmente recita: «L’interpretazione fornita dal Governo
include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza
incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. L’ac-
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coglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche
in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica»;
VI CHIEDO
di attenervi rigorosamente alle disposizioni emanate dai Vescovi delle
Diocesi di Puglia nella riunione tenutasi a Bitonto nella mattinata di lunedì 9
marzo 2020:
− non siano celebrate Sante Messe festive e feriali con la partecipazione
del popolo. I presbiteri celebrino l’Eucaristia in privato ed invitino i fedeli
a pregare personalmente o in famiglia, meditando la Parola di Dio;
− non siano celebrati funerali in chiesa e si benedica la salma del defunto
direttamente al cimitero con le preghiere rituali dell’“l’ultima raccomandazione e commiato”;
− le chiese rimangano aperte per la preghiera personale. Si garantisca ai
fedeli la possibilità di tenere la distanza di almeno un metro l’uno
dall’altro;
− siano sospese le feste patronali, le processioni, le stazioni quaresimali e
qualsiasi altra manifestazione.
Inoltre, per la nostra chiesa diocesana
DISPONGO
1. siano sospese le attività dei Consigli diocesani e parrocchiali;
2. siano sospese le attività formative e catechistiche presso tutte le persone
giuridiche sottoposte alla giurisdizione del Vescovo diocesano (parrocchie, confraternite, associazioni ecclesiali pubbliche o private, istituzioni
collegate alla diocesi, Seminario, Scuola di formazione teologico-pastorale, consultori diocesani, movimenti ecclesiali, etc.);
3. in tutti i luoghi di culto siano egualmente sospese le forme comunitarie di
preghiera. I presbiteri esortino i fedeli a intensificare la preghiera personale, anche con la visita al SS. Sacramento, meditando la Parola di Dio e
la lectio divina. Qualora fosse possibile, i presbiteri si adoperino, con le
moderne forme di comunicazione sociale, affinché molti fedeli, dalla
propria abitazione, possano partecipare alla celebrazione della Messa;
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4. i presbiteri non manchino di ricordare, nella celebrazione eucaristica
feriale sine populo, i fedeli per i quali hanno celebrato le esequie in questo
particolare momento di crisi;
5. siano sospesi i sacramenti del Battesimo, della Cresima, della Confessione, del Matrimonio, dell’Ordine Sacro;
6. si rimandi la visita alle famiglie per la benedizione pasquale e il servizio
domiciliare dei ministri straordinari della comunione. I presbiteri possono
recare il Viatico e amministrare l’Unzione degli infermi ai moribondi e a
coloro che sono in pericolo di vita sempre nel rispetto delle norme;
7. le attività caritative si svolgano secondo le indicazioni della Caritas
diocesana;
8. sono sospese le attività di tutti gli Uffici di Curia e dell’Archivio diocesano.
L’Ufficio della Cancelleria resterà a disposizione dei parroci, previo
appuntamento con il Vicario Generale;
9. è da ritenersi esclusa ogni iniziativa personale non conforme alla presente
Notificazione, alle indicazioni della Conferenza Episcopale Pugliese e alle
norme stabilite dal DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 (misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19).
Cari sacerdoti, nell’invitarvi a rispettare scrupolosamente quanto disposto,
sono certo che il vostro senso ecclesiale e civico e la vostra carità pastorale
aiuterà i fedeli e le comunità cristiane a comportarsi responsabilmente da
virtuosi e corretti cittadini che osservano le misure preventive adottate dalle
Autorità governative. Considerate queste disposizioni nel contesto spirituale del
Messaggio quaresimale che vi ho inviato lo scorso 8 marzo 2020.
In comunione di affetto e di preghiera invoco la potente intercessione della
Vergine “de finibus terrae” e dei Santi Patroni Vincenzo, Cosma e Damiano e
Rocco. Vi benedico di cuore!
Dalla residenza del Palazzo Vescovile.
Ugento, 10 marzo 2020.
+ Vito Angiuli
vescovo
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SECONDA NOTIFICAZIONE AL PRESBITERIO E ALLA COMUNITÀ DIOCESANA

Prot. N. 8/2020
Cari sacerdoti,
cari fratelli e sorelle,
vi invio una seconda Notificazione che avrà valore fino al 3 aprile 2020.
Tenendo conto
− del decreto della Conferenza Episcopale Italiana del 12 marzo 2020, a
firma del Presidente, il Signor Cardinale Gualtiero Bassetti, che testualmente recita: «A ciascuno, in particolare, viene chiesto di avere la
massima attenzione perché un’eventuale sua imprudenza nell’osservare
le misure sanitarie potrebbe danneggiare altre persone. Di questa
responsabilità può essere espressione anche la decisione di chiudere le
chiese. Questo non perché lo Stato ce lo imponga, ma per un senso di
appartenenza alla famiglia umana, esposta a un virus di cui non conosciamo la natura né la propagazione»
− della consultazione e condivisione con i Vescovi di Puglia a parziale
cambiamento e integrazione di quanto indicato nella precedente Notificazione
DISPONGO
che, a partire da oggi, venerdì 13 marzo 2020, tutte le chiese parrocchiali e
non parrocchiali (comprese quelle confraternali), rimangano chiuse fino al 3
aprile 2020. Cari sacerdoti e fedeli, vi invito a rispettare scrupolosamente questa
norma e quanto già deliberato nella precedenza Notificazione. Considerate
questa nuova decisione nel contesto spirituale dei messaggi che quotidianamente sto inviando alla nostra Chiesa particolare a partire dallo scorso
martedì, 11 marzo 2020. Vi invito anche a recitare la preghiera che ho composto
per questa dolorosa circostanza. Vi sarà messa a disposizione dall’Ufficio liturgico
diocesano. In comunione di affetto e di preghiera, invoco l’intercessione della
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Vergine “de finibus terrae” e dei Santi Patroni Vincenzo, Cosma e Damiano e
Rocco. Vi benedico di cuore!
Dalla residenza del Palazzo Vescovile.
Ugento, 13 marzo 2020.
+ Vito Angiuli
vescovo

TERZA NOTIFICAZIONE AL PRESBITERIO E ALLA COMUNITÀ DIOCESANA

Prot. N. 11/2020
Cari sacerdoti,
cari fratelli e sorelle,
vi invio questa terza Notificazione sulle celebrazioni della Settimana Santa.
Essa conferma le precedenti ed ha valore fino al 12 aprile 2020.
Nello scorrere del tempo, la Chiesa celebra il Triduo Pasquale della passione,
morte e risurrezione di Cristo, quale culmine di tutto l’anno liturgico, che
illumina il senso di tutta la nostra vita cristiana. Tutti i giorni della Settimana
Santa, dai primi Vespri della domenica della Passione fino ai secondi Vespri di
Pasqua, pur con un’intensità diversa, hanno un innegabile carattere fondamentale nella dinamica dell'anno liturgico.
Le celebrazioni del Triduo pasquale
Il mistero della Croce è il cuore della celebrazione della Passione del Venerdì
Santo. La Chiesa con la meditazione della Passione del suo Signore e sposo e con
l’adorazione della Croce commemora la sua origine dal fianco di Cristo crocifisso
e intercede per la salvezza di tutto il mondo.
Il mistero del Sepolcro caratterizza l’ufficio di preghiera del Sabato santo. La
Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione morte, la
discesa agli inferi, attendendo, nella preghiera e nel digiuno, la sua risurrezione.
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Il mistero del sepolcro vuoto è l’oggetto della celebrazione della Veglia
pasquale, che si protrae con particolari accentuazioni fino all’intera domenica di
risurrezione. Nella veglia notturna la Chiesa rimane in attesa della risurrezione
del Signore e la celebra con i sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Queste celebrazioni sono introdotte, a mo’ di prologo, dalla Messa nella Cena
del Signore del Giovedì santo. La Chiesa dando inizio al Triduo pasquale ha cura
di far memoria di quell’ultima cena in cui il Signore Gesù, nella notte in cui veniva
tradito, offrì a Dio Padre il suo Corpo e il suo Sangue sotto le specie del pane e
del vino e li diede agli apostoli in nutrimento, comandando ai loro successori nel
sacerdozio di perpetuarne l’offerta in Sua memoria.
Orientamenti per la Settimana Santa
Mercoledì 25 marzo, il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede ha
pubblicato un Decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei
sacramenti, con cui aggiorna – “su mandato del Santo Padre” – le indicazioni
generali e i suggerimenti già offerti in un precedente Decreto dello scorso 19
marzo. Il testo della Santa Sede disciplina le celebrazioni della Settimana Santa,
dando disposizioni specifiche per i Paesi colpiti dall’emergenza sanitaria. Dopo
aver chiarito che – nonostante la pandemia – la data della Pasqua non può essere
rinviata, indica i criteri con cui celebrarla.
Alla luce delle misure restrittive in atto, che riguardano gli assembramenti e i
movimenti delle persone, e in conformità con il Decreto della Congregazione,
ribadito anche dalla CEI,
STABILISCO
−
−
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si eviti la concelebrazione e si celebrino tutti i riti della Settimana Santa
senza concorso di popolo. Dove sono presenti altri sacerdoti (vice
parroco ed altri) possono unirsi alla celebrazione.
le celebrazioni avvengano sempre senza concorso di popolo. Tuttavia,
accanto al celebrante può prendere parte un diacono, chi serve all’altare,
un lettore, un cantore, un organista ed, eventualmente, due operatori
per la trasmissione. Si ribadisce l’obbligo a rispettate le misure sanitarie,
a partire dalla distanza fisica. Il parroco rilasci a ciascuno dei ministri
indicati una certificazione utile per comprovare il servizio che egli svolge
nella celebrazione: con giorno, ora e luogo della celebrazione.

−

−

−
−

i parroci invitino i fedeli a unirsi alla preghiera nelle proprie abitazioni,
anche grazie alla trasmissione in diretta dei vari momenti celebrativi e
alla valorizzazione di sussidi curati per la preghiera familiare e personale.
I media della CEI – a partire da Tv2000 e dal Circuito radiofonico InBlu –
copriranno tutte le celebrazioni presiedute dal Santo Padre; il sito
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/.
a livello diocesano, le celebrazioni presiedute da Sua Ecc.za, mons. Vito
Angiuli, saranno trasmesse in diretta su Canale 90. Si allega a questa
Notificazione, la locandina degli orari. Saranno disponibili i sussidi
informatici necessari per seguire bene le varie celebrazioni.
le altre espressioni della pietà popolare e le processioni saranno trasferite a una data conveniente, che sarà indicata successivamente.
tutte le celebrazioni avvengono solo in cattedrale, nelle Chiese parrocchiali e nel Monastero di Alessano. Sono escluse le chiese confraternali
e le rettorie.

−

Domenica delle Palme: In cattedrale, il Vescovo celebra come stabilito
dalla seconda forma prevista dal Messale Romano, con una processione
all’interno della chiesa con ramo d’ulivo o di palma. Nelle Chiese
parrocchiali la celebrazione avvenga in forma semplice solo con la lettura
del vangelo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e senza la benedizione
e la processione (cfr. terza forma del Messale Romano).

−

Messa crismale: La celebrazione è trasferita ad altra data che verrà
comunicata a suo tempo. Si ricorda che, in caso di vera necessità, se
venisse a mancare l’olio degli infermi, consacrato nel precedente anno
liturgico, quando il presbitero amministra il sacramento può benedire
l’olio per l’Unzione degli infermi (cfr. Sacramento dell’unzione e cura
pastorale degli infermi, Introduzione, n. 21 e 77bis).

−

Giovedì Santo: In via eccezionale, la celebrazione avverrà senza il senza
concorso di popolo. Sono omesse la lavanda dei piedi e la processione al
termine della celebrazione. Il Santissimo viene riposto nel Tabernacolo
nel modo consueto. Sono abolite tutte le altre forme di pietà.

− Venerdì Santo: L’atto di adorazione alla Croce, mediante il bacio, è
limitato solo al celebrante. I parroci ricordino a tutti il digiuno e l’asti-
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nenza, segno di penitenza e di unione alla passione del Signore; suggeriscano di leggere a casa la lettura della passione secondo il vangelo di Giovanni e di trattenersi in preghiera davanti al Crocifisso chiedendo perdono per i peccati, unendo la propria sofferenza e quella di tutti gli uomini
alla passione di Cristo. La Conferenza Episcopale Italiana ha inviato la
seguente formulazione della X intenzione. Pertanto si sostituisca quella
del Messale con la seguente:
X. Per i tribolati
Preghiamo, fratelli carissimi,
Dio Padre onnipotente,
perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente:
allontani la pandemia, scacci la fame,
doni la pace, estingua l’odio e la violenza,
conceda salute agli ammalati,
forza e sostegno agli operatori sanitari,
speranza e conforto alle famiglie,
salvezza eterna a coloro che sono morti.
Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:
Dio onnipotente ed eterno,
conforto di chi è nel dolore,
sostegno dei tribolati,
ascolta il grido dell’umanità sofferente:
salvaci dalle angustie presenti
e donaci di sentirci uniti a Cristo,
medico dei corpi e delle anime,
per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti.
Per Cristo nostro Signore.
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−

Sabato Santo: I parroci sottolineino di continuare il digiuno e l’astinenza
e di vivere in maniera del tutto speciale il silenzio, proprio di questo
giorno santo. Inviti a pregare per i defunti a causa del coronavirus e per
la consolazione di quanti hanno perso le persone care;

−

Veglia pasquale: Si ometta l’accensione e la benedizione del fuoco. Si
accenda il cero e, omessa la processione, si canti il Preconio pasquale. Si

rinviino i battesimi. Si mantenga soltanto il rinnovo delle promesse
battesimali.
−

−

−

−

Pasqua: Si celebri una sola Messa, “per il popolo” , ma senza il popolo”.
Il suono delle campane a distesa, annunci la celebrazione a porte chiuse.
i Parroci suggeriscano di recitare al mattino la professione di fede (Credo)
in ricordo del battesimo e il canto dell’alleluia. Prima del pranzo la famiglia è invitata a pregare e a benedire la mensa pasquale con la recita del
Padre nostro. Nel pomeriggio i parroci suggeriscano di leggere a casa il
racconto dei due discepoli di Emmaus (Luca 24,13-35).
I parroci rendano noti ai fedeli gli orari delle celebrazioni, così che nelle
famiglie ci si possa collegare o, comunque, unire in preghiera. Invitino i
fedeli a pregare personalmente e in famiglia, meditando le letture bibliche dei giorni della Settimana santa e seguendo sui mezzi di comunicazione sociale le varie celebrazioni. Le chiese rimangano sempre chiuse.
Si ricorda che l’atto di dolore perfetto, accompagnato dall’intenzione di
ricevere il sacramento della Penitenza, da se stesso comporta immediatamente la riconciliazione con Dio. Se si verifica l’impossibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza, anche il “votum sacramenti”, ovvero, anche il solo desiderio di ricevere a suo tempo l’assoluzione
sacramentale, accompagnata da una preghiera di pentimento (il “Confesso a Dio onnipotente”, l’Atto di dolore, l’invocazione “Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo abbi pietà di me”) comporta il perdono dei
peccati, anche gravi, commessi. (cfr. Concilio di Trento, Sess. XIV, Doctrina de Sacramento Pænitentiæ, 4 [DH 1677]; Congregazione per la Dottrina delle Fede, Nota del 25 novembre 1989; Catechismo della Chiesa
Cattolica, nn. 1451-1452).
Si ponga attenzione alle necessità di poveri, degli anziani, persone sole
e di tutti coloro hanno bisogno di qualsiasi genere di aiuto. In accordo
con la Caritas diocesana, ed eventualmente in unità di intenti con i Sindaci e i Comuni, si attivino tutte le iniziative necessarie per venire incontro a tutti coloro che sono nel bisogno. Si faccia ogni cosa secondo
le diposizioni emanate per evitare il contagio del virus e la propria di autotutela.
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Il Signore Gesù, che con la sua croce ha redento il mondo e con la sua risurrezione ci ha ridato la vita, effonda sulle nostre Chiese abbondanza di luce, forza
e consolazione.
In comunione di affetto e di preghiera invoco la potente intercessione della
Vergine “de finibus terrae” e dei Santi Patroni Vincenzo, Cosma e Damiano e
Rocco. Vi benedico di cuore!
Dalla residenza del Palazzo Vescovile.
Ugento, 10 marzo 2020.
+ Vito Angiuli
vescovo

QUARTA NOTIFICAZIONE AL PRESBITERIO E ALLA COMUNITÀ DIOCESANA
Prot. N. 15/2020
Cari sacerdoti,
cari fratelli e sorelle,
vi invio questa quarta Notificazione in riferimento alla parziale ripresa del
cammino pastorale. Essa conferma le precedenti ed ha valore fino all’emanazione di nuovi provvedimenti.
Dal 4 maggio, si entra nella “fase 2” dell’emergenza sanitaria, con la lenta e
graduale ripresa della vita ordinaria, sociale, lavorativa ed ecclesiale. In questa
fase, le parole d’ordine che devono regolare la convivenza sono la prudenza e la
cautela. È fuori dubbio che occorre osservare, per un periodo indeterminato, le
misure fondamentali: il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine, i guanti
di protezione e il lavaggio frequente delle mani.
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26. 04. 2020 ha previsto che a decorrere dal 4 maggio «sono consentite le cerimonie funebri con
l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15
persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza
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interpersonale di almeno un metro» (art. 1, comma 1, lett. i). A seguito del testo
del Ministero dell’Interno, la Segreteria della CEI, il 30 aprile 2020, ha emanato
una Nota complementare. Pertanto, confermando la Notificazione n. 3 del 29
marzo u.s., a partire da lunedì 4 maggio e fino a nuove disposizioni,
STABILISCO
quanto segue:
− la celebrazione delle esequie:
o sia circoscritta esclusivamente nella chiesa parrocchiale o in un luogo
all’aperto, attiguo alla chiesa, o presso il Cimitero, previo accordo con
i familiari ed eventualmente con il Sindaco;
o prima dell’inizio della celebrazione sia garantita, da un addetto alla
sicurezza, la misurazione della temperatura corporea, attraverso l’ausilio di un termo-scanner;
o si eviti il contatto fisico, come lo scambio della pace, nel rispetto di
tutte le norme previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso;
o al momento della comunione eucaristica, il celebrante, dopo aver indossato la mascherina e disinfettato le mani, si rechi ai posti dei fedeli
per distribuire l’Eucaristia.
Considerato che «l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di
misure organizzative, tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro» (cfr. DPCM,
art. 1, comma 1, lett. i), si tengano presenti le seguenti disposizioni:
− sono annullate tutte le forme di attività che creano assembramento: tra
queste le attività estive dei Grest e dei Campi Scuola, comprese le manifestazioni esterne, quali le processioni, le feste patronali e le sagre;
− sono rimandate a data da destinarsi la celebrazione della Prima Comunione e della Cresima;
− si celebri il sacramento del Battesimo, in caso di pericolo di morte, con la
presenza dei soli genitori e padrini, mantenendo la distanza di sicurezza
e l’utilizzo di guanti monouso da parte del sacerdote celebrante. Si abbia
cura di usare sempre acqua nuova;
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−
−

si celebri il sacramento del Matrimonio, in caso di vera necessità, alla sola
presenza del ministro che vi assiste, dei nubendi e dei testimoni, rispettando sempre le prescrizioni sulle distanze dei partecipanti;
si amministrino i sacramenti della Confessione individuale e dell’Unzione
degli infermi nel rigoroso rispetto della distanza di sicurezza e secondo le
norme igienico-sanitarie.

Sono fiducioso del comune e responsabile impegno di tutti ad agire con prudenza, cautela e buon senso e ad esercitare la funzione educativa nei riguardi
delle comunità cristiane. Invoco la potente intercessione della Vergine “de finibus
terrae” e dei Santi Patroni Vincenzo, Cosma e Damiano e Rocco.
Dalla residenza del Palazzo Vescovile.
Ugento, 2 maggio 2020.
+ Vito Angiuli
vescovo

QUINTA NOTIFICAZIONE AL PRESBITERIO E ALLA COMUNITÀ DIOCESANA
Prot. N. 17/2020
Cari sacerdoti,
cari fratelli e sorelle,
vi invio questa quinta Notificazione, con riferimento al Protocollo d’intesa,
firmato il 7 maggio 2020 dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dal
Presidente del Consiglio e dal Ministro dell’Interno, concernente le necessarie
misure di sicurezza cui ottemperare, nel rispetto della normativa e delle misure
di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo.
Nel comunicare ufficialmente e rendere esecutive, su tutto il territorio diocesano, le disposizioni del suddetto Protocollo, a partire da lunedì 18 maggio
2020,
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STABILISCO
quanto segue:
I. Accesso ai luoghi di culto.
1.1. La chiesa parrocchiale sia aperta; l’accesso si svolga in modo da evitare
ogni assembramento, sia nell’edificio come nella sagrestia e sul sagrato.
1.2. Nel rispetto della normativa circa il distanziamento tra le persone, il parroco, rappresentante legale, individui la capienza massima dell’edificio di
culto, tenendo conto della distanza di sicurezza, pari ad almeno un metro
laterale e frontale.
1.3. L’accesso sia contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che
– indossando mascherina e guanti monouso e con segno di riconoscimento – favoriscano l’accesso e l’uscita e vigilino sul numero massimo di
presenze consentite.
1.4. Si utilizzino, dove possibile, più ingressi, distinti per l’entrata e l’uscita,
nel rispetto della distanza di sicurezza, pari ad almeno mt. 1,5. Durante
l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un
flusso più agevole e per evitare di toccare porte e maniglie.
1.5. I fedeli che accedono al luogo di culto per le celebrazioni liturgiche sono
tenuti ad indossare mascherine e guanti, ed evitino di toccare banchi e
arredi della chiesa. Non è consentito l’accesso ai fedeli con sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C, e ancor più, se sono stati in contatto con persone positive
a Sars-CoV-2 nei giorni precedenti.
1.6. Si favorisca, possibilmente, l’accesso delle persone diversamente abili,
prevedendo per loro luoghi appositi, nel rispetto delle norme vigenti.
1.7. Siano disponibili liquidi igienizzanti all’ingresso dei luoghi di culto e un
rollup informativo con le indicazioni essenziali.
II. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti.
2.1. Al termine di ogni celebrazione vengano opportunamente igienizzate le
superfici (pavimenti, banchi e sedie). Si abbia cura anche di favorire il ricambio dell’aria.
2.2. Al termine di ogni celebrazione eucaristica si abbia cura di pulire attentamente i vasi sacri, le ampolline, i microfoni e altri oggetti utilizzati.
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2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere e il fonte battesimale
della chiesa.
III. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche.
3.1. Nel rispetto delle norme di distanza interpersonale, si riduca al minimo
la presenza di concelebranti e ministri nell’area presbiteriale.
3.2. È ammessa solo, eventualmente, la presenza dell’organista, senza la partecipazione del coro.
3.3. Si continui ad omettere lo scambio della pace.
3.4. La distribuzione della comunione da parte del celebrante si svolga, nel
rispetto della distanza interpersonale, dopo aver disinfettato le mani, indossato guanti e mascherina e senza venire a contatto con le mani dei
fedeli.
3.5. Non si usino sussidi per i canti, foglietti liturgici o di altro tipo.
3.6. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma in appositi contenitori, collocati in luogo idoneo.
3.7. Le disposizioni sanitarie sopraindicate si applicano anche nelle celebrazioni di battesimi, matrimoni, unzione degli infermi ed esequie.
3.8. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati,
nel rispetto delle misure di distanziamento e della riservatezza richiesta
dal sacramento stesso. Sacerdoti e fedeli indossino la mascherina.
Si raccomanda, infine:
− di valutare la possibilità di celebrazioni all’aperto, assicurando la dignità
e il rispetto delle disposizioni sanitarie;
− di favorire nei giorni festivi, la partecipazione dei fedeli alla celebrazione
eucaristica, aumentando, se necessario, il numero delle Messe, chiedendo il relativo permesso all’Ordinario diocesano. Nelle città dove insistono più parrocchie, si concordino gli orari e si informino i fedeli delle
diverse possibilità di partecipazione alla Messa;
− di continuare, in questa fase di graduale ripresa, le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming, per la fruizione di quanti sono impediti
ad assolvere al precetto festivo, per motivi di età e di salute.
Sono fiducioso che la graduale ripresa delle celebrazioni accresca nei pastori
il senso di responsabilità e vigilanza, e maturi in tutti i fedeli, insieme all’os388

servanza delle vigenti disposizioni, una più generosa collaborazione e partecipazione.
Invoco la potente intercessione della Vergine “de finibus terrae” e dei Santi
Patroni Vincenzo, Cosma e Damiano e Rocco.
Dalla residenza del Palazzo Vescovile.
Ugento, 11 maggio 2020.
+ Vito Angiuli
vescovo

***
Il Vescovo inoltre ha dato incarico al vicario generale di far pervenire ai sacerdoti e parroci della diocesi le seguenti specifiche indicazioni operative:
− 2 maggio 2020, disposizioni e strumentazioni per la celebrazione dei funerali.
− 3 maggio 2020, indicazioni per la celebrazione delle esequie.
− 21 maggio 2020, proroga dei termini di validità delle certificazioni canoniche riguardanti le istruttorie matrimoniali.
− 23 giugno 2020, precisazioni riguardanti il comportamento degli officianti
durante le cerimonie religiose e sull’impiego di dispositivi di protezione
delle vie aeree durante le celebrazioni dei matrimoni.
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Il Vescovo autorizza
in data 27 gennaio 2020

in data 27 gennaio 2020

in data 6 febbraio 2020

in data 13 febbraio 2020

in data 10 marzo 2020

in data 9 giugno 2020

in data 9 giugno 2020

in data 9 giugno 2020

in data 9 giugno 2020

Il Vescovo nomina
in data 20 febbraio 2020
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il Presidente pro-tempore dell’I.D.S.C. a trasferire
in vendita un terreno sito nel comune di Ugento
(prot. 13/2020/AM)
il Presidente pro-tempore dell’I.D.S.C. a trasferire
in vendita un terreno sito nel Comune di Presicce
(prot. 14/2020/AM)
il Presidente e legale rappresentante dell’I.D.S.C. a
rilasciare ampia quietanza e dichiarazione di rinunzia all’ipoteca sul terreno sito nel catasto dei terreni di Gagliano del Capo (prot. 33/2020/AM)
il Presidente pro-tempore dell’I.D.S.C. a trasferire
in vendita un suolo edificabile sito nel Comune di
Morciano di Leuca (prot. 42/2020/AM)
il Presidente pro-tempore dell’I.D.S.C. a trasferire
in vendita i terreni siti nel Comune di Morciano di
Leuca (prot. 57/2020/AM)
il legale rappresentante della parrocchia di Gemini
ad accettare in proprietà dell’I.D.S.C. gli immobili
siti nel Comune di Ugento (prot. 74/2020/AM)
il legale rappresentante della parrocchia “Natività
B. V. M.” in Tricase ad accettare in proprietà dall’I.S.D.C. l’immobile sito nel Comune di Tricase
(prot. 72/2020/AM)
il legale rappresentante della parrocchia di Specchia ad accettare in proprietà dall’I.S.D.C. l’immobile sito nel comune di Specchia (prot.
70/2020/AM)
il legale rappresentante della parrocchia di Miggiano ad accettare in proprietà dall’I.S.D.C. l’immobile sito nel Comune di Miggiano (prot.
70/2020/AM)

Don Gianni Leo referente diocesano dell’Ufficio
per l’Apostolato del mare per un quinquennio

in data 25 febbraio 2020

in data 16 giugno 2020

l’Ingegnere Giorgio Rocco De Marinis incaricato
diocesano per i beni culturali e l’edilizia di culto per
un quinquennio
Don Michele Morello incaricato diocesano per la
promozione al sostegno economico della Chiesa
Cattolica per un quinquennio
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COLLEGIO DEI CONSULTORI
CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
ASSEMBLEA DEL CLERO

CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO
Relazione
Ugento, 10 marzo 2020
Il Vescovo ha presieduto la riunione del Consiglio Presbiterale al quale egli ha
illustrato:
- le misure preventive adottate dalle Autorità governative e dalla Conferenza Episcopale Italiana per il contenimento del virus Covid-19 nell’ambito della Chiesa Cattolica Italiana;
- le disposizioni emanate dai Vescovi delle diocesi di Puglia nella riunione
tenutasi a Bitonto il 9 marzo 2020 circa le celebrazioni religiose con la
partecipazione del popolo;
- le disposizioni particolari da lui emanate per la diocesi di Ugento - S. M.
di Leuca, per la sospensione delle attività di curia e delle iniziative pastorali diocesane sino al 3 aprile 2020.

