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LETTERA APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO 

«TRADITIONIS CUSTODES» 

SULL’USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970 

Custodi della tradizione, i vescovi, in comunione con il vescovo di Roma, co-

stituiscono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari1. 

Sotto la guida dello Spirito Santo, mediante l’annuncio del Vangelo e per mezzo 

della celebrazione della Eucaristia, essi reggono le Chiese particolari, loro affi-

date2.  

Per promuovere la concordia e l’unità della Chiesa, con paterna sollecitudine 

verso coloro che in alcune regioni aderirono alle forme liturgiche antecedenti alla 

riforma voluta dal concilio Vaticano II, i miei Venerati Predecessori, san Giovanni 

Paolo II e Benedetto XVI, hanno concesso e regolato la facoltà di utilizzare il Mes-

sale Romano edito da san Giovanni XXIII nell’anno 19623. In questo modo hanno 

inteso «facilitare la comunione ecclesiale a quei cattolici che si sentono vincolati 

ad alcune precedenti forme liturgiche» e non ad altri4.  

Nel solco dell’iniziativa del mio Venerato Predecessore Benedetto XVI di invi-

tare i vescovi a una verifica dell’applicazione del Motu Proprio Summorum Ponti-

ficum, a tre anni dalla sua pubblicazione, la Congregazione per la dottrina della 

fede ha svolto una capillare consultazione dei vescovi nel 2020, i cui risultati sono 

1 Cfr. Concilio ecumenico vaticano II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, 21 novembre 
1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27. 
2 Cfr. Concilio ecumenico vaticano II, Cost. dogm. Sulla Chiesa Lumen Gentium, 21 novembre 
1964, n. 27: AAS 57 (1965) 32; Concilio Ecumenico Vaticano II, Decr. sulla missione pastorale 
dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, 28 ottobre 1965, n. 11: AAS 58 (1966) 677-678; 
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 833. 
3 Cfr. Giovanni Paolo II, Litt. Ap. Motu proprio datae Ecclesia Dei, 2 luglio 1988: AAS 80 (1998) 
1495-1498; Benedetto XVI, Litt. Ap. Motu proprio datae Summorum Pontificum, 7 luglio 2007: 
AAS 99 (2007) 777-781; Litt. Ap. Motu proprio datae Ecclesiae unitatem, 2 luglio 2009: AAS 
101 (2009) 710-711. 
4 Giovanni Paolo II, Litt. Ap. Motu proprio datae Ecclesia Dei, 2 luglio 1988, n. 5: AAS 80 (1988) 
1498. 
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stati ponderatamente considerati alla luce dell’esperienza maturata in questi 

anni. 

Ora, considerati gli auspici formulati dall’episcopato e ascoltato il parere della 

Congregazione per la dottrina della fede, desidero, con questa Lettera Aposto-

lica, proseguire ancor più nella costante ricerca della comunione ecclesiale. Per-

ciò, ho ritenuto opportuno stabilire quanto segue: 

 

Art. 1. I libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo 

II, in conformità ai decreti del concilio Vaticano II, sono l’unica espressione della 

lex orandi del Rito Romano. 

 

Art. 2. Al vescovo diocesano, quale moderatore, promotore e custode di tutta 

la vita liturgica nella Chiesa particolare a lui affidata5, spetta regolare le celebra-

zioni liturgiche nella propria diocesi6.  

Pertanto, è sua esclusiva competenza autorizzare l’uso del Missale Romanum 

del 1962 nella diocesi, seguendo gli orientamenti dalla Sede Apostolica. 

 

Art. 3. Il vescovo, nelle diocesi in cui finora vi è la presenza di uno o più gruppi 

che celebrano secondo il Messale antecedente alla riforma del 1970: 

 

§ 1. accerti che tali gruppi non escludano la validità e la legittimità della 

riforma liturgica, dei dettati del concilio Vaticano II e del Magistero dei 

Sommi Pontefici; 

 

§ 2. indichi, uno o più luoghi dove i fedeli aderenti a questi gruppi pos-

sano radunarsi per la celebrazione eucaristica (non però nelle chiese parroc-

chiali e senza erigere nuove parrocchie personali); 

 

§ 3. stabilisca nel luogo indicato i giorni in cui sono consentite le celebra-

zioni eucaristiche con l’uso del Messale Romano promulgato da san Giovanni 

 
5 Cfr. Concilio ecumenico vaticano II, Cost. sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 4 di-
cembre 1963, n. 41: AAS 56 (1964) 111; Caeremoniale Episcoporum, n. 9; Congregazione per 
il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Istr. su alcune cose che si devono osservare ed 
evitare circa la Santissima Eucaristia Redemptionis Sacramentum, 25 marzo 2004, nn. 19-25: 
AAS 96 (2004) 555-557. 
6 Cfr. CIC, can. 375, § 1; can. 392. 



473

XXIII nel 19627. In queste celebrazioni le letture siano proclamate in lingua 

vernacola, usando le traduzioni della sacra Scrittura per l’uso liturgico, ap-

provate dalle rispettive Conferenze Episcopali; 

§ 4. nomini, un sacerdote che, come delegato del vescovo, sia incaricato 

delle celebrazioni e della cura pastorale di tali gruppi di fedeli. Il sacerdote 

sia idoneo a tale incarico, sia competente in ordine all’utilizzo del Missale 

Romanum antecedente alla riforma del 1970, abbia una conoscenza della 

lingua latina tale che gli consenta di comprendere pienamente le rubriche e 

i testi liturgici, sia animato da una viva carità pastorale, e da un senso di co-

munione ecclesiale. È infatti necessario che il sacerdote incaricato abbia a 

cuore non solo la dignitosa celebrazione della liturgia, ma la cura pastorale 

e spirituale dei fedeli. 

§ 5. proceda, nelle parrocchie personali canonicamente erette a benefi-

cio di questi fedeli, a una congrua verifica in ordine alla effettiva utilità per 

la crescita spirituale, e valuti se mantenerle o meno. 

§ 6. avrà cura di non autorizzare la costituzione di nuovi gruppi. 

Art. 4. I presbiteri ordinati dopo la pubblicazione del presente Motu proprio, 

che intendono celebrare con il Missale Romanum del 1962, devono inoltrare for-

male richiesta al Vescovo diocesano, il quale prima di concedere l’autorizzazione 

consulterà la Sede Apostolica. 

Art. 5. I presbiteri i quali già celebrano secondo il Missale Romanum del 1962, 

richiederanno al Vescovo diocesano l’autorizzazione per continuare ad avvalersi 

della facoltà. 

Art. 6. Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, a suo tempo 

eretti dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei passano sotto la competenza 

della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. 

7 Cfr. Congregazione per la dottrina della fede, decreto Quo magis circa l’approvazione di 
sette nuovi prefazi per la forma straordinaria del Rito Romano, 22 febbraio 2020, e decreto 
Cum sanctissima circa la celebrazione liturgica in onore dei santi nella forma straordinaria del 
Rito Romano, 22 febbraio 2020: L’Osservatore Romano, 26 marzo 2020, p. 6. 



474

Art. 7. La Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti e la 

Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, per 

le materie di loro competenza, eserciteranno l’autorità della Santa Sede, vigi-

lando sull’osservanza di queste disposizioni. 

Art. 8. Le norme, istruzioni, concessioni e consuetudini precedenti, che risul-

tino non conformi con quanto disposto dal presente Motu Proprio, sono abro-

gate. 

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu 

Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa 

contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga pro-

mulgata mediante pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, en-

trando subito in vigore e, successivamente, venga pubblicato nel Commentario 

ufficiale della Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis. 

Dato a Roma, presso San Giovanni Laterano, il 16 luglio 2021 

Memoria liturgica di Nostra Signora del Monte Carmelo,  

 nono del Nostro Pontificato 

FRANCESCO 
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MOMENTO DI RIFLESSIONE PER L’INIZIO DEL PERCORSO SINODALE 
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AULA NUOVA DEL SINODO, 9 OTTOBRE 2021 

Cari fratelli e sorelle, 

grazie per essere qui, all’apertura del Sinodo. Siete venuti da tante strade e 

Chiese, ciascuno portando nel cuore domande e speranze, e sono certo che lo 

Spirito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, di ascoltarci recipro-

camente e di avviare un discernimento nel nostro tempo, diventando solidali con 

le fatiche e i desideri dell’umanità. Ribadisco che il Sinodo non è un parlamento, 

che il Sinodo non è un’indagine sulle opinioni; il Sinodo è un momento ecclesiale, 

e il protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non c’è lo Spirito, non ci sarà 

Sinodo. 

Viviamo questo Sinodo nello spirito della preghiera che Gesù ha rivolto acco-

ratamente al Padre per i suoi: «Perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). A 

questo siamo chiamati: all’unità, alla comunione, alla fraternità che nasce dal 

sentirci abbracciati dall’unico amore di Dio. Tutti, senza distinzioni, e noi Pastori 

in particolare, come scriveva san Cipriano: «Dobbiamo mantenere e rivendicare 

con fermezza quest’unità, soprattutto noi Vescovi che presidiamo nella Chiesa, 

per dar prova che anche lo stesso episcopato è uno solo e indiviso» (De Ecclesiae 

Catholicae Unitate, 5). Nell’unico Popolo di Dio, perciò, camminiamo insieme, per 

fare l’esperienza di una Chiesa che riceve e vive il dono dell’unità e si apre alla 

voce dello Spirito. 

Le parole-chiave del Sinodo sono tre: comunione, partecipazione, missione. 

Comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il mistero della 

Chiesa e di cui è bene fare memoria. Il concilio Vaticano II ha chiarito che la co-

munione esprime la natura stessa della Chiesa e, allo stesso tempo, ha affermato 

che la Chiesa ha ricevuto «la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti 

il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l’inizio» 

(Lumen gentium, 5). Due parole attraverso cui la Chiesa contempla e imita la vita 

della Santissima Trinità, mistero di comunione ad intra e sorgente di missione ad 
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extra. Dopo un tempo di riflessioni dottrinali, teologiche e pastorali che caratte-

rizzarono la ricezione del Vaticano II, san Paolo VI volle condensare proprio in 

queste due parole – comunione e missione – «le linee maestre, enunciate dal 

Concilio». Commemorandone l’apertura, affermò infatti che le linee generali 

erano state «la comunione, cioè la coesione e la pienezza interiore, nella grazia, 

nella verità, nella collaborazione […] e la missione, cioè l’impegno apostolico 

verso il mondo contemporaneo» (Angelus, 11 ottobre 1970), che non è proseliti-

smo. 

Chiudendo il Sinodo del 1985, a vent’anni dalla conclusione dell’assise conci-

liare, anche san Giovanni Paolo II volle ribadire che la natura della Chiesa è la 

koinonia: da essa scaturisce la missione di essere segno di intima unione della 

famiglia umana con Dio. E aggiungeva: «Conviene sommamente che nella Chiesa 

si celebrino Sinodi ordinari e, all’occorrenza, anche straordinari» i quali, per por-

tare frutto, devono essere ben preparati: «occorre cioè che nelle Chiese locali si 

lavori alla loro preparazione con partecipazione di tutti» (Discorso a conclusione 

della II Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 7 dicembre 1985). Ecco 

dunque la terza parola, partecipazione. Comunione e missione rischiano di restare 

termini un po’astratti se non si coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concre-

tezza della sinodalità in ogni passo del cammino e dell’operare, promuovendo il 

reale coinvolgimento di tutti e di ciascuno. Vorrei dire che celebrare un Sinodo è 

sempre bello e importante, ma è veramente proficuo se diventa espressione viva 

dell’essere Chiesa, di un agire caratterizzato da una partecipazione vera. 

E questo non per esigenze di stile, ma di fede. La partecipazione è un’esigenza 

della fede battesimale. Come afferma l’Apostolo Paolo, «noi tutti siamo stati bat-

tezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo» (1 Cor 12,13). Il punto di par-

tenza, nel corpo ecclesiale, è questo e nessun altro: il Battesimo. Da esso, nostra 

sorgente di vita, deriva l’uguale dignità dei figli di Dio, pur nella differenza di mi-

nisteri e carismi. Per questo, tutti sono chiamati a partecipare alla vita della 

Chiesa e alla sua missione. Se manca una reale partecipazione di tutto il Popolo 

di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni. Su questo 

aspetto abbiamo fatto dei passi in avanti, ma si fa ancora una certa fatica e siamo 

costretti a registrare il disagio e la sofferenza di tanti operatori pastorali, degli 

organismi di partecipazione delle diocesi e delle parrocchie, delle donne che 

spesso sono ancora ai margini. Partecipare tutti: è un impegno ecclesiale irrinun-

ciabile! Tutti battezzati, questa è la carta d’identità: il Battesimo. 

Il Sinodo, proprio mentre ci offre una grande opportunità per una conversio-
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ne pastorale in chiave missionaria e anche ecumenica, non è esente da alcuni 

rischi. Ne cito tre. Il primo è quello del formalismo. Si può ridurre un Sinodo a un 

evento straordinario, ma di facciata, proprio come se si restasse a guardare una 

bella facciata di una chiesa senza mai mettervi piede dentro. Invece il Sinodo è 

un percorso di effettivo discernimento spirituale, che non intraprendiamo per 

dare una bella immagine di noi stessi, ma per meglio collaborare all’opera di Dio 

nella storia. Dunque, se parliamo di una Chiesa sinodale non possiamo acconten-

tarci della forma, ma abbiamo anche bisogno di sostanza, di strumenti e strutture 

che favoriscano il dialogo e l’interazione nel Popolo di Dio, soprattutto tra sacer-

doti e laici. Perché sottolineo questo? Perché a volte c’è qualche elitismo nell’or-

dine presbiterale che lo fa staccare dai laici; e il prete diventa alla fine il “padrone 

della baracca” e non il pastore di tutta una Chiesa che sta andando avanti. Ciò 

richiede di trasformare certe visioni verticiste, distorte e parziali sulla Chiesa, sul 

ministero presbiterale, sul ruolo dei laici, sulle responsabilità ecclesiali, sui ruoli 

di governo e così via. 

Un secondo rischio è quello dell’intellettualismo – l’astrazione, la realtà va lì 

e noi con le nostre riflessioni andiamo da un’altra parte –: far diventare il Sinodo 

una specie di gruppo di studio, con interventi colti ma astratti sui problemi della 

Chiesa e sui mali del mondo; una sorta di “parlarci addosso”, dove si procede in 

modo superficiale e mondano, finendo per ricadere nelle solite sterili classifica-

zioni ideologiche e partitiche e staccandosi dalla realtà del Popolo santo di Dio, 

dalla vita concreta delle comunità sparse per il mondo. 

Infine, ci può essere la tentazione dell’immobilismo: siccome «si è sempre 

fatto così» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 33) – questa parola è un veleno nella 

vita della Chiesa, “si è sempre fatto così” –, è meglio non cambiare. Chi si muove 

in questo orizzonte, anche senza accorgersene, cade nell’errore di non prendere 

sul serio il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vec-

chie per problemi nuovi: un rattoppo di stoffa grezza, che alla fine crea uno 

strappo peggiore (cfr. Mt 9,16). Per questo è importante che il Sinodo sia vera-

mente tale, un processo in divenire; coinvolga, in fasi diverse e a partire dal 

basso, le Chiese locali, in un lavoro appassionato e incarnato, che imprima uno 

stile di comunione e partecipazione improntato alla missione. 

Viviamo dunque questa occasione di incontro, ascolto e riflessione come un 

tempo di grazia, fratelli e sorelle, un tempo di grazia che, nella gioia del Vangelo, 

ci permetta di cogliere almeno tre opportunità. La prima è quella di incamminarci 

non occasionalmente ma strutturalmente verso una Chiesa sinodale: un luogo 
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aperto, dove tutti si sentano a casa e possano partecipare. Il Sinodo ci offre poi 

l’opportunità di diventare Chiesa dell’ascolto: di prenderci una pausa dai nostri 

ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo 

Spirito nell’adorazione e nella preghiera. Quanto ci manca oggi la preghiera di 

adorazione! Tanti hanno perso non solo l’abitudine, anche la nozione di che cosa 

significa adorare. Ascoltare i fratelli e le sorelle sulle speranze e le crisi della fede 

nelle diverse zone del mondo, sulle urgenze di rinnovamento della vita pastorale, 

sui segnali che provengono dalle realtà locali. Infine, abbiamo l’opportunità di 

diventare una Chiesa della vicinanza. Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di 

Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Dio sempre ha operato così. Se noi non 

arriveremo a questa Chiesa della vicinanza con atteggiamenti di compassione e 

tenerezza, non saremo la Chiesa del Signore. E questo non solo a parole, ma con 

la presenza, così che si stabiliscano maggiori legami di amicizia con la società e il 

mondo: una Chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità e 

delle povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori affranti con 

il balsamo di Dio. Non dimentichiamo lo stile di Dio che ci deve aiutare: vicinanza, 

compassione e tenerezza. 

Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché 

dello Spirito abbiamo bisogno, del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da 

ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene, diffonde la gioia. Lo 

Spirito Santo è Colui che ci guida dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le 

nostre idee e i nostri gusti personali. Il padre Congar, di santa memoria, ricor-

dava: «Non bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa» (Vera 

e falsa riforma nella Chiesa, Milano 1994, 193). E questa è la sfida. Per una 

“Chiesa diversa”, aperta alla novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con 

più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto, cammi-

nando insieme, come Lui, creatore della comunione e della missione, desidera, 

cioè con docilità e coraggio. 

Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole di 

vita, preservaci dal diventare una Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto 

passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché nell’esperienza sinodale non ci la-

sciamo sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la profezia, non finiamo per 

ridurre tutto a discussioni sterili. Vieni, Spirito Santo d’amore, apri i nostri cuori 

all’ascolto. Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo Popolo fedele di Dio. Vieni, 

Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra. Amen. 

FRANCESCO
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CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI 

LETTERA AI PRESIDENTI DELLE CONFERENZE DEI VESCOVI

SUL RITO DI ISTITUZIONE DEI CATECHISTI 

Eminenza / Eccellenza Reverendissima, 

recentemente Papa Francesco è intervenuto con due Lettere Apostoliche in 

forma di «Motu Proprio» sul tema dei ministeri istituiti. La prima, Spiritus Domini, 

del 10 gennaio 2021, ha modificato il can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico 

circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del Lettorato 

e dell’Accolitato. La seconda, Antiquum ministerium, del 10 maggio 2021, ha isti-

tuito il ministero di Catechista. 

Gli interventi del Santo Padre mentre approfondiscono la riflessione sui mini-

steri che san Paolo VI aveva avviato con la Lettera Apostolica in forma di «Motu 

Proprio» Ministeria quaedam del 15 agosto 1972, con la quale nella Chiesa latina 

è stata rinnovata la disciplina riguardante la prima tonsura, gli ordini minori e il 

suddiaconato, la orientano verso il futuro. 

La pubblicazione del Rito di Istituzione dei Catechisti, a motivo del fatto che 

legem credendi lex statuat supplicandi1, offre un’ulteriore opportunità di rifles-

sione sulla teologia dei ministeri per giungere ad una visione organica delle di-

stinte realtà ministeriali. 

Per rispondere in tempi brevi alla necessità di un rito di istituzione, questa 

Editio typica, che è parte del Pontificale Romanum, viene pubblicata senza 

Praenotanda. Il 50° anniversario di Ministeria quaedam (1972/2022) potrebbe 

essere l’occasione per la pubblicazione di una Editio typica altera, corredata da 

un testo di Praenotanda. 

La presente Editio typica può essere ampiamente adattata da parte delle Con-

ferenze Episcopali che hanno il compito di chiarire il profilo e il ruolo dei Catechi-

sti, di offrire loro percorsi formativi adeguati, di formare le comunità perché ne 

1 Cfr. Indiculus, cap. 8: Denz. n. 246 [ex n. 139]. Cfr. anche Prospero di Aquitania, De vocatione 
omnium gentium, 1,12: CSEL 97,104. 
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comprendano il servizio2. Tale adattamento dovrà seguire quanto disposto dal 

Decreto generale attuativo del Motu Proprio Magnum Principium3 per ottenere 

la confirmatio o la recognitio da parte della Congregazione per il culto divino e la 

disciplina dei sacramenti. 

La presente lettera che accompagna la pubblicazione dell’Editio typica del 

Rito di istituzione dei Catechisti vuole offrire un contributo alla riflessione delle 

Conferenze Episcopali, proponendo alcune note sul ministero di Catechista, sui 

requisiti necessari, sulla celebrazione del rito di istituzione. 

I. IL MINISTERO DI CATECHISTA 

1. Il ministero di Catechista è un “servizio stabile reso alla Chiesa locale se-

condo le esigenze pastorali individuate dall’Ordinario del luogo, ma svolto

in maniera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero”4: esso

si presenta ampio e differenziato.

2. Anzitutto occorre sottolineare che si tratta di un ministero laicale che ha

per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale

ricevuto nel Sacramento del Battesimo ed è essenzialmente distinto dal

ministero ordinato che si riceve con il Sacramento dell’Ordine5.

3. La “stabilità” del ministero di Catechista è analoga a quella degli altri mini-

steri istituiti. Definire tale ministero come stabile, oltre ad esprimere il

fatto che nella Chiesa esso è “stabilmente” presente, significa anche affer-

mare che i laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla

Conferenza Episcopale, possono essere assunti in modo stabile (come i Let-

tori e gli Accoliti)6 al ministero di Catechista: ciò avviene mediante il rito di

2 Cfr. Francesco, Antiquum ministerium, n. 9. 
3 Cfr. Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, Postquam Summus Pon-
tifex. Decreto attuativo delle disposizioni del can. 838 del codice di diritto canonico (22 ottobre 
2021). 
4 Francesco, Antiquum ministerium, n. 8. 
5 Cfr. Francesco, Spiritus Domini, s.n. 
6 Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 230 §1: «I laici che abbiano l’età e le doti determinate con 
decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito 
liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce 
loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa». 
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istituzione che, pertanto, non può essere ripetuto. Tuttavia, l’esercizio del 

ministero può e deve essere regolato nella durata, nel contenuto e nelle 

modalità dalle singole Conferenze Episcopali secondo le esigenze pasto-

rali7.  

 

4. I Catechisti in virtù del Battesimo sono chiamati ad essere corresponsabili 

nella Chiesa locale per l’annuncio e la trasmissione della fede, svolgendo 

tale ruolo in collaborazione con i ministri ordinati e sotto la loro guida. «Ca-

techizzare è condurre qualcuno a scrutare il mistero di Cristo in tutte le sue 

dimensioni. […] È svelare nella persona di Cristo l’intero disegno di Dio, che 

in essa si compie. È cercare di comprendere il significato dei gesti e delle 

parole di Cristo, dei segni da lui operati, poiché essi ad un tempo nascon-

dono e rivelano il suo mistero. In questo senso, lo scopo definitivo della 

catechesi è di mettere qualcuno non solo in contatto, ma in comunione, in 

intimità con Gesù Cristo: egli solo può condurre all’amore del Padre nello 

Spirito e può farci partecipare alla vita della santa Trinità»8. 

 

5. Tale finalità comprende diversi aspetti e il suo raggiungimento si esprime 

in molteplici forme, definite dalle esigenze delle comunità e dal discerni-

mento dei Vescovi. Per questo motivo, al fine di evitare fraintendimenti, 

occorre tenere presente che il termine “catechista” indica realtà differenti 

tra loro in relazione al contesto ecclesiale nel quale viene usato. I Catechisti 

nei territori di missione si differenziano da quelli operanti nelle Chiese di 

antica tradizione. Inoltre, anche le singole esperienze ecclesiali determi-

nano caratteristiche e modalità di azione molto diversificate, tanto da ri-

sultare difficile farne una descrizione unitaria e sintetica9.  

 

6. Nella grande varietà di forme, si possono distinguere – non in modo rigido 

– due tipologie principali delle modalità di essere Catechisti. Alcuni hanno 

il compito specifico della catechesi, altri quello più ampio di una partecipa-

zione alle diverse forme di apostolato, in collaborazione con i ministri 

 
7 Cfr. Francesco, Antiquum ministerium, n. 9. 
8 Cfr. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Catechesi tradendae (16 ottobre 1979), n. 5, 
in: AAS 71 (1979) 1281. 
9 Cfr. Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, Guida per i catechisti (3 dicembre 
1993), n. 4. 
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ordinati e obbedienti alla loro guida. La concretezza della realtà ecclesiale 

(Chiese di antica tradizione; giovani Chiese; ampiezza del territorio; nu-

mero dei ministri ordinati; organizzazione pastorale …) determina l’affer-

marsi dell’una o dell’altra tipologia10.  

7. È opportuno notare che, avendo questo ministero “una forte valenza vo-

cazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del Vescovo”11 ed

essendo il suo contenuto definito dalle singole Conferenze Episcopali (ov-

viamente in conformità a quanto espresso in Antiquum ministerium), non

tutti coloro che vengono chiamati “catechisti”, svolgendo un servizio di ca-

techesi o di collaborazione pastorale, devono essere istituiti.

8. Di preferenza non dovrebbero essere istituiti come Catechisti:

a. coloro che hanno già iniziato il cammino verso l’Ordine sacro e in parti-

colare sono stati ammessi tra i candidati al diaconato e al presbiterato:

come già ricordato, il ministero di Catechista è un ministero laicale ed è

essenzialmente distinto dal ministero ordinato che si riceve con il Sacra-

mento dell’Ordine12;

b. i religiosi e le religiose (indipendentemente dalla loro appartenenza ad

Istituti che hanno come carisma la catechesi), a meno che non svolgano

il ruolo di referenti per una comunità parrocchiale o di coordinatori

dell’attività catechistica. Si ricorda che, in mancanza di ministri istituiti,

possono – come tutti i battezzati – esercitare i ministeri “di fatto”, pro-

prio in forza del Battesimo, che è fondamento anche della loro profes-

sione religiosa;

c. coloro che svolgono un servizio rivolto esclusivamente verso gli appar-

tenenti di un movimento ecclesiale: tale funzione, ugualmente preziosa,

viene, infatti, affidata dai responsabili dei singoli movimenti ecclesiali e

10 Cfr. ibidem. 
11 Francesco, Antiquum ministerium, n. 8. 
12 Cfr. Francesco, Spiritus Domini, s.n. 
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non, come nel ministero di Catechista, dal Vescovo diocesano in seguito 

ad un suo discernimento in relazione alle necessità pastorali; 

 

d. coloro che insegnano la religione cattolica nelle scuole, a meno che non 

svolgano insieme altri compiti ecclesiali a servizio della parrocchia o 

della diocesi. 

 

9. Un’attenta riflessione – che potrà certamente essere approfondita ripen-

sando nel loro insieme e in modo armonico tutti i ministeri istituiti – merita 

il caso di coloro che accompagnano il percorso di iniziazione dei fanciulli, 

dei ragazzi e degli adulti. Non pare opportuno che tutti vengano istituiti 

come Catechisti: come già ricordato, questo ministero ha “una forte va-

lenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del Ve-

scovo”13. È, piuttosto, assolutamente conveniente che tutti costoro rice-

vano all’inizio di ogni anno catechistico un pubblico mandato ecclesiale con 

il quale viene loro affidata tale indispensabile funzione14.  

Non è escluso che alcuni di coloro che seguono l’iniziazione, dopo oppor-

tuno discernimento, vengano istituiti come ministri. Tuttavia, occorre do-

mandarsi, in ragione del contenuto specifico di ogni ministero, quale sia il 

più adatto tra quello di Lettore e quello di Catechista. 

Infatti, il rito di istituzione dei Lettori afferma che è loro compito educare 

alla fede i fanciulli e gli adulti e guidarli a ricevere degnamente i Sacra-

menti15. Considerando che è antica tradizione che ogni ministero sia diret-

tamente legato ad un particolare ufficio nella celebrazione liturgica, risulta 

senz’altro evidente che il proclamare la Parola nell’assemblea ben esprime 

il servizio di chi accompagna il cammino di iniziazione: coloro che ricevono 

l’insegnamento catechistico vedrebbero nel Lettore che si fa voce della Pa-

rola l’espressione liturgica del servizio che rende a loro. 

 
13 Francesco, Antiquum ministerium, n. 8. 
14 Cfr. Rituale Romanum. De Benedictionibus, editio typica 1984, nn. 361-377. 
15 Cfr. Pontificale Romanum. De institutione Lectorum et Acholytorum, n. 4: «Lectores seu 
verbi Dei relatores effecti, adiutorium huic muneri praestabitis, et proinde peculiare officium 
in populo Dei suscipietis, et servitio fidei, quae in verbo Dei radicatur, deputabimini. Verbum 
enim Dei in coetu liturgico proferetis, pueros et adultos in fide et ad Sacramenta digne reci-
pienda instituetis, nuntiumque salutis hominibus, qui adhuc illud ignorant, annuntiabitis. Hac 
via et vestro auxilio, homines ad cognitionem Dei Patris Filiique eius, Iesu Christi, quem ipse 
misit, pervenire poterunt et vitam assequi aeternam». 
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Se, invece, a coloro che seguono l’iniziazione venisse affidato – sotto la 

moderazione dei ministri ordinati – un compito di formazione o una re-

sponsabilità nel coordinare tutta l’attività catechistica, allora sembre-

rebbe più opportuno che vengano istituiti come Catechisti. 

In conclusione: non tutti coloro che preparano all’iniziazione fanciulli, ra-

gazzi e adulti devono essere istituiti Catechisti: il discernimento del Ve-

scovo può chiamare alcuni di loro, a seconda delle capacità e delle esi-

genze pastorali, al ministero o di Lettore o di Catechista.  

10. A motivo di quanto ora affermato, i candidati al ministero istituito di Ca-

techista – dovendo aver maturato una previa esperienza di catechesi16 –

possono, dunque, essere scelti tra quelli che in modo più specifico svol-

gono il servizio dell’annuncio: essi sono chiamati a trovare forme efficaci

e coerenti per il primo annuncio, per poi accompagnare quanti lo hanno

accolto nella tappa propriamente iniziatica.

Il loro essere parte attiva nei riti dell’iniziazione cristiana degli adulti

esprime l’importanza del loro ministero17. Nella fase del pre-catecume-

nato i Catechisti collaborano con i Pastori, i Garanti e i Diaconi a trovare le

forme più coerenti del primo annuncio del Vangelo, sensibilizzando alla

fede e alla conversione; aiutano a discernere i segni esterni delle disposi-

zioni di quanti intendono essere ammessi nel catecumenato18. In questa

fase compiono un’opportuna catechesi, adattata all’anno liturgico e fon-

data sulle celebrazioni della Parola di Dio, capace di portare “i catecumeni

non solo a una conveniente conoscenza dei dogmi e dei precetti, ma anche

all’intima conoscenza del mistero della salvezza”19. Ai “catechisti vera-

mente degni e opportunamente preparati” il Vescovo affida la celebra-

zione degli esorcismi minori20.

Introdotti i catecumeni nei Sacramenti dell’iniziazione cristiana, i Catechi-

sti rimangono nella comunità come testimoni della fede, maestri e mista-

goghi, accompagnatori e pedagoghi disponibili a favorire in ogni modo la

16 Cfr. Francesco, Antiquum ministerium, n. 8. 
17 Cfr. Rituale Romanum. Ordo initiationis christianæ adultorum. Prænotanda, editio typica 
1972, n. 48. 
18 Cfr. ibidem nn. 11.16. 
19 Cfr. ibidem n. 19 § 1. 
20 Cfr. ibidem n. 44. 
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vita dei fedeli perché si conformi al battesimo ricevuto21. Essi sono anche 

chiamati a trovare vie nuove e audaci per l’annuncio del Vangelo che per-

mettano di suscitare e risvegliare la fede nel cuore di quanti non ne speri-

mentano più la necessità22.  

 

11. L’ambito dell’annuncio e dell’insegnamento descrive, tuttavia, solo una 

parte dell’attività dei Catechisti istituiti: essi, infatti, sono chiamati a colla-

borare con i ministri ordinati nelle diverse forme di apostolato svolgendo, 

sotto la guida dei pastori, molteplici funzioni. Volendone offrire un elenco 

– seppur non esaustivo – possono essere indicate: la guida della preghiera 

comunitaria, specialmente della liturgia domenicale in assenza del presbi-

tero o del diacono; l’assistenza ai malati; la guida delle celebrazioni delle 

esequie; la formazione e la guida degli altri Catechisti; il coordinamento 

delle iniziative pastorali; la promozione umana secondo la dottrina sociale 

della Chiesa; l’aiuto ai poveri; il favorire la relazione tra la comunità e i 

ministri ordinati. 

 

12. Tale ampiezza e varietà di funzioni non deve sorprendere: l’esercizio di 

questo ministero laicale esprime in pienezza le conseguenze dell’essere 

battezzati e, nella particolare situazione di una non stabile presenza di mi-

nistri ordinati, è partecipazione alla loro azione pastorale. È quanto af-

ferma il Codice di Diritto Canonico23 nel prevedere la possibilità di affidare 

ad una persona non insignita del carattere sacerdotale una partecipazione 

nell’esercizio della cura pastorale di una parrocchia, sempre sotto la mo-

derazione di un presbitero. Occorre, dunque, formare la comunità perché 

non veda nel Catechista un sostituto del presbitero o del diacono ma un 

fedele laico che vive il suo battesimo in una feconda collaborazione e 

 
21 Cfr. Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, Direttorio per la 
catechesi, n. 113. 
22 Cfr. ibidem n. 41. 
23 Codex Iuris Canonici, can. 517 § 2. «Nel caso che il vescovo diocesano, a motivo della scar-
sità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insi-
gnita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell’eserci-
zio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il quale, con la potestà e 
le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale». 
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corresponsabilità con i ministri ordinati perché la loro cura pastorale rag-

giunga tutti24.  

13. È, dunque, compito delle Conferenze Episcopali chiarire il profilo, il ruolo

e le forme più coerenti per l’esercizio del ministero dei Catechisti per il

territorio di loro competenza, in linea con quanto indicato nel Motu Pro-

prio Antiquum ministerium. Devono, inoltre, essere definiti adeguati per-

corsi formativi per i candidati25. Infine, si abbia cura anche di preparare le

comunità perché ne comprendano il senso.

II. REQUISITI

14. È compito del Vescovo diocesano discernere sulla chiamata al ministero di

Catechista valutando le necessità della comunità e le capacità dei candi-

dati26. Possono essere ammessi tra i candidati uomini e donne che abbiano

ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione cristiana e abbiano presentato al Ve-

scovo diocesano una petizione liberamente scritta e firmata.

15. Nel descrivere i requisiti, il Motu Proprio così si esprime: «È bene che al

ministero istituito di Catechista siano chiamati uomini e donne di profonda

fede e maturità umana, che abbiano un’attiva partecipazione alla vita

della comunità cristiana, che siano capaci di accoglienza, generosità e vita

di comunione fraterna, che ricevano la dovuta formazione biblica, teolo-

gica, pastorale e pedagogica per essere comunicatori attenti della verità

della fede, e che abbiano già maturato una previa esperienza di catechesi.

È richiesto che siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei diaconi, dispo-

nibili a esercitare il ministero dove fosse necessario, e animati da vero en-

tusiasmo apostolico»27.

24 Cfr. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Christifideles laici (30 dicembre 
1988), n. 15; Benedetto XVI, Discorso di apertura del convegno pastorale della diocesi di Roma 
sul tema: “Appartenenza ecclesiale e corresponsabilità pastorale” (26 maggio 2009); France-
sco, Discorso all’azione cattolica italiana (3 maggio 2014). 
25 Cfr. Francesco, Antiquum ministerium, n. 9. 
26 Cfr. ibidem n. 8. 
27 Ibidem. 
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III. CELEBRAZIONE

16. Il ministero di Catechista è conferito dal Vescovo diocesano, o da un sa-

cerdote da lui delegato, mediante il rito liturgico De Institutione Catechi-

starum promulgato dalla Sede Apostolica.

17. Il ministero può essere conferito durante la Messa o durante una celebra-

zione della Parola di Dio.

18. La struttura del rito prevede, dopo la liturgia della Parola, una esortazione

(questo testo si presta bene all’adattamento da parte delle Conferenze

Episcopali in relazione a come vorranno specificare il ruolo dei Catechisti);

l’invito alla preghiera; un testo di benedizione; la consegna del crocifisso.

In conclusione, desidero riascoltare con voi le parole – ancora una volta pro-

fetiche – di san Paolo VI nell’Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi: 

«Non senza provare nel Nostro intimo una grande gioia osserviamo una 

legione di Pastori, di religiosi e di laici i quali, appassionati della loro missione 

evangelizzatrice, cercano modi sempre più adatti di annunziare efficacemente 

il Vangelo. Noi incoraggiamo l’apertura che, in questa linea e con questa sol-

lecitudine, la Chiesa sta oggi realizzando. Innanzitutto apertura alla riflessione, 

poi a ministeri ecclesiastici capaci di ringiovanire e di rafforzare il suo dinami-

smo evangelizzatore. Certamente, accanto ai ministeri ordinati, grazie ai quali 

alcuni sono annoverati tra i Pastori e si consacrano in maniera particolare al 

servizio della comunità, la Chiesa riconosce il ruolo di ministeri non ordinati 

ma adatti ad assicurare speciali servizi della Chiesa stessa»28. 

Affidiamo a Maria, Madre della Chiesa, il nostro servizio per la costruzione 

del Regno. 

Dalla Sede della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacra-

menti, il 3 dicembre 2021, memoria di san Francesco Saverio, presbitero. 

+ Arthur Roche, Prefetto 

28 Paolo VI, Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1975), n. 73, in AAS 68 
(1976) 72-73. 
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CAMMINO SINODALE 

MESSAGGIO AI PRESBITERI, AI DIACONI, ALLE CONSACRATE E CONSACRATI E

A TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI 

Il cammino sinodale delle Chiese in Italia ha preso avvio con l’Assemblea Ge-

nerale della CEI nel maggio scorso. Papa Francesco, a partire dal Discorso al con-

vegno nazionale di Firenze del 10 novembre 2015, ha indicato all’Italia lo stile 

sinodale come metodo per vivere un’esperienza ecclesiale umile e disinteressata, 

nella logica delle Beatitudini. 

Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio oggi presentare 

alla vostra meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del Fi-

glio di Dio. E questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana che oggi si 

riunisce per camminare insieme in un esempio di sinodalità. Questi tratti ci di-

cono che non dobbiamo essere ossessionati dal “potere”, anche quando questo 

prende il volto di un potere utile e funzionale all’immagine sociale della Chiesa. 

Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde il senso. Se li 

assume, invece, sa essere all’altezza della sua missione. I sentimenti di Gesù ci 

dicono che una Chiesa che pensa a sé stessa e ai propri interessi sarebbe triste. 

Le beatitudini, infine, sono lo specchio in cui guardarci, quello che ci permette di 

sapere se stiamo camminando sul sentiero giusto: è uno specchio che non mente. 

Una Chiesa che presenta questi tre tratti – umiltà, disinteresse, beatitudine – è 

una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella 

vita quotidiana della gente. 

Ha poi ribadito la necessità di un percorso sinodale nel Discorso di apertura 

della 73a Assemblea Generale della CEI del 20 maggio 2019 e, più recentemente, 

nel Discorso all’Ufficio Catechistico Nazionale del 30 gennaio 2021 e nel Discorso 

al Consiglio Nazionale dell’Azione Cattolica italiana del 30 aprile 2021, offrendo 

spunti e traiettorie precisi. Incontrando infine i fedeli della Diocesi di Roma, il 18 

settembre 2021, Papa Francesco ha dedicato al Sinodo una riflessione articolata, 

nella quale tra l’altro ha affermato: 

Il tema della sinodalità non è il capitolo di un trattato di ecclesiologia, e tanto 

meno una moda, uno slogan o il nuovo termine da usare o strumentalizzare nei 
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nostri incontri. No! La sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il 

suo stile, la sua missione. E quindi parliamo di Chiesa sinodale, evitando, però, di 

considerare che sia un titolo tra altri, un modo di pensarla che preveda alterna-

tive. Non lo dico sulla base di un’opinione teologica, neanche come un pensiero 

personale, ma seguendo quello che possiamo considerare il primo e il più impor-

tante “manuale” di ecclesiologia, che è il libro degli Atti degli Apostoli. 

Nel frattempo il Papa ha convocato la Chiesa universale ad un Sinodo che met-

terà al centro proprio la sinodalità, partendo dalla consultazione dell’intero Popolo 

di Dio. Il cammino sinodale italiano si inserirà, in questo primo anno 2021-22, nel 

percorso tracciato dal Sinodo universale, facendo suoi i testi elaborati dalla Segre-

teria Generale: il Documento Preparatorio e il Vademecum metodologico. 

Un cammino ecclesiale già avviato 

Nell’intraprendere questo cammino, la Chiesa di Dio che è in Italia non parte 

da zero, ma raccoglie e rilancia la ricchezza degli orientamenti pastorali decennali 

della CEI, elaborati fin dagli anni ’70 del secolo scorso, i quali, in un fecondo in-

treccio con il magistero dei Pontefici, da Paolo VI a Francesco, costituiscono una 

mappa articolata e sempre valida per la vita delle nostre comunità. Nel suo do-

cumento programmatico Evangelii Gaudium, Papa Francesco ha rilanciato con 

parole nuove e vigorose la dimensione missionaria dell’esperienza cristiana, di-

segnando piste coraggiose per l’intera Chiesa, provocandola a mettersi più deci-

samente in cammino insieme alle donne e agli uomini del nostro tempo; quel 

documento, dispiegatosi poi sempre più chiaramente nei gesti, nelle scelte e ne-

gli insegnamenti del Papa, costituisce un’eccezionale spinta a dare carne e san-

gue all’ispirato inizio della Costituzione conciliare Gaudium et Spes sulla Chiesa 

nel mondo contemporaneo: Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 

uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le 

gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di 

genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, 

è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito 

Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un mes-

saggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente 

realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. 

In queste righe è racchiuso il significato del cammino sinodale, perché vi è 
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concentrata la natura della Chiesa: non una comunità che affianca il mondo o lo 

sorvola, ma donne e uomini che abitano la storia, guardando nella fede a Gesù 

come il salvatore di tutti (cfr. Lumen Gentium 9) e pellegrinando insieme agli altri 

con la guida dello Spirito, verso la meta comune che è il regno del Padre. La 

Chiesa è stata concepita in movimento, nel viaggio di Abramo da Ur dei Caldei 

(cfr. Gen 11,31) e nelle chiamate di Gesù ai discepoli sul lago e sulle strade (cfr. 

Mt 4,18-23); la Chiesa è popolo pellegrino, che non percorre sentieri privilegiati 

e corsie preferenziali, ma vie comuni a tutti; la Chiesa non è fatta per stabilirsi, 

ma per camminare. La Chiesa è Sinodo (syn-odòs), cammino-con: con Dio, con 

Gesù, con l’umanità. 

In ascolto dello Spirito, che in ogni epoca parla alle Chiese 

Le Chiese di Dio in Italia avvertono oggi il cammino sinodale come una grazia 

speciale. Il processo della secolarizzazione, sul quale tanto si è riflettuto e dibat-

tuto, porta anche noi a prestare orecchio, senza più illusioni, alle parole pronun-

ciate dal Santo Padre nel Discorso alla curia romana del 21 dicembre 2019: dopo 

avere ribadito quanto già disse a Firenze nel 2015, che cioè la nostra “non è sem-

plicemente un’epoca di cambiamenti ma è un cambiamento d’epoca”, ha ag-

giunto: 

Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più! Oggi non siamo più gli 

unici che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo pertanto bi-

sogno di un cambiamento di mentalità pastorale, che non vuol dire passare a una 

pastorale relativistica. Non siamo più in un regime di cristianità perché la fede – 

specialmente in Europa, ma pure in gran parte dell’Occidente – non costituisce 

più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, 

derisa, emarginata e ridicolizzata. 

Anziché farne motivo di depressione pastorale o lamentazione nostalgica, è 

necessario prenderne atto e cercare dentro a questa situazione “ciò che lo Spirito 
dice alle Chiese” (Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22). Non è questione puramente fun-

zionale, ma è questione di fede: crediamo o no che il Signore Gesù è risorto e 

vivo e che il suo Spirito continua ad operare nella storia? Ci sentiamo detentori 

della grazia e vogliamo misurarla con i nostri parametri fatti di risultati, conteggi, 

successi e riscontri, o ci sentiamo visitati dalla grazia e vogliamo accoglierla con i 

criteri di Dio, che sceglie l’umiliazione della carne e la logica pasquale? Questo è 
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il punto decisivo, che non favorisce affatto la rinuncia a pensare e operare, ma 

colloca le iniziative e i progetti là dove devono stare, cioè al livello della risposta. 

Troppe volte dimentichiamo nelle nostre comunità che il cuore del servizio è 
l’ascolto (cfr. Lc 10,38-42) e ci sentiamo i protagonisti della pastorale, chiamando 

poi il Signore a collaborare con noi, quasi dovessimo semplicemente escogitare 

dei metodi e delle tecniche per evangelizzare gli altri e non, prima di tutto, la-

sciarci plasmare dal Vangelo e convertire noi stessi. 

L’ascolto non è una semplice tecnica per rendere più efficace l’annuncio; 

l’ascolto è esso stesso annuncio, perché trasmette all’altro un messaggio balsa-
mico: “tu per me sei importante, meriti il mio tempo e la mia attenzione, sei por-

tatore di esperienze e idee che mi provocano e mi aiutano a crescere”. Ascolto 

della parola di Dio e ascolto dei fratelli e delle sorelle vanno di pari passo. 

L’ascolto degli ultimi, poi, è nella Chiesa particolarmente prezioso, poiché ripro-

pone lo stile di Gesù, che prestava ascolto ai piccoli, agli ammalati, alle donne, ai 

peccatori, ai poveri, agli esclusi. L’esperienza sinodale non potrà rinunciare al pri-
vilegio dell’ascolto degli ultimi, spesso privi di voce in un contesto sociale nel 

quale prevale chi è potente e ricco, chi si impone e si fa largo. Oggi appare parti-

colarmente urgente, nel nostro contesto ecclesiale, ascoltare le donne, i giovani 

e i poveri, che non sempre nelle nostre comunità cristiane hanno la possibilità di 

offrire i loro pareri e le loro esperienze. 

I gemiti dello Spirito 

Lo Spirito, dunque, parla ancora oggi alle Chiese in Italia. Il suo tono non è 

mai urlato – dov’è l’arroganza non è lo Spirito – ma sussurrato; San Paolo gli at-
tribuisce addirittura il linguaggio dei “gemiti inesprimibili” (Rm 8,26). Perché lo 

Spirito si esprime in questo modo così sofferto? Perché è il veicolo dell’amore di 

Dio (cfr. Rm 5,5), e l’amore assume il linguaggio dell’amato; infatti: “anche noi, 

che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando 

l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo” (Rm 8,23). Se l’umanità geme, 

geme anche lo Spirito. Ma c’è di più: “tutta insieme la creazione geme e soffre le 
doglie del parto fino ad oggi” (Rm 8,22). Lo Spirito interpreta “il grido della terra 

e il grido dei poveri” (cfr. Laudato si’ 49), che assumono toni particolarmente in-

quietanti, anche nel nostro Paese, nelle questioni migratoria ed ecologica, al cen-

tro dell’insegnamento di Papa Francesco. 

Il gemito è il linguaggio del parto: esprime un dolore intenso, aperto però al 
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nuovo; una grande sofferenza che apre alla vita. Gesù stesso aveva richiamato 

l’immagine del parto e dei gemiti per anticipare ai discepoli l’esperienza pa-

squale: dopo avere loro promesso lo “Spirito della verità”, aggiunse: “voi piange-
rete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra 

tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché 

è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più 

della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo” (Gv 16,20-22). 

Le nostre Chiese in Italia sono coinvolte nel cambiamento epocale; allora non 

bastano alcuni ritocchi marginali per mettersi in ascolto di ciò che, gemendo, lo Spi-

rito dice alle Chiese. Siamo dentro le doglie del parto. È tempo di sottoporre con 

decisione al discernimento comunitario l’assetto della nostra pastorale, lasciando 

da parte le tentazioni conservative e restauratrici e, nello spirito della viva tradizione 

ecclesiale – tutt’altra cosa dagli allestimenti museali – affrontare con decisione il 

tema della “riforma”, cioè del recupero di una “forma” più evangelica; se la riforma 

è compito continuo della Chiesa (“semperpurificanda”: Lumen Gentium 8), diventa 

compito strutturale, come insegna la storia, ad ogni mutamento d’epoca: 

La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio 

pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in 

questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evange-

lizzatori delle proprie comunità (Evangelii Gaudium 33). 

Il discernimento comunitario dunque riguarda le decisioni da prendere non 

solo nei confronti della società e del mondo, ma anche, contemporaneamente, 

nei confronti della vita stessa della comunità. Il Papa esorta ad un ripensamento 

a tutto tondo, attraverso una logica che non può che essere quella pasquale: oc-

corre il coraggio di sottoporre alla verifica delle Beatitudini obiettivi, strutture, 

stile e metodi, perché la parola di Dio possa correre più libera, senza inutili za-

vorre. Oltre che domandarsi “perché?”, la logica pasquale si chiede “per chi?”, 

esaminando finalità e strumenti con i criteri spirituali della “salvezza” più che con 

quelli mondani dell’“efficienza”; allora le persone ferite, povere, allontanate, 

sprovvedute e umiliate dalla vita – i protagonisti delle Beatitudini – diventano i 

punti di riferimento della riforma delle nostre comunità. 

Il grande gemito della pandemia 

Dall’inizio del 2020 si leva nel mondo un gemito universale, causato dalla pan-

demia. È gemito dell’intera creazione e dell’intera umanità ed è, dunque, anche 



498

gemito dello Spirito. Il cammino sinodale, che prende avvio quando la crisi sani-

taria è ancora in corso e le sue conseguenze sociali ed economiche fanno regi-

strare disagi enormi, è occasione preziosa per mettersi in ascolto di questo ge-

mito, al quale anche la Chiesa dà voce. Che cosa dunque “lo Spirito dice alle 

Chiese” attraverso questa grande sofferenza? È sempre il linguaggio del parto, il 

linguaggio pasquale di morte e risurrezione insieme, quello che parla lo Spirito: 

osserva infatti Papa Francesco, nell’enciclica Fratelli tutti, che la pandemia da una 

parte, accentuando i disagi e le sofferenze, suscita appelli e domande esistenziali; 

e dall’altra, svelando tanti gesti buoni normalmente nascosti, suscita il desiderio 

di donarsi e fare comunità: 

Il dolore, l’incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che la 

pandemia ha suscitato, fanno risuonare l’appello a ripensare i nostri stili di vita, 

le nostre relazioni, l’organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso 

della nostra esistenza (33). 

La recente pandemia ci ha permesso di recuperare e apprezzare tanti com-

pagni e compagne di viaggio che, nella paura, hanno reagito donando la propria 

vita. Siamo stati capaci di riconoscere che le nostre vite sono intrecciate e soste-

nute da persone ordinarie che, senza dubbio, hanno scritto gli avvenimenti deci-

sivi della nostra storia condivisa: medici, infermieri e infermiere, farmacisti, ad-

detti ai supermercati, personale delle pulizie, badanti, trasportatori, uomini e 

donne che lavorano per fornire servizi essenziali e sicurezza, volontari, sacerdoti, 

religiose,… hanno capito che nessuno si salva da solo (54). 

Che la pandemia possa diventare culla e non sia solo sepolcro, che possa trasfor-

marsi in un’esperienza di rigenerazione, di vita nuova attraverso le doglie del parto, 

dipende anche dalla nostra disponibilità ad ascoltare i gemiti dello Spirito. Questa 

esperienza dolorosa, che ha prodotto innumerevoli lutti e sofferenze e ci ha costretti 

a domandarci che cosa sia davvero essenziale nella vita, compresa la vita di fede, 

rende ancora più urgente un cammino sinodale che prenda avvio da un ascolto, pa-

ziente e capillare, di tutte le componenti del “Popolo santo e fedele di Dio”. 

Il “senso della fede” e il linguaggio narrativo 

Il biennio iniziale (2021-2023) sarà quindi completamente dedicato alla con-

sultazione di tutti coloro che vorranno partecipare: alle celebrazioni, alla pre-

ghiera, ai dialoghi, ai confronti, agli scambi di esperienze e ai dibattiti. Più che 
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attendersi ricette efficaci o miracoli dal documento sinodale finale, che pure si 

auspica concreto e coraggioso, siamo certi che sarà questo stesso percorso di 

ascolto del Signore e dei fratelli a farci sperimentare la bellezza dell’incontro e 

del cammino, la bellezza della Chiesa. 

Sarà un evento nel quale le nostre comunità cercheranno di porsi “in uscita”, 

favorendo la formazione di gruppi sinodali non solo nelle strutture ecclesiali e 

negli organismi di partecipazione (consigli presbiterali e pastorali), ma anche 

nelle case, negli ambienti di ritrovo, lavoro, formazione, cura, assistenza, recu-

pero, cultura e comunicazione. Gli operatori pastorali, coordinati dai presbiteri e 

diaconi, con i supporti che provengono dalle diocesi, dalle circoscrizioni regionali 

e dalla CEI, sono invitati a porsi al servizio di questa grande opera di raccolta delle 

narrazioni delle persone: di tutte le persone, perché in ciascuno opera in qualche 

misura lo Spirito; anche in coloro che noi riterremmo lontani e distratti, indiffe-

renti e persino ostili. 

La vicenda della pandemia ha condensato nel cuore di tutti – specialmente 

delle persone colpite e di quelle impegnate in prima linea – tante emozioni ne-

gative e positive, domande di senso, ferite affettive e relazionali, esperienze dei 

doni offerti e ricevuti. Chi dovrebbe porsi in ascolto profondo, se non la Chiesa, 

che ha oltretutto un nome da dare a questa ricchezza: “frutto dello Spirito”?… 

San Paolo scrive infatti che “il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace pazienza, 

benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 5,22). Dovunque ma-

turi questo frutto, al di là delle distinzioni religiose, culturali e sociali, è all’opera 

lo Spirito. Gli strumenti sociologici sono certamente utili a definire percentuali, 

quantità e tendenze; ma sono gli strumenti spirituali a rilevare il “frutto dello 

Spirito”, che si manifesta nei credenti anche sotto forma di “senso della fede”: 

Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile 

“in credendo”. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non 

trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo con-

duce alla salvezza. Come parte del suo mistero d’amore verso l’umanità, Dio dota 

la totalità dei fedeli di un istinto della fede – il sensusfidei – che li aiuta a discer-

nere ciò che viene realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai cristiani 

una certa connaturalità con le realtà divine e una saggezza che permette loro di 

coglierle intuitivamente, benché non dispongano degli strumenti adeguati per 

esprimerle con precisione (Evangelii Gaudium 119). 

La dimensione del racconto è per sua natura alla portata di tutti, anche di 

coloro che non si sentono a loro agio con i concetti teologici: ed è per questo che 
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sarà privilegiata nel biennio che si apre. Nel primo anno (2021-22) vivremo un 

confronto a tutto campo sulla Chiesa, percorrendo le tracce proposte dal Sinodo 

dei Vescovi; nel secondo anno (2022-23), come già chiese il Papa a Firenze, ci 

concentreremo sulle priorità pastorale che saranno emerse dalla consultazione 

generale come quelle più urgenti per le Chiese in Italia. Prima ancora dei docu-

menti, sarà questa stessa esperienza di “cammino” a farci crescere nella “sinoda-

lità”, a farci vivere cioè una forma più bella e autentica di Chiesa. 

Una lettura sapienziale in vista di scelte profetiche 

Ci sarà tempo, in una fase successiva (“sapienziale”), per ritornare sulle nar-

razioni ed esperienze raccolte, riflettervi insieme anche con l’aiuto degli esperti, 

e giungere nel 2025 ad alcune decisioni finali, che dovranno avere il coraggio 

della “profezia”: consegneremo poi al Santo Padre, a cui è affidato il compito del 

discernimento finale, i nostri sogni e i nostri impegni. Nella seconda metà del 

decennio è prevista la restituzione degli orientamenti sinodali alle nostre Chiese, 

dalle quali provengono, per una approfondita recezione, che dovrà essere ugual-

mente capillare e richiederà dei momenti di verifica. 

Vivremo così un decennio (2021-30) che vorrebbe essere interamente sino-

dale. Per questo i Vescovi italiani, su impulso di Papa Francesco, hanno deciso, 

anziché redigere gli orientamenti pastorali da studiare e tradurre in pratica nelle 

comunità cristiane, di affidarne la costruzione all’intero popolo di Dio (del quale 

fa parte anche il magistero), mantenendo al centro del decennio – in corrispon-

denza del probabile Giubileo del 2025 – la convocazione nazionale, nella moda-

lità che si chiarirà strada facendo. 

Non sappiamo dove ci condurrà questo cammino sinodale: “Il vento soffia 

dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiun-

que è nato dallo Spirito” (Gv 3,8). Sappiamo però quanto ci basta per partire: se 

ci lasceremo condurre umilmente dal Signore risorto, a poco a poco rinunceremo 

alle nostre singole vedute e rivendicazioni e convergeremo verso “ciò che lo Spi-

rito dice alle Chiese”. 

Roma, 29 settembre 2021. 

Festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli 
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CAMMINO SINODALE 

LE TAPPE DEL CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE IN ITALIA 

Il Cammino sinodale si articolerà in tre fasi. La prima è quella narrativa che 

si svilupperà nell’arco di un biennio dedicato all’ascolto (2021-2023): nel primo 

anno si raccoglieranno i racconti, i desideri, le sofferenze e le risorse di tutti 

coloro che vorranno intervenire, sulla base delle domande preparate dal Sinodo 

dei Vescovi; nell’anno seguente ci si concentrerà invece su alcune priorità pa-

storali. 

Seguirà una fase sapienziale (2023-24), nella quale l’intero popolo di Dio, con 

il supporto dei teologi e dei pastori, leggerà in profondità quanto sarà emerso 

nelle consultazioni capillari. 

Nella fase profetica, che culminerà in un momento assembleare nel 2025 (an-

cora da definire) si assumeranno alcuni orientamenti profetici e coraggiosi, da 

riconsegnare alle Chiese nella seconda metà del decennio. 

Tutti gli eventi in programma – dalla settimana sociale di Taranto al congresso 

eucaristico di Matera – sono parte integrante del Cammino sinodale, in quanto 

espressione di una Chiesa che si mette in ascolto, che dialoga e che trae dall’Eu-

caristia il proprio paradigma sinodale. 

LETTERA ALLE DONNE E AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ

Carissima, carissimo, 

tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e di giustizia, 

tu che non ti accontenti di facili risposte, tu che accompagni con stupore e trepi-

dazione la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il buio della solitudine e 

del dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi 

per il dono dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi fiducia e amore, tu che 
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custodisci storie e tradizioni antiche, tu che non hai smesso di sperare e anche tu 

a cui il presente sembra aver rubato la speranza, tu che hai incontrato il Signore 

della vita o che ancora sei in ricerca o nel dubbio…desideriamo incontrarti! 

Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del 

giorno e anche quando le ombre si allungano e i contorni si fanno più incerti. 

Davanti a ciascuno ci sono soglie che si possono varcare solo insieme perché le 

nostre vite sono legate e la promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso. 

Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che confessiamo da-

vanti al mondo come il Figlio di Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di 

viaggio, presenza discreta ma fedele e sincera, capace di quel silenzio accogliente 

che sostiene senza giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è 

l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei segni 

dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, ascolto del cuore di 

ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è un tesoro 

nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito nella 

sua fragilità. 

Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 

per riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e 

l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma 

sempre “per tutti”. 

Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia 

per le cose da fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli uni degli 

altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si è sempre fatto così, 

seguendo il pressante appello di Papa Francesco che, fin dall’esordio del suo ser-

vizio, invita a “camminare, costruire, confessare”. 

La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con 

quelle degli altri e si sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente sve-

lato che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in una nuova 

torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento sull’egoi-

smo individuale, dimostra che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di 

stare al mondo che diventa criterio politico per affrontare le grandi sfide del mo-

mento presente. 

 

Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per 

portare a tutti la gioia del Vangelo. 
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È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le fragilità, vengono a comporre 

un nuovo quadro in cui tutti hanno un volto inconfondibile. 

Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una 

nuova società. Ci stai? 

Allora camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitutto so-

gnato, desiderato, atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni e generare fiducia. 

Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; ascoltiamoci a partire dalle no-

stre storie, imparando a stimare talenti e carismi diversi. Certi che lo scambio di 

doni genera vita. Donare è generare. Grazie del tuo contributo. Buon cammino! 

Roma, 29 settembre 2021 

Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

IL CONSIGLIO PERMANENTE  

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 





DOCUMENTI DELLA CHIESA PUGLIESE 
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RIUNIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2021 

La Conferenza Episcopale Pugliese (CEP) si è riunita il giorno 9 dicembre 2021, 

presso il pontificio seminario regionale pugliese in Molfetta (BA) per discutere il 

seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della riunione del 5 ottobre u.s.;

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Ecc.mi: Negro (presidente), Seccia (vice-presidente), Pelvi, 

Santoro, Satriano, Caliandro, D’Ascenzo, Moscone, Ricchiuti, Angiuli, Checchinato, 

Cornacchia, Favale, Filograna, Giuliano, Maniago, Mansi, Pisanello, Renna (Segre-

tario). 

1. Approvazione del verbale della riunione del 5 ottobre 2021 e comunica-

zioni del presidente 

Si dà inizio alla seduta alle ore 9.45 con la preghiera dell’Ora Media. Viene 

approvato all’unanimità il verbale della riunione del 5 ottobre u.s. Quindi il Pre-

sidente S.E. mons. Negro fa memoria della esperienza di sinodalità vissuta nell’ul-

tima assemblea CEI, che ci ha fatto sperimentare l’affectus collegialis attraverso 

l’ascolto della Parola, l’ascolto reciproco, in vista del discernimento comunitario 

e delle scelte profetiche che ne scaturiranno. Tale esperienza è stata proficua per 

incoraggiare ad accompagnare il cammino sinodale delle nostre Chiese.  

2. Adeguamento degli orientamenti e norme per i seminari della Conferenza

episcopale italiana alla luce della ratio fundamentalis institutionis sacerdo-

talis del 2016: osservazioni 

S.E. mons. D’Ascenzo, membro della Commissione episcopale per il clero e la 

vita consacrata, illustra a grandi linee il documento presentato nell’assemblea 

della Cei dal Presidente della stessa Commissione, S.E. mons. Paolo Martinelli. 

Ribadisce che le caratteristiche della formazione secondo al nuova ratio sono: 

unicità, integralità, comunitarietà e missionarietà; che è necessario che i forma-

tori siano preparati prima di iniziare il loro ministero e che abbiano già una certa 

esperienza di ministero sacerdotale; che il discernimento che i vescovi fanno 

prima dell’ordinazione non sia condizionato dalla volontà di avere un buon nu-
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mero di presbiteri, ma sia attento esclusivamente dalla valutazione della idoneità 

del candidato agli ordini. Inoltre nel tempo del propedeutico si dia maggiore at-

tenzione alla dimensione relazionale e si valutino eventuali inconsistenze psico-

logiche; la ratio prevede che il cammino nel corso dell’iter formativo va persona-

lizzato e sottopone all’attenzione dei vescovi l’eventualità di un anno formativo 

in cui si sospendano gli studi e la vita comunitaria per un discernimento più qua-

lificato. 

Quindi è intervenuto S.E. mons. Giuliano, che ha affermato che è giusto rece-

pire la ratio fundamentalis e la sua applicazione a livello delle Chiese che sono in 

Italia, ma va lasciato anche lo spazio adeguato ad un cammino formativo perso-

nalizzato nel contesto della Diocesi; infatti la formazione deve evitare forme di 

massificazione che non hanno più senso, ma occorre in concreto manifestare l’at-

tenzione alla persona del seminarista da parte di educatori idonei, evitando la 

fretta che è sempre “cattiva consigliera”, come anche l’improvvisazione nella 

scelta dei formatori. I futuri presbiteri vanno formati alla gratuità e alla genero-

sità, perché nella pastorale ecclesiale questi due criteri sono importanti. Inoltre 

la direzione spirituale va tenuta accuratamente distinta dagli altri interventi for-

mativi, in una chiara distinzione tra foro interno e foro esterno, che favorisca la 

sincerità del seminarista nei confronti dei formatori. Mons. Giuliano accenna an-

che alla formazione permanente dei presbiteri, ribadendo che il presbiterio è 

come il primo seminario della Chiesa particolare, e che deve abilitare ad una pa-

storale dell’essere più che del fare, senza dare per scontato le basi della vita cri-

stiana e facendosi supportare anche dalla collaborazione di laici competenti che 

siano autentici testimoni di fede. La responsabilità ultima nella formazione ri-

mane quella del Vescovo diocesano. 

S.E. mons. Renna invita a considerare la peculiarità nel Seminario Regionale, 

nel quale i Vescovi sono chiamati a condividere il progetto formativo dei futuri 

presbiteri come espressione del cammino della propria Chiesa locale. Il progetto 

non sempre è presente in tutti i seminari come lo è in maniera chiara come a 

Molfetta, che può giustamente vantare di essere in grado di applicare in toto la 

Ratio, grazie alle risorse numeriche di educatori e di seminaristi, oltre che per 

una consolidata tradizione educativa che si è andata sempre rinnovando. Non 

basta quindi solo fare delle osservazioni sul nuovo documento che prenderà 

forma con il lavoro della Commissione nazionale, ma fare propria la progettualità 

che ne emergerà, così come è accaduto per l’istituzione del propedeutico e del 

VI anno, che a Molfetta si sono avviate subito dopo la loro proposta a livello 
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nazionale. Oggi viene chiesto di rafforzare il tempo del propedeutico, che per-

metta di avviare al cammino del Seminario giovani che hanno già fatto un primo 

discernimento soprattutto sulla loro vita cristiana; tale richiesta non trova prepa-

rate le Diocesi più piccole, che non sempre hanno i numeri giusti di giovani che 

possano interagire tra di loro per un primo discernimento, né possiede sempre 

un presbitero adatto a tale ministero, per cui sarà bene aiutarsi, senza snaturare 

la bontà del cammino diocesano. Un’altra novità è data dalla richiesta, emersa 

nella relazione di mons. Martinelli, di un anno in cui i seminaristi, sospesi gli studi 

e le la permanenza in Seminario, siano seguiti per un anno in esperienze di natura 

spirituale e pastorale, prima di proseguire nei successivi due bienni. Tale propo-

sta va valutata, ma occorre che dopo qualche sperimentazione personalizzata 

che sta già avviandosi, sia estesa a tutti i giovani del Seminario, per non creare 

discrasie nella stessa comunità che deve caratterizzarsi per l’unicità progettuale. 

Invita poi a non enfatizzare la divisione fra formazione teologica e vita del Semi-

nario, bensì a distinguerla, perché essa è parte integrante del ministero ed una 

buona convergenza tra istituzione accademica e formazione seminaristica non 

può che giovare. Invita anche a collocare nel loro giusto ruolo gli esperti nelle 

scienze umane: i documenti della Congregazione del Clero invitano ad avere in 

Seminario un esperto in psicologia, ma quasi a latere, per lasciare ai giovani la 

dovuta libertà. Anche per quanto riguarda la preparazione dei formatori: è ini-

ziata da tempo la frequenza di alcuni giovani preti, su indicazioni del Seminario, 

delle le scuole per formatori della Gregoriana e altri Istituti specializzati; è un in-

vestimento formativo molto valido, che ci permette di non improvvisare la for-

mazione, ma occorre mantenere un grande riserbo nei confronti di questi giovani 

presbiteri, evitando di creare aspettative indebite, che nuoccino a loro stessi e 

alla libertà di scelta dei vescovi. È opportuno che si sia anche chi studi teologia 

spirituale per qualificare il proprio servizio di padre spirituale. Infine, riguardo ai 

Seminari minori: la Ratio li prende in considerazione, ma sappiamo che le loro 

forme sono diverse e dovremmo avere il coraggio di dare loro un “nome nuovo”, 

come forse quello di “comunità di ricerca vocazionale”; data la presenza varie-

gata di esperienze nella nostra Regione, chiedo che ci sia rispetto per tutte le 

forme e che anche nelle riunioni dei formatori degli stessi, questa emerga. Dalla 

considerazione della loro diversità, emergerà anche l’opportunità di integrare 

l’iter diocesano con un anno di propedeutico. 

S.E. mons. Pelvi osserva che ci troviamo ad iniziare percorsi di discernimento 

con giovani che hanno poca esperienza di fede e di vita ecclesiale e di ciò occorre 
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tener conto. Ravvisa l’importanza del Seminario Regionale, che permette un do-

mani al presbiterio di essere più coeso, avendo egli sperimentato che il clero di 

Foggia-Bovino, proveniente da tre esperienze formative diverse (Benevento, Na-

poli e Molfetta), fa maggiore fatica su questo aspetto. Denota una scarsa atten-

zione verso le vocazioni sacerdotali e i ministeri ordinati, per cui occorre esortare 

il clero ad essere più attento su questo. Afferma infine la necessità di attendere 

qualche anno di ministero prima di far intraprendere un corso di specializzazione 

accademica ai neo ordinati, affinché si consolidino nell’esperienza ministeriale. 

S.E. mons. Ricchiuti riconosce che a tutti vescovi di Puglia sta a cuore la realtà 

del Seminario; fa riferimento ad un documento della Commissione CEI per il clero 

del 1999, Linee comuni per i nostri Seminari, a cui l’équipe formativa di Molfetta, 

a suo tempo, diede il suo contributo di pensiero, e dal quale poi si avviò l’espe-

rienza così importante del propedeutico. Ricorda poi una risposta che padre Er-

nesto Balducci alcuni anni fa diede a chi gli chiedeva quale consiglio avrebbe dato 

ad un giovane che voleva entrare in Seminario: gli avrebbe detto di puntare tutto 

sulla disponibilità a spendere la propria vita per il Vangelo, perché il resto lo 

avrebbe imparato strada facendo. Riconosce che molti giovani non hanno questa 

disponibilità di fondo, ma arrivano al Seminario già strutturati, con una loro idea 

di presbitero che difficilmente mettono in discussione. Anche mons. Ricchiuti ri-

conosce che le quattro dimensioni della vita del Seminario vanno tenute insieme 

e vissute con gradualità. Forse è da rivedere la forma attuale del Seminario, so-

prattutto nel suo rapporto con la famiglia, la parrocchia, la diocesi. 

S.E. mons. Angiuli fa due premesse al suo intervento, e cioè: per avere una 

visione complessiva della formazione dobbiamo considerare di trovarci nel 

mezzo di un cammino processuale di grandi cambiamenti culturali, che vengono 

da lontano; nel passato la formazione era lasciata molto alla singola persona, per 

cui a suo parere non vanno moltiplicati gli interventi educativi, ma piuttosto oc-

corre suscitare il desiderio dell’autoformazione, e far sì che la persona si prenda 

carico della felicità della sua vita che trova realizzazione nel progetto di Dio. Ri-

conosce dunque che la prospettiva formativa è complessivamente bella e com-

pleta, e il soggetto della formazione è la Chiesa particolare; c’è bisogno di una 

progettualità nuova, che può essere data solo da una équipe formativa stabile, 

che si confronti ed elabori quello che vive nella prassi. 

S.E. mons. Checchinato invita a dare il giusto valore alle parole, ma stare at-

tenti anche alla cornice nella quale si iscrivono: le dimensioni della formazione 

hanno il loro valore, e si iscrivono nel quadro della formazione del Regionale, che 
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noi apprezziamo, ma siamo chiamati anche a rinnovare. Anzitutto il senso della 

formazione “unica”, che è quella battesimale; la vera formazione è creare delle 

relazioni, con ulteriori competenze, perché non si può massimizzare solo un 

aspetto. La nuova ratio dovrebbe avere una ricaduta sulle diocesi. C’è bisogno di 

linee pedagogiche su cui confrontarsi. Le attese nei confronti del Seminario sono 

forse eccessive. Dobbiamo stare attenti a non prolungare troppo gli anni della 

formazione e piuttosto cercare di qualificarli meglio. Occorre fare un discerni-

mento previo al Seminario, per inviarvi persone adeguate. L’ipotesi del “fermarsi 

dopo” il secondo anno non sempre è efficace. 

S.E. mons. Caliandro presenta la sua personale esperienza di formatore, 

prima al Seminario minore di Roma e poi a Molfetta: esperienza educativa esal-

tante, ma riconosce che il rischio del Seminario regionale è che non si abbia una 

visione condivisa del progetto formativo tra vescovi, per cui occorre insistere su 

prospettive educative che siano valide per tutti. 

S.E. mons. Santoro fa notare che c’è un contesto culturale frammentato, in 

cui è importante aiutare i giovani a mettere insieme i punti di riferimento della 

vita. In questo contesto è importante far emergere la necessità di donarsi a Cri-

sto, pienezza dell’esistenza.  

S.E. mons. Cornacchia pone l’interrogativo su quale tipo di presbitero si 

chiede in questo contesto culturale. Riconosce che il Seminario regionale è una 

benedizione e che i seminari diocesani minori assicurano vitalità nella pastorale 

vocazionale. Occorre scegliere tuttavia con accuratezza gli educatori: sacerdoti 

che abbiano fede ed entusiasmo per il loro ministero. Inoltre ritiene fondamen-

tale avere un rapporto personale con i presbiteri giovani, condividendo momenti 

di spiritualità e di fraternità. Riporta la sofferenza di aver visto dei presbiteri la-

sciare il sacerdozio, ma confida nel Signore che non farà mancare pastori alla 

Chiesa. 

S.E. mons. Moscone individua come caratteristica essenziale del formatore la 

capacità di ascolto e nel presbitero l’attitudine a creare comunione. È molto im-

portante insistere su una formazione spirituale che aiuti i presbiteri a vivere la 

comunione e a crescere nell’empatia, evitando quelle forme di divisioni o addi-

rittura di accuse reciproche che si manifestano con le lettere anonime. Ribadisce 

l’importanza del Seminario minore in una Diocesi, anche se ritiene che occorre 

riformulare un progetto di cura vocazionale per gli adolescenti. 

S.E. mons. Favale ritiene che è molto importante ascoltarsi reciprocamente 

come si sta facendo. Il discernimento sul candidato in parrocchia e in diocesi, 
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prima di inviare in seminario un giovane, è essenziale, per non avere brutte sor-

prese nel periodo della formazione. Inoltre occorre abilitare i formatori, e pen-

sare a percorsi personalizzati per i seminaristi più grandi di età. Per formare alla 

comunione è molto importante l’unità nell’équipe formativa: se c’è questo esem-

pio di fraternità, i giovani la percepiscono e crescono meglio. È necessario che i 

seminaristi siano aiutati a chiarire le motivazioni delle loro scelte vocazionali, per-

ché nulla inquini il futuro ministero. 

S.E. mons. Filograna pone il problema del calo numerico delle vocazioni e 

quello anche della provenienza dei giovani che chiedono di fare discernimento. 

Quello a cui dobbiamo educare i futuri presbiteri è ad una esperienza profonda 

di fede, perché si è creato un diaframma fra vita spirituale e vita pastorale. Oc-

corre creare una relazione paterna fra il Vescovo e i futuri presbiteri, fin dagli 

anni del Seminario, in modo che continui anche dopo. 

S.E. mons. Maniago ringrazia per questo tempo congruo dedicato a parlare 

del Seminario e delle vocazioni presbiterali, che aveva auspicato da tanto. Invita 

ad andare oltre le statistiche e a pensare ad una formazione presbiterale che sia 

all’altezza dei tempi e che formi pastori autentici. Sottolinea l’importanza di 

ascoltare i presbiteri giovani, che narrino come hanno vissuto il loro percorso 

formativo e come stanno vivendo l’inizio del loro ministero. Importante è la for-

mazione dei formatori: non sono dei tecnici, ma uomini di fede, con una espe-

rienza di vita e di ministero. 

S.E. mons. Satriano riconosce la fecondità di uno scambio su tale tema e ri-

tiene che esso sia un cantiere aperto: la sfida non è in una formazione a tecniche 

pastorali, ma in un accompagnamento che aiuti a crescere come persone che si 

rendono conto della realtà, che siano empatici con il popolo di Do, che tengano 

di una costante formazione pastorale. Riconosce l’importanza del tempo e del 

“dare tempo” dopo il primo biennio, per fornire al giovane candidato l’opportu-

nità di percepire se stesso e le sue motivazioni. Sta sperimentando con un gio-

vane della sua Diocesi, l’esperienza della sosta dagli studi e dalla permanenza in 

Seminario dopo il II anno, per permettere a questo giovane di confrontarsi con 

altre realtà. Se si crea un accompagnamento costante, si eviterà l’inerzia della 

formazione. Crede che sei anni di seguito non aiutano ad avere consapevolezza 

piena del futuro ministero. 

S.E. mons. Negro ringrazia tutti coloro che sono intervenuti e ritiene che l’ap-

porto di ciascuno è stato prezioso. Individua tanti aspetti comuni negli interventi, 

come l’importanza della chiarezza della situazione personale del candidato: se si 
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chiariscono i tratti della sua personalità e le sue intenzioni, sarà possibile formare 

una persona ad essere un presbitero autentico. Non condivide l’esperienza della 

sosta per tutti al II anno, perché ritiene che debba essere valutata caso per caso: 

ogni persona va accolta e accompagnata per quello che è. Tutti questi interventi 

possono essere eventualmente fatti presenti alla Commissione che lavorerà sulla 

ratio per applicarla alle Chiese che sono in Italia.  

3. Varie ed eventuali

Per far sì che la carica di vescovo delegato regionale per un ambito pastorale 

coincida con gli impegni a carattere nazionale, poiché S.E. mons. Giuseppe Sa-

triano è Presidente della Commissione CEI per l’evangelizzazione dei popoli, 

mentre a livello regionale è stato designato Delegato per l’Ecumenismo, viene 

eletto unanimemente Vescovo delegato per la Regione ecclesiastica per la Mis-

sione, mentre S.E. mons. Fernando Filograna viene eletto Vescovo delegato per 

l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

Il Presidente della CEP dà lettura di una lettera del coordinatore degli esorcisti 

nella Regione ecclesiastica, padre Piermario Burgo, nella quale si chiede da parte 

dei Vescovi attenzione al ministero dell’esorcista nella propria diocesi, perché 

nessuna ne resti sprovvista e si designi un altro esorcista laddove la dimensione 

della Chiesa locale manifesta un maggiore bisogno di interventi; la lettera dà an-

che alcuni consigli circa i criteri di scelta dell’esorcista e dei componenti l’équipe. 

Mons. Seccia, riportando la sua esperienza, sottolinea l’importanza di tale mini-

stero in ogni Diocesi e di una équipe che lo affianchi nel discernimento e nella 

preghiera. Mons. Satriano, che è stato presente all’ultima riunione del coordina-

mento, tenutosi nell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, riporta le richieste degli esorcisti, 

i quali notano che con la mancanza di fede questo fenomeno della presenza del 

maligno si diffonde ed ha bisogno che ci sia una Chiesa orante, una sorta di “mo-

nastero invisibile” che accompagni il ministero dell’esorcista. Molti vescovi avan-

zano delle richieste riguardo a chi può fare preghiere di guarigione, sulla guari-

gione dell’albero genealogico, sulle forme che esse acquisiscono. Mons. Maniago 

ricorda che il rito per l’esorcismo è stato ritirato dal commercio e se ne può fare 

richiesta direttamente dal Vescovo presso la CEI, per sé e per l’esorcista, mentre 

sulle Messe per la guarigione dell’albero genealogico, ricorda che è importante 

conoscere in quale modo esse avvengono. Fa quindi riferimento, unitamente a 

mons. Pisanello e a mons. Favale, al documento della Congregazione della Dot-

trina della Fede del 14 settembre 2000. Si fornisce a tutti, su iniziativa di S.E. 
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mons. Pisanello, un documento molto puntuale dei Vescovi di Piemonte e Val 

d’Aosta sulle Messe di guarigione del 26 ottobre 2018, che potrà essere un utile 

punto di riferimento per il discernimento. Mons. Negro, vista la necessità di un 

confronto su tali temi e richieste con padre Burgo, lo inviterà alla riunione della 

CEP in gennaio 2022.  

Mons. Pelvi chiede anche di rivedere la sua delega alle comunicazioni e alla 

cultura. Dato che occorrerà anche nominare il nuovo Delegato per la liturgia, 

dato che mons. Maniago è stato eletto Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, si ri-

manda alla CEP nella quale ci sarà il nuovo Vescovo di Castellaneta la ridefinizione 

delle nomine.  

Quindi si passa alla nomina degli Assistenti regionali dell’ACR e del MSAC, 

avanzata dall’Assistente regionale don Mangialardi: con il nulla osta dei rispettivi 

Vescovi, vengono eletti i due sacerdoti presentati, ossia don Oronzo Cosi della 

Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca per l’ACR, e don Luigi Caravella della Diocesi 

di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi per il MSACe il Settore giovani di AC, ma si 

fa notare che per l’avvenire, sarà bene presentare una terna perché i Vescovi 

abbiano maggiore libertà di scelta. 

C’è anche la richiesta di un Assistente regionale per la Fratres, ma si valuta di 

rivedere tale proposta consultando gli statuti dell’associazione. 

Quindi si prende in considerazione la proposta avanzata da S.E. mons. Seccia 

circa il riconoscimento di sant’Oronzo a patrono secondario della Puglia. Mons. 

Maniago, in qualità di Delegato per la liturgia, fa notare che la procedura per tale 

riconoscimento, richiede che non solo sia la Conferenza episcopale regionale a 

pronunciarsi, ma che si raccolga anche una documentazione che attesti l’ade-

sione del popolo di Dio, in questo caso su tutto il territorio regionale, e che infine 

sia presentato il tutto alla CEI per poi attendere la confirmatio della Congrega-

zione per il culto. I Vescovi di tutta la regione attestano che il culto di tale santo 

è circoscritto ad alcune zone del Salento ed è del tutto assente nelle zone del 

centro e del nord della Regione, tranne che nella città di Turi, nella Diocesi di 

Conversano. Inoltre la ricerca storica su Sant’Oronzo, secondo lo studio del prof. 

mons. Raffaele De Simone, non attesta la solidità di fonti storiche. Pertanto tale 

richiesta non può essere presa in conservazione. 

Mons. D’Ascenzo propone, a nome dell’Ufficio regionale di Pastorale giova-

nile, che i Vescovi dedichino una mattinata all’ascolto sinodale dei rappresenti 

dei giovani della Puglia. I Vescovi accettano volentieri e scelgono la data del 12 

marzo p.v. e la sede di Bari, con un luogo da individuare. 
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Mons. Renna, in qualità di Segretario, riferisce sull’operato del Forum delle 

Associazioni Familiari, che ha realizzato lo Sportello virtuale “Puglia for family” 

per il sostegno alle famiglie pugliesi; inoltre il Forum è riuscito a far approvare un 

Piano regionale di politiche familiari (DGR n. 220 del 25.2.2020) a tutela delle 

donne gravide in difficoltà, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 194/78. Per 

attuare tale Piano sono stati stanziati 350.0000 euro a favore degli 8 Comuni ca-

poluogo, che potrà essere utilizzato dai consultori di ispirazione cristiana.  

Al termine della riunione S.E. mons. Negro saluta a nome di tutti i Vescovi S.E. 

mons. Maniago, eletto Arcivescovo di Catanzaro e lo ringrazia per la fraternità, la 

passione pastorale e la competenza con cui ha condiviso il cammino con i confra-

telli Vescovi della Regione ecclesiastica. Mons. Maniago ringrazia e chiede di ac-

compagnarlo con la preghiera. La riunione si conclude alle 13.30.  

+ Luigi Renna 

Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano 

segretario della Conferenza Episcopale Pugliese 





INSEGNAMENTI PASTORALI DEL VESCOVO 
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MARIA, FLOS CARMELI * 

Cari fratelli e sorelle, 

per me è una vera gioia celebrare con voi questa liturgia eucaristica in onore 

della Madonna del Carmine.  

La mia devozione personale 

Tutta la mia vita è stata segnata dalla presenza della Madonna del monte 

Carmelo. La mia parrocchia di origine è intitolata alla Madonna del Carmine. Fin 

da piccolo ho partecipato alle liturgie e ho ascoltato i canti mariani. Durante la 

seconda guerra mondiale, fu bombardato il centro del mio paese, Sannicandro di 

Bari, dove c’era una Chiesa dedicata alla Madonna del Carmine. La Chiesa fu 

distrutta. Si salvò miracolosamente solo la statua della Madonna. Quell’avven-

imento ha rafforzato la devozione del popolo sannicandrese alla Vergine del 

Carmelo. Sono vissuto con questo devoto riferimento alla Madonna e conservo 

nella memoria i ricordi della gente del paese in devota preghiera, come fate voi 

qui a Tuglie.  

Sono stato ordinato sacerdote dal card. Anastasio Alberto Ballestrero, quando 

era arcivescovo di Bari. Sono diventato in un certo senso carmelitano, visto che il 

vescovo che mi ha ordinato era stato eletto per due volte di seguito Generale dei 

Padri Carmelitani. Negli anni di ministero sacerdotale, sono stato anche cappellano 

di una confraternita dedicata alla Madonna del Carmine. Tutta la mia vita, fin da 

piccolo, è stata segnata dalla devozione alla Madonna del Carmine.  

Festa tradizionale e popolare di grande attualità 

La nostra devozione si inserisce nella grande tradizione carmelitana che si è 

consolidata con la costituzione giuridica l’ordine del Carmelo (XIII sec.) ed ha 

raggiunge nel XVII sec. il massimo splendore. I Padri Carmelitani e le confraternite 

che si sono costituite nel tempo hanno avuto il grande merito di aver essere stati 

nel popolo di Dio i continuatori di una tradizione spirituale che trova un simbolo 

e un punto di riferimento nel monte Carmelo.  

* Omelia nella Messa in onore della Madonna del Carmine, Tuglie, 16 luglio 2021.
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Questa festa ci riannoda a una devozione secolare e ci pone in continuità con 

essa. Questa memoria liturgica non ha un valore soltanto spirituale, ma si 

propone di ricostituire la memoria di un popolo, una memoria condivisa che dona 

alla comunità la gioia di ritrovarsi insieme nel nome della Vergine Maria. Il 

ritornello del salmo responsoriale recita: «Ti seguiremo ovunque ci condurrai, o 

Vergine Maria». La liturgia ci invita a fidarci e ad affidarci alla Madonna sapendo 

che lei ci indica un cammino si salvezza e di liberazione, da intendere in senso 

diacronico e sincronico.  

Viviamo la festa liturgica della Madonna non solo come riferimento al pas-

sato, ma anche come dimensione del nostro tempo, caratterizzato dal problema 

della pandemia che invaso tutto il mondo e dal quale ancora non ne siamo 

totalmente usciti. Essa, tra i tanti altri problemi di natura sanitaria, economica e 

sociale, ha messo in evidenza anche quelli di natura esistenziale. Ci siamo sentiti 

più soli. Ci siamo rinchiusi nelle case. Siamo stati tutti impauriti. Ora speriamo di 

poterci ritrovarsi insieme, di sentire la gioia di essere popolo radunato per un 

evento religioso. Si ricostituisce un popolo, si sta insieme l’uno con l’altro, si 

forma nuovamente la famiglia umana. Non celebriamo la festa non per ripetere 

quello che si è fatto sempre. La liturgia non ha solo una dimensione memoriale, 

ha anche una dimensione profetica. Ci fa capire il tempo che stiamo vivendo e il 

valore della devozione mariana. Ci richiama il valore della comunità.  

 

I simboli carmelitani 

Questo memoriale avviene attraverso alcuni simboli tipici della tradizione 

carmelitana. La bellezza della liturgia consiste nel fatto che essa non è solamente 

parola e gesto, ma anche simbolo (σύμβολο). La parola greca significa qualcosa 

che sta insieme, che raccoglie in unità e li orienta oltre l’immediatezza di quello 

che appare. Tre sono i simboli carmelitani richiamati dalle letture che sono state 

proclamate: il monte Carmelo, lo scapolare e la nuvoletta.  

Il riferimento al monte Carmelo è presente Nella Bibbia in molti passi dei libri 

storici e di quelli sapienzali. Il monte Carmelo simboleggia la bellezza del giardino. 

Per questo, nella tradizione carmelitana, la Madonna viene chiamata con un 

bellissimo titolo: flos Carmeli, fiore del monte Carmelo. Se il monte Carmelo è 

simbolo di bellezza, la Madonna è il fiore più bello. In lei risplende non la forma 

estetica, ma la bellezza dell’amore divino.  

Il Carmelo indica anche la purezza della fede. La Madonna della purità, vene-

rata a Gallipoli, riguarda non solo la sfera biologica, ma anche quella spirituale. Si 
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tratta della verginità corporale e della purezza della fede. Nella tradizione biblica, 

infatti, il profeta Elia rimane fedele al Dio d’Israele, mentre il resto del popolo si 

era allontanato dal vero culto. Anche la nostra fede è fragile, debole, vacillante. 

Il riferimento alla Madonna del Carmelo è un invito a conservare la purezza della 

fede nonostante le difficoltà e le sfide che il mondo contemporaneo pone al 

cristiano. 

Il monte Carmelo è anche simbolo della trascendenza di Dio. Egli è al di là di 

ogni immaginazione e di ogni concetto. Tutte le forme divine che circolano nella 

nostra cultura contemporanea debbono essere purificate dal Dio trascendete e 

ineffabile. Egli è il Totalmente altro, va al di là di ogni nostra possibilità di com-

prenderlo. Il monte Carmelo rappresenta Cristo che, nello stesso tempo, è il Dio 

trascendente e il Dio vicino alla nostra vita.  

Infine il monte Carmelo richiama alcuni valori che dovremmo recuperare. 

Viviamo in una società con troppi rumori esterni ed interni. Abbiamo bisogno di 

silenzio e di solitudine. L’anima ha bisogno di ritrovare se stessa e di non di-

sperdersi in una miriadi di realtà esterne che creano una distorsione nel proprio 

mondo interiore C’è bisogno di profondità. I giovani, in modo particolare, hanno 

bisogno di ritrovare il centro della loro vita e non essere sommersi da una gioia 

esteriore, superficiale ed epidermica.  

Il simbolo dello scapolare è segno della protezione, dell’appartenenza e del-

l’imitazione della Madonna. Lo scapolare da una parte ci riassicura, dall’altra ci 

ricorda che il cammino da compiere è quello tracciato dalla Vergine Maria.  

L’ultimo simbolo è la nuvoletta. Il monte Carmelo è situato a nord della 

Palestina prospiciente il mare. La novelletta che avanza annuncia la pioggia e 

indica che la carestia sta per finire. Il racconto, infatti, termina con una pioggia 

benefica che scioglie ogni aridità e fa nuovamente rifiorire la natura. Questo è un 

bellissimo simbolo che la Madonna ci offre: occorre guardare l’orizzonte, e 

scoprire i segni benefici della presenza di Dio che avanza come una pioggia che 

fa rifiorire il deserto e lo trasforma in giardino. È vero siamo sommersi da tanti 

problemi di carattere sanitario, economico, e sociale. La Madonna ci invita a 

scorgere l’intervento liberante di Dio.  

Maria allora diventa per noi “segno di consolazione e di sicura speranza”. 

Perciò, cari fedeli, portate questo annuncio alle vostre case, soprattutto se avete 

persone ammalate e sofferenti. Maria, flos Carmeli, è per noi il segno di con-

solazione e di sicura speranza che Dio non ci abbandona. 
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COS’È LA LIBERTÀ IN UN TEMPO SENZA PIÙ DOVERI * 

Che la libertà sia un tema molto caro alla cultura contemporanea è cosa nota. 

Così come è evidente che, nelle società occidentali, il clima di esaltazione della 

libertà ha generato una stagione di rivendicazione dei “diritti individuali” che 

avanza come una valanga inarrestabile. Una passione incontenibile e un’irrefre-

nabile pulsione spingono alla ricerca di nuovi spazi di libertà. La discussione che 

si è scatenata sulla proposta di legge Zan è una prova ulteriore di questo feno-

meno sociale e culturale. Non entro nel merito del dibattito. Ciò che mi interessa 

sottolineare è la “visione” che è alla base di questa continua e pressante riven-

dicazione di nuove espressioni di libertà. Ragionando filosoficamente, si può dire 

che l’“Io voglio” nietzschiano ha soppiantato il “Tu devi” kantiano. I diritti hanno 

prevalso sui doveri. Siamo così lontani anni luce da quando Giuseppe Mazzini 

scriveva il libro I doveri dell’uomo (1860).  

Parlando di libertà, ci muoviamo tra la nota espressione della canzone di 

Giorgio Gaber secondo il quale la libertà non è star sopra un albero, né il volo di 

un moscone né la ricerca di uno spazio libero, ma è «partecipazione» e le parole 

di Massimo Gramellini per il quale «la libertà non si può spiegare. Si può soltanto 

respirare senza pensarci, come l’aria, e come l’aria rimpiangerla quando non c’è 

più. A differenza dei dogmi, non reclama certezze e non ne offre. I suoi mattoni 

sono i dubbi e gli errori, gli slanci e gli abusi. I suoi confini sono labili, mobili. E la 

sua rovina è l’assenza di confini, che le toglie il piacere sottile della trasgres-

sione».  

In altri termini, per il cantante la libertà si esprime nel prendere parte a de-

terminare non solo il proprio destino, ma anche quello della società in cui si vive, 

mentre per il giornalista la difficoltà a spiegare cosa sia la libertà, si scioglie nella 

facilità di avvertire la sua mancanza. In entrambi i casi, il punto di partenza è 

sempre l’io personale che, nella prospettiva di Gaber, trova la sua consistenza 

nell’impegno per l’edificazione del vivere sociale e, nella visione di Gramellini, si 

compiace del suo volteggiare tra dubbi, incertezze e trasgressioni.  

In questo secondo caso, il compiacersi dell’assenza di qualsiasi dogma, assur-

ge paradossalmente a diventare un “nuovo dogma” più invasivo di quelli prece-

* Articolo pubblicato in «La Gazzetta del Mezzogiorno», venerdì, 18 luglio 2021, pp. 1 e 13.
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denti perché più accattivante nella sua astratta declinazione di una libertà senza 

confini o con confini tanto labili da essere facilmente oltrepassati. A nulla serve 

poi lamentare la pericolosa assenza di confini se essi sono “così liquidi” da scio-

gliersi come neve al sole fino al punto da “togliere il sottile piacere della trasgres-

sione”.  

Il riferimento al confine indica la necessità di una linea di demarcazione. Nella 

sua sapienza teorica e pratica, Archimede sapeva che per sollevare il mondo 

occorreva avere un punto fermo su cui poter far leva! Oggi, invece, pretendiamo 

di sollevare il mondo senza alcun punto fermo, ma con sostegni così labili da 

risultare del tutto inadatti allo scopo. Il punto fermo della libertà per librarsi 

liberamente va cercato nella dimensione relazionale della persona. La libertà 

sorge dalla relazione. In quanto dimensione costitutiva della persona, la relazione 

rende possibile il legame e il rapporto con l’altro e quindi l’esercizio della libertà. 

Senza la relazione viene meno anche l’idea stessa di libertà. 

A questo proposito vale la pena di citare quanto scriveva Hegel per il quale 

l’idea di libertà trova il suo fondamento nella visione ebraico-cristiana. «Que-

st’idea ─ scriveva il grande filosofo tedesco ─ è venuta nel mondo per opera del 

cristianesimo; per il quale l’individuo come tale ha valore infinito, ed essendo 

oggetto e scopo dell’amore di Dio, l’uomo è destinato ad avere relazione assoluta 

con Dio come spirito, e far che questo spirito dimori in lui: cioè l’uomo è in sé 

destinato alla somma libertà»1. In altri termini, l’assolutezza della libertà è data 

dall’assolutezza della relazione.  

Su questa linea di pensiero si pone anche H. Arendt quando scrive che «con 

la creazione dell’uomo il principio della libertà ha fatto la sua comparsa sulla ter-

ra»2. L’idea della creazione e il mistero della nascita costituiscono il fondamento 

e il luogo originario dove la libertà sorge e si manifesta.  

Il punto decisivo di questa visione, per certi versi ovvio e scontato, – ma nel 

nostro tempo anche l’ovvio sembra fare problema –, è che nessuno si è originato 

da stesso, ma trova la sua origine da qualcuno che ha reso possibile la sua 

esistenza. La libertà è sempre situata e la sua possibilità di librarsi in uno slancio 

infinito è possibile per aver ricevuto ciò che liberamente persegue. Nella sua 

dimensione essenziale, la persona umana è dono che, a sua volta, è capace di farsi 

dono. Ricevere, accogliere e offrire il dono che si è, è la sostanza stessa della libertà. 

1 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze, Laterza, Roma-Bari 2009, § 482, p. 474. 
2 H. Arendt, Lavoro, opera, azione. Le forme della vita attiva, Ombre corte, Verona 2004, p. 68. 
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Lo spazio che altri hanno creato per rendere possibile la mia esistenza è il 

compito offerto all’esercizio della mia libertà. Da qui nasce l’esigenza di fare 

spazio ad altri, la disponibilità a ritirarsi, a fare un passo indietro, a consentire ad 

altri di avanzare sulla scena. La scelta di diminuire rende possibile all’altro di 

crescere e prendere il proprio posto nel mondo senza ledere ad altri la possibilità 

di agire, anzi sollecitando e motivando a farlo in una catena ininterrotta di dono 

ricevuto e condiviso che, espandendosi sempre più, genera una libertà personale 

e partecipata. In questo quadro, lo Stato ha il compito di fare leggi che bilancino 

i diritti e i doveri e di promuovere i diritti di tutti senza ledere quelli di alcuno, in 

modo particolare il diritto alla libera espressione della propria visione del mondo. 

Il criterio di riferimento dell’uomo moderno, invece, è espresso con efficacia 

dall’immagine del “rizoma” richiamata dai due filosofi francesi G. Deleuze e F. 

Guattari3. Si tratta dell’agire senza radici, senza legami, senza finalità, senza alcun 

condizionamento interno ed esterno e, per questo, in piena libertà. In questa 

prospettiva, risultano illuminanti le parole di Osho Rajneesh quando afferma che 

«l’uomo libero è come una nuvola bianca. Una nuvola bianca è un mistero; si 

lascia trasportare dal vento, non resiste, non lotta, e si libra al di sopra di ogni 

cosa. Tutte le dimensioni e tutte le direzioni le appartengono. Le nuvole bianche 

non hanno una provenienza precisa e non hanno una meta; il loro semplice 

essere in questo momento è perfezione».  

Per certi versi, questa affermazione sembra riecheggiare le parole di Gesù a 

Nicodemo, un fariseo membro del Sinedrio: «Non ti meravigliare se t’ho detto: 

dovete rinascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non 

sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito» (Gv 3,7-8). 

L’immagine della nuvola bianca e del vento sembrano delineare la stessa idea di 

libertà. In realtà, per Gesù, l’essere e il diventare liberi come il vento, presuppone 

3 Con il termine rizoma (rizhome) i francesi Deleuze e Guattari intendevano un particolare 
modello semantico da opporre a tutti i modelli basati sulla concezione di albero (imperanti 
in tutte le discipline, dalla linguistica alla biologia). Il modello ad albero prevede una ge-
rarchia, un centro, e un ordine di significazione. Nell’albero i significati sono disposti in ordine 
lineare. Invece, secondo gli autori, a differenza degli alberi o delle loro radici, «il rizoma col-
lega un punto qualsiasi con un altro punto qualsiasi, e ciascuno dei suoi tratti non rimanda 
necessariamente a tratti dello stesso genere, mettendo in gioco regimi di segni molto diffe-
renti ed anche stati di non-segni. (…). Rispetto ai sistemi centrici (anche policentrici), a comu-
nicazione gerarchica e collegamenti prestabiliti, il rizoma è un sistema acentrico, non gerar-
chico e non significante» (G. Deleuze e F. Guattari, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia 
(1980), sez. 1, Castelvecchi 1997, p. 33ss.). 
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una nascita, anzi una rinascita, cosa che non è contemplata dall’immagine della 

nuvola bianca. Essa ama solo volteggiare liberamente nel cielo, come un aquilone 

che, spezzato il filo che lo teneva agganciato alle mani del guidatore, vola sempre 

più in alto fino a dileguarsi in cielo e a scomparire definitivamente alla vista. Così 

l’assenza di fondamento e di confine rende la libertà una realtà sfuggente e 

inafferrabile, assoggetta alle sensibilità e ai desideri sempre cangianti dello “spi-

rito del tempo”.  
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MINISTRI NELLA CHIESA, CASA DELLA CONVIVIALITÀ* 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa liturgia eucaristica, Carmine e Mathieu saranno ammessi tra i candi-

dati agli ordini sacri, Vito e Giacomo riceveranno il ministero del lettorato, Nelson 

ed Emanuele il ministero dell’accolitato. Se si esclude Mathieu, gli altri sono tutti 

di Tricase, anzi Carmine, Giacomo e Vito sono di questa comunità parrocchiale. 

Come nel racconto evangelico, sono chiamati e inviati a due a due. 

È significativo che celebriamo i riti dell’ammissione e dei ministeri nella me-

moria dei santi Marta, Maria e Lazzaro. Sappiamo dai Vangeli che Gesù si fermò 

nella loro casa in due occasioni (cfr. Mt 26,6-13; Mc 14,3-9; Lc 10,38-42; Gv 12,1-8) 

e intervenne risuscitando Lazzaro dalla morte (cfr. Gv 11,1-46). Apprendiamo 

anche che le due sorelle e il loro fratello avevano temperamenti diversi. Tutti 

però erano disponibili ad accogliere Gesù nella loro casa e a mettere a sua dispo-

sizione non solo uno spazio fisico, ma un ambiente di vita fraterna e amicale, un 

luogo dove trascorrere momenti di serenità e di gioia.  

La loro abitazione a Betania fu per Gesù la casa della convivialità. In questa 

prospettiva, cari Carmine, Mathieu, Vito, Giacomo, Nelson ed Emanuele, è già 

indicato il vostro primo impegno: contribuire a rendere la comunità cristiana la 

casa della convivialità. L’ammissione e i ministeri che ricevete sono differenti, la 

finalità è comune: rendere la comunità ecclesiale più vicina alla gente in modo 

da far conoscere a tutti la persona di Cristo. La parrocchia, infatti, è l’ambito 

ordinario dove si nasce e si cresce nella fede e costituisce lo spazio comunitario 

più adeguato affinché i ministeri della Parola e dell’Eucaristia diventino insegna-

mento, educazione e proposta di vita. Con l’ammissione e i ministeri del lettorato 

e dell’accolitato siete chiamati a favorire rapporti di prossimità in questo ter-

ritorio, a realizzare vincoli concreti di conoscenza, di amore e di carità, a prestare 

attenzione ai “cristiani della soglia” in vista di una conversione pastorale dell’inte-

ro popolo di Dio. Coopererete così a trasformare la dimensione popolare della 

* Omelia nella Messa per l’ammissione agli ordini sacri di Carmine De Marco e Mathieu Fian-
drianana, al ministero del lettorato di Vito Piscopiello e Giacomo Bramato, al ministero del-
l’accolitato di Nelson Lado ed Emanuele Nesca, chiesa parrocchiale di s. Antonio, Tricase, 29 
luglio 2021. 
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vita cristiana in un’espressione di fede che nasce dall’ascolto della parola di Dio, 

si nutre della partecipazione liturgica ed è capace di offrire un annuncio testi-

moniale. 

Tre sono i valori che vengono messi in evidenza dai santi Marta, Maria e Laz-

zaro: l’esperienza dell’amicizia con Gesù, l’unità tra azione e contemplazione, la 

necessità di rinascere dopo l’incontro con il Signore. Si tratta di tre valori che giu-

stificano i tre riti che stiamo per celebrare. L’amicizia con Gesù è il fondamento 

dell’ammissione e dei ministeri. Gesù non ha teorizzato l’amicizia, ma l’ha vissuta 

con una straordinaria tenerezza. La sua è un’amicizia diversa da quella umana, 

dove gli amici sono sullo stesso piano. L’amicizia con Gesù, invece, è un’elezione 

gratuita di cui egli stesso è il modello amicale, disinteressato e generoso, da 

realizzare fino all’offerta della propria vita (cfr. Gv 10,11; 1Gv 3,16). Con i suoi 

amici, Gesù ha instaurato un legame nuovo, non di servitù, ma d’intimità (cfr. Gv 

15,15) rendendoli partecipi dei segreti del Padre. Naturalmente l’amicizia con 

Gesù non è a buon mercato, ma esige un alto prezzo: l’osservanza dei comanda-

menti, in particolare dell’amore al prossimo (cfr. Gv 15,14). Ognuno di voi pertan-

to è chiamato a sviluppare un rapporto personale con il Signore.  

Con l’ammissione tra i candidati agli ordini sacri, Carmine e Mathieu inizie-

ranno in maniera “ufficiale” il cammino di formazione al presbiterato. Dopo aver 

avvertito nel proprio cuore la vocazione al sacerdozio ministeriale e aver effet-

tuato il discernimento vocazionale, guidati da figure autorevoli di riferimento, 

Carmine e Mathieu vivranno un discernimento ancora più intenso, accompagnati 

dai loro educatori per scoprire l’autenticità della loro vocazione e divenire 

sempre più discepoli di Gesù. L’«eccomi» pronunziato davanti al Vescovo e alla 

Chiesa sarà segno della libertà scaturita dal sentirsi amati e accolti da Cristo ed 

esprimerà il desiderio di seguirlo e di imitarlo nel donare la vita per tutti.  

Marta e Maria richiamano l’unità tra azione e contemplazione. Lo ‘stare ai 

piedi’ di Gesù da parte di Maria svela il segreto di ogni cosa: mettersi in ascolto 

di lui. L’essere premurosi e pronti nell’ospitalità, come Marta, suggerisce la ne-

cessità di prestare attenzione quando lui passa e bussa alla porta per offrigli 

ristoro e fraternità. Sono così adombrati i due ministri del lettorato e dell’ac-

colitato. Entrambi nascono da un dono di grazia e propongono un compito e una 

missione. 

Cari Vito, Giacomo, Nelson ed Emanuele, i ministeri che riceverete sono pro-

priamente “ministeri laicali”, pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla Chiesa e 

messi a disposizione della comunità e della sua missione in forma stabile. Pertan-
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to non si tratta di attribuzioni onorifiche o di prestazioni giustificate da necessità 

organizzative e nemmeno di semplici passaggi d’obbligo in vista del diaconato e 

del presbiterato. Sono invece una piena partecipazione al mistero di Cristo e alla 

diaconia della Chiesa sulla base dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. Inseriti 

nel corpo mistico di Cristo, i due ministeri del lettorato e dell’accolitato consen-

tono di avviare un rinnovato rapporto di amicizia con il Signore. Non si tratta 

pertanto di una semplice funzione rituale quella che viene affidata, ma di una 

vera missione ecclesiale che parte dalla liturgia e alla liturgia ritorna, inserendosi 

in tutta la vita della Chiesa. 

Il lettore istituito è l’annunciatore delle Sacre Scritture, il catechista, l’evange-

lizzatore, il testimone. Vostro impegno sarà quello di studiare, accogliere, co-

noscere, meditare, testimoniare la parola di Dio che dovete trasmettere. Di con-

seguenza, dovete curare la preparazione dei fedeli alla comprensione della 

Parola di Dio ed educare nella fede i fanciulli e gli adulti.  

Voi accoliti sarete, accanto ai diaconi, servitori dell’altare e collaboratori dei 

presbiteri, testimoni del valore dell’Eucarestia per la vita di fede di ogni giorno. 

Animerete l’adorazione eucaristica, curerete la formazione per i ministri straor-

dinari della santa comunione, guiderete il gruppo ministranti, distribuirete la 

comunione ai malati, aiuterete gli adulti e le giovani coppie che si preparano al 

matrimonio a riscoprire la viva partecipazione all’esperienza celebrativa.  

Lazzaro, infine, è il simbolo dell’uomo liberato dalla morte. Il grido di Gesù 

“vieni fuori” dalla tomba rimane perennemente valido. Essere ammessi ed eser-

citare i ministeri significa diventare promotori di una vita che è il risultato di mol-

te risurrezioni e di molte liberazioni: dalla paura, dalla disperazione, dalla vio-

lenza, dalla solitudine, dall’indifferenza. Risorgere è impegno di ogni giorno. 

L’affermazione di Gesù «io sono la risurrezione e la vita» (Gv 11,25) contiene una 

linfa potente e fresca che si dirama per tutto il cosmo per fiorire l’ultimo ramo 

della creazione, l’ultimo angolo del cuore dell’uomo. Con il vostro ministero, vi 

metterete a servizio della comunità cristiana, divenuta casa della convivialità, 

dove è possibile risorgere da vite spente e senza sogno e da esistenze senza ar-

dore e senza speranza. 

 

 

 

 



529

IL MONASTERO, IL GIARDINO DEGLI AMANTI * 

Cari fratelli e sorelle, 

la celebrazione eucaristica nella memoria liturgica di santa Chiara rappre-

senta per voi una ripresentazione e una riscoperta della santità clariana.  

La ripresa dell’origine è ripresentazione della sua novità 

La spiritualità matura nel processo della ripresa. Ogni volta che richiamate la 

figura di santa Chiara, voi, sue figlie spirituali, ritornate a contemplare la sua san-

tità e a riscoprire le origini carismatiche della vostra vita monastica. Ogni volta 

l’origine si mostra in modo sempre nuovo, rievocata dall’incessante desiderio di 

attingere alla sorgente. Ogni volta, e tutte le volte. Non però in modo ripetitivo, 

ma sempre in modo nuovo, come fosse la prima volta perché, con un ossimoro, 

potremmo dire che la ripresa dell’origine è ripresentazione della sua novità.  

È come quando si leggono le Sacre Scritture. A una prima lettura, si com-

prende qualcosa del suo contenuto, alla seconda si colgono alcune sfumature, 

alla terza inizia a trapelare la verità nascosta, e così di volta in volta, fino a che la 

parola diventa un vero e proprio tesoro al quale ritornare spesso per coltivare e 

nutrire l’anima e la mente.  

È come quando riascoltiamo una musica che ci ha toccato il cuore con la sua 

melodia. Ascoltarla nuovamente vuol dire provare una nuova emozione. E ogni 

nuovo ascolto produce sempre un nuovo piacere. L’ascolto immediato offre solo 

una verità di superficie, più formale che sostanziale. L’ascolto ripetuto disvela la 

verità. Essa richiede l’attesa, la pazienza, la ripetizione dell’ascolto. Nessuna ve-

rità potrà mai raggiungerci senza un nuovo ascolto. La noia non è altro se non 

l’effetto di una mancanza di ascolto. Se riascoltiamo quanto abbiamo già udito, 

tutto si ripresenta in modo nuovo. In alternativa, c’è solo la manifestazione del-

l’uguale.  

Anche il rapporto di amicizia segue la stessa dinamica spirituale. Un amico 

non mostra mai subito tutto il suo mistero. Ci sono aspetti che conosciamo con il 

tempo, quando il rapporto occasionale diventa più intimo. Le verità più grandi si 

* Omelia nella Messa della festa di s. Chiara d’Assisi, monastero clarisse cappuccine, Alessano,
11 agosto 2021. 
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rivelano man mano che si dischiudono strati di significato sempre più profondi. 

La verità non arriva mai al primo impatto, richiede sempre un ascolto lento. 

Perfino sul piano fisico, come quando percorriamo una strada, accade lo 

stesso avvenimento. È la ripetizione dell’esperienza a rendercela più familiare. 

Solo se passiamo molte volte nella stessa via scorgiamo i dettagli della luce, no-

tiamo le sfumature dei colori e assaporiamo la differenza degli odori. Al mondo, 

tutto è fatto a strati e quando questi si schiudono si scende in profondità. Non 

c’è differenza se l’intimità riguarda una persona o un oggetto, un libro o una 

strada. L’intimità chiede solo di un entrare nell’altro e rimanere insieme a lungo 

nello stesso luogo. A volte, quasi senza dire nulla. Restando in silenzio, ci si sente 

più intimi a se stessi e all’altro.  

Il segreto della ripetizione consiste nell’attivazione di processo che A. de Saint 

Exupèry descrive ne Il Piccolo Principe (1943), il suo capolavoro amato da milioni 

di lettori in tutto il mondo. Dopo aver vagabondato per molti pianeti, il Piccolo 

Principe alla fine, giunto sulla terra, incontra una volpe del deserto dalle lunghe 

orecchie, che lo supplica di addomesticarla. In questa scena, c’è la chiave di volta 

dell’intero racconto: la nostalgia struggente intessere un’amicizia pura che sarà 

possibile solo se si procederà ad “addomesticare” l’altro, ossia se si avrà tempo 

da perdere per lui, se si avrà la pazienza di attenderlo, di fissare lo sguardo su di 

lui, di continuare a mantenere vivo il legame: «Se mi addomestichi, – dice la volpe 

– avremo bisogno l’uno dell’altra. Per me tu sarai unico al mondo. Per te io sarò

unica al mondo». 

Riscoprire il carisma delle origini 

Addomesticare vuol dire ritornare sempre nuovamente all’origine da cui 

tutto ha avuto inizio. Non si tratta di un semplice ritorno al passato, ma di una 

scoperta della profondità del mistero, che è sempre presente e non passa mai di 

moda. Anche per voi, il continuo ritorno al carisma originario modella la vostra 

vita consacrata e quella dell’intera comunità monastica.  

L’ora dell’incontro con Cristo segna l’intera esistenza: si rende nuovamente 

presente nello spazio e nel tempo, riappare con tutto il suo fascino e splendore 

e provoca una nuova attrazione. Così è avvenuto per Francesco: «E da quell’ora 

– si legge nella leggenda dei tre compagni – smise di adorare se stesso, e persero

via via di fascino le cose che prima amava. Il mutamento però non era totale, 

perché il suo cuore restava ancora attaccato alle suggestioni mondane. Ma svin-
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colandosi man mano dalla superficialità, si appassionava a custodire Cristo nel-

l’intimo del cuore»1. 

Anche per Chiara avvenne lo stesso miracolo. Anche per lei, ci fu un’ora che 

cambiò per sempre la sua vita. E, nella fedeltà a quell’ora, consumò l’intera esi-

stenza, fino a diventare sorella, sposa e madre di Cristo. Così testimonia frate 

Corrado di Sassonia: Chiara è «sorella di Cristo per la conformità alla carità […]. 

Certamente sorella per la carità, ma ecco, l’anima non è sorella vera, se non è 

amica e colomba e immacolata. Deve essere perciò amica, amando completa-

mente senza diminuzione […]. Così pure deve essere colomba, amando vera-

mente senza finzione […]. Così pure deve essere immacolata, amando in modo 

puro senza affezione carnale […]. Il cuore puro fa immacolata la sorella di Cristo, 

la buona coscienza la fa amica, la fede sincera la fa colomba. La semplicità infatti 

della colomba è contraria alla finzione. Santa è dunque Chiara, perché amò Gesù 

così interamente, veramente e puramente: fu una diletta sorella di Cristo»2.  

Il volto splendente del monastero si manifesta nei tre avverbi che caratteriz-

zano l’amore con il quale Chiara ha amato Cristo: “interamente, veramente, pu-

ramente”. Interamente ossia senza parzialità e divisione, ma in modo totale e 

integrale, senza esclusioni e frammentazioni dell’anima e dello spirito. Vera-

mente, senza superficialità, fino a toccare la profondità dell’abisso. Puramente, 

nella castità del corpo, della mente e dello spirito. 

Per Chiara, Gesù non è “conquistato” una volta per tutte, né è raggiunto in 

modo completo e totale. È certamente presente in chi lo segue nella via dei voti 

evangelici, ma – nel gioco dell’amore – rimane sempre un desiderio di pienezza, 

una tensione alla totalità, una proiezione verso la piena consumazione. Per voi 

che seguite santa Chiara, lo sguardo deve essere sempre centrato e fisso su di lui, 

lo sposo delle vostre anime, sulla sua croce preziosa e sulla gloria della sua resur-

rezione. Così la vostra vita si immergerà nella sua Pasqua e, in lui, si trasfigurerà. 

L’immagine biblica del giardino 

Il continuo ritorno alla fonte originaria trasformerà il vostro monastero nel 

“giardino degli amanti”. Il giardino è un simbolo biblico di grande rilevanza e si 

presenta con una varietà di significati. In sintesi, si può dire che rappresenta una 

parabola vivente della fedeltà di Dio nel suo disegno di salvezza, tra il giardino 

1 Leggenda dei tre compagni, III, 8 in Fonti Francescane, 1403. 
2 Sermone Soror nostra es, in Fonti clariane, 2797. 
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delle origini e quello della risurrezione, nell’attesa della città-giardino che è la 

Gerusalemme celeste.  

Già all’inizio della creazione, la Scrittura parla del giardino piantato da Dio 

nell’Eden (cfr. Gn 2,8). Questo giardino (in ebraico, gan) è un «recinto» (la radice 

ganan significa «racchiudere, proteggere»), irrigato da quattro corsi d’acqua, 

dove abbondano le specie vegetali (cfr. Gn 2,9). In questo microcosmo della crea-

zione l’uomo e la donna si scoprono l’uno per l’altra, inizialmente colmi dei doni 

originari. 

La Scrittura termina con l’evocazione di una città-giardino, la Gerusalemme 

celeste che scende dall’alto adorna come una sposa per il suo sposo; una sposa 

di incomparabile bellezza che anela all’incontro d’amore con l’amato (cfr. Ap 

22,2). 

La metafora del giardino compare anche nei profeti. In Isaia, rappresenta il 

luogo del riscatto e della liberazione quando egli annuncia al popolo in lutto la 

certezza dell’intervento divino a suo favore (cfr. Is 61,11). La metafora si rivela 

particolarmente preziosa per indicare la trasformazione che Israele vivrà in se-

guito all’intervento divino: «Sarai come un giardino irrigato e come una sorgente 

le cui acque non inaridiscono» (Is 58,11).  

In Geremia, l’immagine è associata a un ritorno da luoghi desertici (cfr. Ger 

31,12). In Osea, il riferimento alle piante non ha uguali per significare la profon-

dità ontologica della guarigione divina: «Sarò come rugiada per Israele; fiorirà 

come un giglio e metterà radici come un albero del Libano, si spanderanno i suoi 

germogli e avrà la bellezza dell’olivo e la fragranza del Libano» (Os 14,6-7). Dio, 

infatti, è la “rugiada” che si posa nel giardino, il misterioso principio della vita 

vegetale (cfr. Os 14,6; Gn 27,28; Dt 33,13; Sal 133,3). 

Al centro del suo racconto, la Bibbia ospita un altro giardino, quello del Can-

tico dei Cantici, il luogo degli amanti dove essi si ritrovano non per ripetere la 

scelta infelice fatta dalla coppia delle origini, ma per vivere nuovi inizi e nuove 

fedeltà. Gli amati si radunano per scambiarsi amore e cercare nuovamente l’ama-

to. Si danno appuntamento con un reciproco invito. La sposa canta: «Venga 

l’amato mio nel suo giardino». Lo sposo gli fa eco: «Sono venuto nel mio giardino, 

sorella mia, mia sposa» (Ct 4,16-5,1). 

Il monastero, il giardino degli amati 

Nel Cantico dei Cantici, il giardino è presente nella forma di metafora perché 

simboleggia l’amore sponsale. Lo sposo, infatti, afferma: «Giardino chiuso tu sei, / 
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sorella mia, mia sposa» (4,12). La sposa, a sua volta, gli rivolge un suadente invito: 

«Io sono una fontana che irrora i giardini […]. Venga l’amato mio nel suo giardino 

/ e ne mangi i frutti squisiti» (4,15-16). In segno di risposta, lo sposo proclama: 

«Sono venuto nel mio giardino, sorella mia, mia sposa» (5,1). E la sposa con-

ferma: «L’amato mio è sceso nel suo giardino / fra le aiuole di balsamo» (6,2). 

Lo sposo considera il giardino come un recinto, un hortus conclusus, sigillato 

a chiave per proteggere la fonte segreta dell’amore. Per lui, il giardino è “il re-

cinto del recinto”, il santuario inviolabile. L’amata, invece, al di là delle mura e 

delle siepi, considera il giardino come un luogo aperto, «una stanza senza sof-

fitto» dove i venti del settentrione e del meridione lo attraversano infondendogli 

un respiro profondo e dove le acque vi scorrono in modo corrente o scrosciante 

(cfr. Ct 4,15-16). Il giardino, pertanto, è, nello stesso tempo, un luogo chiuso e 

aperto. Nei suoi aspetti contrastanti, offre agli amanti la comprensione del loro 

essere che è chiuso in riferimento al mistero personale e aperto in rapporto 

all’essere in relazione. 

Lungo il Cantico, il giardino appare come il luogo dei germogli: «Vedremo se 

germoglia la vite, / se le gemme si schiudono /, se fioriscono i melograni: / là ti 

darò il mio amore!» (Ct 7,13). Gli amanti attendono lo svelarsi dei germogli per 

riconoscere, nella fioritura degli alberi, la fioritura del loro amore. Il giardino ce-

lebra così lo sbocciare dell’amore, il prodigio dell’inizio, la meraviglia della sco-

perta, l’irresistibile gratuità dei boccioli. E ogni cosa vegetale è simbolo e vincolo 

del loro amore sponsale. 

Il giardino degli amanti, però, non è fatto solo di germogli: ci sono anche i frutti 

maturi (cfr. Ct 1,3; 4,13.16; 7,9.14) e gli alberi adulti (cfr. Ct 6,11; 7,8-9; 8,5). La 

bellezza dell’inizio, viene confermata dalla durata dell’amore (cfr. Ct 8,6-7). Il 

tempo rallenta la sua corsa e, con ritmi lenti, fa crescere gli alberi e porta a ma-

turazione i frutti3.  

In tutta questa simbologia, care sorelle, potete intravedere un velato riferi-

mento al monastero e della vostra vita di fraternità. Il simbolo diventa tanto più 

eloquente se si considera che il giardino del Cantico dei Cantici ha ricevuto una 

trasfigurazione cristologica nel Vangelo di Giovanni. Nella scena dell’apparizione 

di Cristo a Maria Maddalena, i due rivestono i ruoli degli amanti del Cantico. Il 

3 Il poeta persiano Rumi (1207-73) ha scritto: «L’amore è un albero i cui rami raggiungono 
l’eternità e le cui radici crescono nell’eternità, e quindi il tronco non è da nessuna parte!» (C. 
Barks, Rumi: The Book of Love. Poems of Ecstasy and Longing, New York, HarperCollins, 2003, 
121). 
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loro incontro e il loro dialogo nel giardino rivela il senso pasquale della vita, dopo 

che la morte è stata sconfitta e tutto risorge e nuovamente fiorisce (cfr. Gv 20).  

L’incontro tra il Risorto e Maria Maddalena viene così “drammatizzato” grazie 

allo scenario preso in prestito dal Cantico. Facile è il richiamo alla scena della 

ricerca dell’amato da parte dell’amata: «Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato 

/ l’amore dell’anima mia; / l’ho cercato, ma non l’ho trovato. / Mi alzerò e farò il 

giro della città / per le strade e per le piazze; / voglio cercare l’amore dell’anima 

mia. / L’ho cercato, ma non l’ho trovato. / Mi hanno incontrata le guardie che 

fanno la ronda in città: / “Avete visto l’amore dell’anima mia?”. / Da poco le 

avevo oltrepassate, / quando trovai l’amore dell’anima mia. / Lo strinsi forte e 

non lo lascerò» (Ct 3,1-4).  

Il giardino del Cantico nasconde inoltre un riferimento al giardino delle origini 

(cfr. Gn 2-3), a quel luogo dove l’uomo ha perso l’accesso alla vita, ed ora la ri-

trova in un altro giardino. In questo senso, il simbolo del giardino, pur presen-

tando notevoli variazioni culturali, attraversa tutta la storia e diventa un “univer-

sale umano”. Quanto più minacciati sono gli equilibri antropologici e ambientali 

e quanto maggiori sono le sfide sociali, tanto più alberi e giardini devono essere 

piantati. Solo allora l’uomo ritroverà la sua armonia. Entrare in un giardino e se-

dersi vuol dire accedere a un luogo in cui si nasce a se stessi. Far crescere un 

giardino è progettare nello spazio e nel tempo un appuntamento con noi stessi, 

nel riconoscimento dell’altro4. «E quando sono nel giardino, che per me è una 

patria di odori, mi siedo sulla panchina», afferma l’eroe della Cittadella5. 

Nel corso dei secoli, il giardino del Cantico è diventato il simbolo dell’incontro 

tra Dio e l’uomo nelle nozze mistiche. E questo soprattutto nell’incarnazione del 

Verbo, dove la divinità si è unita indissolubilmente all’umanità: «[Cristo] è dun-

que disceso nel suo giardino – scrive Apponio, monaco italiano del V secolo –, 

spogliandosi della potenza divina, attraverso la quale è unito al Padre, perché 

possa accoglierlo la fragilità umana, attraverso la quale è unito all’uomo, dive-

nuto mediatore tra l’uno e l’altro»6.  

 

 

 
4 Si veda in particolare la «teologia dell’ambiente» che papa Francesco sviluppa nell’enciclica 
Laudato si’ (cfr. nn. 147-155), auspicando anche la creazione di «spazi che collegano, mettono 
in relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro!» (Evangelii gaudium, n. 210). 
5 Cfr. A. de Saint-Exupéry, Citadelle, Paris, Gallimard, 1948, 307. 
6 Apponius, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, t. III, Paris, Cerf, 1997, 53. 
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∗ ∗ ∗

Care sorelle, siete state spinte dall’amore a Cristo a venire in monastero, in 

questo giardino degli amanti. In esso, Cristo discende ogni giorno per incontrarvi 

personalmente e comunitariamente. Vivendo l’intera vostra esistenza in questo 

giardino, diventate per il mondo segno della nuova creazione e riflesso del giar-

dino dell’Eden affinché gli uomini anelino a respirare i suoi profumi e a pregu-

stare la dolcezza dei suoi frutti. Mentre il tempo scorre nel suo vorticoso ince-

dere, silenziosamente l’eterno si avvicina e, come in una piacevole dissolvenza, 

appare il giardino fiorito dove consumare le nozze eterne in un abbraccio d’amo-

re che riempie il cuore di gioia indicibile; una gioia che non verrà mai meno e che 

nessuno potrà togliere. Allora si farà sentire la voce dell’amato che sussurrerà 

all’orecchio: «Vieni mia colomba, vieni nel mio giardino».  
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MARIA, ARCA DELLA NUOVA ALLEANZA * 

Cari fratelli e sorelle, 

la liturgia è la maestra della nostra fede. Le sue feste ritornano ogni anno con 

il loro carico di novità.  

La novità del mistero e la novità della vita 

Apparentemente sembrano che siano soltanto una ripresa di una festa già 

vissuta in passato, in realtà se consideriamo con attenzione il mistero che cele-

briamo comprenderemo che l’avvenimento celebrativo viene sempre con una 

carica di novità. La ripetizione liturgica aiuta ad andare sempre più in profondità 

del mistero e a confrontare la nostra vita con il suo significato salvifico. La ripeti-

zione del rito non è la ripetizione del mistero che si presenta sempre ricco di no-

vità. Il mistero è portatore di energia che cambia la nostra vita, la redima, la 

risolleva, la ristabilisce. Per questo dovremmo interiorizzare la dimensione mi-

sterica e intrecciare la novità del mistero e con la novità esistenziale.  

Quest’ultima nasce dai cambiamenti che accadono nella storia e nella vita 

personale. L’anno scorso abbiamo celebrato la stessa festa in un altro clima e in 

un differente contesto storico. È sempre lo stesso, ma gli avvenimenti della storia 

fanno emergere ancora di più la sua carica di novità. Novità è tutto ciò che, in 

maniera insolita e imprevista, attira la nostra attenzione e sollecita la nostra cu-

riosità. Essa presenta spesso i caratteri di un fuori programma, di qualcosa che 

accade senza averla prevista o desiderata. Assomiglia a un desiderio mosso dallo 

stupore per un’emozione provata per la prima volta di fronte a qualcosa di ine-

dito. Talvolta il nuovo accadimento disturba gli equilibri precostituiti, mette in 

crisi le scelte compiute in passato e chiede di procedere secondo un nuovo stile 

di vita. 

Per vivere la novità de mistero abbiamo bisogno di un continuo riferimento 

alle grandi verità della fede. Non si tratta soltanto di pensarle e nemmeno sol-

tanto di celebrarle. Si tratta soprattutto di immedesimarsi nel mistero. Le cele-

brazioni servono per entrare sempre più profondamente, non solo nella com-

* Omelia nella Messa della vigilia di Maria Assunta in cielo, santuario Marina Serra, Tricase,
14 agosto 2021. 
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prensione intellettuale dell’evento, ma anche nella trasformazione della nostra 

vita, del nostro pensiero, dei nostri sentimenti, nel modo di considerare l’esi-

stenza. La conversione avviene con un processo lento, graduale e in modo sem-

pre più profondo. L’intensità dello sguardo ci aiuta a capire quello che è accaduto 

come modello di anticipazione di ciò che deve accadere in ciascuno di noi. Guar-

dando la Madonna, vediamo risplendere in lei il destino nostro e di tutta l’uma-

nità.  

Maria, Arca della nuova alleanza 

Maria è il segno, il paradigma, l’immagine dell’umanità futura; un segno gran-

dioso, luminoso, splendente. Ella sale al cielo con il suo corpo, attirata dalla po-

tenza e dalla grazia di Dio. In tal modo indica la meta finale della nostra esistenza: 

la nostra natura umana deve diventare bella, splendente come quella della Ma-

donna, nonostante sia caratterizzata da un’estrema fragilità.  

L’immagine dell’Arca raffigura simbolicamente il mistero di Maria. L’Arca era 

una cassa d’oro dove erano contenuti i rotoli della Legge che Dio aveva dato a 

Mosè sul Monte Sinai. Era quindi una cosa preziosissima perché segno della pre-

senza di Dio nel popolo di Israele. Il racconto, che avete ascoltato questa sera, è 

segnato da un senso di festa, di gioia, di giubilo. L’arca, che aveva accompagnato 

il popolo nel deserto, fu collocata al centro della Tenda del convegno per essere 

conservata, onorata e rappresentare il luogo dove Dio dimora.  

La Madonna è l’Arca della Nuova alleanza. “Federis Arca”, la invochiamo nelle 

litanie lauretane. In lei risplende la bellezza della divinità che ha preso dimora 

nella sua persona e traspare dal suo corpo, dalla sua vita, dalla sua santità. In 

quanto Arca dell’Alleanza, anche Maria viene portata avanti in cielo, per risplen-

dere come una stella luminosa e guidare il nostro cammino. La Madonna che sta 

davanti a noi come stella mattutina e vespertina a indicare che il nostro destino 

e la nostra destinazione non è la terra, ma il cielo.  

È importante richiamare questo messaggio in questo momento storico. Ve-

niamo da alcuni mesi molto difficili. Stiamo vivendo un tempo di passaggio, e non 

sappiamo con precisione come sarà il prossimo futuro. Siamo attraversati da in-

terrogativi e da incognite. L’Apocalisse attesta che siamo in presenza di un com-

battimento tra il bene e il male. Accadono fatti che non erano previsti di fronte 

ai quali noi ci sentiamo impreparati.  

Il mistero della Madonna, l’Assunta in cielo, ci coglie in questa complessa si-

tuazione storica. I misteri della fede sono inseriti nella storia e allargano la nostra 
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speranza e rafforzano la nostra fede. La Vergine Assunta in cielo in anima e in 

corpo, è il segno di una umanità riconquistata dalla forza di Dio, e da lui salvata 

e redenta. La nostra umanità è fragile. Abbiamo toccato con mano in questi mesi 

che siamo vulnerabili. Nonostante il grado elevato delle scoperte scientifiche, ci 

siamo trovati tutti deboli. La Madonna ci è data come segno di riscatto.  

In Oriente, gli ortodossi chiamano questa festa “la dormitio Mariae”. La mor-

te per La Madonna è stata come un sonno dal quale è stata risvegliata per po-

tenza di Dio. Gesù muore e risorge come primizia di un modo nuovo e di tutta 

l’umanità. Dopo di lui, la Madonna muore e viene assunta in cielo. Anche la no-

stra vita non finisce con la morte. Certamente dobbiamo attraversare il tunnel e 

l’oscurità delle tenebre, ma la luminosità del mistero mariano risplende come 

una stella lucente e brilla nel cielo come un potente invito a raggiungerla e a go-

dere con lei della bellezza e della gloria divina. 
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LA DONNA VESTITA DI SOLE * 

La festa di Maria Assunta in cielo è un mistero di luce. La Vergine risplende 

nella luce divina e viene attirata nella sfera celeste. Quando si dice “assunta in 

cielo” non bisogna pensare ad una elevazione di tipo spaziale, ma a un radicale 

cambiamento di condizione, alla trasfigurazione totale della persona. L’anima e 

il corpo sono attratti e trasformati dalla luce divina. Risplende in Maria, insomma, 

la bellezza della divinità che ha invaso tutta la sua persona, la sua anima e il suo 

corpo. E così in lei vediamo, come in uno specchio, il riflesso la bellezza di Dio.  

Questo mistero, cari fratelli e sorelle, è veramente straordinario, perché si-

gnifica che l’umanità della Madonna, in tutto simile alla nostra, eccetto il peccato, 

è destina alla gloria. Sebbene Maria avesse una vocazione tutta particolare, in 

quanto Madre di Dio, dal punto di vista antropologico non è dissimile da noi. Il 

lei, pertanto, si manifesta in anticipo la trasfigurazione della nostra persona. Col-

locata nel giorno di ferragosto, cioè quando il sole risplende in tutta la sua luce, 

ci aiuta a immaginare la bellezza interiore del mistero stesso. 

L’Apocalisse descrive Maria come una «donna vestita di sole». La luce divina 

veste, fascia, trasforma e rende luminosa la sua umanità. Il vescovo san Germano 

di Costantinopoli (sec. VIII), in un suo discorso tenuto nella festa dell’Assunta. 

così si esprimeva rivolgendosi alla Madre di Dio: «Tu sei Colei che per mezzo della 

tua carne (immacolata) ricongiungesti a Cristo il popolo cristiano […]. Ogni cri-

stiano sospira ad entrare nella luce della SS. Trinità, dove tu già sei entrata. Le 

stelle parlano con la loro luce, le immagini parlano con i colori, il sole illumina una 

parte della terra, ma tutto il mondo è illuminato dalla luce emanante da te, Ma-

ria, specchio della luce divina». 

Maria ha una corona di dodici stelle a indicare la bellezza della storia salvifica 

che risplende in lei in modo straordinario. Inoltre, ha sotto i suoi piedi la luna, 

che richiama tutto ciò che è mutevole. I cambiamenti che accadono sulla terra, 

come le maree, dipendono dalle fasi lunari. La luna pertanto rappresenta la realtà 

storica nel suo aspetto di mutamento, di cambiamento, di trasformazione. La 

Madonna è al di sopra di tutta la negatività di questo mondo, immagine della 

* Omelia nella Messa della solennità di Maria Assunta in cielo, Basilica di Leuca, 15 agosto
2021. 
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nuova umanità. Non è più toccata dal male, ma è vestita della bellezza di Dio, con 

le stelle attorno al suo capo. Ella cioè è al centro della storia della salvezza che va 

verso il suo compimento, avendo superato ogni sorta di negatività.  

Il mistero dell’Assunzione si realizza in Maria perché è stata madre e disce-

pola di Cristo. Il suo destino è uguale a quello di suo Figlio. Maria è un riflesso, 

uno specchio in cui si riflette la luce di Cristo. Tutto quello che accade a Cristo, 

avviene anche in lei: Cristo è morto, è risorto ed è asceso al cielo. Maria è morta, 

non ha subito la corruzione del corpo, ed è stata assunta. Il mistero mariano ri-

guarda anche la nostra umanità, perché Maria non è solo la Madre di Cristo, ma 

è anche Madre della Chiesa e dell’umanità.  

La nostra vita umana è attraversata da tante situazioni negative. In questo 

tempo, siamo alle prese con la pandemia. Tutto questo è rappresentato nel-

l’Apocalisse con un altro segno: un enorme drago rosso con sette teste e dieci 

corna e sulle teste sette diademi, simbolo della forza del male che ci assale da 

ogni parte. Sperimentiamo, infatti, che è difficile sconfiggere il male. Nono-

stante la scienza, il progresso, il male è sempre in agguato. Si ripresenta sotto 

un’altra forma, ritorna sotto un’altra modalità. Il virus che ci ha colpiti è un sim-

bolo straordinario della forza del male fisico e morale. Sembrava che fossimo 

usciti dalla pandemia, ma poi il contagio si è ripresentato. Stiamo combattendo 

una guerriglia continua.  

Sempre l’Apocalisse afferma e che il drago si pose davanti alla donna. Ecco i 

due estremi, il bene e il male. Il male si pone davanti al bene per distruggere la 

donna che sta per partorire. Il salmo afferma che il male è accovacciato alla porta. 

È la lotta cosmica tra il bene e il male. Il drago vuole trascinare nel baratro ogni 

cosa, vuole la distruzione dell’umanità. Allora Dio interviene, salva la donna e 

porta il bambino in cielo. La creazione è salva e con essa anche l’umanità. Siamo 

stati creati da Dio, siamo figli di Dio. In questa lotta, che è da sempre, dall’inizio 

dell’umanità, Dio salva l’umanità dalla distruzione.  

Il cielo è il nostro destino. Anzi la nostra destinazione, il luogo dove siamo 

diretti, il punto finale, il porto dove approdare. Abbiamo ripetuto in questo tem-

po di pandemia: siamo tutti nella stessa barca! Ma dove va questa barca? Verso 

il naufragio? Incontro agli scogli? No! Approda al porto sicuro dove le tempeste 

si placano. Finalmente c’è la bonaccia! Si raggiunge la meta. L’esito finale della 

storia e di ciascuno di noi non consiste nel cadere nel nulla, ma salire in cielo! 

Molti rappresentanti di certa “cultura cosiddetta alta” sostengono che dob-

biamo rassegnarci: siamo morituri! La fede cristiana invece dice che siamo nasci-
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turi! Quando una persona muore, rinasce alla nuova vita. La morte, per il cristia-

no, è il dies natalis. Certo, si attraversa il tunnel della morte con tutta la sua as-

surdità. Ma si tratta di un “travaglio del parto”. Il parto non è senza dolore. C’è 

una lotta, un’agonia. L’ultima lotta non è preludio alla fine, ma a un nuovo inizio, 

a una nuova vita. Lo attesta la Sacra Scrittura. Lo vediamo realizzato in Maria. 

Celebrando la splendida luce di questo mistero, dovremmo dire: Buona festa 

dell’assunzione”, piuttosto che “buon ferragosto”. 
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MARIA, STELLA MARIS * 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la solennità di Maria Assunta in cielo è una grande festa mariana nel cuore 

dell’estate. Essa, da una parte, ci riempie di consolazione perché si presenta 

come un balsamo che sana le ferite, dall’altra è una penetrante provocazione 

perché ci chiede di interrogarci in maniera non superficiale sulla nostra vita, sulla 

storia dell’umanità, sul senso dell’esistere. I due aspetti di consolazione e di sfida 

costituiscono uno stimolo e un incitamento a comprendere il vero significato 

della festa che risiede nel fatto che nel mistero dell’assunzione di Maria al cielo 

è indicato anche il nostro destino.  

Celebrando la liturgia eucaristica nello straordinario scenario della marina di 

Leuca, questa ricorrenza appare ancora più affascinante: la luna, che brilla nel 

cielo, irradia con maggiore intensità il luminoso splendore del mistero che stiamo 

celebrando. I Padri della Chiesa, infatti, parlavano di Maria come del misterium 

lunae, volendo dire che come la luna riflette la luce del sole, così Maria irradia 

Cristo e illumina le tenebre del mondo. È un’immagine di un fascino singolare che 

il ritornello del salmo responsoriale canta con queste parole: «Risplende la Re-

gina, Signore, alla tua destra».  

Maria è una donna come noi. Ha vissuto la nostra stessa vita. Ma è stata sem-

pre rivolta verso Cristo, ed ha ripercosso le sue orme. Con lui, è diventata simbolo 

dell’umanità redenta. Come Cristo è risorto dai morti, primizia di tutti coloro che 

sono morti, così Maria è diventata segno dell’umanità trasfigurata e risorta, indi-

cando la destinazione finale dell’uomo e aprendo uno spiraglio sul senso e il va-

lore dell’esistenza terrena, orientata all’incontro beatifico con il Signore della glo-

ria e della pienezza di vita. 

La traversata che abbiamo fatto sul mare con le barche rappresenta plastica-

mente il significato di questo mistero. Il suo richiamo tradizionale non si esaurisce 

in una bella rappresentazione scenografica, ma diventa un simbolo da interpre-

tare. La barca rappresenta la vita di ciascuno di noi, la Chiesa e l’intera l’umanità. 

Si va dal significato personale, a un valore più generale riguardante la comunità 

 
* Omelia nella Messa della solennità di Maria Assunta in cielo, Molo di Leuca, 15 agosto 2021. 
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cristiana e l’umanità. Solcando le onde del mare, la barca diventa simbolo della 

drammaticità e la problematicità dell’esistenza in tutte le sue forme. Per la Sacra 

Scrittura, infatti, il mare richiama l’oscura potenza del male che difficilmente riu-

sciamo a dominare. La presenza di Maria nella barca indica che ella condivide il 

nostro difficile percorso. 

Per i Padri della Chiesa, Maria è la stella polare che domina per la sua altezza 

nel cielo tutte le altre stelle. Considerata capo dell’armata celeste e “trono” di 

Dio, il riferimento della stella polare fu applicato alla Vergine Maria, la più santa 

delle donne, e fu considerato come un’interpretazione del suo nome ebraico Mi-

riam. In quanto “stella dei naviganti”, la stella polare è chiamata “stella maris”. 

Maria è così la “stella del mare” e il “mare delle stelle”. Ella, come stella polare, 

indica la giusta direzione e orienta il nostro cammino per non smarrirci lungo la 

traversata. Le parole del salmista riferibili a Cristo sono applicabili anche alla Ma-

donna. «Domina in mezzo ai tuoi nemici. A te il principato nel giorno della tua 

potenza tra santi splendori; dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato» 

(Sal 109,2-3). 

Secondo l’Apocalisse, Maria è il grande segno che risplende nel cielo per illu-

minare il cammino della Chiesa e dell’umanità e infondere consolazione e sicura 

speranza. Maria è una donna che fa parte della umanità, ma è stata scelta da Dio 

per una missione del tutto speciale: diventare la Madre di Dio. Per questo il Si-

gnore l’ha riempita della sua grazia. Fin dall’inizio, l’ha creata immacolata, senza 

peccato e tutta santa. La sua vita non si consuma nella morte, non subisce la cor-

ruzione, ma passa attraverso la morte, per entrare nella beatitudine celeste.  

Diventa così un segno per noi. Anche per noi, la vita non finirà nel nulla, non 

si consumerà nella tomba, ma come afferma l’apostolo Paolo, quando la morte, 

il nostro ultimo nemico, sarà annientata, risorgeremo a nuova vita. Quanto è ac-

caduto a Cristo e a Maria, avverrà anche per noi. Non siamo gente dispersa in 

mare, né giriamo a vuoto senza sapere quale sia il punto di approdo. Maria, stella 

maris, ci invita a compiere il nostro pellegrinaggio terreno e ci rassicura sull’esito 

finale, confortandoci con la certezza che approderemo alla patria celeste. 

Intanto, non dobbiamo dimenticare che di fronte a noi si staglia il mar Medi-

terraneo, un mare di morte, solcato tanti barconi con un carico di vite umane 

sempre in pericolo di affondare. Solo ventiquattro ore fa sono approdati nel no-

stro mare di Leuca e a Tricase un certo numero migranti. Da trenta anni, da quan-

do sono approdati a Bari gli albanesi, il problema delle migrazioni si ripresenta nella 
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sua drammaticità. Da allora non abbiamo risolto nulla, anzi la situazione si è sem-

pre di più deteriorata. 

Di fronte ai drammi di questi nostri fratelli, non dobbiamo far finta di niente 

e girare gli occhi dall’atra parte. Dobbiamo, invece, essere consapevoli di quello 

che accade in questo nostro territorio, proprio davanti ai nostri occhi è uno scan-

dalo che va tolto di mezzo. Allo stesso tempo, dobbiamo volgere lo sguardo al 

cielo, per rinnovare la fiducia e la speranza nel cambiamento e nel rinnovamento 

di queste tristi dinamiche storiche. La fede in Cristo risorto e la contemplazione 

dell’assunzione di Maria al cielo, in anima e corpo, deve diventare uno stimolo 

ad alleviare le sofferenze di questi nostri fratelli e accoglierli come se fossero a 

casa loro. Sarà questo il nostro passaporto per il cielo. 
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L’EUTANASIA E I PARADOSSI DEL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE * 

Cari fratelli e sorelle, 

la Lettera della Congregazione per la dottrina della fede, Samaritanus bonus, 

(14 luglio 2020) sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita 

illustra in modo ampio e approfondito la dottrina della Chiesa sui temi dell’euta-

nasia e del suicidio assistito. Il principio fondamentale è che la vita mantiene la 

sua dignità dal suo inizio fino alla sua naturale conclusione. Pertanto, come ha 

bisogno di essere accudita e custodita nel suo inizio così deve essere amorevol-

mente assistita nel momento finale, soprattutto in presenza di gravi e invincibili 

malattie, attraverso le cure palliative e la terapia del dolore. Un bambino non 

perde la sua dignità anche se è in tutto dipendente dalla cura dei genitori. Allo 

stesso modo, una persona gravemente malata conserva il suo inalienabile valore 

anche se impossibilitato ad agire. In questa prospettiva, «una società merita la 

qualifica di “civile” se sviluppa gli anticorpi contro la cultura dello scarto; se rico-

nosce il valore intangibile della vita umana; se la solidarietà è fattivamente pra-

ticata e salvaguardata come fondamento della convivenza»1. 

I promotori dell’iniziativa referendaria, invece, in perfetta sintonia con lo “spi-

rito del tempo”, si muovono in una visione antropologica totalmente differente, 

sintetizzata dallo slogan: “Liberi fino alla fine”. L’idea fondamentale è la seguen-

te: niente e nessuno deve poter limitare la libertà personale, soprattutto quando 

si tratta di questioni che toccano la propria persona e il proprio destino. L’io in-

dividuale non deve avere altra norma e altra regola se non la propria insindaca-

bile decisione anche di fronte alla morte.  

Colonna portante di questa visione è il “dogma laico”, ritenuto inamovibile e 

incontestabile, del diritto illimitato di ogni individuo a decidere del proprio de-

stino rimuovendo ogni possibile vincolo etico e sociale. La libertà si pone in modo 

assoluto e si qualifica come “autodeterminazione estrema”. Nel “moderno giar-

dino dell’Eden”, vige la legge di andare “al di là del bene e del male” (F. Nietzsche) 

ossia l’imperativo a superare ogni morale oggettiva in vista della trasmutazione 

* Messaggio alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca, solennità di Maria Assunta in cielo,
Ugento, 15 agosto 2021. 
1 Congregazione per la dottrina della fede, Samaritanus bonus, V, 1. 
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di tutti i valori ad opera di una libertà dell’individuo che deve essere senza limiti 

e senza divieti non solo divini, ma anche umani. Criticando questa visione, il noto 

moralista Mons. Mauro Cozzoli ha precisato che «la libertà cresce e matura nel 

passaggio dalla libertà di scelta (autodeterminazione) alla libertà morale (auto-

determinazione per il bene), cui i classici riservavano il nome libertas, chiamando 

la prima arbitrium. Fissando la libertà sull’arbitrium, l’individuo non diventa li-

bero ma libertario»2. 

In riferimento al tema dell’eutanasia, mi permetto di evidenziare quattro pa-

radossi in cui si incorre quando si passa dalla libertas all’arbitrium. Il primo para-

dosso si riferisce al fatto che la vita è intrinsecamente limitata nel suo inizio e 

nella sua fine. Essa scorre tra due estremi: la nascita e la morte. Vivere significa 

riconoscere il limite intrinseco al nascere e al morire. Accettare di vivere anche 

per un solo istante, significa implicitamente accettare la limitatezza della vita. Se 

il limite è parte integrante della vita, lo è necessariamente anche della libertà. 

Non esiste una libertà in astratto, ma solo in quanto legata alla nascita. Ora, se 

non si è liberi di nascere come si può essere liberi di morire? In realtà, si è solo 

liberi di vivere. «Il miracolo della libertà – scrive Hannah Arendt – è insito in que-

sto saper cominciare che, a sua volta, è insito nel fatto che ogni uomo, in quanto 

per nascita è venuto al mondo che esisteva prima di lui, e che continuerà dopo 

di lui, è un nuovo inizio»3.  

Il secondo paradosso consiste nel fatto che l’eutanasia e il suicidio assistito 

sono presentati surrettiziamente come espressione di libertà. In realtà, sono solo 

una “fuga dalla vita e dalla libertà”. Con l’eutanasia e il suicidio assistito si spezza 

il filo che lega la libertà al suo cominciamento. In tal modo, questa estrema deci-

sione diventa espressione di una forma radicale di protesta e di rivolta contro la 

vita che non è stata scelta e voluta, ma imposta da un atto precedente alla pro-

pria volontà. La vita stessa è, dunque, intesa come una sciagura da cui fuggire, 

non solo perché carica di dolore invincibile, ma soprattutto perché frutto di 

un’azione avvenuta senza il personale acconsentimento.  

A tal proposito, è significativa l’espressione di Sileno, che Nietzsche indica 

come portatore della saggezza dionisiaca e del senso tragico dell’esistenza. Così 

scrive il filosofo tedesco: «L’antica leggenda narra che il re Mida inseguì a lungo 

 
2 M. Cozzoli, Fine vita: perché “sì” alle norme in arrivo. Libertà e arbitrio, «Avvenire», martedì 
12 luglio 2011. 
3 H. Arendt, Cos’è la politica?, tr. it. Marina Bistolfi, Einaudi, Torino 2006, p. 26. 
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nella foresta il saggio Sileno, seguace di Dioniso, senza prenderlo. Quando quello 

gli cadde infine tra le mani, il re domandò quale fosse la cosa migliore e più desi-

derabile per l’uomo. Rigido e immobile, il demone tacque; finché, costretto dal 

re, uscì da ultimo fra stridule risa in queste parole: “Stirpe miserabile ed effimera, 

figlia del caso e della pena, perché mi costringi a dirti ciò che per te è vantaggio-

sissimo non sentire? Il meglio è per te assolutamente irraggiungibile: non essere 

nato, non essere, essere niente. Ma la cosa in secondo luogo migliore per te è 

morire presto”»4. 

Il terzo paradosso si riferisce al fatto che se il “suicidio assistito” deve essere 

consentito quando la malattia irreversibile riguarda il corpo, non si vede il motivo 

per il quale non dovrebbe essere praticato anche quando tocca la psiche. A rigor 

di logica, anche a chi ha perso il gusto della vita e “vive senza vivere” dovrebbe 

essere consentito quanto è permesso a chi è affetto da una malattia incurabile. 

Non si soffre di meno nell’anima, rispetto a quanto si soffre nel corpo. Si svela 

così la tragicità della “cultura di morte” che aleggia nel nostro tempo. Essa, come 

un’ombra oscura, spinge la vita in un abisso senza senso.  

Il quarto paradosso consiste nella palese contraddizione tra la libertà posta 

in modo assoluto in ambito individuale e la libertà che si esercita in modo condi-

zionato in ambito sociale. Se si accetta l’idea che la libertà deve esprimersi in 

modo assoluto sul piano dei diritti individuali, non si vede il motivo per il quale la 

stessa cosa non debba valere anche per le norme, i limiti e i divieti imposti dalla 

società. A tutti dovrebbe essere consentito di vivere liberi da ogni imposizione 

esterna alla propria libertà di autodeterminazione. Il buon senso, però, intuisce 

che se la libertà si dovesse esprimere in modo assoluto anche in ambito sociale 

si aprirebbe la porta all’anarchia e alla dissoluzione di qualsiasi forma di società 

e si andrebbe incontro a un “suicidio sociale” non meno deleterio del “suicidio 

assistito”.  

La Vergine Maria Assunta in cielo in anima e corpo ci insegni ad avere cura 

dei nostri fratelli ammalati, soprattutto di quelli affetti da gravi patologie, con-

forti tutti noi con la sua presenza materna e ci aiuti ad avere lo sguardo rivolto al 

cielo, dove Ella ci attende con amore di Madre.  
 

 

 
4 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, Milano 2018, pp. 31-32. 



 
548

UN NUOVO TRADIMENTO 
DON TONINO BELLO E LA CULTURA LIBERTARIA* 

 

 

 

Poniamoci una domanda: cosa avrebbe detto don Tonino sulla questione del-

l’eutanasia? So bene che questo interrogativo rischia di essere fuori contesto. 

Don Tonino non ha considerato questo problema, perché al suo tempo questo 

argomento non si poneva con l’urgenza e la pressante attualità dei nostri giorni. 

Già questa osservazione, però, la dice lunga sul radicale cambiamento culturale 

che è avvenuto nello spazio di pochi decenni. Dagli anni ’70 ad oggi, l’avanzare 

della cultura delle rivendicazioni dei “diritti civili e delle battaglie libertarie” ha 

fatto passi da gigante. Oggi possiamo dire che la cultura radicale si è imposta in 

modo pervasivo nella società, soppiantando, almeno in parte, le grandi ideologie 

novecentesche.  

Si pensi, ad esempio, allo stravolgimento che si è operato nella cultura socia-

lista, comunista e, comunque, di sinistra. In un recente articolo su «Avvenire», 

Franco Monaco ha rimproverato alla sinistra di essersi appiattita su «l’assolutiz-

zazione del principio di autodeterminazione»1, mentre su “La Repubblica”, Fran-

cesco Merlo l’ha invitato a riconoscere di essersi lasciata colonizzare dalla cultura 

radicale. Infatti, «da quando la sinistra ha mandato in soffitta marxismo e comu-

nismo ed è diventata liberale, occidentale, atlantista, europeista, libertaria, di-

vorzista, abortista, antiproibizionista, persino antistatalista e referendaria, da 

quando la sinistra ha scoperto la civiltà dei diritti individuali, la libertà sessuale e 

il fine vita, lo ius soli e la legge Zan, la giustizia giusta, l’inciviltà dell’ergastolo, le 

ragioni di Israele… nessun ex comunista o postcomunista ha mai confessato, 

mentre se ne appropria, che questo è il pensiero di Marco Pannella, che questa 

è la sinistra di Pannella»2. 

Ritornando a don Tonino, possiamo dire che, anche se la questione dell’euta-

nasia non era ancora formalizzata, tuttavia egli non aveva mancato di alzare la 

sua voce contro la cultura libertaria, già ampiamente presente al suo tempo. Si 

pensi alle sue prese di posizione inequivocabili contro il divorzio e l’aborto. Quan-

 
* Articolo In «L’Osservatore Romano», 3 settembre 2021, p. 6. 
1 F. Monaco, Se la sinistra si riduce all’«autodeterminazione», «Avvenire», 29 agosto 2021, p. 3. 
2 F. Merlo, Date a Pannella quel che è di Pannella, “La Repubblica”, 19 maggio 2021, p. 42. 
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to al divorzio, da sacerdote, egli scriveva: «Cosa diremo sul divorzio? Che è una 

frattura. È una rottura. È un regresso. È una involuzione. È lo sgretolarsi di un 

edificio. È il frantumarsi di una scultura. È l’inaridirsi di uno stelo. Pertanto è un 

male, è un disvalore. È una constatazione di morte là dove c’era la vita»3. Quanto 

all’aborto, ancora da prete, ammoniva: «È lecito l’aborto? La risposta è scontata. 

L’aborto procurato, cioè l’espulsione volontaria dall’utero materno di un feto 

vivo ma non vitale, è sempre un crimine. La ragione è semplice: l’aborto è la sop-

pressione di un essere umano. Non è la soppressione di una parassita, non di 

un’escrescenza carnosa dell’utero materno. Per cui non hanno senso le espres-

sioni “il nostro ventre ci appartiene”, “vogliamo gestire noi la nostra mater-

nità”»4. Divenuto Vescovo, nella famosa preghiera, “Dammi, Signore, un’ala di 

riserva”, rincarò la dose: «L’aborto è un oltraggio grave alla tua (di Dio) fantasia. 

È un crimine contro il tuo genio. È un riaffondare l’aurora nelle viscere del-

l’oceano. È l’antigenesi più delittuosa. È la “decreazione” più desolante. È l’anti-

pasqua»5.  

Per don Tonino, dunque, era chiaro che il criterio della denuncia e dell’an-

nuncio su cui si doveva muovere la sua azione di pastore doveva coniugare in-

sieme l’etica sociale e l’etica personale, senza alcuna divisione o separazione. 

Egli, infatti, riteneva che fosse «importante giocare la partita a tutto campo, e 

naturalmente in tutto questo discorso c’entra anche il problema dell’aborto. È 

chiaro, tutte le violenze nei confronti dell’uomo vanno combattute, ostacolate 

[…]. Il fenomeno della violenza va visto nella sua globalità non solo in qualche sua 

parte: non bisogna sottrarsi a questi compiti!»6. 

Anche per questo, il 25 gennaio 1987, scrisse una lettera-denuncia, intitolata 

“Trahison des clercs,” sulla responsabilità e la complicità degli intellettuali nel-

l’aver smesso di svolgere il loro compito di tener desta la coscienza del popolo 

nei confronti di tutte le forme di sopraffazione e di violenza perpetuate contro 

l’uomo, soprattutto contro le persone più deboli e più indifese. Con un linguaggio 

franco e diretto, lanciò queste accuse: «Vi siete staccati dal popolo, così che, per 

la vostra diserzione, stanno cedendo nell’organismo dei poveri anche quelle di-

fese immunologiche che li hanno preservati finora dalle più tragiche epidemie 

 
3 A. Bello, Il cristiano e la legge del divorzio in Italia, in Id., La terra di miei sogni. Bagliori di 
luce dagli scritti ugentini a cura di V. Angiuli e R. Brucoli, Ed Insieme, Terlizzi 2014, p. 223. 
4 Id., A difesa della vita umana, in ivi, p. 327. 
5 Id., Dammi, Signore, un’ala di riserva, vol. III, p. 316. 
6 Id., Obiezione di coscienza e società, vol. IV, pp. 141-143. 
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morali. Vittime del privatismo, il male oscuro del secolo che voi per vocazione 

avreste dovuto debellare, avete abbandonato i laboratori della sintesi dove la 

poesia si mescola col giornale, il sogno con la realtà, la tensione assiologica con 

le fredde esigenze della tecnica, gli spartiti musicali della vita con gli arrangia-

menti banali dei rumori quotidiani. E intanto la città muore. Col vostro nulla 

osta».  

In questo atto d’accusa sembra di riascoltare l’invettiva che Pier Paolo Paso-

lini lanciò nel discorso che aveva preparato per il congresso del partito radicale 

del novembre 1975, al quale non partecipò perché nel frattempo fu assassinato. 

Il discorso, letto da Marco Pannella, conteneva l’ammonizione circa la possibilità 

dell’insorgere di «una nuova “trahison des clercs”: una nuova accettazione; una 

nuova adesione; un nuovo cedimento al fatto compiuto; un nuovo regime sia 

pure ancora soltanto come nuova cultura e nuova qualità di vita […]. Il consumi-

smo può rendere immodificabili i nuovi rapporti sociali espressi dal nuovo modo 

di produzione “creando come contesto alla propria ideologia edonistica un con-

testo di falsa tolleranza e di falso laicismo: di falsa realizzazione, cioè, dei diritti 

civili”. Ora, la massa degli intellettuali che ha mutuato da voi (radicali), attraverso 

una marxizzazione pragmatica di estremisti, la lotta per i diritti civili rendendola 

così nel proprio codice progressista, o conformismo di sinistra, altro non fa che il 

gioco del potere: tanto più un intellettuale progressista è fanaticamente convinto 

della bontà del proprio contributo alla realizzazione dei diritti civili, tanto più, in 

sostanza, egli accetta la funzione socialdemocratica che il potere gli impone abro-

gando, attraverso la realizzazione falsificata e totalizzante dei diritti civili, ogni 

reale alterità. Dunque tale potere si accinge di fatto ad assumere gli intellettuali 

progressisti come propri chierici. Ed essi hanno già dato a tale invisibile potere 

una invisibile adesione intascando una invisibile tessera». 

In definitiva, il “tradimento dei chierici”, stigmatizzato da Pasolini nel 1975 e 

riproposto da don Tonino dodici anni dopo, forse è tornato di attualità. Mi do-

mando, infatti: cosa avrebbe detto e scritto don Tonino se fosse vissuto fino ai 

nostri giorni, considerando l’avanzamento delle “battaglie” per la conquista di 

nuovi spazi di libertà: le unioni civili, il ddl Zan, la maternità surrogata, l’eutana-

sia? Per questo mi chiedo: non dovremmo far sentire in modo più forte la voce 

di don Tonino anche su questi temi e presentarlo come il cantore della vita in 

tutti i suoi aspetti e in tutta la sua fragilità e bellezza? Se non lo facessimo, non 

cadremmo in una nuova “trahison des clercs”?  
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MAESTRO DI TEOLOGIA:  
AMORE APPASSIONATO ALLA VERITÀ E AI DIVINI MISTERI * 

 
 
 

Tra i diversi aspetti che caratterizzano la personalità del card. Marcello Seme-

raro, il suo impegno per lo studio e l’insegnamento della teologia è uno dei più 

qualificanti. A tal proposito, evidenzio in modo sintetico i seguenti elementi: la 

formazione teologica, la responsabilità accademica e l’attività di docenza, la ri-

cerca teologica, l’accompagnamento teologico del ministero petrino. 

Il card. Marcello Semeraro ha ricevuto la formazione iniziale presso il Pontifi-

cio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta e, successivamente, ha per-

fezionato gli studi nella Facoltà di teologia della Pontificia Università Lateranense 

in Roma, dove ha conseguito i gradi accademici di Licenza e di Dottorato con una 

tesi intitolata: Le apostoliche missioni. La Congregazione dei padri salesiani o 

preti pietosi nel Sette-Ottocento leccese. 

Conseguita la laurea, la sua attività si è caratterizzata per la responsabilità a 

promuovere l’Istituto Teologico Pugliese, del quale è stato direttore per diversi 

anni. Allo stesso tempo, ha insegnato Teologia dogmatica nel medesimo Istituto 

ed ecclesiologia nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. 

Richiamo gli studi più significativi pubblicati della sua attività di Docente: Studiare 

la teologia dogmatica e Con la Chiesa nel mondo. Il laico nella storia, nella teolo-

gia, nel magistero. Successivamente la ricerca teologica si è ulteriormente arric-

chita di altri volumi frutto del suo insegnamento e della sua instancabile attività 

di studioso attento e appassionato. Ricordo i titoli più rilevanti: Mistero, comu-

nione e missione. Manuale di ecclesiologia; Lumen Gentium. Cinquant’anni dopo; 

Il Risorto tra noi. Origine, natura e funzione dei sacramenti. 

In seguito ai numerosi incarichi ricevuti dai Pontefici, il card. Semeraro ha in-

dirizzato la sua riflessione teologica nella spiegazione dei loro insegnamenti. A tal 

proposito, va ricordata la sua ammirazione per il magistero di San Paolo VI del 

quale si è mostrato attento studioso e interprete. Il 15 marzo 2001, san Giovanni 

Paolo II lo scelse come segretario speciale della X Assemblea Generale Ordinaria 

del Sinodo dei vescovi, celebratasi sul tema Il Vescovo: Servitore del Vangelo di 

Gesù Cristo per la speranza del mondo. Concluso il Sinodo, egli è intervenuto alla 

 
* Articolo pubblicato sul sito www.portalecce.it, 8 settembre 2021. 
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conferenza di presentazione dell’esortazione apostolica post-sinodale Pastores 

Gregis, assieme ai cardinali Jan Pieter Schotte, segretario generale del Sinodo, e 

Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo metropolita di Buenos Aires e relatore ag-

giunto. 

La conoscenza del card. Bergoglio si è maggiormente approfondita quando 

questi è divenuto Papa. Da questo momento, la riflessione teologica del card. 

Semeraro si è caratterizzata come un approfondimento del magistero di Papa 

Francesco. Molte sono le pubblicazioni con le quali egli ha illustrato l’insegna-

mento di Papa Bergoglio. Tra di esse richiamo le seguenti: L’occhio e la lampada; 

Il discernimento in Amoris laetitia; Ascoltare e curare il cuore. Il discernimento 

nella vita dei pastori della Chiesa; Il Ministero generativo; Per una pastorale ge-

nerativa. Il cammino di rinnovamento della iniziazione cristiana; Rallegratevi con 

me. Accogliere, discernere, accompagnare e integrare nella comunità ecclesiale i 

fedeli divorziati e risposati civilmente; La saggezza delle lacrime. Papa Francesco 

e il significato del pianto. 

Quanto esposto in questa nota è solo una sintetica presentazione dell’attività 

teologica del card. Semeraro. Egli stesso ha redatto una sua Memoria pubblicata 

e corredata da significative fotografie1. Da questi riferimenti si evidenzia l’impe-

gno che il card. Semeraro ha profuso nella ricerca teologica con un amore appas-

sionato alla verità per aiutare a comprendere i divini misteri.  

 

 

 

 

 
1 M. Rosaria e V. Piepoli (a cura di), Vescovi preti e laici si raccontano, Ecumenica Editrice, Bari 
2021, pp. 377-386. 
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INIZIO DI UNA NUOVA AVVENTURA DI COMUNIONE E DI EVANGELIZZAZIONE* 
 
 
 

Caro don Carmine e cari fratelli e sorelle, 

inizio questa mia esortazione omiletica riconoscendo alla vostra comunità 

una capacità di accogliere i sacerdoti e di camminare con loro secondo il percorso 

che il Signore indica. È un sentito elogio che voglio fare alla vostra comunità. In 

questi dieci anni della mia presenza in diocesi avete accolto quattro sacerdoti. 

Alla mia venuta, il vostro parroco era don Agostino Bagnato, poi ho inviato don 

Gianluigi Marzo, successivamente don Biagio Errico ed ora don Carmine Peluso. 

Voi li avete accolti tutti con gioia e disponibilità al cambiamento. È una caratteri-

stica molto bella della vostra comunità. Sono sicuro che, come avete fatto con i 

predecessori di don Carmine, farete anche con lui.  

La decisione del Vescovo è sempre per il bene della comunità e del sacerdote. 

Il Vescovo discerne, cerca di comprendere i segni dei tempi, i momenti e i pas-

saggi della vita di un sacerdote e cerca di adeguarli al cammino di una comunità. 

Così ho fatto quando ho inviato don Gianluigi e don Biagio Errico. Voi sapete bene 

che la decisione è venuta in seguito di alcuni avvenimenti che hanno riguardato 

la vita di questi due sacerdoti. Ed io ho guardato al bene della vostra comunità 

oltre che alla crescita spirituale e pastorale del sacerdote.  

Con questo avvicendamento si intrecciano diverse dimensioni della vita per-

sonale e di quella della comunità. C’è un piano spirituale, un aspetto pastorale, 

ed anche una dimensione giuridica. Avete ascoltato all’inizio della messa la bolla 

di nomina. La dimensione giuridica rimanda al cammino pastorale e trova il suo 

fondamento nella dimensione spirituale. La venuta di don Carmine non assomi-

glia al passaggio che avviene nelle amministrazioni civili, come fosse solo il cam-

biamento di un incarico o di un ufficio. Si tratta, invece, di un nuovo inizio, a livello 

personale e comunitario. 