COLLEGIO DEI CONSULTORI
E CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Ugento, 25 giugno 2020
Il Vescovo ha presieduto la riunione congiunta dei due consigli. Considerata
la persistente emergenza sanitaria, i bilanci preventivi dei vari uffici diocesani
sono stati congelati.

ASSEMBLEA DEL CLERO
Relazione
Ugento, 19 giugno 2020
Nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, giornata di preghiera per la
santificazione dei sacerdoti, si è tenuta l’assemblea del clero nel salone della basilica di Santa Maria di Leuca.
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L’incontro si è aperto alle 9.30 con la preghiera dell’ora terza. Dopo la lettura
breve, il Vescovo ha offerto la sua riflessione sulla devozione al Cuore di Cristo.
Insieme alla devozione al Nome di Gesù e al suo Preziosissimo Sangue, quella al
Sacro Cuore, impreziosita dalla testimonianza di Santa Margherita Maria Alacoque e di Santa Faustina Kowalska, sottolinea l’importanza dell’umanità di Cristo,
contro i riduzionismi del razionalismo e delle varie forme di monofisismo.
Successivamente egli ha tenuto la sua relazione, analizzando dal punto di vista spirituale ed ecclesiale il periodo della pandemia del Coronavirus.
Innanzitutto il Vescovo ha apprezzato la creatività condivisa che ha caratterizzato la pastorale di questo tempo. Tante parrocchie hanno mantenuto i contatti con il popolo di Dio attraverso le modalità più ingegnose e creative. Queste
attività non sono state solo frutto dell’estro di qualche singolo, ma sono maturate nell’ottica della condivisione e della collaborazione tra sacerdoti: questo ha
permesso la buona riuscita di questi tentativi che hanno saputo bene utilizzare
anche le opportunità offerte dal mondo dei social network.
Il Vescovo ha chiesto ai sacerdoti di mettere al centro della loro attività pastorale la questione della fede cristiana delle nostre popolazioni: diventa sempre
più urgente custodire i tesori ricevuti dalla tradizione ecclesiale e riproporli in
modo nuovo e accattivante facendoli brillare di una nuova luce e di un nuovo
splendore che susciti meraviglia e stupore. Lo stato di crisi della fede pone la
questione della rinnovata centralità dell’incontro con il Signore risorto, vissuto in
modo comunitario la domenica. Se la Chiesa salverà la domenica, la domenica
salverà la Chiesa e la fede cristiana.
Inoltre il Vescovo ha esortato il clero a riconsiderare l’importanza della loro
fraternità. Essa non è il frutto di una semplice elezione basata su criteri umani,
né tantomeno può essere esposta alla mutevolezza dei sentimenti, ma affonda
le sue radici nella dimensione sacramentale e nella comune appartenenza al
corpo di Cristo. Essendo uno dei criteri principali della spiritualità sacerdotale, la
fraternità sacramentale si traduce nella realizzazione di una pastorale integrata
dentro le singole comunità parrocchiali, tra le parrocchie di uno stesso paese, di
una stessa forania e della diocesi.
Successivamente il Vescovo ha sottolineato che i sacerdoti sono padri e generatori di fede attraverso l’azione catechetica e sacramentale. In tal modo, essi
«svolgono la funzione eccelsa e insopprimibile di “padre e di maestro nel popolo
di Dio e per il popolo di Dio”» (Presbyterorum ordinis, 9). L’essere padri si accompagna all’essere fratelli. I sacerdoti, infatti, sono «discepoli del Signore, come gli
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altri fedeli, chiamati alla partecipazione del suo regno per la grazia di Dio. In
mezzo a tutti coloro che sono stati rigenerati con le acque del battesimo, i presbiteri sono “fratelli” membra dello stesso e unico corpo di Cristo, la cui edificazione è compito di tutti» (Ibidem). Perciò, la comunità cristiana deve portare rispetto ai sacerdoti per questa loro “paternità spirituale”. Il valore del ministero
sacerdotale non si misura sulle virtù umane, ma sulla grazia sacramentale di cui
il sacerdote è stato insignito. Naturalmente il primato ontologico della grazia dovrebbe essere anche accompagnato dal corredo delle virtù teologali, morali e
umane. Non necessariamente, però, dalle qualità temperamentali e personali.
Anzi, nel caso in cui la persona del sacerdote fosse sprovvista di questo corredo
e fosse carica di difetti, compito della comunità è quello di esercitare una sincera
comprensione materna.
I sacerdoti nascono in una comunità e sono destinati a una comunità. Questa
deve avere un grande senso materno per accoglierli come figli e come padri e per
collaborare con responsabilità come fratelli. La parrocchia è una “casa di armonia” dove unità e diversità devono coniugarsi insieme. L’immagine della sinfonia
indica che diversi strumenti suonano insieme; ognuno mantiene il suo timbro inconfondibile, le sue caratteristiche di suono si accordano su una base melodica
comune. Nella sinfonia, tutti suonano in “armonia”, in modo che il timbro di ogni
strumento sia valorizzato e arricchisca l’intera melodia.
In ultimo, il Vescovo ha ribadito la necessità di una profonda conoscenza del
territorio entro il quale sono collocate le parrocchie e la diocesi. In base al territorio, alla sua conformità geografica, storica e sociale, anche il ministero della
paternità spirituale richiede una differente modulazione per diventare sempre
più efficace.
Terminato il suo intervento, il Vescovo ha dato la parola a don Rocco D’Amico,
economo diocesano, per illustrare alcune misure prese dalla diocesi. Don Rocco
riferisce che la CEI, in occasione dell’emergenza Covid-19, ha stanziato per la diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca 497 mila euro. Il Vescovo ha sostenuto le
spese di ciascuna parrocchia attraverso la donazione di 3 mila euro, più 1 euro
pro capite secondo il numero di abitanti depositato nei registri diocesani. Alle
parrocchie sono stati dati 243.546 euro. Una parte della somma destinata dalla
CEI è stata utilizzata per la sanificazione delle parrocchie e degli ambienti diocesani, per la stampa dei materiali illustrativi e per l’acquisto dei dispenser e dei
prodotti per l’igienizzazione. Un’altra parte è stata destinata ai progetti della Caritas diocesana.
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Don Rocco inoltre ha illustrato il modo corretto di compilare i bilanci parrocchiali, chiedendo ai sacerdoti di specificare sia le entrate e le uscite ordinarie, sia
quelle straordinarie, facendo attenzione alle voci relative ai contributi diocesani
ricevuti, alla remunerazione del parroco e del viceparroco, ai depositi bancari con
i relativi interessi annui, agli incassi derivati da sagre e altre attività parrocchiali
e alle partite di giro. Infine l’economo ha proposto la possibilità di istituire un
fondo di aiuto alle parrocchie (FAP), per venire incontro alle esigenze delle parrocchie in difficoltà economica.
Ha preso la parola don Lucio Ciardo, direttore della Caritas diocesana, per
illustrare le attività caritative offerte nel periodo della pandemia. Don Lucio ha
portato a conoscenza del presbiterio che l’iniziativa “Spesa SOSpesa - il pellicano”
è stata accolta da molte parrocchie. Sono stati raccolti e spesi 3.690 euro e distribuiti 4 quintali di prodotti alimentari a sostegno di 1.803 famiglie. Grazie all’impegno del Banco delle opere di carità sono stati distribuiti 1.500 quintali di prodotti alimentari. La Caritas diocesana ha inoltre consegnato 300 buoni spesa per
un valore di 10.000 euro. Sono stati avviati anche dei progetti per il servizio di
ascolto e di aiuto psicologico, di accompagnamento ai bambini, di accoglienza di
persone fragili, di sostegno agli immigrati, di rimodulazione del servizio civile universale.
Don Rocco Maglie, direttore dell’ufficio missionario diocesano, ha riferito che
è stato approvato dalla CEI il finanziamento di un progetto relativo alla formazione delle persone più fragili in terra di missione.
Don Mario Politi, parroco a Taurisano, ha ringraziato il Vescovo e la Caritas
diocesana per gli aiuti assegnati alle parrocchie. Inoltre ha ribadito che questo
tempo di crisi ha sviluppato nelle persone un grande senso di generosità che ha
permesso di raggiungere i più emarginati.
Don Marco Annesi, amministratore parrocchiale a Salve, si è unito ai ringraziamenti di don Mario. Inoltre ha riferito che nonostante la chiusura delle chiese
è stata accolta dalla gente con sofferenza, che ad oggi la partecipazione alle celebrazioni risente di un generale clima di sospetto e di paura. Egli ha ringraziato
il vescovo per i suoi messaggi quotidiani e per le sue omelie domenicali pronunciate in Cattedrale e poi inviate tramite mail a tutti i sacerdoti e i fedeli della diocesi. Questo ha permesso di riflettere sulla centralità del valore della domenica.
Inoltre ha chiesto alla Caritas diocesana di pensare ad alcuni interventi di sostegno alle fasce più deboli, come i lavoratori stagionali, che dopo l’estate, molto
prevedibilmente, risentiranno del calo delle presenze dei turisti sul territorio
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salentino. Infine ha suggerito di trovare delle misure più prudenti per l’assegnazione dei fondi del Progetto Tobia, dal momento che molti beneficiari non restituiscono le somme ricevute e non sono in grado di curare correttamente il bilancio delle proprie cooperative o piccole imprese.
A tal proposito, don Lucio ha fatto sapere che la Caritas, insieme alla Fondazione De Grisantis, sta provvedendo a formare un’équipe di esperti che mensilmente affiancherà i nuovi imprenditori, beneficiari dei prestiti, per accompagnarli nella corretta gestione delle proprie finanze.
Don Francesco Cazzato, parroco di Presicce, ha riferito la difficoltà di offrire
un sostegno ai più poveri, attraverso le iniziative della Caritas parrocchiale, vista
l’assenza di un coordinamento tra i vari enti preposti sul territorio (parrocchie,
comuni, associazioni, protezione civile).
Don Stefano Ancora, parroco a Ugento e vicario per la pastorale, ha condiviso che questa esperienza ha messo in evidenza l’insostituibile impegno dei
laici nell’ambito della carità. La risposta è stata generosa e i laici, con prudente
discernimento, hanno consegnato i prodotti alimentari a sostegno delle famiglie in difficoltà. Don Stefano, dopo aver ringraziato il vescovo del contributo
economico rivolto alle parrocchie, ha ribadito la necessità di formare i laici al
sostegno dell’8xmille, perché avvertano la propria responsabilità nel provvedere alle esigenze delle parrocchie. Egli ha apprezzato le parole del vescovo,
relative alla creatività condivisa attraverso la quale il Vescovo e i sacerdoti
hanno mantenuto le relazioni con il popolo di Dio. Inoltre ha comunicato che
in questi ultimi mesi sono state avviate, grazie all’impegno del Parco culturale
ecclesiale “De finibus terrae - Terre del Capo di Leuca”, due cooperative che
operano in ambito sociale e turistico. Ha colto l’occasione per ringraziare il
parroco di Alessano e di Tiggiano che hanno offerto alle nascenti cooperative
la gestione di alcuni locali parrocchiali. Infine, ha reso noto che la Carta di
Leuca avrà luogo in maniera telematica in alcune date di luglio e di agosto, e
che il consueto pellegrinaggio notturno sarà compiuto solo da un piccolo
gruppo di giovani, nel rispetto delle norme per la prevenzione del contagio e
della diffusione del virus.
Il Vescovo, riprendendo la parola, ha annunciato la nomina di don Michele
Morello, quale incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico
alla Chiesa Cattolica.
Don Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura, ha sottolineato la necessità di una profonda riflessione dal punto di vista spirituale e pastorale a
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seguito della pandemia. A suo avviso, il clero è stato invitato ad avviare un processo di rinnovamento delle forme e dei linguaggi nelle catechesi e nelle omelie,
per adeguarsi alle esigenze di un contesto sociale e culturale profondamente mutato, come già si delineavano nei decenni passati. La pandemia ha reso evidente
la crisi di fede tra la nostra gente.
Nessuno può dire come il rinnovamento si verificherà e quanto tempo sarà
necessario per confermare la nostra fatica di evangelizzatori. La nostra pratica
pastorale è configurata nei secoli dell’età moderna e per un mondo contadino.
Le condizioni religiose delle nostre popolazioni di antica tradizione non sono
adeguate alle mutate condizioni della società. La lettura attenta dei giornali e
dei periodici ci renderà consapevoli dell’analfabetismo religioso che si è diffuso
nelle nostre popolazioni e quante “foglie secche” sono ormai cadute; consapevoli del materialismo che impregna i comportamenti individuali, famigliari, sociali e collettivi. Con umiltà dobbiamo riconoscere che la nostra formazione intellettuale, ricevuta nel corso dei nostri studi preparatori al ministero, va
sviluppata, per compiere la nostra missione nel basso Salento, diventato terra
di missione.
Qui Iddio ci ha collocati e, come diceva l’antico autore cristiano, “a nessuno è
dato abbandonare la nostra gente”. Per i tempi che vengono, i pastori hanno bisogno della “pazienza dell’autunno” e del “coraggio della primavera” e della gioia
di annunziare l’essenziale: Dio nostro Padre ama l’umanità salentina, italiana, europea e mondiale e vuole salvarla dalle fragilità dell’umana libertà e delle paure
della vita e della morte.
È grande la sfida per i pastori, vescovi e presbiteri. Sarà necessario soprattutto l’ascolto della Parola di Dio durante la nostra preghiera personale, silenziosa, quotidiana e prolungata. Nel silenzio orante e nella riflessione intelligente
avvertiremo la presenza dello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e va compiendo una nuova semina di Verità e di Amore, in modi inediti e con percorsi
originali.
Don Gigi Ciardo, parroco di Alessano, ha riferito che la pandemia ha offerto
la possibilità di una interessante esperienza di carità, dove anche i gruppi Caritas
parrocchiali hanno avuto la capacità di crescere nella propria sensibilità e nel proprio servizio. Si è inoltre mostrato favorevole all’interazione con il Parco culturale
ecclesiale per l’affidamento della gestione degli ambienti della “Casa della convivialità” di Alessano. Ha chiesto infine alcune indicazioni relative alla celebrazione
del sacramento della confermazione.
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A tal proposito il Vescovo ha invitato i sacerdoti a fissare la data della celebrazione, a partire dal mese di settembre, e a comunicarla al segretario. Inoltre
ha richiamato la necessità di un confronto sulle reali possibilità di affrontare la
catechesi nei primi mesi del prossimo anno pastorale.
Don Pietro Carluccio, parroco di Montesardo, ha chiesto delucidazioni riguardo alla celebrazione dei battesimi. Il vescovo ha ricordato che i battesimi
possono essere celebrati seguendo le indicazioni del protocollo tra la CEI e il governo. Inoltre ha ribadito che in diocesi non sarà possibile organizzare i grest parrocchiali, la riapertura degli impianti sportivi negli oratori, sia considerata dopo
un attento confronto con le associazioni che usufruiscono dei locali, in modo che
siano presi, per iscritto e in maniera chiara, accordi in merito alle responsabilità
di legge.
Don Pierluigi Nicolardi, direttore dell’ufficio di pastorale familiare, ha riferito che il comitato di zona dell’Agesci ha stabilito l’impossibilità della ripresa
ordinaria delle attività di formazione, tuttavia ha proposto l’organizzazione di
un singolo incontro per chiudere l’anno associativo e riprendere i contatti con
i ragazzi. Tale incontro sarà fatto all’aperto e non nei locali parrocchiali. In merito alla pastorale familiare, don Pierluigi ha offerto la propria disponibilità per
un percorso di formazione prematrimoniale rivolto a quelle coppie che ne
hanno necessità in vista della celebrazione del sacramento delle nozze. Tali incontri avranno luogo nella parrocchia di Sant’Antonio a Tricase, tutti i giovedì
di luglio.
Don Gionatan De Marco, direttore dell’ufficio catechistico e di pastorale del
turismo, ha chiesto ai sacerdoti di comunicargli gli orari delle SS. Messe nelle varie parrocchie, per aggiornare il sito internet della pastorale del turismo. Inoltre
ha riferito che, a suo avviso, la pandemia ha ripresentato la necessità di una profonda revisione dei percorsi di formazione dell’iniziazione cristiana, ribadendo
l’attualità del documento di base degli anni ’70, il quale prevedeva una formazione per piccoli gruppi, l’inserimento delle famiglie, la formazione dei catechisti
e la possibilità di preferire esperienze di vita cristiana agli incontri frontali.
Don Rocco Frisullo, direttore dell’ufficio liturgico, ha reso noto ai sacerdoti
che a partire dalla prima domenica di avvento del prossimo anno liturgico, bisognerà adottare il nuovo messale. Per l’occasione saranno organizzati alcuni incontri di approfondimento. Inoltre ha riferito che la copia del messale riservata
alla chiesa parrocchiale avrà un prezzo inferiore, per venire incontro alle difficoltà
economiche delle parrocchie.
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Il Vescovo ha sottolineato che l’occasione della nuova edizione del messale
sarà propizia per tornare a riflettere su una profonda formazione liturgica per il
clero e per i laici.
Al termine degli interventi il vescovo ha chiuso l’assemblea con la preghiera
dell’Angelus domini.
don Davide Russo, incaricato di verbalizzare
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ATTIVITÀ PASTORALE DELLA DIOCESI

LE CARTE DI MONS. GIUSEPPE RUOTOLO (1937-1968)

Mons. Giuseppe Ruotolo nato ad Andria il 15 novembre 1898, fu nominato
vescovo di Ugento dal papa Pio XI il 13 dicembre 1937; ricevette l’ordinazione
episcopale nella cattedrale di Andria il 20 febbraio 1938; il 7 marzo diede inizio
al suo ministero episcopale; dal 1° agosto 1959 fu vescovo di Ugento-S. Maria di
Leuca. Papa Paolo VI accettò le sue dimissioni il 9 novembre 1968 e gli assegnò il
titolo di vescovo di Atella. Si ritirò nella trappa romana delle Tre Fontane, dove
morì l’11 giugno 1970. Le sue spoglie riposano nel santuario di Leuca secondo la
sua volontà.
Un essenziale profilo biografico è edito in (S. Palese - E. Morciano, Preti del
Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico del clero della diocesi
di Ugento - S. M. di Leuca, Congedo, Galatina 2013, pp. 147-150, 262-265), in cui
è data la bibliografia che lo riguarda.
Nei mesi seguenti la sua partenza da Ugento, don Salvatore Palese fu incaricato
dal vicario generale, mons. Antonio De Vitis, e confermato dall’amministratore
apostolico mons. Nicola Riezzo arcivescovo di Otranto, di prelevare il copioso materiale documentario lasciato da mons. Ruotolo nel suo appartamento e di depositarlo nell’archivio storico diocesano per dare una prima organizzazione. Nel corso
degli anni seguenti si aggiunsero altri fascicoli consegnati da don Giuseppe Martella, provenienti dall’Ufficio Amministrativo della Curia vescovile.
Ora le carte sono nel Fondo Vescovi di questo Archivio.
Considerati gli spazi limitati e la carenza di operatori stabili nell’Archivio, il
primo intervento è stato la catalogazione del materiale fotografico, affidato al
prof. Damiano De Nuccio. La raccolta comprende 350 pezzi sistemati in n. 5 album, custoditi nei faldoni nn.42-44. Di tale materiale è disponibile l’inventario
definitivo del prof. Ercole Morciano nel 2011.
Quindi si è proceduto all’ordinamento del diario personale del vescovo. Questi, adoperava delle schede di cm. 10 x 10,5, dattiloscritto su ambedue le facce.
Esse riguardano gli anni 1957-1968. Per gli anni precedenti, le note del diario,
molto essenziali a confronto di quelle degli anni suddetti, sono edite nel bollettino diocesano Ugento Cattolica, pubblicato a partire dal 1938.
Le schede sono state ordinate, ovviamente con criterio cronologico, in raccoglitori idonei che compongono i faldoni nn. 45-48 del fondo vescovi con la seguente partizione: 1947-1960, 1961-1962, 1963-1966, 1967-1968.
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Mons. Ruotolo lavorò responsabilmente per il concilio Vaticano II annunciato
da Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 e aperto l’11 ottobre 1962. Egli collaborò
nella fase preparatoria e partecipò ai suoi lavori fino alla conclusione dell’8 dicembre 1965. Il prof. Ercole Morciano ha proceduto con molto impegno componendo le unità archivistiche e disponendole in fascicoli con le debite indicazioni.
La serie occupa n. 7 faldoni: nn. 49-55, con n. 264 unità. La complessa operazione
è stata svolta mentre si celebrava il cinquantesimo anniversario del concilio negli
anni 2012-2015, perciò il materiale è stato subito aperto alla consultazione degli
studiosi.
Impegno e tempo hanno richiesto l’ordinamento e l’inventariazione delle
carte relative al governo della diocesi. Il materiale è stato raccolto in n. 26 faldoni:
nn. 56-77. Si è tenuto conto del modo seguito da mons. Ruotolo nello svolgimento delle pratiche: alla lettera che egli riceveva annotava la risposta data a
ciascuno in termini spesso sintetici e con la indicazione della data della sua risposta.
Infine, nei faldoni nn. 78-83 sono le carte personali degli anni 1935-1948; tra
queste compaiono le bozze dattiloscritte e a stampa con fotografie e cartoline
d’epoca, del volume Ugento attraverso la storia, dello storico locale Pasquale
Urso. Nel faldone 84 sono state raccolte carte varie.
***
Al fine di facilitare agli studiosi la consultazione di tanto materiale documentario, l’intero inventario è disponibile anche in formato digitale.
Altri documenti prodotti dal vescovo durante il suo episcopato si trovano in
altri fondi descritti nel catalogo generale cartaceo e informatico:
- il fondo “curia”
- il fondo “confraternite”
- il fondo “clero”
- il fondo “ordinazioni sacre”
- il fondo “visite pastorali”
- il fondo aggregato “archivio capitolare”
Infine le carte Ruotolo sono state rese disponibili alla consultazione degli studiosi e sono state utilizzate per varie ricerche pubblicate in volumi, riviste e nel
sito informatico della diocesi.
Volumi: Le Suore d’Ivrea a Tricase e il primo asilo infantile, mal d’estro
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edizioni, Tricase 2011; La storia di un “curato di campagna”. Don Tommaso Piri,
mal d’estro edizioni, Tricase 2014; E. MORCIANO: Una storia della cristiana carità
a Tricase. Sulle orme di San Vincenzo de Paoli dal ’700 al ’900, mal d’estro edizioni, Tricase 2014, Due Tricasini nelle terre delle Foibe, Grifo edizioni, Lecce
2016; La Buona Novella. Mons. Giuseppe Zocco, EdiNew, Tricase 2017. S. PALESE
(a cura di), Giuseppe Codacci-Pisanelli (1913-1988) Laico cristiano impegnato nella
politica e nella cultura, Congedo, Galatina 2017. S. PALESE E C. V. MORCIANO (a cura
di), Le Visite pastorali dei vescovi ugentini nel post-concilio Vaticano II, Edizioni VivereIn, Roma Monopoli 2017, (consultabile anche sul sito della diocesi).
Riviste: E. MORCIANO, Misericordes sicut Pater. Mons. Giuseppe Ruotolo e il Villaggio del Fanciullo a S. M. di Leuca in «Idomeneo, periodico della Società di Storia Patria di Lecce», Grifo, Lecce 2016, n. 22, pp. 259-274, (consultabile anche sul
portale della diocesi www.diocesiugento.otg). Tutto nasconde un disegno
d’amore, La “pietas” eucaristica di Giuseppe. Codacci-Pisanelli, in «Leucadia, miscellanea Storica Salentina “Giovanni Cingolani”», Sezione di Tricase della Società
di Storia Patria per la Puglia, Grifo Editore, Lecce 2015, pp. 39-61.
Sito della diocesi di Ugento - S. M. di Leuca (www.diocesiugento.org), sezione
Archivio storico: S. PALESE, Per la storia ugentina del Concilio Vaticano II (2012);
Presentazione Archivio Storico diocesano (2013), Storia della Diocesi di Ugento S. M. di Leuca (2013), Il Santuario della Madonna della Luce in Ugento (2019). E.
MORCIANO, 80 anni fa la nuova denominazione Ugento - S. Maria di Leuca (2019);
(pubblicato anche su «Il Nostro Giornale» di Supersano).
La gratitudine al prof. Ercole Morciano è grande.
***
Viene dato il titolario sintetico delle carte conservate nel fondo vescovi 42-84:
1.
2.
3.
4.
5.

NOMINE-MENSA-CURIA
CONGREGAZIONI ROMANE
MINISTERI DELLA GUERRA E DELLE FINANZE
CORRISPONDENZA C.E.I.
CORRISPONDENZA C.E.P.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

UFFICIO CATECHISTICO
CORRISPONDENZA GENERALE
CORRISPONDENZA FORANIE-PARROCCHIE-RELIGIOSI
ASSISTENZA
COMITATI CIVICI-ELEZIONI
CARD. G. PANICO
UFFICIO AMM.VO-MENSA V.-CASSA-LEGATI-TARIFFARI
ASILI INFANTILI
ANNO SANTO-GIUBILEI-CONGRESSI
PROGETTI-LAVORI PER PARROCCHIA
PROGETTI-LAVORI UGENTO
VILLAGGIO DEL FANCIULLO
ARTE SACRA
SEMINARI-SEMINARISTI
CAPITOLO CATTEDRALE-SINODO-UFFICI
ASSOCIAZIONI-INVENTARI-NOTIFICAZIONI-CIRCOLARI
CARTE PERSONALI
CARTE VARIE

Ugento, 15 maggio 2020.
don Salvatore Palese, direttore

ELENCO DEGLI AGGIORNAMENTI NEL SITO DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2020
http://www.diocesiugento.org/scheda.aspx?sez=UFF15

20/02/2020
Salvatore PALESE, Le carte di mons. Antonio Lippolis (1923-1932)
28/05/2020
Salvatore PALESE, Le carte di mons. Giuseppe Ruotolo (1937-1968)
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UFFICIO LITURGICO

LETTERA AI SACERDOTI E DIACONI PER LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA CRISMALE
Carissimi,
siamo giunti ormai alle ultime settimane di questo insolito tempo pasquale,
e la prossima solennità dell’Ascensione del Signore ci permetterà di “rivedere” il
popolo di Dio intorno all’altare delle nostre chiese dopo il lungo periodo di quarantena.
La riapertura degli edifici di culto permette anche alla nostra Chiesa locale di
ritrovarsi per la celebrazione della s. messa crismale. Dice infatti il Pontificale Romano:
La consacrazione del crisma e la benedizione dell’olio degli infermi e
dell’olio dei catecumeni, di norma sono compiute dal vescovo il giovedì della
settimana santa, nella messa propria da celebrarsi nelle ore mattutine. Se notevoli difficoltà si frapponessero alla riunione del clero e del popolo con il vescovo, si può anticipare la benedizione ad altro giorno, ma in prossimità̀ della
Pasqua e sempre con il formulario proprio della messa.