In questo avvicendamento c’è qualcosa di più profondo che vorrei sintetica-

mente richiamare. Innanzitutto, è un nuovo inizio personale del sacerdote. Egli, 

chiamato dal Vescovo ad un nuovo incarico, lo vive nella dimensione spirituale. 

Significa che accoglie l’incarico di guidare una porzione del popolo cristiano come 

 
* Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Carmine Peluso, parrocchia “s. Michele 
arcangelo”, Patù, 5 settembre 2021. 
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un affidamento da parte di Dio, attraverso il ministero del Vescovo. In ultima 

analisi, l’obbedienza al Vescovo è una obbedienza a Dio. L’avvicendamento di un 

presbitero è sempre l’occasione per esprimere una rinnovata disponibilità ad ac-

cogliere la volontà del Signore.  

Anche voi siete chiamati a vivere questo evento come un’occasione di cre-

scita spirituale, oltre che pastorale e giuridica. Accogliete dal Signore un nuovo 

pastore. La disponibilità e l’obbedienza acquistano naturalmente dei tratti con-

creti della persona che li compie. Ogni sacerdote ha una sua dimensione perso-

nale ed anche ogni comunità ha una sua particolare conformazione. Entrambi 

devono vivere il cambiamento con una libertà interiore, un sano distacco, una 

rinnovata conversione, una rigenerazione del ministero da parte del sacerdote e 

di corresponsabilità da parte della comunità. Se vissuto con questo atteggia-

mento maturo e responsabile, sono convinto che il cambio pastorale infonderà 

nuovo stimolo alla crescita della comunità e del presbitero. 

Caro don Carmine, inizia un nuovo percorso della tua vita sacerdotale e anche 

per voi, cara comunità di Patù, ha inizio un nuovo cammino. Dovrai vivere una 

nuova dimensione relazionale, intrecciare nuovi legami, intessere nuovi rapporti 

personali. Il Signore mette davanti a te un nuovo popolo. Devi sentirti padre della 

comunità e accoglierla così come essa è. Dovrai rapportati ad essa senza fare 

preferenze di persona, non privilegiando l’uno piuttosto che l’altro, ma avendo 

un cuore aperto verso tutti. È molto importante oggi, caro don Carmine, vivere 

bene questa dimensione relazionale, che poi vuol dire esprimere la propria uma-

nità. Certo il sacerdote richiama il mistero di Dio e la persona di Cristo. Egli, però, 

deve vivere questa dimensione sacramentale e simbolica attraverso le relazioni 

con le persone concrete. Esse devono essere accolte con disponibilità e con la 

volontà di mettersi a loro servizio.  

C’è poi un nuovo inizio anche sul piano pastorale. Questa comunità ha vissuto 

un bel cammino in questi anni. Ricordo con tanta gioia i giorni della mia visita 

pastorale. Sono state giornate durante le quali ho potuto conoscervi meglio. Ab-

biamo vissuto momenti molto significativi. Ricordo, in modo particolare, il mo-

mento conclusivo quando abbiamo vissuto la via crucis sulla via di Vereto. È stato 

un momento “rivelativo”. In quella circostanza, mi sembrava di vedere in modo 

tangibile la dimensione profonda della Chiesa: essere un popolo in cammino. Don 

Gianluigi aveva pensato di fare la via crucis percorrendo la strada che porta al 

luogo originario della vostra comunità, per fare memoria delle radici del vostro 

paese. Nella mia lettera a conclusione della visita pastorale, ho sottolineato che 
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quel momento era da intendere come un simbolo molto eloquente: dovete vi-

vere la vostra vita di comunità camminando insieme, senza differenze e disso-

nanze, ma rimanendo legati gli uni agli altri.  

Quando parlo di nuovo inizio, non intendo dire che bisogna mettere da parte 

quanto già accaduto e che è parte della vostra storia pastorale. Significa, invece, 

assumerlo per proiettarlo verso nuovi traguardi e verso nuove mete. Bisogna 

avere la memoria del passato. Caro don Carmine, sottolineo questo aspetto: en-

trare a far parte di una comunità, dare inizio ad un nuovo cammino, non significa 

dimenticare quello che è stato fatto, al contrario vuol dire conoscerlo e assu-

merlo consapevolmente per camminare insieme verso nuovi traguardi.  

Il nuovo inizio per il sacerdote, è anche un nuovo inizio per la comunità. Na-

turalmente ognuno di voi conserva il ricordo dei pastori che hanno preceduto 

don Carmine. Con loro avete intessuto relazioni che hanno toccato la vostra sen-

sibilità. È giusto mantenere la memoria delle persone incontrate. Ora, però, il 

passato deve essere ripensato in prospettiva missionaria. Non si tratta di ripetere 

le stesse cose, si tratta di capire i tempi nuovi e di andare incontro al cammino 

che il Signore indica.  

Il Vescovo, oggi, affida questa parrocchia non solo alla guida di don Carmine, 

ma anche a voi. Il popolo di Dio ha un suo ruolo nell’ambito della vita della co-

munità parrocchiale. Siete anche voi responsabili, a diverso modo e a diverso ti-

tolo, di tutta la realtà parrocchiale: le sue strutture, la canonica, gli ambienti pa-

storali. Certo, il parroco, in quanto primo responsabile, deve avere cura delle 

persone e delle strutture. Tuttavia, come già avete fatto anche in passato, anche 

voi dovete avere a cuore la vostra “casa di preghiera”. Per me è stato un esempio 

bellissimo il fatto che con le vostre forze avete realizzato la ristrutturazione della 

Chiesa in modo dignitoso e funzionale. Dovete continuare secondo questo stile 

di corresponsabilità e di collaborazione. Attraverso gli organismi di partecipa-

zione, il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici, dovete prendervi 

cura di ogni cosa. È fondamentale il protagonismo dei due consigli per la corretta 

gestione economica e pastorale. 

Il nuovo inizio trova il suo centro nella fede che è fondamento di ogni realtà 

personale e comunitaria. La fede è sempre la stessa, ma deve essere riproposta 

in modo sempre nuovo. «Cristo è lo stesso ieri oggi e sempre» (cfr. Eb 13,8), non 

però in modo statico, ma dinamico. La ripresa del vostro cammino deve avvenire 

sul fondamento della fede in Cristo che dovete rinnovare e rivivere in modo 

nuovo.  
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Ripartire dalla fede vuol dire innanzitutto richiamare il primato del Signore. 

La comunità cristiana non è una specie di club che si costituisce per promuovere 

belle iniziative. La comunità cristiana è una comunità di fede che si raccoglie e si 

manifesta soprattutto nella liturgia. È la liturgia il luogo in cui la comunità viene 

continuamente rinnovata e inviata a evangelizzare il mondo. Al centro della vita 

di comunità, c’è la liturgia. Ciò significa dare il primato del Signore. Prima viene 

Dio, poi tutto il resto. Viviamo in un tempo di dimenticanza di Dio e di debolezza 

della fede. È importante che la comunità diventi un luogo educativo, per la fede 

dei piccoli, dei giovani e degli adulti. Nella visita pastorale, ho sottolineato questo 

aspetto: la parrocchia è una “comunità educante”. Occorre educare le nuove ge-

nerazioni al primato di Dio, alla preghiera, al ritrovarsi insieme nella liturgia, a 

diventare veramente un popolo che loda il Signore.  

Il secondo aspetto richiama la necessaria vocazione della comunità cristiana 

a riparte dal servizio ai fratelli, senza preferenze e distinzioni, ma accogliendo 

tutti. E se si deve fare qualche preferenza, la si deve fare per i piccoli e per i po-

veri. Questa è la preferenza che Dio accoglie. Egli è il difensore dei deboli, delle 

vedove e dei poveri.  

Il terzo aspetto richiama la comunità al necessario compito del discernimento 

dei segni dei tempi. I tempi stanno cambiando, anzi sono cambiati profonda-

mente. Una comunità deve essere capace di leggere la storia, non ripetere 

quanto già fatto, ma intravedere il movimento del nuovo che avanza. Natural-

mente si tratta non solo di una lettura di tipo sociologico, ma lettura sapienziale, 

una intelligenza della fede che discerne, guarda, giudica, sa vedere i punti di de-

bolezza e di forza per rendere testimonianza a Cristo, in modo gioioso e accatti-

vante.  

Allora caro don Carmine e cara comunità di Patù, auguro a ciascuno di voi un 

nuovo e fecondo inizio. La vita è bella se scorre da un inizio a un altro inizio, rac-

cogliendo quello che è già accaduto e orientandosi verso nuove mete per il fu-

turo. Buon cammino nel Signore! 
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RADICATI E FONDATI IN CRISTO* 
 
 
 

Caro don Andrea e cari fratelli e sorelle,  

desidero parlarvi con grande franchezza e parresia in un momento significa-

tivo come quello che stiamo vivendo questa sera: l’affidamento della guida pa-

storale della vostra comunità a don Andrea Malagnino. In passato, avete cono-

sciuto altri sacerdoti, li avete accolti e avete camminato insieme con loro. 

dobbiamo lodare e ringraziare il Signore che non fa mai mancare i suoi sacerdoti 

per la guida delle comunità. 

Ora inizia un nuovo percorso della vostra parrocchia. In questo contesto, mi 

sembra opportuno richiamare la visione che deve guidare il vostro cammino. Il 

brano del vangelo che abbiamo ascoltato è molto significativo perché indica la 

linea di fondo che dobbiamo considerare in una circostanza come questa. Gesù 

sceglie i suoi apostoli. È un momento importante della vita di Cristo, ma è anche 

decisivo per il futuro cammino della Chiesa: la costituzione del gruppo dei dodici 

su cui Cristo costruirà la sua Chiesa. Il Vangelo nomina tutti gli apostoli ad uno a 

d’uno. Non si deve dimenticare il nome di nessuno di loro, in quanto fondatori 

delle singole Chiese particolari.  

Questo momento è il paradigma della futura storia della Chiesa. Nel corso dei 

secoli, Cristo sceglierà i pastori e li invierà alle comunità. Anche voi, cari fratelli e 

sorelle, in don Andrea dovete intravedere la scelta e la chiamata di Cristo che lo 

invia alla vostra comunità. Per don Andrea venire da voi significa obbedire a una 

chiamata del Signore. Un sacerdote non sceglie dove vuole andare o cosa fare, 

ma ascolta l’invito del Signore che gli giunge attraverso la persona del Vescovo e 

lo segue. Sentiamoci guidati da questa pagina del Vangelo che pone il fonda-

mento di ciò che stiamo per celebrare e vivere. Attraverso il mio ministero, il Si-

gnore consegna don Andrea a questa porzione del suo popolo, a voi comunità di 

Giuliano, e gli chiede di essere a sua immagine, il buon pastore delle sue pecore. 

Sarà compito di don Andrea guardare continuamente a Gesù come al suo mo-

dello di ministero per guidare la vostra comunità in un cammino di fede, di 

 
* Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Andrea Malagnino, parrocchia “s. Gio-
vanni Crisostomo”, Giuliano, 7 settembre 2021. 
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speranza e di carità, restando sempre attenti alle realtà del mondo di oggi, so-

prattutto alle necessità delle persone più povere, più deboli e più fragili. 

Certo la vostra comunità non è grande. Al contrario potremmo dire che è una 

piccola comunità che, tuttavia, porta in sé i segni della nobiltà e della ricchezza 

spirituale che ha caratterizzato e caratterizza la vostra realtà e che, oggi, diventa 

motivo di attrazione per tanti turisti e viaggiatori. Piccolo è bello, si dice di solito 

e non senza ragione! Il moderno turista e viaggiatore ama riscoprire e risiedere 

in antichi borghi come il vostro. Spesso si sofferma a leggere i cartelli installati ai 

lati dei monumenti per conoscere la storia e la bellezza di queste antiche con-

trade.  

Storicamente Giuliano ha nobili origini. A testimonianza dello stato sociale 

del paese, rimangono sui muri del centro storico iscrizioni ed epigrafi latine che 

riportano brani biblici o motti di buon auspicio, alcuni riferiti agli amati sovrani 

del luogo. Nel 1590 era una delle più importanti Universitas della diocesi di Ales-

sano per la sua popolazione (circa 682 abitanti) e il suo livello culturale (notai, 

medici e avvocati) La vostra migliore tradizione si è, dunque, manifestata quando 

avete aperto le porte a tutti e avete collaborato con le altre comunità. 

Tra i monumenti di maggior pregio di Giuliano c’è certamente il menhir 

Mensi, alto due metri e mezzo è fatto di carparo locale, alla sua sommità è posi-

zionata una lastra orizzontale. Non meno importante è la Chiesa di san Pietro 

apostolo, edificata dai monaci basiliani nel X secolo, testimonianza silenziosa di 

vita cristiana. Anche il Castello, realizzato nel XVI secolo, mantiene inalterato il 

suo aspetto primigenio. La sua tipica architettura militare cinquecentesca ri-

chiama l’attenzione dei passanti rievocando antiche glorie. Un piccolo gioiello è 

la Chiesa Madre di san Giovanni Crisostomo, risalente al XVI secolo, i cui interni 

a tre navate presentano affreschi cinquecenteschi e cappelle laterali di notevole 

fattura. Anche la Chiesa della Madonna del Canneto mantiene il suo speciale fa-

scino. 

Tutto questo fa parte della vostra identità. Bisogna, però, vivere con un du-

plice sguardo: considerare la propria storia, ma anche guardare avanti, sporgersi 

sul futuro. Siete chiamati a conservare la memoria quale parte integrante di un 

patrimonio spirituale e artistico, ma anche a inserirvi nei nuovi movimenti della 

storia, considerando le novità del mondo, i cambiamenti che toccano anche i no-

stri territori, oltre che le persone che vi risiedono. Per questo una comunità come 

la vostra, da una parte deve essere custode del passato, dall’altra deve aprirsi 

alle novità che il mondo ci presenta. 
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Piccolo, dunque, è bello! Ma può anche essere angusto! Starsene nel proprio 

paese rimanendo legati alle proprie abitudini, alla consueta mentalità, al proprio 

posto, all’ambiente in cui si è nati e vissuti, evitando di allargare gli spazi delle 

proprie relazioni, può diventare un impoverimento. Vivere senza stabilire rap-

porti con gli altri o frequentandoli pochissimo, restando saldamente ancorati alle 

proprie tradizioni e alle proprie convinzioni può ingenerare il pericolo di un’invo-

luzione.  

Questo significa che dovete comprendere la vostra comunità all’interno di un 

territorio più ampio. La presenza del Sindaco e dell’Amministrazione sta ad indi-

care che questa porzione di territorio fa parte di un comprensorio territoriale, 

geografico più ampio, dove le diverse realtà parrocchiali sono ognuna con la sua 

identità che deve essere conservata, ma sono anche inserite in un comprensorio 

più grande che comprende Castrignano, Patù, Salignano. Si tratta di comunità 

differenti tra di loro, ma geograficamente così connesse da rappresentare un 

unico grande agglomerato urbano. Non vi è infatti nessuna separazione territo-

riale se si escludono i cartelli che indicano l’inizio e la fine di ogni paese. La distin-

zione talvolta, è nominale, perché territorialmente non vi è nessuna divisione. In 

fondo, Giuliano e Salignano sono due frazioni di Castrignano mentre Patù, pur 

essendo un comune a parte, di fatto è parte integrante dello stesso territorio. 

Ripeto quanto ho detto più volte: il Capo di Leuca è una città diffusa! Un unico 

grande territorio, costituito da diverse realtà, ognuna con la sua identità, tutte 

però facenti parte di un medesimo ambito. Per questo a mio parere, l’unità ter-

ritoriale dovrebbe anche tramutarsi in una unità pastorale! Non si può vivere in 

una maniera autarchica perché questo non aiuta a crescere, ma restringendo il 

campo, può diventare motivo di involuzione. Dovreste sentirvi parrocchie diffe-

renti, presenti in uno stesso ambiente che non è solo geografico, ma è anche 

sociale, economico, artistico e culturale. Per questo dovreste sentivi parte della 

Chiesa presente nel Capo di Leuca e non solo appartenenti alle vostre singole 

parrocchie. Potreste così programmare iniziative sociali e civile in accordo con le 

Amministrazioni comunali e svolgere gli impegni pastorali in una dimensione di 

discernimento unitario per avvertire la bellezza della comunione e dell’unità e 

aiutare il popolo di Dio a camminare insieme. 

I brani della Scrittura che abbiamo ascoltato, offrono un quadro ideale della 

parrocchia. L’apostolo Paolo propone tre immagini molto belle: la prima di tipo-

logia agricola, la seconda di natura commerciale, la terza di carattere vitale. La 

prima, paragonando la Chiesa a una pianta che ha le sue radici, sottolinea la sua 
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una realtà stanziale e la sua presenza in un territorio. Per crescere, l’albero ha 

bisogno delle radici e più queste affondano nella terra per raccogliere l’humus, 

più danno solidità alla pianta e hanno linfa vitale per produrre frutti abbondanti. 

Una parrocchia, pertanto, deve essere ben piantata in un territorio e in una tra-

dizione ecclesiale. 

La seconda immagine paragona la comunità cristiana a un edificio strutturato 

che poggia su un solido fondamento, che naturalmente è Cristo. L’apostolo Paolo 

afferma che i cristiani, radicati e fondati su Cristo, possono evangelizzare il 

mondo attingendo alla sua forza salvifica. La terza immagine rassomiglia Chiesa 

al corpo umano, di cui Cristo è il capo e noi le sue membra. In questo corpo, 

formato da Cristo e dai credenti, abita la pienezza della divinità. La comunità par-

rocchiale non è soltanto un gruppo di persone che stanno insieme per organiz-

zare iniziative, ma per manifestare il corpo di Cristo, sacramentalmente nella li-

turgia ed esistenzialmente nella vita di tutti i giorni. Il corpo di Cristo è il luogo 

concreto dove è presente l’amore di Dio Padre e l’azione dello Spirito Santo. 

Nel brano evangelo sono indicate le modalità attraverso le quali la Chiesa 

svolge la sua missione sul modello di quella vissuta da Cristo: la preghiera, la com-

pagnia e la guarigione dalle malattie fisiche e spirituali. Prima di scegliere gli apo-

stoli, Gesù si ritira a pregare da solo. Ecco il primo compito della comunità cri-

stiana: essere una comunità orante, nella liturgia, nella vita personale e nell’in-

segnare ed accompagnare tutti a dare il primato alla preghiera. In secondo luogo, 

Cristo si circonda di uomini con i quali vive l’esperienza di comunione per poi 

inviarli in missione. La parrocchia è il luogo dove sperimentare un legame di co-

munione con Cristo e con i fratelli. La comunità cristiana non è costituita da una 

serie di persone che camminano ognuna per conto proprio, ma da credenti in 

Cristo che desiderano intessere rapporti di comunione. La comunità si raccoglie 

insieme, prega, si confronta e vive la sua missione nel territorio. Infine, Gesù 

manda gli apostoli a predicare, a guarire e ad aiutare i poveri. La comunità non 

guarda a stessa, non è introversa, ma estroversa. Guarda a tutti coloro che abi-

tano nel suo territorio: anziani, ammalati, poveri, migranti, e tutti coloro che sof-

frono mali fisici e spirituali ed hanno bisogno di chi porti loro consolazione e gua-

rigione.  

Auguro, a voi e a don Andrea, di vivere in questa forma cristologica il vostro 

cammino ecclesiale. Il cambiamento del parroco è un nuovo inizio e traccia un 

nuovo percorso, avendo come punto di riferimento ideale questa immagine di 

Chiesa, per essere una comunità che ha Cristo come Signore e modello di vita. 
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A IMMAGINE DI CRISTO, BUON PASTORE* 
 
 
 

Caro don Pasquale e cari sacerdoti e fedeli, 

nel rapporto tra tradizione e fede, la figura del parroco è sempre stata vista 

come un indispensabile punto di riferimento. Un faro, come si usa dire oggi.  

Sotto questo profilo, è certamente per questa comunità un momento di gioia 

l’arrivo di un nuovo parroco. Egli viene a voi come immagine di Gesù Buon Pa-

store. La vostra comunità ha vissuto e sta vivendo questo cambio di guida della 

comunità con una grande sapienza, proprio di chi ringrazia e festeggia il parroco 

precedente nella persona di don Carmine Peluso per gli anni di ministero che ha 

vissuto in mezzo a voi e, nello stesso tempo, accoglie con la medesima gioia il 

nuovo parroco. È bene che queste cose avvengono come un ringraziamento al 

Signore che non fa mai mancare i suoi pastori alle comunità. State vivendo questo 

un momento riconoscendo che il passaggio da una guida e l’altra non interrompe 

il cammino della vostra comunità, ma proporne un nuovo inizio. In questa nuova 

realtà, ci sono due aspetti che vorrei sottolineare. Il primo riguarda il parroco, il 

secondo la comunità. 

Prima di soffermarmi su questi due aspetti ricordo che la Chiesa è una realtà 

viva, e come tale è legata al processo di stabilità e di cambiamento. Un grande 

pensatore inglese, il cardinale John Henry Newman, soleva dire che “vivere è 

cambiare”. Cambiare, però, non vuol dire ricominciare d’accapo mettendo da 

parte quanto vissuto in passato, ma significa riprendere il cammino tenendo 

conto degli obiettivi prefissati anche se non pienamente realizzati e continuare 

in novità di vita. Non si sposta un sacerdote da una parrocchia all’altra quasi fosse 

la pedina di una scacchiera. Nemmeno si deve lasciare fisso il parroco per moltis-

simi anni. Bisogna vivere secondo la legge della vita che chiede stabilità e cam-

biamento. Questo processo avviene dopo un discernimento, segna una ripresa e 

infonde nuova energia per il sacerdote e per la comunità. La vita di comunità non 

deve subire cesure, ma svilupparsi secondo una linea di continuità e di sviluppo.  

È vero che il Codice di Diritto Canonico (can. 522) afferma che «è opportuno 

che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato». 

 
* Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Pasquale Carletta, parrocchia “s. Maria 
delle grazie”, Tutino-Tricase, 10 settembre 2021. 
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Tuttavia vivere il ministero per un tempo determinato permette al sacerdote di 

dare il meglio di sé negli anni che ha a disposizione, di non “sedersi sugli allori”, 

di essere veramente a servizio di Cristo e dei fedeli senza diventare centro della 

vita di comunità. Il centro è Cristo e il suo Vangelo. In seguito, egli metterà i suoi 

talenti a disposizione di altre comunità parrocchiali.  

La stabilità non è data al singolo sacerdote, perché il soggetto che guida la 

comunità è vescovo con il suo presbiterio. I singoli sacerdoti sono inviati in rap-

presentanza e come espressione visibile e concreta di questo soggetto comuni-

tario, richiamandone il punto centrale e stabile della vita di comunità. Questa 

considerazione teologica, pastorale e spirituale è di grande importanza. La Chiesa 

è come un prisma. Il prisma è l’intera comunità, le diverse facce sono i singoli 

sacerdoti e fedeli. Pertanto c’è qualcosa che rimane ed è sempre stabile, il Ve-

scovo con il presbiterio, e qualcosa che cambia, i singoli parroci.  

Il parroco è inviato come un ministro e servitore di Cristo. Quante volte l’apo-

stolo Paolo nelle sue lettere si firma con questo titolo. D’altra parte, il discepolo 

non è più grande del maestro, ma è un suo rappresentante. Cristo il vero pastore 

e la guida della comunità. Il parroco può sostituirsi, può solo rappresentarlo. Caro 

don Pasquale, il tuo primo compito di parroco non è innanzitutto di carattere 

pastorale, ma di rendere presente la persona di Cristo, che devi imitare e seguire 

fino a immedesimarti in lui. Il discepolo, infatti, «non è più grande del maestro; 

ma tutti quelli che giungono a perfezione saranno come il loro maestro!» (Lc 6,40). 

Il ministero sacerdotale si sviluppa su alcune dimensioni antropologiche e spi-

rituali. Il parroco è “padre della comunità”. Egli genera alla vita di fede, conosce 

le persone, va incontro e intesse relazioni significative con loro. Caro don Pa-

squale, se vuoi vivere bene il tuo sacerdozio, devi imparare a vivere la paternità. 

Troverai la gioia del tuo sacerdozio, quando imparerai a vivere ed esprimere que-

sta dimensione fondamentale della vita umana. Ogni uomo averte il bisogno sen-

tirsi padre. In quanto padre, il parroco è colui che genera e sviluppa una “pasto-

rale generativa”.  

Il secondo aspetto del ministero è quello di essere un fratello che vive la fra-

ternità con i sacerdoti e con i laici. «La comunione fraterna si sta rivelando come 

una provvidenziale possibilità per sostenere la vita personale del presbitero e il 

suo ministero. Questa carta però deve essere giocata bene e con equilibrio, per 

non trovarsi con difficoltà nuove, o a dover subire pericolose marce indietro […] 

è necessario avere chiari punti di riferimento. Anzitutto che la vita di comunione 

tra preti è cosa diversa rispetto la comunione e condivisione del servizio ministe-
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riale. In secondo luogo che per i preti diocesani è prioritario il ministero e non la 

vita comune. Infine che anche per la promozione della vita comune è più che mai 

necessario procedere in base a due criteri: quello della gradualità, nel senso che 

non sempre è possibile che i preti di una stessa circoscrizione possano vivere tutti 

insieme, soprattutto per la mancanza di ambienti capienti e spazi comuni […]. E 

poi il criterio della diversificazione delle esperienze, nel senso che non bisogna 

premere per un modello unico di vita fraterna»1. 

La fraternità presbiterale, che è di natura sacramentale, concretamente at-

tuata, è una premessa indispensabile per imparare a “lavorare in squadra” o 

come si dice oggi, in rete, con la capacità di ascoltare e di assumersi le proprie 

responsabilità. La principale responsabilità del parroco è sviluppare una concreta 

vicinanza con il popolo di Dio. «La presenza della parrocchia nel territorio si 

esprime anzitutto nel tessere rapporti diretti con tutti i suoi abitanti, cristiani e 

non cristiani, partecipi della vita della comunità o ai suoi margini. Nulla nella vita 

della gente, eventi lieti o tristi, deve sfuggire alla conoscenza e alla presenza di-

screta e attiva della parrocchia, fatta di prossimità, condivisione, cura. Ne sono 

responsabili il parroco, i sacerdoti collaboratori, i diaconi; un ruolo particolare lo 

hanno le religiose, per l’attenzione alla persona propria del genio femminile; per 

i fedeli laici è una tipica espressione della loro testimonianza»2. 

Vivere questa dimensione è molto importante, soprattutto in un paese come 

Tricase, dove la presenza di diverse comunità parrocchiali esige che vi sia una 

convergenza sul piano sacramentale e su quello pastorale. Auspico che questo 

elemento caratterizzante la vita di un sacerdote si esprima in tutta la sua fecon-

dità pastorale programmando percorsi comuni e momenti di vita comunitaria. 

Se il parroco incarna la figura paterna, la comunità rappresenta la figura della 

madre. Il sacerdote, scopre la sua vocazione e vive il suo ministero all’interno di 

una comunità. La comunità, però, deve essere una madre, non una matrigna. Se 

un sacerdote sbaglia e commette un errore, la comunità deve saperlo compren-

dere e aiutare, non invece criticare, mugugnare e sparlare. Voi siete madri e, come 

tali, dovete comprendere i sacerdoti come se fossero i vostri figli. Dovete pregare 

per loro, sostenerli, incoraggiarli, custodirli, promuoverli. Sarebbe bello se tutte le 

comunità di Tricase vivessero questa spiritualità nei riguardi dei loro sacerdoti.  

 
1 Cfr. F.L. Bonomo, Verso dove andiamo? Cantieri aperti per le nostre comunità, «La Rivista 
del Clero», 93 (2012) 837-857, p. 850. 
2 CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 10. 
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La comunità, poi, non è una realtà amorfo, ma è e deve essere un soggetto 

corresponsabile nella programmazione e conduzione dell’azione pastorale. Da 

qui, la necessità di incrementare e far funzionare gli organismi di partecipazione. 

Nella vostra parrocchia, bisogna porre una particolare attenzione al territorio, 

formato da zona interna, e una zona di espansione. Le due zone sono divise dalla 

ferrovia. Con creatività pastorale occorre creare unità tra i due ambienti.  

Infine, voglio ricordare la presenza di due strutture molto importanti come 

quelle dell’Ospedale e dell’Hospice. Queste due strutture devono essere consi-

derate con particolare attenzione da tutte le parrocchie di Tricase per diventare 

sempre più, in unità di intenti con il cappellano e la comunità delle suore Marcel-

line, un centro di sollievo e di accompagnamento dei malati, che sono la “carne 

di Cristo”.  

Auguro un fecondo cammino spirituale e pastorale a tutti voi e vi benedico di 

cuore. 
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DIO SI RICORDA E SI PRENDE CURA  
DELLA NOSTRA VITA E DELLA NOSTRA MORTE* 

 
 
 

Caro don Fabrizio, 

cari sacerdoti e fedeli, 

guardando alle spoglie mortali di tuo padre Roberto, siamo posti di fronte al 

mistero della vita e della morte, ed a ciò che sopraggiunge dopo la morte. Nel 

suo silenzio, egli ci riporta all’essenziale e ci invita a interrogarci nuovamente sul 

senso e il destino dell’esistenza. Percepiamo il nascondimento dell’origine da cui 

siamo stati generati e avvertiamo l’ineluttabilità della morte. 

Il sapiente ci invita a ponderare la realtà e a considerare che «per ogni cosa 

c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C’è un tempo 

per nascere e un tempo per morire» (Qo 3,1-2). Dobbiamo imparare la sapienza 

del tempo che non è solo sapienza della vita, ma è anche sapienza della morte. 

Nascere, vivere e morire sintetizzano l’intero percorso dell’esistenza. Si tratta di 

eventi universali, esperienze di ogni vivente ricche di simboli, significati, ritualità. 

Ogni cultura si è posta interrogativi di fronte il mistero della vita e della morte, e 

ha tentato di dare risposte difficili.  

Parlo di mistero, non di enigma. Quest’ultimo lascia insoddisfatta la do-

manda, mentre il mistero e apertura a un senso più grande. Comprendiamo così 

che la vita e la morte non sono nella nostra disponibilità, il momento iniziale e 

quello supremo dell’allontanamento appartengono ad altri. Ed anche la separa-

zione fra nascere e morire non indica due poli opposti che si escludono. Nascere 

e morire entrano nell’universo simbolico non come due fenomeni estranei, bensì 

come dimensioni interconnesse: la nascita è già esperienza di morte e il morire 

segna l’inizio del ri-nascere. Il travaglio di nascita e quello di morte sono realtà 

analoghe, cambia solo la direzione ed il confine; nel primo caso, il confine è 

l’utero e la direzione è la vita terrestre, nel secondo è il corpo a fare da confine e 

l’incognita funge da via. 

La nostra realtà, fatta di carne, sperimenta continuamente la paura. Ci spor-

giamo sull’abisso. Siamo afferrati dalla vertigine, da un terreno fragile e franoso. 
 

* Omelia nella Messa esequiale di Roberto Gallo, padre di don Fabrizio, chiesa san Giovanni 
Bosco, Ugento, 11 settembre 2021. 
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Ma Dio sceglie proprio la debolezza e la fragilità dell’uomo per manifestarsi. Nella 

nostra crisi si nasconde la sua presenza, un’epifania segreta. La sua rivelazione 

passa proprio attraverso il disincanto e la crisi della sapienza umana, sempre vi-

cina alla frontiera del silenzio e della negazione. Così tra curve ed anse, tra retti-

linei e salite aspre e discese scoscese, tappe forzate e soste programmate sco-

priamo che non è mai la stessa acqua che scorre nel fiume. I mistici affermano 

che il “nulla” porta al “tutto”, che se non ci fosse il “mistero” non ci sarebbe la 

“rivelazione”, se non ci fosse il “deserto” non ci sarebbe l’oasi.  

Sotto questo profilo anche la morte del nostro fratello Roberto diventa una 

rivelazione. Nel clima di questa pandemia che sembra non darci tregua, la sua 

morte è il segno più evidente che siamo ancora sotto questa minaccia. Torniamo 

a ripensare al limite, a farne esperienza e forse anche ad accettarlo. Siamo colpiti 

in questi giorni dalla considerazione che i nostri cari colpiti dal Covid 19 muoiono 

lontano da noi nelle silenziose stanze della rianimazione.  

Nella morte di tuo padre, caro don Fabrizio, la tua famiglia ha fatto la dolo-

rosa esperienza che “si nasce e si muore soli”. Ma non in solitudine! Il vostro 

amore non ha cessato di stargli vicino e di abbracciarlo sia pure da lontano e con 

la forza dell’affetto e del trasporto del cuore. Tuo padre ha continuato ad abitare 

nel vostro cuore, pur se non nella vostra casa. L’amore non conosce la distanza e 

la separazione. Anche quando lo spazio è invalicabile, l’amore scavalca ogni osta-

colo e raggiunge l’amato ovunque egli si trovi. 

E così avete continuato ad aspettarlo, avete sperato che facesse nuovamente 

ritorno a casa e nel frattempo avete fatto memoria della sua persona e della sua 

esistenza. Come famiglia, avete continuato a ricordare che la sua vita è stata ca-

ratterizzata da quelle virtù umane che rendono l’uomo speciale davanti a Dio e 

davanti ai suoi simili: il lavoro, gli affetti familiari, le relazioni sociali, la vita di fede 

e di comunità. Ciò è comune a molte persone. Ma per te e per tuoi famigliari. 

anche la realtà quotidiana della sua vita risplende di una luce incomparabile. Un 

riflesso di quella luce raggiunge anche noi e si presenta come un messaggio vi-

vente. Tuo padre Roberto è passato dalla vita alla morte senza che sia stato pos-

sibile comprendere bene le cause. Così il mistero si è infittito ed è diventato più 

oscuro e indicibile.  

Ora sappiamo bene il motivo per il quale egli è passato dalla morte alla vita. 

L’apostolo Paolo, infatti, scrive: «Se quand’eravamo nemici, siamo stati riconci-

liati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo ricon-

ciliati, saremo salvati mediante la sua vita» (Rm 5,10). La vita cristiana che tuo 
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padre ha vissuto non è passata invano. I sacramenti, la vita di fede e di preghiera, 

la partecipazione alla liturgia hanno trasformato la sua persona. La sua immer-

sione nel mistero della morte di Cristo ha fatto fiorire la vita e ha fatto rinascere 

la speranza. Ora la risurrezione di Cristo gli dona la gloria e la beatitudine eterna.  

La Messa esequiale diventa così non solo una preghiera per il defunto, ma 

anche la ripresa del colloquio che si svolge nel profondo della nostra anima. È 

possibile anche a noi riannodare il filo di un dialogo con Dio che forse si era in-

terrotto. E se si è disposti ad abbandonare ogni distrazione e a fissare le sguardo 

sulle cose ultime, quelle che non passano, lasciandosi fasciare dalla speranza che 

non delude (cfr. Rm 5,5) si spalanca un nuovo orizzonte, una nuova promessa di 

bene. 

Di fronte all’estrema fragilità manifestata dalla morte di tuo padre ci chie-

diamo con il salmista: «Che cosa è mai l’uomo perché te ne ricordi (zakar), il figlio 

dell’uomo perché te ne curi (paqad)?» (Sal 8,5). Anche noi, insieme al salmista 

siamo presi da un senso di stupore e di meraviglia al pensiero che Dio possa in-

teressarsi a ciascuno di noi, di noi poveri mortali, somiglianti al fiore del campo, 

che al mattino germoglia e la sera è falciato e dissecca (cfr. Sal 89,6). Come può, 

dunque, l’Onnipotente perdere il suo tempo a considerare ciò che è effimero e 

caduco? Come può avere a cuore e prendersi cura di ciò che è solo un soffio, una 

rugiada che al primo spuntare del sole scompare e si dilegua? 

Con l’esperienza e la sapienza umana, il salmista, e noi con lui, sappiamo che 

la nostra vita scorre tra il nascere, il vivere e il morire. Siamo caduchi, come ogni 

altra cosa che vive sulla terra. Come le piante e gli animali, anche la nostra vita è 

impastata di inconsistenza e liquidità. Franiamo sotto i nostri stessi occhi. Eppure 

sentiamo che Dio, dopo averci creato, non ci abbandona al nostro destino, ma 

compie due atti meravigliosi: si ricorda e si prende cura. Zakar e paqad sono la 

sua divina occupazione, il suo lavoro, il suo desiderio di vita, la nostra salvezza.  

Dio si ricorda di noi, ama ciascuno come se fosse unico, lo ama fino allo 

spreco. Gli uomini possono dimenticarsi di noi, delle nostre necessità o degli im-

pegni che si sono presi nei nostri confronti. Dio, però, non dimentica mai nes-

suno. Si ricorda di tutti, singolarmente. Conosce perfettamente ogni cosa della 

nostra vita ed è pronto ad agire per il nostro bene, e a operare potentemente in 

nostro favore. Il suo amore è più forte di quello di una madre. «Può forse una 

donna dimenticarsi del suo bambino, smettere di avere pietà del frutto delle sue 

viscere? Anche se una madre si dimenticasse, io non mi dimenticherò te. Ecco, ti 

ho scolpito sulle palme delle mie mani; le tue mura mi stanno sempre davanti 



568

agli occhi» (Is 49,15-16). Questa è la buona notizia: Dio non dimentica nessuno e 

tutti conserva nel suo cuore. Conosce ogni lacrima versata e ogni notte passata 

in solitudine. Si ricorda soprattutto della nostra umiliazione (cfr. Sal 136,23) e 

della nostra morte.  

Non solo ricorda, ma anche si prende cura di noi. È meraviglioso lasciarci ras-

sicurare, avvolgere e proteggere da questa parola del Signore. Il salmista evoca 

un’immagine che ci comunica con immediatezza l’amore materno, protettivo e 

rassicurante, che Dio ha per noi. Come la chioccia (cfr. Mt 23,37) copre i suoi 

pulcini con le sue penne e li protegge sotto le sue ali (cfr. Sal 91,4), così il Signore 

ci raccoglie sotto la sua grazia per custodirci come figli e figlie da Lui amati. Il 

Signore è il nostro rifugio, il nostro riposo e la nostra consolazione. Presso di lui 

troviamo conforto, sostegno e calore.  

In Cristo, la poesia di questo salmo si fa carne e sangue perché egli si dona 

all’umanità fino a morire per essa. «Venite a me, – egli grida- 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). Questa parola 

scesa sul silenzio che sta per coprire la vita del nostro fratello Roberto, placa ogni 

affanno e ogni fatica, mostra la strada, manifesta il senso del vivere e del morire, 

rivelando lo straripamento della solitudine: cioè la presenza di Dio. Anche la so-

litudine della morte trabocca di pienezza di vita. «Non moriamo – afferma 

sant’Atanasio – come destinati alla condanna, ma come destinati ad essere sve-

gliati dai morti. Noi aspettiamo la risurrezione universale, che sarà operata, a suo 

tempo, da Dio autore e benefattore dell’uomo»1. 
Ed ora che l’ultimo nemico, la morte, ha attraversato totalmente il corpo del 

nostro fratello Roberto, possiamo dire con il salmista: «L’hai fatto poco meno di 
un angelo, di gloria e di onore lo hai coronato» (Sal 8,6). Ecco l’ultimo destino del 
nostro fratello Roberto: l’orientamento della sua vita e della sua morte, preludio 
e anticipazione della nostra morte.  

1 Atanasio, Discorso sull’incarnazione del Verbo, 10. 
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COMUNITÀ A MISURA D’UOMO E DI VANGELO* 
 
 
 

Caro don Luigi, 

cari fratelli e sorelle, 

essere parte di una comunità è un’esigenza fondamentale di ogni uomo, ad 

ogni età, a qualsiasi latitudine. Oggi, inizia ufficialmente il ministero di parroco di 

don Luigi in questa comunità. Nella circostanza vogliamo esaltare la sua persona 

e mettere in evidenza la ripresa con gioia del cammino della vostra comunità.  

Come dev’essere questa vostra comunità? E soprattutto come dovete cer-

care di valorizzare la vostra particolare realtà di Ruggiano? Certo, la vostra non è 

una grande parrocchia, ma è proprio questo l’aspetto che può costituire la vera 

ricchezza del vostro cammino. Ed è su questo aspetto che voglio offrirvi qualche 

indicazione per la vostra riflessione.  

Di solito si pensa che una parrocchia è importante per il numero dei suoi abi-

tanti. In realtà, ciò che fa grande e vitale una parrocchia è la qualità della fede 

che essa nutre, le relazioni che sa intessere, la particolare modalità del suo stile 

pastorale, la capacità di vivere e di esprimere la vita di fede, di speranza e di ca-

rità. Ora voi vi trovate in un contesto, essere cioè una piccola frazione di Salve, 

che, da una parte, ha elementi di grande rilevanza nel contesto della cultura di 

oggi, dall’altra, evidentemente, è chiamata a superare quegli inconvenienti tipici 

di un ambiente così ristretto.  

Nel contesto della cultura contemporanea e del modo di vivere dell’uomo di 

oggi, voi avete una grande ricchezza che dovete sapere valorizzare. Il nostro 

tempo, infatti, è caratterizzato da disorientamento, confusione e anonimato i cui 

effetti si evidenziano non solo sul piano professionale ed educativo, ma anche su 

quello dei riferimenti etici, dei modelli di valore e delle appartenenze religiose. 

Pensate alle grandi città dove sono situati grandi agglomerati urbani denominati 

“quartieri dormitori”, dove nemmeno si conoscono, dove si vive una vita in soli-

tudine e nella più completa indifferenza.  

In secondo luogo, la nostra società è una società policentrica, anzi senza un 

centro. Ci sono tante cose, ma non c’è un centro, un cuore pulsante, qualcosa 

 
* Omelia nella Messa per l’immissione canonica di don Luigi Stendardo, parrocchia “s. Elia 
profeta”, Ruggiano, 12 settembre 2021. 
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che fa comprendere un punto che unisce coloro che abitano su un territorio. Con 

un’immagine di indubbia efficacia, il rapporto tra mondo contemporaneo post-

moderno e soggetto che lo abita può essere paragonato al rapporto che si stabi-

lisce tra un visitatore avveduto e il Pantheon. La struttura del Pantheon non pre-

vede un altare centrale e degli altari secondari. Al suo interno, gli altari sono tutti 

equidistanti dal centro. Il Pantheon diventa così figura del mondo contempora-

neo che, rifiutando qualsiasi gerarchia, pone sullo stesso piano valori e proposte. 

L’uomo fa fatica a orientarsi, a definire le priorità e comunque a decidere sulla 

base di dati oggettivi capaci di imporsi rispetto ad altri.  

A ciò si deve aggiungere l’indebolimento dei punti di riferimento tradizionali 

(famiglia, nazione, Chiesa). La dipendenza dai social aggrava la situazione. Non 

si tratta, infatti, di un effetto collaterale indesiderato, né di un errore di funzio-

namento del sistema, ma è di un esplicito e dichiarato obiettivo al quale ci sot-

topongono le grandi influenze che le lobby che comandano le reti informatiche 

social deliberatamente indirizzano le loro strategie industriali. Manca la rela-

zione interpersonale e il confronto con il volto dell’altro. Tutto questo provoca 

una conseguente difficoltà nella crescita dell’identità di una persona e di una co-

munità.  

D’altra parte, bisogna positivamente registrare che si sta operando un cam-

biamento nella nostra società. Si parla con sempre più insistenza di una nuova 

stagione caratterizzata dalla “human technology”. Secondo questa visione, 

l’uomo non deve essere considerato come un “prodotto”, ma come il destinata-

rio di un servizio. Quando l’uomo diventa principio e fine ultimo dell’attività so-

ciale ed economica entra in gioco un mondo di relazioni che va oltre il semplice 

rapporto economico che si misura sulla regola dei costi/benefici. Il sistema, al-

lora, non può più basarsi esclusivamente sulla sostenibilità economica del mo-

dello, ma deve tener conto degli aspetti umani ed etici che comporta. L’uomo 

desidera essere ascoltato da un altro essere umano e non solo interagire con un 

soggetto neutro su una piattaforma informatica. 

Voi avete questa grande ricchezza: la possibilità di intessere relazioni, stabi-

lire rapporti, promuovere incontri, approfondire la conoscenza dell’altro, talvolta 

fin troppo. Non mancano infatti atteggiamenti negativi: pettegolezzo, chiac-

chiere superflue, maldicenze. Tuttavia, meglio questi difetti che vivere nell’ano-

nimato e nella solitudine. Certo se fossero attenuati, si manifesterebbe la dimen-

sione popolare nelle sue forme più accattivanti e gradevoli. I turisti desiderano 

fare esperienza di comunità, sentirsi parte di un ambiente di vita, toccare con mano 
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la bellezza del ritrovarsi insieme e di condividere la gioia della festa, della cele-

brazione liturgica, del sano divertimento.  

Il punto fondamentale della vostra comunità è diventare una comunità a mi-

sura di uomo e di Vangelo. Ciò che deve risplendere è la dimensione umana della 

comunità cristiana e, nello stesso tempo, la dimensione evangelica che è cono-

scenza, dialogo, incontro, aiuto. Certo, deve essere bandita ogni forma di indiffe-

renza di estraneità e di individualismo e far risplendere il fascino di una umanità 

traboccante di vita evangelica. Nella vostra comunità la Parola del Signore può 

farsi carne attraverso le varie espressioni di carità, di presenza, di incontro, di 

aiuto reciproco, di benevolenza.  

Dovete accrescere il tasso di umanità e di Vangelo. Per questo, non dovete 

ripiegatevi su voi stessi, vivere nei vostri stretti confini, ma allargate lo sguardo 

verso un orizzonte più vasto. Essere piccoli è bello, ma può essere un pericolo se 

si rimane soltanto nel proprio piccolo mondo. La dimensione ridotta della comu-

nità è una ricchezza, ma deve essere valorizzata.  

In quanto frazione, siete civilmente legati a Salve. Ciò ha delle conseguenze 

sul piano educativo. I vostri ragazzi vanno a scuola si incontrano in altri am-

bienti. Ciò che si realizza a livello civile, deve essere promosso anche a livello 

ecclesiale. Per questo dovete intessere relazioni profonde di collaborazione e 

di programmazione con la parrocchia di Salve e con le altre parrocchie del Capo 

di Leuca.  

Più volte ho ripetuto che il Capo di Leuca è una città diffusa, intendendo 

dire che i vostri paesi sono come quartieri di una città più grande. Non so quando 

questa conformazione geografica e civile sarà riconosciuta legalmente come una 

sola città, certo possiamo già realizzarla a livello ecclesiale. Bisogna superare la 

mentalità autarchica. Ogni comunità deve avere la sua identità, ma deve sentirsi 

parte di un territorio più valorizzando l’apertura d’animo all’incontro con le altre 

comunità senza intristirsi nel proprio piccolo ambiente in cui si vive.  

Soprattutto considerando che la comunità cristiana vive di fede. Per questo 

vi invito a fondare la vostra vita ecclesiale sulla fede. Essa – ha scritto Benedetto 

XVI – «cresce quando è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e quando 

viene comunicata come esperienza di grazia e di gioia»1. Occorre pertanto fare 

esperienza di Dio. Una comunità cristiana non può non strutturarsi se non a par-

tire da questa esperienza che è capace di generare modelli evangelici di vita 

 
1 Benedetto XVI, Porta fidei, 7. 
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buona. La sequenza tra esperienza di Dio e valori da essa generati conferisce au-

torevolezza alla comunità cristiana ed esemplarità all’esperienza personale.  

La comunità cristiana non deve esse come il “custode di museo”, ma come la 

“sentinella” di un’umanità coinvolta con le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 

non essendovi nulla di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore della 

Chiesa2. 

La fede deve essere inscindibilmente professata, celebrata e vissuta: profes-

sata, nel senso che bisogna avere la conoscenza della sua verità; celebrata in ri-

ferimento alla partecipazione alla celebrazione eucaristica domenicale; vissuta 

nel senso che deve essere praticata nella vita di tutti i giorni. 

La fede, infatti, è dono e compito. Formandosi in essa si diventa capaci di so-

stenere stili di vita accoglienti e missionari. «Una parrocchia dal volto missionario 

deve assumere la scelta coraggiosa di servire la fede delle persone in tutti i mo-

menti e i luoghi in cui si esprime […] e nelle strutture portanti della sua esistenza: 

gli affetti, il lavoro, il riposo»3. La stessa accoglienza e lo stesso ascolto è recla-

mato dalle giovani generazioni: «Missionarietà verso i giovani vuol dire entrare 

nei loro mondi, frequentando i loro linguaggi, rendendo missionari gli stessi gio-

vani, con la fermezza della verità e il coraggio dell’integralità della proposta evan-

gelica»4. 

La fede contiene lo straordinario e fecondo legame esistente tra sequela, imi-

tatio e conformatio Christi. «Non basta – afferma ancora Benedetto XVI – dichia-

rarsi cristiani per essere cristiani, e neppure cercare di compiere le opere del 

bene. Occorre conformarsi a Gesù, con un lento, progressivo impegno di trasfor-

mazione del proprio essere, a immagine del Signore, perché, per grazia divina, 

ogni membro del Corpo di Lui, che è la Chiesa, mostri la necessaria somiglianza 

con il Capo, Cristo Signore»5. 

Avete davanti a voi due sfide che dovete cercare di superare. La più evidente 

è senza dubbio una certa resistenza al cambiamento. Bisogna superare l’idea di 

non cambiare nulla perché “abbiamo fatto sempre così!” Se sul piano della vita 

in genere, la resistenza al cambiamento si esprime di fatto come difficoltà a met-

tere in discussione se stessi e le convinzioni acquisite col tempo; sul piano della 
 

2 Cfr. Gaudium et spes, 1. 
3 CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 9. 
4 Ivi. 
5 Benedetto XVI, Discorso a La Verna, 13 maggio 2012. 
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fede, vuol dire sentirsi a posto e non aver bisogno di aggiungere nulla alla forma-

zione religiosa ricevuto da ragazzi. La resistenza al cambiamento può risultare 

paralizzante. Occorre invece mantenere la tradizione, ma programmare anche lo 

sviluppo, incentivare la trasformazione, promuovere la novità.  

La seconda sfida consiste nell’integrare il messaggio evangelico nell’espe-

rienza quotidiana. Il Vangelo non lo si vive sulle nuvole, ma nella vita quotidiana. 

L’unificazione di vita e fede è in alternativa sia alla concezione di fede come realtà 

privata sia alla fede come “altra cosa” rispetto al vivere quotidiano. Occorre aiu-

tare il credente a integrare le domande che emergono dal vissuto con le parole 

del Vangelo, reinventando stili di vita che aiutino ad essere cristiani nei luoghi 

della vita quotidiana; a unificare sempre di più la propria vita, affinché l’esistenza 

del cristiano sia una vita bella, riuscita, degna di essere vissuta, affascinante e 

capace di contagiare. 

Ecco il punto fondamentale del vostro cammino ecclesiale: essere e diventare 

sempre di più una comunità a misura di uomo e di Vangelo! 
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EX HOMINIBUS ASSUMPTUS, PRO HOMINIBUS CONSTITUITUR* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

quando pensate a un sacerdote richiamate le parole della Lettera agli Ebrei: 

«Ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum» 

(Eb 5,1). In questa liturgia esequiale, applichiamo questa frase a don Eugenio per 

scoprire il mistero della sua vita e del suo ministero sacerdotale.  

Le preposizioni (ex e pro) indicano la provenienza e la destinazione del sacer-

dozio. Sottolineando che il sacerdote è scelto tra gli uomini ed è inviato ad essi, 

il testo sacro esalta la dimensione umana del ministero sacerdotale. Questo ri-

chiamo si addice ad ogni sacerdote, ma credo si possa riferire in modo particolare 

a don Eugenio. Nel suo ministero, egli ha esaltato la dimensione pastorale e spi-

rituale, in stretta sintonia con la sua umanità. Nel suo servizio ministeriale a Cor-

sano a Caprarica, egli ha messo in evidenza la sua ricca umanità. I verbi indicano 

che il sacerdote è scelto e costituito da Dio come suo servitore. La storia incontra 

il mistero, l’umanità è a disposizione della divina volontà, nella quotidianità della 

vita ministeriale si nasconde qualcosa di grade e di ineffabile.  

Per ricordare la storia vissuta da don Eugenio è sufficiente richiamare tre date 

che hanno uno speciale valore e aiutano a comprendere più approfonditamente 

la sua personalità. La prima data è quella della sua ordinazione sacerdotale, av-

venuta il 7 luglio 1962 per l’imposizione delle mani del vescovo ugentino mons. 

Giuseppe Ruotolo. Questa data coincide con la vigilia del concilio Vaticano II. Don 

Eugenio è stato ordinato alle soglie del Concilio. Il suo ministero si colloca proprio 

in questo contesto particolare che per la Chiesa è stato un tempo di novità, di 

rinnovamento di cambiamento. Già questa considerazione aiuta a leggere la sua 

persona e il suo ministero. Quando parliamo di lui dovremmo non dimenticare 

questa dimensione contestuale della sua vita. Essa è molto importante per capire 

la sua vicenda sacerdotale. Occorre infatti tenere presenti non solo le sue qualità 

personali, ma mettere in evidenza il particolare momento in cui si è svolto il suo 

ministero. Don Eugenio è stato ordinato mentre la Chiesa stava per dare inizio al 

concilio Vaticano II ed ha vissuto gli inizi del suo ministero in un clima di rinnova-

 
* Omelia nella Messa esequiale di don Eugenio Licchetta, chiesa sant’Andrea, Caprarica, 22 
settembre 2021. 
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mento pastorale. Ha respirato le novità conciliari in prima persona, non nelle aule 

conciliari, ma nella vita concreta delle comunità parrocchiali. 

La seconda data si riferisce alla sua nomina a parroco di questa comunità di 

Caprarica, il 1° marzo 1968. Anche questa è una data significativa. Il ’68, infatti, è 

l’anno della contestazione studentesca, animata da grandi prospettive di cam-

biamenti sul piano sociale, civile ed ecclesiale. Don Eugenio ha assunto la respon-

sabilità della guida di questa comunità parrocchiale in un momento nel quale si 

opera un radicale cambiamento di prospettiva nella società civile come anche 

nella comunità ecclesiale.  

Infine vorrei ricordare la terza data, il 2 settembre 2012. Ero presente anch’io, 

quando abbiamo celebrato il suo cinquantesimo di sacerdozio alla Madonna di 

Fatima. Era già il tempo nel quale si manifestava la sua malattia. Quest’ultimo 

periodo della sua vita, particolarmente doloroso, don Eugenio lo ha trascorso de-

dicandosi amorevolmente agli ammalati; infermo egli stesso è stato accudito con 

dedizione dalla sorella Etta, che con Anna, l’altra sorella prematuramente scom-

parsa, si erano trasferite a Tricase con lui fin dal 1962. Don Eugenio è morto se-

renamente nel pomeriggio di ieri, mano nella mano con la sorella Etta. 

Queste tre date disegnano la storia del suo cammino, come uomo, come cri-

stiano e come sacerdote. Nel corso della sua vita e del suo ministero, egli ha 

messo in evidenza le sue qualità umane, intessute di una fede pensante e adulta; 

una fede che tornava continuamente su se stessa per comprendere sempre di 

più e sempre meglio la novità del Concilio. Insomma, don Eugenio è vissuto sem-

pre in prima linea, pagando di persona. Non è mai stato nelle retrovie, ma sempre 

nell’agone sociale, politico ed ecclesiale.  

Certo anche lui, come tutti i sacerdoti, ha avuto i suoi momenti di crisi. Tanto 

coraggioso, a volte ha avvertito il bisogno di essere confortato, di confidarsi con 

qualcuno. Nel suo intimo era rimasto un fanciullo e tale è rimasto fino alla fine, 

sempre fedele alla vocazione ricevuta, al ministero che gli era stato affidato, in 

continuità con il progetto che don Tommaso Piri aveva indicato a questa comu-

nità. Da parroco, don Eugenio non solo pensò di collegarsi alla visione evangelica 

di don Tommaso per tessere la pratica della vita cristiana nella della comunità 

che gli era stata affidata, preoccupandosi in primo luogo della formazione delle 

nuove generazioni, ma sulla scia del suo predecessore, costruì varie opere mate-

riali: la sala culturale, la canonica, le opere sulla collina della Madonna di Fatima, 

il restauro della chiesa madre. Tutte opere meritorie, per le quali è giustamente 

ricordato. Tutte queste realizzazioni ci fanno comprendere la continuità e la 
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specificità del suo ministero. È molto bello constatare che un sacerdote, che su-

bentra ad un altro, porti avanti il programma di chi lo ha preceduto.  

Che don Eugenio fosse Era un uomo libero e sempre sulla breccia, sempre 

protagonista della vita sociale ed ecclesiale di questo territorio, lo testimonia un 

fatto che vorrei ricordare. Nel mese di novembre 1996, ci fu uno sciopero degli 

studenti del Liceo scientifico che occuparono la scuola. La domenica mattina, il 

preside si recò di buon mattino presso l’istituto per un controllo della situazione. 

Avvicinandosi sentiva man mano uno strano rumore, non il chiassoso vociare de-

gli studenti in libertà, ma come un brusio di fondo, ritmato a brevi intervalli. 

Aperta la porta, grande fu la sorpresa del preside nel vedere l’atrio gremito di 

studenti in preghiera e, in fondo, don Eugenio, dietro a una cattedra trasformata 

in altare, celebrare la liturgia eucaristica. Al preside che gli chiedeva conto, don 

Eugenio rispose: «Cerco soltanto di stare dove stanno i miei studenti, per non 

lasciarli soli». Queste parole rivelano il suo animo mosso dal desiderio di stare 

accanto alle persone per vivere, come afferma il Proemio della Gaudium et spes, 

le gioie e le speranze degli uomini. 

Se poi volessimo sinteticamente delineare la sua figura sacerdotale potrem-

mo dire che, da una parte, don Eugenio ha mostrato il volto di Cristo pastore, 

dall’altra parte ha evidenziato il volto di Cristo crocefisso e sofferente. Sono i due 

volti di Cristo che don Eugenio ha manifestato nella sua vita.  

Il volto di Cristo pastore emerge in alcune virtù. Innanzitutto, la dinamicità. 

Don Eugenio era pieno di progetti e di iniziative vissuti con stile di serenità e gioia. 

Sapeva, infatti, sorridere e, se occorreva, anche ridere. Non che facesse sconti, 

ma non caricava di turbamenti, specialmente quelli che li avevano già. Infondeva 

allegria e spontaneità tali che potevano sembrare solo esuberanza temperamen-

tale, ma erano figlie dell’innocenza. 

Accanto a queste caratteristiche, brillava anche la generosità o se vogliamo 

l’esercizio della carità. Questa qualità era presente già durante gli studi in semi-

nario ed è diventata il filo conduttore di tutta la sua esistenza sacerdotale e mi-

nisteriale. La carità nel senso evangelico della parola era per lui come una neces-

sità alla quale non poteva sfuggire. Innumerevoli sono i casi di interventi perso-

nali, di gruppo o comunitari per bambini, persone ammalate, famiglie in diffi-

coltà, terremotati, alluvionati, senza tetto, disoccupati, albanesi in patria (a loro 

ha dedicato la sua buonuscita) che, fatti nel segreto, venivano comunque a cono-

scenza; e quanti altri sono rimasti sconosciuti, ma restano scritti per il giudizio fi-

nale (cfr. Mt 25,35-44); donatore di sangue egli stesso, contribuì, con don Tonino 
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Bello, alla fondazione dell’“Associazione donatori di sangue” la cui prima assem-

blea si tenne proprio nella sala culturale della parrocchia di Caprarica.  

Bisogna poi accennare alla sua schiettezza, alla parresia evangelica. Non si 

faceva travolgere dall’ipocrisia e non nascondeva i suoi difetti. Preferiva parlare 

in diretta, senza veli, e spesso ciò gli costava sofferenza, incomprensioni; anche 

nell’ambito politico-amministrativo non rinunciava ad ammonire, a spronare a 

voce o con gli scritti sulla stampa locale o con lettere agli interlocutori, special-

mente i democratici cristiani, anche ad alto livello. 

Infine, va dato atto al suo amore per la cultura. Era un lettore costante. Com-

prava libri e riviste per lui e metteva ogni cosa a disposizione degli altri. Tra le 

tante riviste e periodici era abbonato al mensile “La Civiltà Cattolica” che, una 

volta letta, regalava alla Biblioteca Comunale perché altri la leggessero. Era con-

tento di aver contribuito ad elevare il livello culturale dei tricasini fondando da 

vice-parroco la FUCI e in seguito a vivacizzare l’ambito culturale mettendo la sala 

parrocchiale di Caprarica da lui fatta erigere a disposizione di tutti, senza discri-

minazioni di alcun genere. Metteva le sue conoscenze a disposizione di tutti. In-

sisteva con passione e convinceva a far venire qui esponenti della cultura catto-

lica nazionale, a volte personalità borderline in quanto a ortodossia ma secondo 

lui capaci di allargare gli orizzonti e affinare capacità di pensiero; voleva un gran 

bene ai giovani e non rinunciò mai all’insegnamento liceale perché lo riteneva un 

luogo privilegiato per incontrarli; e i giovani gli volevano bene e molti lo ricordano 

con rispetto e affetto. 

Questo volto di don Eugenio richiama il volto di Cristo pastore. Il volto di Cri-

sto sofferente si è evidenziato soprattutto nell’ultimo periodo della sua vita. Si 

tratta di un tratto importante. Da non dimenticare. Non è sufficiente ricordare la 

sua dinamicità giovanile, se non si fa memoria di quest’altro aspetto della sua 

personalità che si è mostrato soprattutto negli ultimi anni di vita: il volto soffe-

rente, l’immobilità, il nascondimento, il silenzio, la dipendenza. Negli anni della 

sofferenza, Don Eugenio si è consegnato nelle mani dei suoi familiari e soprat-

tutto nelle mani di Dio, proprio come abbiamo ascoltato nella prima lettura: «Le 

anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà» (Sap 3,1).  

Nel silenzioso abbandono del suo letto si è certamente affidato alle mani 

della Vergine Maria, la Madonna di Fatima. Nei rari momenti di consapevolezza, 

don Eugenio avrà certamente ricordato con particolare affetto la Madonna che 

lo ha accompagnato sempre nella sua vita e che lo ha consolato nel momento 

della sofferenza e nel dolore. Così egli ha vissuto veramente l’Eucarestia in conso-
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nanza con il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato: «Chi mangia la mia carne 

e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno (Gv 

6,54). Don Eugenio ha celebrato l’Eucaristia nel sacramento e l’ha vissuta nella 

carne. Ora siamo certi che il Signore lo ha accolto nella sua casa e gli ha donato il 

premio per tutta l’opera di bene che ha compiuto durante la sua vita terrena. 

Riposa in pace, caro don Eugenio. 
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TRANSIZIONE ECOLOGICA OK, MA È L’UMANITÀ DA RISCOPRIRE* 
 
 
 

Per molti credenti e non credenti l’enciclica Laudato si’ (= LS) di Papa France-

sco è il punto di riferimento per la questione ecologica. L’idea centrale è inten-

dere “l’ecologia integrale” come “cura della casa comune” e non solo “cura del-

l’ambiente”, nella convinzione che «tutto è in relazione», «tutto è collegato», 

«tutto è connesso». La ricezione dell’enciclica, però, spesso avviene in forma 

frammentaria. Si scelgono a proprio piacimento singoli brani o si citano frasi “a 

effetto”, col rischio di ridurre il documento pontifico a un accumulo di massime 

su una serie di argomenti disparati (clima, acqua, biodiversità, ecc.), perdendo di 

vista la complessità, la coerenza e il punto centrale della visione pontificia.  

L’ecologia integrale mira a tenere insieme le differenti prospettive ecologi-

che: ambientale, sociale ed economica (cfr. LS, 139-142), culturale (cfr. LS, 143-

146), della vita quotidiana (cfr. LS, 147-155), del bene comune (cfr. LS, 156-158) 

e della giustizia tra le generazioni (cfr. LS, 159-162). Si tratta non di un’enciclica 

“verde”, ma di un’enciclica “sociale”, al fondo della quale vi è un principio gene-

rale: non si può essere ecologisti nei riguardi dell’ambiente e individualisti in ri-

ferimento ai temi etici della giustizia sociale e della custodia della vita umana. In 

altri termini, non si può difendere l’ambiente e, nello stesso tempo, professare e 

praticare la “cultura dello scarto”. A tal proposito, il Papa scrive: «È preoccupante 

il fatto che alcuni movimenti ecologisti difendano l’integrità dell’ambiente, e con 

ragione reclamino dei limiti alla ricerca scientifica, mentre a volte non applicano 

questi medesimi principi alla vita umana. Spesso si giustifica che si oltrepassino 

tutti i limiti quando si fanno esperimenti con embrioni umani vivi. Si dimentica 

che il valore inalienabile di un essere umano va molto oltre il grado del suo svi-

luppo. Ugualmente, quando la tecnica non riconosce i grandi principi etici, finisce 

per considerare legittima qualsiasi pratica» (LS, 136).  

Purtroppo questo richiamo spesso è del tutto disatteso. Si rende così palese 

la contraddizione tra il pensiero del Papa e quello degli ambientalisti e si fa vera-

mente drammatica la divaricazione tra l’allarme lanciato per la salvaguardia del-

l’ambiente e l’incontrollata e scivolosa deriva sui temi etici. Da una parte, infatti, 

ci si straccia le vesti perché la “terra brucia”, si grida allo scandalo per i numerosi 

 
* Articolo in «Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce», 22 settembre 2021, p. 1 e 27. 
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danni all’ambiente, si fanno proclami per fermare la devastazione del pianeta che 

sembra sempre più inarrestabile, dall’altra si aspetta il momento opportuno per 

promuovere la legge Zan e, dopo aver raccolto le firme necessarie, ci si appresta 

a proporre due referendum: uno per la legalizzazione della cannabis e l’altro per 

l’eutanasia. In tal modo, il fossato tra l’ecologia ambientale e l’ecologia umana si 

allarga sempre di più fino a diventare una voragine abissale.  

A dimostrazione di questa contraddizione richiamo tre questioni drammati-

camente attuali: l’aumento dei suicidi giovanili, la promozione della maternità 

surrogata e l’odiosa pratica dell’aborto. Allarmanti, infatti, sono i dati forniti re-

centemente dall’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma circa l’aumento 

dei suicidi giovanili e dei comportamenti autolesivi degli adolescenti. Anche al 

pronto soccorso del “Kinderspital” di Zurigo l’anno scorso sono giunti più del dop-

pio di bambini e adolescenti che hanno tentato il suicidio rispetto al 2019. Se-

condo Markus Landolt, responsabile degli psicologi della clinica pediatrica, la 

causa principale è connessa con la pandemia di coronavirus. La ragione profonda, 

però, va cercata non solo nei problemi provocati dal Covid-19, ma soprattutto a 

causa di una cultura nella quale l’adolescente avverte la mancanza di senso e di 

valore della vita. 

Non meno grave è la questione della maternità surrogata. Nei giorni 4 e 5 di 

settembre, si è tenuto a Parigi un evento denominato “Désir d’enfant”, “deside-

rio di un figlio” con l’intento di promuovere la maternità surrogata. Le modalità 

sono state quelle tipiche di una “fiera commerciale”: i donatori di gameti maschili 

e femminili si potevano scegliere da un catalogo; ogni clinica promuoveva il suo 

prodotto additandolo come il migliore e il più fornito; per la ricerca dell’utero in 

affitto ci si poteva avvalere di un database per trovare una madre surrogata che 

meglio potesse soddisfare i propri desideri e le proprie aspettative. Non sono 

mancate nemmeno le conferenze dedicate al “controllo dei costi” di una tale 

operazione. In tal modo, la genitorialità è stata presentata come una “fiera dei 

bebè fatti su misura”, come se generare un figlio assomigliasse all’acquisto di un 

nuovo prodotto commerciale, scelto secondo i propri gusti e le proprie possibilità 

economiche. 

Per fortuna, ogni tanto c’è chi ha un sussulto di umanità, come è accaduto alla 

statunitense Abby Johnson, protagonista di una vicenda che lei stessa ha narrato 

in un libro pubblicato in Italia con il titolo “Scartati. La mia vita contro l’aborto”, 

divenuto ora anche un film prodotto in America e intitolato “Unplanned. La storia 

vera di Abby Johnson”. Il film sarà nelle sale italiane il 28 e 29 settembre. La Abby 
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Johnson aveva cominciato la sua carriera come volontaria di una delle più potenti 

organizzazioni di cliniche abortive d’America, profondamente convinta di fare il 

bene delle donne. Successivamente è diventata direttrice di un’importante cli-

nica abortiva del Texas. Entrata un giorno in sala operatoria e vedendo per la 

prima volta quello che avveniva, ne è uscita così sconvolta da cambiare radical-

mente atteggiamento divenendo una convinta e convincente attivista pro-life. 

Nel film si vede il feto tentare un’istintiva ascesa verso la parte superiore del 

sacco amniotico per ripararsi dal pericolo imminente. Dimostrazione evidente 

che il feto è un essere umano in formazione e non un semplice “aggregato di 

cellule”! 

A fronte di questi fatti, viene da chiedere agli ecologisti: perché preoccuparsi 

solo della salvaguardia del creato se poi si lascia che i giovani si tolgono la vita 

per mancanza di senso e di speranza? A cosa serve allarmarsi per il degrado am-

bientale se poi si smarrisce il vero significato della genitorialità e non si custodisce 

la vita fin dal suo inizio? Perché lodare il Papa, se poi non si condivide con lui che 

l’aborto è un omicidio e la maternità surrogata una pratica aberrante? Ed infine: 

si è disponibili ad accettare la sua visione secondo la quale la transizione ecolo-

gica sarà veramente integrale se sarà umana oltre che ambientale, sociale oltre 

che economica, comunitaria oltre che personale, sistemica oltre che settoriale, 

globale oltre che nazionale, concreta oltre che prospettica, etica oltre che scien-

tifica, spirituale oltre che tecnologica? La verità è che se l’ecologia non è inte-

grale, non è vera ecologia! 
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SAN PIO DA PIETRELCINA 
MODELLO DI VITA CRISTIANA E SACERDOTALE* 

 
 
 

Cari sacerdoti, 

cari fratelli e sorelle, 

ringrazio don Tommaso per l’invito a celebrare l’eucaristia nella memoria li-

turgica di san Pio da Pietrelcina. La fama della sua santità, conosciuta in tutto il 

mondo, è frutto della sua preghiera e della sua vita di penitenza, perciò ha aiutato 

molti a ritrovare un’intensa vita cristiana. Se, infatti, «non è uomo di Dio, come ti 

condurrà a lui? E se non è lui uomo di preghiera, come ti mostrerà la pratica?»1. 

Nella Lettera ai Galati san Paolo afferma: «Quanto a me non ci sia altro vanto 

se non nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo 

per me è stato crocifisso, come io per il mondo» (Gal 6,14). San Pio ha rivissuto 

nel suo corpo la passione di Cristo e per questo con l’apostolo ha riconosciuto: 

«Nisi in cruce Domini». Ha richiamato a sé e agli altri la centralità della croce. Nel 

piano di Dio, la croce costituisce il vero strumento di salvezza per l’intera umanità 

e la via proposta dal Signore a quanti vogliono mettersi alla sua sequela (cfr. Mc 

16,24). Lo aveva ben compreso il santo frate del Gargano, il quale, nella festa 

dell’Assunta del 1914, scriveva: «Per arrivare a raggiungere l’ultimo nostro fine 

bisogna seguire il divin Capo, il quale non per altra via vuol condurre l’anima 

eletta se non per quella da lui battuta; per quella, dico, dell’abnegazione e della 

Croce»2. 

La configurazione di Padre Pio a Gesù Cristo, sotto il segno della croce, si ma-

nifesta anche esteriormente dalle stimmate. «La croce – egli scriveva – è il pegno 

dell’amore, […] e l’amore che non è alimentato, nutrito dalla croce, non è vero 

amore; esso si riduce a fuoco di paglia. […] Mi ha detto Gesù poc’anzi: “Sotto la 

croce s’impara ad amare ed io non la do a tutti, ma solo alle anime che mi sono 

più care”»3. 

 
* Omelia nella Messa della memoria liturgica di san Pio da Pietrelcina, chiesa “s. Giuseppe da 
Copertino e s. Pio da Pietrelcina”, Casarano, 23 settembre 2021. 
1 A. Meynard, Trattato della vita interiore, I, pp. 58-59. 
2 Pio da Pietrelcina, Epistolario, II, p. 155. 
3 Ivi, I, p. 571. 



 
583

Ha vissuto la sua santità nella potenza dello Spirito Santo che si esprimeva nel 

modo in cui celebrava la Messa, confessava, guidava le persone sulla via del bene. 

Per questo è stato un modello di vita per i cristiani e di ministero per i sacerdoti. 

Ha insegnato a tutti che «per esserne degno, fai attenzione a tutto quello che egli 

ha sofferto per te e ricorda sempre tutto ciò che egli ha sofferto nel corpo e 

nell’anima, considera ogni cosa fino alla sua morte di croce. Imitando il suo esem-

pio anche tu offri te stesso come sacrificio gradito a Dio, come egli si è totalmente 

offerto per la tua salvezza. E da ultimo credi fermamente che il pane e il vino 

posti sull’altare e consacrati secondo l’intenzione della Chiesa nelle mani del sa-

cerdote diventano davvero il corpo e il sangue di Cristo, mangiane con la massima 

devozione, con santo timore, con la coscienza purificata, con carità pura e con 

una fede autentica»4. 

È risaputo che non pochi dei suoi fenomeni mistici avvenivano proprio du-

rante la celebrazione della Santa Messa, oppure durante i lunghi tempi di prepa-

razione e di ringraziamento (spesso oltre un’ora) che la precedevano e seguivano. 

È noto, peraltro, che il dono delle stimmate visibili sulle mani e sui piedi, Padre 

Pio lo ricevette il 20 settembre 1918 durante la preghiera di ringraziamento dopo 

la Messa. San Giovanni Paolo II commentò: «La Messa fu per lui la “fonte ed il 

culmine”, il perno ed il centro di tutta la sua vita e di tutta la sua opera»5. «Nella 

Messa c’è tutto il Calvario», soleva ripetere. 

L’altro aspetto della sua feconda azione ministeriale è stato l’esercizio del mi-

nistero della riconciliazione. Invitava tutti i penitenti a chiedere la grazia della 

conversione, che è la radice di ogni altro dono del Signore. Una conversione vera, 

era quella che san Pio pretendeva per dare l’assoluzione sacramentale a chi an-

dava a confessarsi da lui. Conversione personale, ma al fine di consentire quella 

comunitaria e sociale. Le società, dalla più piccola, la famiglia, fino alle più vaste 

e numerose, è sempre fatta di persone e sempre c’è un influsso e una solidarietà 

reciproca, una sorta di un’osmosi nel bene come nel male: quella misteriosa so-

lidarietà per la quale Cristo ha preso su di sé i nostri peccati, anzi, “si è fatto pec-

cato per noi” (cfr. 2Cor 5,21) e così ci ha salvati, ci ha inseriti nel suo rapporto di 

Figlio con Dio Padre. 

Infine, san Pio è stato una sapiente guida delle anime. Aveva il dono dell’intro-

 
4 Bernardo di Chiaravalle, Tractatus de corpore Domini, PL 182, 1150. 
5 Giovanni Paolo II, Discorso ai religiosi e alle religiose delle famiglie francescane, San Giovanni 
Rotondo, 23 maggio 1987. 
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spezione delle coscienze e del discernimento degli spiriti. Egli poteva vedere al-

l’interno dell’anima di chi si rivolgeva a lui, in quella zona segreta e nascosta co-

nosciuta da Dio solo e dalla nostra propria coscienza. 

Celebrando la sua festa, chiediamo al Signore di attingere dalla sua santità e 

di imitare il suo esempio di vita. 
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A IMMAGINE DEL CHRISTUS MEDICUS PER CURARE IL CHRISTUS PATIENS* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

a cari medici, infermieri e operatori sanitari 

celebrando questa liturgia nella memoria dei santi Medici, modelli del vostro 

lavoro e della vostra professione, contempliamo Cristo, medico dei corpi e delle 

anime. 

Se il malato è immagine del Christus patiens (Cristo sofferente), qualunque 

sia il ceto sociale ed economico, la nazionalità, la fede religiosa, la nazionalità, la 

visione del mondo, voi, medici, infermieri e operatori sanitari siete chiamati ad 

essere immagine del Christus medicus (Cristo medico delle anime e dei corpi). 

Egli, come il “Buon samaritano” (cfr. Lc 10,25-37), si è addossato le nostre infer-

mità riscattandoci dal peccato, dalla morte e dalle loro conseguenze, di cui la 

sofferenza in ogni sua forma è il segno tangibile. 

La parabola del buon Samaritano è icona di Cristo. Egli si identifica con la per-

sona sofferente e con colui che gli viene incontro per salvarlo. Questo è il modello 

a cui dovete ispirarvi e sarà segno credibile di incarnazione e di discernimento sulla 

autenticità della vostra personale professione di fede in lui e di amore verso Dio e 

verso il prossimo, soprattutto quello debole, povero, sofferente (1Gv 3,23-24). 

Tra le sette opere di misericordia corporale, l’esortazione a “visitare gli in-

fermi” assume un rilievo tutto particolare, dal momento che farsi prossimo a chi 

soffre rappresenta un modo profondo ed emblematico di avvicinarsi alla carne 

viva e dolente di Cristo Gesù. Nel visitare gli infermi secondo il cuore di Cristo 

Gesù, vi assimilerete a lui e, come lui, vi cingerete il grembiule per servirlo nelle 

persone sofferenti. 

L’infermità non si limita solo quella fisica, ma comprende anche quella psico-

logica, spirituale, morale. Anzi, spesso i livelli si intersecano richiedendo un ap-

proccio “olistico” secondo un discernimento che porti ad individuare i modi più 

appropriati per venire incontro a quella particolare persona sofferente. 

L’espressione “visitare gli infermi” contiene in sé almeno tre significati. In 

primo rinvia al farsi concretamente presente all’altro, non a parole, ma nei fatti, 

 
* Omelia nella Messa in memoria dei santi Medici, con la partecipazione dei medici, degli 
infermieri e degli operatori sanitari, Cattedrale, Ugento, 25 settembre 2021. 
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anche e soprattutto quando costa sacrificio. Ogni gesto di carità verso il prossimo 

che non costa sacrificio e abnegazione, rischia di valere assai poco agli occhi di 

Dio. In secondo luogo, “visitare” richiede che si superi una sorta di episodicità 

della misericordia. Essa non si ferma al singolo atto caritativo ma cerca, in tutti 

modi possibili, continuità, sistematicità, organizzazione. Il buon samaritano non 

solo presta le prime cure, ma si fa carico del malcapitato sofferente trasportan-

dolo fino ad un luogo dove poter essere accudito, pagando di tasca propria, im-

pegnandosi a continuare a rendersi presente. Infine, visitare significa sviluppare 

una creatività nell’operare attraverso gesti concreti: presenza, tocco, parola, 

sguardo, preghiera.  

La pratica di questa opera di misericordia conferma il realismo cristiano, che 

guarda alla realtà dell’uomo nella sua interezza e integralità quale valore emi-

nente, in una chiave di lettura che muovendo dall’immanenza della condizione 

umana e del dolore e della sofferenza volge lo sguardo verso l’origine e il compi-

mento trascendente dell’uomo.  

Il vostro compito è dunque assistere, curare e avere compassione. Siete chia-

mati a fornire assistenza a pazienti parzialmente o totalmente non autosufficienti 

sul piano fisico e/o psichico, a programmare interventi di carattere socio-sanita-

rio, come attività di animazione e di socializzazione per singoli o gruppi, a rilevare 

i bisogni primari dei pazienti nelle attività di vita quotidiana e di igiene personale, 

a prestare aiuto per il loro soddisfacimento e per favorire il benessere e l’auto-

nomia della persona. È un lavoro da svolgere in équipe con altre figure delle pro-

fessioni sanitarie perché sia più fruttuoso e completo e faccia risplendere in 

modo sempre più luminoso il volto del Christus medicus che cura il Christus pa-

tiens. 
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I SANTI MEDICI CI INSEGNANO A PRENDERCI CURA DEI NOSTRI FRATELLI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

i santi sono un riflesso della santità di Dio. Ognuno di loro ci presenta solo un 

raggio della luce divina. Contro la “cultura dello scarto”, dell’individualismo e del-

l’indifferenza, i santi Medici ci insegnano i tre passi della fede: ho bisogno, mi 

fido, mi affido. Dobbiamo prendere coscienza delle nostre infermità e per questo 

dobbiamo fidarci e affidarci a Dio. 

 

Dio ha cura di noi 

I santi Cosma e Damiano ci mostrano concretamente che il nostro è un Dio 

provvidente, ha cura dell’uomo, conserva la sua creazione e dirige ogni cosa a un 

fine di bene, con sapienza, bontà e giustizia infinita. Egli, infatti, «non si prende 

cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura» (Eb 2,16). 

L’Antico e il Nuovo Testamento confermano questa verità. Il profeta Isaia ci 

presenta la cura di Dio nei nostri riguardi con l’immagine dell’amore materno, 

pieno di tenerezza: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 

commuoversi per il figlio delle sue viscere? anche se costoro si dimenticassero, io 

invece non ti dimenticherò mai» (Is 49,15). Anche il salmista ci ricorda che Dio 

nutre tutti gli esseri viventi: «Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo in tempo 

opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, tu apri la mano, si saziano di beni» 

(Sal 104,27-28). 

Nel Vangelo, per tre volte Gesù ribadisce il suo pressante invito a non preoc-

cuparci, a non avere l’affanno che ci toglie il respiro. E ci pone l’interrogativo su 

chi poniamo la nostra della fiducia. «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano 

e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. 

Non valete forse più di loro? Osservate come crescono i gigli del campo: non fati-

cano e non filano. Eppure io vi dico che neanche salomone, con tutta la sua gloria, 

vestiva come uno di loro. Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mange-

remo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoc-

cupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate 

 
* Omelia nella Messa in onore dei santi Medici con la partecipazione di medici, infermieri e 
operatori sanitari, Cattedrale, Ugento, 26 settembre 2021. 
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prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in ag-

giunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue 

inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena» (Mt 6,26-34). 

Sostenuti da questa fiducia, siamo invitati a umiliarci sotto la potente mano 

di Dio e a gettare in lui ogni nostra sollecitudine, nella sicura certezza che egli non 

ci abbandona e si prende cura di noi (cfr. 1Pt 5,6-7). Non dobbiamo lasciarci ru-

bare la serenità, ma dobbiamo godere sempre delle cose belle che ogni giorno il 

Signore mette sulla nostra strada. La certezza dell’amore di Dio ci fa confidare 

nella sua provvidenza anche nei momenti più difficili dell’esistenza. Questa piena 

fiducia in Dio, Padre provvidente, è mirabilmente espressa da santa Teresa 

d’Avila con queste parole: «Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Tutto passa, Dio non 

cambia. La pazienza ottiene tutto. Chi ha Dio non manca di nulla. Dio solo basta»1. 

 

Curare i nostri fratelli 

Se Dio ha cura di noi, anche noi dobbiamo avere cura dei nostri fratelli. Dio 

ha bisogno delle nostre mani per essere provvidenza nel mondo. Curare diviene 

impegno per tutti, ognuno con le proprie possibilità e disponibilità. San Giovanni 

Paolo II diceva: «Guarire se è possibile, avere cura sempre». Dobbiamo seguire 

l’esempio dei santi Medici che hanno preso alla lettera la parola dell’apostolo 

Giacomo: «Se uno è senza vestiti e cibo quotidiano e tu gli dici, va in pace, non 

preoccuparti, riscaldati e saziati, ma non gli dai il necessario per il corpo, a che 

cosa ti serve la tua fede?» (Gc 2,16).  

Curare vuol dire, camminare, visitare, incontrare. Sono queste alcune parole 

chiave di chi si prende cura degli altri. Nei Vangeli troviamo spesso che Gesù cam-

mina, incontra i malati, li ascolta, li cura e li guarisce.  

Curare è la scelta di essere una presenza che varca la porta dove risiede qual-

cuno affetto da una malattia, fisica, psichica, spirituale e sociale. La malattia fisica 

riguarda il corpo. Le malattie dell’anima nascono dalla mancanza di speranza. Le 

malattie dell’ambiente sono provocate dall’incuria, dall’abbandono e dalle ferite 

inferte alla “casa comune”. Dobbiamo impegnarci a curare tutte queste forme di 

malattia. 

Curare è il segno di un desiderio che spinge a compiere passi in avanti nella 

relazione di prossimità. È un messaggio sociale di forte innovazione, in quanto 

usa il tempo in senso dinamico, come occasione di conoscenza e di incontro. È 

 
1 Teresa d’Avila. Poesie, 30. 
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aprire uno spazio di coabitazione dove il visitatore e il visitato si incontrano su un 

piano condiviso di relazione, si conoscono, avviano percorsi di reciproca inclu-

sione in un clima di fraternità.  

Pensiamo a cosa ciascuno di noi apprezza durante le nostre esperienze di ma-

lattia: certamente la professionalità del medico, ma soprattutto desideriamo la 

sua capacità di saper ascoltare e, oltre alle cure, di saper compatire: in una pa-

rola, che ci “visiti” nella declinazione dell’ascolto e della relazione. 

Seguendo l’esempio dei santi Medici, daremo speranza ai malati che incon-

triamo sulla nostra via e nuovo splendore all’ambiente in cui viviamo. 
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NO ALL’ETICA DEL DOPPIO BINARIO SULLA CHIESA* 
 
 
 

La lettura dell’articolo di Maurizio Portaluri, pubblicato sul Quotidiano mer-

coledì scorso, mi ha rallegrato perché ha attestato la correttezza della tesi di 

fondo che ho proposto nel mio precedente intervento. Forse l’autore ha scritto 

la sua riflessione con altre intenzioni. Fatto sta che, consapevolmente o inconsa-

pevolmente, ha proposto, “sub contrario”, una dimostrazione favorevole al mio 

assunto. Tralascio di soffermarmi sullo stile, consapevole che ognuno può utiliz-

zare la forma stilistica che gli sembra più opportuna. Faccio solo notare che non 

si cita mai il mio nome (forse per rispetto o forse perché l’autore riteneva che 

non valesse la pena di citarlo). Si parla solo di «uomini di religione» che avrebbero 

la colpa di «rinchiudere in una teca il magistero sociale di papa Francesco».  

Più importante è prendere in esame il punto vero della questione che per me 

consiste nell’esprimere il mio disaccordo con chi segue “l’etica del doppio bina-

rio”; cioè con chi considera importanti le questioni sociali e ambientali e mette 

in secondo piano l’etica della persona e della famiglia. Secondo il mio interlocu-

tore, richiamando la necessità di tenere insieme i due aspetti, avrei proposto 

«una rappresentazione grottesca e ideologica, dove si ipertrofizzano alcuni pro-

blemi distaccandosi dalla realtà». Ciò vuol dire che l’aborto, l’eutanasia, la ma-

ternità surrogata sono “temi distaccati dalla realtà”, mentre il giusto salario, la 

sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto della dignità delle donne, sono gli unici 

veri problemi reali. Lascio il giudizio al lettore. Constato che il modo di ragionare 

dell’articolista rivela l’esatta esposizione dell’etica a doppio binario.  

Essa poggia su due fondamenti di rilevanza capitale. Il primo si riferisce a una 

sorta di riduzione del cristianesimo a pratica sociale. Si scinde la fede dalla carità 

e si interpetra la carità solo come una forma di giustizia sociale. In altri termini, 

si mette in secondo piano la fede in Cristo, vero Dio e vero uomo, e si valuta solo 

la sua prassi in favore dei poveri e degli ultimi. Si ammira ciò che Gesù ha detto e 

ha fatto, ma si tralascia di considerare la sua identità divina. Non si tiene conto 

del primato dell’adorazione di Dio e si separa il comandamento dell’amore di Dio 

dall’amore del prossimo, risolvendo la religione cristiana in un’azione solidaristi-

 
* Articolo pubblicato sul «Nuovo Quotidiano di Puglia-Lecce», venerdì, 1° ottobre 2021, pp. 1 
e 27. 
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ca in favore degli uomini. Si conclude così che la religione, se ancora vuole avere 

diritto di cittadinanza nel nostro mondo, non deve consistere nel custodire pri-

mariamente il legame con Dio, ma deve risolversi in una prassi umanitaria. Più 

della preghiera conta l’azione sociale. È la tesi dell’umanitarismo contempora-

neo, che viene considerata come l’unica vera religione ammissibile nel nostro 

tempo.  

Vi è poi un’altra questione fondamentale di carattere filosofico. Secondo la 

cultura contemporanea non esiste “la verità”, ma molteplici verità parziali, rive-

dibili, confutabili, rispettose della soggettività di ciascuno. Chi si azzarda a soste-

nere la necessità della ricerca della verità è considerato una persona fuori dal 

contesto culturale nel nostro tempo. Talvolta è deriso, talvolta è considerato un 

alieno. Si ripete, in tante forme, l’antico principio sofistico: la verità è inattingi-

bile, se per ipotesi si potesse raggiungere non potrebbe essere pensata e se si 

pensasse non potrebbe essere detta e comunicata. Ciò che conta, non è la ricerca 

della verità, ma fare del bene agli altri. Insomma, dobbiamo essere tutti relativisti 

cioè rispettosi di tutte le opinioni, senza che nessuna possa essere considerata 

quella vera. Non serve cercare il senso ultimo della vita, perché è impossibile da 

trovare. Basta solo essere solidali con gli altri uomini.  

La riduzione sociale del cristianesimo e l’assenza del principio veritativo sono 

la base dell’attuale cultura individualista e relativista e, conseguentemente, del-

l’etica del doppio binario. Poste queste premesse, appare evidente la difficoltà di 

tenere insieme etica sociale ed etica ambientale strettamente e inscindibilmente 

collegate con l’etica personale e famigliare. Non ho nessun timore ad ammettere 

che, se siamo giunti a questo stato di cose, anche la Chiesa ha le sue colpe. Rilevo 

però che solo la Chiesa è pronta ad assumersi le sue responsabilità. Non vedo 

altri soggetti personali, comunitari e istituzionali riconoscere i propri errori.  

Nell’enciclica Laudato si’, papa Francesco propone l’ecologia integrale come 

antidoto alla crisi dall’antropocentrismo deviato dell’epoca moderna (LS, 116). 

«La crisi ecologica è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, 

culturale e spirituale della modernità» (LS, 119). Questa situazione culturale 

«conduce ad una schizofrenia permanente che va dall’esaltazione tecnocra-

tica che non riconosce agli altri esseri un valore proprio, fino alla relazione di 

negare ogni peculiare valore all’esser umano. ma non si può prescindere dal-

l’umanità. non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere 

umano nuovo. non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia» (LS, 118). 

Pertanto, «il mondo non può essere analizzato solo isolando uno dei suoi aspetti, 
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perché “il libro della natura è uno e indivisibile” e include l’ambiente, la vita, la 

sessualità, la famiglia, le relazioni sociali, e altri aspetti (LS, 6). Ne discende che 

«quando non si riconosce nella realtà stessa l’importanza del povero, di un 

embrione umano, di una persona con disabilità […] difficilmente si sapranno 

ascoltare le grida della natura» (LS, 117). Dal momento poi che «tutto è in re-

lazione, non è neppure compatibile la difesa della natura con la giustificazione 

dell’aborto» (LS, 120). 

Non potendo citare tutta l’enciclica, mi fermo a questo sintetico vademecum. 

Credo che queste affermazioni, chiare e perentorie, non abbiamo bisogno di al-

cun commento. Pertanto, non corrisponde a verità l’accusa, rivoltami da Mauri-

zio Portaluri, di volere rinchiudere «in una teca il magistero di papa Francesco 

per renderlo fruibile solo da parte di chi accetta in toto la morale cattolica». Ho 

voluto solo richiamare il pensiero del Pontefice in modo integrale per sottrarlo 

alle indebite riduzioni e alle arbitrarie restrizioni di chi segue l’etica del doppio 

binario.  

Naturalmente ben vengano gli ambientalisti che accolgono integralmente 

l’insegnamento di papa Francesco. Il principio di una corretta interpretazione 

esige che si rispetti il pensiero dell’altro, cogliendo la visione complessiva di cui è 

portatore, e non citando singole frasi, avulse dal contesto, per dire le proprie 

convinzioni e non quelle dell’autore. Qui non è in gioco l’ambientalismo, ma una 

corretta metodologia e un’applicazione della principale e fondamentale regola 

ermeneutica.  

Pertanto chiedo di nuovo agli ambientalisti entusiasti di papa Francesco: oltre 

a osannarlo per le sue parole sulle più spinose questioni ambientali accoglierete 

il suo invito (che è anche il mio!) a difendere l’embrione, a rifiutare la pratica 

dell’aborto, della maternità assistita e dell’eutanasia, come espressione di un’eco-

logia integrale? Purtroppo il vezzo di seguire l’etica del doppio binario è duro a 

morire. Viene applicato anche a don Tonino Bello: lodato per gli interventi sulle 

questioni sociali e silenziato per le sue prese di posizione circa l’etica della per-

sona e della famiglia. Non c’è da meravigliarsi. La stessa tecnica è usata per il 

Vangelo. Si può sperare in un radicale cambio di paradigma? La speranza è l’ul-

tima a morire. Ma, forse, in questo caso è già morta. 

 

 

 



593

LA VOSTRA PARROCCHIA SIA UNA COMUNITÀ CONVOCATA E INVIATA* 

Caro don Andrea e cari fratelli e sorelle, 

la vostra comunità parrocchiale di sant’Andrea vive oggi un momento signifi-

cativo della sua storia. Dopo il servizio come amministratore parrocchiale, don 

Andrea Romano assume oggi la piena responsabilità della guida pastorale. Non è 

senza significato che questo avvenimento giuridico e pastorale avviene nella me-

moria liturgica di santa Teresa del Bambin Gesù. D’altra parte, il nuovo parroco 

porta il nome del vostro patrono sant’Andrea. I santi sono modelli di vita non solo 

a livello personale ma anche a livello comunitario. Il riferimento a questi due santi 

richiama le due caratteristiche fondamentali della vita cristiana a livello perso-

nale e comunitario: l’inscindibile unità tra vocazione e missione. La parrocchia è 

una comunità convocata e inviata.  

Parrocchia a immagine dei santi Andrea apostolo e Teresa di Lisieux 

Per realizzare questo modello ispiratevi all’esempio di questi due santi. Sant’An-

drea è stato il primo chiamato e il primo missionario. Bellissima è la descrizione 

che ne fa il Vangelo di Giovanni attorno ai due verbi: vedere e trovare. Nel nostro 

vocabolario vedere si oppone a credere; mentre per Giovanni vedere è proprio il 

verbo della fede: è conoscere Gesù, incontrarlo personalmente e riconoscere in 

lui il Messia. Non si tratta di un vedere puramente intellettuale, e neanche di una 

contemplazione attraverso la fuga dalla realtà terrestre, ma di un vedere storico-

teologico: vedere ciò che accade, incontrare una persona, e cogliere la sostanza 

interiore, il sostrato profondo dell’avvenimento. La vita cristiana è un legame 

nuovo, una relazione che ci fa trovare casa, uno spazio che ci rende familiari del 

Signore, un luogo intimo dove stare con colui che il nostro cuore cerca e ama. 

Nell’incontro con il Signore crescono i legami, nasce il volto nuovo del discepolo 

amato, si trova la dimora della gioia. «Erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv 

1,39): l’ora dell’incontro, dove i discepoli imparano a dimorare presso Gesù. 

Commentando il primo slancio evangelico di sant’Andrea, san Giovanni Cri-

sostomo scrive: «Andrea, dopo essere restato con Gesù e aver imparato tutto ciò 

* Omelia nella Messa dell’immissione canonica di don Andrea Romano, parrocchia sant’An-
drea apostolo, Salignano, 1° ottobre 2021. 
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che Gesù gli aveva insegnato, non tenne chiuso in sé il tesoro, ma si affrettò a 

correre da suo fratello per comunicargli la ricchezza che aveva ricevuto. […] 

Quella di Andrea è la parola di uno che aspettava con ansia la venuta del Messia, 

che ne attendeva la discesa dal cielo, che trasalì di gioia quando lo vide arrivare, 

e che si affrettò a comunicare agli altri la grande notizia. […]. Guidò il fratello alla 

sorgente stessa della luce con tale premura e gioia da non aspettare nemmeno 

un istante»1. 

La missione di sant’Andrea si è sviluppata richiamando la centralità della 

croce. Commovente è il racconto tardivo della passione e della morte dell’apo-

stolo, che sarebbe avvenuta a Patrasso, in Acaia: condannato al supplizio della 

croce, egli stesso avrebbe chiesto d’essere appeso a una croce particolare fatta 

ad X (croce che da allora porta il suo nome) e che evoca, nella sua stessa forma, 

l’iniziale greca del nome di Cristo. La Legenda aurea riferisce che Andrea andò 

incontro alla sua croce con questa splendida invocazione sulle labbra: «Salve 

croce, santificata dal corpo di Gesù e impreziosita dalle gemme del suo sangue… 

Vengo a te pieno di sicurezza e di gioia, affinché tu riceva il discepolo di Colui che 

su di te è morto. Croce buona, a lungo desiderata, che le membra del Signore 

hanno rivestito di tanta bellezza! Da sempre io ti ho amata e ho desiderato di 

abbracciarti». 

Anche santa Teresina ripresenta lo stesso modello vocazionale e missionario. 

Ella si sente irresistibilmente chiamata alla vita monastica per un ammaestra-

mento personale di Gesù. Così descrive nella sua autobiografia il suo personale 

rapporto con il Signore: «Senza mostrarsi, senza far sentire la propria voce, Gesù 

mi istruisce segretamente, non attraverso i libri, poiché io non capisco ciò che 

leggo»2.  

La cosa più stupefacente della sua vita, ritirata e nascosta nel monastero, è la 

proclamazione di “Patrona delle missioni cattoliche universali” insieme a san 

Francesco Saverio, il 14 dicembre del 1927. Nella corrispondenza con due sacer-

doti missionari, maturò una mentalità ed una passione missionaria per tutta la 

Chiesa. Per questo ella scrive: «Vorrei percorrere la terra, predicare il tuo nome 

e piantare sul suolo infedele la tua Croce gloriosa! Ma, o mio Amato, una sola 

missione non mi basterebbe: vorrei al tempo stesso annunciare il Vangelo nelle 
 

1 Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di Giovanni, Om. 19,1. 
2 Teresa di Lisieux, Storia di un’anima, Manoscritto B, in G. Gennari, Teresa di Lisieux. Il fascino 
della santità. I segreti di una “dottrina” ritrovata, con il testo tradotto dagli originali dei “Ma-
noscritti”, Lindau, Torino 2021, p. 350. 
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cinque parti del mondo e fino nelle isole più lontane. Vorrei essere missionaria 

non solo per qualche anno, ma vorrei esserlo stata dalla creazione del mondo ed 

esserlo fino alla consumazione dei secoli… Da molto tempo avevo un desiderio 

che mi pareva veramente irrealizzabile, quello di avere un fratello sacerdote … 

ed ecco che Gesù non solo mi ha fatto la grazia che desideravo, ma mi ha unita 

con i vincoli dell’anima a due dei suoi apostoli, …poiché «lo zelo di una carmeli-

tana deve incendiare il mondo», spero con la grazia del buon Dio di essere utile 

a più di due missionari»3. 

La missione, per santa Teresa di Gesù Bambino, non nasce dalla programma-

zione di una complessa e articolata strategia pastorale, ma è dalla inevitabile con-

seguenza di chi si lascia attrarre da Cristo. Così ella scrive: «Gesù mi ha dato un 

mezzo semplice per compiere la mia missione. Mi ha fatto capire questa parola 

dei Cantici: “Attirami, noi correremo all’effluvio dei tuoi profumi”. O Gesù, dun-

que non è nemmeno necessario dire: Attirando me, attira le anime che amo. 

Questa semplice parola: “Attirami” basta. Signore, lo capisco, quando un’anima 

si è lasciata avvincere dall’odore inebriante dei tuoi profumi, non potrebbe cor-

rere da sola, tutte le anime che ama vengono trascinate dietro di lei: questo av-

viene senza costrizione, senza sforzo, è una conseguenza naturale della sua at-

trazione verso di te. Come un torrente che si getta impetuoso nell’oceano 

trascina dietro di sé tutto ciò che ha incontrato al suo passaggio, così, o mio Gesù, 

l’anima che si immerge nell’oceano senza sponde del tuo amore attira con sé 

tutti i tesori che possiede»4. 

 

Identità e caratteristiche della parrocchia missionaria 

Avendo come esempio questi due grandi modelli di santità, la vostra parroc-

chia deve sentirsi comunità convocata e inviata. A tal proposito, va ricordato che, 

nella riflessione della Chiesa italiana, il recupero del termine “missione” è avve-

nuto già nella seconda metà degli anni ’80 per la particolare situazione sociale e 

culturale, caratterizzata da fermenti moderni e post-moderni e dal sorgere della 

soggettività come fonte di decisione, di elaborazione del senso e di interpreta-

zione dei significati. Pertanto, non si può più dare per scontato che, anche nei 

nostri piccoli paesi in un crescente pluralismo culturale e religioso, il Vangelo sia 

conosciuto.  

 
3 Ivi, pp. 358-359. 
4 Ivi, pp. 439-440. 
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Conseguentemente le parrocchie devono essere dimore che sanno accogliere 

e ascoltare le paure e le speranze della gente, le domande e le attese, anche se 

inespresse, per offrire una coraggiosa testimonianza e un annuncio credibile 

della verità che è Cristo. Ogni cristiano, dovrebbe dire a se stesso: la missione 

«non è una parte della mia vita, o un ornamento. È qualcosa che non posso sra-

dicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa 

terra, e per questo mi trovo in questo mondo»5. 

Tutta la vita parrocchiale deve ritrovare unità attorno all’Eucaristia domeni-

cale. La domenica, giorno del Signore, della Chiesa e dell’uomo, sta è la sorgente, 

il cuore e il vertice della vita parrocchiale: il valore che la domenica ha per l’uomo 

e lo slancio missionario che da essa si genera prendono forma solo in una cele-

brazione dell’Eucaristia curata secondo verità e bellezza. 

Una parrocchia missionaria, poi, deve essere a servizio della fede delle per-

sone, soprattutto degli adulti, da raggiungere nelle dimensioni degli affetti, del 

lavoro e del riposo; occorre in particolare riconoscere il ruolo germinale che per 

la società e per la comunità cristiana hanno le famiglie, sostenendole nella pre-

parazione al matrimonio, nell’attesa dei figli, nella responsabilità educativa, nei 

momenti di sofferenza. bisogna rinnovare l’iniziazione dei fanciulli coinvolgendo 

maggiormente le famiglie; per i giovani e gli adulti vanno proposti nuovi e prati-

cabili itinerari per l’iniziazione o la ripresa della vita cristiana. 

La parrocchia, inoltre, deve continuare ad assicurare la dimensione popolare 

della Chiesa, rinnovandone il legame con il territorio nelle sue concrete e molte-

plici dimensioni sociali e culturali: c’è bisogno di parrocchie che siano case aperte 

a tutti, si prendano cura dei poveri, collaborino con altri soggetti sociali e con le 

istituzioni, promuovano cultura in questo tempo della comunicazione. La parroc-

chia non è un’isola, non deve agire da sola: occorre abbandonare ogni pretesa di 

autosufficienza e sviluppare una “pastorale integrata” in comunione con la dio-

cesi e in unità con le altre parrocchie che agiscono nel medesimo territorio in una 

sorta di “unità nella e della pastorale”. Deve intensificarsi la collaborazione tra i 

sacerdoti in qualità di appartenenti all’unico presbiterio, occorre promuovere ca-

rismi e ministeri e la formazione dei laici, creando spazi di reale partecipazione. 

Una parrocchia missionaria, infine, deve essere una “comunità educante”. 

Ciò vuol dire che deve sentirsi responsabile del Vangelo e della pratica della vita 

cristiana. Nella lettera che vi ho inviato al termine della visita pastorale alla vostra 

 
5 Francesco, Evangelii gaudium, 273. 
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comunità parrocchiale ho scritto: «La vostra comunità è chiamata ad essere una 

sentinella il cui compito è quello di vegliare, scrutare e avvisare. Viviamo il tempo 

giusto perché assolviate il compito della sentinella, quello cioè di salire sulle mura 

e diffondere un chiaro ed inequivocabile ammonimento a tutti dei pericoli pre-

senti nel nostro tempo. Dovete vigilare ed essere attenti ai segni dei tempi per 

annunciare opportune e importune la Parola di Dio, avvertire del pericolo e invi-

tare a mettersi in salvo e a vivere. Se non suonate la tromba quando avreste do-

vuto, sarete responsabili della vita di coloro che vi sono affidati». 

Riprendete con gioia, sotto la guida di don Andrea, il vostro cammino e di-

ventate sempre di più una comunità chiamata e inviata ad annunciare a tutti, con 

le parole e l’esempio della vostra vita, la bellezza della fede in Cristo, nostro Si-

gnore e nostra speranza. 
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APRIRE LE PORTE A CRISTO* 
 
 
 

Caro don Michele,  

cari fratelli e sorelle, 

non è la prima volta che la vostra comunità accoglie un nuovo parroco. Dopo 

il lungo ministero pastorale di mons. Luigi Erriquez, si sono avvicendati altri sa-

cerdoti: don Mario Ciullo, don Flavio Ferraro, don Andrea Carbone e ora don Mi-

chele Morello. Li avete accolti tutti con gioia e disponibilità. Sono certo che avrete 

gli stessi sentimenti nei riguardi di don Michele.  

Quando i sacerdoti si mostrano desiderosi di seguire Gesù assomigliano al 

giovane ricco. Questi, però, quando si sente chiamato a una sequela senza con-

dizioni, sbarra la porta a Cristo e al suo Vangelo e ritorna sui suoi passi. Il suo 

desiderio non è del tutto libero e la sua volontà di seguire Cristo pone condizioni. 

È disposto a seguire fino a un certo punto, ma non oltre. Il sacerdote, invece, 

deve offrire al Signore tutta la sua vita ed essere disponibile a obbedirgli sempre, 

andando dovunque viene inviato. Don Michele viene mandato a voi da Cristo, 

attraverso il ministero del Vescovo. Ed egli, senza esitazione, ha dato il suo con-

senso. La sua disponibilità è segno del suo amore a Cristo ed esprime il desiderio 

di invitare tutti ad aprire le porte a Cristo.  

Cristo è la porta attraverso la quale entriamo nella vita eterna. La porta è 

stata sempre un elemento carico di simbolismo, in quanto passaggio da fuori a 

dentro, dall’esterno all’interno. Essa indica protezione, comunicazione, acco-

glienza, intimità, segreto. I testi evangelici sono pieni di riferimenti all’immagine 

della porta. C’è la porta stretta che conduce alla vita e quella larga che va verso 

la perdizione; c’è la porta che viene chiusa per le vergini stolte e senza olio nelle 

lampade; i malati sono radunati alla porta della città; il mendicante Lazzaro siede 

alla porta del ricco Epulone; presso la porta delle pecore giace il paralitico; 

l’amico importuno bussa alla porta chiusa; la ruota del sepolcro, come una porta, 

chiude l’ingresso alla grotta. In greco, infatti, il termine thýras [θυρας] indica la 

porta, il passaggio, ma anche l’ingresso in una tomba. Gesù dice di se stesso: «Io 

 
* Omelia nella Messa dell’immissione canonica di don Michele Morello, parrocchia sant’An-
tonio, Depressa, 9 ottobre 2021. 
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sono la porta [thýras]» (Gv 10,7.9) ovvero il passaggio, il momento propizio, l’op-

portunità per entrare nel regno di Dio.  

Gesù è il pastore e la porta. È la porta attraverso la quale le pecore entrano 

nell’ovile ed è il pastore che, dormendo presso la porta dell’ovile, custodisce il 

suo gregge. Il salmista infatti scrive: «Questa è la porta del Signore, per essa en-

trano i giusti» (Sal 118,20). Sant’Ignazio d’Antiochia diceva che Cristo, «è la porta 

del Padre, attraverso la quale entrano Abramo e Isacco e Giacobbe e i profeti e 

gli apostoli e la chiesa» e nel Pastore di Erma leggiamo: «La porta al regno di Dio 

è il figlio di Dio. Nessuno può entrare se non attraverso il Figlio».  

La grande porta, che l’uomo può aprire o chiudere a Cristo, è la porta del suo 

cuore, la sua libertà: «Cristo ci ha liberati per la libertà» (Gal 5,1). Aprire le porte 

a Cristo richiama la stessa fondamentale azione che Giovanni Battista esprimeva 

con l’immagine del preparare le vie al Signore (cfr. Mt 3,3). Occorre ascoltare il 

versetto del salmo 23: «Aprite, o porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, 

ed entri il re della gloria» (Sal 23,7). Nell’interpretazione dei Padri, le porte di cui 

si parla in questo salmo, divengono quelle degli inferi, in occasione della discesa 

in essi di Cristo, oppure le porte del cielo che si aprono per accoglierlo nella sua 

ascensione.  

Molto cara al mondo ortodosso, è l’icona di Gesù sulla porta del sepolcro 

mentre egli sigilla l’invito a lasciare il mondo tetro dell’egoismo e a entrare attra-

verso di lui nella pienezza della vita piena di «pascoli erbosi e acque tranquille» 

(Sal 22,2).  

Dall’immagine di Cristo-porta, si passa all’immagine dell’anima-porta in cui egli 

deve entrare. Il nostro cuore è la porta a cui Gesù bussa. «Ecco, – egli afferma – 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). A tal proposito, san Beda il Venerabile 

scrive: «Gli apriamo la porta per accoglierlo, quando, udita la sua voce, diamo vo-

lentieri il nostro assenso ai suoi segreti o palesi inviti e ci applichiamo con impegno 

nel compito da lui affidatoci. Entra quindi per cenare con noi e noi con lui, perché 

con la grazia del suo amore viene ad abitare nei cuori degli eletti, per ristorarli con 

la luce della sua presenza. Essi così sono in grado di avanzare sempre più nei desi-

deri del cielo. A sua volta, riceve anche lui ristoro mediante il loro amore per le 

cose celesti, come se gli offrissero vivande gustosissime»1. 

La parrocchia ha il compito di aiutare ogni uomo ad aprire la porta della sua 

 
1 Beda il Venerabile, Omelie, Om. 21; CCL 122, 149-151. 
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anima a Cristo. Oggi più che mai occorre ripetere le parole di san Giovanni Paolo 

II: «Fratelli e sorelle! […] Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a 

Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici 

come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. non abbiate 

paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa! Oggi così spesso l’uomo 

non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso 

è incerto del senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si tra-

muta in disperazione. Permettete, quindi – vi prego, vi imploro con umiltà e con 

fiducia – permettete a Cristo di parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! 

Di vita eterna»2. 

Voi, cari fratelli e sorelle, siete chiamati ad aiutare gli increduli e gli indiffe-

renti ad aprire la porta a Cristo. La fede oggi non è più un fatto scontato, bisogna 

sceglierla nuovamente. Perché questo avvenga è necessario che ci siano persone 

capaci di far risuonare l’annuncio del Vangelo. Occorre anche presentare in modo 

nuovo la bellezza del cristianesimo ai non praticanti e ai praticanti saltuari. Tra di 

essi vi è un numero crescente di giovani che non conoscono i rudimenti della fede 

e, pertanto, si sentono estranei alla Chiesa. Bisogna far brillare davanti ai loro 

occhi il fascino della persona di Cristo e la gioia di seguire la sua via. Anche a 

coloro che sono più assidui alla vita della comunità bisognerà ripresentare la fede 

in modo nuovo e accattivante affinché la vita cristiana sia praticata con più entu-

siasmo e passione. 

Accogliamo noi per primi, cari fratelli e sorelle, l’esortazione di sant’Ambro-

gio: «Sia aperta a colui che viene la tua porta, apri la tua anima, allarga il seno 

della tua mente perché il tuo spirito goda le ricchezze della semplicità, i tesori 

della pace, la soavità della grazia […]. Beato colui alla cui porta bussa Cristo. La 

nostra porta è la fede la quale, se è forte, rafforza tutta la casa. È questa la porta 

per la quale entra Cristo. […]. L’anima dunque ha le sue porte, l’anima ha il suo 

ingresso. Ad esso viene Cristo e bussa, egli bussa alle porte. Aprigli, dunque; egli 

vuole entrare, vuol trovare la sposa desta»3.  

Se apriremo la nostra porta a Cristo, sarà più facile aiutare gli altri ad aprire 

la loro porta al Signore perché egli prenda dimora, si fermi a cenare e riempia il 

cuore di una gioia che nessuno potrà rapire e cancellare. 

2 Giovanni Paolo II, Aprite, anzi spalancate, le porte a Cristo, discorso di Giovanni Paolo II per 
l’inizio del pontificato, n. 5, piazza san Pietro, domenica, 22 ottobre 1978. 
3 Sant’Ambrogio, Commento sul salmo 118, 12-14; CSEL 62, 258-259. 
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LA PARROCCHIA CONTEMPLA, TESTIMONIA E ANNUNCIA  
LA SAPIENZA DELLA CROCE* 

 
 
 

Caro don Andrea e cari fedeli, 

l’avvicendamento della guida pastorale tra le comunità parrocchiali è sempre 

un avvenimento ecclesiale. Non riguarda solo i sacerdoti, ma coinvolge anche le 

comunità. Pertanto deve essere vissuto, come difatti lo viviamo, con uno spirito 

ecclesiale. È segno della Chiesa che cammina nel tempo e vive i mutamenti della 

storia e l’alternanza tra le persone.  

Si tratta di esperienza di passaggio e, qualche volta, anche di sofferenza per-

ché è evidente che un sacerdote, stando in una parrocchia per alcuni anni, stabi-

lisce rapporti e relazioni con i propri fedeli. Il suo ministero lo porta a vivere all’in-

tero di un popolo, a conoscere la realtà e le persone, a incontrarle e a guidarle. 

Pensiamo a quello che accade in riferimento alle nuove generazioni. Il parroco li 

conosce da piccoli, li ritrova quando ricevono i sacramenti della iniziazione cri-

stiana e li vede frequentare i gruppi giovanili. Talvolta non li vede più perché essi 

non frequentano più la parrocchia. Con quelli che mantengono il legame con la 

comunità si crea una relazione di tipo pastorale e affettivo. L’avvicendamento 

provoca una sofferenza perché sembra che si spezzino i legami, anche se la di-

stanza tra i paesi è molto limitata.  

In realtà, il cambio della guida pastorale tra don Michele e don Andrea, è un 

semplice passaggio del testimone: l’uno ha preso il ruolo di parroco nella parroc-

chia dell’altro. In questo caso, più che negli altri avvicendamenti, si evidenzia in 

modo esplicito la dimensione ecclesiale. Ciò aiuta a capire che a guidare le comu-

nità è il Signore, e che i sacerdoti rappresentano Cristo e non se stessi. Cristo 

guida la Chiesa e la affida al Vescovo e al collegio presbiterale, in quanto soggetto 

responsabile della vita della Chiesa particolare. Come il Vescovo si occupa di tutta 

la diocesi, così i sacerdoti dovrebbero preoccuparsi “in solido” di tutte le parroc-

chie. Certo a loro viene affidata una particolare comunità, ma non la ricevono 

nella loro singolarità, ma come parte dell’insieme, per rappresentare Cristo e il 

Vescovo, in unità a tutti i sacerdoti.  
 

* Omelia nella Messa dell’immissione canonica di don Andrea Carbone, parrocchia sant’Eufe-
mia, v. e m., Tricase, 10 ottobre 2021. 
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La parrocchia, infatti, non è una proprietà del prete. Egli, pertanto, non do-

vrebbe dire “la mia parrocchia”, né la gente dovrebbe considerare il sacerdote 

come “il nostro parroco”. Il popolo di Dio dovrebbe riconoscere nel proprio par-

roco tutti gli altri i sacerdoti. In questa prospettiva, don Michele non ha lasciato 

la parrocchia di sant’Eufemia, ha semplicemente preso la responsabilità della 

parrocchia di Depressa. Lui prega ancora con la vostra comunità, mantiene in 

maniera discreta i legami e le amicizie coltivate tra di voi. Ieri sera, siete venuti a 

Depressa. Questa sera i fedeli di Depressa sono venuti a sant’Eufemia. Testimo-

niate così che siamo l’unica Chiesa di Cristo, sparsa in territori diversi, apparte-

nenti a parrocchie differenti, come cellule di un unico corpo: il corpo di Cristo, 

dove tutto è in comune.  

Detto questo, sorge la domanda: cosa deve fare un parroco? Non deve pre-

sumere di ricominciare da zero. In questa parrocchia, avete fatto molto. Tra l’al-

tro è nata una vacazione sacerdotale: Emanuele Nesca che frequenta il VI anno 

e sta per finire il suo cammino di formazione. Anche sul piano materiale, avete 

ristrutturato la Chiesa. Il nuovo parroco, don Andrea, deve inserirsi nella pasto-

rale parrocchiale e in quella diocesana, che ormai è protesa verso il cammino 

sinodale.  

Le comunità, poi, devono imparare dai loro patroni: sant’Antonio a Depressa, 

sant’Eufemia in questa comunità. I patroni sono una sorta di sintesi di quanto la 

comunità deve vivere e annunciare. Voi avete fatto la novena in onore di sant’ 

Eufemia. Ella è vissuta al tempo del Concilio di Calcedonia, periodo nel quale è 

stata definita la dottrina cristologica. Per difendere la fede in Cristo, sant’Eufemia 

ha subito il martirio. Ecco i due elementi che caratterizzano la vostra comunità: 

la fede e il martirio.  

Le letture di questa sera sono appropriate per spiegare il cammino che do-

vete intraprendere. La prima lettura parla del dono della sapienza di Dio (cfr. Sap 

7,7-11). È il vostro primo impegno: invocare, contemplare, chiedere al Signore la 

sua sapienza per comprendere la sua volontà. Dovete essere una comunità che 

invoca la sapienza di Dio.  

Nella Prima Lettera ai Corinzi, san Paolo sottolinea che si tratta della “sa-

pienza della croce”, nella quale sono racchiusi tutti i tesori della scienza e della 

conoscenza (cfr. 1Cor 2,1-8). San Luigi Maria Grignon de Montfort ha identificato 

tra la croce e la sapienza: «La sapienza – egli afferma – è la croce e la croce è la 
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sapienza»1. Questo è il cristianesimo: apprendere la sapienza della croce, per vi-

verla, annunciarla e testimoniarla.  

La sapienza di Dio è misteriosa e nascosta, rivelata e pubblica e semplice e 

vittoria sulla sapienza del mondo. Essa è scandalo per i giudei e stoltezza per i 

pagani, ma per i credenti è potenza e sapienza di Dio, Cristo Gesù, il quale «è 

diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione» (1Cor 1,30). 

San Teodoro lo Studita afferma: «Quella somma sapienza che fiorì dalla croce 

rese vana la superba sapienza del mondo e la sua arrogante stoltezza. I beni di 

ogni genere, che ci vennero dalla croce, hanno eliminato i germi della cattiveria 

e della malizia»2. 

Tutta la Scrittura parla della sapienza della croce. Essa è annunciata nei sim-

boli anticotestamentari. Ancora san Teodoro scrive: «All’inizio del mondo solo 

figure e segni premonitori di questo legno notificavano ed indicavano i grandi 

eventi del mondo […]. Noè non ha forse evitato per sé, per tutti i suoi familiari ed 

anche per il bestiame, la catastrofe del diluvio, decretata da Dio, in virtù di un 

piccolo legno? Pensa alla verga di Mosè. Non fu forse un simbolo della croce? 

Cambiò l’acqua in sangue, divorò i serpenti fittizi dei maghi, percosse il mare e lo 

divise in due parti, ricondusse poi le acque del mare al loro normale corso e som-

merse i nemici, salvò invece coloro che erano il popolo legittimo. Tale fu anche 

la verga di Aronne, simbolo della croce, che fiorì in un solo giorno e rivelò il sa-

cerdote legittimo. Anche Abramo prefigurò la croce quando legò il figlio sulla ca-

tasta di legna»3. 

La croce è il dono sapiente con il quale Dio manifesta il suo infinito amore e la 

sua vittoria sul male. «Su quel legno sale Cristo, come un re sul carro trionfale. 

Sconfigge il diavolo padrone della morte e libera il genere umano dalla schiavitù 

del tiranno. Su quel legno sale il Signore, come un valoroso combattente»4. I cri-

stiani dei primi secoli, provenienti da ogni estrazione sociale e culturale, ricono-

scevano che la croce è il loro trofeo. Volendo distinguersi dai pagani, la ponevano 

negli oggetti personali. Rafforzati dalla presenza della croce, sentivano l’esigenza 

di mettere un nuovo ordine nella propria vita, di opporsi ai sistemi oppressivi e 

di partecipare attivamente alle sofferenze redentrici di Gesù Cristo (Ef 6,12). Nel 

VI secolo, Venanzio Fortunato compose l’inno liturgico “Vexilla regis prodeunt, 
 

1 L.M. Grignon de Montfors, Amore dell’eterna Sapienza, 180. 
2 Teodoro Studita, Discorso sull’adorazione della croce, pp. 99, 691-694, 695, 698-699.  
3 Ivi.  
4 Ivi. 
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fulget crucis mysterium”. Nello sviluppo dell’inno, egli esaltò la sua trionfale vit-

toria sul male. 

La sapienza della croce si manifesta come albero della vita e della redenzione. 

«Albero meraviglioso all’occhio e al gusto e non immagine parziale di bene e di 

male come quello dell’Eden. È un albero che dona la vita, non la morte, illumina 

e non ottenebra, apre l’udito al paradiso, non espelle da esso»5. I Padri Apostolici 

e i Padri della Chiesa, nei loro commenti al libro della Genesi, collegano sovente 

l’albero dell’Eden alla croce di Gesù. Notano che il primo albero procura all’uma-

nità disarmonia, afflizione e morte, mentre il legno della croce dona evita, salute 

e gioia perenne. Raccomandano ai cristiani di avvicinarsi a questo nuovo albero, 

di cogliere i suoi salutari frutti e di nutrirsene.  

Alcuni artisti medievali mostrano l’effetto salvifico della croce, raffigurando 

un albero pieno di fronde, di foglie, di fiori e di frutti, piantato al centro della 

splendida Gerusalemme celeste e circondato da animali simbolici. Decorano so-

litamente l’albero della croce, inserendovi dei tondi dipinti, che ricordano in mo-

do sintetico la storia della nostra salvezza. Altri, al posto dell’albero, raffigurano 

la vite, intrecciata alla croce di Gesù. In qualche rara opera, l’albero rigoglioso 

dell’Eden è abbinato all’albero della croce.  

La croce, in quanto il talamo nuziale, rappresenta la sapienza dell’amore. I 

mistici cristiani ammirano l’icona di Cristo sposo, appeso allo scomodo talamo 

della croce. Anelano a vincolarsi alle sue sofferenze, ascendere interiormente e 

celebrare le nozze mistiche. Consigliano di unirsi a Gesù crocifisso per dimorare 

nel suo ardente amore.  

La croce è l’altare dove il corpo di Cristo viene immolato (cfr. Eb 13,10). Senza 

indossare l’abito sacerdotale, Cristo sale sulla croce, completa la sua immola-

zione terrena ed offre al Padre il profumo della perfetta lode (cfr. Eb 7,26-27). 

Risorgendo dai morti, siede presso il trono del Padre e riceve dall’assemblea ce-

leste l’adorazione, la lode e l’onore (Ap 8,3-5). La croce diventa così la sapiente 

cattedra del maestro che insegna la via della vita. Chi si mette ai piedi di Gesù 

crocifisso constata di essere amato da Dio, riconosce le proprie infedeltà, impara 

a servire i fratelli, migliora le qualità personali e ascende sui gradini della santità. 

A questa scuola s’impara la vera sapienza. 

La croce è il vero libro della sapienza. Numerosi teologi e mistici medievali 

ripetono che la croce è un libro, sempre aperto, che sintetizza tutto l’annuncio del-

 
5 Ivi. 
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la salvezza. Solo Gesù, agnello immolato e vivo, è capace di aprire, leggere e spie-

gare il contenuto del libro. Quelli che ascoltano il suo commento capiscono il 

senso della loro storia, densa di eventi iniqui e distruttivi, cagionati dai diffusori 

della menzogna. Riconoscono che Gesù è il redentore definitivo, che realizza 

quanto è stato scritto nel libro e toglie ogni ostacolo alla visione di Dio (cfr. Ap 6-

7). Contemplando lui, maestro di vita, vittima immacolata e gloriosa, sant’Ignazio 

di Antiochia confida: «Per me l’archivio è Gesù Cristo, i miei archivi inamovibili la 

sua croce, la sua morte e resurrezione e la fede che viene da lui». I primi compa-

gni di san Francesco d’Assisi, non possedendo ancora i breviari, pregavano di 

fronte al crocifisso, ammaestrati dall’esempio e dalla parola del loro fondatore. 

La croce è la chiave che apre la porta del Paradiso. La croce di Gesù introduce 

nella comprensione dell’essenza e dell’agire di Dio nell’universo (cfr. Ap 3,7). Per-

mette di intendere rettamente la Sacra Scrittura, di conoscere tutta la storia della 

salvezza, di interpretare il valore delle realtà create, di comprendere la missione 

della Chiesa, di compiere un giusto discernimento degli eventi della nostra vita, 

di elaborare una teologia profetica, di difendere la dignità di ogni persona, di ap-

prezzare le conquiste spirituali e di guardare alle realtà ultraterrene. 

Commentando la Sacra Scrittura, i Padri della Chiesa insegnano che il peccato 

originale ha chiuso le porte dell’Eden e ha impedito all’uomo di entrarvi (cfr. Gn 

3,23-14). Uscendo da questo mondo ed entrando con il vessillo della croce nel 

Paradiso, Gesù vince ogni impedimento a far parte del Regno celeste (cfr. Sal 

107,16), spalanca l’ingresso alla conoscenza della grazia divina, indica la via d’ac-

ceso a Dio, spiega gli atti eroici di tanti cristiani e introduce nella sala del ban-

chetto nuziale (cfr. Mt 25,1-13). San Giovanni della Croce scrive: «Per entrare 

nelle ricchezze della divina sapienza la porta è la croce che è angusta, ma è di 

pochi il desiderio d’entrare in essa, mentre è di molti bramare i diletti a cui si 

giunge per suo mezzo».  

La croce, infine, è segno di redenzione e di appartenenza alla Chiesa. Teodoro 

lo Studita afferma: «Nuovi e straordinari mutamenti! Al posto della morte ci 

viene data la vita, invece della corruzione l’immortalità, invece del disonore la 

gloria». La croce evoca la potenza di Dio e la fragilità umana. Mostra la misericor-

dia divina e la nostra infedeltà. Sintetizza i patimenti di Gesù e dei giusti. Collega 

la sconfitta mortale al dono di una nuova e migliore vita. Spiega in un certo modo 

il senso ultimo della nostra storia. Ci sollecita ad accogliere con entusiasmo il mi-

stero della nostra redenzione. 

Caro don Andrea e cari fedeli, imparate la sapienza della croce, interiorizzan-
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do la preghiera di santa Veronica Giuliani: «O Dio, se, con sentimento di cuore, 

noi penetrassimo un poco che cosa è la croce, non si ragionerebbe di altro, né 

altra industria si troverebbe che il vivere del tutto crocifissi». Con questi senti-

menti, auguro un proficuo cammino pastorale. 
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LA CHIESA TRA VERA E FALSA RIFORMA* 
 
 
 

Per i motivi a tutti noti, oggi si parla sempre più di una crisi irreversibile della 

Chiesa. Secondo molti analisti, essa assomiglierebbe a una “casa che brucia”, a 

una “barca che sta per inabissarsi nel mare”, a una “comunità che sta implodendo 

al suo interno”. Intanto sarebbe utile fare una sorta di explicatio terminorum per 

chiarire il significato della parola “Chiesa”, troppo spesso usata per indicare il 

Papa, i vescovi e i sacerdoti. Il termine greco ekklesia e quello ebraico qahal indi-

cano che Chiesa significa persone “chiamate” e “convocate” da Dio. Pertanto il 

riferimento non è solo alla gerarchia ecclesiastica, ma a tutto il popolo di Dio, 

cioè ai credenti che quotidianamente si impegnano a vivere la loro fede, a parte-

cipare alla vita sacramentale e a praticare l’azione caritativa nei riguardi dei po-

veri.  

Più specificamente, nel concetto di Chiesa bisognerebbe distinguere i diffe-

renti livelli di riferimento. Di solito, si indica il luogo materiale dove si celebra il 

culto. Dal punto di vista sociologico, dire Chiesa significa fare riferimento a una 

determinata comunità di persone identificabile per le specifiche convinzioni, le 

particolari tradizioni, i valori di riferimento, i comportamenti e gli stili di vita che 

possono essere analizzati secondo i parametri propri delle scienze sociali. Sul 

piano storico, si considera la Chiesa come ogni altro soggetto che agisce nel 

tempo con le sue crisi, le sue involuzioni, i suoi progressi, le sue sconfitte. Dal 

punto di vista teologico, però, bisogna sottolineare la natura totalmente diffe-

rente della Chiesa dagli altri soggetti sociali e storici, perché la sua specifica iden-

tità è “teandrica”, cioè unità tra dimensione divina e dimensione umana.  

In altri termini, quando si parla di Chiesa, in senso teologico, si intende dire 

che essa non è composta solo da uomini, con i loro pregi e i loro difetti, ma anche 

da Dio che l’ha voluta, la custodisce, la anima interiormente e la sorregge nel suo 

procedere lungo il corso della storia. Insomma, la Chiesa non l’hanno fondata gli 

uomini, ma Cristo con la sua morte e la sua risurrezione. Fondata su Cristo, che è 

la “pietra angolare”, la Chiesa è animata, guidata e santificata dallo Spirito Santo. 

Per dirla in termini più semplici, non è un club, un partito, un’associazione, una 

 
* Articolo pubblicato in «Nuovo Quotidiano di Puglia-Lecce», domenica, 10 ottobre 2021, pp. 
1 e 27. 
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ong dove si programmano azioni lodevoli sul piano sociale e umanitario, ma una 

realtà divino-umana costituita per la salvezza del mondo. Bisogna, pertanto, 

stare attenti a non ridurla solo al piano sociale e storico, perché si rischia di non 

comprendere la sua vera natura.  

Considerando questa complessa identità della Chiesa, anche i giudizi su di 

essa dovrebbero distinguere i differenti piani che, di volta in volta, si prendono 

in considerazione. Se si parla dal punto di vista sociale e storico, si possono notare 

le diverse fasi della sua presenza nel mondo, stando però attenti a distinguere 

tra “uomini di Chiesa” e la Chiesa in quanto tale, dal momento che essa, come 

accennavo prima, ha una essenza teandrica, cioè non si identifica solo con le per-

sone che ne fanno parte, ma trova la sua reale e piena consistenza sul fonda-

mento cristologico, pneumatologico e trinitario.  

Quando si parla di “riforma” della Chiesa, non si deve dimenticare questa sua 

costituzione essenziale. Che essa, considerata sul piano sociale e storico, abbia 

bisogno di riformarsi è cosa pacifica. Come ogni altro soggetto sociale e storico, 

la Chiesa deve rinnovarsi nel tempo. Sotto questo profilo, da riformare non è solo 

la Chiesa, ma anche la società. Per stare alla nostra Italia, basti pensare alle con-

tinue raccomandazioni a realizzare le riforme necessarie per attuare il Pnrr.  

Altra cosa è quando si intende riformare la Chiesa ab imis fundamentis, toc-

cando la sua realtà sostanziale ossia la sua identità divina, intimamente e indis-

solubilmente legata alla dimensione umana. Dio non muta e rimanere immuta-

bile nel tempo. Certo, a partire dalla ripresa dell’antico assioma “ecclesia semper 

reformanda”, si evidenzia che la riforma è una dimensione costitutiva della 

Chiesa, intendendo dire che la Chiesa deve sempre più lasciar trasparire la per-

sona e il mistero di Cristo, in quanto egli è la “forma” e il “formatore” della Chiesa, 

in un dinamismo spirituale che fa di lui un perenne riformatore della sua sposa. 

In questo senso, bisognerebbe distinguere tra la “riforma” e le “riforme”1.  

A tal proposito, è utile ricordare una famosa opera del teologo domenicano 

Yves Congar significativamente intitolata “Vera e falsa riforma nella Chiesa”2. In 

essa, egli esponeva tre idee di riforme: anzitutto quella dettata dagli abusi e, per-

ciò, una riforma morale che si realizza nell’ordine della vita della Chiesa. Un se-

condo tipo di riforma sarebbe quella che vuole intervenire sui principi strutturali 

1 Cfr. A. Spadaro - C.M. Galli, (a cura di), La riforma e le riforme nella Chiesa, Queriniana, 
Brescia 2016. 
2 Cfr. Y. Congar, Vera e falsa riforma nella Chiesa, Jaca Book, Milano 1972. 
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della Chiesa, ossia sui dogmi, i sacramenti e la sua struttura gerarchica come in-

tesero fare i riformatori del XVI secolo. Il terzo tipo di riforma riguarda le sue 

strutture storiche e sociologiche.  

Anche il disegno riformatore di Papa Francesco prevede una “riforma” della 

Chiesa. Quando egli parla di reformatio pensa certo ad una riforma delle strut-

ture ecclesiastiche: in primo luogo, però, guarda a una riforma che tocchi la vita 

dei cristiani, perché essi lascino trasparire nel mondo il volto luminoso di Cristo. 

«Le due cose – la vita interiore e la riforma esteriore – procedono insieme e con-

temporaneamente. L’idea di riforma propria di Francesco non è un ideale ma 

qualcosa di concreto. Senza dubbio egli pensa che una riforma esteriore delle 

strutture non sia sostenibile senza uno spirito e uno stile di vita adeguati»3. 

Per una maggiore comprensione dell’idea del Papa, penso sia di grande rile-

vanza richiamare quanto egli ha detto in occasione del V convegno nazionale 

della Chiesa italiana a Firenze, il 10 novembre 2015, quando ha sottolineato che 

la riforma della Chiesa «è aliena dal pelagianesimo. Essa non si esaurisce nell’en-

nesimo piano per cambiare le strutture. Significa invece innestarsi e radicarsi in 

Cristo lasciandosi condurre dallo Spirito. Allora tutto sarà possibile con genio e 

creatività». “Riformare”, dunque, è ben più di un qualunque mutamento struttu-

rale, ma vuol dire far risplendere la “sacramentalità” della Chiesa, ossia la sua 

trasparenza nei riguardi di Dio che in Cristo la fa esistere e agire nel mondo. Per-

tanto, la riforma della Chiesa non è indirizzata a una sorta di “democratizzazione 

ecclesiale”, ma si propone il fine di rimettere Cristo e il suo Vangelo al centro 

della vita delle persone, delle comunità, della società e del mondo. 

 

 

 

 
3 V.M. Fernández, Il progetto di Francesco. Dove vuole portare la Chiesa. Una conversazione 
con Paolo Rodari, Emi, Bologna 2014, pp. 78-79. 
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PARROCCHIA A IMMAGINE DELLA TRINITÀ* 

Caro padre Pasquale, cari fedeli, 

viviamo questa sera il cambio della guida pastorale di questa comunità come 

il passaggio del testimone tra due fratelli, appartenenti alla stessa famiglia reli-

giosa e partecipi della stessa spiritualità. Più volte i Pontefici hanno lodato la spi-

ritualità propria dei Padri Trinitari. San Giovanni Paolo II così si espresse, nel 

1998: «Il vostro Ordine ha fatto della liberazione degli oppressi e dell’amore per 

i poveri un tratto qualificante della propria missione nella Chiesa e nel mondo». 

San Paolo VI, nel 1974, vi ha elogiato ritenendovi un Ordine “così antico e così 

nuovo”. Un’espressione questa nella quale sembrano riecheggiare le parole che 

sant’Agostino rivolge a Cristo: bellezza tanto antica e tanto nuova.  

Spiritualità trinitaria 

Tutta la vostra vita e il vostro impegno apostolico si sintetizza nella spiritualità 

trinitaria. I termini che Gesù sceglie per raccontare la Trinità, sono nomi di fami-

glia, di affetto: Padre e Figlio, persone che si abbracciano e nella tenerezza del 

loro abbraccio abbracciano ogni cosa. Lo Spirto è il loro abbraccio e il loro soffio 

vitale. In lui, ogni vita riprende a respirare quando si sente accolta e abbracciata 

dal Padre e del Figlio.  

Dire che siamo fatti a immagine e somiglianza della Trinità significa dire che 

il dogma non è una fredda dottrina, ma custodisce la sapienza della vita. Nella 

Trinità è posto lo specchio del nostro cuore e il senso ultimo dell’universo. Il le-

game d’amore e di comunione tra il Padre e il Figlio è principio e fine, origine e 

vertice della relazione tra le persone divine e quelle umane. 

Anche la parrocchia deve conformarsi all’immagine trinitaria. Ciò vuol dire 

che ogni cristiano deve lasciarsi abbracciare dalle persone della Trinità per strin-

gere nell’abbraccio tutti i fratelli nella fede. La comunità deve riconoscere che al 

centro della sua attività è posta la relazione e il legame con Dio e con i fratelli. 

«Dio ha tanto amato il mondo, da dare suo Figlio» (Gv 3,16). In Dio, tutto è 

amore, dono e grazia. Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro 

* Omelia nella Messa dell’immissione canonica di don Pasquale Pizzuti, parrocchia san Rocco,
Gagliano del Capo, 16 ottobre 2021. 
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verbo concreto: il verbo dare. È la legge di Dio e dell’uomo: il Padre “dà suo Fi-

glio”; e gli uomini sono chiamati a donare se stessi perché «non c’è amore più 

grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Amare non è un fatto sentimentale, 

non equivale a emozionarsi o a intenerirsi, ma a donare se stessi. D’altra parte, 

Dio non ama solo gli uomini, ma il mondo intero, la terra e il cielo, le piante e agli 

animali. L’universo è il grande giardino di Dio e noi, uomini, siamo i suoi piccoli 

“giardinieri planetari”. 

Nel Dialogo della divina Provvidenza, santa Caterina da Siena paragona il mi-

stero del Dio uno e trino a un mare sconfinato e profondo, dal quale attingere 

conoscenza e vita: «Tu, Trinità eterna, sei come un mare profondo, in cui più 

cerco e più trovo, e, quanto più trovo, più cresce la sete di cercarti!»1.  

Ecco, caro Padre Pasquale, qual è il tuo compito di pastore di questa comu-

nità: insegnare a tuffarsi nel mare della comunione divina! Occorre che ogni fe-

dele faccia uno spettacolare tuffo in questo mare profondo e calmo. Come ac-

cade a coloro che si tuffano dal ciolo, i tuoi parrocchiani devono coltivare il 

desiderio di volare, di librarsi in cielo per poi tuffarsi nella profondità del mare, 

limpido, simbolo dell’inabissarsi nel mistero ineffabile mistero del Dio, uno e 

trino. 

Siete chiamati a diventare icona della Trinità, di un Dio che non è solitudine, 

ma comunione! Costituita a immagine della Trinità, la parrocchia deve prendere 

ispirazione dal mistero, per intessere rapporti di reciproco amore, stringere le-

gami di bontà, rispettare le diversità e superare insieme le difficoltà.  

 

L’immagine di Andrej Rublëv 

Vi sia di riferimento l’icona della Trinità dell’iconografo Andrej Rublëv (1360-

1430), definita “l’icona delle icone” nel 1551 dal Concilio dei Cento Capitoli. Si tratta 

di un capolavoro di rara profondità teologica, di bellezza incomparabile e di finis-

sima ricchezza di simboli. L’amore eterno e perfetto emanante dalla Trinità è rap-

presentato con l’immagine dell’apparizione dei tre angeli a Mamre (cfr. Gen 18).  

Viene così rappresentata la sintesi del più grande mistero della nostra fede, 

rivelandoci l’unità e al tempo stesso la distinzione delle persone divine. Il cerchio 

(eternità, perfezione) si impone come motivo dominante di tutta la composizio-

ne. Nel cerchio stanno perfettamente le tre figure angeliche a indicare l’amore 

 
1 Caterina da Siena, Dialogo della Divina Provvidenza, cap. 167, “ringraziamento alla Trinità”; 
“libero adattamento”; cfr. ed. I. Taurisano, Firenze, 1928, II, pp. 586-588. 
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perfetto, senza inizio e senza fine. Il triangolo, la cui base è il lato superiore del 

tavolo e il cui vertice posa nel capo dell’angelo centrale, indica che i tre sono in 

uno, e l’uno e nei tre. Cerchio e triangolo non si vedono; proprio come Dio, che 

è presente eppure non lo vediamo.  

Le forme quadrangolari (pedane, tavolo, sgabelli) sono invece ben definite e 

visibili come il creato e la terra che esse rappresentano. A questo ritmo di com-

posizione si uniscono colori di un’armonia incomparabile: il rosa-oro richiama il 

manto imperiale, il verde indica la vita, il rosso l’amore sacrificato; il blu, distri-

buito in tutte e tre le figure angeliche, indica la divinità e le verità eterne.  

Il Padre siede con solennità sul suo trono. Il suo sguardo e il gesto della sua 

mano destra sembrano esprimere un comando, breve e chiaro formulato con 

semplicità e autorità a richiamare che tutto procede da Lui. Egli chiama il Figlio, 

indicandogli con mano benedicente la coppa al centro. Il dialogo d’amore tra Pa-

dre e Figlio si compie con l’assistenza dello Spirito Consolatore, la colomba che 

genera alla vita nuova.  

Nel circolo d’amore delle tre persone divine c’è lo spazio perché ogni uomo 

possa prendere parte al colloquio intimo e segreto, gioioso e impegnativo. Fuori 

dal cerchio, vediamo la montagna (luogo del silenzio e delle manifestazioni di 

Dio), l’albero (quercia di Mamre, l’albero della Croce, nuovo albero della vita), la 

casa (il Padre accoglie ed ama tramite la Chiesa, che per essere edificata richiede 

il lavoro dell’uomo, la collaborazione e l’armonia di più uomini). I bordi accen-

nano ad un ottagono: la creazione si riposa nella calma e nella pienezza dell’ot-

tavo giorno, giorno del Signore. Fate di questa icona un punto di riferimento della 

vostra vita di comunità. 

 

Le due devozioni 

Ispiratevi, pertanto, alla spiritualità di san Giovanni de Matha (1160-1213) 

che ha fondato la sua famiglia religiosa su quattro pilastri: il culto della Trinità; gli 

ospedali e l’ospitalità; il riscatto degli schiavi; le missioni e l’apostolato parroc-

chiale. L’Ordine, in tanti secoli, ha fornito l’assistenza alla società del tempo, an-

ticipando il concetto di Welfare State e creando un efficiente sistema di spiritua-

lità e di riscatto umano e sociale. Nei documenti dell’epoca, risulta che fra le 

persone riscattate, vi fu anche Miguel de Cervantes, autore del celebre Don Chi-

sciotte. San Giovanni de Matha volle dare senso a tutta l’esistenza dell’uomo, 

redimendolo dalla povertà materiale e fisica e da quella spirituale e morale. Spi-

rito e corpo devono andare di pari passo, per la gloria di Dio. 
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Coltivate anche le due devozioni care ai Padri Trinitari: quella alla Madonna 

del Rimedio e a Gesù Nazareno. La devozione alla Madonna del Rimedio è molto 

antica. L’iconografia classica ritrae san Giovanni de Matha in ginocchio dinanzi 

alla Madonna col Bambino nell’atto di porgergli una borsa di denaro per il riscatto 

dei “captivi”, dei prigionieri cristiani in mano ai Mori. Sullo sfondo si intravede un 

veliero simbolo dei molti viaggi compiuti dai Padri Trinitari nell’intento di riscat-

tare i prigionieri. 

La devozione mantiene il suo valore anche nel nostro tempo. Occorre, infatti, 

invocare la Vergine per porre “rimedio” a tutte le situazioni difficili da sanare 

(malattie fisiche/psichiche, rovesci economici, problemi familiari, difficoltà nel la-

voro…); per liberare dalle catene delle dipendenze patologiche (ludopatia, dipen-

denza da droga, dipendenza da pornografia, dipendenza da alcool), e dai disturbi 

e dagli influssi di origine malefica (possessioni, ossessioni, vessazioni, malefici, 

legature); per le anime del Purgatorio, pregando la Vergine perché intervenga 

per il loro. 

A questa devozione si aggiunge anche quella a Gesù Nazareno. Essa fiorì dopo 

il ritrovamento in Marocco della statua di Cristo immersa in un letamaio. L’attua-

lità di questa devozione è legata ai cristiani che sono perseguitati in molte parti 

del modo. Lo statuto ufficiale del Sit (Solidarietà Internazionale Trinitaria), orga-

nismo approvato nel 1999 dal Capitolo generale straordinario, spiega che l’impe-

gno per i cristiani perseguitati è una costante e una priorità dell’intero Ordine 

trinitario. 

Caro don Pasquale, continua con il tuo entusiasmo giovanile l’azione pasto-

rale condotta egregiamente dai confratelli che ti hanno preceduto nella guida di 

questa comunità parrocchiale. Ti esorto a guardare con particolare attenzione ai 

giovani e alle famiglie, che ho indicato come punti di riferimento di tutta l’azione 

pastorale diocesana.  
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VIVIAMO IL CAMMINO SINODALE  
SULL’ESEMPIO DEL SERVO E DELLA SERVA DEL SIGNORE* 

 
 
 

Cari sacerdoti, diaconi, consacrati/e, fedeli laici, 

con questa liturgia eucaristica diamo inizio nella nostra Chiesa di Ugento-S. 

Maria di Leuca al cammino sinodale insieme a tutta la Chiesa italiana e in sintonia 

con il Sinodo dei Vescovi. In realtà, il cammino ha preso avvio con l’Assemblea 

generale della CEI del maggio 2021. Dobbiamo vivere questa esperienza eccle-

siale nella consapevolezza che si tratta di una grazia speciale che il Signore ci elar-

gisce per un profondo e radicale rinnovamento delle nostre Chiese, sulla scia del 

Concilio Vaticano II e sulla scorta degli orientamenti pastorali decennali della CEI, 

elaborati fin dagli anni ’70 del secolo scorso, in sintonia con il magistero dei Pon-

tefici, da Paolo VI a Francesco, quale quadro di riferimento e di guida per tutta la 

Chiesa italiana. 

 

Camminare sotto la guida dello Spirito Santo 

Per essere pieno di frutti, il cammino sinodale deve essere guidato dallo Spi-

rito Santo. La crisi religiosa del nostro tempo consiste soprattutto nella mancanza 

di una vera e intensa “esperienza dello Spirito”. Essa non dipende dagli sforzi 

umani, ma dall’apertura ad accogliere la sua azione che ci raggiunge in modo gra-

tuito e preveniente. Ogni giorno dobbiamo invocare la sua venuta e ricevere i 

suoi doni come “grazia immeritata”. L’ascolto dello Spirito è l’atteggiamento de-

cisivo per una seria e responsabile vita cristiana.  

In un contesto culturale e personale dominato dal senso di incertezza, inquie-

tudine e smarrimento, l’azione dello Spirito Santo si configura non come una ri-

sposta magica alle nostre problematiche, ma come il fondamento per operare 

una liberazione del cuore da tutti i legami che lo tengono avvinto e da tutte le 

scorie che ne offuscano la sua lucentezza. Per questo è necessario mettersi in 

ascolto di «ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22) e porre 

la massima attenzione alla sua azione purificatrice e santificatrice. Solo lo Spirito 

può renderci capaci di mettere ordine nel mosaico confuso e frammentato dei 
 

* Omelia nella Messa per l’inizio del sinodo della Chiesa italiana, cattedrale, Ugento, 17 otto-
bre 2021. 
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nostri desideri e ricomporre in unità e armonia la nostra vita e quella della Chiesa 

e della società contemporanea.  

 

Vincere tre tentazioni 

Guidati dallo Spirito, ci disponiamo a superare tre tentazioni che possono ral-

lentare o addirittura mortificare il nostro percorso sinodale. La prima tentazione 

consiste nel lasciarci sopraffare dalla stanchezza, provocata dalle molteplici dif-

ficoltà che incontriamo nell’azione pastorale; difficoltà determinate dal pro-

fondo cambiamento culturale e dalla particolare situazione che si è creata con 

il diffondersi della pandemia. Anche se la situazione non si è definitivamente 

risolta, non possiamo rimanere nell’incertezza come se fossimo sospesi in una 

sorta di “limbo pastorale” in attesa di tempi migliori, magari recriminando per 

esserci affaticati tutta la notte senza aver preso nulla (cfr. Lc 5,5). Tenendo 

conto della dedizione e dell’impegno profusi, potrebbe affiorare una certa delu-

sione per la pochezza degli esiti, la mancanza di riscontri positivi, la scarsezza dei 

risultati conseguiti.  

Solo l’affidamento al Signore può risollevarci dal torpore e dalla tristezza. Sen-

tendoci fragili e incoerenti, possiamo riprendere nuovamente il cammino fidan-

doci unicamente di Cristo. Allora la pesca avrà un esito straordinario, perfino sor-

prendente, e farà svanire il precedente scetticismo (cfr. Gv 21,1-14). Siamo chia-

mati a rinnovare ogni giorno la fiducia nell’onnipotenza di Dio e nella sua capacità 

di compiere cose a noi impossibili. Egli infatti è capace di trasformare le pietre in 

pane e di far sgorgare l’acqua dalla roccia, anche in pieno deserto (cfr. Es 17,1-7; 

Nm 20,1-13). Sulla sua parola potremo riscontrare segni positivi che ci incorag-

geranno a continuare a seguire Cristo e a lavorare con rinnovato entusiasmo per 

l’annuncio del Vangelo. 

La seconda tentazione, nella quale possiamo incorrere, consiste nel lento, ine-

sorabile e progressivo scivolamento in una deriva di tipo sociologico, annacquan-

do il vino buono del Vangelo che è forza liberante per tutto l’uomo, limitandoci 

a venire incontro ai bisogni materiali, trascurando quelli spirituali. Oggi, più che 

mai, vi è la necessità di mettere ordine nella propria vita, di cercare il senso ul-

timo dell’esistenza, di rafforzare il desiderio di fraternità e di reciproco amore, di 

alimentare la speranza nella vita oltre la morte. Siamo chiamati a soddisfare le 

molteplici richieste di aiuto per sostenere il giusto tenore di vita in modo confa-

cente alla dignità di ogni uomo, ma dobbiamo farlo senza trascurare di venire 

incontro alle grandi domande sul senso della vita, spesso trascurate di fronte al-
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l’impellenza dei problemi più immediati. Dobbiamo ricordare a tutti che «non di 

solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).   

La terza tentazione si presenta in modo ancora più subdolo, perché meno 

avvertita, pur se più insidiosa e pervasiva. Essa consiste nel ridurre la fede a pura 

prassi o a esperienza esoterica. Se, infatti, il pelagianesimo considera la natura 

umana non affetta dal peccato originale, cosicché l’uomo è in grado di salvarsi 

senza il soccorso della grazia divina, lo gnosticismo è quell’orientamento di pen-

siero volto alla valutazione esclusiva di una forma di conoscenza spiritualistica e 

misticheggiante1. In realtà, non si può uscire dal circolo vitale che caratterizza, in 

modo specifico e insuperabile, la vita cristiana: la fede si comunica attraverso la 

fede, la grazia mediante la grazia. Non dobbiamo, pertanto, cedere all’assillo che 

viene da una prospettiva di tipo pelagiano che separa l’etica dall’avvenimento 

della grazia, dono soprannaturale che ci viene comunicato dai sacramenti e dalla 

Parola di Dio. Non dobbiamo nemmeno contribuire al pericoloso svuotamento 

del mistero di Cristo per l’invadenza di una gnosi, proposta in modo diffuso dalla 

cultura contemporanea che promette una superiore esperienza mistica e con-

templativa avulsa dalla persona di Cristo e dal suo mistero di incarnazione, pas-

sione, morte e risurrezione. Solo in Cristo risiede «corporalmente la pienezza 

della divinità» (Col 2,9).  

 

Le disposizioni interiori per vivere il cammino sinodale 

La liturgia della Parola di questa XXIX domenica del tempo ordinario indica le 

disposizioni interiori con le quali dobbiamo affrontare questo itinerario spirituale 

e pastorale. La preghiera della Colletta presenta le tre linee fondamentali che 

devono guidare il cammino sinodale: cercare la volontà di Dio, servirlo con cuore 

sincero e dare la vita per amore dei nostri fratelli. 

Il cammino sinodale chiede innanzitutto che risvegliamo la disposizione a cer-

care la volontà di Dio. Quaerere Deum è il compito affidato ad ogni uomo. Cercare 

il volto di Dio è la preghiera che il salmista rivolge quotidianamente al Signore 

(cfr. Sal 26). Esercitarsi in questa ricerca vuol dire soddisfare la sete della sua Pa-

rola, immergerci nella vita liturgico-sacramentale e, nel silenzio orante di un 

cuore che non smette di attendere, fissare la nostra attenzione alla compren-

sione della volontà di Dio e alla manifestazione del suo volto, crescendo progres-

sivamente nella capacità di discernere le modalità concrete per incarnare il suo 

 
1 Cfr. Francesco, Gaudete e exultate, 36-62. 
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progetto nella vita quotidiana. Per questo occorre dare il primato alla preghiera. 

A Dio – scriveva sant’Ignazio di Loyola a suo fratello nel giugno 1532 – «chiedo ci 

dia la grazia, per la sua infinita e somma bontà, perché sentiamo la sua santissima 

volontà e la compiamo interamente»2. Fino al termine della sua vita, egli rivol-

gerà al Signore questa preghiera per sé e per i suoi discepoli. Cercare e mettere 

in pratica la volontà di Dio è il compito di una vita intera.  

Il fine principale della conoscenza della volontà di Dio è di metterci al suo 

servizio. Liberi di servire è lo scopo che, come un fiume carsico, attraversa tutta 

l’esperienza dell’esodo. Se nel linguaggio comune il termine “servizio” si addice 

più all’area semantica della dipendenza, nella mentalità biblica la vera libertà 

consiste nel servire Dio. In realtà, l’alternativa non è tra “essere liberi” o “essere 

servi”, ma tra “essere servi” o “essere schiavi”. La sapienza biblica non è elusiva, 

ma è troppo realistica per sognare uno stato di piena auto-sufficienza. Essa sa e 

riconosce che si è sempre legati o dipendenti da qualcuno o da qualcosa e si do-

manda se il legame è liberante o schiavizzante.  

Per essere davvero liberi, bisogna imparare a interloquire con Dio, sfidando 

con coraggio i faraoni che stanno fuori e dentro di noi e attraversare le difficoltà 

e i travagli della vita rimanendo in compagnia di Dio (cfr. Es 12-15) in un continuo 

esercizio di pazienza e di perseveranza. Apprenderemo così ad apprezzare il dono 

dell’acqua che Dio ci offre e raccoglieremo umilmente un po’ di manna ogni 

giorno. Soprattutto impareremo a fidarci di Dio e a servirlo con umiltà (cfr. Es 15-

16). La libertà di servire è una conquista che si paga a caro prezzo. Essa matura 

nella fedeltà e nell’obbedienza al Dio dell’alleanza e della Torah (cfr. Es 19) e al 

Dio dell’esodo che non promette la felicità, ma la libertà di servirlo per diventare 

suo amico.  

Servendo Dio ci disponiamo a servire i fratelli fino al dono della vita. Il cri-

stiano deve vivere nel mondo ispirandosi all’esempio dato da Cristo durante la 

sua vita terrena. Il rito della lavanda dei piedi ricorda che il segno vero e definitivo 

dell’amore a Dio è il servizio ai fratelli, l’interesse verso gli ultimi, la cura dei po-

veri. È questa la regola suprema, valida sempre, in tutti i tempi e in tutte le circo-

stanze. San Vincenzo de’ Paoli esortava: «Il servizio dei poveri deve essere prefe-

rito a tutto. Non ci devono essere ritardi. Se nell’ora dell’orazione avete da 

portare una medicina o un soccorso a un povero, andatevi tranquillamente. Offrite 

a Dio la vostra azione, unendovi l’intenzione dell’orazione. Non dovete preoc-

 
2 Ignazio, Lettera, 3, I, 82. 
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cuparvi e credere di aver mancato, se per il servizio dei poveri avete lasciato l’ora-

zione. Non è lasciare Dio, quando si lascia Dio per Iddio, ossia un’opera di Dio per 

farne un’altra. Se lasciate l’orazione per assistere un povero, sappiate che far 

questo è servire Dio»3. 

A immagine del servo e della serva Signore 

Il cammino sinodale, vissuto sotto la guida dello Spirito, deve aiutarci ad as-

sumere la forma cristica e mariana della vita cristiana, e modellarsi su Cristo, 

servo del Signore, e sulla Vergine Maria, serva del Signore. Nel Vangelo, Gesù 

afferma con decisione che la sua missione consiste nel servire e non nell’essere 

servito (cfr. Mc 10,45; Is 53,5). La prima lettura conferma che il Messia coincide 

con il Servo del Signore. Egli viene come “germoglio giusto” (Is 4,2; Ger 23,5; 

33,15) e come «radice in terra arida» (Is 53,2). In lui, appare finalmente la giusti-

zia di Dio che si mostra come abbondanza di misericordia e di perdono.  

Nella desertificazione del mondo e in una terra divenuta arida e stepposa, 

incapace di produrre qualsiasi frutto, spunta, in modo improvviso e divinamente 

ispirato, un nuovo germoglio, un nuovo virgulto, una nuova possibilità di salvezza 

e di redenzione. Niente è definitivamente perduto. La storia trova un nuovo inizio 

e una nuova via di liberazione e di riscatto ad opera della misteriosa figura del 

servo del Signore, che in Cristo svela il suo volto definitivo e amabile.  

L’opera redentiva non avviene in modo magico, ma attraverso «l’intimo tor-

mento» del Servo sofferente. «Messo alla prova in ogni cosa» (Eb 4,15), egli im-

para «l’obbedienza dalle cose che patisce» (Eb 5,8). Le parole del profeta Isaia 

trovano così in Gesù la piena realizzazione. Identificandosi con la figura del servo 

del Signore, egli rende duro come pietra il proprio volto al fine di non restare 

deluso e di resistere agli insulti e agli sputi (cfr. Is 50,7).  

Per indicare quanto sarebbe successo a Gerusalemme, l’evangelista Luca ab-

bandona il termine esodo e parla dei giorni in cui Gesù «sarebbe stato elevato in 

alto (alla lettera “assunzione”, analempsis)» (Lc 9,51). Il contesto allude alla fi-

gura del profeta Elia, rapito in cielo, alla fine dei suoi giorni terreni, su un carro di 

fuoco (cfr. 2Re 2,11). Prima che questo mistero di gloria avvenga, anche Gesù 

deve percorre la via della croce. Per questo il suo volto, che sul monte si era tra-

sfigurato, ora si fa duro come pietra. 

3 Vincenzo de’ Paoli, Lettere e conferenze spirituali, lettera 2546, in Liturgia delle Ore, vol. IV, 
p. 1313.
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In quanto servo del Signore, Gesù si mette a servizio di Dio e degli uomini. Va 

alla radice del male e cambia non solo le strutture, ma i cuori degli uomini. Cristo 

viene nel modo ad annunciare la giustizia e la misericordia di Dio. Per questo non 

va in piazza a gridare, non crea movimenti di contestazione, ma ha fiducia in ogni 

uomo e lo sostiene. Non spegne la piccola fiamma che ancora arde nel piccolo 

lucerniere del cuore umano, ma solleva chi è caduto nella polvere, sana le sue 

ferite, rimette in gioco chi è discriminato, si china su tutti, si abbassa fino a lavare 

i piedi, accetta di morire e risorgere per far trionfare la giustizia e far brillare nel 

modo la speranza che non delude (cfr. Rm 5,5).  

Il modello di vita del Servo del Signore risplende in modo incomparabile in 

Maria, la serva del Signore. Nel vangelo di Luca, per due volte la beata Vergine si 

autodefinisce in questo modo: quando acconsente all’annunzio dell’angelo (cfr. 

Lc 1,38) e quando magnifica Dio per le grandi cose che in lei ha operato (cfr. Lc 

1,49). È significativo che mentre l’angelo si rivolge a lei chiamandola «piena di 

grazia» (Lc 1,28), Maria si considera serva del Signore. Ella ha la consapevolezza 

che in lei, donna semplice e comune, Dio realizzerà l’intervento grandioso e de-

finitivo della storia salvifica, «atteso da tutte le generazioni» (Lc 1,49). Nella sua 

risposta alle parole dell’angelo, Maria valuta la chiamata a diventare la madre del 

Salvatore nel contesto delle predilezioni di grazia e di missione in cui si collocava 

la figura del servo del Signore.  

Il titolo di serva del Signore rivela il suo pieno significato e la sua intrinseca 

portata alla luce dei canti del servo del Signore (cfr. Is 42,1-7; 49,1-9; 50,1-11; 

52,1-53,12). Come già ricordato, la misteriosa figura biblica trova il suo compi-

mento in Cristo Gesù «venuto non per essere servito, ma per servire e dare la 

propria vita in riscatto per molti» (Mc 10,45). Richiamando questo contesto anti-

cotestamentario, Maria mostra che la coscienza che lei ha della sua missione è 

modellata su quella del misterioso servitore, amato da Dio e prescelto ad essere 

riempito del suo spirito. 

In unione al servo del Signore, il primo atteggiamento di Maria consiste nella 

ricerca della volontà di Dio. Per questo in molti quadri dell’annunciazione ella è 

rappresentata con la Sacra Scrittura in mano o sulle ginocchia, per meditarla e 

accoglierla nel suo cuore. Maria ci insegna in primo luogo a prestare attenzione 

al divino volere. 

Il secondo atteggiamento sta nell’accettazione della volontà di Dio come pro-

getto di vita, riconoscendo che il suo progetto sarà sempre migliore del nostro. 

Accogliere Dio nella nostra vita implica riconoscere la sua signoria e mettere da 



 
620

parte ogni altra priorità. Non si può essere un vero credente senza la disposizione 

a compiere i suoi comandamenti. Maria ci insegna a credere in Dio, a fargli spazio 

nella nostra esistenza come colui che ci ha amato per primo.  

Il terzo atteggiamento si fonda su un’illimitata fiducia in Dio. Egli rende pos-

sibile ciò che per noi è impossibile (cfr. Lc 1,37). Con un bellissimo aforisma, Kier-

kegaard ha detto: «La strada non è impossibile, da quando l’Impossibile si è fatto 

nostra strada». Molte cose ci appaiono difficili da rinnovare. La complessità e la 

problematicità del tempo che viviamo sembrano sovrastare la nostra capacità di 

cambiamento. La fede nell’infinita onnipotenza di Dio supplirà alla nostra debo-

lezza e ci sconsentirà di potare felicemente a termine il cammino sinodale che 

oggi stiamo intraprendendo. 

Cari fratelli e sorelle, questo percorso ecclesiale non vuole in primo luogo rin-

novare le strutture, ma educarci a cambiare l’intimo del cuore perché solo un 

cuore risanato potrà operare il cambiamento del mondo. Per questo occorre fare 

riferimento alla duplice immagine del servo e della serva del Signore, imitando i 

loro sentimenti e i loro atteggiamenti per rinnovare le nostre coscienze e quelle 

dell’intero popolo di Dio. Se il cammino sinodale sarà ricentrato nella ricerca della 

volontà di Dio e nel desiderio di servirlo con gioia e umiltà, le nostre comunità 

ecclesiali realizzeranno un profondo rinnovamento e potranno contribuire a cam-

biare il mondo, le sue strutture, la sua storia. 
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APRIRE IL CASSETTO DEI SOGNI* 

Non c’è persona che, almeno in un particolare momento della sua vita, non 

si sia abbandonato a coltivare i sogni. Il sogno è parte integrande dell’esistenza 

anche se l’uomo tende a lasciarsi irretire troppo dalle urgenze della vita quoti-

diana al punto da dimenticare i propri sogni. Se trascurati, i sogni appassiscono 

come piante lasciate senza acqua. Occorre invece custodirli e coltivarli, perché 

danno colore, melodia, sapore alla nostra vita. Senza di loro la nostra esistenza 

diventa piatta e insipida. 

Non per nulla il cantante francese, Jacques Brel, amava ripetere che l’essere 

umano necessita di un solo talento: avere dei sogni. Il resto non è che sudore e 

disciplina. Con il candore dei visionari, esortava tutti a “sognare un sogno impos-

sibile” (rêver un impossibile rêve), dando così voce e corpo alla dismisura del-

l’animo umano perché quanto più impossibile è il sogno, tanto più la vita sarà 

degna d’essere vissuta. Non basta tuttavia evocare il sogno, bisogna anche spin-

gersi fin sul crinale che separa il desiderio dal suo esaudimento, dal momento 

che proprio su questo fronte gli uomini sovente raggiungono il fine della loro vita 

oppure falliscono. 

La vita stessa è sogno, ammoniva il celebre drammaturgo spagnolo Pedro Cal-

derón de la Barca (Madrid 1600-81) nella sua famosa opera intitolata appunto La 

vida es sueño (1635). In essa, interrogandosi sul senso della vita, si domandava se 

l’esistenza fosse solo una rappresentazione scenica in cui ognuno recita la sua parte 

e se il sogno fosse solo una finzione o il rovescio della realtà. Una cosa era per lui 

certa: vivere è sognare! La vita non è che un sogno che la morte svela nel suo conte-

nuto misterico. Tuttavia, «realtà o sogno, importa una sola cosa: agire bene»1. 

Alla categoria dei sognatori appartiene certamente anche don Tonino Bello. 

Nel suo diario, annota di aver coltivato, da giovane sacerdote, il sogno di lasciarsi 

bruciare «dall’ardore di scavalcare i continenti»2 e il desiderio di partire missio-

* V. Angiuli, Aprire il cassetto dei sogni, presentazione a H.A. Cavallera - F. Ferraro - R. Fracasso,
Presenza di don Tonino Bello a Tricase, vol. II I sogni pastorali, Edizioni Grifo, Lecce 2021, p. 
7-10. 
1«Obrar bien es lo que importa» (P. Calderon de la Barca, La vita è sogno, III, I, 236).  
2 Cfr. A. Bello, Diario 1962 (24 marzo) in V. Angiuli - R. Brucoli (a cura di), La terra dei miei 
sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, Ed Insieme, Terlizzi 2014, p. 84. 
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nario per avere l’occasione di annunciare il Vangelo a tutte le genti. Così egli 

scrive: «Volevo diventare santo. Cullavo l’idea di passare l’esistenza tra i poveri 

in terre lontane, aiutando la gente a vivere meglio, annunciando il Vangelo senza 

sconti, e testimoniando coraggiosamente il Signore Risorto. Ora capisco che in 

questo sogno eroico forse c’entrava più l’amore verso me stesso che l’amore 

verso Gesù. Comprendo, insomma, che in quegli slanci lontani della mia giovi-

nezza la voglia di emergere prevaleva sul bisogno di lasciarmi sommergere dalla 

tenerezza di Dio»3. 