Il tempo pasquale garantisce certamente questa “prossimità” alla Pasqua,
come già ribadito dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nella sua Notificazione per la celebrazione dei riti della Settimana santa.
Sappiamo anche il valore ecclesiale di questa celebrazione, indicato molto bene
nelle Premesse dello stesso Pontificale:
Questa messa che il vescovo concelebra con il suo presbiterio e nella quale
consacra il santo crisma e benedice gli altri oli, è come la manifestazione della
comunione dei presbiteri con il loro vescovo.

Tenendoci particolarmente a sottolineare che:
Per questa messa si radunano e concelebrano in essa i presbiteri, dal momento che nella confezione del crisma sono testimoni e cooperatori del loro
vescovo, della cui sacra funzione nella edificazione, santificazione e guida del
popolo di Dio sono partecipi e così si manifesta chiaramente l’unità del sacerdozio e del sacrificio continuamente presente nella Chiesa di Cristo.

Il Vescovo ha quindi fissato la celebrazione della s. messa crismale giovedì 28
maggio 2020, alle ore 19.00, nella chiesa Cattedrale.
Tenendo conto delle normative vigenti e della Notificazione 5 che il Vescovo
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ha fatto pervenire nei giorni scorsi (Prot. n. 17/2020 del 11.05.2020), vi do alcune
indicazioni pratiche per la partecipazione.
1. Sono invitati a partecipare solo i sacerdoti e i diaconi (la chiesa Cattedrale
permette di accogliere fino a un numero massimo di 75 persone);
2. tutti i fedeli laici saranno informati in tempo utile della possibilità di partecipare spiritualmente attraverso la diretta televisiva (Teleonda - Canale 90);
3. si ricorda che piazza s. Vincenzo ha pochissimi parcheggi, pertanto è opportuno lasciare la propria auto in Via dei Cesari (Museo e Seminario) e adiacenti;
4. i concelebranti e i diaconi prenderanno posto direttamente nella chiesa
Cattedrale; l’ingresso sarà gestito dalla Protezione Civile e secondo le indicazioni
ricevute (con mascherina, guanti e dopo aver igienizzato le mani);
5. i sacerdoti indosseranno i paramenti per la concelebrazione direttamente
in chiesa ai posti indicati, in prossimità dei quali troveranno la casula bianca;
6. i diaconi prenderanno posto nel transetto, nei pressi della sagrestia dove
troveranno le dalmatiche bianche;
7. sul presbiterio, oltre al vicario generale, prenderanno posto il vicario
episcopale più anziano, il diacono assistente, tre seminaristi per il servizio liturgico;
8. ogni sacerdote e diacono porti con sé un purifichino personale e un piccolo disinfettante;
9. al momento della comunione il diacono si accosterà a ciascun sacerdote
con calice e patena;
10. al termine della celebrazione i sacerdoti deporranno le vesti al posto loro
assegnato e attenderanno il tempo necessario affinché i volontari distribuiscano
gli oli per ogni parrocchia, come già collaudato negli anni precedenti; si raccomanda di uscire in maniera ordinata. Per la preparazione del Crisma il vescovo
quest’anno userà il Myron prodotto dai monaci benedettini dell’Abbazia di S.
Paolo fuori le Mura.
Nell’attesa di celebrare questo dono di grazia e di rinnovare insieme le promesse sacerdotali, protesi alla solennità di Pentecoste, vi saluto con affetto fraterno.
Ugento, 15 maggio 2020.
don Rocco Frisullo, direttore
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UFFICIO CARITAS

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
Carissimi parroci, sacerdoti, diaconi, religiosi e fedeli laici,
il tema di essere adulti nella fede di oggi, ci vede tutti noi volgere lo sguardo
al Buon Samaritano, uomo fino allora sconosciuto che, per caso, lungo la strada
verso Gerico, si imbatte in un malcapitato e, con il suo gesto, diventa modello di
carità per tutti noi. Che cosa spinge quest’uomo a farsi vicino e a prendersi cura
di quel malcapitato? L’aver saputo ascoltare il grido di dolore! Saper ascoltare è
la prima forma di amore verso il prossimo. È quanto i giovani chiedono al mondo
degli adulti coerenza nelle scelte nella vita quotidiana a partire dall’attenzione
agli ultimi, “sarà appunto il loro fervore al servizio a Dio, il loro amore verso il
prossimo ad immettere come un soffio nuovo di spiritualità in tutta quanta la
Chiesa, che apparirà allora come un ‘segno levato sulle nazioni’, come ‘luce del
mondo’ e ‘il sale della terra’” AG.
Riteniamo che la nostra attenzione e cura debba essere indirizzata in modo
particolare ai più poveri fra i poveri, soprattutto a coloro che non hanno voce,
che più sono dimenticati e che meno sono aiutati.
Insieme all’Ufficio Missionario, a Migrantes, all’Ufficio Famiglia e al Servizio
di Pastorale Giovanile per la “Quaresima di fraternità 2020” saranno sostenute o
avviate alcune azioni di attenzione ad alcune realtà di bisogno con l’intento di
intervenire sulle cause che generano povertà e sottosviluppo cercando di chiudere la forbice.
Azione da avviare durante la quaresima:
1. Accoglienza del progetto della Caritas Italiana, APRI (Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare), cioè il coinvolgimento delle comunità parrocchiali
dove sono presenti gli immigrati, che molto spesso sono ai margini quasi invisibili.
Attraverso l’impegno di alcuni operatori della Caritas diocesana saranno coinvolti
una trentina di immigrati insieme ad altrettante famiglie delle comunità parrocchiali, che svolgeranno un servizio di tutoraggio, per avviare dei percorsi di inclusione nella vita attiva delle comunità, in modo particolare l’apprendimento della
lingua italiana, la ricerca di un’abitazione, la possibilità di prendere la patente di
guida, etc.
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2. La proposta di un percorso formativo sull’impegno delle famiglie delle comunità parrocchiali, che hanno dato la disponibilità ad accompagnare i giovani
immigrati o le famiglie immigrate, nell’ambito del progetto Briciole di Libertà.
3. L’avvio di 10 tirocini di inserimento lavorativo per persone in difficoltà economica residente sul territorio diocesano, attraverso il progetto P.P.I.S. 3. (allegato 1 e locandina da esporre).
4. Quaresima di Fraternità 22 marzo 2020 IV Domenica. La somma raccolta
fino ad ora, durante l’avvento e la giornata per la vita, non è sufficiente per un
impegno concreto a favore del popolo albanese, per questo motivo anche la questua della quaresima di fraternità sarà per l’Albania. I forti legami di solidarietà
maturati negli anni tra le comunità della nostra diocesi e l’Albania, ci spingono a
farci presenti al fianco delle popolazioni terremotate, duramente provate dal sisma che il 26 novembre 2019 ha colpito la zona settentrionale del paese, 51 morti
e 2000 persone ferite. L’intervento della diocesi, sarà di concerto con la delegazione di Caritas Puglia e Caritas di Albania. Nel mese di marzo è programmata
una visita, con il vicario per la pastorale, a Caritas Albania per puntualizzare l’intervento della nostra diocesi, se altri sacerdoti o laici vogliono partecipare sono
pregati di avvisare il direttore della Caritas.
Un saluto fraterno e un buon cammino di quaresima.
Ugento, 25 febbraio 2020.

SPESA SOSPESA
Carissimi commercianti,
siamo tutti impegnati in questi giorni a far fronte a questa emergenza COVID19 che sta mettendo in crisi la nostra società, ma che sta anche dando a ciascuno
la possibilità di riscoprire il senso di solidarietà e la fraternità come tracce su cui
riscrivere la nostra vita con le nostre scelte.
In questa prospettiva, la Caritas diocesana, insieme alle parrocchie, vi invitano ad accogliere la proposta di divenire un punto di riferimento per il progetto
di solidarietà “Spesa SOSpesa”. L’iniziativa avrà come simbolo un pellicano. Esso
è un simbolo di carità-eucarestia: secondo un’antica leggenda, quando i piccoli
del pellicano stanno per morire, il genitore si squarcia il petto e i piccoli man412

giando la sua carne avranno salva la vita. Anche nella realtà, il pellicano trasporta
nel suo gozzo il cibo per i piccoli, che ancora non possono lasciare il nido, perché
deboli e incapaci di volare, e li nutre finché non diventeranno forti.
Si tratta di dare l’adesione perché nel vostro esercizio commerciale, chi vuole
e ne ha la possibilità, possa acquistare dei buoni spesa, con i quali la Caritas attraverso le Parrocchie del territorio, potranno acquistare beni di prima necessità,
alimentari e per l’igiene personale e della casa, che distribuiranno alle famiglie
bisognose del territorio.
Un gesto di solidarietà da famiglia a famiglia.
In concreto, presso il vostro esercizio commerciale saranno disponibili per i
vostri clienti, direttamente alle casse, i buoni da € 20,00 e € 5,00 di “Spesa
SOSpesa”. Conserverete la matrice e al cliente consegnerete la parte staccabile
con il nostro “Grazie!”. Ogni fine settimana alcuni nostri volontari, con il corrispettivo dei buoni accumulati, acquisteranno i beni di cui necessitano le famiglie,
secondo le indicazioni della Caritas.
Oltre alla semplificazione del processo, questa operazione garantirà la tracciabilità del tutto se si utilizzerà questa modalità: 1) acquisto del tagliando da
parte del cliente; 2) acquisto della merce con fattura dell’esercizio commerciale
alla Caritas diocesana; 3) registrazione delle famiglie a cui si doneranno i beni
acquistati.
Nel ringraziarvi per la benevolenza con cui vorrete accogliere questa nostra
proposta, vi porgiamo un grande e sentito ringraziamento per la vostra disponibilità a rimanere aperti, in questo momento in cui la gran parte delle persone
sono costrette ad un’inaspettata chiusura.
Contiamo sulla vostra generosità, come da tradizione del nostro popolo. Insieme possiamo realizzare tanto e contribuire a fare uscire tante famiglie e tante
persone da questo periodo di oscurità.
Ugento, 28 marzo 2020.
don Lucio Ciardo, direttore
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L’IMPEGNO SOCIO-CARITATIVO NEL TEMPO DEL COVID-19∗
(…) Nel descrivere il lavoro svolto in questo tempo del Covid-19, a favore dei
più deboli, prima di tutto bisogna sottolineare che non sono state interrotte le
azioni già intraprese. Osservando tutte le norme prescritte dal governo tale lavoro è aumentato, ha dato l’opportunità a molti di noi sacerdoti di avvicinarci a
situazioni di povertà nuove e vecchie, coinvolgendo nel contempo alcuni giovani
nelle varie iniziative di sostegno alle persone in difficoltà. Tutto ciò può essere
uno sprone per fare sistema, rete ed incoraggiare l’azione caritativa in tutte le
comunità parrocchiali con il supporto e il servizio, in modo particolare nella formazione da parte della Caritas Diocesana.
L’elenco delle azioni messe in essere durante il tempo del Covid-19 e che continueranno nel post-Covid:
Sostegno alle persone e alle famiglie
L’iniziativa “Spesa SOSpesa-il pellicano” è stata accolta da molte parrocchie,
ad oggi sono stati raccolti e spesi, € 3.690,90. Bisogna ricordare che c’è stato un
problema di rendicontazione fatture, quelle fatte prima del 22 maggio, a causa
di un problema sulla pec della diocesi, che in questi giorni l’economo sta risolvendo. Le 23 Caritas parrocchiali convenzionate con il Banco delle Opere di Carità, agli alimenti dati da quest’ultimo hanno potuto aggiungere altri prodotti
acquistati attraverso l’iniziativa Spesa SOSpesa. Altre 17 parrocchie hanno distribuito quanto raccolto e a loro è stato rinnovato l’invito ad iscriversi al Banco per
avere più prodotti da distribuire, in quanto si prevede nei prossimi mesi l’aumento di famiglie in condizioni di difficoltà economica.
La modalità proposta attraverso la Spesa SOSpesa, che può incentivare l’educazione ad una condivisione dei bisogni di chi li riceve, cioè quella di fare la proposta alle persone che fanno la spesa di acquistare un buono da € 2 o € 5 secondo
le proprie possibilità, e una volta alla settimana l’incaricato della Caritas parrocchiale si reca presso il punto vendita per fare la spesa secondo i bisogni reali delle
famiglie e facendo fare la fattura alla Caritas diocesana, per una maggior monitoraggio di quello che la gente dona su tutto il territorio diocesano. Una azione
che diventa educativa per l’intera comunità in quanto coinvolge sia le famiglie,
sia gli esercizi commerciali e sia la comunità nell’attenzione ai bisogni reali delle
∗

Dal testo distribuito all’assemblea del clero del 19 giugno 2020.
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persone in difficoltà. A nostro parere sarebbe utile fare continuare quest’ iniziativa affinché diventi una modalità di sostegno alle famiglie.
Sono state 1803 le famiglie, con un aumento durante il Covid-19 di 650, che
hanno usufruito del sostegno alimentare e non, di cui 150 direttamente dalla Caritas diocesana e 1653 dalle Caritas parrocchiali.
Sono stati distribuiti:
- 1500 Ql di prodotti alimentari Fead dalle Caritas parrocchiali, ricevuti dal
Banco delle Opere di Carità, per un valore di € 300.000,00;
- 4.000 Kg di prodotti alimentari per un valore di € 8.000,00; n. 2.300 prodotti per l’igiene per un valore di € 5.750,00; n. 1000 capi di abbigliamento
per un valore di € 5.000,00 attraverso l’iniziativa SpesaSospesa;
- n. 300 buoni, di cui 45 di € 100 dalla Caritas diocesana, valore € 10.000,00;
- n. 1484 bottiglie di olio extravergine comprate dalla Caritas diocesana per
un valore di € 5.787,60;
- 120 bottiglie di olio offerte dall’ANMI (ass. Naz. Marinai d’Italia). 80 bottiglie di olio offerte dalla CIA Lecce;
- 120 bottiglie di olio offerte da Caritas Italiana.
Servizio di ascolto e aiuto psicologico
Sono state ascoltate 364 persone in varie modalità, sempre osservando le
norme indicate dal governo. Questo servizio è stato svolto nelle parrocchie dai
parroci, in Caritas diocesana sia dal direttore e sia dagli operatori. Sono state sostenute psicologicamente 80 persone: il servizio è stato svolto da alcuni parroci
su persone deboli mentre gli operatori della Caritas, e in modo particolare il mediatore interculturale, hanno curato gli immigrati.
Ti racconto una favola
Iniziativa di sostegno, della Caritas diocesana, per i bambini durante il lockdown, è stato molto apprezzato dalle famiglie.
Proposta di accogliere persone fragili
Vi sono arrivate due proposte che riguardano: uno la possibilità di utilizzare
all’interno dei servizi delle comunità parrocchiali persone a basso reddito che
usufruiscono del RED (reddito di dignità) e l’altro la possibilità di far svolgere dei
lavori di pubblica utilità e messi alla prova da persone proposte da Tribunale Ordinario di Lecce. Chiaramente deve emergere sempre l’aspetto educativo coinvolgendo all’interno delle nostre comunità persone che sono considerate “uno
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scarto”. Molto spesso si nota poca attenzione a queste proposte ma possono servire alle nostre comunità come stimolo ad essere pronte ad accogliere e a promuovere una cultura misericordiosa.
Sostegno agli immigrati
Nel periodo di Covid-19, sono stati monitorati più di 130 immigrati che hanno
ricevuto pacchi viveri e un servizio psicologico, molti di loro non stanno lavorando
e corrono il rischio di finire in mano alla microcriminalità. Abbiamo potuto fare
questo grazie alla precedente adesione al progetto Apri (Accogliere Proteggere
Promuovere Integrare) della Caritas Italiana. Infatti il servizio era stato avviato
nel mese di gennaio, con il coinvolgimento di 30 immigrati fuori dal sistema di
protezione. Alcune comunità parrocchiali sono state coinvolte dal mediatore interculturale della Caritas diocesana, e a loro interno sono state individuate dal
parroco delle famiglie tutor che avranno l’impegno di accompagnare gli immigrati nell’inserimento nella vita della comunità. All’interno sempre dello stesso
progetto, per i bambini presenti nelle famiglie immigrate, è stato attivato un
corso per l’apprendimento della lingua italiana.
Rimodulazione del Servizio Civile Universale:
I sette giovani che avevano iniziato il Sevizio Civile Universale in tre oratori –
Corsano, Presicce e Tiggiano –, nel mese di gennaio, sospeso a causa Covid-19,
hanno ripreso il servizio il 15 maggio così ridistribuiti: due giovani presso il Centro
Caritas Diocesano, uno presso l’oratorio di Tiggiano, uno presso l’oratorio di Presicce e tre presso l’oratorio di Corsano.
Sostegno alle scuole paritarie e alle case famiglie delle Suore
Durante il Covid-19 sono state sospese le lezioni, venendo meno le entrate
dalle rette dei bambini, per questo motivo si è ritenuto opportuno sostenere le
nove scuole con un contributo di € 10.000,00 per ogni scuola per un totale di
€ 90.000,00 e le due case famiglie per anziani con € 3.000,00 per un totale di
€ 6.000,00.
Sostegno ai paesi in via di sviluppo emergenza Covid-19 in Rwanda
L’ufficio missionario insieme con l’Istituto Secolare Cristo Re -Opere Madonnina del Grappa ha avuto il contributo dalla CEI pari a € 9.927,00 per la formazione
degli operatori in KARENGE (RW) nella gestione dell’emergenza del Covid-19.
Ugento, 20 giugno 2020.
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LA COMUNITÀ CRISTIANA NON INTENDE RESTARE INDIFFERENTE, NO “BALCONARE”
Oltre alle iniziative sopra descritte si cercherà di consolidare attraverso il
coordinamento della Caritas Diocesana l’azione delle Caritas parrocchiali: infatti
non deve essere disperso l’impegno profuso durante questi mesi passati, perciò
stiamo programmando una formazione specifica per gli operatori caritas parrocchiali, sia per quelle Caritas che sono operative da tempo e sia per quante, in
questo periodo del Covid-19, sono state avviate. Sui 43 questionari distribuiti a
tutte le comunità parrocchiali sono stati compilati 40, questo significa che la maggior parte delle comunità parrocchiali hanno sostenuto le famiglie in difficoltà.
Ciò è avvenuto in tutta Italia, infatti la Cei per sostenere tale servizio alle famiglie
in difficoltà ha inviato un Fondo Straordinario 8Xmille 2020, che per quanto riguarda la nostra Diocesi è stato distribuito, seguendo una modalità per tutte le
comunità parrocchiali: una parte uguale per tutti di € 3.000, e in aggiunta € 1,00
per ogni abitante, per una somma totale di € 243.546,00 che deve essere spesa
entro il 31 dicembre 2020 ed essere rendicontata alla Cei entro il 28 febbraio
2021.
A breve sarà operativa la sede di piazza Cappuccini in Tricase che avrà una
funzione di sostegno alle Caritas parrocchiali: gestirà pochissimi servizi, proprio
nello specifico del suo ruolo pedagogico, aiutando le comunità a leggere le vecchie e nuove povertà o per promuovere attività non solo di assistenza, ma in
modo particolare l’avvio di processi di promozione umana. Un altro aspetto che
sarà preminente è la comunicazione onde poter incidere nella cultura odierna,
inoltre sarà curata la formazione degli operatori Caritas.
Bisogna mettere in campo una nostra forza, che ci viene dalla Celebrazione
dell’Eucarestia, la vita di comunione. Da questa premessa una proposta per noi
sacerdoti, nel dare la disponibilità ad avviare dei percorsi sulla cooperazione con
persone che in questo momento stanno vivendo la difficoltà del lavoro. Dalle rilevazioni dei dati emergono numeri catastrofici e previsioni nefaste: a fine 2021
in Puglia potrebbero chiudere 20.000 imprese con una perdita di 69.000 posti di
lavoro. Certamente non siamo chiamati a risolvere tutti i problemi, ma siamo invitati a porre dei semi di speranza, incoraggiando e aiutando, avviando processi
che coinvolgano l’intera comunità. Il lavoro è un antidoto alla rassegnazione,
all’inutilità, allo scoraggiamento ed alla depressione.
Abbiamo due esempi di cooperative nella nostra diocesi: Ipad Mediterranean, cooperativa sociale, già da tempo avviata, l’altra che è attiva da pochi gior417

ni, Expe Salento, cooperativa per servizi turistici. Mi permetto di chiedervi di sostenerle nell’acquistare servizi o prodotti da loro proposti.

-

SOSTEGNO ALLA CARITAS DIOCESANA NEL TEMPO DI COVID-19:
FONDO DA CARITAS ITALIANA
€ 10.000,00
FONDO DA FONDAZIONE PUGLIA
€ 8.000,00
FONDO DA FONDAZIONE DON TONINO BELLO
€ 2.500,00
FONDO DA CONFARTIGIANATO LECCE
€ 500,00
AVIS TIGGIANO
€ 300,00
OFFERTE PERSONE
€ 380,00
BUONI SPESE- CARITAS ITALIANA- COOP ESTENSE
€ 2.800,00

-

SPESE SOSTENUTE DALLA CARITAS DIOCESANA NEL TEMPO DI COVID-19:
20 BUONI SPESE
€ 2.000,00
1.484 BOTTIGLIE DI 75ML OLIO EXTRAVERGINE APOL
€ 5.587,60
CONFETTURE IPAD
€ 1.690,68
€ 4.800,00
SPESE 5 OPERATORI
DITTA ANNESI TERESA MIGGIANO MASCHERINE
€ 750,00
DITTA SCARASCIA TRICASE 3 COLONNE IGIENIZZANTE
€ 164,70
DITTA COMUNICO PER INIZIATIVA - SPESASOSPESA
€ 2.525,40
COMUNICAZIONE A. M.
€ 1.500,00
don Lucio Ciardo, direttore
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UFFICIO MISSIONARIO

INIZIATIVE MISSIONARIE
La carità dei fedeli nel corso del 2019 ha raggiunto anche comunità dell’Africa
e dell’Asia, secondo le iniziative promosse dal centro diocesano missionario. È
cosa bella e lodevole e merita di essere ricordata.
Oltre le offerte domenicali, raccolte durante la celebrazione eucaristica, nella
giornata missionaria, nelle 43 parrocchie (€ 21.280,17), nella giornata per l’infanzia (€ 7.332,44), nella giornata per i lebbrosi (€ 2.666,48), sono state fatte delle
adozioni a distanza in Rwanda (€ 55.811), in Tanzania (€ 1.170), nel Kenya (€ 500),
e in India (€ 500). Sono state inviate somme per sostegno alimentare (€ 1.650),
per tessere sanitaria (€ 100), ai missionari per celebrazioni di sante Messe (€
3.930), ancora per adozioni (€ 6.134), per suffragi (€ 228) e per battesimi (€ 445).
Inoltre, sono stati realizzati progetti per una scuola in Rwanda (€ 20.240), per
ragazzi nel Kenya (€ 3.600) e per un’altra scuola nelle Filippine a Manapo
(€ 6.690) per un totale di € 31.185.
don Rocco Maglie, direttore
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UFFICIO PER L’ECUMENISMO
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2020
“Ci trattarono con gentilezza”
Dal 18 al 25 gennaio si è celebrata la settimana di preghiera per l'unità dei
cristiani, appuntamento ormai molto atteso anche nella nostra diocesi.
Tra le numerose iniziative, vogliamo sottolineare la celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo, con la vita consacrata della diocesi, presso il monastero
delle Clarisse ad Alessano, durante la quale egli ha ribadito le radici ecumeniche
del nostro territorio diocesano. Esso infatti è caratterizzato da una forte impronta
orientale sia nella cultura che nella dimensione spirituale e liturgica, tenendo presente soprattutto i numerosi santi orientali venerati come patroni in alcune parrocchie della diocesi. Nel santuario ecumenico diocesano di Santa Maria della
Strada in Taurisano, si è celebrata una suggestiva veglia di preghiera mariana con
i testi liturgici della tradizione bizantina.
Tra gli interventi di catechesi è da considerare particolarmente quello tenuto
dal sottoscritto presso il monastero di Alessano sul simbolo niceno - costantinopolitano, attraverso la quale abbiamo potuto approfondire la bellezza della fede
della Chiesa senza divisioni.
La settimana si è conclusa con la celebrazione ecumenica della Parola di Dio
presso la parrocchia di Castrignano del Capo, presieduta dal Vescovo. Alla celebrazione erano presenti numerosi fedeli ortodossi e rappresentanti delle chiese
evangeliche con i quali si è potuto pregare insieme. Il Vescovo nell'omelia ha sviluppato il tema della settimana partendo dal commento al brano degli Atti degli
apostoli in cui è raccontato il naufragio di san Paolo a Malta.
Al centro della riflessione vi è il tema dell'accoglienza, tenendo presente
quanto la nostra società, anche nel nostro capo di Leuca sia ormai una società
multietnica multiculturale e multireligiosa, per cui è necessaria una vera formazione ad una cultura dell'accoglienza, del dialogo e della reciproca conoscenza
tra culture e religioni, che si incontrano e chiedono ormai di vivere insieme. Si
auspica che le nostre comunità parrocchiali sviluppino una particolare attenzione
verso i migranti, gli stranieri e i numerosi fedeli ortodossi che operano nelle nostre famiglie. Le nostre comunità si aprano sempre più ad una rinnovata sensibilità per una pastorale di unità e comunione con tutti.
don Fabrizio Gallo, direttore
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UFFICIO BENI CULTURALI
ANCHE A SUPERSANO L’INFIORATA

Venerdì 5 luglio si è tenuta la seconda
edizione degli splendidi mosaici di fiori in
onore della Patrona, la Beata Vergine Maria di Coelimanna. Il successo riscosso
dalla prima edizione 2018 si è replicato
quest’anno con grande afflusso di visitatori che hanno ammirato “in diretta” il lavoro d’intarsio floreale sviluppato tra
piazza IV Novembre e via Vittorio Emanuele, dove in piena sinergia e grande fervore sono stati preparati i vari quadri dai cinque rioni partecipanti all’allestimento: Ponte, Chiesa Madre, Centro, Giummate e Monte.
Lo stupefacente “tappeto”, per la sua bellezza e simbolismo, è stato ripreso nel
manifesto di annuncio, da parte della Provincia di Lecce, della Giornata nazionale
del folklore e delle Tradizioni Popolari, a testimoniare il particolare valore dell’infiorata realizzata a Supersano. Le immagini riprodotte sono quelle di alcuni degli
affreschi che decorano la cripta della Coelimanna, databili alla fine dell’XI alla prima
metà del XIV secolo (San Michele il sincello e Sant’Andrea, San Francesco d’Assisi
e San Nicola), mentre la Vergine in trono con Bambino, dal mophorion (manto) blu
bordato oro e con una mela o melagrana nella mano sinistra è forse risalente al
XVI. Cinquecentesco è il dipinto della Virgo Manna Coeli o Vergine con Bambino,
ritratto con la mano benedicente alla latina in cui il pollice, l’indice e il medio della
mano destra sono tesi verso l’alto, mentre le altre due sono piegate all’interno, al
contrario della benedizione greca in cui il pollice e l’anulare si toccano mentre l’indice e il medio sono allungati verso l’alto. Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” di Casarano, che hanno apprezzato la maestria dei
“mosaici” fioriti di Supersano, hanno invitato Fabrizio Mariano del comitato feste
a tenere il 29 novembre un laboratorio sull’arte infiorata, in cui l’incrocio tra cultura e trazione concorre ad arricchire il loro curricolo didattico di una originale e
interessante esperienza formativa.
don Oronzo Cosi
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RESTAURATI I DUE ALTARI NELL’ANTICA CHIESA PARROCCHIALE DI ACQUARICA
Il 16 novembre 2019 sono stati presentati agli acquaricesi due altari della
chiesa di San Carlo già parrocchiale. Grazie alla perizia del dott. Andrea Erroi e
alla generosità di una benefattrice, nonché alla disponibilità di un impresario
edile, l’intervento di conservazione e di restauro ha restituito la bellezza originaria dell’altare del Rosario e dell’Immacolata; bellezza rimasta nascosta per quasi
un secolo da vari strati di scialbature e tinteggiature. Il recente restauro ha riportato alla luce la policromia originale, caratterizzata dai vivaci colori dei finti
marmi.
L’altare del Rosario ha la grande tela della Vergine con il Bambino che consegna a san Domenico e a santa Caterina da Siena la corona del Rosario; i suoi 15
misteri (gaudiosi, dolorosi, gloriosi) sono illustrati ai fedeli con riquadri disposti
intorno e nell’alto della tela, probabilmente più antica dell’insieme organizzato nella seconda metà del Settecento,
con l’impostazione verticale nella prima
campata della navata maggiore. Due colonne bulbiformi con rigonfiature e strozzature, sorreggono la trabeazione e partono dal basso dove l’altare è arricchito
del paliotto raffigurante il volto della Madonna circondato da due putti, dai cherubini e tralci sui quali è poggiata la
mensa. È l’altare più elegante della
chiesa seicentesca, riorganizzata nella
metà del Settecento.
L’altare della terza campata della navata maggiore è dedicato all’Immacolata. La sua presenza è attestata nel
1816. La statua lapidea della “riempita di
Grazia” coronata di stelle con la luna
sotto i piedi che calpestano il serpente,
in una nicchia al centro dell’insieme ricca
di cherubini e di volute che si muove
verso l’alto. Nel fastigio superiore lo
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Spirito Santo domina operoso su
tutto. Lateralmente sono le statue
lapidee dei santi Pietro e Paolo, di
elegante fattura, che attirano l’attenzione degli studiosi circa la loro
provenienza e il loro autore, come
pure il tabernacolo minuziosamente intagliato nella pietra leccese e la stessa statua della Vergine Immacolata. Come avviene
sempre, i restauri suscitano interessi storico-artistici. Nel paliotto
dell’altare è raffigurata una fonte
zampillante: è lo stemma civico di
Acquarica. Esso compare sul pulpito e sulla balaustra dell’organo
come sull’altare maggiore. Non
meraviglia l’ipotesi che a commissionare queste opere sia stata la
locale “Università”: sono i segni di
quel “regime di cristianità” che la
rivoluzione di quei decenni aveva
scosso e scompigliato, ma non
aveva cancellato affatto nelle periferie del regno napoletano.
Così questa chiesa parrocchiale si conferma nel suo carattere mariano: tutti gli altari, ad eccezione di quello
maggiore, sono dedicati a Maria la madre di Gesù di Nazareth, all’Immacolata,
all’Annunziata madre del figlio di Dio, alla Madonna del Rosario e alla Madonna
del Carmine, che protegge viventi e defunti. Anche in quello dedicato a san Carlo
in alto c’è l’Assunta, segno del destino glorioso per tutti e “fontana di speranza
vivace”.
Salvatore Palese
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RESTAURO DELL’ALTARE DELLA S.S. ANNUNZIATA DI PRESICCE
Il palazzo ducale di Presicce ingloba nelle sue massicce strutture un palinsesto
di epoche e stili che si sono stratificati nei secoli, di pari passo alle casate di baroni
e principi che si sono succedute.
La cappella palatina, dedicata alla S.S. Annunziata, risale alle fasi costruttive
tardo cinquecentesche, durante le quali le finestre architravate e la grande loggia
di gusto rinascimentale trasformarono l’antico castello in residenza gentilizia. Il
piccolo edificio mostra evidenti analogie con S. Michele Arcangelo di Tricase
(chiesa dei cadetti di casa Gallone, realizzata nel 1624) ma anche con alcuni elementi della torre campanaria della matrice di Presicce (realizzata intorno al
1575).
La decorazione scultorea della facciata della cappella interessa anche l’interno: infatti, l’intradosso della volta è scandito da ricche serraglie, costoloni e
maschere apotropaiche.
È presente un unico altare, elegante esempio rinascimentale, che accoglie il
grande dipinto su tela raffigurante l’Annunciazione.
Nel 1904 la chiesa accolse l’aggregazione laicale dell’Apostolato della Preghiera (del Sacro Cuore di Gesù); quando si “restaurò” l’edificio, fu realizzata la
balaustra, si ricostruirono la mensa, il paliotto ed il tabernacolo, che differiscono
sostanzialmente dal modellato dell’antico altare.
Le tinteggiature novecentesche erano caratterizzate da un colore grigiastro e
da dorature a porporina, annerite, che si sovrapponevano su diversi strati di scialbature di calce che celavano completamente gli originali trattamenti cromatici
del manufatto.
Anche le aggiunte novecentesche hanno evidenziato un trattamento cromatico a finto marmo (consistente in pigmenti disciolti in legante oleoresinoso) e
dorature; come di consueto, il fine di questi trattamenti era quello di esaltare con
il colore il modellato e nobilitare la pietra locale con trattamenti che simulassero
le costose tarsie di marmo e pietre dure.
Il lungo lavoro di conservazione e restauro è stato preceduto da un’indagine
che ha studiato le superfici murarie interne (di volta, pareti e decorazioni scultoree) ed esterne, permettendo di comprendere la sequenza stratigrafica delle
stesse.
L’intervento ha riportato alla luce la policromia originale, caratterizzata da
vivaci colori, mediante la rimozione degli strati sovrapposti (depositi di polvere,
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tinteggiature, incrostazioni di cera e numerosi chiodi infissi); inoltre, ha riconsolidato la materia originale (la pietra leccese e i delicati pigmenti) e integrato plasticamente e cromaticamente le lacune, ricostruendo e colmando piccoli particolari mancanti.
Si coglie l’occasione per ringraziare il parroco don Francesco Cazzato che non
è nuovo a dimostrare interessamento ai beni culturali della nostra comunità e
che si è impegnato nuovamente perché recuperassimo questo importante manufatto e la sua antica bellezza che il tempo aveva svilito, garantendone la conservazione.
Andrea Erroi
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UFFICIO PASTORALE SCOLASTICA
INCONTRI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE STATALI
La formazione negli aspetti umani, culturali e spirituali degli insegnanti di religione, come di ogni professionista, è un dovere morale oltre che professionale,
ed è richiesta dalla particolare dimensione educativa che l’insegnamento della
religione cattolica intende offrire agli studenti della scuola italiana
Consapevole di tale urgenza, questo Ufficio ha proposto a tutti gli insegnanti
di religione che operano nelle scuole del territorio diocesano alcuni incontri, per
approfondire la propria formazione.
− Sabato 18 gennaio 2020 ore 19:00, Salone parrocchiale di Acquarica del
Capo: Mons. Salvatore Palese: Il concilio Vaticano II. La svolta storica del
cattolicesimo
− Domenica 9 febbraio 2020 ore 19:00, Salone parrocchiale S. Antonio di
Padova di Tricase: Prof. Damiano De Nuccio: I cristiani nel mondo contemporaneo. La costituzione dogmatica Gaudium et Spes.
Anche la Settimana Teologica va considerata come ottima occasione di aggiornamento, pertanto ha esortato vivamente la partecipazione di tutti con firma
obbligatoria di presenza, che si è svolta dal 2 al 6 marzo ad Alessano, presso l’auditorium Benedetto XVI.
don Giuseppe Indino, direttore

LETTERA AI DIRIGENTI SCOLASTICI

Carissimi Dirigenti scolastici,
desidero manifestarvi la stima, la gratitudine e l’apprezzamento per il generoso impegno che, insieme con tutti gli insegnanti, state profondendo con la didattica a distanza in questo tempo di pandemia, perché non venga meno il compito educativo e culturale della scuola, tanto importante ed essenziale per la
crescita dei nostri ragazzi.
In tal modo, contribuite alla considerazione dell’insegnamento quale vera vocazione e missione, che non viene meno di fronte alle attuali sfide del distanzia-
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mento fisico per scongiurare il pericolo del contagio da Covid-19, anzi sprigiona
maggiore creatività e dedizione per assolvere il proprio delicato e impegnativo
compito.
In questi tempi così difficili per tutti, ritengo necessario incoraggiare il vostro
sforzo che, ne sono convinto, aprirà anche nuove strade nel campo della metodologia didattica e saprà suscitare maggiore interesse e coinvolgimento da parte
degli alunni. Come sempre accade infatti, ogni momento cristico ed ogni situazione difficile generano la ricerca di soluzioni che si rivelano sorprendenti ed efficaci, donando nuova speranza per il futuro.
Vi prego, pertanto, di voler condividere questa mia vicinanza con tutti gli insegnanti, con il personale scolastico, con gli alunni e le loro famiglie, nel mentre
vi auguro ogni bene assicurandovi la mia preghiera e benedizione.
Ugento, 30 aprile 2020.
don Giuseppe Indino
direttore

+ Vito Angiuli,
vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
L’AZIONE CATTOLICA AI TEMPI DEL COVID-19
La “marcia della pace”
Le attività diocesane dell’Azione Cattolica nel primo semestre 2020 sono iniziate con il consueto appuntamento della “marcia della pace”, la quale quest’anno si è svolta a Ugento, nel freddo e instabile pomeriggio di domenica 26 gennaio.
Nonostante le condizioni meteorologiche e le diffuse forme influenzali, quasi
tutte le associazioni parrocchiali hanno partecipato e le tre parrocchie di Ugento
hanno collaborato, addobbando le strade e procurando l’attrezzatura necessaria
per l’amplificazione durante le soste. La marcia è partita dal piazzale della chiesa
di San Giovanni Bosco, dove un gruppo di giovani di Patù ha accolto i ragazzi con
dei bans e dei canti, è proseguita verso piazza Italia, dove c’è stata una prima
sosta, ed è terminata nella chiesa del Sacro Cuore anziché in cattedrale, a causa
di un forte e improvviso temporale.
Il tema della marcia è stato la dichiarazione internazionale dei diritti dei bambini. In ogni sosta si è potuto riflettere, attraverso rappresentazioni, canti e testimonianze su alcuni diritti fondamentali dei bambini: diritto alla vita, diritto allo
studio, diritto al gioco e diritto alla famiglia. Nel momento finale della marcia il
nostro vescovo Vito ha raggiunto i ragazzi presso la chiesa del Sacro Cuore, dove
ha ricordato a tutti la tenerezza dei bambini e di quanto il mondo sia meraviglioso
se lo guardiamo attraverso i loro occhi.
L’Assemblea elettiva diocesana
Il 15 e il 16 febbraio, l’Azione Cattolica è stata impegnata con l’assemblea
diocesana e le elezioni per il rinnovo del consiglio diocesano per il triennio 20202023. La sera di sabato 15 febbraio, l’AC diocesana si è ritrovata presso il salone
dell’oratorio di Presicce, per fare il bilancio del triennio trascorso, per riflettere
insieme sul percorso personale e associativo e sugli aspetti da migliorare, per poter orientare al meglio il futuro dell’associazione, tenendo presente il nostro tessuto sociale e senza idealizzare i nostri sogni.
All’assemblea sono stati invitati i presidenti diocesani che si sono susseguiti
negli anni passati, ai quali è stato riservato un caloroso e dovuto ringraziamento.
Sono stati presenti il Vescovo e Diego Grando, responsabile nazionale della pro428

mozione associativa. Diego ci ha ricordato, tra le altre cose, che la relazione è la
prima forma di promozione e di testimonianza: «Non è importante fare grande
l’AC, ma crescere insieme vivendo un servizio che fa crescere la Chiesa». «Famiglia è dove il wifi si connette automaticamente, mi ha detto un giorno un giovane.
L’AC è, per molti di noi, il luogo dove il wifi si connette automaticamente: la comunità parrocchiale e diocesana devono essere per un responsabile di AC, luoghi
in cui ci si connette automaticamente».
Domenica 15 febbraio, presso la chiesa madre di Presicce, l’AC ha partecipato
alla santa messa domenicale parrocchiale, curandone la liturgia e affidando al
Signore i lavori che subito dopo la celebrazione sono proseguiti presso il palazzo
ducale di Presicce. In quel contesto abbiamo avuto il piacere di ospitare Fernando
Pellegrino e Adarita Micocci, coppia cooptata dalla delegazione regionale, la
quale, dopo un breve saluto, ha introdotto le operazioni di voto, terminate intorno alle 12.30 con l’elezione del nuovo consiglio diocesano, che resterà in carica fino al 2023.
Il nuovo consiglio diocesano
I nuovi consiglieri sono: Scarlino Enea, Maisto Raffaele, Monsellato Daniela,
Ponzo Patrizia, Soglia Gabriella, Tarantino Sergio, Tranne Eleonora, Manco Antonio, Ferrarese Annamaria, Biasco Anna, De Giorgi Francesco, Viva Roberto, Lia
Simona, Molle Valentina, Massaro Rachele, Placì Claudio, Capone Maria Elena,
Marra Laura, Santoro Nicole, Schiavano Sarah, Rizzo Lorena, Fiorentini Clara,
Scarlino Annalisa, De Vitis Anna Rita, Scarcella Maria Grazia.
Il nuovo consiglio diocesano avrebbe dovuto riunirsi per la prima volta lunedì 9
marzo, ma a causa dell’improvvisa emergenza sanitaria che ha annullato tutte le
iniziative, si è incontrato virtualmente su piattaforma CISCO il 22 aprile. In quell’occasione si è deciso insieme di fissare un secondo appuntamento per il 15 maggio
2020.
La festa del gioco e degli incontri
Nella seconda seduta del consiglio si è pensato di organizzare una festa del
gioco e degli incontri per sabato pomeriggio 30 maggio 2020 a Supersano, si è
pensato di reinventarla online. Perciò, nel pomeriggio del 30 maggio, i gruppi di
ACR delle parrocchie della nostra diocesi hanno presentato e condiviso, attraverso la pagina Facebook diocesana dell’ACR, alcuni video preparati precedentemente. I ragazzi hanno raccontato come hanno vissuto la quarantena, si sono
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messi in gioco dalle proprie case diventate i luoghi speciali della città. Un appuntamento importante per l’associazione. Alcuni ragazzi sono riusciti a coinvolgere
nelle attività anche i loro nonni e alcuni anziani conoscenti. È stata un’esperienza
bella e festosa: «Condividere è spezzare il pane che lentamente sei diventato»,
come ci ha ricordato l’assistente dell’ACR don Stefano De Paola. La responsabile
ACR Patrizia e al nostro Vescovo Vito hanno preso parte alla festa con un bel videomessaggio.
Il nuovo presidente e la nuova presidenza
Il 26 giugno 2020, tenuto conto della scadenza fissata dal centro nazionale
per il completamento del cammino assembleare in tutte le diocesi, sentito il parere del nostro vescovo Vito, il consiglio diocesano si è riunito per la terza volta
sulla piattaforma CISCO per votare online la terna di nomi da proporre al Vescovo
per il nuovo presidente diocesano per il triennio 2020-2023. La terna presentata
al Vescovo era la seguente: Sarah Schiavano, Sergio Tarantino, Annamaria Ferrarese.
Nei giorni successivi i componenti del consiglio si sono rivisti su piattaforma
CISCO divisi per settori e hanno nominato i nuovi vicepresidenti adulti, giovani e
i nuovi responsabili ACR per il prossimo triennio. La nuova presidenza diocesana,
che resterà in carica fino al 2023 è, quindi, così composta:
− Presidente, riconfermata Sarah Schiavano, della parrocchia Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo in Taurisano;
− Segretario: Gabriella Soglia, della parrocchia San Giovanni Bosco in
Ugento;
− Amministratore: Clara Fiorentini, della parrocchia San Carlo Borromeo in
Presicce-Acquarica.
− Vice giovani: Raffaele Maisto, della parrocchia Presentazione Beata Maria Vergine in Specchia, Laura Marra, della parrocchia San Vincenzo Levita
e Martire in Miggiano.
− Segretario di settore: Maria Elena Capone, della parrocchia San Giovanni
Bosco in Ugento, e incaricata per la formazione del MSAC (Movimento
Studenti Azione Cattolica) insieme a Valentina Molle, della parrocchia
Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo in Taurisano;
− Vice adulti: Michele Marra della parrocchia San Michele Arcangelo in Supersano, Eleonora Tranne della parrocchia San Vincenzo Levita e Martire
in Miggiano;
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−

Responsabili ACR: Ponzo Patrizia della parrocchia Sant’Andrea Apostolo
in Presicce-Acquarica, Mauro Rocchino della parrocchia Trasfigurazione
di Nostro Signore Gesù Cristo in Taurisano.

Nei tempi del Covid-19
Resta da sottolineare l’attenzione che l’AC ha avuto nei mesi di quarantena
nei confronti dei ragazzi, dei giovani e degli adulti. Sono saltati gli incontri e le
iniziative, con il consueto ritiro spirituale di quaresima, ma si è cercato di mantenere vivi i legami tra le persone e le parrocchie; di continuare i percorsi formativi
utilizzando i social; si sono suggerite preghiere e attività da fare in famiglia; si è
cercato di stare vicini agli anziani e alle persone sole con delle semplici telefonate; si è promossa l’iniziativa solidale della Caritas diocesana. Per Pasqua la presidenza diocesana ha realizzato un video messaggio per augurare una vita piena
di semplici, grandi valori. In sostanza, si è cercato di rivalutare la famiglia come
Chiesa domestica e di ricordare e ricordarci sempre che «nessuno si salva da
solo».
don Oronzo Cosi, assistente unitario diocesano
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CRONACA RELIGIOSA E PASTORALE

IL GRAN CONCERTO DEL CORO DELLA DIOCESI DI ROMA

Sabato, 28 settembre 2019, nel grande auditorium diocesano Benedetto XVI,
i cinquanta coristi del coro della diocesi di Roma hanno eseguito tredici canti già
noti ma pur sempre vivi ed efficaci, composti dal loro direttore mons. Marco Frisina, e accompagnati dall’orchestra da camera di Lecce e del Salento, diretta dal
maestro Luigi Mazzotta.
Eravamo oltre ottocento ed abbiamo goduto: la musica e il canto uniscono
ed elevano. E, alla fine, tutti insieme abbiamo cantato, pregando e meditando.
Serata davvero straordinaria.
Le parole conclusive del vescovo, pure egli amante della musica e del canto,
hanno colto il significato dell’evento ed espresso la gioia e la gratitudine dei partecipanti. La gratitudine è, pure, per la comunità parrocchiale di Specchia che ha
organizzato l’eccezionale serata e al parroco don Antonio De Giorgi e al suo successore don Antonio Riva.
don Salvatore Palese
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GRAZIE ALLA DIOCESI DI UGENTO IL MIO SOGNO SI È REALIZZATO

Carissimi, a pochi giorni dal mio ritorno in Ruanda dove sarò parroco di
Nyamirambo (Archidiocesi di Kigali), desidero rivolgere a tutti voi un caro saluto,
ma soprattutto un ringraziamento di vero cuore a S.E. mons. Vito Angiuli, per
avermi permesso di portare a compimento il mio desiderio di studiare la Sacra
Scrittura qui in Italia.
Il 21 novembre 2019, infatti, ho conseguito presso la Pontificia Università
Gregoriana - Facoltà di Teologia a Roma, il dottorato in Sacra scrittura attraverso
uno studio esegetico-teologico di due passi delle lettere paoline. Durante il mio
percorso formativo per il sacerdozio in Ruanda, tra le materie affrontate, lo studio della Sacra scrittura era quello che mi appassionava di più; tuttavia, la successiva nomina a vice parroco di Kigarama, con i relativi impegni e le sempre crescenti responsabilità, avevano sopito questo mio fervente desiderio.
Ma una felice circostanza ha cambiato il corso degli eventi, aiutandomi a realizzare ciò che ormai ritenevo impossibile.
Nel 2011 il vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, ha effettuato un viaggio missionario in Ruanda nell’ottica di consolidare il gemellaggio
con la diocesi di Kigali.
Durante la sua visita mons. Angiuli non si è limitato a visitare le chiese e le opere
della città, ma si è spinto anche nelle zone rurali e periferiche, visitando le parrocchie più sperdute tra le quali quella nella quale svolgevo il mio ministero. Dopo
avermi conosciuto è stato felice di ricevere la richiesta del mio vescovo che gli chiedeva di potermi accogliere nella sua diocesi e permettermi di compiere a Roma gli
studi tanto desiderati. Grazie alla disponibilità di Mons. Angiuli, il Signore ha provveduto a realizzare il mio sogno che nel frattempo si era spento, facendo di me il
primo sacerdote di Kigali a poter beneficiare di questo gemellaggio.
Dal mio arrivo in Italia, l’11 Settembre 2012, ho trascorso degli anni intensi e
bellissimi, in cui ho potuto dedicarmi allo studio con tanta tranquillità e serenità,
grazie al conforto che ho sperimentato in quelle persone che si sono rese disponibili a facilitare il mio percorso.
In questo contesto desidero ringraziare don Giuseppe Indino che mi ha accolto nella parrocchia Cristo Re a S. Maria di Leuca il quale, oltre al suo impegno
profuso per facilitare il mio arrivo, è stato per me una vera e propria guida spi436

rituale. Mi ha fraternamente integrato nella sua realtà parrocchiale e famigliare
coinvolgendomi attivamente nella pastorale di una chiesa «di frontiera», sempre
pronta all’ascolto e all’accoglienza.
Insieme con don Giuseppe è doveroso ringraziare Don Rocco Maglie, direttore dell’ufficio missionario, il quale ha curato la documentazione necessaria per
l’attuazione della convenzione tra le nostre due diocesi, e per il mio sostegno
economico durante il periodo di studi.

Nella mia permanenza a Roma, le suore Compassioniste Serve di Maria e la
loro Priora generale Suor Ermanna Luciano mi hanno ospitato premurosamente
presso la casa generalizia, donandomi tanta tranquillità per potermi dedicare
esclusivamente al conseguimento del dottorato senza alcun inconveniente di carattere pratico. A loro esprimo la mia filiale gratitudine.
In questi sette anni ho potuto arricchirmi dal punto di vista teologico grazie
alla competenza e al rigore dei professori dell’Università Pontificia Gregoriana, e
ho vissuto delle bellissime esperienze pastorali, culturali e sociali, che mi hanno
aperto alla realtà del mondo occidentale con i suoi valori e le sue radici cristiane.
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In particolare, l’esperienza vissuta nella parrocchia di Leuca, e nelle vicine parrocchie di Castrignano, Gagliano, Arigliano, Acquarica e Supersano, mi ha fatto
conoscere persone straordinarie e mi ha fatto vivere in prima persona queste
radici cristiane dell’accoglienza e dell’integrazione.
A conclusione di questa esperienza dunque sento il dovere di sottolineare che
l’impegno della Diocesi di Ugento a costruire ideali «ponti missionari», incoraggiando i gemellaggi e le collaborazioni, è un bene prezioso da difendere e da continuare a promuovere.
Dopo aver realizzato il mio sogno, sono contento di poter tornare nel mio
paese natio ed essere «attrezzato» per contribuire in modo proficuo al suo continuo processo di evangelizzazione.
Ritornando in Ruanda, porterò nel mio cuore e nelle mie preghiere tutte le
persone che ho incontrato in questi meravigliosi sette anni, con le quali ho instaurato dei rapporti fraterni e di sincera amicizia.
Non smetterò mai di ringraziare Sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli per la sua
infinita disponibilità, per la sua vicinanza, e per avermi donato questa opportunità.
Invocando la benedizione del Signore su di voi, vi affido alla Madonna, Modello e Maestra della Missione.
don Claudien Mutuyimana
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IL “MIO” CANTICO DEI CANTICI