Cosa nota è anche il suo insistente invito a coltivare i sogni. Consapevole che 

siamo immersi nel progetto nichilista, si domandava dove fossero andati a finire 

«i grandi sogni che avevano alimentato, nel secolo passato, le grandi ideologie»4. 

Per questo, non poche volte, si lamentava che il vero problema dei nostri tempi 

fosse che i sognatori non erano «troppi, ma troppo pochi»5. I pacifisti, in modo 

particolare, venivano considerati persone appartenenti ad «aggregazioni di “zoc-

colanti” o consorterie di sognatori destinate a fare il loro tempo»6. È in crisi il 

concetto di “epoca nuova”, avendo l’uomo contemporaneo smarrito il valore 

della speranza e dell’attesa di un mondo migliore. Ora non si aspetta più nulla.  

In questo suo rammarico, don Tonino si trova in sintonia con quanto soleva 

dire Oscar Wilde, secondo il quale «la società spesso perdona il delinquente, ma 

non perdona mai il sognatore». I sognatori, infatti, non sono ascoltati perché 

sembrano disturbare l’opinione comune, camminare contro corrente, proporre 

idee in contrasto con il comune modo di sentire. Sembrano quasi dei disturbatori 

della quiete pubblica, quando non sono considerati persone dotate di poco senso 

pratico perché sembrano sempre viaggiare su un altro mondo, avvolti in una 

realtà parallela, e somigliano a gente con la testa tra le nuvole.  

In realtà, per don Tonino, «non c’è bisogno di gente che cammina tra le nu-

vole, ma di gente che coltiva l’utopia, culla l’utopia, che fa sogni diurni, quelli che 

si realizzano»7. Un vero sognatore è colui che è capace di fare “sogni ad occhi 

aperti”, guardando in faccia la realtà in tutte le sue molteplici sfaccettature, an-

che quelle più complesse e contrastanti, conservando la spinta a vedere in pro-

 
3 Id., Pietre di scarto, La Meridiana, Molfetta 1997, pp. 23-24. 
4 Id., IV, 51, p. 61.  
5 Id., IV, 118, p. 131. 
6 Id., VI, 359, p. 380. 
7 Id., IV, 118, p. 131. 
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fondità, a trasfigurare la realtà, a osare di immaginare l’esistenza in un’altra 

forma lasciando trasparire tutta la sua bellezza e verità.  

Il vero sognatore, secondo don Tonino, è colui che sa sognare i sogni dei po-

veri. Una splendida trattazione su questo tema è lo scritto Chi non sogna in com-

pagnia…8. In esso, don Tonino afferma che «il sogno è il teatro dei poveri»9, il 

luogo dove si consumano le sorti degli ultimi della terra, non nella forma della 

commedia o della tragedia, ma dell’assunzione di responsabilità per consentire 

che la recitazione avvenga non sul palco della finzione, ma della realtà.  

Il “teatro dei poveri”, luogo dove si manifestano i “sogni dei poveri”, non tra-

smette spettacoli di evasione o di puro divertimento, ma mette in fila fatti e sto-

rie reali per suscitare una presa di coscienza delle problematiche più urgenti che 

toccano la vita delle persone, i loro drammi, le loro sofferenza, i loro desideri di 

riscatto e di liberazione. Non dunque, racconti e metafore senza nessun aggancio 

con la realtà, zone di rifugio dove consumare, in silenzio e in segreto, i propri 

insuccessi e dare sfogo ai propri lamenti per le grida rimaste inascoltate. Tanto-

meno recinsioni di “zone franche” o di improbabili isole felici dove poter illudersi 

di aver superato e sconfitto il male che inesorabilmente circonda e, talvolta, ag-

gredisce con forza, la vita dei più deboli.  

Il “teatro dei poveri” è l’ambiente dove sognare «anche per conto terzi»10. 

Non si tratta di sogni che riguardano solo la soluzione dei bisogni personali e degli 

specifici problemi che toccano la propria persona, ma di “sogni planetari”. I po-

veri sognano non solo per sé, ma anche per gli altri facendosi interpreti delle spe-

ranze di tutti. Non, dunque, “piccoli sogni”, ma “sogni cosmici e universali”, pro-

getti di rinnovamenti globali e di cambiamenti radicali, scenari di un nuovo 

assetto della società. 

I “sogni dei poveri” però hanno bisogno di chi sa decodificarli. I poveri infatti 

«sognano, ma hanno bisogno di chi interpreti i loro sogni»11. Farsi solidali con 

loro significa «interpretare i (loro) sogni»12, ossia manifestare una «solidarietà 

lunga» rispetto alla «solidarietà corta» che è quella di soddisfare solo i bisogni 

materiali. Occorre infatti «schierarsi dalla loro parte, dalla parte di coloro che non 

contano niente, perché Dio li ama, perché Dio sceglie gli straccioni per operare i 

 8 Cfr. Id., V, 55-58, pp. 55-58. 
 9 Ivi, 55, p. 55. 
10 Ivi, V, 56, p. 56. 
11 Ivi, V, 57, p. 57. 
12 Id., VI, 286, pp. 291-292. 
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prodigi del suo annuncio»13. Modello esemplare di questa attività ermeneutica è 

Giuseppe, bollato dai fratelli come il “sognatore”, ma che, al momento oppor-

tuno è l’unico a saper interpretare i sogni14. 

D’altra parte, non basta interpretare i sogni dei poveri, occorre soprattutto 

imparare a «sognare con essi: perché solo chi sogna può evangelizzare»15. Se, 

infatti, «uno sogna da solo, il suo rimane un sogno. Ma se sogna insieme con gli 

altri, il suo è già inizio della realtà»16. Questa attitudine a sognare insieme gene-

rerà una catena spirituale, una forza d’urto capace di sconfiggere le forze disgre-

gatrici del male.  

Sotto questo profilo, appare evidente che anche la Chiesa deve coltivare la 

capacità di sognare. In caso contrario si ridurrebbe solo ad apparato. Essa però 

deve mettere in conto che coltivare i sogni non è un’operazione innocua, tran-

quilla e indolore. Bisogna disporsi a pagare un prezzo perché i sogni dei poveri 

sono «spericolati» e per questo, come per Giuseppe, l’esito finale sarà quello di 

essere gettati «nella cisterna»17. 

Queste considerazioni di carattere generale aiutano a comprendere il valore 

di questo libro. Apparentemente sembra solo una raccolta di documenti del pe-

riodo nel quale don Tonino è stato parroco a Tricase. In realtà, getta uno squarcio 

sulla sua visione pastorale, coltivata e divenuta programma operativo durante il 

ministero pastorale di guida della comunità tricasina: trasformare la vita della 

parrocchia da una semplice gestione del quotidiano a una comunità capace di 

sognare i sogni dei poveri e con i poveri per divenire annunciatrice di cieli nuovi 

e terra nuova.  

Il periodo vissuto come parroco della Chiesa della Natività a Tricase è stato 

molto breve, ma di grande intensità pastorale. L’ardore pastorale è sbocciato in 

modo più pieno negli anni dell’episcopato. La germinazione circoscritta a Tricase, 

però, anticipa la successiva fioritura a Molfetta, e con essa il segreto e l’attesta-

zione più evidente del suo luminoso metodo pastorale. Nel primo numero del 

foglio parrocchiale “Comunità” (1° agosto 1979) don Tonino aveva scritto un tra-

 
13 Ivi, 286, p. 292. 
14 Una bella trattazione su Giuseppe si trova nello scritto I have the dream nel quale, ripren-
dendo una frase di Martin Luther King, don Tonino traccia una suggestiva descrizione di Giu-
seppe e del suo essere un sognatore, (cfr. Id., IV, 298-302, pp. 324-328).  
15 Id., VI, 286, p. 292. 
16 Id., V, 58, p. 58. 
17 Id., VI, 286, p. 292. 



625

filetto intitolato: «Nel cassetto dei sogni». Si tratta di un appunto sui progetti che 

egli andava immaginando. Nel suo ministero di parroco e di vescovo ha aperto il 

cassetto e molti sogni sono diventati realtà. A noi non resta altro se non acco-

gliere il suo invito ad aprire il nostro cassetto perché diventino “sogni condivisi” 

e illuminino il cammino nostro e dei nostri fratelli. 
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IL VOCABOLARIO DELLA SPERANZA IN DON TONINO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

dovremmo commemorare le ricorrenze della vita e del ministero pastorale 

del servo di Dio, don Tonino Bello, non come avvenimenti ripetitivi, ma come una 

continua e sorprendente riscoperta di quanto concerne la sua persona e il suo 

lascito spirituale. 

 

La duplice finalità 

Dovremmo cioè riapprofondire la sua testimonianza e il suo messaggio con 

una duplice finalità: in primo luogo, mantenere la stretta unità tra rinsaldare la 

memoria, comprendere il messaggio, imitare l’esempio. La santità di don Tonino 

assomiglia a un’inesauribile miniera da cui possiamo attingere gemme preziose 

e scoprire filoni d’oro nascosti nei suoi sotterranei, non per custodirli gelosa-

mente e conservarli nei nostri cassetti personali e nemmeno per compiacerci di 

possederli, ma sempre per donarli ad altri come ricchezza che non ci appartiene 

e che è patrimonio di tutti.  

La seconda finalità ci chiede di evitare accuratamente di inserire il messaggio 

di don Tonino in qualsiasi genere di dicotomia tra etica personale ed etica sociale, 

testimonianza pubblica e impegno nella vita privata, fondamento teologico e de-

dizione pratica, riflessione intellettuale e azione concreta, approfondimento ra-

zionale ed espressione emotiva, teoria e prassi. Occorre, invece, porre attenzione 

alle relazioni interpersonali senza trascurare la cura della propria persona, ascol-

tare la voce di Dio e accogliere il grido dell’uomo, contemplare il mistero assoluto 

e ineffabile nel silenzio e nella solitudine e predicarlo in pubblico con parresia, 

denunciare le storture e annunciare la parola che salva. Dovremmo, insomma, 

fremere della sua stessa passione, e seguire la sua stessa strada sintetizzata nello 

slogan coniato da egli stesso: pati divina e pati humana.  

La santità di don Tonino, infatti, non è né cieca, né strabica, ma guarda con 

due occhi, ascolta con due orecchie, cammina con due gambe e agisce con due 

mani e custodisce tutto nell’unico cuore, per meditare e fare sintesi di ogni cosa 

 
* Omelia nella messa per il trentanovesimo anniversario dell’ordinazione episcopale di don 
Tonino Bello, chiesa della Natività, Tricase, 30 ottobre 2021. 
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e donare sapore di umanità e di divinità a tutti coloro che incontriamo lungo la 

via. Per usare un’espressione biblica, dobbiamo seguire le orme di Gesù, mettere 

i nostri piedi sulle tracce e le impronte che egli ha lasciato lungo la via. Seguendo 

il suo sentiero, incontreremo l’uomo, nostro fratello e immagine viva del Dio vi-

vente.  

 

La speranza, la “piccola bambina”  

Ciò che più occorre all’uomo del nostro tempo è l’annuncio della speranza. 

C’è un offuscamento e un deficit di speranza anche perché, come sentenziava 

Bacone, oggi molti pensano che «la speranza sia un’ottima colazione, ma una 

pessima cena»1. Solo Cristo è l’unica speranza del mondo, quella che può colmare 

e calmare tutte le delusioni e i fallimenti della storia. Le speranze degli uomini, 

divenute oggi quasi fuochi fatui, «si ricostruiscono attorno alla Parola di Dio»2. In 

questa prospettiva, si potrebbe applicare a don Tonino la frase che egli stesso 

riferisce a mons. Oscar Romero: «Non c’è nessuna parola così frequente nel vo-

cabolario di Romero come la parola speranza»3. Esaminando attentamente gli 

scritti del servo di Dio, appare evidente che la parola speranza sopravanza di gran 

lunga le altre due virtù teologali. La speranza, infatti è il «frutto carnoso della 

santità»4. 

Don Tonino aveva compreso che quando un uomo perde la speranza, perde 

tutto: anche la fede e perfino l’amore. D’altra parte, non gli sfuggiva la consape-

volezza che l’attesa del compimento è un desiderio che non possiamo strapparci 

di dosso, è intrinseco alla nostra stessa natura umana. È necessario, però, che il 

nostro sperare sia ragionevolmente fondato. La ragionevolezza della speranza 

trova il suo solido fondamento nell’essere inchiodata alla croce e nascosta nella 

tomba di Cristo. Da questi luoghi, trae alimento la vita e risorge un nuovo mondo 

dall’oscurità delle tenebre. «La Pasqua di Cristo è la Pasqua della speranza»5,-

«l’unica speranza che non delude»6. Essa si ottiene «a caro prezzo»7, ma è fonte di 

gioia e «di pace»8. Per risolvere i problemi della gente, occorre «additare le coor-
 

1 A. Bello, III, p. 231. 
2 II, p. 117. 
3 II, p. 161. 
4 III, p. 236. 
5 VI, p. 350. 
6 VI, p. 78. 
7 VI, p. 527. 
8 VI, p. 243. 
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dinate della croce e della speranza»9; la croce, infatti, «fa schizzare dal cuore tuo 

fiotti di speranza»10. 

Per don Tonino, la speranza è come la “piccola bambina” di Charles Peguy11. 

L’attesa, scrive il servo di Dio, «è come una bambola russa: ad aprirla, cioè, ne 

trovi un’altra: vigilanza. Se apri anche questa, ci trovi dentro speranza»12. Di so-

lito, si pensa, che sono gli adulti ad avere il compito di comunicare ai più piccoli 

un motivo per sperare. In realtà, sono i bambini, per loro natura, a sperare. 

Hanno una predisposizione a fidarsi e ad andare dietro alla bellezza. I bambini, 

questi nuovi venuti, annunciano il nuovo che avanza; e lo fanno non con parole, 

ma con la loro stessa presenza. Sono loro la novità e il futuro che prende forma 

e si fa carne additando il fascino straordinario di un orizzonte che si rende pre-

sente; il sogno di un mondo migliore e più fraterno che non ha il volto oscuro e 

appassito dell’adulto, ma il volto sorridente del bambino.  

La speranza-bambina per Peguy / don Tonino «va ancora a scuola / e cam-

mina / persa nelle gonne delle sue sorelle». Molto più importante di loro «è lei, 

quella piccina, che trascina tutto / perché la fede non vede che quello che è / lei 

vede quello che sarà / la carità ama quello che è / e lei ama quello che sarà / Dio 

ci ha fatto speranza». Di fronte a tutte le brutture del mondo, la speranza bam-

bina, che va ancora a scuola, vede «quello che sarà» e ama in anticipo «quello 

che verrà». 

Parafrasando alcune parabole evangeliche, potremmo dire che vita è come es-

sere invitati a un pranzo nuziale durante il quale una piccola bambina, che si muove 

in continuazione, fa trambusto, canta, ride, gioca e pronuncia parole semplici che 

attirano l’attenzione di tutti gli invitati. È solo una bambina, ma mostra di posse-

dere una sapienza antica che non ha perso il suo valore con il passare dei secoli. 

Nella sua ingenuità, quella bambina manifesta di essere perfettamente consape-

vole del bene che sostiene la creazione e fa progredire la storia: è la sapienza di-

vina, quella che era fin dall’inizio presso il trono del creatore, mentre questi dava 

vita ad ogni cosa, traendo il loro essere dalla profondità del suo amore.  

Pur non allontanandosi mai dalla sua reggia celeste, la sapienza divina, dive-

nuta piccola bambina, è inviata da lui a spalancare l’orizzonte ultimo che ancora 

non si vede, ma si intravede in lontananza. È il miracolo di chi ha occhi che pene-
 

 9 VI, p. 55. 
10 II, p. 394. 
11 Cfr. C. Peguy, Il Portico del mistero della seconda virtù, pubblicato il 22 ottobre 1911. 
12 A. Bello, VI, p. 222. 
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trano in profondità e guardano in prospettiva. Non solo gli occhi della fede e 

dell’amore, ma soprattutto gli occhi della speranza. Sono proprio questi occhi a 

vedere quello che altri non riescono a scorgere, gli unici ad essere capaci di indi-

care quello che sembra solo un piccolissimo punto all’orizzonte, ma che, avan-

zando, mostra di essere un miracolo di grazia.  

 

Il vocabolario della speranza 

In don Tonino, la “piccola bambina” ha molti nomi e molte sfaccettature. 

Questo piega il motivo del suo ricco e variegato vocabolario. La speranza è evo-

cata con sostantivi, aggettivi e verbi. I sostantivi indicano le sue molteplici sfu-

mature con le quali si presenta nella realtà, gli aggettivi richiamano le numerose 

qualità con cui essa appare agli occhi degli uomini, i verbi suggeriscono le diffe-

renti modalità con le quali bisogna compiere le azioni. Volendo portare un esem-

pio, potremmo dire che i sostantivi sono come i fiori, gli aggettivi rappresentano 

i loro colori e i verbi indicano l’arte di chi sa accostare un fiore a un altro, in modo 

da realizzare una composizione floreale, bella da vedere e piacevole da donare. 

Tra i sostantivi ci sono parole simboliche ed evocative: raggio, semi, sementi, 

acque, albero, lampade, messe, futuro, eclisse, fontana, chiave, orizzonti, nube, 

varco, voce, punto vendita, salvagente, rotta, nave, filo rosso, nodo scorsoio; pa-

role assertive e comunicative: annuncio, segno, carica, investimento, traguardo, 

festa, parole, effetto, carica, deficit, riserva, attesa, vigilia, spazio, stagione, re-

trospettiva, quota, crescita, feritoie, sigla, senso, cantiere, esecutore, ragione, 

frutto, testimone, porzione, risorsa, discorso, messaggio; parole emotive e cari-

che di pathos: fiotto, tormento ed estasi, brivido, spessore, estuario, empito, tra-

salimenti, fremito, profumo, brandello, collasso, acquedotto, ritmo, rigoglio, sof-

fio, peso. 

Tra gli aggettivi, si notano espressioni positive per indicare la sua essenza: in-

contenibile, ultramondana, voluttuosa, incredibile, inarrivabile, primordiale, pic-

cola, inesauribile, audace grande, nuova, superstite, imperitura, eccezionale, 

frutto carnoso, maggiore. Non mancano richiami negativi per significare lo stato 

in cui la speranza si trova nel nostro tempo: sfilacciata, delusa.  

 

I verbi della speranza 

Molteplici sono i verbi che si rapportano alla speranza. Questa, infatti, non è 

un sentimento, ma una forza che sprigiona un radicale cambiamento. Ci sono 

verbi programmatici e verbi imperativi verbi esortativi e verbi esplosivi, verbi 
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descrittivi e verbi musicali. Non mancano verbi difettivi che indicano atteggia-

menti da evitare. 

 

I verbi programmatici 

Tra i verbi programmatici quello decisivo è organizzare. Non bisogna limitarsi 

a sperare, ma bisogna «organizzare la speranza!»13. In questo caso, il verbo orga-

nizzare non va inteso in senso puramente produttivo e pratico, ma come la gioia 

di coltivare il sogno «di una Chiesa più audace, che si decida a scendere nelle 

carceri degli uomini e, organizzando la speranza degli ultimi, smetta di essere la 

notaia dell’ineluttabile»14. Questo movimento di conversione deve avvenire an-

che «dove non arrivano le telecamere, ma dove grazie a Dio si organizza la spe-

ranza»15.  

Don Tonino era fermamente convinto che la speranza è strettamente colle-

gata alle sofferenze dei poveri e che, anzi, sono essi i promotori della speranza. 

Per questo «la speranza che predichiamo ai poveri, la predichiamo per restituire 

loro dignità e per incoraggiarli a essere essi stessi autori del proprio destino»16. 

Tutto questo, però, non basta. «Non basta stare con i poveri, perché c’è tantis-

sima gente che sta con i poveri, condivide le loro situazioni, però non ha spe-

ranza, la loro speranza si arresta nei parametri degli uomini»17. Occorre, invece, 

coltivare la speranza cristiana perché le speranze umane non si tramutino in illu-

sioni, generando delusione e sconforto. La speranza cristiana aiuta a perseverare 

e a continuare a credere alla possibilità di un radicale cambiamento anche 

quando si è di fronte a situazioni particolarmente difficili. Non si tratta, certo, di 

un’impresa facile e a basso costo. Ma proprio quanto più grandi sono le difficoltà 

tanto più forte deve essere l’impegno a dare un’organizzazione alla speranza. Bi-

sogna, infatti organizzare la speranza «attorno alle nostre disfatte»18, proprio 

dove la speranza «è sfidata ogni giorno dalla violenza»19. In questi casi, bisogna 

«far prevalere la speranza sulla tristezza dei presagi»20. 

 
13 VI, p. 35. 
14 IV, p. 327. 
15 I, p. 115; IV, p. 286. 
16 II, p. 162. 
17 VI, p. 104; VI, p. 111. 
18 III, p. 110. 
19 IV, p. 349. 
20 VI, p. 240. 
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In questa prospettiva, il necessario cambiamento personale deve diventare 

un vero processo di conversione delle comunità cristiane perché esse siano «ca-

paci di liberare la speranza, di saperla organizzare»21. Solo una Chiesa carica di 

speranza è «capace di dare speranza anche al mondo»22. Un analogo movimento 

di conversione, deve avvenire nella società civile. Essa, infatti, è chiamata a pro-

muovere «una nuova progettualità politica che restituisca al Sud il ruolo centrale 

di protagonista della speranza»23.  

Attorno al verbo “organizzare”, don Tonino richiama altri verbi “programma-

tici”: innanzitutto invita a lasciarsi contagiare dalla speranza portata da Cristo24 

per imparare a coltivarla in noi25. Non sarà possibile nessuna organizzazione della 

speranza se non si avrà la pazienza di far sedimentare nel cuore tutti i fremiti di 

bene che vi abitano e che spingono a correre il «rischio di scelte coraggiose col-

tivate insieme»26. Per coltivare occorre seminare27, anzi «lasciarsi contaminare 

inguaribilmente dalla speranza della risurrezione»28.  

La liturgia è la fonte che rinnova ogni giorno la speranza e dà un fondamento 

solido alla vita, fino a che «la conversione dei vincitori e la passione dei vinti non 

possano trasformare quest’atto celebrativo in un momento di rifondazione della 

speranza!»29. La liturgia è il luogo dove «si alimenta veramente la speranza»30 dei 

poveri consentendo loro di «diventare protagonisti della storia»31. La domenica 

è «il giorno della speranza»32. Pertanto, «se la città della domenica si pone come 

obiettivo, la domenica della città diventerà certamente segno e strumento di fe-

sta, luogo dove si alimenta la speranza»33. 

 

 

 

 
21 VI, p. 292. 
22 VI, p. 362. 
23 VI, p. 348. 
24 Cfr. III, p. 119. 
25 Organizzare, scrive don Tonino, «per me è un coltivare la speranza», IV, p. 136. 
26 III, p. 280. 
27 Cfr. V, p. 229. 
28 II, p. 121. 
29 IV, p. 271. 
30 IV, p. 130. 
31 III, p. 301. 
32 I, p. 302. 
33 VI, p. 347. 
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I verbi imperativi, esortativi, esplosivi, musicali e difettivi 

Sperare vuol dire «vegliare nella notte»34 e questo vale soprattutto per gli 

uomini impegnati in politica perché, insieme alla speranza, avranno bisogno di 

altre due virtù: «la sapienza e la transumanza»35. La speranza deve essere predi-

cata36, annunciata37 e raccontata38. Sarà «il volto di Cristo, protoservo, nostro 

fratello povero, che ci incoraggerà a testimoniare la speranza in un mondo nuovo 

che irrompe»39. Sarà lui, il nostro Signore e maestro, «a contagiarci della sua spe-

ranza»40. 

Se innesteremo in noi la speranza di Cristo41, la sua forza rinnoverà il mondo42. 

Lasciamo dunque che la sua speranza trabocchi in noi43. La sua Pasqua «è il mo-

mento della speranza che esplode»44 e «scatena una grande speranza per noi»45. 

Allora canteremo46 e coloreremo la speranza e le attese di tutti gli uomini47. Per 

non passare ai verbi difettivi, incurvare48, accorciare49 e addirittura perdere la 

speranza50, bisogna mantenere salda la speranza. 

 

La virtù teologale della speranza  

Pertanto è necessario fondare le speranze umane sulla speranza teologale. 

La speranza cristiana si innesta sulle «cosiddette “speranze primordiali”»51, in un 

certo senso è «la somma delle speranze terrene [pur se] estranea alle speranze 

del mondo»52.  

 
34 VI, p. 85. 
35 VI, p. 84. 
36 Cfr. II, p. 162. 
37 Cfr. IV, p. 121. 
38 Cfr. II, p. 277. 
39 V, p. 107. 
40 III, p. 119. 
41 Cfr. III, p. 232.  
42 Cfr. II, p. 403. 
43 Cfr. VI, p. 20. 
44 VI, p. 74. 
45 VI, p. 359. 
46 Cfr. II, p. 98; II, p. 160. 
47 Cfr. II, p. 139. 
48 Cfr. III, p. 305. 
49 Cfr. VI, p. 424. 
50 Cfr. VI, p. 72. 
51 III, p. 232. 
52 III, pp. 232-233. 
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Vi è una speciale circolarità tra le tre virtù teologali «perché, se la fede ci fa 

essere credenti e la speranza ci fa essere credibili, è solo la carità che ci fa essere 

creduti»53. Il centro e la fonte, da cui scaturisce la loro circolarità, è il calvario. Se, 

infatti, è giusto dire che il calvario «non è soltanto la fontana della carità, ma 

anche la sorgente della speranza», è altrettanto giusto affermare che «non è sol-

tanto la fontana della carità. Non è solo l’acquedotto della speranza, ma è anche 

la sorgente della fede»54. 

In ultima analisi, la speranza, la piccola bambina, trascina ogni cosa e, insieme 

alle altre due sorelle maggiori, rinnova l’esistenza dell’uomo e rimette in moto la 

storia. Accogliendo questo dono, non rimane altro da fare se non ringraziare il 

Signore, «perché, al cappio della disperazione che stringe la gola, ci fa sostituire 

il cappio di un asciugamano che stringe i fianchi col nodo scorsoio della spe-

ranza»55. 

53 III, p. 258. 
54 II, pp. 403-404. 
55 II, p. 350. 
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LA RISURREZIONE DI CRISTO  
È LA LEGGE DELLA VITA, DELLA STORIA E DELLA CREAZIONE* 

 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

viviamo questa liturgia della Commemorazione di tutti i defunti come una 

preghiera corale della nostra Chiesa diocesana. Facciamo memoria e affidiamo 

alla misericordia di Dio i nostri fratelli. Essi ci richiamano che la morte è cosa 

certa, arriva per tutti, ci aggiungere ovunque al tempo stabilito. Siamo chiamati 

a considerala con gli occhi della fede, illuminati dalla risurrezione di Cristo.  

 

Il mistero della morte 

La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire ha 

interrotto la comunione degli uomini con Dio, con gli altri e con il creato. Il pec-

cato porta l’uomo a sentirsi padrone assoluto e a usare le cose non per il fine 

voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse. Senza la comunione con Dio, si 

incrina anche l’armonioso rapporto con gli altri uomini e con l’ambiente. Il giar-

dino dell’Eden così si trasforma in un deserto (cfr. Gn 3,17-18). 

Con il peccato entra nel mondo la morte che è il castigo per la colpa e il rime-

dio per il peccato. Certamente essa segna uno strappo fatale: ci toglie beni e ric-

chezze e spezza i legami e gli affetti più cari. Se la consideriamo però alla luce 

della fede, anche la morte assume un altro significato: non è solo il limite, ma 

anche la manifestazione e l’inizio della definitività; è il passaggio da questo mon-

do all’altro, un sonno che apre alla novità, un guadagno per la vita eterna.  

Occorre che consideriamo la morte alla luce della risurrezione. La vittoria pa-

squale di Cristo è la legge che regola la vita umana, lo sviluppo storico e tutto 

l’universo. Per questo sant’Ambrogio scrive: «Perché la morte non segnasse la 

fine della natura, fu data la risurrezione dei morti. Così per mezzo della morte 

veniva a cessare la colpa e per mezzo della risurrezione la natura restava per 

sempre. Questa morte dunque è il passaggio obbligato per tutti. Bisogna che la 

tua vita sia un passaggio continuo, che tu compia un passaggio dalla corruzione 

all’incorruzione, dalla mortalità all’immortalità, dai turbamenti alla quiete. Non 

 
* Omelia nella Messa per la commemorazione di tutti i defunti, cimitero, Ugento, 2 novembre 
2021. 
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ti disgusti perciò il nome della morte; ti allietino, invece, i benefici di un transito 

felice»1. 

 

La risurrezione, la legge della vita 

Creati dalla Vita, siamo destinati a vivere. Citando il testo di Esodo 3,6, Gesù 

afferma che Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Vivere, infatti, non è solo 

una funzione vegetativa, ma è anche amare, donarsi, lottare per la giustizia e per 

la pace, comunicare fiducia e speranza. Questa vita non può finire, perché è la 

stessa vita di Dio, che continua anche al di là della morte fisica. 

Mediante il sacramento del battesimo siamo inseriti nella morte e resurre-

zione di Cristo e partecipiamo alla vita nuova. La risurrezione di Cristo, infatti, 

non è la ripresa della vita precedente, ma la comunicazione da parte di Dio della 

sua stessa vita. Risorgere vuol dire giungere alla pienezza di vita che è Dio. Egli è 

amore che dà vita. 

Già in questa vita partecipiamo alla risurrezione di Cristo. La verità del nostro 

battesimo sta in questa capacità di annunciare, nella ferialità della vita, il Vivente, 

il Risorto. Se è vero che Gesù ci risusciterà alla fine dei tempi, è anche vero che 

in lui siamo già risuscitati. La vita eterna incomincia già durante la vita e orienta 

verso la resurrezione finale. In attesa dell’ultimo giorno, abbiamo in noi stessi un 

seme di resurrezione, quale anticipo della resurrezione piena che riceveremo in 

eredità alla fine del tempo. La risurrezione di Cristo è un’alba senza tramonto che 

riverbera in noi la stessa vita di Dio. Risorgiamo ogni giorno, e non solo dopo la 

morte, se viviamo amando e se amare diventa uno stile di vita. Se amiamo ogni 

giorno, risorgiamo ogni giorno. Come il sole torna a risplendere, così la Pasqua di 

Cristo ci illumina ogni giorno. Ogni giorno è Pasqua, entriamo nella morte e ne 

usciamo vittoriosi. Ogni giorno moriamo, nelle piccole e grandi morti quotidiane, 

ed ogni volta Dio ci chiama e ci riporta in vita. 

 

La risurrezione è la legge della storia  

La risurrezione di Cristo è la dirompente novità della storia. Si inserisce nella 

trama degli avvenimenti della storia umana come un’irruzione di Dio. Un fram-

mento di umanità, Gesù di Nazareth, porta a compimento ogni cosa e lo fa in 

modo definitivo. È come passare dalla prospettiva della superficie a due dimen-

sioni (lunghezza e larghezza) alla prospettiva della triplice dimensione, quella dei 

 
1 Ambrogio, Sul bene della morte, 4, 15. 
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corpi solidi: lunghezza, larghezza e profondità. Tutto cambia! La profondità che 

prima era ignota e inimmaginabile, ora appare sotto il nostro sguardo. La risur-

rezione ci fa entrare in un mondo completamente diverso perché ci fa scoprire la 

profondità della storia. 

La Prima Lettera di Pietro ci aiuta a comprendere il progetto di Dio che sor-

reggere la storia. Cristo, infatti, «fu predestinato già prima della fondazione del 

mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera sua credete 

in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra 

fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio» (1Pt 1,20-21). La risurrezione, cuore 

del Vangelo, è una sorta di rivoluzione copernicana. Nella storia, ancora mute-

vole, contraddittoria e incerta, Cristo risorto si presenta come la vera realtà, il 

primogenito di una moltitudine di fratelli. La realtà ultima non è quella che cade 

immediatamente sotto i nostri cinque sensi, ma è il Signore Risorto. 

 

La risurrezione è la legge della creazione 

Con la risurrezione di Cristo siamo trasportati non solo nella profondità della 

storia, ma anche al centro della creazione. Si compie così quanto afferma l’Apo-

calisse: «E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti 

erano scomparsi […]. Non vi sarà più la morte […]. Le cose di prima sono passate… 

[…]. “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”» (Ap 21,1.4-5). 

La struttura portante, il centro, il senso e il fine di questo progetto è Gesù 

Cristo risorto, vincitore del peccato e della morte. In questo progetto, ciò che 

viene prima non accade sul piano cronologico (l’Adamo della Genesi), ma su 

quello cristologico. Il piano costitutivo dell’essere non è dato dalla dimensione 

storico-antropologico, ma da quella teologico-valoriale2. Richiama la presenza 

del Verbo che, dall’eternità, è nella mente di Dio ed è prima di ogni altra realtà, 

anzi, la fonda. 

Chi crede nell’evento della risurrezione come un fatto obiettivo riconosce che 

tutta la creazione si rinnova. San Paolo arriva a dire: «L’ardente aspettativa della 

creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). Il creato ha 

come suo intenso desiderio che si manifestino i figli di Dio, cioè quanti godono 

della grazia del mistero pasquale di Gesù. Essi sono destinati a raggiungere la loro 

compiuta maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano.  

Scoppia così la gioia che solo l’incontro col Risorto può donare! È la gioia che 

 
2 Cfr. J. Daniélou, La risurrezione, Borla, Torino 1970. 
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rimane, non viene meno e nessuno può strappare. È la gioia fondata su colui che 

ha vinto il mondo, le sue contraddizioni, le sue ingiustizie, il suo peccato e ha 

fatto risplendere ogni cosa della sua luce beatissima. I nostri fratelli defunti con-

templano questa luce, ad essa aneliamo anche noi, pellegrini nel tempo, protesi 

alla gioia pasquale. 
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SAN MARTINO DI TOURS, MODELLO DI SANTITÀ PER IL NOSTRO TEMPO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

celebriamo questa liturgia eucaristica al termine dell’ottavario in onore di san 

Martino. La lezione che egli ci impartisce riguarda due aspetti di grande attualità: 

imparare a comprendere e a vivere il passaggio e il cambiamento del nostro 

tempo; intraprendere un cammino di santità più consono alla sensibilità dei no-

stri contemporanei 

 

Un tempo di passaggio e di transizione 

Abbiamo sentito spesso ripetere da papa Francesco che la nostra non è 

«un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca». L’Occidente, infatti, 

sembra declinare ed anche la Chiesa attraversa un periodo di grande difficoltà. 

Per questo, rivolgendosi all’Europa, Papa Francesco ha detto: «In un tempo di 

cambiamenti repentini c’è il rischio di perdere la propria identità, specialmente 

quando vengono a mancare valori condivisi sui quali fondare la società […]. Senza 

slancio ideale ci si riscopre poi fragili e divisi e più inclini a dare sfogo al lamento 

e lasciarsi attrarre da chi fa del lamento e della divisione uno stile di vita perso-

nale, sociale e politico»1. 

L’invito rivolto dal Pontefice all’Europa a ritrovare se stessa e i suoi ideali è 

particolarmente significativo se lo ripotiamo non solo ai nostri giorni, ma anche 

al tempo in cui è vissuto san Martino. In quel periodo, infatti, si andava formando 

la società europea con il suo bisogno di verità, il suo anelito alla giustizia, il suo 

desiderio di eternità: valori che si rispecchiano nel patrimonio di fede, di arte e 

di cultura che è giunto fino a noi.  

Il riferimento a san Martino è significativo anche per la Chiesa di oggi che sta 

vivendo un tempo di crisi che consiste nell’esatto contrario di quanto avvenuto 

 
* Omelia nella Messa a conclusione dell’ottavario in onore di san Martino, basilica san Mar-
tino, Martina Franca 18 novembre 2021. 
1 Francesco, Lettera sull’Europa indirizzata a sua eminenza il signor cardinale Pietro Parolin, 
segretario di Stato, in occasione del 40° anniversario della Commissione degli Episcopati del-
l’Unione Europea (COMECE), del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa 
Sede e l’Unione Europea e del 50° anniversario della presenza della Santa Sede come osser-
vatore permanente al consiglio d’Europa, 22 ottobre 2020, memoria di san Giovanni Paolo II. 
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al tempo di san Martino. Se allora si stava realizzando il passaggio dal paganesimo 

al cristianesimo, oggi assistiamo al passaggio dal cristianesimo al paganesimo. A 

tal proposito, vale la pena di richiamare quanto J. Ratzinger scriveva già negli anni 

’50 a proposito del “paganesimo nella Chiesa”: «L’immagine della Chiesa mo-

derna è caratterizzata essenzialmente dal fatto di essere diventata e di diventare 

sempre di più una Chiesa di pagani in modo completamente nuovo: non più, 

come una volta, Chiesa di pagani che sono diventati cristiani, ma piuttosto Chiesa 

di pagani, che chiamano ancora sé stessi cristiani ma che in realtà sono diventati 

da tempo dei pagani. Il paganesimo risiede oggi nella Chiesa stessa e proprio que-

sta è la caratteristica della Chiesa dei nostri giorni come anche del nuovo paga-

nesimo: si tratta di un paganesimo nella Chiesa e di una Chiesa nel cui cuore abita 

il paganesimo»2.  

 

La santità in un modo che cambia  

All’interno di queste due sfide, riguardanti il cambio del modello culturale e 

il nuovo scenario ecclesiale, l’esempio di san Martino di Tours è illuminante per-

ché egli mostra che il cristiano, qualunque sia il suo stato di vita, deve essere un 

testimone della risurrezione di Cristo e per questo non deve rinunciare a sognare 

la possibilità del cambiamento radicale a livello personale, sociale ed ecclesiale. 

Il cristiano non può rassegnarsi a stare alla finestra a guardare, rimanendo indif-

ferente e apatico senza assumere la responsabilità verso la società civile e la co-

munità ecclesiale. Egli è chiamato a essere lievito che fa fermentare la pasta e 

segno di ri-generazione partendo dalla convinzione che Cristo è la primizia della 

“nuova creatura” e del “nuovo mondo”. La sua risurrezione non è un avveni-

mento del passato, ma una forza di vita senza uguali che penetra l’uomo e l’uni-

verso, trasformando e trasfigurando ogni cosa. Dove sembra che tutto sia morto 

è possibile che riappaiano nuovi germogli e che, nel mezzo del deserto, cominci 

a sbocciare qualcosa di nuovo.  

San Martino, primo santo non martire canonizzato dalla Chiesa, suggerisce 

che il cambiamento sarà possibile se percorreremo il sentiero della santità. La 

sua fu una spiritualità valida per tutti gli stati di vita. In lui, infatti, si associano la 

generosità del cavaliere, la rinunzia dell’asceta e l’attività del missionario. Al tra-
 

2 J. Ratzinger, Die neuen Heiden und die Kirche, in Hochland [Altopiano], anno LV, n. 51, Kemp-
ten, 1958-1959, pp. 1-11, qui p. 1. Un tema analogo è trattato da Karl Rahner, Il cristiano e i 
suoi parenti increduli, in La Fede in mezzo al mondo, trad. it., Edizioni Paoline, Alba (Cuneo) 
1963, pp. 175-205. 
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monto della civiltà antica, mentre il glorioso passato si disperdeva e nuovi popoli 

premevano ai confini dell’antico impero, Martino fa risplendere un nuovo cam-

mino di santità fondato sulla preghiera e sulla virtù teologale della carità. La sua 

santità, semplice e profonda, si radica sulla relazione con Cristo e sul riconosci-

mento di Cristo nel povero. È noto l’episodio del mantello. Secondo la tradizione, 

infatti, il santo vedendo un mendicante seminudo patire il freddo, gli donò metà 

del suo mantello; poco dopo incontrò un altro mendicante a cui regalò l’altra 

metà del mantello. Il gesto assume il valore simbolico di prestare il mantello a 

Cristo, celato nelle sembianze di un povero.  

In questa prospettiva, assume particolare rilievo il tema che avete affrontato 

nell’ottavario di quest’anno: San Martino, patrono del volontariato. Avete voluto 

mettere in evidenza l’importanza del servizio e della testimonianza del volonta-

riato a favore dei più deboli e dei più poveri, soprattutto in questo periodo di 

pandemia. La pergamena del “Mantello di solidarietà”, che sarà consegnata al 

termine della celebrazione, deve costituire per voi un continuo richiamo ai valori 

fondamentali che devono animare l’impegno di ogni volontario.  

L’asse portante è rappresentato dal valore della gratuità. Essa testimonia di 

libertà rispetto alle logiche dell’individualismo e dell’utilitarismo economico, e 

contrasta l’imperante modello consumistico della vita. L’attenzione alla dignità 

della persona umana è il secondo valore da testimoniare. Il volontario si muove 

in spirito di condivisione e di solidarietà con chi vive particolari condizioni di dif-

ficoltà. Soprattutto mette in risalto la relazione personale e diretta per favorire 

la comunicazione umana, fatta non solo di opere, ma anche di parole e di gesti 

carichi di affetto.  

Lo spirito di solidarietà, infine, è il terzo valore che deve animare il vostro 

impegno di volontari. In questo caso, la solidarietà deve essere intesa non come 

sentimento di vaga compassione o di superficiale emozione, ma come decisione 

di farsi carico, secondo le proprie competenze e possibilità, dei problemi dei po-

veri. Per voi, volontari di ispirazione cristiana, l’ultimo fondamento è l’esempio e 

l’insegnamento di Cristo, che ha mostrato che il vero amore per il prossimo arriva 

fino al dono totale della vita. 

Se vivrete il vostro personale cammino di santità come l’ha vissuto san Mar-

tino, in spirito di preghiera e di testimonianza della carità, anche nella vostra co-

munità fioriranno nuovi e meravigliosi frutti di vita cristiana. 
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CHIESA MEDITERRANEA,  
PROMOTRICE DI PACE TRA MIGRAZIONI E DIALOGO* 

 
 
 

Ill.me Autorità istituzionali, religiose, civili e militari, 

cari amici 

porgo a nome della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca il mio cordiale saluto 

a tutti voi e ringrazio sentitamente gli organizzatori di questa manifestazione per 

aver scelto la Diocesi ugentina come momento conclusivo di questo meeting in-

ternazionale.  

 

The Last 20 nell’attuale scenario storico e culturale 

Non è senza significato che l’evento si collochi dopo il G20 di Roma (30-31 

ottobre 2021) e a seguito del vertice sul clima Cop26 (Conferenza delle parti) che 

si è tenuto a Glasgow (31 ottobre - 14 novembre 2021) in attesa della prossima 

Cop27 che si terrà a novembre 2022. 

Non meno significativo è il fatto che questo meeting si situa tra due eventi 

ecclesiali di notevole importanza. Mi riferisco all’incontro di riflessione e spiritua-

lità sul tema Mediterraneo, frontiera di pace (Bari, 19-23 febbraio 2020), definito 

non senza ragione il “G20 delle religioni”. Promosso dalla Chiesa italiana, vi 

hanno preso parte circa 60 vescovi cattolici provenienti da 20 Paesi bagnati dal 

“Mare Nostrum” provenienti da ben tre diversi continenti: Asia, Africa ed Europa. 

Si è trattato di un primo raduno di un progetto ambizioso, ma necessario che si 

richiama alla visione profetica di Giorgio La Pira che, già dalla fine degli anni Cin-

quanta del secolo scorso, aveva ispirato i “Dialoghi mediterranei” e aveva antici-

pato lo spirito del Concilio Vaticano II.  

All’incontro è intervenuto anche Papa Francesco che ha sottolineato l’idea 

della necessità di costruire ponti, più che innalzare muri, quale architettura im-

pegnativa per costruire il futuro. Il ponte, infatti, unisce, crea comunione, apre al 

dialogo e alla conoscenza, solidifica territori; il muro, al contrario, separa, di-

sgrega, spinge all’autoreferenzialità e alla chiusura in sé, chiude l’orizzonte. 

 
* Relazione al convegno “The Laste 20”, auditorium “Benedetto XVI”, Alessano, 28 novembre 
2021. 
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In precedenza, partecipando il 21 giugno 2019 a Napoli al convegno sul tema 

La Teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo, promosso 

dalla Pontifica Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, aveva ricordato che il 

Mediterraneo, storico, geografico, umano tra l’Europa, l’Africa e l’Asia, è «uno 

spazio in cui l’assenza di pace ha prodotto molteplici squilibri regionali, mondiali, 

e la cui pacificazione, attraverso la pratica del dialogo, potrebbe invece contri-

buire grandemente ad avviare processi di riconciliazione e di pace».  

In continuità con questi eventi, dal 24 al 26 febbraio 2022, il Pontefice parte-

ciperà a Firenze al convegno indetto dalla Conferenza Episcopale Italiana, a cui 

saranno invitati i Vescovi di tutte le Chiese delle diverse sponde del “Mare No-

strum”, quale seconda edizione, a distanza di due anni, dell’incontro e del tema 

del convegno di Bari “Mediterraneo, frontiera di pace”. Per secoli, le acque del 

Mediterraneo hanno separato l’Europa dall’Africa e l’Africa dall’Asia, la civiltà cri-

stiana dall’islam, lo stesso cristianesimo in differenti confessioni. Ora il Mediter-

raneo può diventare il grande lago su cui più fedi, culture, popoli si affacciano per 

incontrarsi e proporre il “rovesciamento delle crociate”, auspicato da Giorgio La 

Pira già prima del Concilio1.  

Non si tratta di un convegno accademico, ma di uno spazio di comunione ba-

sato sull’ascolto e sul discernimento, valorizzando il metodo sinodale tra vescovi 

per discernere i segni dei tempi nella convinzione che una Chiesa mediterranea 

è già presente e operante. Ricca di tradizioni culturali, liturgiche ed ecclesiali, essa 

è bisognosa di attivare processi di dialogo per compiere un passo ulteriore verso 

la promozione di una cultura del dialogo e porre un tassello per la costruzione 

della pace in Europa e in tutto il bacino del Mediterraneo. 

Negli stessi giorni e sempre a Firenze si terrà la Conferenza internazionale dei 

Sindaci del Mediterraneo, promossa sul tema Mediterraneo frontiera di civiltà, in 

memoria dei grandi convegni di La Pira, a cui parteciperanno 100 sindaci prove-

nienti da tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: dal Nord Africa al Medio 

Oriente, dalla Grecia ai Balcani, dalla Francia alla Spagna. «L’obiettivo – ha detto 

il sindaco di Firenze Dario Nardella – è rilanciare l’interesse sull’area mediterra-

nea attraverso il dialogo tra le principali città, promuovendo concrete azioni di 

cooperazione, a sostegno della pace, oltre al dialogo culturale, la tutela ambien-

tale, la sicurezza sanitaria, le politiche migratorie». 

 
1 Cfr. Conferenza episcopale italiana, Pace nel Mediterraneo. Il Pensiero e l’azione di Giorgio 
La Pira, Edizioni Polistampa, Firenze 2019. 
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Tendendo conto di questi eventi, il tema della mia relazione si svolge attorno 

al soggetto fondamentale, la Chiesa mediterranea, considerata nella sua identità 

e nei compiti che è chiamata a svolgere nel mondo contemporaneo. Si tratta di 

tre valori interconnessi tra loro: pace, migrazioni e dialogo. Dai pochi cenni già 

indicati, appare evidente che il discorso sulla Chiesa mediterranea ha un “pro-

fumo di novità, dal sapore antico”. Richiama, infatti, avvenimenti del nostro tem-

po, ma affonda le sue radici nella stessa natura e costituzione della Chiesa. Prima 

di affrontare questo aspetto è opportuno esplicitare il senso del riferimento al 

Mediterraneo.  

 

I molteplici volti del Mediterraneo  

Racchiuso tra le terre e spalancato oltre le sue terre, il Mediterraneo bagna tre 

continenti: l’Europa, l’Africa settentrionale e l’Asia occidentale che, con le loro ri-

spettive storie e culture, formano la sua “identità plurale”2. Molteplici, infatti, sono 

i nomi con i quali è stato riconosciuto lungo la storia. I romani lo chiamavano “Mare 

Nostrum”, mentre “Mar Bianco di Mezzo”, era la denominazione araba. Quasi tutte 

le lingue riprendono il senso originario di “mare medio, mare in mezzo alle terre”: 

l’inglese Mediterranean Sea, il tedesco Mittelmeer, l’ebraico Hayam Hatikhon, il 

berbero Ilel Agrakal, l’albanese Deti Mesdhe. Il significato fondamentale di questi 

differenti titoli è di non essere un luogo di confine e di separazione, ma di connes-

sione e di condivisione. In questa prospettiva, il Mediterraneo non è soltanto un 

luogo geografico, ma anche un simbolo della civiltà europea.  

Molteplici sono anche le immagini che vengono utilizzate in senso negativo, 

quando le differenze culturali e religiose diventano il pretesto per conflitti che 

hanno in realtà ben altre motivazioni, geopolitiche, economiche, sociali e, in 

senso positivo, quando sono occasione di dialogo e di incontro3. Tra le prime, la 

più ricorrente indica il Mediterraneo come una sorta di «caleidoscopio in cui si 

concentrano le crisi» globali. In tal senso viene indicato come un “fossato d’ac-

qua”, un “muro”, che impedisce l’accesso all’Europa, sempre più somigliante a 

 
2 F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 89. 
3 Il Mediterraneo «resta un lago su cui si affacciano tre immensi continenti, nei quali si sono 
avvicendate alcune delle più influenti civiltà e dai quali sono zampillate alcune religioni più 
diffuse della Terra: l’ebraismo, il cristianesimo e l’islamismo. Il Mediterraneo resta un luogo 
di incontro – e talora purtroppo d’incomprensione e di scontro – fra il Nord e il Sud, fra l’Oc-
cidente e l’Oriente», A. Cavadi, Pensare sul mare tra-le-terre. Filosofia e Mediterraneo, Il 
Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019, p. 48.  
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una fortezza, a un castello posto sotto assedio. In questo scenario, la riva Sud 

considera la riva Nord come una terra da sogno; quest’ultima, invece, vede l’altra 

come un pericolo, una minaccia alla propria sicurezza e al proprio benessere. Le 

traversate dei barconi carichi di gente che fugge dalla propria terra per raggiun-

gere i paesi europei spesso trasformano il Mediterraneo in una tomba e un cimi-

tero a cielo aperto.  

Positivamente si può dire che, in quanto intersezione tra Europa, Asia e 

Africa, il Mediterraneo costituisce la “piazza principale del mondo” dove si inve-

rano i destini dei popoli e si pongono le basi di una pace duratura e universale. In 

questo senso ha valore la distinzione tra limes e limen. Limes, infatti, indica spazio 

fortificato e difeso rispetto a un mondo considerato estraneo e ostile; limen, in-

vece, designa la soglia che consente il passaggio, e dunque può essere condizione 

di rapporto, incontro, condivisione. Se limes è spazio esclusivo, il limen è territo-

rio inclusivo.  

In quanto limen, il Mediterraneo costituisce l’identità di tutti i popoli che si 

affacciano sulle sue rive. Profeticamente i Vescovi pugliesi, in un documento del 

2012, scrivevano: «Siamo europei del Mediterraneo. Siamo europei e vogliamo 

restare tali, senza perdere la nostra appartenenza a un contesto culturale che ci 

induce a operare perché la vita dell’Unione Europea non avvenga soltanto lungo 

l’asse Est-Ovest, ma anche lungo quello Nord-Sud. Operare perché essa non resti 

chiusa egoisticamente nella ricca fortezza del Nord Europa, ma si apra a una cul-

tura di scambio di doni con i popoli del Mediterraneo, compresi quelli delle na-

zioni del Nord Africa che si affacciano sullo stesso mare»4. Sulla stessa scia, Aldo 

Moro in un discorso tenuto a Trieste (22 aprile 1972) sottolineava che «nessuno 

è chiamato a scegliere tra l’essere in Europa e l’essere nel Mediterraneo poiché 

l’Europa è nel Mediterraneo». 

Se noi italiani siamo “europei del Mediterraneo”, dall’altra parte del mare ci 

sono i “popoli mediorientali e africani del Mediterraneo”. In questo senso, il Me-

diterraneo risulta essere un vero “Mare Nostrum”. Appartiene a tutti e tutti ne 

fanno parte. Attorno a questo mare si è sviluppata la cultura del “noi”, ci si è 

educati a guardare il mondo con occhi plurali per scorgere differenti prospettive, 

considerandole tutte possibili e utili, in stretta sintonia con l’unico luogo che tutti 

 
4 Conferenza episcopale pugliese, Cristiani nel mondo, testimoni di speranza, Nota pastorale 
dopo il terzo convegno Ecclesiale Pugliese, I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi, 8 
aprile 2012, 10. 
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accomuna. Insomma, una sorta di tavola comune dove i commensali sono tutti 

coloro che appartengono alle terre che lo circondano.  

L’identità plurale del Mediterraneo è stata messa in rilievo da eminenti stu-

diosi. Fernand Braudel scrive che è «mille cose insieme. Non un paesaggio, ma 

innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, 

ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. […] il Mediterraneo è un cro-

cevia antichissimo: da millenni tutto vi confluisce, complicandone e arricchen-

done la storia. […] il Mediterraneo crocevia eteroclito si presenta al nostro ri-

cordo come un’immagine coerente, un sistema in cui tutto si fonde e si 

ricompone in un’unità originale»5. 

Parlare di Mediterraneo, afferma Matvejević, significa riferirsi a culture me-

diterranee che in questo spazio hanno interagito, si sono incontrate, scontrate e 

contaminate. Ed hanno dato vita a grandi civiltà. Questo è ciò che è accaduto ieri. 

Ed è ciò che potrà accadere domani. «Non esiste una sola cultura mediterranea: 

ce ne sono molte in seno a un solo Mediterraneo. Sono caratterizzate da tratti 

per certi versi simili e per altri differenti, raramente uniti e mai identici. […]. Né 

le somiglianze né le differenze sono assolute o costanti: talvolta sono le prime a 

prevalere, talvolta le ultime»6. 

Illuminante è l’immagine di Giorgio La Pira secondo il quale Mediterraneo è il 

“misterioso lago di Tiberiade allargato” che ha dato origine a una cultura fondata 

su tre elementi essenziali: le religioni monoteiste, la dimensione metafisica ela-

borata dai greci e dagli arabi, la dimensione giuridica e politica elaborata dai ro-

mani. Tre componenti che si sono fuse nell’unica cultura occidentale, con il com-

pito storico di integrare e ordinare in sé elementi economici, sociali, religiosi, 

culturali e politici7. L’identità del Mediterraneo non riguarda solo il suo passato, 

ma rimane la specificità nel presente e nel futuro. «Noi pensiamo – egli scrive – 

che il Mediterraneo resta ciò che fu: una sorgente inestinguibile di creatività, un 

focolare vivente e universale dove gli uomini possono ricevere le luci della cono-

scenza, la grazia della bellezza e il calore della fraternità»8. 

Anche Aldo Moro, in un discorso tenuto a Bari alla Fiera del Levante (12 set-

tembre 1975), affermava: «Desidero sottolineare l’importanza che l’Italia attri-

buisce ai contatti economici e all’instaurarsi di correnti di traffico con i paesi del 

5 F. Braudel, Il Mediterraneo, Bompiani, Milano 2000, p. 8. 
6 P. Matvejević, Mediterraneo. Un nuovo breviario, Garzanti 1998, p. 31. 
7 Cfr. G. La Pira, Discorso all’apertura del Primo Colloquio Mediterraneo (3 ottobre 1958). 
8 Id., Discorso, Congresso Mediterraneo della Cultura, 19 febbraio 1960. 
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prossimo e del lontano Oriente, con i paesi dell’Africa, sia con quelli a noi più 

vicini, perché situati ai bordi del Mediterraneo, sia con quelli più lontani, con tutti 

i paesi di nuova indipendenza che nella responsabile autogestione del loro svi-

luppo sentono in particolare la necessità di stretti rapporti con i paesi di più ma-

tura economia industriale».  

 

I tratti della Chiesa mediterranea 

Il nostro tempo sta mettendo sempre più in luce il volto mediterraneo della 

Chiesa. Il primo risvolto positivo della riscoperta di questa caratteristica della 

Chiesa è che essa non si identifica con l’Europa e con l’Occidente. Se è vero che 

le radici della cultura europea e occidentali sono da rintracciare nella tradizione 

ebraico-cristiana, non è meno vero che, fin dall’inizio, la Chiesa ha avuto un re-

spiro universale. Il cristianesimo nasce in ambiente ebraico già profondamente 

segnato dalla cultura romana ed ellenistica. Pertanto le sue radici affondano nel 

giudaismo ellenistico e nel messianismo ebraico del primo secolo.  

I testi sacri sono scritti in greco. L’Antico Testamento greco, noto come la 

“Bibbia dei Settanta” (abbreviata con la corrispondente cifra romana: LXX), operò 

un cambiamento radicale nella storia dell’ebraismo. Per la prima volta, infatti, le 

comunità giudaiche d’Egitto, nel III secolo a.C., non soltanto tradussero in lingua 

greca i 24 libri della Bibbia ebraica, ma a questi aggiunsero nuovi scritti composti 

direttamente in greco. Queste traduzioni e l’aggiunta di nuove fonti contribuirà 

considerevolmente a estendere la portata del testo biblico.  

Anche gli scritti neotestamentari sono redatti in greco, se si fa eccezione del 

Vangelo di Matteo, per il quale ci sarebbe, secondo gli studiosi, una prima stesura 

in ebraico. In questo scenario, la figura di san Paolo, apostolo delle genti, assume 

un ruolo decisivo ed esemplare. Egli, infatti, «stimava compito della sua vita di 

svincolare la Chiesa di Cristo dalle strettoie del giudaismo e dalla terra di Pale-

stina e di renderla veramente universale. Mise tutte le energie della sua grande 

anima al servizio di una missione ordinata secondo un metodo calcolato; questo 

lo diresse soprattutto a lavorare nelle popolose città del mondo mediterraneo, 

centri vitali del commercio e della cultura ellenistica»9.  

Su questo aspetto concordano due valenti studiosi di san Paolo. Secondo Ro-

mano Penna, san Paolo solca il Mediterraneo non per un fatto puramente acci-

 
9 K. Bilhmeyer - H. Tuechle, Storia della Chiesa. I. L’antichità cristiana, Morcelliana, Brescia 
200915, p. 71. 
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dentale o prettamente geografico, ma perché il Vangelo deve essere annunciato 

fino a confini della terra ed esplorare tutte le agorà e gli areopaghi possibili10. A 

sua volta, Antonio Pitta sottolinea che «l’autore degli Atti si propone di presen-

tare Paolo come il testimone più esemplare, che ha portato il Vangelo sino agli 

estremi confini del mondo»11. Si trattava, in fondo, di superare i limiti strutturali 

del giudaismo, «poco o per nulla interessato a una missione verso i Gentili o a un 

proselitismo attivo»12. Fin dagli albori, la Chiesa ha evidenziato una chiara con-

notazione mediterranea e un deciso orientamento dell’annuncio della buona no-

vella lungo il Mediterraneo come una necessità radicata nel dinamismo stesso 

del Vangelo, e non solo come un riferimento di tipo geografico.  

Parlare pertanto di Chiesa mediterranea non significa soltanto affermare che 

essa è nata ed è presente nel Mediterraneo quasi che la sua dimensione fonda-

mentale riguardi solo l’aspetto puramente geografico, avendo mosso i suoi primi 

passi tra le sponde del Mediterraneo. Non si tratta nemmeno di pensarla come 

una Chiesa del Mediterraneo, volendo con questo sottolineare la contiguità cul-

turale che la avvicina ai caratteri propri delle società e dei popoli che si affacciano 

sul Mediterraneo. In realtà, la Chiesa è mediterranea “per diritto di nascita” se-

condo la bella definizione del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Con-

ferenza Episcopale Italiana. «È grazie al mediterraneo (come opportunità trans-

culturale, come spazio di interculturazione) che è stato possibile concettualizzare 

e annunciare la portata universale della resurrezione di Cristo. Le Chiese da cui è 

partita la spinta missionaria verso tutto il mondo non possono più rinunciare al 

respiro mediterraneo che le unisce, perché questo nostro mare è uno snodo fon-

damentale per la testimonianza cristiana»13. 

Bisogna, tuttavia, sottolineare che parlare di Chiesa mediterranea non signi-

fica pensarla in opposizione o in alternativa a quella “continentale” e mitteleuro-

pea e nemmeno a una sorta di Chiesa “eurocentrica”. Vuol dire, invece, conside-

rare la Chiesa come una comunità alla quale appartengono strutturalmente ed 

essenzialmente elementi caratterizzanti il suo stesso essere e la sua specifica 
 

10 Cfr. R. Penna, Paolo nell’Agorà e all’Areopago di Atene (At 17,16-34). Un confronto tra van-
gelo e cultura, in Id., Vangelo e inculturazione. Studi sul rapporto tra rivelazione e cultura nel 
Nuovo Testamento, Cinisello Balsamo, Milano 2001, pp. 388-390. 
11 A. Pitta, L’evangelo di Paolo. Introduzione alle lettere autoriali, Graphé 7, Elledici, Torino 
2013, p. 29. 
12 Ibidem, p. 30. 
13 G. Bassetti, «Vocazione e missione di una Chiesa mediterranea», in Id., Una profezia di pace, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020, p. 100. 
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missione: la destinazione universale dell’annuncio evangelico e della salvezza e 

l’armonica relazione, insita nella stessa rivelazione e nella fede cristiana, tra unità 

e pluralità, identità e differenza, l’uno e i molti, caratteristiche, queste, confa-

centi alla cultura mediterranea. Non senza ragione, Andrea Riccardi ha scritto che 

«il Mediterraneo è complessità, dove è impossibile la reductio ad unum»14.  

Conseguentemente occorre tenere insieme due aspetti: da una parte bisogna 

considerare che «la “visione” mediterranea è insieme teologica e storica»15, al-

l’altra è necessario «lavorare sul Mediterraneo senza fare della sua identità un 

dogma, senza confondere campo scientifico e ideologia»16. Si può, pertanto, par-

lare di tratti peculiari di una teologia e di una prassi mediterranea quali espres-

sioni di una Chiesa dal volto mediterraneo, inteso come radicale apertura all’altro 

in sintonia con le origini del fatto cristiano tra le sponde del “Mare Nostrum”. La 

riflessione teologica, infatti, si è spinta verso l’esplorazione dell’identità come 

unità nella diversità. L’identità non è mai acquisita una volta per tutte, ma è 

messa in un processo storico ed è soggetta all’interazione con la diversità e la 

differenza, legandosi strettamente all’“essere altro da”, fino ad individuare que-

st’ultima quale suo co-principio, riconoscendo il primato dell’altro, la sua auto-

nomia e anche la sua principalità17. 

In questa prospettiva, bisogna considerare che «l’altro non è semplicemente 

a prescindere da me, ma insieme a me, a tal punto che affinché io ci sia, occorre 

l’altro: L’altro è per me costitutivo. E lo è a più titoli. Innanzitutto perché, con la 

sua alterità da me, mi aiuta a definirmi, a diventare consapevole della mia iden-

tità, dei miei contorni personali, del mio profilo diverso e distinto dal suo. Inoltre 

perché mi invita – con le sue esigenze, con le sue rivendicazioni, ma pure con la 

sua disponibilità – a non far degenerare la distinzione in distanza: noi ci costi-

tuiamo in forza di una dialettica di discontinuità nella continuità. Siamo tutti col-

legati proprio perché tutti distinti, per quanto talvolta in lotta reciproca»18. 

 
14 A. Riccardi, Mediterraneo. Cristianesimo e Islam tra coabitazione e conflitti, Guerini e Asso-
ciati, Milano 2014, p. 33.  
15 A. Spadaro, Essere fratelli e cittadini nel Mediterraneo, in Id. (ed), Essere mediterranei. Fra-
telli e cittadini del “Mare Nostro”, Ancora Editrice, Milano 2020, p. 10.  
16 G. Castagnaret - R. Ilbert, «Quelle Méditerranée?», in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 33, 
1991, pp. 3-6, p. 5. 
17 Cfr. M. Naro, Il protagonista è l’abbraccio: riflessioni sulla reciprocità come spiritualità, in 
“Servitium”, III, 246, 2019, pp. 17-18. 
18 A. Raspanti, Alla ricerca della vocazione mediterranea, in Comitato Scientifico, Mediterra-
neo frontiera di pace, Tipografia Mediagraf S.p.A., Roma 2020, p. 23. 
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La Chiesa mediterranea e il fenomeno delle migrazioni  

Il fenomeno migratorio è stato sempre presente nella storia del Mediterra-

neo e ha contribuito profondamente alla circolazione delle idee e dei saperi all’in-

terno del bacino, partecipando alla formazione di quelle radici culturali comuni 

che appartengono a tutti i popoli delle due rive. Oggi, però, il crescente clima di 

insicurezza ha ripercussioni sulla percezione che i cittadini europei hanno nei 

confronti dei migranti, soprattutto quelli provenienti dal Sud del Mediterraneo. 

Il migrante è diventato sinonimo di una minaccia da guardare con sospetto. L’ina-

sprimento delle politiche migratorie sta trasformando il vecchio continente in 

una fortezza la cui preoccupazione primaria è la difesa dei propri valori e principi 

e mettendo al centro delle sue politiche il rispetto dei confini, in una logica di 

inclusione/esclusione.  

I movimenti migratori hanno ormai assunto dimensioni tali che una loro effi-

cace regolamentazione e gestione è possibile solo mediante una sistematica e 

fattiva collaborazione che coinvolga gli Stati e le Organizzazioni internazionali. In 

effetti, le migrazioni interpellano tutti, non solo a causa dell’entità del fenomeno, 

ma anche «per le problematiche sociali, economiche, politiche, culturali e reli-

giose che sollevano, per le sfide drammatiche che pongono alle comunità nazio-

nali e a quella internazionale»19. Gli effetti dell’imponente fenomeno migratorio 

rappresentano per i paesi di provenienza un importante valvola di sfogo per i 

settori di società più emarginati, ma rischia di alterare in maniera permanente la 

struttura sociale di queste popolazioni. Per i paesi di approdo, l’aspetto più con-

troverso resta quello dell’integrazione, spesso difficile e costosa, i cui clamorosi 

fallimenti sono sotto gli occhi di tutti.  

Occorre pertanto promuovere un maggiore dialogo tra Stati, per lavorare in-

sieme con sinergia e in un clima di reciprocità, disponibilità e fiducia, ben sa-

pendo che nessun Paese può affrontare da solo le difficoltà connesse a questo 

fenomeno, ma che è compito di tutti programmare iniziative efficaci sul piano 

educativo ed informativo, che facilitino i progressi di integrazione sociale e cul-

turale. Va anche superata la diffusa carenza d’informazione circa i benefici con-

creti che possono derivare da un’autentica integrazione dei migranti. Un’infor-

mazione veritiera e completa sul tema, infatti, può senz’altro aiutare i cittadini 

ad assumere un atteggiamento più sereno ed equilibrato rispetto alla presenza 

stabile di persone provenienti da altri Paesi.  

 
19 Benedetto XVI, Caritas in veritate, 62. 
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Riprendendo le parole di Papa Francesco, possiamo affermare che «alla glo-

balizzazione del fenomeno migratorio occorre rispondere con la globalizzazione 

della carità e della cooperazione, in modo da umanizzare le condizioni dei mi-

granti. Nel medesimo tempo, occorre intensificare gli sforzi per creare le condi-

zioni atte a garantire una progressiva diminuzione delle ragioni che spingono in-

teri popoli a lasciare la loro terra natale a motivo di guerre e carestie, spesso l’una 

causa delle altre». 

Questa prospettiva storica, teologica e pastorale è la via che la Chiesa ha se-

guito e continua a percorre in riferimento al fenomeno migratorio. Numerosi 

sono state le iniziative messe in atto. Nel 1914, Benedetto XV istituì l’«Ufficio per 

la cura spirituale degli emigranti». Il 21 febbraio 1915, l’Italia celebrò la Giornata 

dei migranti pochi mesi prima dell’entrata nel conflitto mondiale (24 maggio 

1915). Nel 1950, Pio XII proclamò «celeste patrona di tutti gli emigranti», santa 

Francesca Cabrini, apostola degli emigrati italiani in America, naturalizzata statu-

nitense, fondatrice delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù e, il 1° agosto 1952, 

con la costituzione apostolica «Exsul familia» istituì il «Consiglio superiore per 

l’emigrazione». Con il Motu proprio «Apostolicae caritatis» del 19 marzo 1970, 

Paolo VI eresse la «Pontificia Commissione per la cura spirituale dei migranti e 

itineranti», che Giovanni Paolo II trasformò in Pontificio Consiglio e, il 1° gennaio 

2017, Francesco trasformò nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano In-

tegrale con una Sezione per migranti e rifugiati guidato dallo stesso Pontefice. 

Anche l’episcopato italiano, dopo la lettera collettiva al clero su Il problema delle 

migrazioni (1962), istituì l’Ufficio centrale per l’emigrazione italiana (Ucei) che, 

nel 1987, diventa «Fondazione Migrantes». 

L’impegno della Chiesa per i migranti non ha riguardato solo l’organizzazione 

di strutture di accoglienza e di solidarietà. Consapevole di essere chiamata in 

primo luogo a trasmettere la fede, essa ha cercato di stabilire collegamenti fra le 

comunità di migranti e le comunità dei paesi di origine e, nello stesso tempo, a 

informare le comunità di arrivo sulle culture e le religioni degli immigrati, e sui 

problemi che li hanno condotti in Europa. 

L’enciclica di san Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio, (7 dicembre 1990), 

ha messo in evidenza la situazione dei migranti non cristiani che giungono nei 

Paesi di antica cristianità, creando occasioni nuove di contatti e scambi culturali 

e sollecitando la Chiesa all’accoglienza al dialogo e all’aiuto. Essa ha precisato 

che, «inteso come metodo e mezzo per una conoscenza e un arricchimento reci-

proco, il dialogo interreligioso non è una contrapposizione con la missione ad 
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gentes, anzi ha speciali legami con essa e ne è un’espressione [...]. Occorre infatti 

che questi elementi mantengano il loro legame intimo e, al tempo stesso, la loro 

distinzione, per cui non vanno né confusi, né strumentalizzati, né giudicati equi-

valenti come se fossero intercambiabili»20. D’altra parte la presenza di questi fra-

telli (gli immigrati non cristiani) in paesi di antica cristianità rappresenta «una 

sfida per le comunità ecclesiali, stimolandole all’accoglienza, al dialogo, al servi-

zio alla condivisione, alla testimonianza ed all’annuncio diretto. In pratica anche 

in questi Paesi i cristiani si formano gruppi umani e culturali che richiamano la 

missione ad gentes»21. 

 

La Chiesa mediterranea e il primato del dialogo  

Alla questione dei migranti è connesso il tema del dialogo. In una Chiesa dal 

volto mediterraneo, radicalmente aperta all’incontro con l’altro, trova spazio 

quale suo fondamento imprescindibile il primato del dialogo. Al cuore di una teo-

logia mediterranea, infatti, non c’è mai l’ansia di difendere e trasmettere delle 

verità già precostituite e conosciute ma, piuttosto, l’irrefrenabile passione per un 

dialogo condotto a tutti i livelli. Il “Mare fra le terre” può contribuire a superare 

una concezione conflittuale e sostituirla con una visione improntata al dialogo ed 

alla conoscenza reciproca22. Il Mediterraneo è un mare dove le derive fondamen-

taliste, non solo quelle islamiche, ma anche quelle occidentali, possono essere 

contrastate. Per questo è necessario che l’Europa riscopra le sue radici mediter-

ranee, considerando questo mare come una grande opportunità per instaurare 

un confronto costruttivo e paritario con tutte le culture variegate che lo attraver-

sano. Solo tramite una vera riscoperta dei valori mediterranei si può ricomporre 

la frattura fra le due sponde, creando un orizzonte condiviso che permetta alle 

differenti culture di tornare ad incontrarsi e conoscersi per essere veramente 

“uniti nelle diversità”23. 

«Ora, che cosa è propriamente il “dialogo”?» si chiese Ratzinger in un testo 

pubblicato nel 1993. E rispose: «Non c’è affatto dialogo semplicemente perché 

“si parla”. La mera “chiacchiera” è la rovina e il fallimento del dialogo. Il “Dialogo” 

s’accende soltanto là dove alla “parola” si accompagna anche l’“ascolto” e dove, 

 
20 Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, 55. 
21 Ivi, 82.  
22 F. Cassano - D. Zolo (a cura di), L’alternativa mediterranea, Milano, Feltrinelli, 2007. 
23 Cfr. A. Staglianò, Cittadini del regno. Mediterraneo e interculturalità: chance per una fra-
ternità tra i popoli. Atti del convegno (Catanzaro, 26-27 marzo 2007), Rubbettino, 2008. 
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nell’ascolto, si attua l’“incontro”, nell’incontro “rapporto” e nel rapporto “com-

prensione” – come approfondimento e trasformazione nella sfera dell’essere. 

[...] “Ascoltare” – continua Ratzinger – significa conoscere e riconoscere l’altro, 

lasciarlo penetrare nello spazio del proprio io, essere disponibili ad accogliere la 

parola e in ciò l’essere dell’altro nel proprio e così, reciprocamente, immedesi-

marsi a lui»24. 

La pratica del dialogo si realizza a cerchi concentrici. Si parte dal dialogo tra 

le Chiese di tradizione cattolica per estendersi al dialogo con le altre confessioni 

cristiane, con le altre religioni e con le differenti culture. «Soltanto il dialogo – 

afferma Papa Francesco – permette di incontrarsi, di superare pregiudizi e ste-

reotipi, di raccontare e conoscere meglio se stessi. Il dialogo è quella parola che 

ho sentito oggi: convivialità»25. In questa sede, intendo soprattutto richiamare il 

valore del dialogo ad intra nella Chiesa cattolica. Non si dirà mai abbastanza l’im-

portanza che le Chiese europee approfondiscano la conoscenza e il rapporto con 

le Chiese sparse a sud del Mediterraneo, soprattutto con quelle presenti nei paesi 

a maggioranza musulmana.  

Alcune Chiese esistevano prima dell’Islam. Due sono gli elementi che hanno 

permesso di conservare la fede cristiana lungo i secoli: la liturgia e l’educazione 

domestica. Pertanto non corrisponde al vero la distinzione tra l’Oriente musul-

mano e l’Occidente cristiano. Le Chiese d’Oriente hanno continuato a prosperare 

fino alla conquista islamica (settimo secolo) e dopo di essa ancora per due secoli 

circa. Nei paesi dell’Africa del Nord (Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco), 

prima dell’invasione musulmana e nonostante l’invasione dei vandali, c’erano 

fiorenti comunità cristiane, che avevano dato alla Chiesa universale grandi per-

sonalità, come Tertulliano, san Cipriano, vescovo di Cartagine, morto martire nel 

258, sant’Agostino, vescovo di Ippona e san Fulgenzio, vescovo di Ruspe.  

Dopo la conquista musulmana, il cristianesimo fu assorbito a tal punto che 

oggi esso è presente con un significativo numero di fedeli soltanto in Egitto con i 

copti ortodossi e con altre piccole minoranze cristiane, che rappresentano in 

tutto il 7-10 per cento della popolazione egiziana. Lo stesso si deve dire del Medio 

Oriente (Libano, Siria, Palestina, Giordania, Mesopotamia), dove c’erano fiorenti 

tradizioni cristiane prima dell’invasione islamica, mentre oggi sono presenti 

24 J. Ratzinger, La natura dell’Accademia e la sua libertà, in Id, Natura e compito della teologia. 
Il teologo nella disputa contemporanea. Storia e dogma, Jaca Book, Milano 2015, p. 34. 
25 Francesco, Discorso, in Comitato Scientifico, Mediterraneo frontiera di pace, cit., p. 89.  
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soltanto piccole comunità cristiane, a eccezione del Libano dove i cristiani costi-

tuiscono una significativa parte della popolazione. Anche nell’attuale Turchia la 

presenza cristiana si è fortemente assottigliata, mentre nei primi secoli cristiani 

aveva dato i suoi frutti migliori nel campo della liturgia, della teologia e della vita 

monastica.  

Questo è avvenuto anche per la divisione tra gli stessi cristiani appartenenti 

a Chiese diverse per confessione (Chiese calcedonesi e non-calcedonesi) e per riti 

(siro-orientale, antiocheno, maronita, copto-alessandrino, armeno, bizantino): 

cosicché ogni mutuo aiuto era praticamente quasi impossibile. Forte è stata e 

continua ad essere l’emigrazione dei cristiani dai paesi islamici verso i paesi occi-

dentali: Europa, Stati Uniti, Canada e Australia. Malgrado ciò la Chiesa non è 

scomparsa.  

Vivere come minoranza per secoli crea una psicologia “minoritaria”. La mino-

ranza ha paura, cerca protezione, lusinga le autorità al potere perché le diano 

garanzie sulla vita, esagera il minimo problema e lo ingigantisce, ha paura di scen-

dere nello spazio pubblico o d’implicarsi nell’azione politica. E quando alcuni cri-

stiani si coinvolgono nell’azione politica, lo fanno a partire da un’appartenenza 

partitica, non ecclesiale.  

Recentemente si sono verificati in taluni Paesi arabi casi di persecuzione 

aperta ad alcune Chiese. Ciò ha accelerato l’esodo dei cristiani dai loro territori. 

Le diverse Chiese cercano di arrestare l’esodo con vari mezzi: materiali, co-

struendo delle abitazioni per le giovani famiglie e cercando di trovare loro un 

lavoro fisso (per fare un esempio, più del 30% dei cristiani palestinesi lavorano in 

istituzioni ecclesiali) e scuole di alto livello (sono decine le scuole e le università 

a Betlemme, Amman, Ibillin, Beirut e Baghdad). 

Non va dimenticano però che queste Chiese giocano un ruolo profetico nei 

vari conflitti all’interno del mondo arabo in Palestina e Libano, in Egitto, Siria e 

Iraq. La loro voce invita a rifiutare la violenza, le guerre, il terrorismo, l’uccisione 

e la vendetta, a stabilire la giustizia, a riaffermare che non vi è pace senza giusti-

zia, né pace senza carità, perdono e riconciliazione. Consolante è la ripresa delle 

vocazioni sacerdotali e di vita consacrata.  

 

La Chiesa mediterranea promotrice di pace  

Il dialogo è la via della pace. In quanto mare chiuso e aperto, il Mediterraneo 

è simbolo di una civiltà capace di dialogare e confrontarsi con altre culture, inte-

grandole in una visione più ampia che non annulla le differenze, ma le rende 
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compossibili tra di loro26. Lo stretto di Gibilterra è il segno di questa identità e 

per questo è la fortuna del Mediterraneo: «È l’angusta apertura sull’oceano che 

salva il Mediterraneo. Immaginiamo che una diga chiuda lo stretto di Gibilterra: 

il Mediterraneo si trasformerebbe in un lago salmastro dove ogni genere di vita 

sarebbe destinato a scomparire. Al contrario, se l’apertura fosse molto più larga, 

sarebbe rinvigorito, animato dall’andare e venire delle maree, invaso dalla pullu-

lante fauna oceanica; l’acqua superficiale diventerebbe torbida, l’eccezionale te-

pore dell’inverno svanirebbe»27. 

La Chiesa è mediterranea per nascita in quanto Chiesa dell’accoglienza, del 

dialogo e di promozione della pace, nella consapevolezza che la pace si costruisce 

attraverso uno sviluppo a livello mondiale di un ordine economico finanziario più 

giusto ed equo, condizione indispensabile di ogni autentico progresso dei popoli. 

È quanto affermava Aldo Moro nel già citato discorso tenuto a Trieste: «La pace 

si diffonde anzitutto attraverso un’azione rivolta a modificare le condizioni che 

spesso concorrono a provocare conflitti armati. Sotto questo aspetto, il tema 

dello sviluppo dei Paesi del terzo mondo e del Mediterraneo non europeo e della 

responsabilità dei paesi industrializzati nel contribuirvi attivamente è tutt’uno 

con quello centrale ed essenziale della pace». 

Questa visione indica il superamento dell’eurocentrismo e il riconoscimento 

che, ciò che nei secoli è maturato nel Mediterraneo, è patrimonio comune dell’in-

tera umanità. La sua non è una centralità politico-economica che, allo stato dei 

fatti, è del tutto improponibile, ma di tipo à culturale che nemmeno l’attuale crisi 

riesce a mettere in discussione. In una recente intervista, Massimo Cacciari ha 

ribadito questa idea: «Certo, – egli ha sottolineato – il Mediterraneo, il centro è 

quello. Non si è ancora capito in nessun modo che il centro, bene o male, conti-

nua a essere questo. E invece assistiamo in Europa all’assenza e al fallimento to-

tale di politiche mediterranee, perché non si ha questa visione storica, e agli er-

rori tattico-politici che dipendono dall’incomprensione della dimensione di lungo 

periodo. Il Mediterraneo non era cruciale soltanto per evitare che diventasse il 
 

26 Il Mediterraneo è «un grande confine liquido che divide e nello stesso tempo collega le 
terre. Esso mantiene le differenze, ma nello stesso tempo mira a tenerle insieme […]. Il Me-
diterraneo sottolinea il valore della pluralità: nessuna forma di vita è più vicina delle altre alla 
perfezione. Nessuna tradizione può imporsi sulle altre. Il primo comandamento è tradurre le 
tradizioni, far sì che gli uomini diventino amici non nonostante le differenze, ma anche grazie 
ad esse», F. Cassano, Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni, Dedalo, Bari 2004, 
p. 108. Cfr. G. Dotoli, Mediterraneo. Ieri, oggi, domani, Cacucci, Bari, 1997. 
27 F. Braudel, Memorie del Mediterraneo, Preistoria e antichità, Bompiani, Milano 2004, p. 30. 
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fossato, il muro che è diventato, ma lo era in quanto è esso stesso l’Europa che 

si gioca lì, in quelle acque che uniscono Atene e Gerusalemme con la prima e la 

seconda Roma»28. 

Anche Luigi Sturzo affermava che «ha un certo peso il fatto del Mediterraneo 

come epicentro europeo e centro internazionale di decisiva importanza. Guar-

dando la storia si noterà che questo mare è stato sempre decisivo nelle vicende 

umane, anche quando, dopo la scoperta dell’America, sembrò che per secoli 

avesse perduto il suo antico ruolo […]. La nuova Europa non potrà sviluppare la 

propria personalità senza tener conto del mondo spiritualmente e storicamente 

diverso che è nel Sud che bagna le sponde del Mediterraneo»29. 