Il 16 febbraio 2020 è stato eseguito l’oratorio per soli coro, organo e orchestra
nella chiesa S. Antonio di Padova di Tricase.
Il Cantico dei Cantici è la grande storia d’amore fra Dio e Israele, suo popolo,
fra Dio e l’Umanità, fra Cristo e la Chiesa, ma anche fra Dio e ciascuno di noi, fra
Cristo e ogni suo discepolo in cammino con Lui.
È un mistero d’amore che ha le sue origini già nella creazione, segno di un
amore indefettibile, proprio perché l’amore è il costitutivo di Dio. San Giovanni,
l’apostolo ed evangelista, nella sua prima lettera ci dà la definizione più breve,
ma anche la più alta, di Dio, quando afferma: “Dio è Amore”. E se l’amore è
l’essenza di Dio capiamo anche perché il Signore, dopo il peccato, cerca l’Uomo
e la Donna, nascosti per la vergogna di aver tradito la fiducia del Creatore.
“Adamo, dove sei?”. Un Dio che cerca è un Dio che non si dà pace finché non
ode la risposta al suo interrogativo. E Adamo esce allo scoperto, e risponde. Il
dialogo è ripreso, la vergogna cede il passo all’incontro. Dio, l’offeso, accende sul
mondo il faro della speranza e il cammino dell’attesa del Salvatore.
Così la storia d’amore fra Dio e l’Uomo non conosce sosta. I Profeti, dopo la
storia d’Israele e della sua Pasqua di liberazione, hanno cantato questo rapporto
nuziale. Gesù ha illuminato il Vangelo con tante pagine sulla nuzialità e sulla
chiamata alle nozze che la Chiesa deve celebrare con Lui, lo Sposo.
È importante, nel rapporto nuziale con Cristo, attenderlo con la lampada
accesa, come le Vergini del Vangelo di Matteo, per entrare a gioire con lo Sposo.
Ancora Giovanni, nell’Apocalisse, ci presenta la Chiesa adorna per il suo Sposo. E
il Padre celebra le nozze del Figlio con la sua Sposa. Sono dichiarati “beati gli
invitati alle nozze dell’Agnello”, lo Sposo che ha dato la sua vita per amore.
“Una voce! Il mio diletto, eccolo viene… e mi dice: Alzati amica mia, mia bella,
e vieni!”.
L’idea di musicare il Cantico ha radici abbastanza lontane. Erano i tempi in cui
con i nostri e altri giovani facevamo ogni anno l’esperienza di preghiera e di
lavoro presso Maddalena di Spello e nell’incontro quotidiano con fratel Carlo
Carretto.
In uno dei viaggi di ritorno da quell’esperienza, passai tutta la notte in treno
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a parlare e riflettere con una persona, fortemente motivata e spiritualmente
aperta, sempre dei nostri giovani, sia sull’esperienza fatta sia sulle tante
riflessioni che scaturivano dal nostro cuore inebriato da quanto vissuto insieme
a contatto con Testimoni fortemente credibili.
Il discorso di quella notte non lo dimenticherò mai. Si passava dall’esperienza
di Abramo, di Mosè… al profeta Osea, all’esperienza vissuta con tanti giovani, e,
naturalmente, al grande libro dell’amore, il Cantico dei Cantici di cui allora si
cantava: “Cercai l’amore dell’anima mia, lo cercai senza trovarlo. Trovai l’amore
dell’anima mia, l’ho abbracciato e non lo lascerò mai”.
Fu allora, nell’estate del 1977, che mi venne la prima idea di musicare questo
meraviglioso libro della Bibbia, nel quale ogni storia d’amore può trovare la sua
sorgente e la sua forza, quello umano e quello divino e umano insieme, che ha
coinvolto persino lo stesso Figlio di Dio, divenuto Figlio dell’Uomo.
Dio e l’Uomo, Cristo e la Chiesa coniugano insieme il verbo “Amare”. Che vuol
dire rivelazione, attesa, ascolto, dialogo, gioia dell’incontro, abbraccio e relazione
indissolubile, costitutivi del vero amore nuziale, quello inteso nel senso più
ampio. Io penso sempre la nostra storia come un grande abbraccio fra Dio e
l’Umanità redenta, resa sempre Popolo di Dio e sempre rivestita di una veste
nuova, la “veste candida lavata nel sangue dell’Agnello”.
Il Cantico dei Cantici, durante il percorso della composizione musicale, mi ha
portato a studiare non solo il testo biblico e le relative pagine scritturistiche
parallele, ma anche testi di san Bernardo, del card. Gianfranco Ravasi e del suo
grande commento, come di altri commentatori della Sacra Scrittura per una
conoscenza più approfondita.
Riguardo a questo prezioso Libro biblico, nel corso della mia attività pastorale
in parrocchia e in Diocesi, ho dato tanta attenzione sia nei confronti del mondo
giovanile, sia soprattutto verso le coppie di sposi, durante i miei sedici anni di
Responsabile della Pastorale Familiare in stretta collaborazione del diacono prof.
Mario Macrì e di sua moglie, prof. Giulia Villani, per tanti anni grandi e generosi
“servi della Famiglia” e della promozione e difesa della “Vita”.
Con le coppie in particolare abbiamo dedicato una bella esperienza di studio
e approfondimento del Cantico dei Cantici, tanto da suscitare in esse grande
interesse al Sacro Libro che canta l’Amore e i due “Amanti” protagonisti. Al
Cantico sono stati dedicati non pochi incontri negli innumerevoli Itinerari di
preparazione al sacramento del matrimonio.
Il lavoro sul Cantico è durato, a varie riprese, otto anni. L’amicizia con il
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maestro Francesco Scarcella ci ha permesso di inserirlo in una prima esecuzione
nell’ambito del Festival Organistico del Salento. Per la prima volta è stato
eseguito il 20 ottobre 2018, a conclusione della prima visita pastorale del
vescovo, mons. Vito Angiuli, nella nostra parrocchia di sant’Antonio.
Fu una serata indimenticabile: presenza del Vescovo e di alcuni sacerdoti e
chiesa parrocchiale colma di gente. Sotto la direzione del Mo Francesco Scarcella
hanno dato vita all’esecuzione i due solisti, tre cori parrocchiali, l’organista e altri
strumentisti (una sorpresa!) con una voce recitante. La partecipazione dei
presenti fu meravigliosa, nessuna distrazione, tutti a seguirne il testo in religioso
silenzio e felice ascolto. Un solo grande applauso alla fine, per tutti.
Dopo la prima esecuzione dell’ottobre 2018, ma già prima, veniva data
grande attenzione alla orchestrazione dell’opera. In questo lavoro sono stati
impegnati il M° Francesco Scarcella, promotore appassionato e coordinatore di
tutto il lavoro, il M° Marina Zocco e anche gli allievi della Scuola di Composizione
del M° Biagio Putignano del conservatorio “Nicolò Piccinni” di Bari e un’allieva
del corso di composizione del M° Giuseppe Gigante del conservatorio “Tito
Schipa” di Lecce.
Tutto questo in vista della esecuzione per solisti, coro e orchestra, organo e
pianoforte a quattro mani e con oltre centocinquanta esecutori in totale. Sia
l’esecuzione dell’ottobre 2018, sia soprattutto la parziale esecuzione del cantico
del 16 febbraio 2020, hanno registrato una grande partecipazione di pubblico,
tanto che la stesa chiesa parrocchiale di sant’Antonio non è stata sufficiente a
contenerlo.
Abbiamo in questo modo suscitato un alto interesse per il libro biblico, il più
bel Canto d’Amore di Dio – Sposo per il suo Popolo, e la risposta dell’Umanità –
Sposa al Dio-Amore. A quel che si sa, pare che mai nessuno abbia musicato per
intero il Cantico dei Cantici, ma solo alcune parti; anche da parte di grandi
musicisti “classici” della polifonia, come Giovanni Pierluigi da Palestrina, per
citare il massimo maestro di polifonia sacra, e davanti al quale sento di essere
solo un moscerino, la produzione è stata molto limitata.
Sono contento che dopo oltre trent’anni da quando ho scritto questa
partitura tenuta sempre nel cassetto, gli amici, Francesco Scarcella e Marina
Zocco, più di tutti hanno contribuito sia ad apprezzare il lavoro sia a rilevarne il
valore musicale e ad adoperarsi per la rappresentazione con tanto sacrificio per
tutti.
A loro, ai tre cori, ai giovani dei due conservatori di Bari e di Lecce con i relativi
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maestri Biagio Putignano e Giuseppe Gigante, va la mia immensa gratitudine.
Rimane la speranza di poter eseguire tutta l’opera quando sarà preparata per
intero da tutti i protagonisti che ancora ringrazio.
Non posso concludere questo “racconto” senza un caro riferimento al nostro
don Tonino. Mentre eravamo parroci insieme, un giorno lo invitai a passare una
intera mattinata con me. Gli feci ascoltare tutto il Cantico dei Cantici, io all’organo
e con la sola mia voce, e da Lui ebbi, oltre all’apprezzamento del lavoro, anche
qualche piccolo ma utile suggerimento che presi in seria considerazione e di cui
lo ringraziai.
A chi dedicare questo lavoro con tutti i sentimenti che si possono provare nel
leggere, meditare, contemplare e cantare?… se non alla mia comunità di
sant’Antonio, che, oltre che Sposa di Cristo, considero la “mia Sposa” e di cui, con
tutti i miei limiti, sento di essere in qualche modo in un intenso rapporto
“nuziale”? In essa, vivendone e condividendone i passi, le sofferenze, le gioie, la
storia dei suoi primi cinquant’anni… ho potuto trovare linfa, entusiasmo, forza
interiore per esprimere nel canto la mia e la sua fede, la mia e la sua Storia.
“Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto.
A Lui sia gradito il mio canto,
la mia gioia è nel Signore” (Salmo 103,33-34).
Grazie!
Tricase, 16 febbraio 2020.
don Donato Bleve

442

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

Antonio SCARASCIA
Celestino e Giuseppe Orlandi. Elogio di due vescovi illuministi

Collana a cura della Parrocchia della Natività
della Beata Vergine Maria di Tricase (LE), 2

Edizioni Grifo, Lecce 2019
pp. 201, € 14,00

Due fratelli Orlandi, di Tricase, vescovi in Terra di Bari nel secondo Settecento
Animo nobile e sensibilità culturale hanno espresso i promotori e i sostenitori
di questa iniziativa editoriale che conferma la collaudata perizia del prof. Antonio
Scarascia. Egli infatti con il suo impegno storiografico ha contribuito alla costruzione della memoria della città di Tricase. Con questo ultimo lavoro illumina la
personalità dei fratelli Orlandi divenuti vescovi in Terra di Bari nel corso del Settecento. La sua ricerca avvantaggia pure le città pugliesi in cui essi furono per
oltre un ventennio.
Nei primi anni della seconda metà del Settecento, giunsero a fare i vescovi
due monaci celestini, nativi del Salento estremo, Giuseppe Orlandi a GiovinazzoTerlizzi nel 1752 e suo fratello Celestino a Molfetta nel 1754.
Queste diocesi di origine medievale si risolvevano di fatto nella città e nella
campagna circostante. Molfetta contava 9.000 abitanti (1775), Giovinazzo 4.000
e Terlizzi 7.000. Abitavano concentrati nelle viuzze intorno alla chiesa vescovile.
La cattedrale giovinazzese e il duomo molfettese erano lambiti dal mare; anzi:
quella molfettese era quasi su un isolotto; entrambi erano lì quasi a custodire
tante famiglie dalle tempeste dell’Adriatico, quando soffiava la tramontana, e da
eventuali incursioni nemiche. I fratelli Orlandi trovarono città marittime con i loro
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borghi in espansione e con grandiosi segni di modernità. Nella più piccola di Giovinazzo grandeggiava la casa degli Agostiniani, a confronto con l’austero convento dei Cappuccini. A Molfetta erano notevoli gli insediamenti dei Francescani
conventuali, la casa dei Gesuiti, il convento dei Domenicani e il piccolo convento
dei Cappuccini ai margini dell’abitato. Le due chiese vescovili conservano intatto
il loro ruolo simbolico di quelle città marinare e così è avvenuto nei secoli seguenti con restauri continui che ora coinvolgono pure i centri storici.
L’una e l’altra diocesi facevano parte della stessa provincia ecclesiastica presieduta dall’arcivescovo metropolita di Bari. Molfetta era fiera di essere immediatamente soggetta alla S. Sede apostolica, concesso alla fine del Quattrocento
da uno dei suoi vescovi Giambattista Cybo, divenuto papa come Innocenzo VIII il
29 agosto 1484. Nell’aprile 1752, proprio nei giorni della nomina di Giuseppe Orlandi, Terlizzi acquistò la sua autonomia ecclesiastica per decisione di papa Benedetto XIV che però la unì a quella di Giovinazzo, risolvendo così una lunga questione sollevata dal clero terlizzese.
Molfetta e Giovinazzo-Terlizzi, facevano parte di una serie di episcopati posti sulle
sponde dell’Adriatico, da Manfredonia a Barletta, dove si era rifugiato l’arcivescovo
di Nazareth, e poi Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Monopoli e in fine Brindisi e
Otranto. Era la geografia ecclesiastica definita al tempo dei normanni quando liberarono definitivamente il meridione d’Italia dalla dominazione bizantina e costituirono il loro “Regno”. Giuseppe e Celestino Orlandi andarono ad abitare in due città
marittime che distavano pochi chilometri tra loro, e vissero da vescovi di famiglie
dedite alla pesca e all’agricoltura. E vi rimasero fino alla morte.
Giuseppe fu nominato il 23 marzo 1752 da Carlo III re di Napoli e costituito da
papa Benedetto XIV il 24 aprile; morì il 15 aprile 1776. Celestino fu nominato dal
papa romano il 16 settembre 1754 e morì l’8 luglio 1775. Vale a dire per un ventennio furono insieme a fare i vescovi, come insieme erano diventati monaci celestini, lontani dalla natia Tricase. Qui rimasero altri due fratelli che divennero
preti della chiesa matrice e un terzo, l’ultimo della famiglia, che si sposò. La perdita delle carte lasciate dai vescovi Orlandi non consente di scrivere la storia della
famiglia, di cui si conserva però il palazzo, con il fregio episcopale dei due.
Celestino era nato il 21 ottobre 1704, Giuseppe il 27 novembre 1713. Entrambi furono mandati a studiare dal padre presso i monaci celestini a Lecce: il
primo nel 1716, l’altro nel 1723. Lì godettero della splendida residenza con l’annessa chiesa di Santa Croce, riammodernata con la suntuosa facciata e arricchita
dagli altari barocchi dei più noti artisti del tempo. Quindi passarono a Sulmona
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per la formazione monastica specifica, alla sequela del fondatore Pietro del Morrone dei Fratelli di Santo Spirito. Celestino fu ordinato prete il 19 ottobre 1727 e
Giuseppe il 22 dicembre 1736.
Il primo fu coinvolto nel governo dell’ordine e risiedette a Roma in qualità di
procuratore generale; Giuseppe lo seguì nel 1729 e si addottorò nel 1736, abitando nel collegio urbano di S. Maria in Posterula.
Poi i percorsi si differenziarono. Giuseppe, a Napoli dal 1740 si coinvolse nei
processi culturali del tempo e ben presto godette della stima e dell’amicizia di
Antonio Genovesi. Nella capitale del Regno è noto ormai abbastanza il clima generale di rinnovamento, la nova scienza orientava verso la concretezza del fare,
sostenendo così i sovrani protesi al buon governo per il bene dei sudditi. Questa
nuova cultura, infatti, si andava liberando da schemi dottrinali e delegittimava gli
assetti istituzionali che bloccavano riforme attese e desiderate da molti. Si trattava dell’apertura a nuove sintesi in cui perduravano valori antichi e sacri, indiscussi e mai sconfessati, che originava atteggiamenti liberi e coraggiosi. Del resto,
tra le sorgenti della nuova scienza, emergevano la natura e le sacre scritture del
cristianesimo.
Antonio Scarascia ne aveva scritto ampiamente nel saggio edito nel 2016 che
viene qui riproposto, adesso l’autore ci propone la sua tenace indagine sul fratello maggiore Celestino rimasto a Roma, grazie alla documentazione ritrovata
nell’Archivio Segreto Vaticano e in quella rilevata nella Biblioteca della Società di
Storia Patria di Napoli. Celestino si guadagnò stima e fiducia. Tra i risultati più
significativi, scrive Scarascia, vanno ricordati il consolidamento dei celestini nella
Puglia settentrionale, la Capitanata, e la conferma di antichi loro privilegi da parte
di Benedetto XIV. Questi trovò in Celestino Orlandi un brillante collaboratore in
questioni particolari, interessanti, come la riforma del calendario liturgico e del
breviario romano. Celestino venne a trovarsi tra cardinali ed ecclesiastici di vario
rango e colse luci e ombre dell’apparato curiale e dell’affollato insieme di teologi
e di curialisti. Anche Celestino godette la stima di Antonio Genovesi che del suo
“singolare amico” elogiava “la grande e bella mente”, gli “amabili costumi” e la
passione per le scienze economiche. Infatti Celestino Orlandi aveva propensioni
particolari e ad esse volle dedicarsi con più impegno quando nel 1752, a conclusione delle sue funzioni di procuratore generale dell’ordine, si ritirò nel convento
di S. Spirito a Vasto. Dalle sue lettere si apprende che si voleva affidargli la cattedra all’Università di Napoli.
Ma pure di lui non si dimenticò l’influente cappellano maggiore di Carlo III,
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mons. Celestino Galiani, per l’aiuto datogli nelle trattative per il Concordato del
1741 tra la S. Sede ed il Regno di Napoli e nelle varie trattative per l’applicazione
delle intese conseguite.
Nella Roma papale e a Napoli capitale del Regno, i fratelli Orlandi acquistarono
meriti ecclesiastici e culturali, nel clima del rilancio pastorale di stile tridentino di
Benedetto XIV e del riformismo giurisdizionale di Carlo Borbone e del reggente
Tanucci, rivolto ad ammodernare le strutture ecclesiastiche del meridione. La nomina alla sede vescovile di Molfetta, come quella del fratello, alla sede vescovile
di Giovinazzo, avvenne in questo clima di convergenze del papa romano e del re
napoletano su questi ecclesiastici.
Entrambi i fratelli Orlandi, giunti alle loro sedi in Terra di Bari, si misero a fare
i vescovi residenti, visitatori e legiferanti, preoccupati della cura animarum delle
due città adriatiche, della vita religiosa e morale dei fedeli e della condizione del
clero. Antonio Scarascia lo mette in evidenza: per Giuseppe, “filosofo e matematico”, e per Celestino, “teologo e agronomo”, fu una scelta convinta.
Del resto gli Orlandi non erano rimasti insensibili verso i movimenti religiosi e
culturali presenti a Napoli e Roma che esprimevano le esigenze di rinnovamento
del cattolicesimo europeo. Romeo de Maio, Carlo Arturo Jemolo, Mario Rosa,
Gabriele De Rosa e molti altri, hanno descritto che le istanze giurisdizionalistiche
e pastorali si alimentavano di spiritualità giansenista tipicamente italiana e meridionale, di correnti religiose quietistiche. Erano diffusi gli scritti di quanti auspicavano il ricupero degli assetti ecclesiastici precedenti a quelli della “monarchia
papale”. Vanno considerate pure quelle novità pastorali che geniali sacerdoti
proponevano come modi efficaci di vivere da cristiani. È sufficiente ricordare
quelle di Alfonso Maria de Liguori per dire l’ondata di missionari evangelizzatori
delle popolazioni delle provincie del Regno, vincenziani, redentoristi, passionisti,
che si aggiunsero ad altri già operanti.
A Giovinazzo, Giuseppe Orlandi succedeva al predecessore Paolo Mercurio
che per vent’anni aveva governato la diocesi (1731-1752), episcopato durante il
quale era maturata l’autonomia di Terlizzi sia pur connessa a Giovinazzo. A lui
toccò gestire la situazione decisa da Benedetto XIV proprio con la sua nomina alla
sede pugliese.
A Molfetta, Celestino succedeva a Fabrizio Antonio Salerni, vescovo per quarant’anni (1714-1754). Probabilmente non si erano estinti del tutto gli strascichi
delle controversie giurisdizionali ed erano rimasti aperti i problemi pastorali che
il sinodo del 1726 aveva puntualizzato; forse si erano dissolti i torbidi fremiti
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spirituali rilevati tra le monache del monastero di San Pietro, suscitati da alcuni
Gesuiti agli inizi del secolo e di cui se ne era pure perduto il ricordo.
Ulteriori indagini tra le carte del regio cappellano maggiore potrebbero fornire
dati interessanti riguardanti le varie confraternite molfettesi, desiderose del regio assenso. Ed una più attenta rilettura dei catasti onciari, ordinati dalla regia
amministrazione, potrebbe fornire il quadro complessivo delle istituzioni ecclesiastiche e della loro rilevanza nella città di cui Celestino Orlandi dovette interessarsi durante il loro ventennale governo.
Comunque, segni di entrambi gli episcopati rimangono i monumenti realizzati
o progettati. Mi riferisco al maestoso altare del Sacramento che arricchì la piccola
cattedrale medievale di Giovinazzo e agli interventi per dare giusta sede al seminario vescovile di Molfetta e al progetto di trasferire la chiesa episcopale dal
duomo medievale alla moderna cattedrale, la chiesa di S. Ignazio che i Gesuiti
dovettero lasciare dopo la loro espulsione dal Regno napoletano e la loro soppressione. Al di là del significato istituzionale dell’una e dell’altra impresa, gli Orlandi esprimevano quella cultura religiosa e artistica acquisita fin dagli anni giovanili con la consuetudine con quella “religiosa magnificenza leccese” del
monastero dei celestini e la loro chiesa di Santa Croce.
Il lavoro di Antonio Scarascia merita apprezzamento. Rappresenta un arricchimento biografico di questi cittadini che fecero onore alla natia Tricase e di questi
ecclesiastici che contribuirono alla cultura del secolo. Il loro ministero episcopale
rimane la meta storiografica che il lavoro di Scarascia ci fa intravedere. A lui, in
verità, non sfugge di rilevare che la vicenda dei due vescovi si inserisce nei più ampi
contesti della Chiesa e del Regno del Settecento. Vale a dire tra autorità ecclesiastiche, periferiche e papali, e gestori centrali e provinciali della Regia giurisdizione.
La copiosa letteratura storica di questi ultimi decenni ci ha avvertiti che quel secolo,
attraverso dinamiche complesse e talvolta contradditorie, segnava l’avvio della
crisi della “cristianità europea”. Orizzonti inediti si ponevano tra religione e società
e sarebbero apparsi pure nelle due diocesi di Terra di Bari come pure in molte altre
parti del Regno meridionale, d’Italia e dell’intera Europa. La cacciata dei Gesuiti dai
vari regni fu un segnale: e quando il 21 luglio 1773 Clemente XIV sciolse la Compagnia di Gesù, gli episcopati degli Orlandi si stavano concludendo. Probabilmente
Celestino e Giuseppe non immaginarono quanto la “rivoluzione” avrebbe sconvolto l’Europa venti anni dopo.
Salvatore Palese
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Francesco MONTICCHIO
70 anni in Mozambico per la liberazione
dell’uomo. La missione dei Cappuccini di
Puglia in Zambézia 1951-2018

LB Edizioni, Bari 2019
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È l’ultimo libro firmato dall’autore. Infatti egli nel 1991 ha pubblicato il libro I
Cappuccini di Puglia. 40 anni di cammino in Mozambico; nel 2006, Campi Salentina e il Mozambico: una settimana per non dimenticare; nel 2009, il saggio P.
Giocondo Igino Pagliare, P. Pompilio Ancora e p. Terenzio Romano: tre missionari
campioti in Mozambico nel volume I Cappuccini a Campi Salentina. Tre secoli di
storia, fede e cultura; e, sempre nel 2009, la sua testimonianza su un grande missionario, Prosperino Gallipoli, pubblicata con il titolo Il periodo in Zambézia, nel
libro di Enrico Luzzati Dalla parte degli ultimi. Padre Prosperino in Mozambico;
nel 2010, la relazione Le Missioni cappuccine in Mozambico e in Albania: evangelizzazione e promozione umana nel volume La Provincia dei frati minori cappuccini di Puglia. 5 secoli di storia, stampato in occasione del primo centenario di
rifondazione della Provincia.
Il volume che viene presentato si compone di tre capitoli:
Nel primo (pp. 19-51), ci viene illustrato il contesto socio-politico in cui i frati
svolsero la loro opera di evangelizzazione per circa settant’anni: dall’azione evangelizzatrice dei primi cappuccini arrivati in Mozambico nel 1951 a quella degli altri
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che seguirono nei decenni successivi, durante i quali il popolo mozambicano fu
travolto da tragici avvenimenti. È la storia di un’azione missionaria, cristiana e
umana, in cui essi hanno messo da parte le proprie certezze lasciandosi “rifare”
da una cultura “altra” e dal modo di essere dei fratelli mozambicani, che vivevano
una religione naturale, nella quale i frati si impegnarono a ricercare le orme che
Dio, nel suo passaggio, aveva lasciato.
Nel secondo capitolo (pp. 52-152), p. Francesco tratteggia la storia dei missionari cappuccini pugliesi a partire dal XVI secolo in varie parti del mondo, e si
sofferma poi sulla storia del Mozambico, e soprattutto su quella della missione
della Zambézia Inferiore e delle loro 8 presenze missionarie su questo territorio
(Inhassunge, Morrumbala, Mopeia, Chinde, Luabo, Maputo, Quelimane e Nangololo). Certamente la parte più coinvolgente è il racconto dell’esperienza personale di alcuni missionari, ai quali p. Francesco “cede la parola”, riportando
brani di alcuni loro documenti (lettere o cronache) ritrovati negli archivi delle
varie missioni o in quello provinciale di Bari. E così leggiamo le sensazioni di
stupore e gioia ma anche di delusione e timore per il proprio futuro e di solitudine dei primi otto frati giunti in missione il 4 maggio 1951, e poi le sofferenze
patite dai missionari durante la guerra civile, tra il 1978 e il 1986, quando decisero di non lasciare il Mozambico ma, “rifugiati tra rifugiati”, si radunarono
nella casa dei Cappuccini di Quelimane e decisero che «non si poteva stare alla
finestra e guardare un mondo umano che soffriva». E così uscirono dal convento per andare incontro alla sofferenza della gente, attraverso la realizzazione di alcune opere.
Nel terzo capitolo (pp. 153-284) fra Francesco ci presenta la figura di alcuni
frati missionari che, insieme ad altri, hanno lasciato un’impronta indelebile sulla
terra mozambicana, ma, certamente, anche in lui. A parte quella di Prosperino
Gallipoli, di cui vi ho già accennato, sono tutte testimonianze che vengono pubblicate per la prima volta.
Camillo Campanella, suo compagno nel seminario e poi nella scelta missionaria, ucciso dai guerriglieri della Renamo nel 1989 insieme con Francesco Bortolotti e Oreste Saltori. Un «ricordo che ancora mi brucia l’anima», scrive p. Francesco, una dolorosa vicenda che solo ora, dopo quasi trent’anni, è riuscito a
raccontare. E le pagine dedicate a questo avvenimento sono certamente le più
forti di tutto il libro: veramente difficile leggere con distacco della sua corsa con
lo scooter da Quelimane a Inhassunge, con il triste presentimento di una tragedia
e con nel cuore i ricordi di una vita trascorsa insieme con Camillo, o dei tragici e
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concitati momenti in cui con Zaccaria scopre i corpi dei confratelli uccisi, con tutto
quel che ne segue.
Prosperino Gallipoli, che diede una strutturazione sociale e religiosa, alla
“nuova” evangelizzazione, che p. Francesco, insieme con Fedele Bartolomeo, andava sperimentando a Luabo, (altri in altre missioni... Zaccaria Donatelli, Camillo
Campanella e Fortunato Simone). Un’evangelizzazione come risposta ai bisogni
reali della gente, un’evangelizzazione inculturata e una promozione umana, sorte
“dal di dentro” delle stesse culture che si andavano evangelizzando.
Carlo Patano, un cappuccino d’altri tempi, il cui modo di evangelizzare con una
vita dimessa e sacrificata, fatta di silenzio, preghiera e solitudine era noto a tutti
i missionari della Zambézia, dove veniva indicato come “o santo”.
Marcello Bavaro appartenente al primo gruppo di frati giunti in Mozambico
nel 1951 che racconta con estrema sensibilità la propria esperienza missionaria,
interpretando i sentimenti di molti missionari.
Francisco Chimoio, frate cappuccino mozambicano, attuale arcivescovo di
Maputo, che rivela la storia del suo sequestro da parte della Renamo nel 1982.
Il volume si chiude con un glossario dei termini bantu usati nel testo (p. Francesco in questo viaggio a ritroso nel tempo non è riuscito proprio a farne a
meno!), che, insieme con le numerose illustrazioni, aiutano il lettore a calarsi ancora di più nell’ambiente in cui si sono svolte le vicende narrate con uno stile
fluido e scorrevole, di piacevole e coinvolgente lettura, la bibliografia e i preziosi
indici dei nomi di persona e di luogo, indispensabili per orientarsi adeguatamente
nella lettura del testo.
Il libro costituisce certamente un valido strumento per chi intende conoscere
la storia della missione dei cappuccini di Puglia in Mozambico. Questo non è solo
un libro di storia, nell’accezione comune del termine, ma è soprattutto il racconto
del percorso spirituale compiuto da 40 frati che hanno lasciato la propria terra
per portare la parola di Dio in terre lontanissime dalla loro, geograficamente e
culturalmente.
E la trama su cui si tesse tutta questa storia è la vicenda personale di fra Francesco e così il racconto si intreccia con le sue emozioni, i suoi pensieri, i suoi ricordi. Appena due anni dopo l’ordinazione sacerdotale, chiede di essere inviato
in missione insieme con Camillo Campanella e Benito de Caro, ai primi momenti
in Mozambico quando si sente “sull’orlo di un baratro”. E poi il racconto del suo
percorso spirituale a Luabo, prima missione in cui fu destinato, che lo porta nel
cuore di una cultura “altra”. Finché sente «il bisogno di compiere il gesto biblico
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di togliermi i sandali perché il luogo che calpestavo era sacro: pieno di Mulungu
(Dio) e pieno di umunthu (umanità)» e riesce a entrare in tale empatia con la
gente da essere invitato a vivere con loro le usanze più intime, fino a pregare per
la prima volta con loro durante un sacrificio sotto il grande albero di mango.
Fra Francesco è stato in Mozambico anche quando il paese vive gli anni più
difficili della sua storia, gli anni di piombo 1978-1992, gli anni in cui aumentano
gli attriti tra governo locale e missionari. In questo difficile periodo, i frati, che
non sono più liberi di annunciare il Vangelo, devono cercare nuove forme di presenza tra la gente. P. Francesco si occupa delle saline fondate da Camillo, per
perpetuarne il ricordo, e dell’animazione delle comunità cristiane nei campi che
ospitavano i profughi, che egli visitava con voli di fortuna distribuendo gli aiuti
che giungevano dall’Italia attraverso il segretariato delle missioni guidato da padre Benito De Caro. «In tutti questi anni – scrive p. Francesco – ho visto la sofferenza della gente e ho vissuto le sue stesse paure. Abbiamo ripensato insieme
come essere cristiani anche in situazioni così disperate, sempre sotto minaccia
della guerra, dei militari e dei guerriglieri, affamati anche loro. Non poteva morire
il senso cristiano della vita che, come lampada in una notte oscura, doveva splendere nella notte del cuore degli uomini e della storia di una umanità dilaniata».
Nel 1992 gli viene affidata la missione di Nangololo, tra il popolo makonde,
“un popolo strano e meraviglioso” che lo segna nel profondo “una grande boccata di ossigeno, un forte colpo d’ala alla speranza”, scrive. Qui si realizza un sogno lungamente accarezzato: l’arrivo di laici nella missione. Sono molti gli episodi
narrati da fra Francesco relativamente a questo periodo vissuto in quello che
scherzosamente chiamava “paradiso perduto o ultimo paradiso...dietro l’ultimo
baobab a destra”... dove resterà fino al 1998, quando rientrò in Italia.
Narrazione storica e autobiografia che fanno comprendere la più vera storia
della Chiesa cattolica. Storia che continua nei vari continenti e probabilmente
anche nella vecchia Europa.
Rosanna Savoia
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Convivialità delle differenze*
Don Tonino Bello non finisce di stupire. L’ha fatto durante la sua vita. Continua
a farlo anche dopo venticinque anni dalla sua morte. Non solo sul piano della
prassi, ma anche su quello più specificamente culturale. Non potrebbe essere
altrimenti, considerando il rilevante spessore spirituale, culturale e pastorale
della sua persona. Si possono, infatti, riferire a lui le parole con le quali egli stesso
traccia l’identikit di mons. Luigi Bettazzi: «In lui, uomo di pensiero, ma anche
uomo di Dio, raffinato conoscitore delle metamorfosi umane sugli scenari della
civiltà, ma anche assertore convinto delle immutabili istanze di pace presenti nel
Vangelo, gli ideali di nonviolenza e di giustizia hanno finito col divenire il principio
architettonico di un corpus dottrinale lineare, e il motivo ispiratore di una prassi
pastorale non riconducibile a svolte»1.
*

Presentazione al libro Convivialità delle differenze. L’eredità di Don Tonino Bello a 25 anni dalla
scomparsa, (a cura di Carlo A. Augieri) Edizioni Milella, Lecce 2019, pp. 7-13.
1
A. Bello, Martirio di pace, in Id., Scritti di pace, vol. IV, Mezzina, Molfetta 1997, p. 112.
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Si comprende così il motivo per il quale alcune istituzioni accademiche hanno
voluto celebrare un Convegno il 2 maggio 2018 sul tema “Convivialità delle
differenze. L’eredità di don Tonino Bello a 25 anni dalla scomparsa”. Promotori
del Convegno sono stati l’Università del Salento di Lecce, l’Università degli Studi
“Aldo Moro” di Bari, la Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale, Sezione S. Luigi
di Napoli, la Facoltà Teologica Pugliese di Bari, la Diocesi di Ugento- S. Maria di
Leuca e la Fondazione Don Tonino Bello di Alessano.
Il Convegno si colloca nella ricorrenza del XXV anniversario della morte di don
Tonino. Si è voluto festeggiare questa data non tanto in senso celebrativo, ma
come un invito a riflettere e ad approfondire il messaggio che don Tonino ci ha
lasciato. Tanto più che, l’evento giubilare è stato impreziosito dalla visita di Papa
Francesco alla tomba di don Tonino. I gesti del Pontefice e le immagini che li
richiamano sono molto evocative ed eloquenti. Non ci sarebbe bisogno di
aggiungere altro, tanto grande è il loro valore simbolico. Tuttavia, non si può fare
a meno di proporre una sintesi del discorso del Pontefice attraverso le parole che
lui stesso ha usato. Don Tonino, per il Pontefice, è un seme. Come il chicco di
grano evangelico, nella sua terra perché da lì possa germogliare una nuova
stagione di convivenza civile e sociale e di impegno ecclesiale. Il Capo di Leuca è
infatti una terra-finestra aperta a vasti orizzonti, a spiragli planetari ripartendo
dalla periferia, dalla “fine del mondo”. Il Sud rappresenta così la particolare
angolazione da cui guardare la storia, non come luogo della subalternanza, ma
come luogo di liberazione e di riscatto. Per realizzare questo progetto occorre
cingere i fianchi con il grembiule, simbolo dello stile che deve animare la Chiesa
e la società civile: mettersi a servizio dei poveri e degli ultimi. Si sprigionerà così
una fragranza di vita: il profumo della profezia e della gioia. Sarà come custodire
in un tabernacolo le cose di maggior valore. Non bisogna separare la preghiera
dall’azione, tantomeno ci si deve immergere nel vortice delle faccende umane
senza piantarsi davanti al Signore della storia. Esattamente come diceva don
Tonino, secondo il quale non si può servire il “Signore del tabernacolo” senza
servire il “tabernacolo del Signore”.
La prolusione del Convegno, è stata affidata a Mons. Vito Angiuli, Vescovo di
Ugento-Santa Maria di Leuca, che ha sviluppato il tema: La “convivialità delle
differenze”, principio architettonico del pensiero di Mons. Antonio Bello. La
prospettiva della “convivialità delle differenze” è stata per don Tonino un motivo
ispiratore che ha orientato la prassi e un principio architettonico che ha
modellato il pensiero, diventando forza generativa di ulteriori sviluppi nella
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riflessione e nell’impegno pastorale. In lui, il mistero della Trinità assurge a
principio architettonico, mentre la filosofia personalistica diventa principio
ermeneutico. Il principio architettonico si articola in cinque prospettive: antropologica, pastorale, irenologica, socio-politica, teologica. Sottolineare, infatti,
che la “convivialità delle differenze” si fonda su una prospettiva teologica, non
vuol dire che il tema non possa costituire un punto di riferimento per la riflessione filosofica, sociologica ed anche economica. Occorre evidenziare le sinergie
tra le diverse prospettive e provare a metterle in dialogo tra di loro. Un compito,
questo, assolutamente legittimo, anzi auspicabile se non addirittura necessario
in un tempo di frammentazione del sapere e di smarrimento di una visione
unitaria del mondo e della storia. Decisivo è dunque, lanciare un appello a una
comune strategia e a una sorta di convergenza su alcuni temi condivisi. È questo
il senso delle altre relazioni che sono susseguite al primo intervento.
Il Prof. Carlo Alberto Augieri dell’Università del Salento ha sviluppato il tema:
“I tuoi gemiti si esprimono nelle lacrime dei maomettani e […] nella rettitudine
degli atei”: Don Tonino Bello e la teologia ‘agnitiva’ dell’oltre Babele. Il saggio
approfondisce il ‘modo’ di argomentare-significare di don Tonino, ossia lo stile
del rendere discorso il suo voler affermare, annunciare, interpretare, spiegare,
comprendere, proponendo la tesi di riconoscere in don Tonino un metodo
ermeneutico di interpretazione biblica, basato sul ‘lasciarsi’ suggerire dall’annuncio kerygmatico della parola profetica, che è parola analogica, metaforica e
simbolica, soffermandosi in modo particolare sulle “Omelie crismali”, pronunciate da Don Tonino il Giovedì Santo. Secondo l’Autore, in esse viene emessa
un'interpretazione de-occidentalizzata del testo sacro, il quale nelle parole del
nostro Vescovo diventa testo non monologico, ma a ‘in dimensioni’ significanti;
testo archetipo di un umanesimo simbolicamente comparato, in cui confluisce
non la lingua del sacro, ma il linguaggio sacro, ossia linguaggio configurante
l’uomo di tutte le latitudini cronotopiche, geo-storiche, che ha in comune quello
che è l’ideale a cui aspira lo spirito ‘naturale’ dell’umano: la giustizia e la carità.
Nelle parole di Don Tonino il testo sacro acquista il ruolo di Scrittura interpretante la modernità, che viene ad avere, pertanto, un ispessimento semantico
di lunga, lunghissima durata, in grado di contenere la presentificazione ermeneutica del passato, rendendola sincronica alla comprensione ‘senza tempo’
delle ragioni antropologiche dell’umano in rapporto alle esigenze etiche ed
utopiche dell’esistenza.
La Prof.ssa Giuseppina De Simone della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
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Meridionale Sezione S. Luigi-Napoli, ha proposto un’interazione tra Convivialità
delle differenze e dialogo interreligioso. La relazione sottolinea che la “convivialità delle differenze” è sicuramente un'immagine poetica, ma proprio per questo
capace di far intravedere quello che la ragione da sola non vede o non riesce del
tutto ad inquadrare. In rapporto al dialogo interreligioso la convivialità delle
differenze dice la necessità di riconoscere che siamo chiamati ad essere una cosa
sola. Il fine per cui siamo è la comunione che è pienezza di relazione. Accogliere
l'altro nella differenza di cui è portatore, riconoscere in questa differenza una
ricchezza, imparare ad essere insieme, imparando gli uni dagli altri come fratelli,
è già fare esperienza del Regno di Dio. È sperimentare che in Cristo Gesù “non c'è
più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero” (Gal 3,28). È fare esperienza
di un'umanità redenta, splendente riflesso della comunione trinitaria.
Il Prof. Francesco Fistetti dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” si è
soffermato sul tema Convivialità e convivialismo: un percorso filosofico e politico.
L’intento principale del saggio è mostrare che il “messaggio di liberazione” di don
Tonino è un’eredità senza testamento, nel senso che i suoi destinatari sono sia i
laici che i cattolici del nostro tempo. Esso ha una portata universale, come
ecumenica è oggi la predicazione di Papa Francesco, con le cui tematiche è dato
riscontrare una convergenza straordinaria, per non dire profetica. Il saggio
intende segnalare come la riflessione teologica e pastorale di don Tonino si nutra
di autori tra loro lontanissimi per ispirazione filosofica come Ernst Bloch, Karl
Barth, Dietrich Bonhoefer, Georges Bernanos, Martin Buber, Emmanuel Levinas,
ma anche il mahatma Gandhi, Martin Luther King, Aldo Capitini, Paul Tillich, Pier
Paolo Pasolini. In particolare, l’Autore pone l’accento sulla consonanza del
pensiero e della prassi di don Tonino con il “Manifesto convivialista”, un documento elaborato nel 2013 da numerosi intellettuali europei e tradotto in più
lingue. I motivi di allarme per la situazione catastrofica del pianeta che questo
documento evidenzia sono gli stessi su cui insisteva già don Tonino: dalla pace
alla giustizia, dalla distruzione dell’ecosistema, che mette a repentaglio l’esistenza umana sulla Terra, all’aumento esponenziale delle diseguaglianze e della
povertà nelle nazioni e tra le nazioni.
Il Prof. Paolo Ponzio dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha proposto una comparazione incamminandosi Sulle tracce di una convivialità in
dialogo: da Don Tonino Bello a Papa Francesco. L’obiettivo dell’intervento è
quello di rinvenire nessi tra il magistero di Papa Francesco e la lunga produzione
di don Tonino Bello sui temi della convivialità cercando di indicare nel magistero
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della Chiesa e nel continuo rimando al testo biblico, aspetti meno frequentati
dalla “narrazione” prevalente sugli studi del Vescovo di Molfetta. Per poter
collocare il presente contributo all’interno di un ambito di assonanze e
differenze, l’Autore individua alcuni aspetti di particolare importanza, tenendo
come punto di riferimento tre argomenti chiave del magistero di Papa Francesco:
Caino e Abele o della fraternità: per una “convivenza” delle differenze; Onesimo
e la samaritana o dell’alterità: per una “convivialità” delle differenze; la pace: una
questione di “antropologia ecologica”.
Il Prof. Vito Mignozzi dell’Istituto Teologico Pugliese di Molfetta ha considerato la riflessione di don Tonino da un punto di vista ecclesiologico, trattando
il tema: La Chiesa dall’esodo all’estasi nel servizio al mondo. Per l’Autore, ricostruire il pensiero ecclesiologico di don Tonino non è un’operazione semplice a
motivo del carattere occasionale e non sistematico dei suoi scritti. Il rischio nel
quale si può incorrere, infatti, è quello di assumere i suoi codici linguistici, le
metafore che egli utilizza e farli diventare slogan attorno ai quali montare
un’impalcatura teologica che in fondo si può scoprire piuttosto distante dall’intentio dell’autore. Volendo rintracciare un possibile fil rouge che ricollega le
tematiche ecclesiologiche, rispettandone il più possibile il senso originario,
l’Autore cerca di recuperare anzitutto le matrici originanti il pensiero di Bello sulla
Chiesa, di ricollocarle nella stagione ecclesiale in cui egli ha vissuto e operato,
verificando pure quale tipo di ricezione del Vaticano II e dei piani pastorali della
Chiesa italiana egli ha realizzato, soprattutto in merito alla visione di Chiesa. Ne
emerge una figura di interprete originale della lezione di Lumen Gentium, oltre
che un coraggioso sostenitore delle linee pastorali della Conferenza Episcopale
Italiana. Questo si evidenzia soprattutto nella scelta di ricollegare il fatto
ecclesiologico a una origine e a una metà, vale a dire il mistero trinitario, e a un
evento dalla singolare potenzialità ecclesiogenetica, vale a dire l’eucaristia. Dentro questo alveo trovano poi collocazione le immagini con le quali don Tonino ha
descritto la Chiesa. Si tratta di figure ecclesiali desunte dalla Scrittura, dai Padri,
nonché dalla vita quotidiana del suo popolo. Il loro uso è fortemente connotato
teologicamente e pertanto non si espone a riduzionismi che ne vorrebbero
inficiare il senso. Ne emerge, per dirla con H. De Lubac, una figura di vir
ecclesiasticus, la cui autorevolezza teologica sta nella sua capacità di sentire cum
ecclesia.
Il Prof. Guglielmo Forges Davanzati dell’Università del Salento ha analizzato il
pensiero di don Tonino sul versante economico, sviluppando il tema “Dividete le
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vostre ricchezze”. Diseguaglianze distributive e sviluppo economico nel ricordo
di Don Tonino Bello. Riconoscendo che il Servo di Dio è stata una delle figure più
carismatiche della Chiesa italiana della seconda metà del Novecento, il saggio
esamina la riflessione nei suoi aspetti essenziali in ambito propriamente
economico, con riferimento, in particolare, all'economia italiana, al processo di
integrazione europeo e alle diseguaglianze distributive. Si tratta di temi di
evidente attualità, sui quali il Vescovo di Molfetta si è espresso con tesi quanto
mai premonitrici, intuendo – da non economista – l’avvio del processo che
portava al declino dell'economia italiana, la crescita delle diseguaglianze interne
al Paese e su scala globale, le molte criticità dell'architettura istituzionale
europea. Don Tonino ha mostrato la non comune capacità di integrare la lettura
di questi fenomeni nel contesto di una riconsiderazione non banale dei
controversi rapporti tra etica ed economia.
Il Convegno si è avvalso dell’abile regia del Prof. Domenico Fazio. Nella sua
qualità di Prorettore vicario ha curato, fin dall’inizio, il dialogo tra i relatori per
l’armonizzazione dei differenti contributi e per una programmazione condivisa
dell’evento culturale, mettendo a disposizione gli ambienti dell’Università del
Salento come sede del Convegno.
A nome di tutti, esprimo un sentito ringraziamento al Prof. Carlo Alberto
Augieri per aver curato la redazione del libro, con l’auspicio che possa suscitare
nei lettori non solo l’ammirazione per il magistero e l’esempio di vita che don
Tonino ci ha lasciato, ma stimolare anche credenti e non credenti a continuare la
sua opera lungo i sentieri di annuncio e di denuncia che egli ha percorso per dar
vita a un mondo più giusto, più fraterno e più conviviale.
+ Vito Angiuli, vescovo
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Ercole MORCIANO
Un vescovo del sud Salento e la Grande
Guerra
Luigi Pugliese a Ugento (1915-1921)

Edi.New, Tricase, 2019

pp. 135, € 10,00

L’accurata indagine sull’attività del vescovo ugentino negli anni 1915-1918 e
oltre, viene edita ancora una volta, dopo la comparsa nel “Bollettino diocesano - S.
Maria de Finibus Terrae”, 81 (2018), pp. 788-823, con il titolo La grande guerra
nelle carte dell’Archivio Storico Diocesano di Ugento. Ora l’edizione è arricchita
dall’ appendice con il regesto di 223 testi e documenti (pp. 56-128).
Particolarmente interessante è la tabella in cui vengono offerti i dati essenziali
di 36 militari del territorio diocesano, deceduto nei campi di concentramento per
prigionieri di guerra o negli ospedali militari dell’Europa centrale. Le notizie provengono dalla Segreteria di Stato di Benedetto XV e dall’organizzazione che il
papa volle a tale scopo, presieduta dal cardinale Pietro Gasparri.
Sono pure significativi i testi del vescovo Pugliese, con i quali egli confortò i
suoi fedeli in quegli anni e li invitò a pregare per la pace tra tutti i popoli.
Un pezzo di storia terribile e una lezione, purtroppo, non compresa nel corso
del Novecento, il secolo più violento dell’età contemporanea.
Salvatore Palese
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Giuseppe STENDARDO
Santa Maria di Leuca nella fede, nella storia e nella leggenda ieri oggi e domani

Edizioni La Carmelina, Ferrara 2019

pp. 64, tav. III, € 12,00

Merita attenzione l’opuscolo, considerando che l’autore, pur bloccato nelle
sue condizioni fisiche, dimostra fortezza e vivacità. Egli vuol ravvivare la memoria
storica del santuario di Leuca, soprattutto quella degli ultimi decenni, così intensi
di cose nuove e di eventi straordinari come la elevazione a basilica minore e la
visita di Benedetto XVI e di tanti illustri ecclesiastici (pp. 47-56), negli anni in cui
egli è stato rettore-parroco del santuario (1989-2011).
Quanto è scritto aiuterà a capire quello che oggi si ammira e a conoscere i
nomi di benefattori e di artisti, di progettisti e di realizzatori.
A riguardo è interessante il testo, finora inedito, redatto dall’arch. Umberto
Valletta con il progetto di massima Per riordinare l’intero territorio della punta di
Leuca negli anni ’80-’90 (pp. 57-64).
L’autore riscrive la storia del Capo e delle sue popolazioni, come la si legge
tante volte. Piace che egli faccia riferimento a don Giovanni Milo († 31 dicembre
2000) che si dedicò a divulgare con cura i millenni di Leuca per i lettori del periodico del santuario Verso l’Avvenire.
Ai giovani, preti compresi, sarà utile conoscere la vicenda del luogo tanto
amato dai salentini. A me ha ravvivato il ricordo di impegni specifici degli anni ’70
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– durante l’amministrazione apostolica di mons. Nicola Riezzo –, come l’indagine
sociologica sulla pietà della popolazione, risalente all’estate del 1978 e poi pubblicata nel volume di Vito Orlando (Feste, devozioni e religiosità. Ricerca socioreligiosa in alcuni santuari del Salento, Congedo, Galatina 1981) e l’avvio del Centro di attività culturali del santuario con un ciclo di conferenze a Leuca nel luglioagosto 1980 e nel gennaio-febbraio 1981 a Tricase, Alessano, Salve e Castrignano
del Capo, pubblicato poi nel volume da me curato (Il basso Salento. Ricerche di
storia sociale e religiosa, Congedo, Galatina 1982) dei tempi del vescovo Michele
Mincuzzi. Egli intuì che la Madonna di Leuca poteva intitolarsi “Madonna delle
frontiere” aperte verso i popoli dell’oriente a di là dell’Adriatico.
Giovanni Paolo II lo confermò quando nel suo messaggio da Otranto, nella primavera del 1980.
Oggi si potrebbe attivare il titolo che diede il francescano Luigi Tasselli nel
1693, “Madonna delle disperate speranze” dei salentini.
Salvatore Palese

462

PER LA STORIA
DELLA CHIESA DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA

I SANTUARI ESISTENTI NELLA DIOCESI DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA

Per redigere questa ricognizione storica mi sono avvalso delle notizie date da
mons. Giuseppe Ruotolo, vescovo negli anni 1937-1968, nel volume edito nel
1952, Ugento-Leuca-Alessano. Cenni storici ed attualità, 3.a edizione, Cantagalli,
Siena 1969. Utile è stato il riscontro di Vincenzo Cazzato e Mario Cazzato (a cura
di), Lecce e il Salento. I centri urbani, le architetture e il cantiere barocco (Atlante
del barocco d’Italia, diretto da Marcello Fagiolo, 1), De Luca ed., Firenze 2015, ad
vocem.
Inoltre ho consultato i registri dei decreti vescovili conservati dalla Cancelleria
della Curia e il bollettino diocesano «Ugento Cattolica».
Esiste una copiosa letteratura su ciascuno dei santuari, con interventi di storici locali e non, talvolta apprezzabili, con approfondimenti storici, artistici, culturali e religiosi. Non mi è possibile darne conto che, in ogni caso, sarebbe sempre
incompleto.
L’elenco che segue non considera i santuari appartenenti alle due diocesi distinte di Ugento e di Alessano. Quest’ultima infatti fu soppressa nel 1818 e il territorio inglobato nel vescovato ugentino, con le popolazioni, le parrocchie e le
altre istituzioni ecclesiastiche che passarono alla responsabilità giuridica, spirituale e pastorale del vescovo di Ugento.
La odierna realtà santoriale è quanto rimane di un fenomeno popolare, spontaneo e complesso che si è definito nel corso dei secoli. Da sempre, come avvertono gli storici della pietà popolare, l’uomo cerca e definisce lo spazio sacro; pertanto in questa dinamica perdurante nel corso dei secoli cristiani va collocata la
realtà santoriale.
La sua lettura storica va fatta alla luce degli interventi dell’autorità ecclesiastica: sinodi diocesani, decreti visitali, concilio regionale pugliese del 1929 (che
recepiva la legislazione del Codice di diritto canonico del 1917), infine il nuovo
Codice di diritto canonico del 1983 (cann. 1230-1234).
L’autorità ecclesiastica in generale prende atto della realtà esistente e non
può essere diversamente; e fa qualche correttivo perché tutto quello che è un
santuario, con la sua vitalità religiosa e sacramentale, obbedisca al principio generale salus animarum suprema lex in Ecclesia.
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I santuari sono i seguenti:
1. Chiesa di s. Maria de Finibus Terrae a Leuca, dal sec. XV. Basilica Pontificia Minore dal 1990.
G. RUOTOLO, pp. 126, 146, 215-220.
2. Chiesa di s. Maria della Luce a Ugento, dai secc. XV-XVI.
G. RUOTOLO, p. 183. Mons. Luigi Pugliese nel 1910 chiese la sua elevazione
a santuario alla autorità romana, ma la pratica non ebbe corso perché la
chiesa era già santuario.
3. Chiesa della Madonna di Coelimanna a Supersano, dei secc. XV-XVIII.
G. RUOTOLO, p. 183.
4. Chiesa di San Donato a Montesano Salentino, dal sec. XV.
G. RUOTOLO, p. 229.
5. Chiesa di Santa Marina a Ruggiano, in territorio di Salve, dai secc. XVIIXVIII.
G. RUOTOLO, p. 250.
6. Chiesa dei Santi Medici a Ugento, sec. XVIII.
G. RUOTOLO, p. 187. Mons. Luigi Pugliese nel 1910 chiese la sua elevazione
a santuario alla autorità romana, ma la pratica non ebbe corso perché la
chiesa era già santuario.
7. Chiesa di s. Rocco a Torrepaduli, nel territorio di Ruffano, dal sec. XIX.
G. RUOTOLO, p. 271. Iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Lecce.
8. Cappella di s. Maria della Serra, nel territorio di Tricase, dal sec. XVI.
G. RUOTOLO, p. 277. Elevata a santuario da mons. Giuseppe Ruotolo nel
1950 con lettera al parroco della chiesa matrice di Tricase e pubblicata in
Ugento Cattolica nel settembre 1950, ma non trascritta nel Registro dei
decreti vescovili.
9. Cappella della Madonna di Fatima a Caprarica, nel territorio di Tricase,
aperta al culto nel 1953. Mons. Giuseppe Ruotolo la elevò a santuario il
13 ottobre 1957 e ne diede notizia su Ugento Cattolica, 21, 1958 marzoaprile, p. 9. Non esiste decreto istitutivo nel registro dei decreti vescovili.
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10. Chiesetta di s. Maria Addolorata a Lucugnano, nel territorio di Tricase. G.
RUOTOLO, p. 225. Mons. Mario Miglietta la elevò a santuario diocesano il
25 settembre 1988 con decreto conservato nel registro dei decreti vescovili 1/88.
11. Chiesa di s. Maria della Strada a Taurisano, dal sec. XIII.
G. RUOTOLO, p. 264. Elevata a santuario da mons. Vito de Grisantis con decreto dell’8 settembre 2004, pubblicato anche nel bollettino ufficiale della
diocesi del 2004, pp. 37-38.

Salvatore Palese, direttore dell’Archivio Storico Diocesano
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I CAPPUCCINI DI ALESSANO
E LA LORO CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI
di fra Francesco Monticchio

Il primo novembre 2019 è stata riaperta al culto la chiesa del convento dei
cappuccini di Alessano dopo i lunghi venti mesi di chiusura per realizzare il restauro della macchina d’altare e altri interventi di ricupero di tutte le tele e dello
stesso immobile.
Fondazione del convento di Alessano
È un convento antico di quasi 400 anni. La presenza di frati cappuccini ad
Alessano è ancora più remota. Alcuni documenti la fanno risalire al 1624, quando
esisteva presumibilmente un ospizio o un primo insediamento1.
Ma la prima pietra del convento fu posta dalle mani del vescovo di Alessano,
Nicolò Antonio Spinelli, che ne volle la costruzione, il 29 agosto del 1628, secondo
una testimonianza conservata nell’archivio parrocchiale di Alessano, che qui
viene trascritta:
«Sia il nome del Signore benedetto nei secoli. Amen.
Oggi 29 del mese di agosto dell’anno 1628 in questa città di Alessano è
stata messa la prima pietra del Monastero dei Frati Minori di San Francesco,
chiamati Cappuccini, intitolato a S. Giuseppe, Sposo di Maria Madre di Dio, per
mano dell’Ill.mo e Rev.mo Monsignor Nicol’Antonio Spinelli, per grazia di Dio
vescovo di detta città alla presenza di numerosissima gente, sia uomini che
donne. Sotto il pontificato del Sommo Pontefice il papa Urbano VIII, essendo
Imperatore dei Romani Fernando e Re delle Spagne Filippo IV, Signore di questa
città don Fabrizio Guarini, Generale dei Cappuccini il molto Rev.do Padre Giovanni Maria da Noto e Provinciale di questa Provincia d’Otranto il Rev.do Padre
fra Giacomo da Castellaneta.
Quanto sopra sebbene scritto da altra mano, come è stato affermato si è
svolto con una processione cui ha partecipato moltissima gente, sia cittadini
che forestieri.
Per cui, in fede, io Massenzio Gallo, Canonico di Alessano e Notaio Apostolico che vi sono stato presente, ho partecipato e ho visto, essendone stato
1
Vincenzo Criscuolo, I Cappuccini e la Congregazione Romana dei Vescovi e Regolari, 19892004, vol. VIII, pp. 39, 99.
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richiesto, ho sottoscritto il presente atto e vi ho apposto il mio solito sigillo.
Lode a Dio e alla Vergine.
Così è. Io Massenzio Gallo, Canonico di Alessano e Notaio Apostolico»2.