Ciò che interessa è la considerazione del Mediterraneo non solo nel suo va-

lore estetico e nel suo risvolto drammatico, ma anche nel suo contenuto verita-

tivo30. Le scienze e le religioni che sono sorte lungo le sue coste contengono un 

patrimonio culturale di grande rilevanza anche per il mondo moderno. In questo 

senso, la locuzione “Mare Nostrum”, non è solo una definizione storico-geogra-

fica, ma esprime il valore di un mare che non esclude e che tutti accumuna, un 

luogo inclusivo e per questo si potrebbe definire “Mare omnium”. Il Mediterra-

neo è l’“agorà del mondo” nella quale le grandi culture, rappresentate dalle tre 

grandi città antiche, Atene, Gerusalemme e Roma, si incontrano tra di loro e in-

sieme entrano in dialogo con le nuove espressioni culturali rappresentate da 
 

28 M. Cacciari, La crisi della società italiana e il ruolo della Chiesa. Intervista di Andrea Monda 
a Massimo Cacciari in «L’Osservatore Romano», 18 luglio 2019, p. 3. La centralità culturale 
del Mediterraneo non esclude la sua importanza anche sul piano dello sviluppo economico. 
Il Mediterraneo, infatti, «può diventare un’area di forte integrazione economica e finanziaria, 
tale da incrementare stabilità e crescita inclusiva di molti paesi che si affacciano sulle sue 
sponde […]. Come dimostra l’attualità della questione migratoria, c’è molto da fare per rag-
giungere obiettivi accettabili di crescita inclusiva e sostenibile nell’area tali da generare oc-
cupazione e prosperità. Sarà necessario finanziare e realizzare investimenti, frutto di una po-
litica complessiva che supporti impegni di medio e lungo termine, infrastrutture, piccole e 
medie imprese che sono il tessuto connettivo dell’intera regione. Un insieme di politiche e 
strumenti definito “finanza blu”, a coniugare l’attenzione per l’ambiente marittimo e per la 
sostenibilità, chiavi di volta delle politiche di sviluppo. […]. (Occorre avviare) iniziative di dia-
logo e cooperazione con le nostre "omologhe" dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo. 
Un dialogo che in fondo è una conferma di quell’unica trama che storicamente, come insegna 
Braudel, ha forgiato culture che hanno unito Nord e Sud, Est e Ovest del nostro mare», P. 
Garonna, Segretario generale FeBAF, Ripartire dal Mediterraneo, in «Il Nuovo Quotidiano di 
Puglia-Lecce», venerdì, 2 agosto 2019, p. 8. 
29 L. Sturzo, Politica di questi anni (1957-1959), Istituto Luigi Sturzo, Roma 1998, p. 275. 
30 Cfr. E. Morin, Pensare Il Mediterraneo, mediterraneizzare il pensiero, Il Pozzo di Giacobbe, 
Trapani 2019. 
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Pechino, New York, Nuova Delhi, Città del Messico, Il Cairo per promuovere una 

nuova visione del mondo e un nuovo ordine mondiale.  

La valorizzazione delle caratteristiche del mare fra le terre, in particolare del 

suo pluralismo, costituisce l’alternativa da seguire per promuovere la compren-

sione reciproca e la cooperazione multilaterale necessarie per raggiungere una 

pace finalmente libera da ogni deriva fondamentalista, non solo all’interno del 

bacino mediterraneo, ma in tutto il mondo. Solo con una reale integrazione e una 

seria cooperazione fra le due rive sarà possibile sanare lo squilibrio mondiale e 

creare un sentiero comune nel quale le differenti culture imparino le une dalle 

altre e siano in grado di ripensare se stesse per mettere da parte le loro divisioni 

e non sentirsi nemici di cui avere paura e da cui difendersi, ma fratelli da ricono-

scere e da abbracciare. In tal senso, si avvererà la profezia di La Pira quando af-

fermava che la pace del Mediterraneo sarà «come l’inizio e il fondamento della 

pace fra tutte le nazioni del mondo. Quando questa pace del Mediterraneo sarà 

fatta e quando sarà fatta la pace fra tutte le nazioni, allora noi potremo ricordarci 

con gioia i divini messaggi di pace che sono risuonati su queste stesse rive»31. 

 

 

 
31 G. La Pira, Discorso all’apertura del Primo Colloquio Mediterraneo, cit.  
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LA VOCAZIONE, UN INCROCIO DI SGUARDI* 
 
 
 

Caro ragazzo e caro giovane, 

tutto comincia da uno sguardo! Può apparire troppo semplice, ma in fondo 

questo gesto esprime tutta la verità dell’esistenza. La vita è vocazione e la vo-

cazione non è altro se non un incrocio di sguardi. Ogni vita è una chiamata e la 

vocazione non è un compito da svolgere, ma una possibilità di vivere in pie-

nezza.  

 

Il valore antropologico 

Incrociare lo sguardo dell’altro è un gesto dal profondo valore antropologico 

e relazionale. Guardarsi negli occhi è segno di intimità, di confidenza, di dialogo 

silenzioso, ma può anche significare espressione di rifiuto, di opposizione e di 

emarginazione. Può capitare che, stando in una discoteca, in un bar o per la 

strada, una persona fissi lo sguardo proprio su di te. Se avverti di essere osservato 

e ricambi lo sguardo, si genera implicitamente un segno di corrispondenza e di 

contraccambio o, al contrario, di fastidio e di disturbo. 

Incomincia silenziosamente un dialogo e una relazione. Si realizza una sorta 

di sincronizzazione dello scambio verbale. Ricevere e portare lo sguardo sull’altro 

è un modo per controllare l’effetto delle proprie parole e dei propri argomenti, 

per testare l’attenzione dell’interlocutore o per sottolineare, con questo gesto, 

alcuni punti di ciò che si sta dicendo. Se lo sguardo viene ricambiato sorge un 

moto di simpatia ed emerge una certa affinità con l’altro superiore a tutte le altre 

modalità di relazione.  

 

La vocazione di Matteo e di Zaccheo  

La vocazione nasce da uno sguardo. Soffermiamoci per un istante a pensare 

alla vicenda di Matteo, il pubblicano convertito e conquistato dalla chiamata di 

Gesù Cristo (cfr. Mt 9,9-13). Anche la chiamata di Matteo è un “gioco di sguardi”. 

È lo sguardo di Gesù a smuovere il pubblicano e farlo alzare dal banco delle im-

poste. Matteo apparteneva a una categoria di peccatori, isolati e disprezzati. Lo 

 
* Messaggio per la giornata del Seminario diocesano, 8 dicembre 2021. 
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sguardo d’amore di Cristo gli apre il cuore, lo libera, lo guarisce, gli conferisce una 

nuova vita. Conquistato da questo sguardo, Matteo risponde positivamente 

all’invito di Gesù a seguirlo. Basta solo che Gesù gli dica: «Seguimi» ed egli lascia 

immediatamente ogni cosa e si mette alla sua sequela.  

Significativo è anche l’episodio di Zaccheo (cfr. Lc 19,1-10). Raramente nel 

Vangelo viene descritto così da vicino un incrocio di sguardi, come in questo caso. 

Tra Gesù e Zaccheo c’è un reciproco riconoscimento così preciso e fulminante, 

come una lama che raggiunge e trafigge il cuore, da provocare un radicale cam-

biamento di vita. 

In realtà, nella scena evangelica, non si giunge subito a questo incrocio di 

sguardi. Come accade nella vita di ognuno di noi, anche Zaccheo tende a proteg-

gersi, a vedere senza essere visto, senza esporsi troppo. Zaccheo sapeva che allo 

sguardo del maestro sarebbe risultato colpevole. Era questa la sensazione che 

provava costantemente di fronte agli sguardi dei suoi concittadini che lo consi-

deravano un peccatore.  

Tutto cambia quando accade il miracolo di un incrocio di sguardi senza difese 

e senza pregiudizi. L’iniziativa la prende Gesù. Egli alza la testa e vede Zaccheo: 

lo coglie di sorpresa, lo trafigge con uno sguardo inatteso. Di fronte a questo 

sguardo, Zaccheo non sa resistere, si immerge, si arrende, potremmo dire che si 

riconosce e si sente amato. Smette di nascondersi, di fingere e di fuggire. Scende 

dall’albero, accoglie Gesù nella sua casa e dona tutti i suoi averi ai poveri.  

La vocazione è sentirsi desiderati da Cristo! Qualcosa di simile accade lungo il 

lago di Gennèsaret anche a Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni; la stessa 

scena si presenta alla samaritana presso il pozzo di Sicar e al giovane ricco lungo 

la strada. Per ognuno di loro, lo sguardo di Gesù entra nell’intimità senza essere 

invadente, irradia una luce che consente a ciascuno di conoscersi e di sentirsi 

conosciuto. Non, però, come chi si sente scoperto, ma come uno che si sente 

liberato, stimato, compreso, accolto e, persino, perdonato. Chi incrocia lo 

sguardo d’amore di Gesù avverte un sollievo liberatorio che introduce nella pace. 

 

«Mira que te mira» 

La conseguenza che si dovrebbe tirare è sintetizzata dallo slogan di santa Te-

resa d’Avila: «Mira que te mira!», «Guarda che ti guarda!». Caro ragazzo e caro 

giovane, ecco che cosa è la vocazione: un imperativo che si impone con amore-

vole fascino alla tua mente e al tuo cuore; una parola silenziosa che torna a ri-

suonare dentro di te, a raccontarti qualcosa della tua vita, del dono che hai 
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ricevuto quando Cristo ti ha guardato. Quell’inatteso e fulminante incrocio di 

sguardi cambia la tua esistenza per evolversi verso un luminoso futuro.  

Lo sguardo d’amore di Cristo si presenta a te ogni giorno. Rimani sotto il suo 

sguardo, in una dimensione di silenzio e di ascolto, di lavoro e di fraternità, di 

preghiera liturgica e personale. Partecipa attivamente a questo “gioco degli 

sguardi”. Perditi nel suo sguardo attrattivo e invoca incessantemente la sua luce 

per rimanere immerso nel vortice del suo amore infinito. Chi incrocia lo sguardo 

e ascolta la voce di Cristo comprende che la vocazione è un invito a una relazione 

di amicizia e al compimento della propria libertà. 

Certo, non è né facile né indolore rimanere sotto lo sguardo di Cristo! Chi si 

mette in cammino alla sua sequela non deve immaginare di percorrere vie di 

trionfo e di successo, ma di passare attraverso il dono di sé fino al sacrificio: la 

via di Gesù attraversa il dramma della croce e giunge alla porta della gioia. 

Fermati, dunque, caro ragazzo e caro giovane. Impara a vedere lo sguardo di 

Gesù. Contempla in silenzio colui che ti guarda. Scoprirai così la tua vocazione. 
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ELOGIO DI PADRE ROMANO D’AVERSA  
E DELLA SUA RIFLESSIONE MARIOLOGICA* 

 
 
 

Parlare di Guido D’Aversa, divenuto cappuccino con il nome di Padre Ro-

mano, vuol dire non solo ricordare il suo impegno nella fraternità francescana 

come superiore ed economo o la sua attività di docente nelle scuole statali, ma 

anche la sua solerte ed efficace arte di predicatore. La sua lunga attività omile-

tica, si condensa in questo libro in due direzioni: una su san Francesco e l’altra 

sulla Vergine Maria. Gli scritti mariani, che qui vengono pubblicati, sono espres-

sione del suo molteplice impegno di predicatore e di promotore della devozione 

alla Vergine Maria sulla scia dell’esempio lasciato da San Francesco e come fedele 

interprete della spiritualità francescana. Prima di prendere in considerazione i 

suoi scritti, credo sia opportuno accennare alla sua persona della quale è giusto 

fare l’elogio. 

 

Fare l’elogio di Padre Romano è atto di magnanimità e di riconoscenza  

«Facciamo ora l’elogio di uomini illustri» è l’esortazione del libro del Siracide 

(Sir 44,1). Nella tradizione linguistica ebraica gli “uomini illustri” sono “uomini di 

pietà”, ossia gli “hasidim”. Essi «furono uomini di fede e le loro opere giuste non 

sono dimenticate» (Sir 44,10). Ciò che il Siracide esalta non è solo la loro fede, 

ma la misericordia di Dio. Avendo fede in Dio e credendo nella sua misericordia, 

essi sperimentano in sé la potenza divina che opera nella loro debolezza umana 

e li spinge a compiere cose che altrimenti sarebbero impossibili. 

In verità, anche altri libri dell’Antico e del Nuovo Testamento contengono un 

esplicito riferimento a questo genere di persone. Il Primo Libro dei Maccabei ce-

lebra i personaggi più grandi della storia d’Israele. In particolare, elogia Giuda 

Maccabeo la cui forza, simile a quella di un leone, incuteva paura e soggezione 

presso i suoi nemici. Avendo radunato coloro che erano dispersi, egli «divenne 

celebre fino all’estremità della terra» (1Mac 3,9). Anche l’Autore della Lettera 

agli Ebrei passa in rassegna la testimonianza di fede dei grandi personaggi del-

l’Antico Testamento fino a richiamare l’innumerevole schiera di uomini e donne 

 
* Presentazione al libro di Lucia D’Aversa (a cura di), Passi di luce: Francesco e Maria negli 
scritti di Padre Romano D’Aversa, Edizioni Grifo, Lecce, 2021, pp. 147-150. 
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di cui non si citano i nomi, ma si ricordano in uno sguardo d’insieme le opere di 

bene compiute per fede (cfr. Eb 11,4-38).  

Tuttavia questi riferimenti biblici non danno una visione ampia e solenne 

della storia d’Israele, come invece fa il Siracide. Egli non intende fare l’esaltazione 

della gloria umana, ma quella che scaturisce dalla fede di coloro che hanno ope-

rato secondo la sapienza ricevuta da Dio. Fare l’elogio di questi uomini vuol dire, 

in ultima analisi, fare l’elogio di Dio. Verità questa che diventa fonte di consola-

zione per tutti, perché ognuno può pensare al destino eterno dei propri cari i cui 

«corpi furono sepolti in pace, ma il loro nome vive per sempre» (Sir 44,14).  

Padre Romano appartiene a questo genere di personaggi. Fare il suo elogio è 

una pratica difficile, ma edificante. È facile, infatti, elogiare i lontani, esaltare le 

qualità meravigliose degli sconosciuti, proporre il panegirico di uomini e donne 

dei secoli passati. Più difficile fare l’elogio delle persone a noi note delle quali 

conosciamo anche i difetti oltre ai loro pregi. In questo caso, l’opera elogiativa 

diventa un’azione meritoria. Si tratta di cantare le lodi di una persona concreta, 

inevitabilmente imperfetta, che ha vissuto i nostri stessi giorni, le nostre stesse 

vicende e, proprio per questo, l’elogio diventa un atto di magnanimità che invita 

a liberarsi da tutti i possibili risentimenti e compiacersi, apprezzare e gioire del 

bene che egli ha compiuto.  

La magnanimità, da cui scaturisce l’elogio, si esprime come atto di ricono-

scenza verso chi, come Padre Romano, si è messo a servizio degli altri. La ricono-

scenza rivisita anche i momenti più difficili e le decisioni discutibili e tutto avvolge 

di benevolenza e di gratitudine. In tal modo, fare l’elogio è anche l’occasione per 

liberarsi dai propri punti di vista, dalla propria ricostruzione parziale dei fram-

menti della storia vissuta e consegnare ogni avvenimento a una lettura piena di 

comprensione e di fiducia nella misericordia che tutto avvolge nel suo manto di 

bontà e di benevolenza. Elogiare Padre Romano D’Aversa diventa così un di rico-

noscimento dell’opera di bene che lui ha realizzato grazie all’azione dello Spirito 

Santo. 

 

La quadruplice riflessione mariologica di padre Romano 

L’elogio della persona, si estende anche ai suoi scritti, raccolti in piccoli qua-

derni e in parte pubblicati in questo libro. Gli scritti mariani comprendono una 

serie di omelie, pronunciate in diverse circostanze liturgiche e feste mariane e 

redazionalmente suddivise in questo libro in quattro parti: Maria nella storia 
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della salvezza; I misteri della vita di Maria; Maria e il mistero della morte e risur-

rezione di Cristo; Santuari e culto mariano.  

I quattro capitoli formano un piccolo compendio di dottrina mariologica im-

partita da Padre Romano non dalla cattedra di una scuola a studenti di teologia, 

ma dal pulpito al popolo di Dio, desideroso di venerare la Vergine Maria. In tal 

modo, la riflessione mariologica di padre Romano, senza perdere di profondità 

teologica e sempre con parola suadente e accessibile a tutti, assume il carattere 

di un accompagnamento mistagogico dei fedeli, al fine di aiutarli a comprendere 

i misteri della vita di Maria e a dare valore e sostanza alla propria devozione ma-

riana. Questi scritti mariani hanno il sapore della predicazione orale profusa con 

grande efficacia comunicativa attraverso richiami biblici ed esempi presi dalla 

vita quotidiana. Si può, così, intravedere non solo la grande cultura classica e teo-

logica di Padre Romano, ma anche la sua capacità di saper parlare al popolo, spie-

gando i misteri della vita di Maria con una eloquenza stilistica ed una parola sa-

piente ed affabile. 

Il primo capitolo inserisce Maria all’interno della storia della salvezza, in quel 

sapiente ed eterno piano di Dio, attuato da Cristo nello Spirito, per redimere 

l’uomo dal peccato ed elevarlo a un grado superiore fino alla sua divinizzazione. 

La Vergine, chiamata ad essere la Madre di Dio, occupa un posto centrale all’in-

terno del disegno salvifico. Con un’espressione che ha il sapore della teologia pa-

tristica, Padre Romano afferma che «Maria è l’annunzio, Maria è il preludio, Ma-

ria è l’aurora, Maria è la vigilia, Maria è la preparazione, è l’inizio della realiz-

zazione del piano promesso; è l’aurora del giorno più atteso». Come era neces-

saria l’assunzione della carne umana da parte del Verbo di Dio, così era necessa-

ria la presenza di una donna perché l’avvenimento dell’Incarnazione potesse 

realmente compiersi.  

Padre Romano non manca di annotare che la salvezza avviene attraverso cose 

semplici, nascoste, quasi insignificanti. Ciò che suscita meraviglia è il fatto che 

Dio si serve di persone umili e di ciò che il mondo disprezza per compiere opere 

grandi. Ed è proprio questa modalità di agire di Dio che la Madonna canta con il 

suo Magnificat, richiamando il versetto del salmo: «Grandi cose ha fatto il Signore 

per noi ci ha colmati di gioia» (Sal 125,3) 

Poste queste premesse, il secondo capitolo illustra i diversi misteri della vita di 

Maria ripercorrendo le principali feste che si celebrano nell’anno liturgico: l’Imma-

colata Concezione, la Natività di Maria, la sua Presentazione al Tempio, l’Annun-

ciazione, la Visitazione e l’incontro delle due Madri, la presentazione di Gesù al 
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tempio (festa della Candelora), l’Assunzione al cielo. Le riflessioni si incentrano so-

prattutto, anche se non esclusivamente, sul mistero dell’Immacolata, in sintonia 

con la visione teologica sostenuta per secoli dall’ordine francescano e sintetizzata 

dal motto di Duns Scoto: potuit, decuit, potuit ergo fecit. Era conveniente che Maria 

fosse Immacolata. Dio poteva operare questo prodigio, dunque lo compì. 

Con una serie di riferimenti di stampo biblico-patristico, Padre Romano ri-

chiama le molteplici immagini presenti nella Sacra Scrittura, interpretate come 

tappe dell’itinerario di salvezza e come figure della Vergine Maria: l’arca di Noè, 

la scala di Giacobbe, il roveto ardente, la verga di Aronne, la manna nel deserto, 

il vello di Gedeone, l’arca che conteneva i rotoli della Torah, il monte altissimo da 

cui si stacca un sassolino che infrange i piedi della statua colossale e la fa crollare. 

Inoltre vengono riproposte alcune figure femminili: la donna che dalla torre di 

Tebez lancia sulla testa del superbo Abimelech la pietra superiore di una macina; 

Giuditta che tronca la testa di Oloferne; la regina Ester che trova grazia agli occhi 

del re; Giaele che, dopo aver attratto nella propria tenda Sisara, il generale cana-

neo sconfitto dal popolo d’Israele, lo uccide nel sonno conficcandogli un pic-

chetto della tenda nel cranio. Si fa cenno anche alla promessa di Dio di inviare 

una donna per schiacciare la testa del serpente. L’umanità rimane in attesa di 

questa donna. Così, dopo Cristo, Maria è al centro dell’opera salvifica e per que-

sto tutte le generazioni la chiameranno beata. 

Il terzo capitolo inserisce Maria nel mistero pasquale di Cristo per compren-

dere il valore e la profondità del mistero del dolore e per lasciarsi abbagliare dal 

riflesso di luce che promana dalla Risurrezione del Signore. Padre Romano parte 

da una constatazione di natura antropologica: la vita umana è attraversata dalla 

sofferenza e molte sono le modalità e le forme del dolore: le malattie, la solitu-

dine, l’abbandono, gli insuccessi, le calamità. Da qui, la domanda sul motivo e sul 

senso della sofferenza. Domanda lancinante, ma inevitabile. Le risposte sono 

molteplici e spesso esse finiscono per affermare l’insensatezza della sofferenza. 

Il desiderio di vita piena, presente nell’animo umano, chiede una diversa solu-

zione dell’enigma e del mistero del dolore. 

La risposta, afferma Padre Romano, risiede in Cristo crocifisso e nella soffe-

renza provata dall’Addolorata, anzi dalla Desolata, che condivide il dolore del Fi-

glio, rimanendo incrollabile nella fede accanto alla croce del Figlio. «Stabat mater 

dolorosa iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat Filium», canta la sequenza. Ma-

ria vive il dolore del Figlio e con lui prende su di sé il dolore del mondo. L’imma-

gine della Madonna accanto alla croce di Gesù richiama il fatto che il dolore va 
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condiviso. Occorre stare accanto a chi soffre, provare com-passione e alleviare la 

sua sofferenza, prendendola su di sé e portandola insieme in un rapporto di vici-

nanza e di empatia. 

La croce, e con essa il dolore, si illumina quando Cristo risorge da morte. Il 

credente ha una luce in più per comprendere il valore del dolore per il fatto che, 

nel Crocifisso, Dio stesso ha sofferto e, nel Risorto, ha vinto ogni forma di soffe-

renza e di negatività. Padre Romano, inoltre, sottolinea che Maria conservava nel 

cuore e meditava costantemente l’unità del mistero pasquale. Mai era stata so-

praffatta dal dubbio che Cristo non sarebbe risorto. Ed è questa la ragione per la 

quale nel Vangelo non vi sono testi che confermino l’apparizione di Cristo risorto 

a sua madre. Non c’era bisogno di una tale attestazione. La fede di Maria era 

rimasta sicura e aveva conservato la piena fiducia nella parola detta da Gesù du-

rante la sua vita pubblica. In tal modo, ella diventa modello del discepolo che vive 

con gioia anche quando si trova in situazioni di grande oscurità.  

Con una bella definizione, Padre Romano definisce Maria “apostola di questa 

felicità” e conclude: «Come Mosè discendendo dal monte Sinai portava su volto la 

luce della visione dell’Onnipotente, così Maria portava ormai nella sua anima e nel 

suo volto il riflesso dell’apparizione del Salvatore glorioso. Dai suoi occhi e dal suo 

sorriso, come da tutto il suo comportamento, emanava una gioia irresistibile che 

si comunicava a coloro che la frequentavano. Attraverso di lei, la forza e l’entusia-

smo della risurrezione si tramettevano agli uomini. La beata Vergine Maria, che ha 

visto Gesù salire in cielo, infonda nel nostro cuore la nostalgia del paradiso!». 

L’ultimo capitolo, il quarto, parla del valore dei santuari mariani e del culto 

alla Vergine Maria. Si passa così da riflessioni di carattere prevalentemente teo-

logico-spirituali a considerazioni di natura pastorale. Esse prendono in esame al-

cuni titoli e alcuni luoghi particolarmente significativi per la devozione e il culto 

alla Vergine, attestati dalla tradizione e dalla venerazione del popolo di Dio. Da 

qui, l’auspico conclusivo che Padre Romano lascia a noi lettori delle sue omelie 

come anche a coloro ai quali erano rivolte, che la «devozione alla Madonna è 

autentica se ci fa frequentare il terreno profondo dell’interiorità, della medita-

zione, della contemplazione, dell’impegno concreto, della fede che si nutre di 

fede e non di apparizioni e di miracoli». 

Questo è anche il mio auspicio. Mentre lodo la nipote di Padre Romano, la 

prof.ssa Lucia D’Aversa, per aver voluto fortemente pubblicare queste omelie, 

formulo ai lettori l’esortazione ad accostarsi a questo libro per comprendere più 

profondamente il valore della devozione e dell’imitazione della Vergine Maria. 
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L’AVVENTO, TEMPO IN CUI TUTTO CHIEDE SALVEZZA* 
 
 
 

Cari amici,  

il nostro incontro si tiene all’inizio dell’avvento, tempo nel quale «tutto 

chiede salvezza»1. Questo evento è come l’evangelico granellino di senape get-

tato in terra per fruttificare e indicare l’impegno che gli ultimi (the last twenty) 

intendono proporre a tutti, anche ai primi venti (G20), per costruire un mondo di 

pace. 

La pandemia ha aggravato i problemi sanitari, sociali ed economici e allargato 

il divario tra paesi ricchi e paesi impoveriti. Abbiamo ripetuto che nessuno si salva 

da solo. Per questo non basta essere tutti nella stessa barca. Occorre che tutti 

remiamo nella stessa direzione, desiderosi di raggiunge la stessa meta: quella 

terra che è la patria di tutti.  

L’Avvento è il tempo propizio per risvegliare questo desiderio. È, per dirla con 

un linguaggio biblico, l’attesa del compimento dopo che, a seguito dalla venuta 

di Cristo, la storia ha raggiunto la “pienezza del tempo” (pleroma tou kronou, Gal 

4,4). 

Durante questo “tempo pieno” si realizza non solo la pienezza del kairos (pe-

plerotai o kaipos, Mc 1,15), ma il raggiungimento del suo fine ultimo (tethelestai, 

Gv 19,30). Con la morte di Cristo tutto si compie e con la sua risurrezione sorge 

l’alba della nuova creazione, l’inizio del nuovo mondo. Cristo, infatti, risorge 

come “primizia” di coloro che risorgono dai morti. 

Il discepolo di Cristo, pertanto, deve vivere con la consapevolezza che il 

«tempo si è fatto breve (ha avuto una svolta)» (o kairos sunestalmenos, 1Cor 

7,29). Tutto è provvisorio e passeggero. Non rimane altro da fare se non atten-

dere che la pienezza raggiunga il suo compimento e vivere secondo la legge del 

«come se non» (1Cor 7,29-31). Vivere cioè il frammento come traccia del senso 

ultimo e come con iniziale ingresso nel mondo definitivo. 

 

 

 
* Omelia nella Messa della prima domenica di Avvento ai partecipanti al meeting “The last 
20”, collegiata ss. Salvatore, Alessano, 29 novembre 2021. 
1 Cfr. D. Mencarelli, Tutto chiede salvezza, Mondadori, Milano 2021. 
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L’insostenibile leggerezza del nulla 

Il nostro mondo, invece, è “ossessionato dalla follia del nulla”. A mettere in 

luce questa follia ci ha pensato qualche anno fa lo scrittore cecoslovacco natura-

lizzato francese, Milan Kundera, nel suo romano dal significativo titolo: L’insoste-

nibile leggerezza dell’essere2. In esso, egli sostiene che la vita è una sola e ciò che 

si verifica una sola volta è come se non fosse mai accaduto secondo lo slogan 

tedesco che afferma: “einmal ist keinmal” ovvero, “ciò che si verifica una sola 

volta (einmal) è come se non fosse accaduto mai (keinmal)”.  

L’esistenza singola e le scelte umane sono del tutto irrilevanti, e in ciò risiede 

la loro leggerezza. Soltanto se l’“essere è e non può non essere”, come sosteneva 

Parmenide, allora tutto acquista un senso, perché risulta “pesante”, eterno, im-

perituro, infinito. Se al contrario prevale il divenire, si cade nella follia perché 

tutto scorre e diviene leggero, unico e irripetibile. Esiste quindi un contrasto tra 

questa insostenibile leggerezza dell’esistenza e la necessità umana di trovare un 

significato, un senso.  

Il senso può essere solo unico ed eterno e, nella sua mancanza di univocità, 

guida l’uomo nel mare della sensatezza, dell’epistéme, del fondamento eterno. 

Al contrario, se la vita è un’infinità di possibilità (Kierkegaard), allora rivela strut-

turalmente la propria in-esistenza e in-sensatezza. L’uomo deve legare l’esi-

stenza alla necessità, per riempirla di senso. Il romanzo, infatti, inizia con una 

considerazione sull’Eterno Ritorno di Nietzsche, cioè con il desiderio di legare 

l’esistenza all’Ananke, in modo da fondarne ogni istante nel senso, nella pesan-

tezza della necessità e non nella leggerezza della unicità. Bisogna annegare nella 

totalità per scoprire il senso della propria persona. Senza questo aggancio tutto 

diventa leggero e insostenibile.  

 

Tutto chiede salvezza 

L’Avvento, invece, proclama la “salvezza del singolo”, il valore del frammento, 

la bellezza dell’esistenza nella sua univocità. La spiritualità che promuove è la 

ricerca del volto dell’altro per scoprire la bellezza del tutto. Nel romanzo “Tutto 

chiede salvezza”, l’autore pone come punto di partenza il dolore personale come 

una finestra dalla quale scorgere il dolore dell’altro per accoglierlo, sentirlo sulla 

propria pelle e chiedere senza stancarsi la salvezza di tutti, non solo di sé. Se 

“tutto è grazia” (G. Bernanos) “tutto chiede salvezza” (D. Mencarelli). Dalle pagi-

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



667

ne del romanzo traspare un profondo messaggio di grande attualità: l’unità tra 

accoglienza e disperazione, amore e sofferenza, dolore e fratellanza. C’è soprat-

tutto l’invito a contemplare la bellezza che solo in pochi sanno cogliere: la bel-

lezza della comune invocazione perché tutti provino la nostalgia del compimento. 

L’Avvento sconfigge la follia del nulla! Essa è solo nella testa di chi non sa 

guardare, ascoltare, e comprendere il dolore dell’altro. Assunta nella propria 

carne, la sofferenza altrui libera dalla follia del nulla e trasforma ogni frammento 

in una “speranza di salvezza per tutti”. L’Avvento è imparare a “sperare per tutti”. 

Solo così qualcosa di nuovo germoglia! 
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PRESENTAZIONE* 
 
 

 

L’inno alla carità dell’apostolo Paolo (cfr. 1Cor 13,1-13) è il più bel trattato 

sull’amore del Nuovo Testamento. Con la forza suadente della sua prosa, san 

Paolo mette in luce il primato della carità sulle virtù umane e cristiane. La carità 

supera ogni altra qualità: la cultura e le doti mistiche; i doni della profezia, della 

scienza e della fede. Perfino lo spogliarsi dei propri beni e l’eroismo di chi sacrifica 

la propria vita, senza la carità, sono da ritenersi come vanità e illusione. Nella 

parte centrale dell’inno, l’apostolo enumera le caratteristiche dell’amore, quasi 

fossero un corteo sponsale che accompagnano e circondano la sposa. La carità, 

infatti, è simile a un fiore i cui petali sono altrettante qualità dell’amore: magna-

nimità, bontà, umiltà, disinteresse, generosità, benignità, giustizia, verità. La 

terza parte sottolinea la superiorità dell’amore perché è l’unico valore che ri-

mane in eterno: la carità, infatti, «non avrà mai fine» (1Cor 13,8). 

In realtà, la carità non è solo una virtù, ma è una persona. Cristo è la figura e 

la perfetta realizzazione della carità. Il cristiano è modellato dalla carità quando 

la sua umanità rispecchia l’umanità di Gesù e si sente trasformato dal suo Spirito. 

Capiamo allora che la carità è infusa dentro di noi e non siamo più noi a guidare 

la nostra vita. Immersi in Dio e in comunione con lui viviamo il suo stesso amore, 

gratuito e fedele. 

La carità presuppone la scoperta di essere amati da Dio, di essere tutti fratelli 

in Gesù Cristo e di essere chiamati a partecipare al disegno salvifico di amore e 

beatitudine della Trinità. La carità dà così all’agire un valore aggiunto perché ir-

robustisce qualsiasi attività di solidarietà, di altruismo sociale, di aiuto fraterno e 

vicendevole. Amandoci, Dio ci costituisce capaci di amare come lui ama. Il nostro 

amore, pertanto, è una “risposta” all’amore che Dio ha per noi.  

L’amore con il quale Dio ama se stesso e ciascuno di noi è l’amore con il quale 

noi amiamo Dio, noi stessi e il nostro prossimo. La carità è dunque il dinamismo 

d’amore con il quale il cristiano è capace di amare e conformare la sua vita a 

quella di Cristo. È la strada maestra per seguire Cristo, il carisma più grande 

 
* Presentazione al libro di B. Nuzzo (a cura di), La carità non avrà mai fine (1Cor 13,8). 
1920/2020 centenario delle Figlie della carità Ugento, tipografia Marra, Ugento, novembre 
2021, pp. 3-6. 
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donato dallo Spirito, la linfa vitale che anima il corpo della Chiesa, dove ogni 

membro è chiamato a offrire il suo contributo e il suo servizio per il bene di tutti, 

a lode e gloria del Padre. La carità è la forza che sorregge il nostro cammino ter-

reno, perché è l’inizio della comunione con Dio. Da questa sorgente divina sgor-

gano la solidarietà, l’altruismo, l’aiuto vicendevole, la benevolenza. Seguendo 

questo sentiero impariamo a conoscere, a gustare e a raggiungere l’intima 

unione con Dio. 

Le “Figlie della carità” sono l’invenzione dell’amore Dio. Come san Francesco 

d’Assisi sposò “Madonna povertà”, così san Vincenzo fece sua sposa “Madonna 

carità”. Svegliò la “bella addormentata” e da “cenerentola” ne fece la regina delle 

virtù. Sapeva, infatti, che la fede «si rende operosa per mezzo della carità» (Gal 

5,6). Intese che non bastava fare l’elemosina, ma bisognava vivere di carità. Que-

sta non è solo un aiuto materiale, ma soprattutto un farsi prossimo e un ricono-

scere l’altro come fratello e sorella. La carità non è principalmente un dare, ma è 

soprattutto un darsi. Per questo, insieme con santa Luisa de Marillac, san Vin-

cenzo riunì un gruppo di giovani ragazze decise a donarsi a Dio per una vita di 

carità.  

Valorizzò così la capacità e la forza della donna, fino ad allora condizionata 

alla sola scelta tra la vita matrimoniale o il ritiro claustrale. Coinvolse solide e 

povere ragazze di campagna per sostenere e servire altri poveri, inviandole nei 

luoghi più rischiosi: campi di battaglia, galere, strade malfamate, ospedali. Ri-

chiese loro la completa mobilità. Non volle la sicurezza di luoghi tutelati, come i 

conventi e i monasteri, ma la realtà del mondo per vivere con maggiore libertà e 

disponibilità. Non volle legarle a rigide strutture, ma radicate in Cristo e soste-

nute dalla comunione fraterna, volle che si dedicassero a vivere secondo una ca-

rità audace e generosa realizzando così uno stile di vita fortemente innovativo 

nella Chiesa. Scelse come guida il motto paolino: «Charitas Christi urget nos» 

(2Cor 5,14). L’amore di Cristo, infatti, arde nel cuore, spinge all’azione e corre in 

soccorso del prossimo, con la stessa velocità che la persona imprime alla corsa 

quando bisogna spegnere il fuoco.  

L’esperienza delle “Figlie della Carità” ha inciso fortemente sull’evoluzione 

della vita consacrata femminile e ha costituito il modello per molte comunità di 

vita attiva, nate nei secoli seguenti. Le “Figlie della carità” sono la prova che la 

«carità non ha fine». Essa travalica i tempi e rispunta in ogni momento della sto-

ria. Si incarna nel tempo, ma apre le porte eterne del cielo. Consente di sperimen-
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tare la vita eterna nel pellegrinaggio terreno, la gioia di chi si sente alla presenza 

di Dio e forma una sola persona con lui.  

La carità non ha fine anche nel senso spaziale. Si diffonde in tutti i luoghi, oltre 

che in tutti i tempi. Può essere vissuta in ogni circostanza e in ogni ambiente, 

dovunque c’è un uomo che soffre e un povero che chiede di essere ascoltato e 

amato. Infinita è la fantasia della carità. Essa è sempre nuova e sa inventare 

nuove forme di solidarietà, di prossimità, di sollecitudine, di ascolto verso i più 

bisognosi e i più poveri. Assume tanti nomi e tante modalità di attuazione. Per 

qualcuno sarà un “salvadanaio solidale”, per altri un “chiostro della solidarietà”.  

Si esprimerà come servizio di prima necessità (mensa, distribuzione viveri e 

vestiti, fruizione di buoni per supermercati o convenzioni, docce, dormitorio), 

sussidi economici (a fondo perduto, prestiti, microcredito), sostegno al lavoro 

(raccolta di domande, voucher, interventi per l’infanzia dopo scuola, raccolta di 

doni), servizi agli anziani (pasti a domicilio, visite di compagnia, oratori e iniziative 

per anziani), interventi sanitari (donazione di farmaci, centro diurno per disabili, 

animazione e assistenza in ospedale), aiuti per gli immigrati (sportelli di consu-

lenza, conoscenza della lingua, progetti per accoglienza profughi), proposte di 

sensibilizzazione e promozione (iniziative per raccolte fondi, coinvolgimento di 

gruppi parrocchiali, progetti da famiglia a famiglia, collaborazione con i servizi 

sociali). 

Nel passato come nel presente, ognuna di queste forme di assistenza ha visto 

la presenza e l’opera delle “Figlie della carità”. In tanti luoghi come da noi a 

Ugento. Anche in questo tempo di pandemia, nonostante l’età avanzata non si è 

fermata la loro attività. I bisogni sono diventati quelli di prima necessità: paga-

mento di utenze domestiche (acqua, luce e gas), affitti e altre spese tipiche della 

vita ordinaria. Con il crescere dei bisogni è aumentato anche il loro impegno.  

Questo libro, che ripercorre la storia delle “Figlie della carità” ad Ugento, è 

una testimonianza che se la «carità non ha fine» nemmeno il ringraziamento può 

essere limitato nel tempo. La Chiesa diocesana e la società civile si uniscono in 

un corale rendimento di grazie al Signore per ciascuna suora, nessuna esclusa, 

per quanto operato in questi cento anni e per la dimostrazione di vita cristiana 

espressa a piene mani e in tanti modi.  

Care sorelle, la carità di Cristo sia la vostra forza e la vostra ricompensa. 
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LE VIRTÙ TEOLOGALI NELL’ESERCIZIO DELL’ARTE MEDICA:  
IL DISCERNIMENTO DEL MEDICO* 

 
 
 

Ringrazio sentitamente i relatori, in particolare il Cardinale Edoardo Meni-

chelli e il prof. Filippo Boscia per la loro diponibilità a intervenire a questo conve-

gno. Li ringrazio per la profondità e la ricchezza delle loro riflessioni per il loro 

valore sul piano scientifico e per aver delineato una visione della vocazione del 

medico in generale e, più specificamente, del medico cattolico. Nella confusione 

culturale del nostro tempo occorre ricostruire una visione complessiva del fine 

della vita perché i medici possano trovare una comprensione di senso e dare il 

giusto orientamento alla loro attività professionale.  

 

La medicina tra arte e scienza  

La relazione che mi è stata affidata contiene tre aspetti, ognuno dei quali 

avrebbe bisogno di una trattazione specifica: l’arte medica, le virtù teologali e il 

discernimento. Parto dalla questione riguardante la medicina come arte. Di solito 

la parola arte è legata a un’attività produttiva connessa alla sfera creativa ed 

emozionale che si esprime in forma estetica attraverso la musica, la pittura, la 

scultura, le lettere. La radice sanscrita, infatti, “ar” significa andare verso, ma an-

che adattare, fare, produrre. La parola greca tέχνη e quella latina “ars” manten-

gono il doppio significato di tecnica e di arte. L’accento è posto sulla dimensione 

pratica ossia sull’abilità di un’attività produttiva, capace di costruire oggetti.  

Nel giuramento di Ippocrate (460 a.C. circa - Larissa, 377 a.C.), universalmen-

te considerato come il padre della medicina, leggiamo queste parole: «Con inno-

cenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte». Queste parole definiscono 

la medicina un’arte per ristabilire l’equilibrio, l’armonia, la salute. È innegabile, 

infatti, che gran parte della medicina nasce da un sapere empirico. I greci la chia-

mavano iatrikè tekne, in contrapposizione all’episteme, considerandola come 

una specie di attività artigianale che opera la sintesi tra scienza, tecnica, e arte. 

Sempre Ippocrate diceva: «La vita è breve, l’arte è vasta, l’intuizione è fugace, 

 
* Relazione al convegno formativo in occasione del LIV anniversario dell’inaugurazione del-
l’ospedale, sul tema Il ruolo delle professioni mediche nella tutela della vita, Tricase, 4 dicem-
bre 2021. 
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l’esperienza è fallace, il giudizio è difficile. Bisogna che non solo il medico sia 

pronto a fare da sé le cose che debbono essere fatte, ma anche il malato, gli 

astanti, le cose esterne». Questa espressione mette in evidenza che, pur nella 

brevità della vita, l’arte si presenta in una dimensione vasta perché come il pit-

tore deve essere sempre un artigiano capace di armonizzare i propri ingredienti 

(colori, impasti, combinazioni) per realizzare le proprie intenzioni, così il medico 

deve saper combinare diversi elementi per ristabilire la salute: i parametri fisio-

logici, gli aspetti psicologici, la relazione con l’ambiente e con le altre persone. 

Nell’arte medica, fondamentale è l’intuizione nella quale tutti questi parametri si 

combinano per dare un quadro preciso del paziente ed una conseguente cura, da 

vedersi non solo come farmacologica, ma come “cura della vita”. Ma l’intuizione 

è fugace. D’altra parte, sebbene l’esperienza sia fondamentale nell’attività me-

dica abbandonarsi ad essa sarebbe fatale, priverebbe della capacità di osservare 

ed ascoltare, di entrare in contatto con l’unicità del paziente. L’esperienza, infatti, 

è fallace. Infine il giudizio, inteso come parere, opinione, prognosi, discernimento 

ma anche senno, prudenza, saggezza, è difficile. Occorre, infatti, che il paziente e 

chi gli sta intorno si sentano responsabili della cura della propria salute, senza 

delegare ogni cosa totalmente al medico. 

L’arte, diceva Aristotele, è figlia dell’esperienza ed è il punto di incontro fra 

molte competenze empiriche1. Questa idea di arte era ancora presente Me-

dioevo che distingueva le arti in liberali (che includevano non a caso architettura 

e medicina) e meccaniche2. Secondo questa visione, la medicina è l’arte per ec-

cellenza.  
 

1 «L’esperienza è per gli uomini solo il punto di partenza da cui derivano scienza ed arte. L’arte 
nasce quando da una molteplicità di nozioni empiriche venga prodotto un unico giudizio uni-
versale che abbracci tutte le cose simili tra loro. Infatti l’esperienza si limita a ritenere che 
una certa medicina sia adatta a Callia colpito da una certa malattia, o anche a Socrate o a 
molti altri presi individualmente; ma a giudicare, invece, che una determinata medicina è 
adatta a tutti costoro considerati come un’unica specie (ossia affetti, ad esempio, da catarro 
o da bile o da febbre), è compito riservato all’arte» (Aristotele, Metafisica, Libro A, 981a).  
2 La distinzione in arti liberali e arti meccaniche fu effettuata per la prima volta da Marco 
Terenzio Varrone (116-27 a.C.), storico, erudito e studioso della letteratura, che ordinò il si-
stema delle scienze in una delle sue ultime opere, le Disciplinae, composte di nove libri. Le 
arti liberali includevano la grammatica, la retorica, la dialettica (riunite nel cosiddetto tri-
vium), l’aritmetica, la geometria, l’astronomia e la musica (quadrivium). Per il loro carattere 
teoretico e argomentativo, le arti del trivium erano dette sermocinales; mentre quelle del 
quadrivium, in quanto riferite allo studio della natura, erano dette reales. Marziano Capella 
ridusse a sette le nove arti liberali. La medicina e l’architettura, che originariamente facevano 
parte delle arti liberali, vennero incluse nel secondo gruppo da Marziano Capella nella sua  
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D’altra parte, il termine “medicina” deriva dal latino medietas, medietà, giu-

sta misura, essere intermedio, elemento di interposizione. Il medico, quindi, deve 

essere in grado di interpretare e trovare la giusta misura per il malato che ha in 

cura, interponendosi tra l’essere malato in generale e il sentirsi malato di quella 

particolare persona. Secondo il detto di Ippocrate, il medico, forte delle sue co-

noscenze tecniche e scientifiche, deve essere in grado «di spiare e interpretare i 

segni del male sul corpo del paziente, ma deve anche essere in grado, con la sua 

arte, di spiarne i discorsi, i modi, i gesti, i pensieri, il sonno e l’insonnia». 

Anche gli anglosassoni definiscono la medicina medical art. Essi utilizzano tre 

termini diversi per definire la malattia: disease, la malattia secondo le cono-

scenze mediche, cioè la concettualizzazione della malattia da parte dei medici, il 

modello che ha il medico della malattia; sickness, il riconoscimento sociale della 

malattia, cioè la rappresentazione che ha la società della malattia; illness, la ma-

lattia del malato, il sentirsi malato, che include aspetti di esperienza soggettiva 

dello star male. Una cosa è “essere malato”, in quanto riconoscimento della ma-

lattia da parte del medico, altra cosa è “sentirsi malato”, in quanto esperienza e 

vissuto personale. 

Con l’avvento dell’approccio scientifico, la componente tecnologica della me-

dicina è divenuta preponderante rispetto alla componente antropologica, sem-

pre più trascurata. L’alleanza tra il medico e il paziente si è assottigliata ed è pre-

valsa una nuova visione della medicina, fatta di budget, vincoli economici, linee 

guida, protocolli. 

In realtà, la ragione più importante per cui esiste la medicina è quella di cu-

rare le persone perché si sentono malate, e non soltanto perché sono ricono-

sciute tali. La medicina non è una scienza come tutte le altre, in quanto include 

regole e leggi naturali e soggettività, dimensioni biologiche e psicologiche. Limi-

tandosi a un approccio meramente analitico, focalizzato solamente sui dati obiet-

tivi della malattia, sull’essere malato, e non anche sul sentirsi malato, il medico 

rischia di non ascoltare più il paziente e di trattarlo come una macchina guasta. 

Ogni malato è diverso dall’altro e differente è il modo di sentirsi ammalati. 

La medicina, oggi, sta riconoscendo la necessità di un approccio integrale alla 

persona umana, sia del paziente come anche del medico. Il Lancet, una delle più 

 

monumentale opera in nove volumi intitolata De nuptiis Philologiae et Mercurii (Le nozze di 
Filologia e Mercurio, ca. 430 d.C.). Le arti meccaniche comprendevano armatura, medicina, 
venatio (arte della caccia), lanificium (della lana), navigatio, theatrica, architettura e pittura. 
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autorevoli riviste scientifiche, a partire dal gennaio 2008, ha dato il via a una ‘ru-

brica’ settimanale intitolata The art of medicine. Nell’editoriale di presentazione 

si afferma: «La maggior parte delle pagine di Lancet sono naturalmente dedicate 

alla ricerca scientifica e ai fondamenti tecnici che sostengono il progresso me-

dico. Ma la medicina è influenzata da una serie di fattori che hanno poco a che 

fare con la scienza. Essa è un processo anche sociale e culturale, ed è condizio-

nata da un inevitabile legame con la storia, la letteratura, l’etica, la religione e la 

filosofia: in breve, essa ha un’implicazione umanistica, e deve ammettere un 

ruolo per quelle branche che hanno più a che fare con l’analisi e l’interpretazione 

che non l’empirismo e l’evidenza»3. 

L’arte medica è un incontro tra due esseri umani: il medico e il malato. Dal 

loro incontro e dalla reciproca relazione prende senso e significato l’arte della 

cura. La relazione di cura si fonda su tre pilastri: le necessarie conoscenze scien-

tifico; l’abilità tecnica cui concorrono intuito, sesto senso, senso critico, senso 

pratico, capacità di giudizio; l’ethos umano, cioè l’etica che permette al medico 

di riconoscere nel malato prima di tutto l’uomo. Il medico deve avere la capacità 

di instaurare un rapporto di empatia, avere cioè la capacità di sentire dentro, di 

comprendere i pensieri, gli stati d’animo e la situazione emotiva di un’altra per-

sona in modo immediato, talvolta senza far ricorso alla comunicazione verbale. 

Di recente è nato, a Ferrara, un nuovo modo di intendere la medicina e la 

salute, denominato Slow Medicine, una medicina lenta, sobria, rispettosa, giusta, 

il cui motto è «non sempre fare di più significa necessariamente fare meglio». La 

medicina auspicata da Slow Medicine è una medicina a misura d’uomo, non più 

schiava della fretta, della tecnologia, dell’innovazione a tutti i costi. Una medicina 

che vuole andare verso una nuova qualità della cura, fatta di efficacia e umanità, 

di assistenza e di ascolto, di competenza clinica e abilità sociale, convinta che i 

valori e le aspettative delle persone malate sono diversi ed inviolabili. Il simbolo 

di questo movimento sono due chioccioline, che rappresentano il paziente e il 

medico, che lentamente si incontrano e comunicano tra di loro. Il riavvicina-

mento del medico al malato e del malato al medico serve a riallacciare l’alleanza 

tra uomo e uomo e non solo tra medico e paziente. 

3 Faith McLellan, Lancet, 2008/1. 
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La dimensione tricotomica e personale dell’uomo 

Il medico cattolico deve considerare che vi sono due piani distinti e intera-

genti tra di loro: il piano dell’arte medica e quello delle virtù teologali. L’arte me-

dica si colloca sul piano antropologico, le virtù su quello teologale. Si tratta di due 

piani non sovrapposti o contrapposti e nemmeno separati, ma distinti e intercon-

nessi.  

Occorre pertanto considerare la distinzione e la profonda unità – qui il riferi-

mento è alla visione olistica di cui si è parlato in alcuni precedenti interventi – tra 

la dimensione antropologica e quella teologale. Ciò significa che c’è qualcosa di 

divino nell’uomo e che l’aspetto teologale non è al di fuori della dimensione an-

tropologica. Chi ha formulato il titolo della mia relazione è partito da una pre-

comprensione che considera la vita divina intimamente connessa con la vita 

umana.  

Per capire questo, bisogna richiamare la visione antropologica biblica. Per la 

Sacra Scrittura, l’uomo è immagine di Dio. Il termine “immagine”, (eikon in greco) 

non indica una sorta di raffigurazione esterna, ma significa che qualcosa essen-

ziale. Quando si dice che l’uomo è creato a immagine di Dio, si intende dire che 

qualcosa di Dio è presente nell’uomo. L’uomo non è soltanto “carne” (in greco 

sarx) ma è anche anima (psiche) e spirito (penuma). Questa visione tricotomica 

dell’uomo non vale solo nel disegno originario di Dio, ma anche nella fattualità 

storica. Per questo al Sacra Scrittura afferma che l’uomo oltre che immagine e 

anche somiglianza di Dio. Immagine sta ad indicare la dimensione ontologica, so-

miglianza indica il processo da realizzare. In altri termini, l’uomo è costituito es-

senzialmente come immagine di Dio, e a realizzare questa immagine deve ten-

dere in tutta la sua vita. Tutta la nostra esistenza è un cammino di somiglianza 

all’immagine originaria.  

Quando diciamo che il medico deve essere vicino all’uomo, dovremmo rife-

rirci all’uomo considerato secondo questa costituzione antropologica. Nella vi-

sione cristiana, l’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, cioè come una 

realtà di tipo ontologico, che diventa un impegno di tipo processuale. L’uomo 

deve diventare quello che è: Dio per grazia! Ogni volta che il medico incontra un 

paziente deve vedere in lui non soltanto la sua umanità, ma anche il riflesso della 

divinità. Con la venuta di Cristo, questo legame tra uomo e Dio è diventato ancora 

più stretto, perché in Cristo l’umano e il divino sono intimamente e inseparabil-

mente congiunti. In lui e con lui, l’umanità entra nella comunione della Trinità.  

Quanto fin qui detto potrebbe apparire solo una dottrina teologica. In realtà, 
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le conseguenze sono significative sul piano pratico. Oggi siamo portati a pensare 

l’uomo nella sua realtà individuale secondo il principio di autodeterminazione. 

Certo, l’uomo si fonda su se stesso e da se stesso decide il fine della sua vita. Ma 

il suo fondamento ultimo è Dio. L’uomo non è individuo, ma persona. Questo 

concetto viene elaborato nel IV secolo durante le controversie trinitarie. Per ca-

pire il mistero della Trinità, i Padri della Chiesa utilizzarono la parola greca “pro-

sopon” che originariamente significava “maschera” e l’hanno riferita alle tre per-

sone della Trinità per indicare che tra di loro vi sono “relazioni essenziali” che le 

distinguono, senza separale.  

I Padri hanno preso una parola dal linguaggio comune le ha dato il valore di 

“relazione”. Dio è persona in quanto è “relazione sussistente”. L’uomo è persona 

in quanto è strutturalmente ed essenzialmente in relazione con se stesso, con gli 

altri e con Dio. Il concetto di persona nato nel contesto della riflessione trinitaria 

è stato poi applicato anche in ambito antropologico.  

L’uomo non è “individuo”, ma “persona” cioè essere in relazione. L’altro è 

parte di noi. È bello pensare a quello che scrive un grande teologo. Parlando della 

nascita e della crescita della persona umana, egli dice che il bambino guardando 

il volto della madre comprende la sua identità e la sua individualità. Capisce la 

sua personalità non solo riflettendo su se stesso, ma guardando il volto della ma-

dre che fa da specchio e fa emergere la sua dimensione personale.  

In definitiva, chi è dunque l’uomo? È “carne” (sarx) nella sua dimensione cor-

porea e storica. Ogni uomo ha un corpo, anzi è un corpo, e vive in un contesto 

storico-geografico. Il secondo elemento costitutivo dell’uomo è l’anima (psiche). 

Essa comprende la dimensione psicologica, affettiva, volitiva, emozionale, deci-

sionale. Questo secondo elemento è indicato dalla Bibbia con il concetto di 

cuore. Il centro dell’attività umana per noi è del cervello, per la Bibbia è il cuore. 

Poi c’è lo spirito / Spirito (pneuma), cioè la scintilla divina che è parte integrante 

della persona umana. Non è senza significato che spirito si dice in tutti e tre i 

generi: “ruah” in ebraico è di genere femminile, “pneuma” in greco è di genere 

neutro; “spiritus” in latino, è di genere maschile.  

L’uomo, inteso come persona, è fatto di corpo (materialità e storicità), inti-

mamente connesso con la dimensione della psiche e la realtà dello spirito divino. 

Il divino allora non è sopraggiunto all’umano, ma è intimamente parte di esso. 

Partendo da questo presupposto, il malato non può mai essere considerato come 

“materiale di scarto”, ma nella sua piena dignità. Le questioni bioetiche che ri-

guardano l’inizio e la fine della vita (l’aborto, l’eutanasia, la maternità surrogata) 
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nascono in una visione dove il concetto di individuo ha sostituito quello di per-

sona. Quando invece la persona rimane il punto di riferimento il tema fondamen-

tale diventa quello della cura. 

Le virtù teologali e l’arte medica 

Partendo da questa visione antropologica, le virtù teologali (dal greco θεός, 

«Dio» e λόγος, «parola»), devono essere considerate come doni che integrano la 

persona umana. Il medico dovrebbe sapere che il paziente non è solo un corpo, 

ma una persona dotata di un’anima e dello stesso spirito divino.  

Le virtù teologali si riferiscono direttamente a Dio e dispongono la persona 

umana a vivere in relazione con la santissima Trinità. Avendo come origine, causa 

e oggetto Dio, Uno e Trino, sono il pegno della presenza e dell’azione dello Spirito 

Santo, infuso nell’anima per rendere la persona capaci di agire quali figlio di Dio 

e meritare la vita eterna.  

Le virtù sono tre, ma unica è la virtus ossia la vita divina. Come la Trinità è 

costituita da tre persone in un’unica natura, così le virtù teologali sono tre in una 

sola realtà. Per questo san Paolo afferma che «dobbiamo essere [...] rivestiti con 

la corazza della fede e della carità, avendo come elmo la speranza della salvezza» 

(1Ts 5,8). Anche Origene scrive: «Sempre coloro che credono mantengono la 

fede, la speranza e la carità. Credo infatti che il principio e il fondamento stesso 

della salvezza sia la fede, l’avanzamento e l’accrescimento dell’edificio sia la spe-

ranza, ma il compimento e culmine di tutta l’opera sia la carità. Per questo più 

grande di tutte vien detta la carità (cfr. Rm 4,21; 1Cor 13,13)»4.  

Per fede, crediamo in Dio e crediamo tutto ciò che egli ci ha rivelato e che la 

Chiesa ci propone da credere. Se non si accompagna alla speranza e all’amore, la 

fede non unisce pienamente il fedele a Cristo e non ne fa un membro vivo del 

suo corpo. Per questo sant’Agostino scrive: «Il desiderio della visione: la fede. / 

Il desiderio del possesso: la speranza. / Il desiderio dell’amore: la carità. / Con 

l’attesa, Dio accresce il desiderio. / Con desiderio, scava le anime. / Scavandole, 

le rende più capaci di riceverlo»5. 

Le virtù teologali consentono l’acquisizione delle virtù morali. Queste si radi-

cano nelle virtù teologali, le quali rendono le facoltà dell’uomo idonee alla par-

tecipazione alla natura divina. Le virtù morali sono i frutti e i germi di atti moral-

4 Origene, Commento alla lettera ai Romani, 4, 6. 
5 Agostino, Commento alla prima lettera di Giovanni, 4, 6. 
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mente buoni; dispongono tutte le potenzialità dell’essere umano ad entrare in 

comunione con l’amore divino. La vita morale dei cristiani è sorretta anche dai 

doni dello Spirito Santo, quali disposizioni permanenti che rendono l’uomo docile 

a seguire le mozioni dello Spirito Santo. In tal modo, lo Spirito Santo consente di 

conseguire i frutti di queste azioni virtuose. San Paolo ne enumera dodici: 

«Amore, gioia, pace, pazienza, longanimità, bontà, benevolenza, mitezza, fedel-

tà, modestia, continenza, castità» (Gal 5,22-23). 

La triade delle virtù teologali reclama un’altra trilogia “virtuosa” fatta di ér-

gon, “operosità”, kópon, “impegno” e hypomonè, “costanza”: «Ricordiamo – af-

ferma l’apostolo Paolo – il vostro impegno (kópon) nella fede, la vostra operosità 

(érgon) nella carità e la vostra costanza (hypomonè) nella speranza» (1Ts 1,3). 

Come le piante hanno la linfa e il corpo il sangue, così l’anima è vivificata dalle 

virtù teologali.  

Di solito per spiegare il rapporto tra le tre virtù teologali si porta come imma-

gine quella dell’albero: la fede indica le radici, il tronco la speranza, i frutti la ca-

rità: «Si comincia con la fede piantata nell’uomo come una radice, – afferma un 

monaco del VII secolo – poi la speranza si sviluppa in altezza come il tronco sa-

lendo fino alla cima e portando su con sé la fede, come per dei canali, in modo 

che la linfa dalla radice arriva fino alle fronde. Così, attraverso la speranza, la fede 

si diffonde in tutti i rami e in tutti i germogli, come in un folto albero, aspettando 

che dall’alto cominci a spirare su di esso il soffio della fioritura che gli faccia pro-

durre i suoi frutti, cioè l’amore e tutto il resto»6. 

Prendendo in esame le singole virtù, possiamo dire che fede, che in greco si 

dice pístis, significa accoglienza della grazia dell’amore. La riflessione teologica 

distingue tra fides quae (“fede che” ha in sé un contenuto di verità) e fides qua 

(“fede con” la quale si accoglie la rivelazione). La prima indica l’accoglienza della 

verità rivelata, la seconda indica l’atto con cui si accoglie la verità.  

Vi è poi una stretta interdipendenza tra fede e ragione, secondo il detto ago-

stiniano “credo ut intelligam, intelligo ut credam”. «Chiunque crede pensa e pen-

sando crede [...]. La fede, se non è pensata, è nulla»7. Riprendendo la definizione 

della Lettera gli Ebrei, Dante afferma che «fede è sustanza di cose sperate, / ed 

argomento de le non parventi»8. La fede non è altro se non una luce che illumina 
 

6 Il testo è ripreso da G. Visonà (a cura di), La speranza nei Padri, Edizioni Paoline, Milano 
1993, p. 201. 
7 Agostino, De praedestinatione sanctorum, 2, 5. 
8 D. Alighieri, Paradiso, XXIV, 64-65. 



 
679

l’oscurità della visione circa la nostra vita e il suo fine ultimo. Essa «illumina tutta 

l’esistenza»9. Con una similitudine di carattere medico, potremmo dire che la 

fede è come la luce di un laser che illumina l’oscurità. Il lumen fidei è una luce 

che apre lo sguardo all’intelligenza del cuore. 

La speranza in latino di dice “spes”, ed indica la capacità di camminare senza 

stancarsi, andare avanti, guardare oltre. Se la fede ha la prerogativa di illuminare, 

la speranza è un invito a guardare l’orizzonte e a credere sempre di più. Per la 

speranza noi desideriamo e aspettiamo da Dio, con ferma fiducia, la vita eterna 

e le grazie per meritarla. La speranza «non delude» (Rm 5,5) e ci procura la gioia 

anche nella prova (cfr. Rm 12,12). Nel Paradiso, Dante formula in modo lapidario 

il cuore della speranza: «Speme, diss’io, è uno attender certo / della gloria fu-

tura»10. 

La Lettera agli Ebrei parla della speranza come “àncora gettata in cielo” (cfr. 

Eb 6,19-20). Di solito, si getta l’ancora nel profondo del mare per stare fermi. La 

Scrittura, invece, sostiene che la speranza è l’àncora per salire in cielo, una forza 

che ci tira su. L’arte medica, pertanto, non consiste solo nel somministrare i far-

maci, ma nell’infondere anche la speranza. Ogni persona dovrebbe ripetere que-

ste parole di santa Teresa d’Avila: «Spera, anima mia, spera. Tu non conosci il 

giorno né l’ora. Veglia premurosamente, tutto passa in un soffio, sebbene la tua 

impazienza possa rendere incerto ciò che è certo, e lungo un tempo molto breve. 

Pensa che quanto più lotterai, tanto più proverai l’amore che hai per il tuo Dio e 

tanto più un giorno godrai con il tuo Diletto, in una felicità ed in un’estasi che mai 

potranno aver fine»11. 

Infine, vi è la carità. Dio è carità e quindi tutto quello che noi facciamo mossi 

dalla carità non si disperde, resta in eterno. Per la carità, noi amiamo Dio al di 

sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Tutto passa, 

anche la fede e la speranza, ciò che rimane è la carità. La carità, frutto dello Spi-

rito e pienezza della Legge è «il vincolo di perfezione» (Col 3,14) e la forma di 

tutte le virtù. Sant’Ambrogio dichiara che «nihil caritate dulcius», «nulla è più 

dolce della carità»12 e sant’Agostino scrive: «Il compimento di tutte le nostre 

opere è l’amore. Qui è il nostro fine; per questo noi corriamo, verso questa meta 

 

 9 Francesco, Lumen fidei. 
10 D. Alighieri, Paradiso, XXV, 67-68. 
11 Teresa di Gesù, Exclamaciones del alma a Dios, 15, 3: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 4 
(Burgos 1917) p. 290. 
12 Ambrogio, De officiis, II, 30, 155. 
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corriamo; quando saremo giunti, vi troveremo riposo»13. La beatitudine più in-

tensa è quella di «coloro che si sono addormentati nell’amore!» (Sir 48,11). 

Anche scrittori laici hanno saltato l’amore. Kafka, nei suoi dialoghi con l’amico 

Gustav Janouch, scrive: «Amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la 

nostra vita, verso tutte le altezze e tutte le profondità. L’amore non è un pro-

blema, come non lo è un veicolo; problematici sono soltanto il conducente, i viag-

giatori, la strada». Il famoso scrittore austriaco, Robert Musil, nel suo capolavoro 

incompiuto L’uomo senza qualità, osserva: «Vi sono innamorati che guardano 

nell’amore come nel sole, e divengono semplicemente ciechi; mentre ve ne sono 

altri che con stupore scoprono per la prima volta la vita quando l’amore la illu-

mina». L’autentico amore non acceca, ma illumina l’esistenza. Il poeta Mario Luzi 

nella poesia, Nel mese di giugno, canta: «La virtù quando non giunge / fino al-

l’amore è cosa vana»14.  

 

Due esempi di vita 

Concludendo questa riflessione mi piace soltanto richiamare alcune frasi di 

san Giuseppe Moscati, quasi a dimostrazione della verità quanto sopra esposto. 

Visitando un malato, egli afferma: «Vi ho visitato più come amico che come me-

dico». Mantenendo la sua professionalità, vive con il malato un rapporto di ami-

cizia. Ed ancora: «Vi auguro che con l’aiuto di Dio, che è il primo medico, voi gua-

rirete subito». Si guarisce non soltanto per le cure mediche. I miracoli avvengono 

per forza divina che agisce anche attraverso l’opera del medico. Rivolgendosi ai 

più giovani, egli afferma: «Ricordatevi che con la medicina vi siete assunto la re-

sponsabilità di una sublime missione. Perseverate, con Dio nel cuore, con gli in-

segnamenti di vostro padre e di vostra mamma sempre nella memoria, con 

amore e pietà per i derelitti, con fede e con entusiasmo, sordo alle lodi e alle 

critiche, tetragono all’invidia, disposto solo al bene». 

L’arte medica non è solo una professione, ma anche una missione, per questo 

Moscati esorta: «Perseverate nell’amore alla verità, a Dio che è la verità mede-

sima, a tutte le virtù e così potrete espletare il vostro esercizio professionale, 

come una missione». La missione arriva fino all’identificazione con il malato: 

«Sono pronto – egli afferma – a coricarmi nel letto stesso dell’ammalato».  

Anche nell’arte medica, il primato va dato alla carità «Non la scienza, – egli 

 
13 Agostino, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus, 10, 4. 
14 M. Luzi, Il gusto della vita, Garzanti, Milano 1960. 
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afferma – ma la carità ha trasformato il mondo, in alcuni periodi; e solo pochis-

simi uomini son passati alla storia per la scienza; ma tutti potranno rimanere im-

perituri, simbolo dell’eternità della vita, in cui la morte non è che una tappa, una 

metamorfosi per un più alto ascenso, se si dedicheranno al bene». Ed ancora: «La 

scienza ci promette il benessere e tutto al più il piacere; la religione e la fede ci 

danno il balsamo della consolazione e la vera felicità, che è una cosa sola con la 

moralità e col senso del dovere».  

Aggiungo un’ultima postilla. Mi è giunta proprio in questi giorni una relazione 

di don Tonino Bello dal titolo La malattia alla luce della fede. Leggo soltanto la 

frase finale e così chiudo anche la mia riflessione: «Al momento della sofferenza 

altrui occorre soprattutto saper tacere e lasciar sfogare». L’arte medica è l’arte 

dell’ascolto e della consolazione, della capacità di stare accanto a colui che soffre. 

Le virtù teologali rendono possibile questa vicinanza. Il medico cattolico non deve 

soltanto essere bravo professionalmente, ma deve anche essere come il buon 

samaritano, facendosi vicino a chi è nel dolore e nella sofferenza. 
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SEGUENDO IL MIO ESEMPIO, IMITATE LA FEDE DI MARIA, LA CREDENTE* 
 
 
 

Cari amici, 

forse vi sembrerà strano, ma sono proprio io, don Tonino, che vi parlo. Non 

potete immaginare la gioia che provo nel vedervi riuniti questa mattina nella mia 

e vostra Chiesa, dove tante volte abbiamo celebrato festosamente le lodi del Si-

gnore. Oggi è un giorno speciale: facciamo memoria della mia ordinazione sacer-

dotale, conferitami per l’imposizione delle mani, da quel sant’uomo che era 

mons. Giuseppe Ruotolo: alla stessa ora, nello stesso luogo, nella stessa solennità 

liturgica dell’Immacolata Concezione. Per me e per voi, è un ricordo grato e rico-

noscente di quell’evento di grazia e, nello stesso tempo, è il gioioso ringrazia-

mento al Signore perché, come tutti sapete, lo scorso 25 novembre, papa Fran-

cesco ha firmato il decreto di venerabilità, riconoscendo l’eroicità delle virtù 

teologali e cardinali. La gioia che avete provato a questo annuncio deve oggi di-

ventare solenne promessa che vi impegnerete a comprendere e a imitare la fede, 

forte e incrollabile, della Vergine Immacolata. 

 

Venerabile non è un titolo onorifico, ma un sentiero da percorrere 

Intanto vi prego di non pensare che “venerabile” sia per me un titolo onorifico 

o che rappresenti una patente di sublime estraneità, una sorta di impenetrabile 

lontananza, un’incolmabile separazione, il confinamento in una zona che a voi, 

ancora pellegrini sulla terra, sia del tutto inaccessibile. Se lo intendeste in questo 

modo, il titolo assumerebbe quasi il senso di distanza e di lontananza, una sorta 

di divario, una specie di fossato invalicabile, in palese e stridente contraddizione 

con quanto ho cercato di vivere quando ero tra voi. “Venerabile”, invece, è un 

termine che contiene in sé una forza attrattiva, un desiderio di compagnia, un 

invito a gareggiare nella stima reciproca, a guardare nella stessa direzione, a per-

 
* Omelia del Venerabile Tonino Bello, proclamata da mons. Vito Angiuli, nella messa della 
solennità dell’immacolata concezione, nella ricorrenza del 64° anniversario della sua ordina-
zione sacerdotale, collegiata ss. Salvatore, Alessano, 8 dicembre 2021. Sul tema della fede in 
don Tonino cfr. V. Angiuli, La memoria pericolosa della fede pasquale; Il decalogo della fede 
secondo don Tonino Bello; La porta della mia fede, in V. Angiuli, V. Cassiano, G. Piccinni, Ome-
lie e discorsi su Tonino Bello di papa Francesco, cardinali, arcivescovi e vescovi, Palumbi, Te-
ramo, 2021, pp. 120-137. 
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correre lo stesso sentiero. Insomma, a seguire tutti insieme le orme che Cristo ci 

ha lasciato.  

Per tutta la vita, cari amici, ho rincorso il sogno di diventare santo1. Sì, fin da 

ragazzo, mi sono innamorato di Gesù e ho cercato di seguirlo. Ho capito subito 

che la strada più semplice e più facile per andare dietro di lui era quella di amare 

tutti, soprattutto gli ultimi, i più poveri. E ho riversato su di loro tutto il mio af-

fetto umano, cristiano, sacerdotale ed episcopale. Ogni volta ho avuto la con-

ferma: fissando lo sguardo sul volto del povero ho intravisto il volto di Cristo. Ora 

non lo contemplo più come in uno specchio (cfr. 1Cor 13,12), da straniero (cfr. 

Gb 19,27), ma faccia a faccia, come un amico di vecchia data, che non si è mai 

eclissato dalla mia vista e che ora posso guardare negli occhi, lasciandomi pene-

trare dal suo sguardo, pieno di santa tenerezza e di amore sconfinato.  

Che dolcezza sublime è il suo amore! E come è bello vivere così. Ancora 

adesso mi sembra strano che l’aggettivo “bello” sia diventato il mio stesso co-

gnome! Forse perché in tutta la vita mi sono lasciato affascinare dalla bellezza 

divino-umana di Cristo, fino ad imprimere nella mia stessa persona il suo incon-

fondibile splendore. È bellissimo, cari amici, rimanere per sempre sotto il suo 

sguardo nel quale «s’annega il pensier mio / e il naufragar m’è dolce in questo 

mare» (G. Leopardi).  

Nello splendido giardino dove mi trovo, rivedo tanti amici, soprattutto la mia 

dolcissima madre Maria e il mio carissimo fratello Marcello. Aspetto anche voi. 

Non chiedetemi come ho fatto a salire fin qui. Lo sapete già. Basta solo un briciolo 

di fede, quanto un granellino di senape, per spostare le montagne (cfr. Lc 17,5-

10) e spiccare il volo fino a queste vette, accessibili solo a chi crede. 

 

Maria, la Credente  

Questa mattina, vi confermo, come ho fatto tante volte nelle mie omelie ma-

riane, il segreto per arrivare dove sono io: modellare la vostra fede su quella 

esemplare di Maria. Sì, guardate a lei, la stella matutina. La sua è la fede di chi 

percorre un lungo pellegrinaggio2, un cammino in salita tra dirupi scoscesi; una 

fede risplendente di luce, perché resa purissima dalle prove e affinata come oro 

nel crogiuolo, nella kenosi più oscura della croce e dell’umile abbassamento3.  
 

1 Cfr. D. Bello, Diario 1962 (24 marzo), in Id, La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti 
ugentini, a cura di V. Angiuli - R. Brucoli, Ed Insieme, Terlizzi, 2014, p. 84.  
2 «In peregrinatione fidei processit», Lumen gentium, 58. 
3 Cfr. Giovanni Paolo II, Redemptoris mater, 18. 
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Quante volte vi ho ripetuto che «dopo la sepoltura di Gesù, a custodire la 

fede sulla terra non è rimasta che lei»4, la donna del sabato santo; lei «l’estuario 

dolcissimo nel quale almeno per un giorno si è raccolta la fede di tutta la Chiesa, 

[…], l’ultimo punto di contatto col cielo»5; lei la risorta con Cristo risorto, l’“ana-

stàsa”, parola che, a ben vedere, «ha la stessa radice del sostantivo «anàstasis», 

il classico vocabolo che indica l’avvenimento centrale della nostra fede»6. «Al-

zarsi significa allargare lo spessore della propria fede»7. Forte della sua espe-

rienza, ella ci fa capire che «dobbiamo cercare sulle tavole della storia le carova-

niere dei nostri pellegrinaggi. È su questi itinerari che crescerà la nostra fede»8. 

Per questo, «ho parlato di Maria, testimone di fede»9 soprattutto ai giovani, 

smarriti per la divaricazione sempre più crescente tra fede e religiosità. 

 

Imitare l’esempio di Maria  

Per tutta la vita ho cercato di imitare la fede di Maria, la sua splendida tran-

sumanza. Fino alla fine ho camminato nel mistero come un pellegrino assetato 

d’amore. E quanto più il sentiero si inoltrava nel buio fitto della foresta, tanto più 

ho reso svelto il passo, talvolta brancolando come un cieco in cerca di un appog-

gio più sicuro. La verità della fede si mostra solo alla fine, quando l’oscurità e le 

tenebre coprono la faccia della terra (cfr. Mt 27,45). Ho compreso sulla mia pelle 

la verità delle parole del Siracide quando afferma: «Non si deve chiamare nes-

suno beato prima della fine, un uomo si conosce veramente alla fine» (cfr. Sir 

11,28). Sì, cari mici, posso dirlo per esperienza diretta: solo alla fine, sulla cima 

del calvario, la fede “s’illumina d’immenso”.  

Quante cose ho imparato stando alla scuola di Maria, la donna credente per 

eccellenza. Anzitutto ho appreso che «la nostra fede deve avere la sensibilità del 

nomadismo. Dobbiamo essere nomadi, gli uomini del cammina-cammina, per-

sone che si mettono in viaggio. La fede non è qualcosa di stabilizzato per sem-

pre»10. Inoltre ho scoperto che Dio è «garantito solo dalla nudità della nostra 

fede»11 e che l’imperativo urgente della fede è considerare Dio «padre di tutti gli 
 

 4 A. Bello, II, p. 107. 
 5 Ivi.  
 6 Id., III, p. 109. 
 7 Id., II, p. 179. 
 8 Id., III, p. 73. 
 9 Id., I, p. 19. 
10 Id., II, p. 203. 
11 Id., IV, p. 164. 
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uomini»12. Anche «per vivere con fede la nostra dolorosa vicenda dobbiamo ri-

cordarci che la malattia non è il frutto dei nostri peccati personali»13 e che «tra 

le verità più splendide della fede cristiana, non ce n’è una che emerga come que-

sta: il nostro Dio non soffre di gelosia»14. La fede, in fondo, non è altro se non 

annegare nell’oceano della comunione e dell’amore della Trinità15.  

 

Una fede martiriale 

Alla fine della mia vita, come l’apostolo Paolo, ho ripercorso per intero il mio 

cammino e ora confidenzialmente, in fraterna conversazione, posso svelarvi il se-

greto della mia fede: «Vi parlo perciò come testimone. Vi metto a parte della mia 

fede martiriale»16. Non sto qui a ripetervi la dottrina di un trattato teologico, ma 

la verità di cui sono testimone per aver vissuto sulla mia pelle la sofferenza fisica 

e spirituale (l’incomprensione, la critica astiosa, il giudizio malevolo) o per averla 

appresa dal dolore altrui. «Passando di casa in casa, mi son lasciato confortare 

dalla fede degli ammalati e degli anziani»17. In essi, ho riconosciuto che il solido 

fondamento della vita è il mistero pasquale di Cristo. Per questo «se la risurre-

zione di Gesù è la tua fede incrollabile, la pace deve essere la tua speranza impe-

ritura»18. 

Non temete. Radicati e fondati sulla roccia stabile della vostra fede in Cristo 

risorto, la vostra vita rimarrà salda e sicura. Non potrete sbagliare. La fede non 

inganna e non illude, ma conferma che «il calvario non è soltanto la fontana della 

carità. Non è solo l’acquedotto della speranza, ma è anche la sorgente della fede. 

Per quale motivo? Fede significa abbandono: Padre mio mi abbandono a te. Sul 

Golgota, Gesù ha compiuto l’atto supremo di fede nei confronti del Padre. Sul 

Golgota, risplende la fede di Maria che, quando Gesù emette l’ultimo sospiro, 

rimane l’unica a illuminare la terra per tutto il venerdì e il sabato santo. Bene, è 

il luogo della fede, il calvario. Ma anche per noi il nostro piccolo calvario, quello 

che si racchiude nel perimetro di quattro pareti, deve essere il luogo della fede, 

della fiducia, del nostro abbandono a Dio»19.  
 

12 Id., IV, p. 356. 
13 Id., II, p. 393. 
14 Id., V, p. 137. 
15 Cfr. Id., IV, p. 174; Id., VI, p. 189. 
16 Id., VI, p. 256. 
17 Id., III, p. 277. 
18 Id., II, p. 324 e IV, p. 37. 
19 Id., II, p. 404-405. 
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Uniti a Cristo, farete parte anche voi della schiera dei martiri, di coloro che 

sono «testimoni. Cioè persone che si vendono l’anima per annunciare con la vita 

che Gesù è il Signore, ed è l’unico. Gente disposta a legare la zattera della propria 

esistenza, invece che agli ormeggi rassicuranti del denaro e del potere, a una ta-

voletta fluttuante che ha lo spessore del Vangelo e la forma della croce»20. Vi 

esorto a vivere la vita teologale attraverso l’esercizio circolare tra fede, speranza, 

e carità. È la vita stessa di Dio che dimorerà in voi.  

 

Vivere e testimoniare lo scandalo della fede  

Il dono della fede è come un piccolo seme che fa germogliare molteplici frutti. 

Per questo dovete seminarla dovunque e testimoniare il suo messaggio «ove è 

necessario, nel suo fecondo significato di scandalo e di rottura»21. Preparatevi, 

pertanto, «a vivere in tempi molto duri, che però, forse, vi aiuteranno a purificare 

le ragioni della vostra fede»22.  

In primo luogo, ribadisco che le «Chiese devono diventare povere […]: non è 

solo problema di carità, ma anche di fede e di speranza»23. «Il mondo dei poveri 

è la chiave per comprendere la fede cristiana. […] Tutto questo non solo non vi 

allontana dalla nostra fede, ma vi rimanda al mondo dei poveri come al nostro 

vero posto!»24. 

In secondo luogo, vi ricordo che la fede è saldamente inserita nelle vene della 

storia. Per questo occorre portare avanti il «processo di inculturazione della 

fede»25. Lo stesso Signore Gesù ci ha insegnato «il paradigma essenziale di quel 

rapporto tra fede e cultura che oggi si ripropone a voi»26 offrendovi «così, lo 

schema di come oggi la fede deve porsi, con discrezione e rispetto, di fronte alle 

culture»27. 

Dovete poi considerare che «una medesima fede può condurre a impegni di-

versi»28 e che «non tutti i programmi [politici] sono indifferenti per la fede cri-

stiana [e che nessun] progetto [politico] va imposto come assoluto in nome della 

 
20 Id., IV, p. 13. 
21 Id., II, p. 128. 
22 Id., I, p. 140. 
23 Id., VI, p. 172. 
24 Id., II, p. 162. 
25 Id., III, p. 339. 
26 Id., III, p. 336. 
27 Id., III, p. 338. 
28 Id., VI, p. 29. 
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fede»29. Se poi «sia opportuno ricercare l’unità anche nelle scelte politiche ap-

partiene al giudizio della storia, non a quello della fede»30. 

Bisogna infine «osare la pace per fede»31 e comprendere che «sono interni 

alla nostra fede i discorsi sul disarmo»32. «Proclamo con la mia autorità e con la 

mia convinzione nella fede in Cristo e con la mia convinzione che la violenza è un 

male».33: 

La fede è una luce oscura e potente: illumina il presente e rischiara le realtà 

future. Quando sarete giunti alla meta, dove ora sono io, non avrete più bisogno 

di quella lampada che ha illuminato i vostri passi34. Nel pellegrinaggio terreno 

dovete rimanere desti, non disperdervi e dissiparvi, ma vegliare nella notte, vigi-

lare e rivolgere al Signore la seguente preghiera: «Fa’ che, nelle frequenti carestie 

di felicità che contrassegnano i nostri giorni, non smettiamo di attendere con 

fede colui che verrà finalmente»35. 

Non voglio tediarvi ancora, ma nel mio animo risuona un pensiero martel-

lante che non posso trattenere e per questo vi esorto: non state rinchiusi in voi 

stessi, ma affacciatevi alla finestra della speranza, scorgerete non solo le foglie 

che cadono, ma vedrete sbocciare innumerevoli gemme. La risurrezione di Cristo 

si sta facendo strada e sta fecondando il mondo intero e vi attira a far parte della 

turba dei risorti. Considerate, pertanto, il titolo di “venerabile”, con il quale d’ora 

in poi vorrete chiamarmi, non come un segno di merito, ma come il nome del 

sentiero che anche voi siete chiamati a percorrere: il cammino della santità. Ve 

l’ho detto tante volte e ve lo ripeto ancora: vi voglio bene. Soffrirei se dovessi 

restare senza di voi. Non temete, non vi lascio soli. Continuerò a starvi vicino. E 

con l’ala di riserva, sarà più facile spiccare insieme il volo. Vi attendo tutti, nes-

suno escluso. 

Buona festa dell’Immacolata, nel tempo e nell’eternità. 

29 Id., VI, p. 454. 
30 Id., VI, p. 31. 
31 Id., IV, p. 113. 
32 Id., IV, p. 168. 
33 Id., IV, p. 109; IV, p. 168. 
34 Cfr. Id., III, p. 123. 
35 Id., III, p. 350. 
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LA COSTRUZIONE COMPORTA FATICA,  
LA DEDICAZIONE È MOTIVO DI ESULTANZA* 

 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

in questa terza domenica di Avvento, la “domenica Gaudete” siamo inviatati 

a gioire per l’approssimarsi della venuta di Cristo. La gioia della vostra comunità 

si fa ancora più intensa perché in questa liturgia eucaristica celebreremo il rito 

della dedicazione dell’altare. Vale anche per la dedicazione dell’altare quanto 

sant’Agostino afferma per la dedicazione della Chiesa: «La costruzione comporta 

fatica, la dedicazione è motivo di esultanza»1. 

L’altare è immagine del corpo di Cristo, celebrato in tutti i suoi aspetti. Innan-

zitutto, nel suo vero corpo crocifisso in croce e glorificato dopo la sua risurrezione. 

L’altare nella sua essenza è ara del sacrifico del Signore. L’Ave verum canta il 

corpo di Cristo presente sull’altare come il “vero” corpo (verum corpus), per di-

stinguerlo dal corpo “mistico” che è la Chiesa. Nel breve inno, la Vergine viene 

ricordata, due volte: all’inizio “de Maria” e alla fine “fili Mariae. L’insistenza sul 

legame tra Maria e l’Eucaristia non risponde a un intento solo devozionale, ma 

anche a un preciso richiamo teologico. La nascita di Gesù da Maria era stata, al 

tempo dei Padri, l’argomento principale contro il docetismo che negava la realtà 

del corpo di Cristo. Coerentemente, questa stessa nascita attesta ora la verità e 

realtà del corpo di Cristo presente nell’Eucaristia.  