Con questa testimonianza concorda Filippo Bernardi (per quanto riguarda la
data di fondazione ma non per quanto riguarda il titolare della chiesa) che, trascrivendo “le memorie manuscritte della Provincia d’Otranto” dice che il vescovo
di Alessano Nicolò Antonio Spinelli:
«… in esecuzione della promessa (alla Madonna e a S. Francesco) scrisse al
padre Giovanni Maria da Noto generale dei cappuccini ed al padre Giacomo da
Castellaneta Provinciale d’Otranto per il consenso, quale ottenuto e, stabilito il
fondo, il medesimo vescovo vi si portò processionalmente a’ 29 d’agosto 1628
e con le proprie mani vi collocò la prima pietra presente un’infinità di popolo.
La sua situazione è un quarto di miglio fuori della città e porta il titolo di Santa
Maria de gli Angeli»3.

Un’altra testimonianza tardiva, del 1650, firmata dal frate guardiano del convento, riportata da Mariano D’Alatri registra una variante sulla data di fondazione
del convento di Alessano, sul titolare della chiesa e introduce una novità circa il
terreno su cui fu costruito il convento. Ecco il testo:
«Il convento dei frati minori cappuccini della città di Alessano, della provincia di Otranto, situato fuora della città un quarto di miglio circa, in una strada
pubblica, fu fondato col consenso e la richiesta dell’ill.mo e rev.mo Nicolò Antonio Spinelli, quale vi piantò la prima pietra a’ 19 d’agosto 1629 (si noti la differenza tra 19 e 29 di agosto dello stesso anno) col titolo di S. Maria degli Angioli (e non a S. Giuseppe) col concorso di tutto il popolo della città e castella
circonvicine. La chiesa e parte delli horto et officine stan fondate in un terreno
che era de’ frati minori conventuali con licenza e dispensa della Santa Sede
Apostolica. Un’altra parte dell’horto fu e era della mensa vescovale di questa
città (…). Noi infrascritti, col mezzo del nostro giuramento, attestiamo haver
fatta diligente inquisizione e ricognizione dello stato del sudetto luogo (…). In
fede abbiamo sottoscritta la presente (…). Data in Alessano, le 17 di febraro
1650»4.
Anche il Bernardi testimonia che «la Chiesa e parte dell’orto sono fondati
in certo terreno che era de’ Padri Conventuali con licenza della Santa Sede.
2

Archivio parrocchiale, Alessano, sez. E.
Filippo Bernardi, I frati minori cappuccini di Puglia e Basilicata (1530-1776), a cura di T. Pedio, Bari 1985, pp. 232-233.
4
D’Alatri Mariano, I conventi Cappuccini nell’inchiesta del 1650, III, L’Italia meridionale e insulare, pp. 108-109.
3
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Un’altra parte dell’orto, che era della mensa Vescovale d’Alessano, ci fu dato
pure con facoltà pontificia»5.

Per quanto riguarda il terreno su cui fu costruito il convento di Alessano più
autorevoli sono i Brevi apostolici conservati nell’Archivio Vaticano6 in cui si dice
che il primo lotto, di proprietà della mensa vescovile, fu comprato dai frati per
25 scudi (viene esclusa la donazione da parte dei frati conventuali) e il secondo
fu realizzato con permuta di terreni tra i frati e la mensa vescovile, nella contrada
“le palombare”, sempre previa autorizzazione del papa Urbano VIII, del 24 marzo
1629.
Per quanto riguarda infine la data di fondazione del convento di Alessano,
padre Salvatore da Valenzano, scrive che l’abbate Andrea Meli, incaricato del vescovo, di concerto col provinciale cappuccino P. Giacomo da Castellaneta e col
conte Fabrizio Guarini, decise che la prima pietra doveva essere posta il 29 agosto
16277 (anziché il 1628).
In conclusione tra tutte le fonti citate si può ritenere che la data storicamente
più esatta sia quella del 29 agosto 1628 indicata dal canonico Massenzio Gallo,
che nello stesso giorno in cui veniva posta la prima pietra scriveva la sua testimonianza, e dal Bernardi che si richiama alle “memorie manuscritte della Provincia
d’Otranto”.
Più intrigante, più cara alla pietà cristiana e più affettivamente interessante
per l’Ordine dei Cappuccini è quanto la tradizione ci tramanda circa l’origine della
venuta dei frati cappuccini ad Alessano voluta dal vescovo della città e dalla duchessa donna Laura D’Aiello, moglie di don Fabrizio Guarini.
P. Salvatore da Valenzano scrive:
«Era vescovo della cittadina di Alessano, sede della diocesi, che si estendeva per tutto il capo di S. Maria di Leuca (…) Nicolò Antonio Spinelli dei duchi
di Acquara, consacrato vescovo da Paolo V, il 16 luglio 1612 (…). Quando i turchi
nel 1624 invasero la sua diocesi invitò i signori a resistere agli assalti del nemico.
Non pochi furono gli atti di eroismo. Se tanta forza non gli venne meno in tanti
pericoli, non poté poi resistere al saccheggio e agli incendi del santuario di S.
Maria di Leuca. Ebbe un tal colpo, che una malattia, che soffriva s’aggravò in
modo, che lo tenne a letto tre anni. Nel corso di questa malattia, quando pareva che volgesse in meglio, giacché s’era al terzo anno, come egli raccontò,
5

F. Bernardi, I frati minori cappuccini, pp. 233.
Archivio Segreto Vaticano, Brevi apostolici anno 1628, fol. 106; anno 1620 fol. 74.
7
Da Valenzano Salvatore, I Cappuccini nelle Puglie. Memorie storiche (1530-1926), Bari 1926,
pp. 148-149.
6
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ebbe in sogno una visione, apparendogli la Vergine con S. Francesco d’Assisi,
che gli ordinarono di costruire un convento ai Cappuccini. L’ordine e l’esecuzione fu tutt’uno (…). Il vescovo (il giorno della posa della prima pietra) si sentì
in grado di prendere parte alla funzione che fu compiuta con grande folla di
popolo plaudente; e ritenne poi una grazia della Vergine e di S. Francesco la
sua perfetta guarigione»8.

Scrive Bernardi:
«È degna d’esser registrata la fondazione di questo nostro convento
d’Alessano perché seguì con modo prodigioso e per impulso divino, come ci
recano le memorie manuscritte della Provincia d’Otranto. Dicono dunque che
l’anno 1627, essendo Monsignor Nicolò Antonio Spinelli vescovo d’Alessano
travagliato da pericolosa infermità, non trovava altro rimedio tra l’arsura delle
febbri che raccomandandosi alla Regina del cielo. E mentre giaceva così oppresso trangosciato d’affanni, prese un’aria di sonno e subito gli apparve in sogno la Madre di Dio col S. P. Francesco da’ quali venne accertato che guarirebbe
se dava opera d’introdurre i cappuccini in Alessano con fabbricar loro un convento. Promise il buon vescovo a questi suoi protettori quanto gli comandavano ed eccolo libero da ogni malore»9.

Costruzione della chiesa annessa al convento
Scarseggiano del tutto notizie e documenti circa la costruzione della chiesa. Il
primo documento è la richiesta del 1631 di donna Laura d’Aiello al papa per ottenere il permesso di completare e decorare “con ogni magnificenza” la cappella
della chiesa dei cappuccini, che era in costruzione:
«Santo Padre,
Donna Laura d’Aiello, moglie di don Fabrizio Guarini, signore e patrono
della città di Alessano, avendo fatto voto di ampliare una cappella sita in un
campo lontano dalla città un miglio circa, supplica umilissimamente che la Santità vostra si degni di commutare in altra opera di maggiore utilità, cioè di perfezionare la cappella nella chiesa dei Cappuccini, che di fatti è costruita e terminarla con ogni magnificenza, avendo bisogno grandemente detti padri di
questo aiuto.
Il giorno 23 dicembre 1631, il Santissimo domino nostro acconsente benignamente alla richiesta più sopra esposta.
Reverendo cardinale Ubaldino
Franc. Paulut. Segret.»10.

8

Ivi, pp. 148-149.
F. Bernardi, I frati minori cappuccini, cit., pp. 232-233.
10
Bullarium Cappuccinorum, pag. 127.
9
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La chiesa per qualche tempo fu dedicata a S. Giuseppe Patriarca, ne fa fede
l’ovale raffigurante san Giuseppe e Gesù Bambino posto sulla sommità della pala,
e poi, in data non documentata, fu dedicata a S. Maria degli Angeli, forse in concomitanza col dono, da parte della famiglia Guarino, della grande tela del Perdono d’Assisi o della Porziuncola o di S. Maria degli Angeli.
La chiesa fu consacrata nel 1656 dal vescovo di Alessano, Giovanni Granafei,
come è attestato dalla lapide situata nella chiesa.
La chiesa e il convento furono chiusi con le leggi della soppressione degli ordini religiosi del 1809, ma dopo il concordato del 1818 la chiesa fu riaperta al
culto e i frati potettero ritornare in convento fino all’incameramento dei beni
ecclesiastici operato dal regno italico con la soppressione del 186111. Nel 1866 il
convento fu adibito a svariati usi sociali: lo stabile divenne carcere e l’orto in
parte fu adibito a cimitero fino agli anni ’70 del 190012.
Il ritorno dei cappuccini ad Alessano viene raccontato così dalla cronaca conventuale:
«Nel 1928, venuto a predicare ad Alessano padre Giulio Gadaleta da Molfetta, resosi bene accetto dalla popolazione, lanciò subito l’idea del riacquisto
del convento, accolta prontamente e con vivo entusiasmo dalla popolazione,
rimasta col solo parroco. Ne parlò al padre provinciale M. Rev. Zaccaria da
Triggiano, dal quale ebbe l’incarico di iniziare le trattative, le quali durarono
quasi un anno e cioè fino al 5 settembre 1929, data in cui fu stipulato il contratto, dopo aver superato difficoltà di vario genere. Intanto i lavori, cominciati fin da gennaio, si avviarono al loro compimento con ritmo accelerato;
così che, dopo pochi giorni della firma del contratto, e cioè il 4 ottobre 1929,
solennità del Serafico Padre S. Francesco, si poté procedere alla inaugurazione tra la gioia e consenso unanime di simpatia manifestati da ogni ceto di
persone (…). L’intera popolazione cooperò con generosità e slancio commoventi. Chi offrì denaro, chi s’impegnò a fornire le porte, chi le finestre ecc., chi
prestò gratuitamente giornate di lavoro, chi preparò e raccolse biancheria ed
altro occorrente; insomma si notò una gara veramente meravigliosa superiore
ad ogni elogio»13.

11
Cfr. R. A. Savoia (a cura di), La provincia dei Frati minori Cappuccini di Puglia - 5 secoli di storia.
Primo centenario della rifondazione della provincia (1908-2009), pp. 201.
12
R. A. Savoia, Il catalogo de’ soggetti più illustri tra Cappucccini della Provincia d’Otranto - Santità di vita e fatti straordinari (secoli XVI-XVII), documentazione iconografica di Francesco Monticchio, Ed. Grifo, Lecce 2017, pp. 685-686.
13
Archivio Provinciale Cappuccini Bari, b. sn. Convento di Alessano, Cronaca conventuale, 19291946, ms.
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Il restauro della chiesa e del convento
Una volta in convento, i frati lo trasformarono in un cantiere senza fine. I lavori di ristrutturazione del convento e della chiesa hanno una forte accelerazione
dal 28 agosto del 1938 quando viene inviato ad Alessano come guardiano p. Pio
Lagioia da Triggiano «per effettuare la costruzione del nuovo braccio del convento destinato al noviziato», si legge nella cronaca. L’urgenza dei lavori trova la
sua ragione di essere a causa della disastrosa condizione in cui era stato ridotto
e dal fatto che con decreto della Santa Sede del 25 febbraio 1938 veniva eretto
canonicamente il noviziato nel convento di Alessano.
Con p. Pio Lagioia da Triggiano convento e chiesa perdono le caratteristiche
architettoniche originali, fino ad assumere quelle attuali.
Citando sempre la cronaca conventuale, già il 6 settembre «si iniziano i lavori
per chiudere le arcate dei locali esistenti a fianco alla chiesa». Il 13 settembre «si
iniziano i lavori per costruire la cappella esistente a destra dell’altare maggiore
destinata agli uomini. Il 4 ottobre il p. guardiano lancia un commosso appello a
tutti a concorrere per l’erigendo noviziato… Nello stesso giorno si raccoglie la
somma di 200.000 lire».
L’uno gennaio 1939, viene riportato:
«si ha, dopo innumerevoli difficoltà e pratiche, il permesso di iniziare i lavori del nuovo braccio… Il 16 gennaio si inizia la demolizione delle case retrostanti la portineria (ex-carcere) per guadagnare il sito necessario all’erezione
del nuovo braccio. I lavori di costruzione del nuovo braccio hanno inizio il 30
gennaio. Il 20 luglio si finisce l’allungamento e ingrandimento del refettorio. Il
29 luglio finiscono i lavori della foresteria… e si mette a nuovo il muro della
clausura che fiancheggia la via e si fa la balaustra sulla foresteria». Finita la costruzione del braccio destinato al noviziato «il 30 ottobre comincia l’imbianchimento di tutto il convento; il 26 dicembre viene stampato il manifesto riguardante la cerimonia solenne dell’inaugurazione del noviziato. Primo gennaio
1940: festa dell’inaugurazione della nuova fabbrica. Il 14 febbraio fra Diego
Giordano da Bitonto termina i lavori di falegnameria del nuovo braccio».

Appena otto mesi dopo l’inaugurazione, il 6 agosto 1940 p. Pio Lagioia da
Triggiano presenta un complesso piano di ristrutturazione della chiesa che viene
autorizzato e realizzato nello spazio di tre anni. Il progetto prevedeva la trasformazione in un ampio coro della veranda (il camerone) del primo piano attiguo
alla chiesa. In realtà, i lavori per chiudere le arcate di questi locali affianco alla
chiesa (il camerone) per realizzare il nuovo coro, erano già iniziati nel settembre
del 1938. Durante i lavori si trasformò in corridoio di passaggio al coro una
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cameretta situata in fondo verso nord; si demolirono dell’antico coro situato sulla
navata centrale e la muratura esistente perché “ingombrante e soffocante per
una chiesa troppo piccola”. Il «27 agosto1940 iniziano i lavori di restauro in chiesa
e di demolizione dell’antico coro come pure degli altari della navata destra. Il 31
novembre 1940 terminano i lavori di restauro e di ampliamento della chiesa e si
pianta la croce sulla facciata della chiesa». I lavori proseguirono con lo smantellamento dei sott’archi delle cappelle e l’innalzamento, a livello degli altari, dei
due archi sottostanti al coro; con l’ingrandimento, dare più luce ed aria alla chiesa,
delle finestre del camerone (già stato trasformato in coro) e “l’apertura completa
delle finestre della chiesa che danno sul chiostro” (16 luglio 1941); l’allargamento
dell’accesso al coro per i novizi lungo la parete interna della facciata della chiesa,
(16 aprile 1941); la demolizione del muro frontale della navata destra della chiesa
allungando la stessa fino al muro dell’ex-sacrestia; e infine lo spostamento di due
metri all’indietro degli altari della navata destra. In ultimo «il 5 giugno 1941, si comincia la demolizione dei locali esistenti a destra della chiesa per la erezione del
salone per il terz’ordine».
Nulla viene detto circa la demolizione degli antichi altari laterali. Solo una
nota del 14 marzo del 1942 riporta: «il p. guardiano si reca a Maglie per firmare
il contratto degli altarini nuovi della chiesa in castagno». E poi il 16 aprile del 1944
un’altra annotazione informa: «Solenne inaugurazione dei quattro altarini in legno». Intanto i quadri degli altarini il 4 maggio del 1943 erano già pronti: «Arrivano i quadri nuovi, dipinti da Giuseppina Pansini per la chiesa agli altarini nuovi».
Per quanto riguarda gli stalli del nuovo coro, la cronaca annota al 27 agosto
1943: «Viene fra Diego Giordano da Bitonto per segare i tronchi d’ulivo per fare
il nuovo coro». E al 31 dello stesso mese è scritto:
«si pone in chiesa la bussola (il tamburo) alla porta piccola laterale». Il 6
febbraio 1945 «cominciano i lavori del piazzale antistante la chiesa. L’appalto
è stato preso dal maestro Francesco Rizzo, detto Ciccio Pizziolo, per una spesa
complessiva di £ 30.000, raccolte con sottoscrizioni e offerte volontarie».

Nella programmazione di tutti questi lavori non si parla del rifacimento della
facciata originale della chiesa del 1600. Sarà stata rifatta proprio nel corso di questi lavori? Nella cronaca si trova solo la nota del 3 maggio 1942: «si incomincia
l’intonaco alla facciata esterna della chiesa».
Quattro fotografie del tempo documentano, appunto, che il rifacimento della
facciata seicentesca della chiesa deve essere avvenuto durante l’anno 1942.
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La prima foto, che si può datare prima del 1935, mostra ancora le arcate della
veranda del “camerone” del primo piano, poi trasformato in coro, e il braccio del
noviziato non ancora costruito; mostra la facciata con al centro il campanile a
vela, un finestrone rettangolare e sotto di esso la nicchia fregiata con la statua
della Madonna Immacolata, (collocata in seguito nella cappella del viale centrale
del giardino) e la porta centrale incorniciata da due colonne.
Nella seconda foto, che certamente si può datare l’uno gennaio 1940 perché
riportata nel numero speciale di L’Aurora Serafica per l’inaugurazione del noviziato avvenuta in questa data, si nota la facciata seicentesca ancora intatta.
Nella terza foto, da datare al 1942, riporta la facciata ormai trasformata: la
finestra è stata sostituita da un rosone e una lunetta in ceramica sull’architrave
della porta centrale (ivi collocata il 26 giugno 1942, così annota la cronaca) con
l’immagine di s. Francesco ha preso il posto della nicchia con l’Immacolata, infine,
il campanile a vela è stato spostato sulla destra della facciata ora sormontata da
un timpano.
Nella quarta foto databile al 1943 si nota il timpano ora ornato con piccoli
archi pensili e il campanile, ancora a vela, sostenuto da una finta base realizzata
in carparo sulla facciata della chiesa.
Restauro della macchina d’altare
L’attuale macchina d’altare della chiesa S. Maria degli Angeli sostituisce l’antico altare in pietra leccese demolito nel sec. XVIII di cui oggi non rimane che il
basamento che funge da supporto ai gradoni dell’attuale altare ligneo. Questa
operazione avvenne probabilmente quando i duchi Guarini offrirono la grande
tela del Perdono d’Assisi (3,75x2,60) dipinta dal frate cappuccino Angelo da Copertino, intorno alla quale abili intarsiatori salentini ed esperte maestranze, venute probabilmente dal convento cappuccino di Martina Franca, costruirono nel
XVIII secolo l’attuale macchina d’altare.
Frate Angelo da Copertino, al secolo Giacomo Maria Tumolo (Copertino 16091685?), autore di diverse tele che si trovano in molte chiese del Salento, fu chiamato a Roma da Fabio Chigi (papa Alessandro VII), per rivestire la carica di conservatore delle pitture vaticane (1658-1668). La tela del Perdono d’Assisi di Alessano, realizzata dopo il suo ritorno da Roma, oltre ad apparire sintonizzata con
l’atmosfera del Seicento, si ricollega al filone della grande pittura barocca romana
post caravaggesca, da cui questo frate rimase “contaminato”. L’autore si firma
ad uso michelangiolesco dipingendo il proprio ritratto mascherato. Egli appare
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vestito da penitente con un piatto fra le mani intento ad offrire la sua opera alla
Regina degli Angeli.
La manutenzione e salvaguardia della macchina d’altare fu una delle prime
preoccupazioni dei frati una volta tornati a Alessano. Già p. Giulio Gadaleta da
Molfetta, tra il 1929 e il 1931, realizzò il primo restauro dell’altare storicamente
registrato. Nulla però viene detto nella cronaca conventuale sullo stato dell’altare e neppure sui lavori di restauro realizzati. Solo al 14 aprile 1936 si legge: «si
sono restituite 2.000 lire al signor Germano Torsello, prese in prestito dal p. Giulio da Molfetta per il restauro dell’altare maggiore».
Il primo restauro documentato, che risale agli anni 1941-42, fu effettuato
dalla Soprintendenza di Bari. La cronaca conventuale al 12 maggio 1941 per la
parte lignea, annota: «Iniziano i lavori di restauro all’altare maggiore ad opera di
Alberico Russo di Scorrano», per le tele fu incaricato dalla Soprintendenza un pittore di Alessano, Gustavo Urro. I lavori si conclusero, dopo varie ispezioni della
Soprintendenza, il 28 marzo 1942. La cronaca conventuale dice lapidariamente:
«il maestro Alberico Russo finisce i lavori di restauro dell’altare maggiore». Le
operazioni eseguite consistettero nello smontaggio e rimontaggio di alcuni pezzi,
nel ripristino di alcune decorazioni intarsiate e, per le tele, nel ritocco pittorico di
vaste zone “a tutto effetto”, come allora si usava.
Nella cronaca conventuale si legge ancora di un altro intervento: «il 28 settembre 1948, oggi sono terminati i lavori di restauro dell’altare maggiore per
opera di distruzione compiuta dal tarlo». È solo un’annotazione secca senza nessuna documentazione.
Un altro intervento, in ossequio alle disposizioni liturgiche del Concilio Vaticano II, risale al 1969. Nella cronaca conventuale al giorno 10 marzo si annota:
«Si sposta in avanti l’altare maggiore per la celebrazione di fronte al popolo»14.
Oltre allo spostamento dell’altare furono rifatte ex-novo, riportando gli stessi
motivi ornamentali, dall’artigiano locale Rolando Piccinni, le ante laterali perché
quelle originali non erano ricuperabili.
Dal 6 luglio al 30 settembre 1986 si effettuò un’altra operazione di restauro
ad opera di Ruggero Villanova coadiuvato da Antonio Pizzolante. La consulenza
scientifica e la direzione tecnica dei lavori furono affidate a Giovanni Giangreco,
terziario francescano della fraternità di Scorrano e funzionario della Soprintendenza dei beni culturali di Lecce.
14

Archivio Conventuale Cappuccini Alessano, b. sn. Cronaca conventuale, 1946-1969, ms.
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Dalla relazione del Giangreco risulta che l’intervento si limitò alla rimozione
e restauro delle quattro tele; rimozione, smontaggio e restauro del tabernacolo;
consolidamento della struttura lignea e delle travi di ancoraggio; disinfestazione,
stuccatura, spennellatura e siringatura delle zone pregiudicate dagli insetti xilofagi.
Un altro intervento molto parziale, per scarsità di finanziamenti, si registra
nel 2004 ad opera della ditta di Gaetano Martignano di Parabita che si limitò alla
manutenzione della lesena sinistra della pala, quella dove è inserito il quadro di
Maria Bambina e S. Anna.
Nel maggio del 2016 si notarono alcune anomalie (polverine, distacco di tessere, fessure troppo larghe tra le giunture principali…) e si chiese un parere tecnico a Giovanni Giangreco. Questi, esaminata la situazione, ritenne necessario
avvertire e coinvolgere la Soprintendenza che, incaricò il restauratore Dario Taras
di eseguire i primi sondaggi per verificare la condizione della pala.
Il restauro della macchina d’altare iniziò ufficialmente il 22 marzo 2018 con
l’apertura del cantiere (ma molte azioni – saggi, sondaggi, smontaggio di alcune
parti pericolanti, prove di restauro i l’impianto antitermitico – erano iniziate già
dal 2016) e si è concluso il 30 settembre 2019. La chiesa, invece, è stata riaperta
al culto e benedetta il primo novembre successivo, dopo i lavori di ricupero
dell’immobile consistiti nella pitturazione delle pareti, levigamento del pavimento, impianto elettrico e sonoro. Il restauro, monitorato dalla Soprintendenza
dei beni culturali di Lecce, fu affidato alla ditta Messapia Antiqua del restauratore
Dario Taras di Specchia, mentre quello delle tele fu affidato alla restauratrice Rita
Raffaella Cavaliere di San Vito dei Normanni.
La sorprendente macchina d’altare, capolavoro di ebanisteria, concepita
quale vera e propria macchina scenografica, è estesa all’intera parete di fondo
della navata principale modellandosi e quasi deformandosi per aderire perfettamente ad uno spazio architettonico che sembra non poterlo contenere. Essa è
articolata in tre settori verticali simmetricamente disposti: quello centrale, che
incornicia la pregevole tela seicentesca di frate Angelo da Copertino, della larghezza di circa 4 metri, si estende in altezza sino a lambire l’intradosso della sovrastante volta a stella, situato a oltre 8 metri dal piano del calpestio; quelli laterali, della larghezza di circa 2 metri ciascuno, racchiudono, a mo’ di edicola, le
tele di sant’Anna e Maria Bambina, a destra e, a sinistra, quella del profeta Isaia
e superano di poco la quota d’imposta delle appese angolari; più in alto, al centro, è collocato l’ovale raffigurante S. Giuseppe e il Bambino. Una chiara arti477

colazione si ravvisa anche nell’orditura orizzontale: in basso l’altare sormontato
da una coppia di gradini in mezzo ai quali si incastona il prezioso tabernacolo. La
totalità della superficie a vista si sviluppa secondo un raffinato e minuzioso disegno che si ispira a motivi geometrici e vegetali. L’intero apparato decorativo si
compone con tessere lignee di varie essenze: noce, mogano, palissandro, acero,
pioppo e altri. Ricchissimo è anche l’apparato plastico che si compone di robuste
cornici mistilinee, medaglioni, fastigi, volute e cartigli in un equilibrato spirito barocco semplificato, e convincente.
Questo prezioso gioiello di arte e di fede era gravemente malato. Lo stacco di
una tessera è stata la spia per capire che un forte attacco termitico e di insetti
xilofagi era in corso. Bisognava intervenire al più presto.
Con il restauratore e i tecnici si è proceduto allo studio e redazione di un progetto di restauro molto interessante il cui costo totale ammontava da 116 a 140
mila euro. La Soprintendenza, però, per mancanza di fondi, ha prescritto un intervento meno ambizioso, anche se molto radicale. Secondo le sue indicazioni, si
è proceduto alla bonifica dell’apparato murario e pavimentale all’interno e nel
perimetro esterno alla chiesa contro l’invasione delle termiti. Molto delicato si è
rivelato lo smontaggio completo di tutta la macchina d’altare, che a operazione
terminata, è stata smembrata in più di 60 pezzi che sono stati sottoposti a disinfestazione insieme con le cornici lignee delle tele delle cappelle laterali, con prodotti biocidi gassosi. Poi si è proceduto al consolidamento statico e alla sostituzione dei supporti strutturali di base ammalorati e alla ricostruzione di tutta
l’ossatura portante distrutta dalle termiti. Infine si sono effettuati il consolidamento e l’integrazione dell’apparato decorativo.
Un processo lungo, laborioso e complesso fino al rimontaggio di tutti i pezzi
restaurati per ricostruire la macchina d’altare nella sua originale posizione. La
chiesa per lunghi mesi è stata trasformata in un laboratorio perché il restauro del
materiale ligneo è stato eseguito nella stessa per disposizione della Soprintendenza.
Per decisione di questa, le due ante laterali, ricostruite ex-novo nel 1969 riprendendo gli stessi motivi ornamentali di quelle originali ormai irrecuperabili,
sono state rimosse perché ritenute non originali; così pure sono stati eliminati
due finti supporti della trave longitudinale, ritenuti materiale di risulta proveniente da altri manufatti. E sempre per disposizione della Soprintendenza, anche
il paliotto, che nello spostamento dell’altare versus populum realizzato nel 1969
lo aveva automaticamente seguito formando un blocco unico con lo stesso, è
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stato ora collocato nel corpo della macchina d’altare, lasciando alla fantasia e
professionalità del restauratore la ricostruzione del nuovo altare con motivi ornamentali geometrici.
Le quattro tele della macchina d’altare, quella centrale del Perdono d’Assisi,
quella del fastigio di S. Giuseppe e Gesù Bambino, e le due laterali di S. Anna con
Maria Bambina e del profeta Isaia insieme ad una tela conservata in convento
che rappresenta la visita dei pastori a Betlemme, sono state restaurate presso il
laboratorio della restauratrice Rita Raffaella Cavaliere a San Vito dei Normanni,
secondo i canoni del restauro oggi in voga: l’asporto di residui organici, il consolidamento della superficie della tela, la velinatura con carta giapponese, il tensionamento delle tele su un telaio interinale per appianare deformazioni e imborsamenti, la facilitazione dei movimenti naturali delle tele con nuovi telai lignei ad
espansione ed altri interventi specifici come una leggera verniciatura, stuccatura
e ritocchi pittorici per eliminare alcune lacune della superficie pittorica.
***
Per quanto fatto, un doveroso ringraziamento va alla Soprintendenza e in
modo speciale ai restauratori. Un grazie particolare al vescovo della nostra diocesi sua eccellenza monsignor Vito Angiuli per il generoso contributo economico;
alla Fondazione Giorgio Primiceri della Banca popolare pugliese (BPP) nella persona del suo presidente il dottor Vito Primiceri per aver finanziato il restauro
delle tele della macchina d’altare e di tutto il patrimonio iconografico del convento; alla fraternità dell’Ofs e a tutte le associazioni cittadine. Un ricordo particolare all’amico regista Edoardo Winspeare per avere girato un clip sulla macchina d’altare con l’intento di sensibilizzare il mondo artistico e culturale. E,
infine, non perché sia l’ultimo, sento di dover esprimere la gratitudine della fraternità cappuccina al popolo di Alessano continuamente vicino, anche con un generoso sostegno economico, alle vicende non sempre agevoli del processo del
restauro di questo tesoro di arte, cultura e fede che per molti secoli ha accompagnato la storia e l’evoluzione di questa comunità cittadina.
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Altare maggiore della chiesa di S. Maria degli Angeli di Alessano
recentemente restaurato.
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I MISSIONARI DELLA CONSOLATA A PESCOLUSE DI SALVE
(1964-1984)
di Ercole Morciano

Tra il 1964 e il 1984 i Missionari della Consolata, la nota famiglia religiosa fondata dal beato Giuseppe Allamano nel 1901, ebbero una “storia” a Pescoluse di
Salve, località sul mare Jonio, nella diocesi più meridionale della Puglia. La racconta, con dovizia di particolari, padre Francesco D’Acquarica imc in un interessante volumetto diffuso da poco1, basandosi sulle carte d’archivio del suo Istituto
in Roma, sul “Diario della Casa” e sulla sua pubblicazione riguardante i Missionari
della Consolata in Puglia2. Scopo del volumetto è narrare «le origini, lo sviluppo
e la chiusura della sede dei Missionari della Consolata a Pescoluse» e il ruolo
avuto da «mons. Antonio De Lecce3, parroco di Specchia [che] fece “donazione”
dell’immobile ai Missionari della Consolata i quali, dopo 20 anni lo alienarono alla
Diocesi di Ugento»4. In una relazione del 26.1.1970 al suo vescovo, mons. De
Lecce precisa che la costruzione di Pescoluse «avveniva su suolo di proprietà
dell’Ente Chiesa B.V. della Presentazione di Specchia contando su finanziamenti
provenienti dalla prebenda parrocchiale, col parere favorevole del vescovo» tramite vendita o permuta del fondo seminativo denominato “paiarone”5.
1

P. F. D’Acquarica, I Missionari della Consolata a Pescoluse di Salve dal 1964 al 1984, s.i.p.,
Martina Franca 2020, pp. 41. In questo scritto si sono integrate quelle notizie con altre provenienti dalle carte dell’Archivio Storico della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca.
2
P. F. D’Acquarica, C’erano una volta i Missionari della Consolata in Puglia, Pubblimartina, Martina Franca 2016; dall’Introduzione p. 3.
3
Per la biografia e altre notizie: S. Palese-E. Morciano, Preti del Novecento nel Mezzogiorno
d’Italia. Repertorio biografico del clero della diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, Congedo ed.,
Galatina 2013, pp. 159-160, 280-285.
4
P. F. D’Acquarica, I Missionari, cit., Introduzione, p.3.
5
Archivio Storico Diocesano Ugento (ASDU), Fondo Clero Sec. XX 3, Fasc. 49. Sulla vendita del
fondo prebendale “Paiarone” vi furono 3 offerte: Vendita al Comune (per finalità sportive, £
500.00); Notaio Donato Coluccia da Specchia (permuta con vigneto di minore etteraggio + £
500.000 per l’opera a mare); Giulio Cazzato da Tiggiano (permuta con oliveto di pari etteraggio
e contributo di 4 milioni per l’opera). Il vescovo scelse la terza offerta e si firmò il preliminare
d’acquisto col quale il titolare del beneficio prebendale ricevette l‘anticipo di due milioni di lire,
col saldo da farsi all’atto della stipula. Iniziarono i lavori ma il prefetto di Lecce, forse su pressione di elementi locali, negò l’approvazione perché la colonia estiva per le orfanelle aveva una
finalità non conciliabile con quella della prebenda parrocchiale cui apparteneva il terreno.
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La posa della prima pietra dell’edificio, progettato dal geom. Aldo Simone, ha
luogo ad opera del vescovo mons. Ruotolo il 15.2.63, nel XXV del suo episcopato.
Lo scrive mons. De Lecce sul retro di una foto del 1964 che riprende lo stato dei
lavori6. «A un anno – scrive l’arciprete di Specchia – l’edificio è già avanzato.
Possa, a lavori ultimati, il cuore del vescovo su questo lido, dove i posti al sole
non si contano, tra una folla di bambini pazzi di gioia, trovare una ennesima conferma ai miracoli che sa compiere la fede nella Carità»7. I lavori iniziarono prima
della stipula dell’atto di vendita del “paiarone” e in assenza del Decreto prefettizio che, come si vedrà in seguito, fu negato con la conseguenza di bloccare i lavori
e pregiudicare la costruzione dell’opera.
Tornando al racconto di p. Francesco D’Aquarica, esso si articola in cinque
capitoletti intervallati dalle biografie di ecclesiastici citati; completano il volumetto, la cronotassi dei superiori di Pescoluse (p. 38) e alcune foto infra testo.
Il “protagonista principale” è p. Giuseppe Olivero. Di origini liguri, ma “innamorato” della Puglia già negli anni trascorsi a Parabita, a Martina Franca e a Molfetta, incaricato dal 1964 di occuparsi delle nuove sedi per i Missionari della Consolata; è lui che incontra a Specchia il parroco, mons. Antonio De Lecce, nel suo
studio. È “triste e abbattuto” – scrive – perché da oltre un anno i lavori per la
costruzione dell’orfanatrofio estivo a Pescoluse, frazione di Salve, di cui egli è
originario, sono fermi per mancanza di fondi8. I debiti galoppano inesorabilmente
con gli interessi e l’unica soluzione per lui è “donare” la struttura a rustico (seminterrato e piano terra) col circostante terreno, a un ente religioso che voglia
assumere il debito maturato. Egli fa vedere il progetto a p. Olivero9. Il p. Olivero,
entusiasta per un possibile e tanto desiderato ritorno dei Missionari in Puglia,
Respinto il ricorso della parrocchia fu necessario sospendere i lavori e restituire i due milioni
versati come caparra dal Cazzato. Nel frattempo vi fu la proposta dei Padri della Consolata che,
pagando il debito, acquisirono la proprietà della struttura a rustico.
6
Ivi; i lavori furono affidati a maestranze locali: ditta Chiarello Biagio da Corsano e ditta Perrone
Francesco.
7
Ivi, Fondo Vescovi 44, Carte Ruotolo, Album foto non numerate. Il dattiloscritto sul retro è
chiuso dal messaggio scritto a mano: “Con filiale affetto/ il Sac. Antonio De Lecce a Mons. Vescovo. … 1964”.
8
La prima pietra era stata posta nell’agosto 1962 per costruire la colonia estiva delle orfanelle
che il parroco ospitava a Specchia nell’orfanatrofio “Pio XII” diretto dalle Figlie della Carità. Il
terreno, sul litorale ionico in località Pescoluse, era stato donato dal Comune di Salve; cfr. P. F.
D’Acquarica, I Missionari, cit., p. 7.
9
Il parroco di Specchia, d’accordo col vescovo, preferirebbe che la struttura passasse ai Missionari per stabilirvi un collegio; ivi, p. 9.
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prende le carte e le fa avere ai superiori. La proposta viene accettata; il 12 marzo
1965 i Missionari pagano i debiti contratti da mons. De Lecce e viene rogato l’atto
notarile in episcopio, presente il vescovo mons. Giuseppe Ruotolo, col quale la
struttura a rustico passa ai religiosi10. I lavori riprendono entro il 30 ottobre 1966
come da contratto e nel corso di tre anni sono portati a compimento.
La solenne inaugurazione del centro missionario di Pescoluse ha luogo il 24
agosto. Una processione con la statua della Madonna di Fatima, la banda e un
corteo di auto parte da Specchia e attraversando Presicce, Salve, Morciano e
Torre Vado giunge a Pescoluse. Qui alla presenza delle autorità religiosi e civili,
l’arcivescovo-amministratore apostolico di Ugento, mons. Nicola Riezzo, celebra
la Messa, benedice e inaugura ufficialmente la bella costruzione alla presenza
delle autorità e di un popolo festante. Il centro missionario di Pescoluse è eretto
casa religiosa con decreto del 24 settembre 196911.
Gli inizi del centro sono animati da veri missionari pionieri (Garniga – detto
Pino –, Manco Luigi e Parisi) che preparano la struttura per renderla operativa: la
luce arriverà solo ai primi di luglio, mancano le cuoche e tutte quelle comodità
che sono usuali nelle altre case missionarie, ma col lavoro costante tutto si appiana in vista dell’accoglienza dei seminaristi.
Il 4 ottobre presso il centro si radunano 150 giovani per una giornata di studio
sul tema missionario12. Il “piccolo seminario” di Pescoluse inizia le sue attività
formative il 6 ottobre 1969; i seminaristi sono 23, tutti provenienti dal Salento.
Lo dirige p. Giuseppe Garniga coadiuvato dai pp. Luigi Manco e Federico Civilotti,
unitamente allo studente teologo Giovanni Scudiero. All’insistenza di p. Giuseppe
Garniga presso l’autorità scolastica si deve l’apertura, presso il centro di Pescoluse, della sezione staccata della Scuola Media di Salve.
Tuttavia da subito nascono le prime difficoltà13. Già erano sorti problemi per
il reperimento dei professori a causa della perifericità della sede. Il primo inverno, 1969-1970, era stato vissuto male dalla comunità missionaria a causa del
clima umido, ventoso e della lontananza dal centro abitato di Salve, tanto da far
pensare a spostarsi verso altri luoghi, anche in altre diocesi.
Nonostante le difficoltà i ragazzi crescono di numero: nel 1971 le classi di
scuola media sono tre e il rettore è p. Vincenzo Mura di Ugento. Nell’ottobre
10

ASDU, Fondo Clero XX 3, Fasc. 49, mons. Antonio De Lecce.
P. F. D’Acquarica, I Missionari, cit., pp. 13, 21.
12
Ivi, p. 17.
13
Ivi, p. 22.
11
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1972 il seminario si trasferisce a Martina Franca dove vi era già una presenza dei
Missionari14.
Gli anni compresi tra il 1972 e il 1984 sono caratterizzati dalla ricerca di luoghi
alternativi a Pescoluse come sede della casa missionaria. Nel 1976 il vescovo di
Ugento - S. Maria di Leuca, mons. Michele Mincuzzi, propone ai Missionari della
Consolata, tramite il superiore di Pescoluse, p. Enrico Redaelli, di mettere a loro
disposizione l’ex chiesa parrocchiale di s. Francesco di Gemini e i locali annessi,
con la possibilità di adattarli per la nuova funzione, con l’impegno dei missionari
a svolgere alcune attività pastorali a favore della parrocchia. I superiori regionali,
con lettera del 19 gennaio 1978, accettano la proposta ponendo la condizione di
avere garantita la permanenza di almeno 9 anni ma la convenzione non venne
mai firmata e a Gemini i Missionari della Consolata non ci andarono mai15.
Dal 1979 la Casa di Pescoluse rimane aperta e affidata alle cure del missionario della Consolata, p. Giovanni Milo, originario di Patù, fino al suo passaggio al
clero diocesano di Ugento per motivi di salute16. La “travagliata storia” di Pescoluse continua e nell’ottobre 1983 è nominato superiore il p. Francesco Babbini,
proveniente da Brindisi. Il 6 marzo 1984 p. Francesco Babbini invia ai superiori
una relazione con la quale ribadisce che ormai bisogna trovare nel Salento un
posto più centrale per trasferirvi la Casa di Pescoluse: una necessità riconosciuta
anche dal vescovo e dai sacerdoti della diocesi di Ugento. Dopo una disamina dei
centri più grandi ritenuti validi come Galatina, Maglie e Tricase, la scelta cade su
Galatina perché caldeggiata dall’arcivescovo di Otranto per la sua centralità e la
vicinanza ad altri grossi centri del Salento17.
Padre Francesco Babbini morì a Pescoluse il 19 marzo 1984 e non fece in
tempo a vedere gli esiti delle sue proposte. L’8 dicembre 1984 i Missionari delle
Consolata si trasferirono a Galatina, presso una casa in affitto e il 29 gennaio 1987
l’arcivescovo di Otranto, mons. Vincenzo Franco, inaugurò in quella città per il
loro istituto la nuova sede.
Nello stesso anno la Casa di Pescoluse fu alienata a favore della Diocesi di
Ugento - S. Maria di Leuca e trasformata in Centro socio-pastorale per lo svolgimento di convegni e ritiri diocesani, campi di lavoro del movimento giovanile
14

Ivi, p. 25.
Ivi, p. 34.
16
Ivi, p. 38. Per la biografia e altre notizie: S. Palese - E. Morciano, Preti del Novecento, cit., pp.
179-180, 321-322.
17
Ivi, p. 36.
15
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missionario e corsi del movimento dei “Cursillos”18. Successivamente fu intitolata
al benemerito parroco di Specchia, mons. Antonio De Lecce, ed ha continuato a
svolgere la funzione di luogo privilegiato per tutte le iniziative missionarie sorte
nell’ambito della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca.

ASDU, Fondo Clero XX 3, Fasc. 49, mons. Antonio De Lecce.

18

Ivi, p. 37.
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Mons. Antonio De Lecce
(foto tratta da S. Palese - E. Morciano, Preti del Novecento, cit., p. 280).

Pescoluse di Salve (Lecce), 1964: costruzione della struttura pastorale in corso d’opera.
(Foto tratta da ASDU, Fondo Vescovi 47, Album foto non numerate).
486

Pescoluse di Salve, Centro missionario diocesano “Mons. Antonio De Lecce”.
(Foto tratta da Padre F. D’Acquarica imc, I Missionari della Consolata a Pescoluse di Salve
dal 1964 al 1984).
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AGENDA PASTORALE DEL VESCOVO
A CURA DI DON DAVIDE RUSSO
E DEL DIACONO LUIGI BONALANA

Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il primo semestre 2020, il vescovo mons.
Vito Angiuli:

1 gennaio

presiede nella cattedrale di Ugento il pontificale nella solennità di Maria
SS.ma Madre di Dio
2 gennaio
presiede la celebrazione eucaristica presso il santuario dei santi medici a Bitonto e successivamente presenta il libro Sulla tua Parola con alcune omelie
inedite di don Tonino Bello
3 gennaio
presiede la celebrazione eucaristica presso la parrocchia del Carmine a Sannicandro di Bari e successivamente presenta il libro Sulla tua Parola
4 gennaio
presiede la celebrazione eucaristica presso la parrocchia di Bitritto e successivamente presenta il libro Sulla tua Parola
5 gennaio
presiede la celebrazione eucaristica presso la parrocchia di Cellamare (BA) e
nel pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica presso la chiesa matrice
di Fasano e successivamente presente il libro Sulla tua Parola
6 gennaio
presiede la celebrazione eucaristica presso la parrocchia di Montrone (BA) e
nel pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica presso la parrocchia di
Bitetto (BA)
7 gennaio
presiede la celebrazione eucaristica insieme alle suore carmelitane del monastero di via De Rossi e di via Amendola a Bari; nel pomeriggio presenta il
libro Sulla tua Parola presso il seminario di Molfetta
10 gennaio
presiede il ritiro mensile del clero presso il salone della basilica di Santa Maria
di Leuca
12 gennaio
presiede la celebrazione eucaristica con i familiari del clero presso la parrocchia santa Maria delle Grazie di Tutino
13-15 gennaio prende parte ai lavori della Conferenza episcopale pugliese a san Giovanni
Rotondo
16 gennaio
presiede la celebrazione eucaristica a san Dana in occasione della festa patronale; successivamente partecipa alla presentazione del libro del prof. Ercolino Morciano, Un vescovo del Sud, presso il palazzo Gallone di Tricase
17 gennaio
partecipa ad un convegno sulla visione economica del magistero di papa
Francesco, tenuto dal prof. Stefano Zamagni ad Alessano
18 gennaio
presiede la celebrazione eucaristica per l’inizio della settimana ecumenica
presso il monastero delle Clarisse di Alessano
19 gennaio
presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale in occasione della solennità
di san Vincenzo, patrono della diocesi; nel pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica presso la parrocchia di Tiggiano, in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono
20-24 gennaio partecipa al consiglio permanente della Cei a Roma
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22 gennaio
25 gennaio
27 gennaio
29 gennaio

viene intervistato presso gli studi di Tv2000 a Roma
presiede la celebrazione eucaristica a conclusione della settimana ecumenica
presso la parrocchia di Castrignano del Capo
partecipa alla presentazione del libro di Claudio Scamardella, Le colpe del Sud,
presso l’auditorium Benedetto XVI di Alessano
partecipa ad un seminario sull’inclusione scolastica presso l’istituto comprensivo di Ugento
***

1 febbraio

presiede la celebrazione eucaristica in occasione della giornata della vita consacrata nella cattedrale di Ugento
2 febbraio
presiede la celebrazione eucaristica in occasione della giornata nazionale
della vita presso la parrocchia Natività della Beata Vergine Maria di Ruffano
3 febbraio
presiede la celebrazione eucaristica presso la cattedrale di Ugento
7 febbraio
presiede un convegno su don Tonino Bello presso la parrocchia san Massimiliano Maria Kolbe di Lecce
8 febbraio
presiede la celebrazione eucaristica e benedice i locali ristrutturati nella parrocchia di Tiggiano
9 febbraio
presiede la celebrazione eucaristica presso la parrocchia di Salignano; nel pomeriggio presiede il saluto del 37° Cursillo uomini presso la parrocchia Sacro
Cuore di Ugento
11 febbraio
benedice una nuova sala operatoria dell’ospedale “Cardinale G. Panico” di
Tricase e successivamente presiede la celebrazione eucaristica in occasione
della giornata del malato
12 febbraio
consegna il Credo ai cresimandi della parrocchia di Tiggiano
14 febbraio
presiede il ritiro mensile del clero nel salone della basilica di Leuca
16 febbraio
accoglie la statua della Madonna di Loreto presso la basilica di Leuca e presiede la celebrazione eucaristica; nel pomeriggio presiede la celebrazione eucaristica presso la cattedrale di Ugento e in serata partecipa al concerto “Il
cantico dei cantici”, musicato da don Donato Bleve
19 febbraio
interviene all’incontro - dialogo sul libro Convivialità delle differenze. L’eredità di don Tonino Bello a 25 anni dalla scomparsa, presso la sala conferenze
del rettorato dell’Università di Lecce
20-22 febbraio partecipa all’incontro dei vescovi del Mediterraneo a Bari
23 febbraio
partecipa alle celebrazioni in occasione della visita del Papa a Bari
26 febbraio
presiede la celebrazione eucaristica, durante la quale dà inizio alla quaresima
con l’imposizione delle ceneri, nella cattedrale di Ugento
28 febbraio
presiede l’assemblea del clero a Santa Maria di Leuca

1 marzo
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***
conferisce il sacramento della confermazione presso la parrocchia di Morciano di Leuca

2-3 marzo
8 marzo
9 marzo
10 marzo
19 aprile

15 marzo
22 marzo
25 marzo

27 marzo

29 marzo

presiede i lavori della settimana teologica diocesana presso l’auditorium Benedetto XVI di Alessano
conferisce il sacramento della confermazione presso la parrocchia di Corsano.
Invia alla diocesi un messaggio per la Quaresima 2020
partecipa alla Conferenza episcopale pugliese a Bitonto
presiede il consiglio presbiterale in Curia
invia alla diocesi tramite i social media una riflessione spirituale sulla pandemia e sul Vangelo del giorno. La riflessione è stata inoltre trasmessa da alcune
radio locali
presiede, senza concorso di popolo, la celebrazione eucaristica in cattedrale,
trasmessa su Canale 90
presiede, senza concorso di popolo, la celebrazione eucaristica in cattedrale,
trasmessa su Canale 90
recita la preghiera del Padre Nostro, come suggerito da papa Francesco, a
tutta la Chiesa e la supplica alla Madonna di Leuca presso la cattedrale di
Ugento, per allontanare la pandemia. La preghiera è stata trasmessa su Canale 90
presiede, senza concorso di popolo, la celebrazione eucaristica a suffragio di
tutti i defunti della pandemia presso il cimitero di Ugento. La celebrazione è
stata trasmessa su Canale 90
presiede, senza concorso di popolo, la celebrazione eucaristica in cattedrale,
trasmessa su Canale 90
***

5 aprile

9 aprile
10 aprile
11 aprile
12 aprile
19 aprile
20 aprile
26 aprile

presiede, senza concorso di popolo, la celebrazione eucaristica in occasione
della domenica delle palme in cattedrale, trasmessa su Canale 90. Durante la
celebrazione benedice 17 alberelli di ulivo e li invia ai comuni della diocesi
presiede, senza concorso di popolo, la celebrazione eucaristica In coena Domini in cattedrale, trasmessa su Canale 90
presiede, senza concorso di popolo, la celebrazione In passione Domini in cattedrale, trasmessa su Canale 90
presiede, senza concorso di popolo, la veglia pasquale in cattedrale, trasmessa su Canale 90
presiede, senza concorso di popolo, il pontificale di Pasqua in cattedrale, trasmesso su Canale 90
presiede, senza concorso di popolo, la celebrazione eucaristica domenicale in
cattedrale, trasmessa su Canale 90
concede un’intervista all’emittente televisiva Tv2000 in occasione del 27°
dies natalis di don Tonino Bello presso il cimitero di Alessano
presiede, senza concorso di popolo, la celebrazione eucaristica domenicale in
cattedrale, trasmessa su Canale 90; successivamente invia alla diocesi tramite
i social media una riflessione spirituale sul Vangelo del giorno
493

30 aprile

presiede, senza concorso di popolo, una veglia di preghiera in occasione della
giornata mondiale per le vocazioni in cattedrale. La veglia è stata trasmessa
su Canale 90
***

3 maggio

10 maggio

17 maggio

24 maggio

28 maggio
31 maggio

presiede, senza concorso di popolo, la celebrazione eucaristica domenicale in
cattedrale, trasmessa su Canale 90; successivamente invia alla diocesi tramite
i social media una riflessione spirituale sul Vangelo del giorno
presiede, senza concorso di popolo, la celebrazione eucaristica domenicale in
cattedrale, trasmessa su Canale 90; successivamente invia alla diocesi tramite
i social media una riflessione spirituale sul Vangelo del giorno
presiede, senza concorso di popolo, la celebrazione eucaristica domenicale in
cattedrale, trasmessa su Canale 90; successivamente invia alla diocesi tramite
i social media una riflessione spirituale sul Vangelo del giorno
presiede la celebrazione eucaristica dell’Ascensione del Signore in cattedrale,
trasmessa su Canale 90; successivamente invia alla diocesi tramite i social
media una riflessione spirituale sul Vangelo del giorno
presiede la solenne messa crismale in cattedrale alla presenza dei soli sacerdoti
e diaconi della diocesi. La celebrazione è stata trasmessa su Canale 90
presiede la celebrazione eucaristica di Pentecoste in cattedrale, trasmessa su
Canale 90; successivamente invia alla diocesi tramite i social media una riflessione spirituale sul Vangelo del giorno
***

7 giugno
14 giugno
18 giugno
19 giugno
26 giugno
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presiede la celebrazione eucaristica della SS.ma Trinità in cattedrale, trasmessa su Canale 90
presiede la celebrazione eucaristica del Corpus Domini in cattedrale, trasmessa su Canale 90
presiede la celebrazione eucaristica in occasione del 70° compleanno di suor
Margherita Bramato, presso la cappella dell’Oasi delle Marcelline di Tricase
presiede l’assemblea del clero a Santa Maria di Leuca
presiede l’assemblea del clero presso l’auditorium Benedetto XVI di Alessano

THEOLOGICA UXENTINA
La collana “Theologica Uxentina” raccoglie le relazioni e i contributi di esperti nelle
diverse discipline teologiche offerti durante la Settimana Teologica, il Convegno Pastorale e altri momenti formativi realizzati nella diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. Lo
scopo della collana è di consentire a tutti gli operatori pastorali un approfondimento
personale e comunitario dei diversi temi teologici e pastorali, e di far conoscere a una
cerchia più larga di persone la riflessione portata avanti nella Chiesa di Ugento-S. Maria
di Leuca. Convergente, allo scopo di promuovere un’adeguata cultura pastorale, è la presenza di monografie o volumi collettanei che studiano aspetti, protagonisti e momenti
significativi della vicenda della Diocesi.
1. Maurizio Barba (a cura), Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. Atti della XXXVII Settimana Teologica della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca (27 febbraio-2 marzo 2012) e
del Convegno Pastorale (18-20 giugno 2012), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2013,
pp. 166.
2. Stefano Ancora (a cura), Il volto educativo e missionario della parrocchia. Atti della
XXXVIII Settimana Teologica (18-22 febbraio 2013) e del XXVII Convegno Pastorale (1719 giugno 2013) della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2014, pp. 208.
3. Vito Cassiano, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pastorali nella
Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2014, pp. 112.
4. Rocco Maglie, Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della Chiesa di UgentoS. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 326.
5. Salvatore Palese (a cura), Don Tonino Bello, cantore di Maria donna dei nostri giorni. Convegno di studi (Alessano, 28-29 aprile 2014), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp.
258.
6. Maurizio Barba, Missale Romanum. Processi evolutivi nella terza edizione emendata del
2008, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 328.
7. Salvatore Palese - Carlo Vito Morciano (a cura), Le visite pastorali dei vescovi ugentini nel
post-concilio Vaticano II, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2016, pp. 352.
8. Giuseppe Indino, Le immagini di Pastor e Grex nel messale romano. Un’espressione liturgica della natura della Chiesa, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2017, pp. 172.
9. Felice di Molfetta, Imitamini quod tractatis. Dall’ordinazione alla missione dei presbiteri
nella Chiesa, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2019, pp. 120.
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