Nell’Eucaristia, Cristo rimane per sempre l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Il suo 

corpo eucaristico – sacramentale rende presente realmente e sostanzialmente il 

suo corpo glorioso e richiama il suo corpo mistico. L’altare è il luogo dove la Chiesa 

celebra l’Eucaristia. In quanto mensa, essa è il luogo in cui i fedeli si accostano per 

nutrirsi del corpo del Signore. L’altare celebra il mistero liturgico e sostiene la vita 

dei fedeli. Non divide, ma unisce ed esprime l’unità della fede: come Cristo è uno, 

così una è la Chiesa di cui egli è capo. Attorno all’altare si uniscono i cuori e i senti-

menti dei fedeli per elevare al Padre l’inno di lode e di ringraziamento.  

 
* Omelia nella Messa della consacrazione del nuovo altare, chiesa Maria ss. Immacolata, Mon-
tesano, 11 dicembre 2021. 
1 «L’edificio, o meglio, la costruzione, comporta fatica, la dedicazione è motivo di esultanza». 
(Agostino, Discorso, 336, 1). 
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Tutti coloro che hanno ricevuto l’unico battesimo sono resi un solo corpo e 

un’anima sola. «Stringendovi a lui, – scrive l’apostolo Pietro – pietra viva, riget-

tata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati 

come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio 

santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo» (1Pt 

2,4-5). Sviluppando questa bella metafora, sant’Agostino osserva che mediante 

la fede e la celebrazione eucaristica gli uomini sono come legni e pietre presi dai 

boschi e dai monti per la costruzione; mediante il battesimo, la catechesi e la 

predicazione vengono poi sgrossati, squadrati e levigati; ma risultano casa del 

Signore solo quando sono compaginati dalla carità. Quando i credenti sono reci-

procamente connessi secondo un determinato ordine, mutuamente e stretta-

mente giustapposti e coesi, sono uniti insieme dalla carità diventano davvero 

casa di Dio che non teme di crollare2. 

L’altare, da cui sgorga l’acqua della salvezza, trasforma il cuore dei discepoli 

in un altare dove si celebra il culto spirituale. Accanto al tempio di pietra, c’è un 

tempio di carne con un’altra sacralità: il corpo di ciascuno, che diventa luogo di 

culto: il vero tempio vivo, dove si adora Dio in spirito e verità. I nostri sentimenti, 

la nostra preghiera interiore, la nostra testimonianza di carità sono il nuovo altare 

del Signore. Le pietre vive sono le nostre persone, le nostre scelte, la nostra esi-

stenza quotidiana. Si dice che si entra in chiesa per pregare Dio e si esce dalla 

chiesa per amare il prossimo. Ciò significa che le parole della preghiera si trasfor-

mano nei gesti della carità. La celebrazione del rito si apre alla celebrazione della 

vita. Anzi la vita stessa è il vero rito, la vera celebrazione. Ogni luogo è abitato 

dalla presenza di Dio e può diventare ambiente dove si manifesta la sua miseri-

cordia, la sua grazia, il suo perdono, la sua consolazione.  

Gioite, cari fratelli e sorelle del mistero che celebriate su questo altare. Rinno-

 
2 «Quel che si verificava qui, mentre la costruzione veniva elevata, questo avviene ora che 
sono radunati insieme i credenti in Cristo. Mediante la fede, infatti, equivale in qualche modo 
al ricavarsi dei legni dai boschi e delle pietre dai monti: allora che sono catechizzati, battez-
zati, istruiti, quasi trovandosi nelle mani di operai e di artigiani, sono sgrossati, squadrati, 
levigati. Nondimeno, risultano casa del Signore solo quando sono compaginati dalla carità. Se 
questi legni e queste pietre mancassero di reciproca connessione secondo un determinato 
ordine, se non si prestassero ad un mutuo giustapporsi strettamente, se mancasse la dispo-
nibilità ad una reciproca coesione, se in un certo modo non si amassero, nessuno vorrebbe 
trovarsi qui dentro. Infine, quando ti rendi conto che in una costruzione pietre e legni sono 
solidamente e ordinatamente combinati insieme, entri sicuro, non temi un crollo. Così vo-
lendo Cristo Signore entrare ed abitare in noi», cfr. ivi. 
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vate la vostra fede in Cristo, presente nel sacrificio eucaristico. Rinsaldate la co-

munione che sgorga dall’altare e, ritornando alle vostre occupazioni quotidiane, 

fate fruttificare il dono che avete ricevuto. L’Eucaristia che celebrate su questo 

altare sia per voi, sacramento di pietà, fonte di unità, vincolo di carità. 
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SANTA LUCIA E LA LUCE DELLE VIRTÙ TEOLOGALI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

come le vergini della parabola evangelica, santa Lucia è andata incontro al 

Signore con la lampada accesa. La sua testimonianza ci è di stimolo e di esempio 

per vivere il nostro cammino spirituale. Ella ci invita a rimanere in attesa di Cristo 

a caratterizzare la nostra vita con una forte tonalità escatologia vivendo il tempo 

presente orientati verso il Signore che viene. La festa liturgica invita a non asso-

pirci o a distrarci lasciandoci prendere totalmente dalle cose di questa terra. L’Av-

vento, infatti, è il tempo della vigilanza in attesa della rivelazione della gloria fu-

tura. Occorre comprendere il valore della lampada accesa. Essa è simbolo del 

lumen fidei, del lumen caritatis e del lumen spei.  

La lampada indica innanzitutto la volontà di tenere alta la fiaccola della fede 

in Cristo. Cosa questa affatto scontata nel nostro tempo. La fede è in dono, ma 

va conquistata. E ciò si realizza non senza un travaglio. Ogni volta, la fede va con-

frontata con la storia. Essa è luce che illumina tutta l’esistenza, anche la morte. 

Si tratta infatti di una luce diversa da tutte le altre perché scava in profondità nel 

mistero della vita e lo illumina con la luce pasquale della risurrezione di Cristo. Il 

valore della devozione a santa Lucia trova in questo riferimento alla fede la sua 

ragion d’essere.  

Occorre che ogni giorno impariamo a scoprire il regno di Dio che viene nel 

tempo. Dio non è lontano, ma è vicino, in mezzo a noi, dentro di noi. Gli avveni-

menti storici manifestano le differenti modalità della presenza di Dio che il cre-

dente deve imparare a scorgere. L’uomo di fede vede Dio nei poveri, nella comu-

nità cristiana, nella parola di Dio, nella liturgia. La luce potente della fede insegna 

a comprendere anche gli aspetti negativi, le imperfezioni, le miserie umane, i 

peccati continuamente perdonati dall’infinita misericordia di Dio.  

La lampada accesa, per i Padri della Chiesa, indica anche la carità. Essa è fuoco 

divino che infiamma il cuore umano. Nonostante la carità sia infusa da Dio nella 

persona credente, l’amore può anche raffreddarsi. Se si raffredda cala il gelo. 

Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su 

 
* Omelia nella Messa della memoria di santa Lucia, vergine e martire, cattedrale, Ugento, 13 
dicembre 2021. 
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un trono di ghiaccio.1 Egli abita nel gelo dell’amore soffocato. La carità si spegne 

è per l’avidità del denaro che è la «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10) e ogni volta 

che l’uomo soccombe alle tentazioni. Papa Francesco ne richiama alcune: l’acci-

dia egoista, il pessimismo sterile, l’isolamento e le continue guerre fratricide, la 

mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, ridu-

cendo in tal modo l’ardore missionario2.  

C’è una frase nel Vangelo di Matteo che parla del “raffreddamento dell’amo-

re”: «Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12). È 

forse questo il tempo del gelo dell’amore? Non si dice forse che siamo invasi da 

un forte senso di individualismo e dalla “perdita del prossimo”3, dalla mancanza 

del desiderio di aprire il cuore all’altro per camminare insieme con lui? Se a volte 

la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli dona 

sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare. 

La lampada accesa, infine, è simbolo della speranza. La virtù teologale della 

speranza non fa entrare nel buio di un futuro incerto ma indica un orizzonte da 

raggiunge. Non si tratta solo della speranza umana, ma della «speranza che non 

delude» (cfr. Rm 5,5). Il famoso mito di Pandora racconta che dal suo vaso aperto 

fuoriescono tutte le sciagure per abbattersi sull’umanità. Nel fondo rimane sol-

tanto la speranza che però racchiude in sé qualcosa di oscuro. Il significato del 

termine greco ἐλπίς è duplice e non riveste un’accezione semplicemente posi-

tiva. Elpis è l’attesa del futuro e allo stesso tempo il timore che sia sempre in-

certo. È una promessa che può anche non realizzarsi mai. Nel mondo romano, la 

speranza si concretizza nella personificazione di una dea, spes, che appare asso-

ciata a salus e fortuna, ricevendo una connotazione di natura politica, quale buon 

auspicio per il felice sviluppo del destino. E poiché per gli antichi pagani la vita si 

arrestava sul precipizio dell’Ade, la speranza si legava a bisogni limitati che si cer-

cava di volgere a proprio favore attraverso riti e voti. La vita era segnata dal fato, 

da un destino ineluttabile. Senza scampo. La speranza è il “sogno dell’uomo de-

sto” (Aristotele) che occorre ravvivare con un esercizio quotidiano, che richiede 

di rimanere vigili, svegli e di essere ricettivi verso ciò che ci circonda. 

Altri autori parlano della speranza come una luce che si svela nelle difficoltà. 

Essa, infatti è «come una stella che non si vede al sole, ma nel buio delle avversità 

1 «Lo ‘mperador del doloroso regno / da mezzo ‘l petto uscia fuor de la ghiaccia» (Inferno 
XXXIV, 28-29). 
2 Cfr. Francesco, Evangelii gaudium, 76-109. 
3 Cfr. L. Zoja, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009. 
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(Charles Haddon Spurgeon), come una «luce nonostante tutto sia buio» (De-

smond Tutu). La speranza sarebbe così uno spazio intermedio in un gioco di luci 

e ombre. La speranza cristiana non è soltanto un «bisogno delle speranze – più 

piccole o più grandi – che, giorno per giorno, ci mantengono in cammino. Ma 

senza la grande speranza, che deve superare tutto il resto, esse non bastano. 

Questa grande speranza può essere solo Dio, che abbraccia l’universo e che può 

proporci e donarci ciò che, da soli, non possiamo raggiungere. Proprio l’essere 

gratificato di un dono fa parte della speranza. Dio è il fondamento della speranza 

– non un qualsiasi dio, ma quel Dio che possiede un volto umano e che ci ha amati 

sino alla fine: ogni singolo e l’umanità nel suo insieme. Il suo regno non è un aldilà 

immaginario, posto in un futuro che non arriva mai; il suo regno è presente là 

dove Egli è amato e dove il suo amore ci raggiunge. Solo il suo amore ci dà la 

possibilità di perseverare con ogni sobrietà giorno per giorno, senza perdere lo 

slancio della speranza, in un mondo che, per sua natura, è imperfetto»4.  

Per mantenere salda la speranza occorre avere con sé la riserva d’olio di cui 

parla la parabola. L’olio indica la Parola di Dio. Se ci mettiamo in ascolto della 

parola, essa rinvigorisce la nostra fede, da più forza al nostro amore senza farlo 

raffreddare, e da un fondamento stabile alla speranza. L’olio è poi il fuoco dell’eu-

carestia, che dobbiamo saper custodire nel nostro vaso spirituale per poter al 

momento opportuno illuminare la nostra fede, far risplendere la nostra carità e 

sostenere la nostra speranza.  

Dopo il restauro, rimaniamo tutti affascinati dalla bellezza della nostra Catte-

drale. Se le luci esterne ci danno tanta gioia, quanto più farà la luce interiore illu-

minata dalla fede, dalla carità e dalla speranza. Come santa Lucia, dobbiamo es-

sere luce nel mondo, conservando gli occhi della fede, dell’amore e della 

speranza. Chiediamo allora al Signore, che celebrando la memoria di santa Lucia, 

attingiamo dal suo esempio di vita per dare maggiore splendore alla nostra vita 

teologale e dare buona testimonianza di Cristo nel mondo. 

 

 

 

 

 
4 Benedetto XVI, Spe salvi, 31. 
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LA LUCE DELLA PACE DA BETLEMME AL PRESEPE VIVENTE DI TRICASE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

questa sera accogliamo la luce della pace che viene da Betlemme perché sia 

collocata nel presepe vivente di Tricase. È una tradizione che viviamo da tanti 

anni e che diventa un punto di riferimento per tanta gente che visita il presepe 

vivente per far memoria del mistero di Cristo che nasce nel mondo.  

Esprimo il compiacimento e il ringraziamento mio e di tutta la Diocesi ai pro-

prietari del luogo dove è situato il presepe vivente e ai membri dell’associazione 

per il loro encomiabile impegno a mantenere viva questa bellissima tradizione. 

Essa rappresenta artisticamente il valore eterno, storico e contemporaneo del 

mistero dell’incarnazione del Verbo di Dio. Visitando il presepe vivente è impor-

tante tenere presenti questi tre aspetti. 

In questa domenica, vigilia del Natale, infatti, la seconda lettura collega l’av-

venimento storico con la dimensione extra temporale. La nascita di Gesù è pre-

parata dall’eternità. Non si tratta di un accadimento fortuito e casuale, ma di un 

decreto eterno di Dio. L’assunzione della carne da parte del Verbo è il grande 

progetto che la Trinità ha previsto da sempre per salvare l’uomo, liberarlo dal 

male e restituirgli la dignità originaria che Dio aveva impresso in lui fin all’inizio 

della creazione. 

Secondo la Lettera agli Ebrei, «entrando nel mondo, Cristo dice: 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. Con l’eterno 

atto di obbedienza la Padre, il Verbo pronuncia il suo “sì” al Padre.  

Vi prego, quando andrete a vedere il presepe, non lascatevi prendere sol-

tanto dalla bellezza delle immagini, dalla espressività delle figure, ma richiamate 

la dimensione più profonda: l’eterno atto di obbedienza del Figlio verso il Padre 

per amore dell’umanità. Un Dio che si abbassa, diminuisce, si umilia, lui che è 

l’infinito si fa uomo come noi, si limitata nel tempo, diventa secondo la bella 

espressione dei Padri della Chiesa il Verbum abbreviatum. 

 
* Omelia nella Messa per l’arrivo della luce della pace, chiesa s. Eufemia, Tricase, 19 dicembre 
2021. 
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Il sì eterno di Cristo, si manifesta nel sì storico di Maria. Il decreto eterno si 

realizza nella pienezza del tempo (cfr. Gal 4,2). Quando Maria pronuncia il suo 

“sì” all’angelo si associa al “sì” di Cristo. Non si tratta di un fatto inventato, un 

mito, una narrazione poetica, ma di un avvenimento storico; un fatto vero, acca-

duto a questa giovane ragazza ebrea, che all’improvviso, si vede catapultata in 

una vicenda eterna, attesa da secoli dal mondo intero. Le viene chiesto il suo “sì” 

e lei pronuncia il suo “fiat”. Nel presepe, dunque, si congiungono il “sì” eterno 

del Verbo e il “sì” storico di Maria.  

Al “sì” di Cristo e della Vergine Maria deve associarsi il “sì” della Chiesa, del-

l’umanità e di ciascuno di noi. Lungo il corso dei secoli, ogni cristiano è chiamato 

a ripetere con fede il suo “sì”. Comprendete allora l’importanza dei simboli della 

luce e della pace. Si tratta di “simboli personali”. Cristo, infatti è la luce. “Lumen 

Christi” cantiamo la notte di Pasqua all’inizio della liturgia. Mentre la Chiesa è al 

buio, il sacerdote entra con il cero pasquale e canta per tre volte “la luce di Cri-

sto”. La luce che è giunta a noi da Betlemme, non è soltanto una fiaccola, ma il 

simbolo di Cristo, nato a Betlemme, la luce vera che illumina gli tutti uomini. La 

luce sorta a Betlemme è un annuncio di pace. Questa per i cristiani non è uno 

slogan, un progetto, un impegno, ma la stessa persona di Gesù. Cristo è la luce, 

Cristo è la pace  

Il presepe vivente che si realizza a Tricase non ha un valore folcloristico, ma è 

un’iniziativa per rappresentare la profondità del mistero. Naturalmente per sco-

prire il valore religioso della rappresentazione scenica c’è bisogno di un’altra 

luce: la luce della fede (lumen fidei). Attraverso di essa è possibile scorgere la 

semplicità e l’umiltà di Dio. Per questo occorre guardare la nascita di Cristo con 

gli occhi di Maria. Ella contempla le cose straordinarie che accadono, le conserva 

e le medita nel suo cuore.  

Prepariamoci a vivere con gioia il grande evento dell’Incarnazione del Verbo. 

Viviamolo nella liturgia e nella preghiera, nelle nostre famiglie e nel nostro paese, 

nell’intimità del cuore e nella visita al presepe vivente. È la luce che brilla nelle 

tenebre e porta un annuncio di pace per la città di Tricase, per la nostra Diocesi 

e per tutti coloro che, da tante parti della Puglia, verranno a Tricase a visitare il 

presepe vivente. Possano tornare alle loro case con la stessa gioia dei pastori, 

consapevoli di aver visto non soltanto una scenografia, ma il mistero dell’amore 

di Dio, reso presente attraverso questa particolare modalità artistica. Auguro a 

voi e alle vostre famiglie un sereno e santo Natale. 
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LA PARROCCHIA, CASA DI PREGHIERA PER TUTTI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

oggi è un giorno di festa per la vostra comunità. Ha inizio il giubileo parroc-

chiale per ricordare il 50° anniversario di erezione canonica della vostra parroc-

chia e il 25° anniversario di dedicazione della Chiesa. Nel solco del Concilio Vati-

cano II e grazie allo zelo pastorale di don Donato Bleve, nel 1971 mons. Nicola 

Riezzo, in qualità di Amministratore diocesano, istituì la parrocchia dedicata a 

sant’Antonio da Padova. Il 22 dicembre 1996, con grande concorso di popolo, il 

mio venerato predecessore, mons. Domenico Caliandro, celebrò il rito della de-

dicazione della nuova Chiesa.  

 

La memoria dell’evento 

Certamente alcuni tra di voi ricordano il lungo iter per la costruzione di questa 

Chiesa, voluta tenacemente da don Donato Bleve e portata a termine con grande 

maestria dai tecnici e dagli operai della ditta De Luca, sotto l’intelligente guida 

dell’ingegnere Antonio Coppola. Come ho avuto modo di ribadire più volte, il ri-

sultato finale è di grande bellezza. Lo spazio, ampio e solenne, moderno nella sua 

definizione e classico nella sua ideazione, si presta in modo adeguato a celebrare 

i riti secondo lo spirito del concilio vaticano II. L’ampio presbiterio consente ai 

celebranti e ai ministranti di muoversi con cura e facilità in modo da confezionare 

adeguatamente i riti e consentire l’attiva partecipazione dell’assemblea.  

Il giorno della dedicazione è stato per tutti un momento di gioia intesa non 

solo per la felice conclusione dei lavori, ma soprattutto per aver portato a ter-

mine un’opera che rimane un punto di riferimento per tutti coloro che abitano 

in questo particolare territorio di Tricase. La memoria piena di gratitudine al Si-

gnore, si trasforma oggi in una corale preghiera: «Nel tuo amore per l’umanità 

hai voluto abitare là, dove è raccolto il tuo popolo in preghiera»1. 

La lieta ricorrenza deve essere celebrata dalla vostra comunità con esultanza 

interiore, come avviene a livello personale quando si fa memoria del proprio bat-

tesimo. A tal proposito, Ugo di san Vittore scrive che i fedeli, rigenerati mediante 

 
* Omelia nel XXV di dedicazione della Chiesa, chiesa sant’Antonio, Tricase, 22 dicembre 2021. 
1 Messale Romano, Prefazio B, nell’anniversario della Dedicazione. 
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la grazia sacramentale e divenuti membra del corpo di Cristo, devono conservare 

nel cuore invisibilmente tutto ciò che celebrano esteriormente2. In altri termini, 

il tempio esterno è simbolo di quello interno: ciò che si mostra nelle pareti che 

adornano l’edificio, rinvia all’immagine del tempio spirituale.  

 

La costruzione esterna, simbolo dell’edificio spirituale 

Questo edificio sacro è lo spazio concreto che custodisce la storia della vostra 

comunità e conserva la memoria delle tappe più significative della vita di cia-

scuno di voi. Quante azioni sacramentali sono state celebrate in questi anni. 

Quanti momenti significativi della comunità e dei singoli sono stati vissuti in-

sieme. Queste pietre, come un prezioso scrigno, custodiscono la coscienza co-

mune della vostra identità ecclesiale a cui tutti potete attingere non solo per 

farne memoria, ma soprattutto perché diventi stimolo a vivere nel tempo la fede 

che avete ricevuto in questo luogo sacro.  

Il suggestivo rito della dedicazione tratteggia la Chiesa con molte immagini 

che indicano la sua identità e la sua missione: «Questo luogo è segno del mistero 

della Chiesa santificata dal sangue di Cristo, da lui prescelta come sposa, vergine 

per l’integrità della fede, madre sempre feconda nella potenza dello Spirito. 

Chiesa santa, vigna eletta del Signore, che ricopre dei suoi tralci il mondo intero 

e avvinta al legno della croce innalza i suoi virgulti fino al cielo. Chiesa beata, 

dimora di Dio tra gli uomini, tempio santo costruito con pietre vive sul fonda-

mento degli Apostoli, in Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare. Chiesa su-

blime, città alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore dove splende, lampada 

perenne, l’Agnello, e si innalza festoso il coro dei beati»3. 

L’edificio sacro è immagine della Chiesa, è corpo di Cristo. Per questo il cuore 

dell’edificio del culto cristiano è sempre l’altare, immagine di Cristo, luogo in cui 

si rinnova il sacrificio della croce e mensa del banchetto del corpo e sangue del 

Signore. Ciò che trasforma un edificio in una “Ekklesia” è l’assemblea riunita dalla 

Parola di Dio per celebrare i divini misteri. Il raduno domenicale raccoglie i figli di 

Dio che sono dispersi per renderli un cuor solo e un’anima sola (cfr. At 4,32). Nella 

celebrazione dei santi misteri, il popolo di Dio partecipa della grazia del segno 

sacramentale e diventa strumento di avvicinamento a Dio, soprattutto quando 
 

2 «Quod enim in hac domo orationis visibiliter per figuram exprimitur, totum in anima fideli 
per invisibilem veritatem exhibetur», (Ugo di san Vittore, De Dedicatione ecclesiae,I; PL 176, 
439). 
3 Pontificale Romano, Dedicazione della Chiesa, 85. 
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conserva la presenza dell’Eucaristia, e quando con la parola, le immagini e i riti 

illustra le verità eterne attraverso l’omelia e la catechesi.  

Riuniti attorno a Cristo, voi formate la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la 

nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato per proclamare le sue meraviglie 

(cfr. 1Pt 2,4-5). Convocati dalla Parola di Dio, crescete come “famiglia di Dio”, per 

essere «segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il ge-

nere umano»4, a cominciare dal vostro territorio parrocchiale.  

 

La parrocchia, comunità orante in cammino verso la patria celeste 

La vita della comunità cristiana si svolge tra storia ed escatologia. La celebra-

zione dei divini misteri è il memoriale della presenza di Dio tra gli uomini e figura 

del santuario celeste, «segno della Chiesa pellegrina sulla terra e immagine della 

Chiesa già beata nel cielo»5.  

Si intrecciano così la linea orizzontale e quella verticale, storia ed escatologia, 

cammino nel tempo e anelito alla patria celeste, inno melodioso dei fedeli che 

abitano sulla terra e giubilo dei santi che cantano la gloria di Dio in paradiso. Per 

questo con il prefazio, rivolgeremo al Signore la seguente preghiera: «Tu ci hai 

dato la gioia di costruirti una dimora visibile dove continui a colmare di favori la 

tua famiglia in cammino verso di te. Qui manifesti e operi in modo mirabile il 

mistero della tua comunione con noi. Qui ci edifichi come tempio vivo, e fai cre-

scere come corpo del Signore la tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga 

la sua pienezza nella visione di pace della santa Gerusalemme del cielo». 

Camminate, dunque, nel tempo come una “comunità orante”, per divenire 

«veri adoratori del Padre in spirito e verità» (Gv 4,23). Nel linguaggio dei mistici, 

il luogo della preghiera è spesso identificato con la cella vinaria (cfr. Ct, 2,4), dove 

l’anima vive l’intimità con Dio. La vera «preghiera – afferma sant’Ambrogio – è 

dentro di te, nel punto in cui si raccolgono tutti i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti; 

il luogo della preghiera sta sempre con te; è dovunque c’è intimità e lì ci sei tu 

solo con Dio»6.  

A questa esortazione, il Vangelo di Matteo aggiunge: «Quando preghi, entra 

nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel 

segreto» (cfr. Mt 6,6). Occorre tenere il cuore lontano dal chiasso quotidiano e 
 

4 Lumen gentium, 1. 
5 Pontificale Romano, Dedicazione della Chiesa, 28. 
6 «Hoc orationis cubiculum ubique tecum est et ubique secretum est, cuius arbiter nullus est 
nisi solus Deus» (Ambrogio, De Cain et Abel I,9,38: PL 14, 335). 



 
699

dall’assordante rumore del mondo. Ne era convinto anche Seneca, quando affer-

mava saggiamente che «non si è capaci di comprendere l’essenziale quando si è 

riempito l’animo di cose inutili »7. Se la mente e il cuore sono sempre in continua 

agitazione, pregare diventa impossibile! Per questo san Paolo VI esortava se 

stesso e i fedeli a rientrare in se stessi: «Quest’anima mia che ho messo tante 

volte [...] a servizio di tutte le immagini fuggitive e di tutti i richiami profani, i 

pensieri futili [...] quest’anima mia, alunna infedele della scuola di Dio, dovrò ri-

prenderla, dovrò calmarla, ricomporla, abituarla di nuovo a sentire e a pensare 

rettamente [...]. Bisogna che impariamo a tacere, a raccoglierci, ad adorare in 

silenzio, a comporre interiormente qualche parola degna di Dio, ad estasiarci 

all’eco delle parole del Signore: ascoltarle, ripeterle, scandirle, lasciarle deposi-

tare nel fondo dell’anima e poi decantarle da ogni profanità, finché diventino 

limpide e consolatrici»8. 

La preghiera comunitaria che eleverete al Signore in questo tempio diventi lo 

stimolo per coltivare la preghiera personale. L’intimità con Dio renderà più forti 

i vincoli di comunione e farà della vostra comunità un segno di benedizione per 

tutti gli abitanti di questo quartiere. Siate per tutti come un’oasi di pace, dove 

scaturisce una sorgente d’acqua pura, a cui tutti possono attingere per estin-

guere la struggente sete di Dio che abita nel cuore di ogni persona. Siate la “fon-

tana del villaggio”: questa è la vostra identità ecclesiale e la vostra missione evan-

gelizzatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Seneca, Lettere morali a Lucillo, XI-XIII, 88, 35. 
8 G.B. Montini, Meditazioni, Roma 1994, p. 63. 67. 
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IL CORAGGIO DI ESSERE UOMINI FINO IN FONDO* 
 
 
 

Il valore religioso della festa di Natale è strettamente legato al suo significato 

antropologico, sociale e culturale. In questa prospettiva, diventa un aiuto ad af-

frontare i molteplici problemi della vita quotidiana, a partire dalla pandemia che 

non dà segni di tregua ed incombe ancora con il suo pesante fardello di soffe-

renza. Almeno a Natale, è giusto che il sogno prenda il sopravvento sulla realtà.  

A dire il vero, i racconti evangelici, se letti con attenzione, nonostante la 

grande gioia per la nascita di Gesù, lasciano trasparire un’ombra di tristezza 

quando ricordano che, a Betlemme, Maria e Giuseppe non trovano posto nell’al-

loggio (cfr. Lc 2,7) e soprattutto quando narrano il crudele episodio della strage 

degli Innocenti (cfr. Mt 2,16-18). Questi due richiami evangelici si ripresentano 

nel nostro tempo in tutta la loro tragica verità e concretezza.  

Nella terra di mezzo, tra Bielorussia e Polonia, l’esodo di migranti è bloccato 

con la forza delle armi e lo sbarramento del sfilo spinato. Drammatiche sono le 

immagini di adulti, e perfino di bambini, che muoiono al “freddo e al gelo”, pro-

prio come canta la più classica delle canzoni natalizie. Il sogno di un “bianco Na-

tale” non rende le giornate più felici e radiose, ma aggiunge dolore e dolore. Non 

c’è posto in Europa per questi migranti.  

Non c’è posto nemmeno per coloro che si avventurano nel Mediterraneo, in 

cerca di una vita degna di essere vissuta. Se i migranti del Nord-Europa sono co-

stretti a passare l’inverno sotto le tende, quelli che solcano il Mediterraneo de-

vono affrontare un pericoloso viaggio su barconi sempre in bilico tra il raggiungi-

mento di un porto sicuro e la possibilità di rovesciare in mare il carico umano che 

trasportano. A ragione, papa Francesco ha detto che il mare, che per millenni ha 

unito popoli diversi e terre distanti, ora «sta diventando un freddo cimitero senza 

lapidi».  

Gravi e sempre più frequenti sono anche le molteplici crisi aziendali che coin-

volgono i lavoratori, le loro famiglie e l’intero territorio nazionale, ulteriormente 

depauperato per mancanza di lavoro. Assolutamente deplorevole è il fatto che i 

licenziamenti avvengono sempre più spesso senza nessuna attenzione e rispetto 

per il lato umano della dolorosa vicenda. Basta solo un anonimo e insindacabile 

 
* Articolo in «Nuovo Quotidiano di Puglia-Lecce», venerdì, 24 dicembre 2021, pp. 1 e 5. 
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“click elettronico” per distruggere la vita di persone che, di colpo, si trovano 

senza stipendio e senza la possibilità di avere risorse per sé e i loro familiari.  

Questa “cultura dello scarto” è tanto più paradossale se si considera che av-

viene mentre l’Europa aspira a farsi paladina di una cultura “inclusiva”, aperta, 

accogliente e rispettosa di tutti. È nota la vicenda delle recenti linee guida, pro-

poste e poi frettolosamente ritirate, intese ad eliminare ogni forma di discrimi-

nazione. Insieme ad altre indicazioni, esse consigliavano di non utilizzare l’espres-

sione “festa di Natale”, ritenendola suscettibile di urtare la sensibilità di chi non 

è credente o segue tradizioni e calendari religiosi differenti.  

Papa Francesco ha bollato questo tentativo con l’aggettivo “anacronistico”. 

Puntuali sono anche le osservazioni di Rosario Coluccia, Accademico della Crusca 

e Professore emerito di Linguistica italiana, pubblicate su questo giornale (dome-

nica, 12 dicembre, p. 19): «Una società aperta non è quella che dimentica la pro-

pria tradizione e la propria cultura, la democrazia non significa oblio di sé stessi, 

la tolleranza non significa la messa in discussione della propria identità (stratifi-

cata, mutevole, complessa)». Certo, egli ha aggiunto, «la lingua deve porsi l’obiet-

tivo di non favorire le discriminazioni e di rappresentare le giuste esigenze di in-

clusività e di riconoscimento sociale. Ma deve farlo attraverso la complessità dei 

ragionamenti e con formulazioni adeguate, senza inseguire soluzioni lessicali in 

apparenza facili, nella realtà solo estrinseche e strumentali, perciò non condivisi-

bili». 

In caso contrario, l’Europa, che vuole essere inclusiva, diventa nei fatti una 

società escludente per chi non si adegua a procedure ritenute non discriminanti. 

La pretesa neutralità della cosiddetta “cancel culture”, nella foga del “politica-

mente corretto” e nel tentativo di tagliare le radici culturali e di vietare ogni iden-

tità, finisce per cadere nel ridicolo. In nome della diversità e della differenza, apre 

la strada al dominio del “neutro”, da cui Emanuel Lévinas aveva messo in guardia. 

L’identità non è un motivo per scontrarsi, ma per accogliere, dialogare, creare 

appartenenza e reciproco riconoscimento. Ed anche l’inclusione non deve essere 

intesa come dispersione dell’identità, ma come convivialità delle differenze. 

Per essere veramente inclusiva e accogliente, più che enunciare formule 

astratte, l’Europa dovrebbe affrontare i gravi problemi connessi con i flussi mi-

gratori, la crisi pandemica, le difficoltà economiche e sociali che incombono nel 

nostro tempo. «Se vogliamo ripartire, ha ribadito Papa Francesco, guardiamo i 

volti dei bambini. Troviamo il coraggio di vergognarci davanti a loro, che sono 

innocenti e sono il futuro. Interpellano le nostre coscienze e ci chiedono: “Quale 
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mondo volete darci?” Non scappiamo via frettolosamente dalle crude immagini 

dei loro piccoli corpi stesi inerti sulle spiagge».  

 Il Figlio di Dio non si è fatto Bambino per diventare una statuina del presepe, 

ma per partecipare pienamente e dall’interno ai drammi della storia. È venuto 

per tutti, senza escludere nessuno. Non si è imposto con la maestà della sua di-

vinità, ma è venuto nell’umiltà e nella povertà rendendosi visibile e vivente in 

ogni uomo che soffre. In lui, è possibile intravedere il volto di Dio.  

È auspicabile, pertanto, che l’Europa non abbia paura del Bambino nato a 

Betlemme duemila anni fa. Non lo estrometta dalla “casa comune” nella quale 

dimora da secoli e non utilizzi i suoi mediatori culturali per eliminarlo dal suo 

orizzonte linguistico. L’annuncio portato da Cristo è veramente inclusivo e assi-

cura a tutti un futuro di pace. Per questo non solo non si deve cancellare la festa 

di Natale, ma bisogna valorizzare ancora di più il suo messaggio di fraternità e di 

pace che invita tutti a essere veramente umani, perché sostenuti da quel Dio che 

si è fatto veramente uomo. 
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ACCOGLIERE GESÙ NELLA MANGIATOIA DEL CUORE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

la bellezza di questa celebrazione è incomparabile. Se la nascita di un bam-

bino è già un miracolo che suscita stupore e meraviglia, pur essendo un avveni-

mento che si ripete infinite volte, la nascita del Figlio di Dio, nella sua unicità, 

dovrebbe imprimere nel nostro animo una gioia indicibile e senza fine. I racconti 

evangelici sono pervasi da questa atmosfera gioiosa e trasognata. lo sono anche 

le nostre liturgie o la ripetizione dei riti è vissuta senza l’esultanza e il giubilo del 

cuore?  

 

Il pericolo dello svuotamento del mistero 

Non c’è da meravigliarsi se questo accade. Quando il mistero non interpella 

più il nostro animo, tutto perde il suo fascino e lo splendore di un annuncio senza 

precedenti diventa quasi un fatto di cronaca, ripetuto stancamente a cui non è 

necessario dare molta importanza. Siamo sinceri e non nascondiamoci la verità: 

dopo duemila anni di cristianesimo, potremmo trovarci nella condizione di aver 

smarrito o travisato il messaggio evangelico. siamo stretti tra chi propone di abo-

lire l’espressione “festa di Natale” per una falsa prospettiva inclusivista, chi tra-

sforma l’evento religioso in un fatto consumistico e chi scioglie il mistero dell’in-

carnazione del verbo in alcuni valori (la pace, la solidarietà, la fraternità, l’amore) 

che certamente sono importanti e intimamente connessi all’evento, ma che, 

senza il loro ultimo fondamento, appartengono più a una religione civile che alla 

fede cristiana.  

Non meno grave è la predicazione che rimane solo sul piano parenetico-esor-

tativo e non richiama anche la dimensione teologica-veritativa. Ritenendo che il 

mistero sia già conosciuto e che non sia il caso di soffermarsi a illustrarne il senso 

più profondo, ci si avventura in un’esortazione consolatoria e rassicurante o in 

una proposta che vaga tra il moralismo e il sociologismo tesa a determinare gli 

atteggiamenti da vivere più che gli aspetti da contemplare. Si dimentica che la 

pratica è conseguenza dell’essere e che l’essere lo si attinge dalla contempla-

 
* Omelia nella Messa della notte di Natale, cattedrale, Ugento, 24 dicembre 2021. 
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zione del mistero. Se non si comprende il mistero, non scatterà nessun impegno 

di vita. Ci si appagherà di richiamare valori umani, da tutti condivisi in teoria, ma 

difficilmente vissuti nella prassi quotidiana. 

Purtroppo questi atteggiamenti sono molto frequenti e certamente non aiu-

tano a vivere in profondità il Natale. Occorrerebbe molto più silenzio meditativo 

e meno attivismo. Il rischio, infatti, è che la moltiplicazione dei gesti di solidarietà 

porti all’offuscamento se non allo svuotamento della fede in una generica espres-

sione di pietà umana, che ha pure il suo valore, ma non attinge all’esemplarità 

del mistero. Senza guardare a Cristo, non si può vivere in modo pieno la nostra 

umanità. Lui è il modello esemplare e la forma perfetta di uomo. Senza il primato 

della contemplazione si corre il rischio di rimane nel cerchio dell’orizzontalità 

che, non avendo la forza attrattiva dell’umanità del Verbo di Dio, tende inevita-

bilmente e progressivamente a spegnersi o a consumarsi nel campo delle buone 

intenzioni. 

Occorre pertanto dare il primato al mistero, e solo secondariamente ai suoi 

risvolti pratici. senza questo primato, si potrebbe vivere il Natale come una “festa 

senza il Festeggiato!”. Si pensi all’assurdità di questa situazione se la compariamo 

a quanto accade nella nostra vita. Non sarebbe, infatti, assurdo se si festeggiasse 

la nascita senza poter vedere il bambino o se ci si riunisse per la festa di matri-

monio senza la presenza degli sposi? La festa per la festa non ha alcun senso. Si 

fa festa per qualcuno, senza del quale non vi sarebbe nulla da festeggiare.  

 

Il punto centrale del mistero 

Per non incorrere in questo non senso, è opportuno che a Natale ci concen-

triamo sulla verità del mistero dell’incarnazione del Verbo eterno. Sant’Ireneo 

sintetizza ogni cosa con queste parole: «il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra 

gli uomini e si fece Figlio dell’uomo, per abituare l’uomo a comprendere Dio e 

per abituare Dio a mettere la sua dimora nell’uomo secondo la volontà del Pa-

dre»1. Gli fa eco sant’Agostino quando scrive che il Natale è «il giorno di festa in 

cui il grande ed eterno giorno venne dal suo grande ed eterno giorno in questo 

nostro giorno temporaneo così breve»2. 

Che magnifiche espressioni! Poche parole richiamano il mistero del Natale e 

spiegano che l’eterno viene nel tempo per abituare Dio a dimorare tra gli uomini 

 
1 Ireneo, Contro le eresie, 3, 20, 3. 
2 Agostino, Discorsi, 185. 
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e abituare l’uomo a conoscere Dio. L’umanità è per sempre assunta dal Verbo e 

rimane per sempre unita a lui. Il rapporto tra l’uomo e Dio è ormai stabile, dura-

turo, quotidiano fino a esprimersi come un habitus, ossia come una presenza 

permanente di Dio nella nostra vita e nella storia dell’umanità. Non una rarità, 

un evento eccezionale, una semplice tangente, ma un’immersione, una reciproca 

immanenza senza fusione e senza mescolanza: Dio in noi, noi in Dio. Tutto il resto 

è una conseguenza.  

Se manca questa relazione, l’uomo rimane nella sua debolezza e fragilità. no-

nostante tutte le sue conquiste, fallirà continuamente il bersaglio. Ci saranno 

nuove scoperte, ma nessun vero soddisfacimento del suo desiderio di infinito e 

di assoluto. L’uomo rimarrà uomo, con tutti i suoi pregi e difetti e Dio sarà solo 

un sogno o una bella chimera. La realtà di cui abbiamo bisogno è Dio. Venendo 

lui, tutto il resto si ricompone. Senza di lui, tutto rimane come prima e nulla cam-

bia veramente. Solo con Cristo, in Cristo e per Cristo l’uomo diventa divino! 

Consapevole di questa verità, in questa messa della notte e, domani, nella 

messa del giorno intendo soffermarmi a richiamare il contenuto biblico-teologico 

del mistero.  

 

Le tre venute di Cristo  

la semplice constatazione che la chiesa celebra tre messe per solennizzare il 

mistero della nascita di cristo dovrebbe farci comprendere l’importanza dell’even-

to dell’incarnazione del Verbo di Dio nella natura umana. Non sfugga che siamo 

di fronte a una verità di fede che è propria del cristianesimo e non appartiene a 

nessun’altra religione. L’unicità del dogma cristiano rimarca la differenza e l’ori-

ginalità del cristianesimo rispetto a tutte le altre proposte filosofiche e religiose.  

La celebrazione della nascita di Cristo è, nello stesso tempo, semplice e av-

vincente, originale e differente. Il fatto storico e il valore misterico sono intima-

mente connessi tra di loro. Accade un fatto assolutamente normale: nasce un 

bambino in tutto simile ad altre nascite, ma è l’epifania di Dio nella persona di 

Gesù. Viene alla luce non solo un uomo, ma Dio stesso che è consustanziale al 

Padre e consustanziale all’umanità, in quanto figlio di Maria, donna umile e be-

nedetta. Non si tratta solo della splendida scena di un presepe, ma di un evento 

che ha cambiato per sempre il corso della storia. la nascita di Gesù a Betlemme 

è il grande mistero della nostra fede, evento unico ed eccezionale tra tutte le 

religioni: Dio fatto uomo, Dio con noi, Dio come noi, Dio in mezzo a noi! Lo stesso 

Dio-amore che si fa in tutto simile agli uomini, eccetto il peccato (cfr. Eb 4,15).  
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Fin dai Padri d’oriente e d’occidente, la chiesa ha meditato su queste tre na-

scite o venute del Signore: la nascita storica, la venuta escatologica e la presenza 

mistica di Cristo. In base a questa visione i sacramentari gelasiano e gregoriano 

introdussero le tre messe di natale: notte, aurora e giorno. sono stati soprattutto 

i cistercensi del xii secolo a sostare maggiormente sul mistero del natale come il 

giorno delle tre nascite di cristo: Bernardo di Clairvaux medita e commenta que-

ste tre nascite3, e subito dopo lo seguono i suoi discepoli, Guerrico di Igny e Isacco 

della Stella.  

La prima venuta di Gesù, la sua incarnazione, illustrata dai “vangeli dell’infan-

zia” di Matteo e di Luca (cfr. Mt 1-2; Lc 1-2) è un evento che si è compiuto nel-

l’umiltà e nel nascondimento. la venuta del signore nella gloria alla fine dei tempi 

è la parusia, la manifestazione gloriosa di Cristo nella maestà e nella potenza. Egli 

verrà nella gloria quale giudice e instauratore definitivo del regno. purtroppo at-

traversiamo raramente periodi di “febbre escatologica” e quasi sempre restiamo 

nel torpore di chi non attende più nulla. non è un caso che Ignazio Silone, a chi 

gli chiedeva perché non entrasse a far parte della chiesa, dal momento che aveva 

ritrovato una fede profonda in Gesù e nel vangelo, rispose: «per far parte di quelli 

che dicono di aspettare il Signore, e lo aspettano con lo stesso entusiasmo con 

cui si aspetta il tram, non ne vale la pena!».  

La prima e la terza visita acquistano senso se si realizza la seconda, la venuta 

intermedia di Cristo nel cuore dell’uomo. Per questo Angelo Silesio, mistico del 

XVII secolo, afferma: «nascesse mille volte Gesù a Betlemme, se non nasce in te, 

sei perduto in eterno»4. Il natale è l’occasione per rinnovare la fede nella terza 

nascita di Gesù: la venuta di Gesù in noi ogni giorno, qui e adesso. il cristiano sa 

che il suo corpo è chiamato a essere dimora di Dio, tempio santo, fino a poter 

dire nella fede: «non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 2,20). 
 

3 «Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta nascosta si colloca infatti tra le 
altre due, che sono manifeste. Nella prima il Verbo “è apparso sulla terra e ha vissuto tra gli 
uomini” (Bar 3,38). Nell’ultima venuta “ogni carne vedrà la salvezza di Dio” (Lc 3,6) e “volge-
ranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 19,37; cfr. Zc 12,10). La venuta intermedia è 
invece nascosta. Nella prima venuta, dunque, “venne nella carne” (1Gv 4,2) e nella debolezza, 
in questa intermedia viene “in Spirito e potenza” (Lc 1,17), nell’ultima “verrà nella gloria” (Lc 
9,26) e nella maestà. Quindi questa venuta intermedia è, per così dire, una via che unisce la 
prima all’ultima: nella prima “Cristo” fu “nostra redenzione” (1Cor 1,30), nell’ultima “si ma-
nifesterà come nostra vita” (Col 3,4), in questa è nostro riposo e nostra consolazione» (Ber-
nardo di Chiaravalle, Discorsi sull’Avvento, V,1). 
4 A. Silesio, Il pellegrino cherubico, Edizione Paoline 1989, Cinisello Balsamo (MI), n. 61, p. 
153. 
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L’avvenimento sul piano storico 

Fondamentale per la fede cristiana è ancorare il mistero alla storia. Nella sua 

sobrietà, il racconto lucano mantiene il duplice livello storico e misterico. Situa, 

infatti, la narrazione in un tempo molto preciso indicando i nomi dell’imperatore 

Cesare Augusto e del governatore Quirino. Anche l’inizio della vita pubblica di 

Gesù è incorniciato in un quadro storico. Gesù dà inizio al ministero pubblico 

«nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 

governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, te-

trarca dell’Iturea della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi 

sacerdoti Anna e Caifa» (cfr. Lc 3,1-2). 

Il riferimento «all’editto di cesare augusto che ordinava il censimento di tutta 

la terra» (Lc 2,1) traccia una cornice storica di carattere universale. da una parte, 

indica un’epoca determinabile con precisione, dall’altra, colloca l’avvenimento 

nel quadro della grande storia del mondo. Sottolinea così che la nascita di Gesù 

non è inquadrabile in una narrazione mitica, ma in un preciso momento storico 

caratterizzato da un governo e da un regno che abbraccia tutta la terra; un tempo 

nel quale esiste un “impero”, un modo pacificato in cui i beni tutti possono essere 

registrati e messi a servizio della comunità. non siamo di fronte a un “mito”, ma 

a un fatto reale che si inserisce un contesto universale.  

Il riferimento all’imperatore è poi quanto mai significativo. il titolo augustus 

(in greco sebastòs) significa adorabile. In altri termini, l’imperatore possiede una 

nota divina. Anche per questo è invocato come salvatore (soter). Inserito in que-

sta cornice storico-geografica, l’umile avvenimento di Betlemme acquista una  

valenza universale e salvifica. Vi è come una trasposizione di proprietà tra l’im-

peratore e il Messia. Le caratteristiche divine e assolute di Cesare Augusto rap-

presentano le stesse qualità che rivestirà il Messia. Il bambino, che nasce nella 

regione più estrema dell’impero, in una modalità del tutto sconosciuta, in realtà 

è il vero dominatore del mondo, un re divino venuto per la salvezza di tutti gli 

uomini.    

 

Il luogo della nascita di Gesù 

I racconti evangelici, in sintonia con gli studi archeologici, indicano il luogo e 

il modo con cui si è realizzato questo straordinario avvenimento. secondo il van-

gelo di Luca, la coppia era già a Betlemme quando Maria entrò in travaglio del 

parto. «mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 

diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangia-
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toia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,6-7). l’avvenimento più 

importate della storia umana è racchiusa in due versetti. 

Giuseppe e Maria erano andati a Betlemme in ottemperanza al censimento 

secondo il quale gli «interessati dovevano presentarsi là dove avevano proprietà 

terriere. Conformemente, possiamo suppore che Giuseppe della casa di Davide 

disponesse di una proprietà terriera a Betlemme, così che, per il pagamento delle 

imposte, doveva recarsi lì»5. Probabilmente Giuseppe voleva stabilirsi a Bet-

lemme, sia per la profezia che proclamava il messia figlio di Davide (cfr. Mt 1,1; 

2Sam 7; Sal 89), sia perché verosimilmente aveva dei parenti nella sua città di 

origine. di conseguenza, aveva trovato alloggio in una casa propria o di questi 

parenti betlemiti6. 

Occorre ricordare che le case di Betlemme erano formate da un ambiente 

unico perché si trattava di case di semplici pastori e contadini. accanto alla porta, 

venivano tenuti di notte gli animali della famiglia, di modo che non potessero 

essere rubati e riscaldassero la casa nelle fredde notti d’inverno. Di solito, la zona 

più in basso vicina alla porta aveva una mangiatoia per metterci cibo e/o acqua 

per gli animali. è anche possibile che le case a Betlemme e nelle vicinanze aves-

sero spesso grotte sul retro dell’abitazione. 

Oltre all’ambiente principale, vi era accanto un’altra stanza più piccola che 

poteva essere usata come deposito, come camera per gli ospiti e, all’occasione, 

come luogo dove la poteva partorire. per la legge ebraica, infatti, una donna che 

partoriva, a motivo delle perdite di sangue, rimaneva impura per 40 giorni se 

partoriva un maschio, e 80 giorni se nasceva una femmina. ella doveva rimanere 

isolata per tutto il tempo dell’impurità, cioè fino a quando non veniva compiuto 

il rito di purificazione.  

Il termine usato nel testo originale per indicare “l’alloggio” o “stanza degli 

ospiti” è katalyma. Non si tratta dunque una sorta di alloggio commerciale usato 

per i viaggiatori. per quel tipo di alloggio, Luca usa il termine pandokheion. Anche 

la traduzione CEI del 2008 ha cambiato la vecchia traduzione “albergo” con “al-

5 J. Ratzinger, Opera omnia. Gesù di Nazaret, La figura e il messaggio, Libreria Editrice Vati-
cana, volume 6/1, Città del Vaticano 2013, pp. 62-63. 
6 Scrive G. Ricciotti: «Poteva essere che i due coniugi pensassero di trasferirsi stabilmente nel 
luogo originario del casato di David: poiché l’angelo aveva annunziato che Dio avrebbe dato 
al nascituro il trono di David, suo padre, quale pensiero più naturale che far ritorno alla patria 
di David per aspettare ivi l’attuazione dei misteriosi disegni divini?» (G. Ricciotti, Vita di Gesù 
Cristo, par. 241). 
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loggio”. Nel vangelo di Luca abbiamo la prova che per katalyma egli intendesse 

stanza e non albergo/locanda. Infatti in Lc 22,11 (cfr. anche Mc 14,14) si legge: 

«direte al padrone di casa: il maestro ti dice: dov’è la stanza (katalyma) in cui 

posso mangiare la pasqua con i miei discepoli?». Quando invece parla di al-

bergo/locanda, luca usa il termine pandocheion. infatti in Lc 10,34 leggiamo: «lo 

portò a una locanda (pandocheion) e si prese cura di lui. Pertanto se in Lc 2,7, 

l’evangelista avesse voluto parlare di albergo/locanda avrebbe utilizzato il ter-

mine pandochieon.  

Questo termine è presente anche nel primo libro delle cronache. Il Signore 

ordina a Davide: «non mi costruirai tu la casa per la mia dimora. Io infatti non ho 

abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele fino ad oggi. Io passai da una 

tenda all’altra e da un padiglione all’altro» (1Cr 17,4-5; cfr. anche 2Sam 7,6). In-

vece, nell’episodio dei magi che fanno visita a Gesù, il vangelo di Matteo parla 

senza dubbio di una vera e propria casa: «entrati nella casa (oikian), videro il 

bambino con Maria sua madre» (Mt 2,11). Si trattava sempre di una grotta-stalla 

collegata alla casa. 

È possibile, pertanto, pensare che Giuseppe e Maria abitassero da qualche 

mese a Betlemme in una casa di loro proprietà o di qualche parente di Giuseppe. 

essendo probabilmente la casa piena di ospiti (parenti della famiglia di Giuseppe) 

a motivo del censimento che si stava svolgendo, anche la katalyma, la stanza 

della casa, dove doveva partorire Maria era occupata e quindi Giuseppe, perché 

tutto avvenisse nella discrezione, abbia portato Maria nella grotta utilizzata per 

gli animali e lì potesse partorire in tranquillità.  

L’avvenimento sul piano mistico 

Spostandoci dal piano storico al livello mistico bisogna che cristo nasca “nella 

mangiatoia del cuore”. Come Maria dovremmo anche noi collocare Gesù nella 

“mangiatoia del nostro cuore”. Il termine “mangiatoia” ritorna due volte come 

segno della straordinarietà dell’evento (cfr. Lc 2,12 e 16). ancora una volta, An-

gelo Silesio afferma: «dipende solo da te: ah, potesse il tuo cuore diventare una 

mangiatoia! Dio nascerebbe bambino di nuovo sulla terra»7. 

Il gesto di Maria che avvolge il bambino in fasce e lo depone nella mangiatoia 

dovrebbe essere ripetuto simbolicamente ed esistenzialmente da ogni cristiano. 

a tal proposito, occorre ricordare che la tradizione delle icone, in sintonia con la 

7 A. Silesio, Il Pellegrino cherubico, cit., n. 53, p. 170. 
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teologia dei Padri della chiesa, ha interpretato teologicamente il gesto materno 

di Maria raffigurando il corpo di Cristo, avvolto nel lenzuolo e deposto nella 

tomba. per questo san Gregorio nazianzeno ha scritto: «che cos’è questo nuovo 

mistero che mi riguarda? Io sono piccolo e grande, umile ed elevato, mortale ed 

immortale, terreste e celeste […]. Bisogna che io sia messo nel sepolcro con cri-

sto, che con Cristo risusciti, che sia coerede con Cristo, che divenga figlio di Dio, 

che io stesso venga chiamato Dio. Ecco che cosa vuol dire un Dio che si fa uomo 

per noi e che per noi si fa povero per risuscitare la carne e salvare l’immagine e 

ricreare l’uomo perché diventiamo tutti una cosa sola in cristo»8. 

Si comprende allora il motivo per il quale la mangiatoia veniva raffigurata 

come una sorta di altare o di croce su cui veniva adagiato il bambino. Sant’Ago-

stino, inoltre, ricorda che la mangiatoia era il luogo dove gli animali trovavano il 

loro nutrimento. La mangiatoia rimanda alla mensa eucaristica dove l’uomo è 

invitato a mangiare il corpo di cristo. In latino “mangiatoia” si dice “presepe”. per 

trovare Gesù bisogna che il nostro cuore diventi un presepe, la mangiatoia dove 

egli dimora e riposa. 

Per la vita dell’uomo la cosa essenziale è il rapporto personale con Dio. Pur-

troppo nel nostro tempo, a livello culturale e spesso anche a livello personale, 

sembra che Dio sia messo alla porta. Lo annota san Giovanni Paolo Ii: «noi uo-

mini, chinati ancora una volta, sul mistero di Betlemme, possiamo soltanto pen-

sare con dolore quanto abbiano perso gli abitanti della “città di Davide”, perché 

“non hanno aperto la porta” noi gridiamo perché Cristo abbia posto nell’intera 

vasta Betlemme del mondo contemporaneo; perché sia concesso il diritto di cit-

tadinanza a colui che è venuto nel mondo […]. Il mondo, che non accetta Dio, 

cessa di essere ospitale nei confronti dell’uomo!»9.  

Guardare il mistero con gli occhi di Maria 

Occorre guardare il mistero del natale con gli stessi occhi e sentimenti dei 

personaggi evangelici: gli angeli lo contemplano dal cielo; Maria e Giuseppe lo 

guardano con affetto paterno e materno; i pastori fissano lo sguardo con senti-

menti di gioia e di stupore; i magi si rivolgono a lui per inginocchiarsi e adorarlo. 

anche noi, sostando davanti ai presepi delle nostre case o delle nostre piazze, 

8 Gregorio Nazianzeno, Orazione, 7,23; in Id., Tutte le orazioni, Bompiani, Milano 2000, p. 275. 
9 Giovanni Paolo II, Messaggio Urbi et Orbe, Natale 1981. 
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siamo invitati a realizzare un intreccio di sguardi, che si fa invito a far entrare 

cristo nella capanna mistica del nostro cuore.  

Il vangelo di Luca insiste soprattutto nel tratteggiare l’atteggiamento di Ma-

ria. ella, infatti, «serbava queste cose meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Il 

verbo greco “sumbállousa” letteralmente significa “mettere insieme” e fa pen-

sare a un mistero grande da scoprire a poco a poco. Il bambino che vagisce nella 

mangiatoia, pur apparentemente simile a tutti i bimbi del mondo, è al tempo 

stesso del tutto differente: è il figlio di Dio, vero Dio e vero uomo.  

Maria continuò a conservare nel cuore e a “mettere insieme” gli eventi suc-

cessivi di cui sarà testimone e protagonista, sino alla morte in croce e alla risur-

rezione del suo figlio Gesù. Scrive sant’Agostino: «di nessun valore sarebbe stata 

per lei la stessa divina maternità, se lei il cristo non l’avesse portato nel cuore, 

con una sorte più fortunata di quando lo concepì nella carne»10. Maria guardava, 

ascoltava, meditava tutto nel suo cuore. custodiva tutto con stupore: ogni parola, 

ogni miracolo, ogni gesto; le parole intime, i silenzi profondi, gli abbracci e i baci. 

Ha custodito per consegnarlo alla chiesa. Sia perciò «in ciascuno l’anima di Maria 

per magnificare il Signore; sia in ciascuno lo spirito di Maria per esultare in Dio. 

Se c’è una sola madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede, invece, Cristo 

è il frutto di tutti, poiché ogni anima riceve il Verbo di Dio, purché, immacolata e 

immune da vizi, custodisca la castità con intemerato pudore. ogni anima che po-

trà mantenersi così, magnifica il Signore, come magnificò il signore l’anima di Ma-

ria, e il suo spirito esultò in Dio salvatore»11. 

 

Avere cura e custodire la visita di Dio 

Anche noi dobbiamo “avere cura” di questo bambino che vuole nascere nel 

mondo e nel cuore dell’uomo. I medievali davano alla parola “cura” una fanta-

siosa, seppur evocativa, etimologia: quia cor urat, «perché il cuore sia riscal-

dato». quando cristo nasce in noi il cuore è riscaldato dal suo amore in modo tale 

che, a nostra volta, possiamo riscaldare i cuori dei nostri fratelli. la fede permette 

a cristo di nascere e rinascere nella mangiatoia del nostro cuore.  

Essa, come la stella di Betlemme, ci guida verso il luogo dove giace il figlio di 

Dio, in modo da esclamare con san Bernardo: «confesso che il Verbo mi ha visi-

tato più volte. Benché sia spesso entrato in me, non l’ho mai sentito entrare. Ho 

 
10 Agostino, De sancta Virginitate, 3,3. 
11 Ambrogio, Commento al Vangelo di Luca, 2,26. 
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sentito che era là, mi ricordo della sua presenza. Ma da dove sia venuto nella mia 

anima, o dove sia andato nel lasciarla, da dove sia entrato e uscito, confesso che 

oggi ancora lo ignoro. È solo grazie ai moti del mio cuore che mi sono reso conto 

della sua presenza. finché vivrò, non cesserò di invocare, per richiamare in me il 

verbo: “ritorna!” (Ct 2,17). E ogni volta che se ne andrà, ripeterò questa invoca-

zione, con il cuore ardente di desiderio»12. 

Ogni giorno dobbiamo invocare la venuta di cristo dentro di noi: «marana tha! 

Vieni, Signore Gesù!» (1Cor 16,22; Ap 22,20). Dobbiamo accoglierlo nella sua Pa-

rola, nell’Eucaristia, nei poveri e in tutti i modi che egli solo sceglie, in base alla 

sua libertà e alla potenza dello spirito santo. Occorre essere vigilanti, in attesa, 

pronti, con il cuore ardente come quello della sentinella che aspetta l’aurora. Cri-

sto, infatti, dice: «ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e 

mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3,20).  

Ecco il vero natale cristiano: fare memoria della nascita di Cristo a Betlemme, 

attendere la sua venuta nella gloria, accogliere la sua nascita nella mangiatoia del 

nostro cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Bernardo di Chiaravalle, Discorsi sul Cantico dei Cantici, LXXIV, 5-7. 
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IL NATALE, VEDERE LA GLORIA DI DIO E VIVERE PIENI DI GIOIA* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

in continuità con la riflessione omiletica che ho proposto questa notte in-

tendo sottolineare che il Natale svela il senso cristiano della vita e indica lo stile 

con il quale dobbiamo testimoniare la nostra fede. La frase centrale della Parola 

di Dio di questa Messa del giorno di Natale è quella del Vangelo di Giovanni: «Il 

Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua 

gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14).  
 

Come se vedessero l’invisibile 

La seconda parte della frase mette in relazione la possibilità di vedere la gloria 

di Dio con i frutti che scaturiscono da questa visione: la grazia e la verità. Esami-

niamo i due aspetti.  

Vedere Dio è stata sempre la grande aspirazione dell’uomo. Molte sono le 

immagini che egli si è costruito per rendere visibile il suo volto nascosto. La sa-

pienza umana riconosce che l’essenziale è invisibile (Laotzu). Anche la sapienza 

biblica invoca frequentemente la manifestazione del volto inaccessibile e ineffa-

bile di Dio (cfr. Sal 27,8). Consumato dalla fame e dalla sete di conoscere chi fosse 

colui che gli era apparso sul monte Horeb, Mosè grida: «Fammi vedere la tua 

gloria!» (Es 33,18). il Signore gli intima di nascondersi nella cavità della roccia, 

così potrà vedere Dio solo di spalle.  

L’uomo non può vedere né può conoscere in pienezza il mistero assoluto di 

Dio. Il credente sa che quando avrà fatto ogni sforzo per conoscere Dio, egli re-

sterà sempre al di là di tutte le possibili categorie con le quali si può invocare. Per 

circa quaranta volte, l’Apocalisse parla di Dio Padre come “colui che è seduto sul 

trono”, circondato da uno splendore paragonabile a quello delle pietre preziose. 

Dio, dunque, «Dio è luce, e in lui non ci sono tenebre» (1Gv 1,5). Egli cioè è santo 

e senza ombra di male. Di più, però, non si può dire. Dio non può essere visto e 

descritto, si può soltanto intuirne la presenza e la potenza. San Tommaso, sulla 

scorta di Dionigi Areopagita, afferma che di lui possiamo dire solo che è “ignoto”1.  
 

* Omelia nella Messa del giorno di Natale, cattedrale, Ugento, 25 dicembre 2021. 
1 «in fine nostrae cognitionis Deum tamquam ignotum cognoscimus» (Tommaso d’Aquino, 
Summa contra Gentiles, I, 49, 5). 
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Il Vangelo di Giovanni afferma categoricamente che «nessuno ha mai visto 

Dio». Nello stesso tempo sottolinea che Dio «si è rivelato nel Figlio unigenito, che 

è nel seno del Padre» (Gv 1,18). Questa duplice affermazione, negativa e positiva, 

attesta che esiste un intreccio tra ciò che velato (velatus ) e ciò che è rivelato (re-

velatus), tra il deus absconditus e il deus revelatus. Avendo assunto in Cristo la 

forma umana, il volto misterioso di Dio si è reso visibile, ma non totalmente ma-

nifesto. Il Padre rimane sempre in una luce inaccessibile. Cristo ci mostra la “glo-

ria di Dio” ossia la faccia visibile del Dio invisibile. Vedere la gloria di Dio non si-

gnifica comprendere in modo pieno il suo mistero. In tal caso ne faremmo un 

idolo.  

Nel volto di Cristo vediamo solo ciò che è possibile alla nostra limitata capa-

cità di comprendere Dio. Il suo mistero, però, ineffabile. A ragione, il teologo 

russo Pavel Evdokimov afferma che «non è la conoscenza che illumina il mistero, 

è il mistero che illumina la conoscenza. Noi possiamo conoscere solo grazie alle 

cose che non conosceremo mai»2. Affermazione questa che, a prima vista, sem-

bra paradossale, ma che aiuta a capire quanto profondo possa essere il rapporto 

fra ciò che si può vedere di Dio e ciò che rimane nascosto. Soprattutto perché 

sottolinea che la luce per la conoscenza del mistero non viene dall’intelligenza, 

ma dal mistero stesso.  

Cristo è la luce, che consente di penetrare nel mistero ineffabile di Dio. Isaia 

aveva profetizzato, dicendo che «il Signore sarà la tua luce permanente, il tuo Dio 

sarà la tua gloria (Is 60,19-20; cfr. Ap 22,5). Generato “luce da luce”, Cristo è «la 

luce vera» (1Gv, 1,5; Gv 1,9) venuta nel mondo (cfr. Gv 8,12) per illuminare «ogni 

uomo» (Gv 1,9). Chi lo segue avrà «la luce della vita» (Gv 8,12). Il cristiano, per-

tanto, non brilla di luce propria, ma di luce riflessa, ed è chiamato a camminare 

(cfr. Gv 12, 35-36) e a comportarsi come “figlio della luce” (cfr. Mt 5,14; Ef 5,8).  

Senza la luce di Cristo, Dio rimarrebbe del tutto sconosciuto. Alla sua «luce 

vediamo la luce» (Sal 36,10). Solo Cristo, nel quale «abita corporalmente tutta la 

pienezza della divinità» (Col 1,9), è «immagine e impronta della sostanza» Dio 

(Eb 1,3). Egli è il rivelatore del mistero assoluto di Dio. Noi siamo immagine 

dell’immagine di Dio che è suo Figlio, reso a noi visibile, conoscibile e comunica-

bile nello Spirito (cfr. 2Cor 3,18; Rm 5,5; 8,8-14; Gal 5,16-23).  

L’Incarnazione del Verbo nella natura umana consente di “vedere l’invisibile”. 

L’invisibilità del volto del Padre si mostra nella visibilità del volto del Figlio. «Cri-

 
2 Pavel Evdokimov, La donna e la salvezza del mondo, Jaca Book, Milano 1980, p. 13. 
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sto è l’immagine di Dio: perciò l’anima che compie opere giuste e pie magnifica 

l’immagine di Dio a somiglianza della quale è stata creata, e mentre la magnifica, 

partecipa in certo modo alla sua grandezza e si eleva»3.  

Di solito si cita l’espressione di Antoine de Saint-Exupery: «Non si vede bene 

che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi». Si dimentica che si tratta di 

una verità già attesta in sant’Ambrogio. Nel Trattato sui Misteri egli scrive: «Non 

credere, dunque, solamente agli occhi del corpo. Si vede meglio quello che è in-

visibile, perché quello che si vede con gli occhi del corpo è temporale; invece 

quello che non si vede è eterno. E l’eterno si percepisce meglio con lo spirito e 

con l’intelligenza che con gli occhi»4. In un altro passo, il Vescovo di Milano af-

ferma: «Chi cerca Cristo venga, non con i passi delle gambe, ma con l’incedere 

dello spirito. Cerchi di vederlo non con gli occhi dell’uomo esteriore, ma con lo 

sguardo interiore. L’eterno non si scorge in parvenze corporee, giacché le cose 

visibili sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne»5.  

In Gesù Cristo, gloria di Dio, vediamo la misericordia e la verità di Dio «e noi 

tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, 

siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del 

Signore» (2Cor 3,18). Chi segue Cristo vive «come se vedesse l’invisibile» (Eb 

11,27)6. Lo attesta il Prefazio di Natale: «Nel mistero del Verbo incarnato è ap-

parsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché cono-

scendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all’amore delle realtà invisi-

bili». 

Per questo san Paolo prega: «il Padre della gloria, vi dia lo Spirito di sapienza 

e di rivelazione, nella conoscenza di lui, e illumini gli occhi della vostra mente, 

affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze 

della gloria della sua eredità tra i santi" (Ef 1,17-18). 

Lo splendore di Dio dona la vita 

La conseguenza di vedere Dio consiste nel ricevere in dono la vita. Nel Verbo, 

infatti, «era la vita, e la vita era la luce degli uomini» (Gv 1,4). Cristo, gloria del 

Padre, è la luce che dona la vita. A tal proposito sant’Ireneo scrive: «Come coloro 

che vedono la luce sono nella luce, e partecipano al suo splendore e ne colgono 

3 Ambrogio, Commento al vangelo di Luca, 2,27. 
4 Id., Trattato sui misteri, nn. 12-16,19. 
5 Id., Sermo, 18,41. 
6 La frase è ripresa da Paolo VI, Evangelii nuntiandi, 76 e Francesco, Evangelii gaudium, 150. 
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la chiarezza, così coloro che vedono Dio, sono in Dio e ricevono il suo splendore. 

Lo splendore di Dio dona la vita: la ricevono coloro che vedono Dio»7.  

Il Natale rivela che vivere è la conseguenza del vedere Dio. Cristo viene nel 

mondo perché gli uomini possano vedere Dio e per questo vivere. L’uomo non 

nasce per morire, ma per «rinascere dall’alto» (Gv 3,3). Non siamo morituri (M. 

Heidegger), ma nascituri (H. Harendt). Come Cristo nasce per opera dello Spirito 

santo, così anche noi rinasciamo per l’azione santificante dello Spirito. L’uomo 

può allungare la sua vita, ma non ha la forza per morire. Soprattutto non ha la 

forza per rinascere. Il Natale annuncia la nascita per opera dello Spirito Santo. La 

vita è sempre una nuova nascita. Si nasce e si rinasce ogni volta. Ed anche la 

morte è un dies natalis.  

Da qui la necessità che Cristo nasca e rinasca in noi. Egli, infatti, «fu generato 

secondo la carne una volta per tutte. Ora, per la sua benignità verso l’uomo, de-

sidera ardentemente di nascere secondo lo Spirito in coloro che lo vogliono e 

diviene bambino che cresce con il crescere delle loro virtù. Si manifesta in quella 

misura di cui sa che è capace chi lo riceve. Non restringe la visuale immensa della 

sua grandezza per invidia e gelosia, ma saggia, quasi misurandola, la capacità di 

coloro che desiderano vederlo. Così il Verbo di Dio, pur manifestandosi nella mi-

sura di coloro che ne sono partecipi, rimane tuttavia sempre imperscrutabile a 

tutti, data l’elevatezza del mistero»8. 

Vedere Dio e vivere è la stessa cosa. Da questo mistero scaturisce la gioia, che 

è cosa diversa dalla felicità. Nel greco antico il termine gioia e quello di felicità 

avevano significati diversi. Felicità è indicata con il termine con “eudaimonía” (eu 

bene e daímon spirito), che etimologicamente significa “spirito buono”. Gioia, 

invece, è detta euphrosýne (eu bene e il verbo phraino) con il significato di “ral-

legrarsi”. Anche nel latino si nota la stessa differenza: felice (felix) significa fertile, 

ricco, appagato, mentre gioia (gaudium) deriva da gaudeo, godo. Etimologica-

mente indica il gioiello, ovvero una cosa preziosa, da custodire.  

In altri termini la felicità, in greco, in latino e nel significato moderno, deriva 

dagli agenti esterni. È la risposta a uno stimolo, per questo è destinata ad esau-

rirsi. La gioia, invece, è il risultato di uno stato interiore che persiste nonostante 

gli accadimenti esterni. La gioia di Dio è una gioia sobria, non eccitante. Dio non 

è una droga. È la gioia capace di godere, addirittura, nella sofferenza. Questo, 

7 Ireneo, Contro le eresie, 4, 20, 5. 
8 Massimo il Confessore, 500 Capitoli, Centuria 1, 8-13. 
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naturalmente, sembra paradossale. In realtà, la gioia che non consiste in un fre-

mito, in un’eccitazione, ma nella sobrietà della presenza dello Spirito, che fa sen-

tire l’uomo riconciliato con Dio, con se stesso, con gli altri e con il mondo.  

Dio è gioia ed è la gioia dell’uomo. Per esprime questa verità, la Sacra Scrit-

tura utilizza molti termini: gaudium, gioiello da custodire; laetitia, sentimento di 

gioia intima e serena; exsultatio (agallìasis), saltellare per la gioia; rallegrarsi (ka-

ris) una grazia, un dono; jubilum, gioia incontenibile e inesprimibile; beatitudo 

(makarismos), promessa di un futuro che porta con sé il mutamento radicale del 

presente e una gioia smisurata e sena fine.  

«Vogliamo vedere Gesù», è la preghiera che nasce dal profondo del cuore di 

alcuni greci che «erano saliti a Gerusalemme per la festa di Pasqua» (Gv 12,20). 

Essa esprime in modo meraviglioso il senso della vita dell’uomo. Vedere Cristo, 

infatti, significa vedere Dio e così avere la vita ed essere inondati da una gioia 

indicibile. Questi sono i grandi doni del Natale. Cristo viene nella maniera più 

semplice possibile per dirci che la sua presenza colma la nostra vita di gioia, non 

secondo il nostro desiderio, ma secondo le sue promesse, non per soddisfare i 

nostri bisogni, ma per farci godere della sua stessa vita. 
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CARO AGOSTINO, NON SMETTERE MAI DI CERCARE CRISTO* 

Caro Agostino, 

nella gioia del Natale, celebriamo questa sera il rito della tua Ammissione tra 

i candidati agli ordini sacri. È l’inizio ufficiale del tuo cammino verso il sacerdozio. 

Dopo aver avvertito nel cuore la chiamata del Signore e aver effettuato il tuo 

discernimento personale, accompagnato da figure autorevoli di riferimento, tra 

le quali il tuo vescovo mons. Rosario Vella e il nunzio apostolico mons. Paolo 

Gualtieri, vivi un ulteriore tempo di discernimento, ancora più intenso, per pre-

parati a ricevere gli ordini sacri.  

È un momento importante per la tua vita di seminarista. Come Maria, questa 

sera pronunci il tuo “eccomi” al Signore, nel contesto della Chiesa radunata in 

preghiera. In questa piccola parola si cela il dispiegarsi di un progetto d’amore 

che, giorno dopo giorno, il Signore ti porta a scoprire, non senza difficoltà e fatica, 

ma sempre con fiducia nella sua presenza in te e a fianco a te. 

Gioia e stupore, gratitudine e trepidazione ti accompagnano in questa cele-

brazione. Forse anche un velo di nostalgia prende la tua persona per la lonta-

nanza dei tuoi familiari e del tuo paese d’origine. Sei però circondato dall’affetto 

di questa comunità parrocchiale, dalla presenza degli altri seminaristi di questa 

Chiesa particolare, dalla mia paterna sollecitudine. Siamo la tua famiglia spiri-

tuale. Accogliamo il tuo proposito e ti sosteniamo perché possa continuare a cre-

scere nello spirito di preghiera e nel dono di te alla Chiesa e a tutti gli uomini.  

Provvidenziale è che celebriamo il rito dell’Ammissione agli ordini sacri nella 

festa della santa famiglia di Nazaret. Cristo entra nel tessuto di una concreta fa-

miglia umana, viene al mondo in un quadro realistico caratterizzato da vicende 

familiari, dove non tutto è idillio, pace e serenità. La famiglia di Nazaret non cor-

risponde a quella propostaci dagli spot pubblicitari del “mulino bianco”. Non 

mancano in essa difficoltà e sofferenze, insieme a gioie e consolazioni.  

Ciò che la caratterizza questo speciale nucleo familiare è che al centro e a 

fondamento di tutto c’è la persona di Gesù, il Verbum abbreviatum (cfr. Rm 9,28; 

Is 10,23), la Parola eterna e consustanziale del Padre, il rivelatore del volto 

* Omelia nella Messa per l’ammissione ai candidati agli ordini sacri di Augustin Rafaralahy,
chiesa s. Francesco, Ruffano, 26 dicembre 2021. 
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misterioso e inaccessibile di Dio. Anche al centro della tua vita, caro Agostino, 

deve esserci Gesù, nella convinzione che sei amato da lui, come il discepolo pre-

diletto di cui parla il vangelo di Giovanni. Questa figura non indica solo una per-

sona concreta e un testimone oculare, l’apostolo Giovanni e/o l’autore del Van-

gelo, ma rappresenta anche la figura ideale del vero discepolo L’anonimato è una 

trovata geniale per significare che ogni cristiano può identificarsi con il discepolo 

amato da Gesù.  

Anche a te, questa sera, come ai due discepoli e poi alla Maddalena, Gesù 

rivolge la domanda: «Chi cerchi?» (cfr. Gv 1,31; 20,15). La prima parola di Gesù 

nel quarto Vangelo è sotto forma di domanda. Non un’affermazione, una dichia-

razione, ma un interrogativo. Chi si mette sulle tracce di Gesù deve cercare di 

rispondere innanzitutto a questa domanda. Per questo devi imparare a cono-

scere il tuo cuore, a leggerlo e a scrutarlo, in modo da essere consapevole di ciò 

che desidera e cerca. L’amore deve impegnarti a una sequela su sentieri a volte 

faticosi e pieni di contraddizioni, ma sempre carichi di promesse di vita.  

Cercare, ecco il compito che ti attende con questo rito di Amissione agli ordini 

sacri. Occorre cercare Cristo e trovarlo in ogni avvenimento della vita e in lui ve-

dere nuove tutte le cose1. Ciò significa non accontentarsi di vivere superficial-

mente, ma voler assaporare fino in fondo la bellezza dell’esistenza, sperimentare 

in lui una nuova qualità di vita, scoprire una nuova identità. Passare dalle cose 

secondarie a quelle essenziali, a ciò che è veramente importante e appagante. 

Guardare oltre le cose penultime e mettersi in ricerca di quelle ultime e vere.  

La parola latina quaerere non significa soltanto "cercare”, ma anche "chie-

dere, porre una domanda". Occorre non stancarsi di interrogare il Signore. Non 

appagarsi di una risposta superficiale, ma domandare incessantemente dove egli 

dimora. Cercare Cristo significa anche lasciarsi trovare da lui. Egli ti cerca. Ti corre 

incontro. E tu puoi cercarlo perché sei stato cercato da lui. Nel vostro reciproco 

amore, vi cercate come la sposa del Cantico dei Cantici: «Sul mio letto, lungo la 

notte, ho cercato l’amato del mio cuore; l’ho cercato, ma non l’ho trovato. Mi 

alzerò e farò il giro della città; per le strade e per le piazze; voglio cercare l’amato 

del mio cuore» (Ct 3,1-2).  

La ragione della tua ricerca di Cristo risiede nel fatto che egli ti ha cercato per 

primo, ed ora non puoi fare a meno di alzarti e andare in cerca dell’amato del tuo 

1 Cfr. R. Guardini, Cercare il volto di Dio. Giorno per giorno, a cura di Giulio Colombi, Morcel-
liana, Brescia, 2009. 
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cuore. Se rinunci a cercarlo e ti accontenterai di cose da nulla, come faceva il 

“figliol prodigo” della parabola (cfr. Lc 15,11-32), e placherai la tua fame con delle 

“carrube” destinate ai porci. Solo nella misura in cui cercherai Cristo, la tua anima 

resterà viva e vitale.  

Ciò significa porre le giuste domande, quelle esistenziali e quelle specifiche 

sul tuo cammino vocazionale. Comprenderai lo scopo ultimo del tuo itinerario 

esistenziale e vocazionale seguendo l’anelito più profondo della tua anima. Que-

sto anelito ti rimanda a Cristo. Ed egli appagherà il tuo cuore. Non puoi cercarlo, 

però, come una cosa da possedere, ma come un dono libero e liberante. Non 

dovrai appagarti mai di ciò che avrai raggiunto. Non potrai mai fermarti e ripo-

sarti. Il viaggio alla ricerca di Cristo non ha mai fine.  

Dovrai assomigliare a un cane da caccia che va in cerca della traccia che ha 

fiutato per catturare la preda. Dovrai essere come chi ha nelle narici la traccia di 

Dio. Sin dai tempi antichi, i Padri del monachesimo si sono avvalsi di questa im-

magine per descrivere la loro ricerca di Dio. Così un apoftegma parla della ricerca 

di Dio: «Il monaco deve osservare i cani quando cacciano la lepre. Solo quello che 

ha scorto la lepre la segue, mentre gli altri gli corrono appresso perché lo vedono 

correre via, ma soltanto finché non si stancano; poi repentinamente tornano sui 

loro passi, e solo il primo, che ha scorto realmente la lepre, continua a inseguirla 

finché non l’ha presa. E come quel cane non si lascia distogliere dalla corsa perché 

gli altri vi hanno rinunciato, né da precipizi, da selve o da macchie, e neppure alle 

spine che lo graffiano, e dalle ferite, sinché non cattura la lepre, così anche il 

monaco, che cerca Cristo Signore, deve incessantemente tener fisso lo sguardo 

alla croce e ignorare tutte le contrarietà che incontra, finché non giunga al croci-

fisso»2.  

La ricerca di Cristo non è una passeggiata, ma un cammino impervio, tra spine 

ed abissi, consolazioni e desolazioni. Talvolta avrai l’impressione di aver corso 

invano. Ma nemmeno allora potrai rinunciare a correre dietro di lui: continuerai 

a seguire la traccia che senti nel fondo dell’anima, finché non troverai l’amato del 

tuo cuore. In un certo senso, l’hai già trovato. Continua a cercarlo. E Cristo, che 

ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. 

2 Apoftegma, 1148. 
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LA MORTE NON È LA FINE, MA IL COMPIMENTO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

possiamo pensare a sr. Virginia come a una delle vergini della parabola evan-

gelica che ha preso con sé l’olio nel suo vasetto ed è rimasta in attesa del Signore. 

La suggestiva immagine non riguarda solo le persone consacrate, ma si riferisce 

a tutti noi chiamati a vivere in attesa della venuta del Signore per andare incontro 

a lui con le nostre buone opere.  

Suor Virginia ha compiuto molte opere buone durante la sua esistenza ed ha 

riempito il vasetto dell’olio della fede, della carità e della speranza insieme ai 

meriti acquisiti con la sua sofferenza. È bello pensare alla vita di una consacrata 

in questo modo. ha lasciato tutto, si è lasciata attrarre da Cristo e lo ha seguito 

con i voti di castità, povertà ed ubbidienza. Non ha fatto niente per sé, e ha rife-

rito tutto a Cristo. Mentre la affidiamo nelle braccia del Signore, suor Virginia 

questa sera ci invita ad essere desti, ad attendere il Signore con le lampade ac-

cese. Ci stimola soprattutto a riflettere che la morte non è la fine, ma è il compi-

mento e che l’attesa per giungere a buon fine ha bisogno che il cuore rimanga 

desto nel tempo perché quanto si è desiderato per tutta la vita possa finalmente 

accadere. 

Questo insegnamento è particolarmente significativo: guardare la vita in re-

lazione a Cristo perché ciò che è deciso dall’eternità possa realizzarsi nel tempo 

e noi possiamo andargli incontro con le nostre buone opere. La morte non è dun-

que il momento di chiusura, ma di apertura, non il termine, ma l’inizio e soprat-

tutto è l’ora del compimento1. Mentre si chiudono gli occhi alla vita presente, si 

apre lo sguardo alla vita senza fine. Pertanto, se è vero che la morte rappresenta 

la conclusione della vita mortale, non è meno vero che esprime l’incontro defini-

tivo con il Signore.  

Anche per una consacrata, la morte è il tempo nel quale tutta la vita si ricom-

pone e si raccoglie in unità. La morte pone l’ultima tessera di un mosaico che si è 

 
* Omelia nella Messa esequiale di sr. Virginia, chiesa san Vincenzo, Miggiano, 26 dicembre 
2021. 
1 Sulla morte dal punto di vista antropologico, cfr. E. Kübler-Ross, La morte e il morire, Assisi, 
1976, 202021. 
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costruito nel tempo e che ora risulta completo perché ha raccolto tutti i momenti 

della vita e ha disposto ogni cosa al suo posto. Si realizza così il disegno comples-

sivo. Nulla si può più spostare. Anche le tessere di colore scuro hanno il loro pre-

gio. Niente deve essere buttato via. Non ci sono scarti da gettare nel cestino. Il 

Signore raccoglie ogni cosa nel suo otre e così ogni avvenimento contribuisce a 

dare lucentezza e splendore all’insieme.  

Tutto si ricompone in unità. Innanzitutto il corpo. Anche se ha sofferto, con 

la morte sembra quasi che riacquisti una nuova vita. In fondo sembra che la per-

sona dorma. I dolori, le sofferenze, le malattie che sperimentate durante l’esi-

stenza in un certo senso scompaiono ed il corpo riacquista la sua bellezza. Sem-

bra paradossale, ma la morte, come una calamita, raccoglie in sé tutti i frammenti 

della vita vissuta e li ricompone in unità. In quello sparito ci sono gli insuccessi, le 

incomprensioni, i dubbi, i momenti di difficoltà, le delusioni, i fallimenti, i contra-

sti, le aridità spirituali ed anche i peccati. Il Signore raccoglie e trasforma ogni 

cosa in una celeste armonia per il corpo e per l’anima.  

In questo giorno, festa della santa Famiglia di Nazaret, pensiamo a tutte le 

esperienze di famiglia che suor Virginia ha vissuto. Innanzitutto le esperienze 

della famiglia naturale, intessuta di rapporti con i genitori, i fratelli, le sorelle e gli 

altri familiari: esperienze semplici di vita quotidiana, dove si sperimentano gioie 

umane, determinanti per la vita futura.  

Significative sono state anche le relazioni con la famiglia ecclesiale: il dono 

della rinascita battesimale, la preparazione e la ricezione dei sacramenti dell’ini-

ziazione cristiana, le relazioni con gli altri membri della comunità cristiana, l’eser-

cizio delle virtù cardinali e teologali. Ha vissuto il suo cammino di fede, l’amore 

verso Dio e i fratelli, la fiducia e la speranza nella vita eterna, l’impegno nell’edu-

cazione dei più piccoli, ai quali insegnare la bellezza della vita cristiana.  

A queste esperienze ecclesiali si sono aggiunte quelle con la sua famiglia spi-

rituale, la Congregazione delle Figlie di santa Maria di Leuca: la gioia di seguire 

Cristo per tutta la vita in un dono totale della sua persona, a imitazione del par-

ticolare carisma della fondatrice, la Venerabile Madre Elisa Martinez, che ha 

preso come modello la Vergine Immacolata e la Vergine di Leuca. Soprattutto la 

possibilità di sperimentare la gioia della fraternità, dello stare insieme, dell’aiu-

tarsi vicendevolmente, del sentirsi parte di unica grande famiglia spirituale. È 

bello avere accanto a sé qualcuno che si ricorda e cammina insieme a te.  

Tutte queste esperienze sono raccolte nel grande paniere della misericordia 

di Dio. Ora non rimane se non l’ultima grande esperienza: prendere parte alla 
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gioia della famiglia celeste, la comunione dei santi; la gioia di tutti coloro che 

contemplano il volto di Dio e cantano le sue lodi. Una gioia senza fine, non più 

paragonabile con le gioie umane, necessariamente cangianti e caduche. Ora, ella 

sperimenta la gioia definitiva quella che nessuno potrà togliere.  

È bello pensare, davanti al suo corpo inerte, all’invito di Gesù: «Entra a far 

parte della gioia del tuo Signore»; la gioia di vedere in eterno il volto di Dio, que-

sta volta non più come in uno specchio, ma faccia a faccia, occhi negli occhi, cuore 

nel cuore. La visione del mistero è confusa nel tempo, ma nell’eternità si manife-

sta in tutto lo splendore della luce divina. Si chiudono gli occhi alla vita terrena e 

si aprono alla gloria della Trinità. 

Accompagniamo suor Virginia con la nostra preghiera. Facciamole sentire an-

cora il nostro affetto e la nostra vicinanza. Chiediamo a lei di pregare per noi, per 

la Congregazione delle Figlie di santa Maria di Leuca, per questa Diocesi, per que-

sta comunità parrocchiale e per questo paese che lei ha servito con amore e fe-

deltà. 



 
724

L’ACCOLITO, MINISTRO DELLA SETE DI DIO, 
DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA E DEL SERVIZIO AI FRATELLI* 

 
 
 

Cari Vito e Giacomo,  

dopo il ministero del lettorato, ricevete il ministero dell’accolitato ancora una 

volta insieme in questa vostra comunità parrocchiale. È una grazia particolare 

che esige da voi consapevolezza del compito che ne consegue a cui deve corri-

spondere una coerente testimonianza di vita. «Questo ministero vi impegni a vi-

vere sempre più intensamente il sacrificio del Signore e a conformarvi sempre 

più il vostro essere e il vostro operare»1.  

Il ministero è un dono conferito in vista della missione da espletare all’interno 

della comunità cristiana per l’edificazione della Chiesa. Non è un’attribuzione 

onorifica, un momento episodico della vostra vita cristiana, una prestazione giu-

stificata unicamente da necessità organizzative, un semplice passaggio d’obbligo, 

senz’efficacia operativa, in vista del diaconato e del presbiterato. Il servizio a cui 

siete chiamati comporta una configurazione alla grazia ricevuta e conseguente-

mente una donazione di sé in modo continuativo e permanete. 

La vostra gioia si fa ancora più intensa se considerate che ricevete questo mi-

nistero nella festa di san Giovanni evangelista, l’apostolo dai molti primati. È 

stato il primo degli apostoli conosciuto da Gesù e l’ultimo con cui si conclude la 

missione apostolica. Era il più giovane, ma nell’elenco è sempre nominato fra i 

primi quattro. Con Pietro e il fratello Giacomo, era tra gli intimi che accompagna-

rono il Maestro nelle occasioni più importanti. Nell’ultima cena, ebbe un posto 

d’onore alla destra di Gesù. Unico tra gli apostoli, rimase accanto alla croce di 

Cristo insieme con Maria, accolta come madre della Chiesa.  

Fu sempre insieme a Pietro: quando ricevette l’annunzio del sepolcro vuoto 

da parte della Maddalena; nella corsa al sepolcro dove «vide e credette» (Gv 

20,8); a indicare il Signore nella sua apparizione durante la pesca miracolosa sul 

lago di Tiberiade; nel primo miracolo della guarigione dello storpio alla porta del 

tempio chiamata “Bella”; quando furono arrestati e flagellati a causa della loro 

 
* Omelia nella Messa per il conferimento del ministero dell’accolitato a Vito Piscopiello e a 
Giacomo Bramato, chiesa sant’Antonio, Tricase, 27 dicembre 2021. 
1 Pontificale romano, Rito dell’istituzione degli accoliti, 29. 
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predicazione; in Samaria, a consolidare la fede già diffusa da Filippo. Secondo la 

testimonianza di san Paolo, Giovanni era una delle ‘colonne’ della Chiesa na-

scente. Fino alla fine della sua vita continuò ad esortare i fedeli all’amore fra-

terno.  

Per questo l’antifona all’ingresso proclama Giovanni, «apostolo beato, che 

conobbe i segreti del cielo, e diffuse nel mondo intero le parole della vita». Dalla 

sua teologia, potete attingere il senso più profondo del ministero dell’accolitato 

che si può sintetizzare con le seguenti tre parole: sete di Dio, adorazione del mi-

stero eucaristico, servizio ai fratelli. 

Il vostro primo compito è avere sete di Dio e insegnare agli altri ad attingere 

alla sorgente dell’acqua viva. Per questo occorre scavare nel proprio cuore e raf-

forzare il desiderio di Dio. Sant’Agostino, infatti, diceva: «desiderium sinum cor-

dis». Cioè è «il desiderio a scavare il cuore» perché dio possa riempirlo con la sua 

grazia. Il desiderio rende il cuore come una cisterna pronta a ricevere l’acqua che 

sgorga dalla sorgente della comunione trinitaria. Di quest’acqua occorre avere 

sempre sete. Nel Cammino di perfezione santa Teresa d’Avila afferma: «La sete 

esprime il desiderio d’una cosa, ma un desiderio così intenso che ne moriamo se 

ne restiamo privi». Si tratta, infatti di un’esperienza primordiale sul piano fisico, 

che diventa un simbolo del desiderio spirituale.  

Per questo il salmista recita: «Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così 

l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente» (Sal 

42,2-3). San Gregorio di Nazianzo commenta la stupenda immagine della sete 

proposta salmista con queste parole: «Dio ha sete che si abbia sete di lui». Nella 

versione latina, l’espressione diventa illuminante: Deus sitit sitiri. La vera sete è 

quella di Dio che desidera essere amato dall’uomo. Amando per primo, Dio 

vuole destare l’amore nel cuore nell’uomo. La sua sete svela il segreto della 

nostra sete. Sant’Agostino, a sua volta, afferma che Dio desidera di essere desi-

derato.  

In secondo luogo, il ministro dell’accolitato vi impegna ad adorare e a inse-

gnare il valore dell’adorazione: «È giunto il momento, ed è questo, in cui i veri 

adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adora-

tori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità» (Gv 

4,23-24). 

Adorare vuol dire accettare di essere amati infinitamente, incondizionata-

mente e gratuitamente. Il grande scrittore francese, Georges Bernanos, alla fine 

del suo capolavoro Diario di un parroco di campagna, riassume il valore dell’ado-
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razione come il momento di presa di coscienza della grazia che ci riconcilia con la 

nostra povertà. Davanti all’Eucaristia si impara l’umiltà: «È facile odiarsi, più fa-

cile di quanto si creda. La grazia è dimenticarsi. Ma quando ogni orgoglio fosse 

morto in noi, la grazia delle grazie sarebbe amare se stessi umilmente, come uno 

delle membra sofferenti di Gesù Cristo».  

Occorre sostare davanti al mistero eucaristico in silenziosa adorazione per 

permettere a Cristo di scendere nei nostri inferi, e così sperimentare il cielo del 

suo volto e della sua misericordia. Scoprire di essere amati per primi da Dio e in 

modo gratuito dona una gioia incomparabile. Cristo non ci ama perché siamo de-

gni, ma ci rende degni perché ci ama. Se si accetta la propria umiltà, si potrà in-

travedere il volto misterioso del Padre. Tutto il cammino della vita cristiana si 

riassume in questo paradossale apprendistato: imparare ad accogliere la sor-

presa dell’amore di Dio per noi. Comprenderemo allora quanto sono veri i versi 

del poeta William Blake: «Siamo messi sulla terra per un breve spazio, per impa-

rare a sopportare i raggi dell’amore» («We are put on earth a little space, that 

we may learn to bear the beams of love»).  

Infine, il ministero dell’accolitato chiede di mettervi a servizio dei fratelli, 

come ha fatto Gesù nel Cenacolo, secondo il racconto dell’evangelista Giovanni. 

Il testo sottolinea che egli «depose le sue vesti» (Gv 19,4), e si inchinò per lavare 

i piedi ai apostoli. È significativo che nel quadro “La lavanda dei piedi” di Sieger 

Köder, Gesù viene mostrato inchinato profondamente, assorbito nel gesto di ser-

vizio. Non si vede direttamente il volto, lo si vede solo riflesso nell’acqua sporca, 

dove si trovano i piedi di Pietro. Noi cerchiamo Dio in ciò che è eccelso, ma Dio è 

lì, ai nostri piedi, a lavarli.  

La poesia di Madeleine Delbrel ricorda il gesto e l’esempio di Gesù e invita 

anche voi a imitarlo: «Se dovessi scegliere / una reliquia della tua Passione, / 

prenderei proprio quel catino colmo d’acqua sporca. / Girerei il mondo con quel 

recipiente / ad ogni piede cingermi l’asciugatoio e curvarmi giù in basso, / non 

alzando mai la testa oltre il polpaccio / per non distinguere i nemici dagli amici, / 

e lavare i piedi del vagabondo, dell’ateo, / del drogato, del carcerato, dell’omi-

cida, / di chi non mi saluta più, / di quel compagno per cui non prego. / In silen-

zio… / finché tutti abbiano capito, / nel mio, il tuo amore». 

Questo, dunque, è il vostro compito: insegnare a soddisfare la sete di Dio; 

educare ad adorare il santo mistero dell’Eucaristia; servire in modo incondizio-

nato tutti, a partire dai poveri e dagli ultimi. Un nobile compito frutto di una 

grande grazia. Siatene riconoscenti e vivetelo con dignità. 
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SOTTOMESSO AL GIOGO LEGGERO E DOLCE DI CRISTO* 

Caro Emanuele, 

motus in fine velocitor dice il proverbio latino. Questa celebre espressione 

ritorna alla mia mente quando penso alla tua persona e alla tua vocazione. Ri-

cordo i primi momenti del tuo cammino vocazionale quando, anche grazie alla 

paterna vicinanza e all’accompagnamento discreto di don Michele Morello, hai 

ascoltato la voce di Cristo e ti sei messi a seguirlo con gioia ed entusiasmo, senti-

menti intrisi di una commozione intima e profonda per quanto avevi scoperto; 

una gioia mista a trepidazione e turbamento pensando allo sconvolgimento che 

questa scelta avrebbe comportato nella tua vita.  

Hai iniziato così la tua sequela di Cristo, mettendo quotidianamente un passo 

dopo l’altro per seguire le sue orme. Giorno dopo giorno, hai superato le diffi-

coltà che si sono presentate nel tempo e hai scavato dentro di te per avere con-

ferme e dare stabilità al tuo cammino. Ben presto hai compreso che la sequela e 

l’imitazione non sono due esperienze contrapposte. Benché non vanno confuse, 

esiste tra di loro un nesso profondo. Il discepolo non è solo chiamato a seguire 

Gesù, ma deve anche assimilare i suoi atteggiamenti. L’imitazione costituisce uno 

sviluppo della sequela: la comunità di vita con Cristo mette il discepolo in condi-

zione avere gli stessi sentimenti e lo stile del Maestro. 

Ciò che ti ha dato certezza è stato l’incontro personale con Cristo, avvenuto 

nell’intimità del tuo cuore: un incontro a tu per tu, faccia a faccia, cuore a cuore; 

una relazione, ignota a tutti e impossibile da comunicare ad altri, ma carica di una 

meraviglia che affascinato la tua persona e, in un certo senso, l’ha rapita con la 

forza di un amore che trascina, avvince e spinge all’abbraccio con l’amato. Questa 

l’esperienza ha segnato in modo indelebile la tua persona e rimane la roccia della 

tua vita.  

Sono certo che in questi anni, è accaduto anche a te di vivere una notte piena 

di stupore come quella di cui parla Luigi Pirandello in una novella di struggente 

bellezza, intitolata Ciaula scopre la luna. Il racconto è molto bello nella sua parte 

narrativa e nel suo valore simbolico. Ciaula, un giovane costretto a lavorare nella 

* Omelia nella Messa per il conferimento del diaconato a Emanuele Nesca, chiesa Natività di
Maria, Tricase, 28 dicembre 2021. 
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miniera, una notte, distrutto dalla fatica, esce dal buio della sua triste condizione 

e rimane folgorato dalla bellezza della luce della luna. Certo, egli sapeva che c’era 

la luna, ma ora la contempla estasiato con i suoi occhi. Ed ella gli appare circon-

fusa di una luce incomparabile. Allora «si mise a piangere, senza saperlo, senza 

volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, 

là, mentre lei saliva nel cielo, la luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, 

dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più 

paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo stupore»1. 

Così è stato il tuo personale incontro con il Signore. Vivendo in parrocchia 

sapevi della sua esistenza e della sua presenza. Conoscevi il suo nome e il suo 

insegnamento. Ti erano noti i racconti evangelici. Le sapienti omelie e catechesi 

di don Michele ti avevano svelato le insondabili ricchezze del cuore di Cristo. Le 

liturgie a cui partecipavi con gioia ti facevano toccare con mano la bellezza in-

comparabile del rito.  

Ma come l’ha visto quella notte, in “quell’ora” della tua vita, quando il Signore 

ti è apparso, come la luna nel cielo stellato, non l’avevi mai incontrato prima. È 

stato come un fulmine, come essere stato raggiunto e trafitto da un potente rag-

gio di luce, che abbaglia e provoca la dolcezza insondabile di sentirsi amato. Hai 

avvertito che c’era qualcuno che ti guardava con divina tenerezza e infinita mise-

ricordia. Ti sei accorto di essere conosciuto fino in fondo al cuore, scandagliato 

nelle recondite ed inaccessibili vie che portano al centro della tua anima. Hai av-

vertito di essere riempito con la ricchezza dei doni e dell’amore di Cristo. Hai gu-

stato la dolcezza della sua presenza e la beatitudine che si gode nello stare con 

lui. Hai assaporato «l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore 

di Cristo che sorpassa ogni conoscenza» (Ef 3,18) ed hai compreso che il suo 

modo di agire è come uno struggente gioco d’amore, carico di generosità, fedeltà 

ed eternità.  

Allora non ha avuto più dubbi. Ogni incertezza si è sciolta come neve a sole. 

Afferrato da quelle mani forti e carezzevoli, ti sei lasciato avvincere ed hai risposto 

con uguale veemenza d’amore. Hai capito che doveri ricambiare l’amore fino al 

gesto supremo di dare la vita. Non esiste, infatti, «un amore più grande di questo: 

dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13). Non si tratta di una sdolcinata capacità 

di amare, spesso confusa con una proiezione all’esterno delle proprie esigenze e 

bisogni più profondi, ma di una vera e propria crescita nella verità del proprio 

1 L. Pirandello, da Novelle per un anno, prefazione di Corrado Alvaro, Mondadori, Milano, 1985. 
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essere e del proprio agire. Dare la vita è un impegno, una risoluzione, una deci-

sione, ed infine un’opportunità per dare senso alla propria esistenza. Hai compreso 

la verità di quanto afferma in modo autorevole il grande poeta, Francesco Petrarca: 

«Amor con amor si paga, chi con amor non paga, degno di amar non è».  

Il cammino vocazionale allora è diventato una corsa. Ed ora mi sembra che 

vuoi immergerti dentro la vicenda di Cristo con tutto te stesso, per imparare da 

lui la vera libertà e amare senza misura e con gratuità. Ti senti prono ad assumere 

il giogo di Cristo. Sì, caro Emanuele, diciamolo con molta franchezza: essere ordi-

nato diacono vuol dire sottomettersi al “giogo della croce” nella consapevolezza 

che vivendo in tal modo riceverai il centuplo. Come scrive san Tommaso d’Aqui-

no, chi si dona totalmente a Cristo vive in pienezza il tempo perché in esso respira 

già l’eterno.  

Questa sera, Cristo ripete a te le parole che rivolge a tutti i suoi discepoli: 

Prendi su di te il mio giogo e impara da me, che sono mite e umile di cuore; e 

troverai ristoro alla tua anima; il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero (cfr. 

Mt 11,29-30).  

Il “giogo” era una specie di cornice di legno che si metteva al collo di due 

animali perché tirassero insieme i carichi pesanti. Nell’Antico Testamento il ter-

mine era a volte usato in senso peggiorativo come simbolo di oppressione (cfr. 

Gn 27,40; Es 6,6-7; 1Re 12,4-14; Is 9,3; 58,6; Ger 27-28), altre volte in senso posi-

tivo per indicare il servizio reso a Dio (Ger 2,20; Lam 3,27). Più tardi, venne usato 

per indicare l’obbedienza alla legge (cfr. Gal 5,1). “Prendere il giogo di un mae-

stro” voleva dire legarsi alla sua scuola. Un’antica testimonianza ebraica, infatti, 

afferma: «Metti il collo sotto il giogo e la tua anima riceve istruzione». 

Nel Nuovo testamento “giogo” riflette l’autorità unica di Gesù. È una meta-

fora per indicare che essere suoi discepoli vuol dire seguire il suo esempio, imi-

tare la sua vita (cfr. Mt 10,24-25; Gv 13,13-15) e custodire il suo insegnamento 

(cfr. Mt 5,17-20; 28,8-20). Giogo, pertanto, vuol dire condivisione della vita, della 

missione e della sorte di Cristo. Quando Gesù ti dice: «Prendi il mio giogo» vuol 

dire “legati a me”. Come Simone di Cirene, anche tu dovrai metterti sotto la sua 

croce e incrociare le braccia sulle sue spalle. Piegati e curvi, porterete insieme la 

croce: la croce di Cristo, non la tua.  

Dietrich Bonhoeffer soleva dire che portare la croce è una “grazia a caro 

prezzo”. E spiegava: «La grazia a buon mercato è grazia senza sequela, grazia sen-

za croce, grazia senza Gesù Cristo vivo, incarnato. […]. Grazia a caro prezzo è il 

vangelo, che si deve sempre di nuovo cercare, il dono per cui si deve sempre di 
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nuovo pregare, la porta a cui si deve sempre di nuovo bussare. È a caro prezzo, 

perché chiama alla sequela; è grazia, perché chiama alla sequela di Gesù Cristo; 

è a caro prezzo, perché costa all’uomo il prezzo della vita, è grazia, perché proprio 

in tal modo gli dona la vita; è a caro prezzo, perché condanna il peccato, è grazia, 

perché giustifica il peccatore»2. 

Prendere il giogo di Cristo vorrà dire unirti alla sua persona, imparare da lui 

la mansuetudine e l’umiltà del cuore, vivere la fedeltà e l’obbedienza alla sua 

parola, la sottomissione alla sua volontà, il servizio ai fratelli (Rm 1,1; 1Tess 1,9). 

Abbandonati totalmente nelle sue mani. Prendere il suo giogo sarà il tuo dovere, 

la tua responsabilità, la tua gioia. 

2 D. Bonhoeffer, Sequela, Queriniana, Brescia 2004. 
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ORDINAZIONI, MINISTERI, NOMINE, DISPOSIZIONI 

Il Vescovo ammette 

In data 29 luglio 2021 tra i candidati al diaconato e presbiterato i semi-

naristi Carmine De Marco della parrocchia “s. An-

tonio di Padova” in Tricase e Mathieu Fiandria-

nana ospite della Diocesi (n. 176 reg. ordinazioni) 

In data 26 dicembre 2021 nel seminario vescovile di Ugento Augustin Rafa-

ralchis della parrocchia “s. Francesco d’Assisi” in 

Ruffano (n. 180 reg. ordinazioni) 

Il Vescovo istituisce lettori 

In data 29 luglio 2021 il seminarista Giacomo Bramato e il laico Vito Pi-

scopiello entrambi della parrocchia “s. Antonio di 

Padova” in Tricase  

Il Vescovo istituisce accoliti 

In data 29 luglio 2021 i seminaristi Emanuele Nesca della parrocchia di s. 

Eufemia e Nelson Swakalado ospite della Diocesi 

In data 27 dicembre 2021 il seminarista Giacomo Bramato e il laico Vito Pi-

scopiello entrambi della parrocchia “s. Antonio di 

Padova” in Tricase (n. 178 reg. ordinazioni) 

Il Vescovo fa istituire lettore 

In data 12 dicembre 2021 il seminarista Mathieu Fiandrianana, ospite della 

Diocesi, nella cappella del seminario maggiore di 

Molfetta (n. 177 reg. ordinazioni) 

Il Vescovo istituisce diacono 

In data 28 dicembre 2021 il seminarista Emanuele Nesca della parrocchia di 

s. Eufemia nella chiesa matrice di Tricase (n. 170

reg. ordinazioni) 
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Il Vescovo nomina 

In data 1° luglio 2021 don Luca Roberto vicario parrocchiale della parroc-

chia “s. Sofia v. e m.” di Corsano (prot. 97/2021/V) 
 
In data 3 agosto 2021 il Consiglio di Amministrazione (prot. 123/2021/V) 
 

In data 11 agosto 2021 don Carmine Peluso parroco della parrocchia “s. 

Michele Arcangelo” in Patù (prot. 139/2021/V) 
 

don Andrea Malagnino parroco della parrocchia 

“s. Giovanni Crisostomo” in Giuliano di Lecce 

(prot. 140/2021/V) 
 

don Luigi Stendardo parroco della parrocchia “s. 

Elia Profeta” in Ruggiano (prot. 141/2021/V) 
 

don Pasquale Carletta parroco della parrocchia “s. 

Maria delle Grazie” in Tutino di Tricase (prot. 

142/2021/V) 
 
In data 14 agosto 2021  don Salvatore Ciurlia vicario parrocchiale di Pre-

sicce (prot. 149/2021/V) 
 
  don Andrea Agosto vicario parrocchiale di Spec-

chia (prot. 150/2021/V) 
 

don Michele Ciardo vicerettore del seminario ve-

scovile di Ugento (prot. 151/2021/V) 
 

in data 15 settembre 2021 don Andrea Romano parroco della parrocchia “s. 

Andrea Apostolo” in Salignano (prot. 168/2021/V) 
 

 don Michele Morello parroco della parrocchia “s. 

Antonio di Padova” in Depressa (prot. 169/2021/V) 
 

 don Andrea Carbone parroco della parrocchia “s. 

Eufemia v. e m.” in Tricase (prot. 170/2021/V) 
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padre Pasquale Pizzuti Trinitario parroco della 

parrocchia “s. Rocco Confessore” in Gagliano del 

Capo (prot. 171/2021/V) 

padre Angelo Buccarello trinitario vicario parroc-

chiale della parrocchia “s. Rocco Confessore” in 

Gagliano del Capo (prot. 172/2021/V) 

In data 25 ottobre 2021 don Salvatore Chiarello assistente diocesano del 

settore giovani di Azione Cattolica (prot. 

206/2021/V) 

In data 29 ottobre 2021 don Paolo Congedi amministratore parrocchiale 

della parrocchia “Trasfigurazione di N.S.G.C.” in 

Taurisano (prot. 209/2021/V) 

don Andrea D’Oria vicario parrocchiale della par-

rocchia “Trasfigurazione di N.S.G.C.” in Taurisano 

(prot. 210/2021/V) 

In data 30 novembre 2021 don Antonio De Giorgi consulente etico ed eccle-

siastico del consultorio famigliare diocesano (prot. 

223/2021/V) 

don Giorgio Margiotta assistente ecclesiastico 

dell’associazione medici cattolici italiani sez. “s. 

Maria di Leuca” (prot. 224/2021/V) 

Il Vescovo notifica 

In data 28 ottobre 2021 la sentenza di un processo matrimoniale brevior 

Il Vescovo conferma 

In data 15 settembre 2021 don Rocco Maglie direttore dell’ufficio missiona-

rio diocesano (prot. 152/bis/2017/V) 
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In data 14 ottobre 2021 i componenti del consiglio pastorale diocesano 

(prot. 190/2021/V) 

 

Il Vescovo autorizza   

In data 7 luglio 2021 che l’ex convento dei Cappuccini di Tricase sia de-

stinato a centro diocesano caritas (prot. 

107/AM/2021) 

 

In data 27 luglio 2021 il legale rappresentante della parrocchia di Lucu-

gnano ad acquistare un immobile (prot. 

131/AM/2021) 

 

In data 5 agosto 2021 il legale rappresentante della parrocchia di Ales-

sano ad acquistare un immobile (prot. 

138/AM/2021) 

 

In data 19 ottobre 2021 la vendita di un fondo a favore di un privato (prot. 

195/AM/2021) 

 

In data 21 dicembre 2021 il legale rappresentante della parrocchia di Mor-

ciano di Leuca ad alienare alcuni immobili (prot. 

232/AM/2021) 

 

Il Vescovo incarica  

In data 30 luglio 2021  il vicario generale di trasmettere le disposizioni 

CEI a proposito delle attività pastorali estive, della 

proibizione delle processioni nelle feste patronali 

e della ripresa delle attività autunnali 

 

 

 

 

 

 

 

 



737

D.V. n. 107/2021/V 

− Visti i pareri favorevoli del consiglio diocesano affari economici e del col-

legio dei consultori a costituire il centro caritas diocesano, presso l’ex 

convento dei Cappuccini in Tricase, in data 29/11/2016; 

− considerato che il convento dei Cappuccini di Tricase, riportato nel cata-

sto fabbricati del comune di Tricase al Foglio 29, particella 128, sito in 

piazza Cappuccini a Tricase, è stato concesso in comodato gratuito dalla 

parrocchia “sant’Antonio di Padova” in Tricase alla Diocesi di Ugento-

Santa Maria di Leuca, in data 17 marzo 2017 e fino al 12 aprile 2050; 

− considerato che il 10 settembre 2020 nella sala a piano terra dell’ex con-

vento dei Cappuccini di Tricase si è proceduto alle operazioni di consegna 

da parte dell’ufficio amministrativo diocesano all’ufficio caritas dioce-

sano dell’intero complesso dell’ex convento dei Cappuccini di Tricase, 

dopo un completo restauro con intervento di somme di denaro messe a 

disposizione dalla caritas Italiana e dai fondi caritas della stessa Diocesi di 

Ugento-Santa Maria di Leuca; 

− vista la concreta necessità di avere una struttura funzionale per tutte le

attività caritative della Diocesi; 

− avvalendomi delle facoltà concesse dal Codice di Diritto Canonico, con il

presente 
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DECRETO 

destino l’ex convento dei Cappuccini in Tricase a centro diocesano caritas. Il 

direttore della caritas diocesana, nella persona del sac. Lucio Pompeo Ciardo, 

avrà la responsabilità della custodia del suddetto immobile e di tutte le attività 

che si svolgeranno nello stesso centro caritas diocesano, sempre previa autoriz-

zazione dell’ordinario diocesano. 

Sant’Antonio di Padova, padre dei poveri, illumini e sostenga il lavoro di tutti 

gli operatori, sacerdoti e laici volontari, a favore dei più bisognosi. 

Ugento, 7 luglio 2021 

Dalla residenza del Palazzo Vescovile 

Il Vescovo 

+ Vito Angiuli 

Il Cancelliere Vescovile 

mons. Agostino Bagnato 
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D.V. n. 190/2021/V 

 

Dato il periodo di pandemia da Covid 19, in relazione al quale ho ritenuto 

opportuno non modificare l’assetto del Consiglio Pastorale Diocesano, nono-

stante la scadenza avvenuta in data 19 marzo 2020,  

 

CONFERMO 

 

il suddetto organo di natura consultiva nella composizione dei suoi membri, 

con i necessari adeguamenti che si richiedono per l’avvicendamento nell’ufficio 

di vicario foraneo, dei rappresentanti degli istituti religiosi e dei direttori di uffici 

di curia. 

Di esso fanno parte, a norma dell’art. 4 dello Statuto vigente: 

 

Membri di diritto 

1. mons. Beniamino NUZZO Vicario Generale 

2. don Stefano ANCORA Vicario episcopale per la pastorale 

3. mons. Salvatore PALESE Vicario episcopale per la cultura 

4. don Giuseppe INDINO Vicario episcopale Diac. Permanente 

5. don Paolo CONGEDI Vicario episcopale vita consacrata 

6. don Antonio MORCIANO Vicario foraneo di Ugento 

7. don Oronzo COSI Vicario foraneo di Taurisano 

8. don Michele MORELLO Vicario foraneo di Tricase 

9. don Fabrizio GALLO Vicario foraneo di Leuca 

10. don Gionatan DE MARCO Direttore Ufficio catechistico 
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11. don Rocco FRISULLO Direttore Ufficio Liturgico

12. don Lucio CIARDO Direttore Caritas

13. don Pierluigi NICOLARDI Direttore Pastorale Familiare

14. don Salvatore CIURLIA Direttore Pastorale Giovanile

15. Mimmo TURCO Delegato vescovile per il Laicato

16. M. Rosaria COPPOLA Segretario della CDAL

17. Rosa NESCA Membro presidenza CDAL

18. Marika NUZZO Membro presidenza CDAL

19. Delio SPARASCIO Membro presidenza CDAL

20. Giovanni CALABRESE Membro presidenza CDAL

Membri eletti 

21. don Luigi BONALANA Rappresentante dei Diac. permanenti

22. p. Pasquale Pizzuti Rappresentante dei Religiosi 

23. suor Lucy Anaelechi NGANIA Rappresentante delle Religiose

24. Cosimo CAZZATO Rappresentante Istituti secolari

25. Renato PONZETTA Rappresentante forania di Ugento

26. Anna CATINO Rappresentante forania di Ugento

27. Florinda SCORRANO Rappresentante forania di Taurisano

28. Rocco STRADIOTTI Rappresentante forania di Taurisano

29. Giovanni MASTRIA Rappresentante forania di Tricase

30. Enza FERRARO Rappresentante forania di Tricase

31. Mario BUCCARELLO Rappresentante forania di Leuca

32. Lucio URSO Rappresentante forania di Leuca

Membri nominati dal Vescovo 

33. suor Margherita BRAMATO

34. Silvana BRAMATO

35. Vito CASSIANO

36. Gigi LECCI

37. Ercolino MORCIANO

Compiti e funzioni del Consiglio Pastorale Diocesano sono stabiliti dalla 

normativa canonica, in particolare dai cann. 511-514 CIC, dallo Statuto e dal 

Regolamento attualmente in vigore.  
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A norma del can. 513 §1 CIC, dispongo altresì che la durata del suddetto 

organo cessi con la chiusura del Sinodo dei Vescovi «Per una Chiesa sinodale: 

comunione, partecipazione e missione», in data 31 ottobre 2023. 

Dalla residenza del Palazzo Vescovile 

Ugento, 14 ottobre 2021 

Il Vescovo 

+ Vito Angiuli 

Il Cancelliere Vescovile 

mons. Agostino Bagnato 





LA CARITÀ DEI FEDELI 



I dati pubblicati nel Bollettino 74, 2021 pp. 301-303 si riferiscono all’anno 2020. 
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CONSIGLIO DI CURIA 

In data 28 ottobre 2021, alle ore 10:30, presso il salone dell’episcopio, pre-

sieduto dal vescovo, mons. Vito Angiuli, ha avuto luogo l’incontro degli Uffici di 

curia, convocato dal Vicario generale, mons. Beniamino Nuzzo, per discutere ili 

presente o.d.g.: 

− Bozza e calendario del cammino sinodale diocesano;

− Varie ed eventuali

Il vescovo, dopo aver espresso a nome dei presenti il sentito ringraziamento 

al già vice-cancelliere, don Mario Ciullo, per il generoso e umile servizio reso per 

quasi un trentennio, ha introdotto il tema del sinodo, annunciando la redazione 

in corso di una sua lettera pastorale alla diocesi, in modo da avviare e sostenere 

l’impegno di tutte le componenti ecclesiali alla riflessione sui cambiamenti pro-

fondi del nostro tempo, non sempre di immediata comprensione.  

Successivamente, il vicario per la pastorale, don Stefano Ancora, ha presen-

tato lo schema elaborato per la fase diocesana del sinodo, focalizzando l’atten-

zione su tre documenti da approfondire: il documento preparatorio del sinodo; 

il vademecum del sinodo dei vescovi (che richiama l’attenzione ad allargare la 

platea dell’ascolto a tutte le componenti del popolo di Dio); l’omelia del vescovo 

nella Messa presieduta in cattedrale il 17 ottobre 2021, per l’inizio della fase dio-

cesana del sinodo. Nello stile della sinodalità, sono stati sottolineati tre obiettivi 

da perseguire: l’ascolto, il dialogo, il discernimento, preservando l’azione pasto-

rale da tre possibili tentazioni: la stanchezza per le difficoltà attuali, il progressivo 

scivolamento in una deriva di tipo sociologico, la pratica della fede come mera 

prassi. Don Stefano ha indicato il lavoro da compiere a tre livelli: parrocchiale 

(con la necessità di riprendere la lettera del vescovo a ogni singola comunità al 

termine della visita pastorale), foraniale e diocesano. A conclusione del suo inter-

vento, ha indicato le tappe del cammino diocesano per l’anno pastorale 2021-

2022, e i referenti diocesani per il Sinodo (don Stefano Ancora e la prof.ssa Mari-

lena De Pietro), come pure l’équipe sinodale diocesana, costituita dai vicari fora-

nei e dalla segreteria della Consulta delle Aggregazioni Laicali. A chiusura, ha 

rivolto una proposta agli uffici pastorali di curia: aiutare le foranie con formulari 

o domande per fare una verifica sulla sinodalità.
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Ha preso la parola il vicario per la vita consacrata, don Paolo Congedi, il quale 

ha evidenziato che lo stile sinodale non si configura come novità nella Chiesa, e 

che, di conseguenza, è da evitare un uso improprio del termine “sinodo”. È im-

portante ripresentare al popolo il mistero di Dio, secondo lo stile dell’omelia del 

vescovo del 17 ottobre 2021, elogiata per il suo taglio cristologico, pneumato-

logico, mariologico. A conclusione del suo intervento, don Paolo ha richiamato il 

dovere di re-imparare l’arte dell’ascolto, giacché ha potuto constatare, nella sua 

esperienza pastorale, che le persone vicine alla parrocchia, attualmente sono da 

definire come «lontani». 

È intervenuto anche il vicario per la cultura, mons. Salvatore Palese, che ha 

proposto una revisione degli obiettivi del sinodo, indicandone la sintesi nel rag-

giungimento della comunione. È importante avviare la riflessione a partire dal 

secondo capitolo della costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, in 

cui si definisce la Chiesa come popolo di Dio.  

Don Rocco Maglie, in qualità di direttore dell’ufficio missionario, ha posto 

l’accento sulla parresia, come qualità del cristiano che annuncia la verità, evi-

tando tuttavia ogni forma di prevenzione nei confronti dell’ascolto degli altri.  

Don Giuseppe Indino, direttore dell’ufficio scuola, ha ravvisato come lo stile 

sinodale sia già applicato sia nel lavoro di curia, sia pure nella vita parrocchiale. 

La pandemia attuale non deve essere vista come esperienza di una Chiesa diver-

sa, bensì come «esperienza diversa di Chiesa». 

Don Pierluigi Nicolardi, in qualità di direttore dell’ufficio di pastorale fami-

liare, ha riportato l’esperienza del cammino di sinodalità tra AGESCI e AC, con un 

percorso a tre tappe, in cui si affronteranno le seguenti dinamiche: la fragilità 

della fede degli educatori e dei ragazzi; le linee educative da condividere a livello 

associativo; un cammino che coinvolgerà i presidenti di AC e i capigruppo. 

Don Salvatore Ciurlia, direttore dell’ufficio di pastorale giovanile, han posto 

l’accento sulla sinodalità come modalità di impostare la pastorale, che quindi 

dovrebbe animare tutte le realtà cristiane. Questo dovrebbe essere l’oggetto di 

verifica su cui ci si dovrebbe continuamente confrontare. Approfittando dell’oc-

casione, ha presentato agli altri presbiteri il sussidio CEI «Seme diVento».  

Don Oronzo Cosi, vicario foraneo di Taurisano, ha richiamato la virtù della 

prudenza nell’ascolto: occorrono posizioni chiare sulla dottrina della Chiesa.  

Don Michele Morello, vicario foraneo di Tricase, ha sottolineato la responsabilità 

dei sacerdoti di prevedere un progetto pastorale proprio di ogni parrocchia. Il 

compito del parroco è quello di comprendere la costituzione dogmatica sulla Chiesa, 
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Lumen gentium, nella sua dimensione dogmatica e al tempo stesso didattica. L’im-

magine di Chiesa che ha proposto è quella dell’assemblea, che vive la sinodalità.  

Don Rocco Frisullo, direttore dell’ufficio liturgico, ha sottolineato il valore del-

la liturgia, come occasione di sinodalità. La ricerca del sacro, propria di ogni uo-

mo, dovrebbe animare le nostre liturgie, a volte incapaci di comunicare tutto il 

bene che dovrebbero custodire. Il popolo convocato dovrebbe ricevere, attra-

verso la celebrazione, il messaggio della sua identità comunitaria.  

Don Gionatan De Marco, direttore dell’ufficio catechistico, ha proposto una 

scuola per i presbiteri, che curi una formazione permanente a livello di pastorale, 

di progetti, di laboratori di dialogo, di educazione e di giovani).  

Don Fabrizio Gallo, vicario foraneo di Leuca, ha invitato a una riflessione 

personale sul modo dei presbiteri di servire la Chiesa e di andare incontro a tutto 

il popolo di Dio.  

Don Giorgio Margiotta, cappellano dell’ospedale “card. Panico” di Tricase, ha 

indicato una strada per rendere la Chiesa più vicina alla gente: tradurre in un 

linguaggio nuovo, più comprensibile per tutti, i valori cristiani, senza tradirne il 

contenuto.  

A conclusione di tutti gli interventi, il Vescovo in sintesi ha evidenziato che il 

tempo attuale deve essere inquadrato come un percorso, la cui chiave di lettura 

deve essere quella del «procedere». Il cammino a cui è stata invitata tutta la 

Chiesa da papa Francesco, deve configurarsi come esperienza di libertà, in cui la 

preoccupazione primaria non deve essere quella di proporre nuove iniziative, 

quanto quella di praticare l’arte dell’ascolto, custodendo ciò che l’altro condi-

vide. Il desiderio di ritrovarsi e di ascoltarsi ha come obiettivo quello della conver-

sione, come obbedienza allo Spirito Santo. Tutto questo apre a due prospettive: 

la prima è quella di non avere fretta di concludere un processo iniziato. È 

importante restare nella fatica di quel processo, vivendo il «dramma» di portare 

in sé il «travaglio» del mondo esterno e interno in cui vive; la seconda prospettiva 

consiste nello sviluppare la creatività del linguaggio e dello stile. Non è sufficiente 

enucleare i problemi o le cose da fare, bensì occorre mettere in campo una 

modalità inclusiva: si accoglie quello che dice l’altro, interrogandosi sul «come», 

cioè sulle modalità di confrontarsi, a partire dalla storia condivisa. Ognuno è 

chiamato, in relazione alle proprie competenze, a compiere questa fatica.  

Dopo la preghiera dell’Angelus, il Vescovo ha salutato e ringraziato i presenti 

e la seduta è stata tolta intorno alle ore 12:45. 

don Andrea D’Oria, segretario 
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ASSEMBLEA DEL CLERO 
 

Ugento, 19 novembre 2021 

Presso la sala “Mons. Giuseppe Ruotolo” del santuario di S. Maria de Finibus 

Terrae, si è svolta l’assemblea del clero diocesano sulla presentazione del cam-

mino sinodale diocesano. 

 

 

COLLEGIO DEI CONSULTORI 

E CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 

Ugento, 13 dicembre 2021 

Il Vescovo ha presieduto presso il salone dell’episcopio la riunione congiunta 

dei due consigli per l’assegnazione delle somme 8xmille e lo scrutinio per le sacre 

ordinazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 

ALESSANO, 22-23 E 30 SETTEMBRE

A CURA DI MONS. BENIAMINO NUZZO 
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QUESTIONE DI SGUARDI 

LA RIPRESA PASTORALE CON ARTE, CREATIVITÀ E STILE SINODALE 

Le tre serate, svoltesi presso l’auditorium Benedetto XVI di Alessano, hanno 

rappresentato una lieta occasione di incontro comunitario e di approfondimento 

personale per sacerdoti, giovani, coppie, consacrati e per tutti gli operatori pa-

storali che, numerosi, hanno seguito i lavori sia in presenza che in diretta strea-

ming. Si è percepita la gioia di un nuovo inizio carico di fiducia nel futuro. 

Ciò che è emerso, in maniera evidente, è stata la consapevolezza di ritrovarsi 

a vivere un’epoca di profondi mutamenti da affrontare con determinazione, co-

raggio e speranza, tipici del discepolo di Gesù che, anche dalle situazioni imper-

vie, può sempre trarre energia ed entusiasmo per proseguire il cammino. 

Grazie alle riflessioni affidate al prof. Alessandro Ruberti, al prof. Johnny Dotti 

e a mons. Francesco Cacucci, la Comunità diocesana si è interrogata, in tempi e 

modi diversi, sul sostanziale cambiamento di cui, nel volgere di pochi anni, è stata 

protagonista talvolta apparentemente inerme. 

Lo stile sinodale è emerso per tutto il corso del Convegno, anche negli inter-

venti del vicario generale mons. Beniamino Nuzzo, di don Stefano Ancora, vicario 

episcopale per la pastorale, in apertura dei lavori, e del vescovo mons. Vito An-

giuli a cui ogni sera sono state affidate le conclusioni. È emersa, da più parti, la 

sollecitazione a non cedere il passo a forme di rassegnazione per lasciarsi rigene-

rare dal senso di responsabilità, che il ruolo di ciascuno nel mondo richiede come 

vero e proprio mandato missionario. 

Interessanti gli interventi di cui si offre di seguito solo una sintesi, rimandando 

per approfondimenti all’apposita sezione presente nel sito diocesano. 

22 settembre - Sguardi di tenerezza: Un progetto di vita coniugale 

Alessandro Ruberti, docente di pianoforte e specialista di musica nella scuola 

dell’infanzia, insieme con la moglie Giovanna, ha tracciato possibili percorsi di 

formazione sulla spiritualità della tenerezza che ha come scopo prioritario una 

comunità al servizio delle famiglie, coniugando desiderio di felicità e cammino di 

fede nella proposta di un corso di esercizi spirituali della quotidianità come me-
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todo che, “a partire dal vissuto personale e dalla conoscenza di sé, suggerisce 

strumenti efficaci per aumentare la consapevolezza e la capacità di relazione 

nelle esperienze di coppia emotivamente difficili” (A. Ruberti, La tenerezza pro-

getto di vita). 

Visto il periodo in cui stiamo vivendo – ha sottolineato Ruberti – corriamo il 

rischio che un nuovo slancio missionario parta dalla consueta idea dell’attivismo. 

È tempo, invece, di cambiare noi stessi, di mettere in discussione il nostro modo 

di fare e di agire. Gli uomini e le donne che hanno fatto la storia ci hanno propo-

sto azioni differenti rispetto a quello che era il pensiero comune; hanno immagi-

nato altre vie per la soluzione dei problemi esistenti. Oggi, viene richiesto a noi 

proprio questo: un rinnovamento spirituale, sulle orme di chi ha segnato la storia 

della Salvezza e della Chiesa, percorrendo nuove vie adeguate alla soluzione dei 

problemi spirituali del tempo, imitando chi si è messo in ascolto dello Spirito 

Santo e non dello spirito del mondo, accettando che lo Spirito stesso metta in 

crisi le certezze umane. Bisogna andare verso una semplificazione della pastorale 

e riscoprire che prima dei piani pastorali – pur necessari – vengono le persone e 

l’incontro con loro.  

Con Alessandro e Giovanna ci si è chiesti quale fosse il fine dell’evangelizza-

zione, della missione: rimpolpare i nostri gruppi o associazioni oppure quello di 

ritornare a incontrare l’altro, importante per quello che è non per quello che fa 

o che potrebbe fare?

L’urgenza non è tanto ricominciare a programmare ma cambiare, a partire 

dalla conversione del nostro cuore, diventando credibili agli occhi degli altri, chie-

dendo al Signore la forza di cambiare noi stessi.  

“Quando io cambio” – ha concluso Ruberti - “una famiglia cambia. Quando 

uno dei membri della comunità decide di cambiare, cambia anche la pastorale 

che diventa pastorale dell’incontro. Dunque, la conversione del cuore richiede 

l’assunzione di un nuovo sguardo, compiendo non solo gesti di tenerezza ma pra-

ticando la tenerezza come scelta di vita personale e comunitaria, diventando te-

nerezza”.  

23 settembre - Sguardi di paternità: l’arte del custodire e del prendersi cura 

Johnny Dotti, presidente di Welfare Italia Servizi e docente di analisi e ge-

stione di fenomeni sociali complessi all’Università Cattolica di Milano, in sintesi, 
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ha sottolineato quanto continui sempre di più ad essere urgente rispondere ad 

una vocazione che assume, ogni volta, una forma nuova, perché legata ad una 

duplice fedeltà: quella al Vangelo di Gesù, e, insieme, quella agli uomini e alle 

donne del proprio tempo che attendono sguardi di paternità da parte di chi possa 

prendersi cura di loro, sull’esempio di Giuseppe, uomo, sposo e padre premu-

roso. 

“Il bello del padre deve ancora venire” – ha introdotto J. Dotti –. “Il bello di 

san Giuseppe deve ancora venire perché poco conosciamo del Santo”. La rifles-

sione è proseguita con il fresco stile di conversazione e la profonda pro-vocazione 

di Dotti sulla possibilità che ci viene offerta di diventare comunità che non parla 

solamente di semplicità evangelica ma si impegna a viverla; che sogna, speri-

menta e testimonia. Siamo stati, insomma, sollecitati a tornare in contatto con la 

realtà concreta che ci viene sottratta, ogni giorno di più, dal tecno-scientismo.  

Come San Giuseppe anche noi, particolarmente in questo tempo difficile che 

stiamo attraversando, siamo continuamente spiazzati da una realtà che segue 

altre strade rispetto ai nostri desideri, ai nostri progetti, a ciò che vorremmo es-

sere.  

Il fascino e l’interesse suscitati dall’intervento di J. Dotti, hanno reso ancora 

più attuale e presente, anche nella Comunità diocesana in cammino, la figura di 

Giuseppe. 

Dotti ha, infatti, abilmente dipinto un’immagine di uomo e padre che è per-

fetta per accompagnare ciascuno di noi, invitandoci a imitare l’esistenza di un 

uomo che, all’apparenza, era un uomo comune, ma che seppe incarnare la no-

biltà di stirpe e spirito cui la sua avventura spirituale lo invitava. “Giuseppe siamo 

noi” non è solo il titolo del libro ma soprattutto è un invito accorato di Dotti a 

riscoprire la cura come impegno consapevole, a ritrovare il proprio ruolo all’in-

terno delle vicende quotidiane (J. Dotti, M. Aldegani, Giuseppe siamo noi, Ed. San 

Paolo). 

L’icona di Giuseppe, padre affidatario di Gesù, si presta ad accompagnare 

ognuno di noi in questo cammino, che vede uomini e donne a cavallo di due mil-

lenni, a dover trasformare una nobiltà di stirpe in nobiltà di spirito, a dover fe-

condare il proprio essere con l’apertura all’amore.  

Giuseppe tace e ascolta la Parola incarnata in un fragile bambino; si innamora 

ed è traumatizzato dalle sue umane aspettative; è turbato e preso dal dubbio; 

domanda, dorme e sogna, ascolta e interpreta; prende con sé Maria e Gesù; con-

templa e medita.  
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Da Giuseppe, dunque, tutti possiamo imparare ad amare senza possedere; 

partire in terra straniera e ritornare; trovare la giusta dimora in una realtà trasfi-

gurata dall’amore. 

Giuseppe siamo noi! Il suo cammino è il nostro, il suo sogno è il nostro. 

30 settembre - Sguardi di fraternità: Il magistero del vescovo mons. Vito Angiuli 

Mons. Francesco Cacucci, arcivescovo emerito di Bari-Bitonto, mons. Benia-

mino Nuzzo, vicario generale della diocesi di Ugento - S.M. di Leuca, e don Ste-

fano Ancora, vicario episcopale per la pastorale, hanno tracciato il profilo di Vito 

Angiuli, facendo emergere le peculiarità del vescovo ma anche dell’uomo: apo-

stolo capace di confronto, preghiera e dialogo, di riservatezza e sobrietà, “di in-

segnamenti energici e profondi ma anche di analisi realistiche e provocatorie, di 

richiami forti e costanti” – come ha evidenziato don Stefano Ancora. 

Si è trattato dell’ultimo appuntamento che ha pienamente raggiunto lo sco-

po: quello di soffermarsi a riflettere sul ministero episcopale in generale e, in 

particolare, di Angiuli, a dieci anni dal suo ingresso in diocesi.  

A più voci, è stata sottolineata l’armonia vissuta in questo primo decennio, 

così come evidenziato attraverso la raccolta di omelie sulla vocazione e sul mini-

stero sacerdotale. Altrettanto significativi gli scritti destinati alle Comunità in oc-

casione della prima visita pastorale, presentati alla comunità diocesana da don 

Stefano Ancora. 

“A distanza di dieci anni”, ha ribadito il vicario generale mons. Beniamino 

Nuzzo nella sua introduzione, “la Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca sta go-

dendo una rinnovata stagione conciliare sulle orme di Cristo per la vita del mondo 

e questa sposa è più che mai convinta che il Ministero episcopale di monsignor 

Angiuli è un grande dono la cui pregnanza umana culturale, spirituale e pastorale 

è un continuo sorprenderci e una continua sollecitazione”. 

Evidente la commozione di tutti nel rivivere con il proprio Pastore tanti ri-

cordi, impressi come orme nel terreno fertile di quest’estremo lembo di terra 

salentina, intrisi di quella particolare sensibilità umana, culturale, pastorale e ca-

ritativa del vescovo Vito. 

Nel suo primo decennio di magistero episcopale – ha proseguito mons. Nuzzo –, 

mons. Angiuli ha dimostrato un’umanità autentica ed esperta, una profonda spi-

ritualità ed un profilo culturale degno di nota. Pellegrino riservato e premuroso, 
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il vescovo ha ricevuto e donato tempo ed energie, dentro e fuori la comunità 

cristiana, per il bene e il servizio dei fratelli, accogliendo nel suo cuore di padre 

tante gioie e sofferenze pubbliche e segrete, raccogliendo confidenze, desideri, 

attese e speranze di tanti figli, figlie, sorelle e fratelli che ha incontrato lungo il 

cammino. 

Vivo e intenso il ricordo dell’ordinazione episcopale nella cattedrale di Bari 

anche nella memoria di mons. Francesco Cacucci. Così come viva e intensa è stata 

la narrazione di episodi, aneddoti ed esperienze di un rapporto paterno, educa-

tivamente ed anche contenutisticamente ricco, fin dai tempi della giovinezza di 

Angiuli, oltre che del periodo risalente alle esperienze presso il seminario regio-

nale di Molfetta prima e nella diocesi di Bari-Bitonto poi. 

Una ricchezza vocazionale personale, posta in evidenza nel ministero episco-

pale di Angiuli e, particolarmente, nelle omelie della raccolta Vi ho chiamato 

amici.  

“È chiaro che le omelie richiamano la celebrazione liturgica” – ha ribadito Ca-

cucci – ed è evidente nella raccolta di omelie la scelta pastorale dell’unità fra 

Annuncio della Parola, Celebrazione dell’Eucaristia e vita di carità quali elementi 

strutturali per la vita della Chiesa, ispirati a quelle perseveranze di cui gli Atti degli 

Apostoli parlano, incoraggiando una precisa scelta pastorale: assiduità nella fe-

deltà all’insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane, nella preghiera, nel 

mettere tutto in comune.  

Tutti questi elementi sono evidentemente presenti nelle omelie - ha concluso 

Cacucci -, fortemente ancorati al senso di gratitudine che emerge nella ricorrenza 

di un decennale, che devono aiutare ad allargare lo sguardo, peculiarità propria 

del ministero episcopale di Angiuli, inglobando la cultura contemporanea e riper-

correndo contemporaneamente le vie dei pellegrini lungo la strada della cristia-

nità e lungo le rotte del Mediterraneo. 

Marilena De Pietro 
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INTRODUZIONE AL CONVEGNO PASTORALE 

Finalmente ci incontriamo in presenza, anche se ancora con un numero limi-

tato, perché siamo convinti che non può esserci azione pastorale della Chiesa 

senza la cura delle relazioni. Nel tempo della pandemia abbiamo scoperto che 

l’essenziale è proprio la relazione: tra operatori pastorali, con i ragazzi e le loro 

famiglie, con le persone sole… E per salvaguardare questa esigenza primaria ab-

biamo imparato a utilizzare nuovi modi e strumenti per comunicare: social me-

dia, streaming, etc. Anche se le attività pastorali sono ancora condizionate dalle 

giuste e dovute attenzioni per contenere il rischio di contagio dal virus, la cam-

pagna vaccinale – tuttora in corso nel Paese – permette di far tornare all’ordina-

rio quanto finora previsto come straordinario o emergenziale.  

Centrali, in questo tempo di “post chiusure” e di tentativi non semplici di ri-

presa, sono diversi elementi: l’impegno corale dei sacerdoti a lavorare insieme 

per comprendere e offrire ai fedeli chiavi di lettura improntate alla speranza, ma 

anche l’aiuto alla gente, il sostegno a tante famiglie in difficoltà e la costante at-

tenzione educativa verso bimbi e ragazzi, che incarnano lo sguardo umano verso 

il futuro. 

Tra le tematiche essenziali e ormai legate alla pandemia, su cui desideriamo 

porre l’attenzione, vi è prima di tutto quella di interrogarsi sui nostri stili di vita e 

le loro illusioni. Penso che sia necessario riscoprire ciò che vale davvero, risco-

prire il primato di Dio senza il quale la vita manca di prospettiva. Gli ultimi dati 

Istat relativi al continuo calo demografico italiano ci dicono che la vita perde di 

prospettiva e di significato, e mancano ragioni di vita e di speranza. Il secondo 

tema è legato al lasciarsi interpellare dall’esperienza della malattia e della morte 

che nel nostro mondo prima era sistematicamente messa da parte ma che oggi 

è tornata in rilievo: il Covid, infatti, ce l’ha rimessa prepotentemente di fronte e 

la Parola del Vangelo ha un messaggio unico da diffondere in questo caso! Il terzo 

elemento è la valorizzazione e la motivazione radicale di quella esperienza di so-

lidarietà e condivisione ricca e multiforme che si è messa in moto durante la pan-

demia con tanti esempi di bene: è importante valorizzare e motivare questi ac-

cadimenti perché il rischio è che tutto rimanga un semplice impeto emozionale 

o che si riduca a semplice filantropia destinata a terminare una volta finita l’emer-

genza. Il quarto tema è l’interrogarci anche sul come vivere la trasmissione della 

fede oggi, partendo pure dalle vie della comunicazione digitale che sono state 
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ampiamente utilizzate durante la pandemia. Oggi, infatti c’è una doppia que-

stione: da una parte c’è l’esigenza di un aspetto comunitario e di condivisione 

della fede e dall’altra una sorta di istinto alla personalizzazione che in certi casi 

diventa anche privatizzazione. 

Il nostro convenire, oggi, domani e il 30 settembre è un timido ma anche forte 

segno di ripresa del cammino pastorale, anzitutto scambiandoci uno sguardo ac-

cogliente, fraterno, di stima e di rispetto, perché in comunione per la missione, 

vogliamo rimotivare, rinsaldare ed entusiasmare, ciascuno secondo la propria vo-

cazione e impegno di vita, la passione per il regno.  

Siamo una comunità che si educa ed educa le giovani generazioni alla vita 

buona del Vangelo, in un contesto storico, sociale, economico e culturale com-

plesso, difficile e ostile. L’anno della famiglia Amoris Laetitia, sempre alla ricerca 

della sua identità e missione nella chiesa e nel mondo, voluto dal Papa per scam-

biarci idee e condividere cammini ed attenzioni che prendono vita da questa 

bella esortazione apostolica; l’anno dedicato a S. Giuseppe, per approfondire la 

figura di questo santo paterno, ma anche per dare ad ogni padre degli spunti per 

vivere in pienezza la propria paternità; e ancora le tante e benefiche sollecita-

zioni offerteci dalla Visita Pastorale del Vescovo perché ogni parrocchia diventi 

sempre più comunità viva e credibile sul territorio, e come ha detto papa Fran-

cesco qualche giorno fa alla diocesi Roma, perché sia la casa di tutti nel quar-

tiere, non un club esclusivo, dove “i pastori camminano con il popolo”, “a volte 

davanti, a volte in mezzo, a volte dietro”. “Davanti per guidare, in mezzo per 

incoraggiare e non dimenticare l’odore del gregge, dietro perché il popolo ha 

anche “fiuto”. Ecco, tutti questi luoghi teologici a cui si aggiunge il prossimo 

sinodo dei Vescovi che tra poco ci appresteremo a vivere nella sua fase dioce-

sana, l’uno in ascolto degli altri e tutti in ascolto dello Spirito, costituiscono pre-

ziose occasioni per approfondire urgenti tematiche etiche e sociali presenti 

nell’attuale temperie culturale. 

Insieme è più bello, in questo presente che ci interpella, per guardare al futuro 

con speranza, imparando ad affidarci a Dio, come se tutto dipendesse da Lui, ma 

impegnandoci tutti seriamente e fino in fondo, come se tutto dipendesse da noi. 

 

La tenerezza progetto di vita, è libro dell’amico prof. Alessandro Ruberti, che 

questa sera apre il nostro convegno. Coniugando scienze umane e teologia, il li-

bro si propone come un corso di esercizi spirituali per fidanzati e sposi che, par-

tendo dal vissuto personale e dalla conoscenza di sé, possono ricevere strumenti 
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efficaci per aumentare la consapevolezza e la capacità di reazione nelle espe-

rienze emotivamente difficili. Obiettivo del libro è far scoprire che solo la tene-

rezza incondizionata garantisce una vita felice. 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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VENGO A VISITARVI NEL NOME DI CRISTO,  
PASTORE E CUSTODE DELLE VOSTRE ANIME

MONS. BENIAMINO NUZZO 

Un cordiale benvenuto a S.E. mons. Francesco Cacucci, 

già arcivescovo di Bari - Bitonto, pastore di notevole, apprezzato e raro spes-

sore umano e culturale, spirituale e pastorale. Grazie per aver accolto l’invito a 

presiedere questo nostro convenire per ricordare e celebrare il 10° anniversario 

dell’ordinazione episcopale del vescovo Vito Angiuli che ha avuto luogo la sera 

del 4 dicembre 2010 nella cattedrale di Bari per l’imposizione delle sue mani e la 

preghiera della Chiesa. 

Nell’introdurre la sua riflessione omiletica Lei disse: 

«Amicus sponsi, amico dello sposo, così chiama il vescovo il santo pa-
store e dottore Agostino (Serm. 46,30). Ti auguro, carissimo don Vito, di 
farti illuminare, in tutta la tua vita e nel tuo ministero, dalla testimonianza 
del vescovo di Ippona. Di lui “un po’ tutti nella chiesa ci sentiamo discepoli 
e figli”, disse san Giovanni Paolo II. A te è da oggi affidata la sposa di Cristo, 
la chiesa che è in Ugento - S. Maria di Leuca, la chiesa che devi custodire e 
difendere, consegnandola pura e immacolata agli occhi dello Sposo. Ricor-
dalo sempre: Cristo è lo Sposo, tu ne sei l’amico discreto e fedele. Tu, come 
il Battista, sei “la voce che passa” per lasciare spazio all’unico Buon Pastore, 
perché le pecore ascoltino la Sua voce e si nutrano della Sua Parola». 

A distanza di 10 anni da quell’evento di grazia, posso attestare che la Chiesa, 

piccola ma bella, di Ugento - S. Maria di Leuca, sta godendo una rinnovata sta-

gione conciliare sulle orme di Cristo e per la vita del mondo. 

E questa sposa è più che mai convinta che il ministero episcopale di mons. 

Angiuli è un grande dono, la cui pregnanza umana, culturale, spirituale e pasto-

rale è un continuo sorprenderci e una continua sollecitazione per tutti – presbi-

teri, consacrati e fedeli laici – a tenere il passo, per rimotivare insieme la sequela 

del Buon Pastore. 

Sentiamo più che mai vero quanto diceva Sant’Ignazio d’Antiochia, “La Chiesa 

locale intorno al vescovo e al suo presbiterio, forma come una sinfonia di perfetta 

unità e concordia”. 
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Ma chi è il Vescovo?  

Nell’esortazione post-sinodale Pastores gregis di Giovanni Paolo II si legge al 

n. 7: 
«Il Vescovo, agendo in persona e in nome di Cristo stesso, diventa, nella 

Chiesa a lui affidata, segno vivente del Signore Gesù Pastore e Sposo, Mae-
stro e Pontefice della Chiesa. C’è qui la fonte del ministero pastorale, per 
cui, come suggerisce lo schema omiletico proposto dal Pontificale Romano, 
le tre funzioni di insegnare, santificare e governare il Popolo di Dio debbono 
essere esercitate con i tratti caratteristici del Buon Pastore: carità, cono-
scenza del gregge, cura di tutti, azione misericordiosa verso i poveri, i pel-
legrini, gli indigenti, ricerca delle pecorelle smarrite per ricondurle all’unico 
ovile». 

 

Il suo ministero è essenzialmente improntato a quella “carità pastorale” che 

fa di ogni suo atto ministeriale il luogo concreto in cui si riflette l’amore del Pa-

store buono, che ha cura del suo gregge. Agostino afferma che «sia dunque im-

pegno di amore pascere il gregge del Signore (Sit amoris officium, pascere domi-

nicum gregem) […]. Coloro che pascolano le pecore di Cristo con l’intenzione di 

volerle legare a sé, non a Cristo, dimostrano di amare se stessi, non Cristo, spinti 

come sono dalla cupidigia di gloria o di potere o di guadagno, non dalla carità che 

ispira l’obbedienza, il desiderio di aiutare e di piacere a Dio.» (Agostino, In Ioh. 

Tr. 123,5). L’ufficio della guida della comunità cristiana è officium caritatis (Ep. 

43,1,1). 

Dice anche il direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi – Apostolorum 

Successores – al n. 195: 

 
«Pertanto, il Vescovo, secondo il modello del buon samaritano (cfr. Lc 

10,25-37), provveda affinché i fedeli siano istruiti, esortati ed opportuna-
mente aiutati a praticare tutte le opere di misericordia, sia personalmente 
nelle circostanze concrete della loro vita, sia partecipando alle diverse 
forme organizzate di carità».  

 

E infine, nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, al n. 31, Papa France-

sco afferma:  

 
«Il Vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua 

Chiesa diocesana perseguendo l’ideale delle prime comunità cristiane, 
nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un’anima sola (cfr At 4,32). 
Perciò, a volte si porrà davanti per indicare la strada e sostenere la speranza 
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del popolo, altre volte starà semplicemente in mezzo a tutti con la sua vici-
nanza semplice e misericordiosa, e in alcune circostanze dovrà camminare 
dietro al popolo, per aiutare coloro che sono rimasti indietro e – soprat-
tutto – perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per individuare 
nuove strade. Nella sua missione di favorire una comunione dinamica, 
aperta e missionaria, dovrà stimolare e ricercare la maturazione degli orga-
nismi di partecipazione proposti dal Codice di diritto canonico e di altre 
forme di dialogo pastorale, con il desiderio di ascoltare tutti».  

Chi è il vescovo mons. Angiuli? 

Giunto in questo estremo lembo d’Italia, nel vespro di domenica 19 dicem-

bre, ha iniziato un lungo e quotidiano pellegrinare sulle nostre strade scoprendo 

la grande tradizione di vita cristiana e di santità che rende bello e ricco il nostro 

territorio; l’impegno costante nella donazione gratuita e nel sacrificio silenzioso 

di tanti uomini e donne nella vita famigliare, professionale e sociale; il servizio 

prezioso degli operatori pastorali, dei catechisti, dei volontari della Caritas, della 

pastorale famigliare e giovanile, dei tanti che in mille modi diversi donano tempo 

e cuore per il bene dei fratelli, dentro e fuori la comunità cristiana. 

Ha avuto modo di accostare tante sofferenze, fisiche e morali, pubbliche e 

segrete e di versare sulle piaghe di questa umanità ferita, l’olio della consolazione 

e il vino della speranza. Ha raccolto tante confidenze, desideri, progetti, attese, 

delusioni e fallimenti che la fiducia delle persone ha voluto deporre nel cuore del 

suo vescovo. 

Lungo queste strade ha incontrato i suoi fratelli preti, primi, generosi e devoti 

collaboratori, con i quali ha condiviso, soprattutto con la intensa e feconda Prima 

sua Visita Pastorale, preparata, celebrata e ampiamente documentata in tutti i 

suoi momenti, la concretezza del ministero, la passione apostolica, la fantasia 

nella missione, la vicinanza e la condivisione della vita della gente, e ai quali ha 

saputo offrire ascolto, consigli, incoraggiamenti, vicinanza paterna e necessarie 

correzioni e richiami, quando c’è stato il bisogno; la preziosa e interessante rac-

colta di omelie sulla vocazione e il ministero sacerdotale nel decennio di magi-

stero episcopale evidenzia del Vescovo Vito l’umanità autentica ed esperta, l’alto 

profilo culturale, la profonda e coltivata spiritualità, la modalità di essere pastore 

e maestro della fede ricca di buon senso e in sintonia con il magistero della 

Chiesa. 

Nondimeno ha espresso premura e sollecitudine verso la vita consacrata e ha 

valorizzato e promosso il laicato cattolico. Costante e incisivo è stato il dialogo 
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con i ragazzi e i giovani, la cura della pastorale vocazionale, la dedizione paterna 

ai suoi seminaristi, per i quali ha avviato la ristrutturazione e l’ammodernamento 

dell’antico Seminario; molto proficua e apprezzata anche la collaborazione con 

tutte le istituzioni ai vari livelli presenti sul territorio e la sua attenzione ai pro-

blemi locali: il flagello della xylella, il continuo tentativo di deturpare il nostro 

mare, la precarietà e la mancanza di lavoro, i bisogni dei più deboli e le migrazioni 

di molti giovani e di intere famiglie. Arte e cultura, impegno caritativo e promo-

zione del territorio, salvaguardia e tutela dei diritti umani, hanno visto sempre il 

Vescovo Vito in prima linea e con interventi saggi, puntuali e soprattutto concreti. 

Ammirevole è stata la sua particolare attenzione verso gli ultimi ed i poveri, gli 

emigranti e i profughi, gli ammalati e i sofferenti e le persone fragili sostenendo 

i progetti diocesani di carità, con l’istituzione del Centro Caritas diocesano in Tri-

case, spazio per l’osservatorio delle povertà e delle risorse, nondimeno ha sem-

pre incoraggiato e promosso la grande opera assistenziale dell’Ospedale Panico 

e Hospice Casa Betania delle suore Marcelline di Tricase e l’Istituto psico- peda-

gogico dei padri trinitari di Gagliano del Capo. 

Mi piace ricordare, in conclusione, 

che uno dei tre fari del programma apostolico del Vescovo Vito è la figura e il 

messaggio di don Tonino Bello, del quale egli ha riletto e interpretato il pensiero 

teologico, attraverso vari scritti, raccomandando sempre di essere non solo cu-

stodi del suo pensiero, ma imitatori del suo stile di vita, nella consapevolezza che 

il santo Vescovo non avrebbe voluto ammiratori entusiasti, ma gioiosi compagni 

di strada, desiderosi di inerpicarsi con lui sul sentiero della santità.  

È nel solco degli insegnamenti di don Tonino Bello che ha cambiato un’epoca 

mons. Angiuli ha incoraggiato l’istituzione della Fondazione di partecipazione 

Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca – de finibus terrae, il primo 

d’Italia: realtà promossa dalla pastorale del turismo della Conferenza Episcopale 

Italiana, per stimolare la nascita e lo sviluppo di sinergie territoriali attorno ad 

una Chiesa sempre più “aperta” alla comunità locale ed agli impulsi della società 

civile. Il meeting internazionale della Cartadileuca e i Cammini di Leuca, sono una 

dimostrazione concreta e affermata che il Capo di Leuca, come ha ribadito Papa 

Francesco pellegrino sulla tomba di don Tonino il 20 aprile 2018, è una finestra 

aperta, da cui osservare tutte le povertà che incombono sulla storia, ma soprat-

tutto è una finestra di speranza perché il Mediterraneo, storico bacino di civiltà, 

non sia mai un arco di guerra teso, ma un’arca di pace accogliente.  



769

Continuiamo il cammino con rinnovato entusiasmo! 

Ci aspettano progetti pastorali da mettere in atto, ci sollecitano i bisogni mo-

rali e materiali dei nostri contemporanei, ci attende una testimonianza convinta 

e credibile del Signore Gesù, il solo che può dare senso e pienezza alla vita del-

l’uomo. L’attività pastorale deve trasformarsi sempre più in una pastorale “di 

missione”, affinché la gioia della Buona Novella sia da tutti conosciuta, esperi-

mentata e amata. Il Vangelo della gioia per educare ad una forma di vita meravi-

gliosa, sia la regola di vita e bussola di comportamento, da declinare nei pensieri 

e nelle azioni, per ridare slancio e vigore alle nostre comunità parrocchiali, per 

farle diventare sempre più luoghi di autentica umanità e fraternità, capaci di ge-

nerare veri discepoli di Gesù, nella Chiesa, per il mondo. 
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VISITA PASTORALE ALLA CHIESA DI  
UGENTO - S. MARIA DI LEUCA (2016-2019) 

 

DON STEFANO ANCORA 
 

 

Il volume “Vengo a visitarvi in nome di Cristo, pastore e custode delle vostre 

anime” è un’opera di 700 pagine edita per i tipi delle Edizioni VivereIn di Mono-

poli, pubblicata nell’aprile di quest’anno.  

Contiene tutta la documentazione relativa alla visita pastorale compiuta negli 

anni 2016-2019. 

 

Il percorso storico 

L’annuncio della visita è stato dato dal Vescovo prima al consiglio presbiterale 

il 25 settembre 2015 e successivamente al consiglio pastorale diocesano, il 16 

ottobre seguente. 

Il 22 gennaio 2016, nella messa pontificale di san Vincenzo, il Vescovo conse-

gna a tutta la comunità diocesana il decreto d’indizione della santa visita. Succes-

sivamente il 9 febbraio dello stesso anno nomina i tre convisitatori: don Stefano 

Ancora, don Giuseppe Indino e don Andrea Carbone. 

Il 23 marzo, al termine della messa crismale, consegna ai parroci il questiona-

rio, il direttorio e il sussidio per la preparazione della visita nelle foranie e nelle 

parrocchie. Il 6 agosto 2016, il Vescovo invia a tutta la comunità la lettera pasto-

rale “Ritorniamo a visitare i fratelli” con cui vengono indicati gli obiettivi e le mo-

dalità della stessa visita. 

Dal 6 febbraio al 30 marzo 2017 si svolge la visita alle parrocchie della forania 

di Ugento. 

Dal 2 ottobre 2017 al 9 gennaio 2018 alle comunità parrocchiali della forania 

di Taurisano. 

Il secondo e terzo trimestre del 2018, la visita pastorale viene sospesa per 

preparare tutta la comunità diocesana alla visita di Papa Francesco che giunge 

pellegrino ad Alessano sulla tomba del servo di Dio don Tonino Bello per il venti-

cinquesimo del suo Dies Natalis. È stata una gran bella festa i cui ricordi sono 

ancora vivi nel nostro animo. 

Dal 9 ottobre 2018 al 29 gennaio 2019, il Vescovo riprende la visita pastorale 

alle comunità della forania di Tricase. 
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Dal 31 gennaio al 10 aprile 2019 la visita si sposta alla forania di Leuca. 

Il 19 dicembre del 2019 il Vescovo consegna alla comunità diocesana il de-

creto e la lettera “La parrocchia comunità che educa con gioia e passione” a con-

clusione della visita.  

Il contenuto della visita di mons. Angiuli 

Nella lettera a conclusione della visita il Vescovo rende lode a Dio per i doni 

preziosi che ha ricevuto personalmente nel compiere la visita pastorale. Non doni 

materiali, bensì quelli spirituali con cui ha potuto “così sperimentare l’importanza 

del vivere il ministro episcopale rafforzando la vicinanza a Dio e a voi”. 

Nella stessa lettera delinea il percorso post-conciliare della chiesa diocesana 

e richiama i tre fari luminosi e il quadro di riferimento pastorale del primo decen-

nio del suo episcopato in mezzo a noi. Successivamente compie un’attenta analisi 

della situazione socio-culturale sia a livello generale che a livello particolare del 

contesto salentino. L’analisi che il Vescovo propone, è una lettura attenta dei 

processi culturali e sociali generali che determinano le profonde crisi odierne, 

messe ancora più in luce dalla situazione pandemica che stiamo attraversando, 

crisi che sfociano nelle contraddizioni tipiche di un mondo tradizionale nelle 

strutture mentali (mentalità feudale) e di una modernità solamente apparente. 

Gesù direbbe: “Vino nuovo in otri vecchi”.  

È molto interessante l’analisi che il Vescovo propone, perché che giova alla 

comprensione dei nostri limiti strutturali.  

La seconda parte della lettera illustra la parrocchia come comunità educante. 

Interessanti sono i percorsi educativi che il Vescovo delinea: educati dalla liturgia, 

educare alla liturgia, educare alla fede, educare alla cura delle relazioni, educare 

al dialogo e al confronto con la cultura contemporanea, educare ad interagire 

con il territorio. 

E per ciascuno dei percorsi, il Vescovo propone dieci indicazioni pastorali per 

lo sviluppo armonico ed evangelico della nostra comunità. È il frutto più bello 

della visita pastorale fatta con passione e per amore dal pastore e custode della 

nostra chiesa diocesana. 

Importanti sono le lettere consegnate ad ogni singola comunità a conclusione 

della visita effettuata. Ogni comunità parrocchiale dovrebbe trovare tempo e 

modo per rileggere le importanti annotazioni fatte dal Vescovo. Quest’esercizio 

non solo aiuterebbe a scoprire la paternità del Vescovo, ma aprirebbe l’animo a 
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quell’esercizio, così difficile quanto necessario, della riscoperta della propria fi-

gliolanza, fonte primaria di una vera fratellanza. 

Degne di nota, Inoltre, sono le omelie tenute all’inizio e alla conclusione della 

visita nelle quattro foranie. Veri scrigni di sapienza pastorale con cui il pastore 

vede con attenzione la collocazione temporale e spirituale delle comunità che 

formano il territorio affidato alle sue cure pastorali. 

 

Il metodo sinodale 

Questo volume è prezioso non solo per arricchire la biblioteca personale e 

ancora di più l’archivio parrocchiale; è prezioso per i continui richiami e rimandi 

che possiamo costantemente trovare per dare ragione del nostro agire pastorale 

al fine di edificare il Corpo di Cristo che è la Chiesa. 

Vorrei sottolineare alcuni aspetti che riguardano il metodo seguito dal Ve-

scovo per compiere la prima visita pastorale. Un metodo che oserei definire “si-

nodale”, non perché oggi è ricorrente tale termine, ma perché nel programmare 

la visita si è ragionato in tale direzione. 

Il coinvolgimento dell’intera comunità diocesana è avvenuto innanzitutto at-

traverso gli organismi di partecipazione, luogo nativo per esprimere la sinodalità. 

In secondo luogo la visita si è svolta attraverso alcuni passaggi che hanno im-

plicato le due dimensioni fondamentali che costituiscono la diocesaneità: la di-

mensione parrocchiale e quella foraniale. L’inizio della visita alle comunità della 

forania è avvenuto con una celebrazione comunitaria nella chiesa madre della 

sede della forania e si è conclusa, sempre per tutte e quattro le foranie, nella 

basilica di Leuca per sottolineare la dimensione diocesana e, come dice il ve-

scovo, l’“elemento identitario della nostra chiesa diocesana”. Così gli incontri pa-

storali si sono svolti nelle singole comunità e nelle foranie, specialmente gli in-

contri con i giovani e le aggregazioni laicali, coinvolgendo gli uffici pastorali 

diocesani a ciò preposti. 

La scelta di operare in questa modalità ha voluto significare che nell’azione 

pastorale le comunità devono saper interagire soprattutto in riferimento ad al-

cune categorie di persone e ad alcuni temi che sono comuni. 

 

La fatica del pastore 

La visita pastorale, la prima per il vescovo è stata anche la prima per noi con-

visitatori. Personalmente posso dire che “è stata faticosa, gioiosa e fonte di spe-

ranza”. È stata una fatica del vescovo anzitutto, che come sempre ha dimostrato 
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la sua indomabile resistenza alla fatica pastorale facendosi “tutto a tutti”, come 

dice l’apostolo. Sono stati giorni pieni di impegni nell’incontrare tutto il popolo 

di Dio in ogni sua parte: dagli ammalati ai bambini, dagli operai agli operatori 

pastorali. Chiese, piazze, scuole, fabbriche, aule consigliari sono stati i luoghi in 

cui si è svolta la visita. 

Encomiabile è stata la fatica dei parroci e dei loro più stretti collaboratori nel 

predisporre ogni cosa sia sul piano spirituale, su quello pastorale e giuridico-am-

ministrativo affinché la visita risultasse effettiva e affettiva. È stata la fatica anche 

di noi convisitatori che, a totale servizio dei parroci, abbiamo preparato, ordinato 

e predisposto ogni cosa perché rimanesse traccia di ciò che è stato compiuto. 

La visita è stata anche motivo di grande gioia. Visitare le comunità ha signifi-

cato incontrare la fede genuina del popolo di Dio che lascia sempre sorpresi più 

di quanto ci si può aspettare. È il frutto della grazia che precede e colma ogni 

nostra preparazione, soprattutto ogni nostra lacuna. 

Personalmente sono rimasto colpito positivamente dalla fatica generosa di 

tanti confratelli, dalla loro saggezza pastorale e dalla loro esemplare umiltà spiri-

tuale. 

È stata una grande gioia vedere che i luoghi di culto sono ordinati, decorosi, 

belli. Quanta fatica nel ristrutturare e costruire le opere di ministero! Esse sono 

una grazia ma costituiscono anche un impegno nel tenerli sempre utilizzati e vis-

suti. 

È stata una gioia constatare la ricchezza e vivacità dell’azione pastorale, ani-

mata da tanti fedeli laici, dalle religiose e dai consacrati, in ogni suo ramo, in mol-

tissime comunità, sia quelle piccole come anche le più numerose. 

Dove la fatica è fatta con gioia nasce la speranza. La visita ci ha insegnato che 

la speranza c’è ancora nel cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo e 

di questa nostra terra, poiché la Chiesa di Cristo è viva ed è operosa.  

Eccellenza, a nome di tutti vorrei dirle un grande grazie 

I suoi insegnamenti così chiari e profondi, le sue analisi realistiche e provoca-

torie, i suoi richiami forti e costanti, non ci lasciano indifferenti, ci scuotono inte-

riormente, e se diamo l’impressione di essere indifferenti non è perché non 

l’ascoltiamo, ma perché abbiamo paura di dare seguito all’ascolto. Perdoni le no-

stre lentezze, le nostre chiusure e i nostri tentennamenti.  

Noi la riconosciamo come il pastore e il custode che lo Spirito Santo ha posto 

a capo di questa Chiesa di Ugento - S. M. di Leuca, per governarci in nome di 
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Cristo. Ci guidi con il bastone della verità e il vincastro della misericordia. Ci porti 

come agnelli sul petto, e come pecore madri, ci conduca al pascolo della vita; ci 

curi come si cura la pecora ferita e ci cerchi come si cerca quella smarrita. E noi 

saremo così al sicuro, e quando verrà il lupo non temeremo alcun male, perché il 

nostro pastore è con noi, sempre. 



ATTIVITÀ PASTORALE DELLA DIOCESI 
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ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 

ELENCO DEGLI AGGIORNAMENTI NEL SITO DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021 

https://diocesiugento.org/category/comunicazione-media/archivio-storico 

20/08/2021 

Alfredo DI NAPOLI O.F.M. CAP., Il monastero della SS.ma Trinità delle Clarisse Cap-

puccine da Lucca ad Alessano 

2/11/2021 

Salvatore PALESE, La devozione mariana nel basso Salento in età moderna e con-

temporanea: La Madonna della Luce di Ugento (saggio aggiornato) 

16/11/2021 

Luigi RENNA VESCOVO, Contesto ed esperienza ecclesiale di mons. Giuseppe Ruotolo 

nel periodo andriese (1922-1937) 
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TRE RARE PUBBLICAZIONI SU DON TONINO BELLO DONATE ALL’ARCHIVIO STORICO 

Sono pervenute tre pubblicazioni del 1993 donate il 25 novembre 2021 da 

mons. Giuseppe Martella riguardanti mons. Tonino Bello. Esse sono conservate 

nel faldone che lo riguarda del “Fondo Clero sec. XX”.  

La prima è pubblicata 

dalla parrocchia di Alessano il 

20 maggio 1993 nel trigesimo 

della morte. Sono pubblicati 

testi di mons. Cosmo France-

sco Ruppi arcivescovo metro-

polita di Lecce e amministra-

tore apostolico di Ugento – S. 

Maria di Leuca; l’omelia del 

vescovo mons. Mario Mi-

glietta durante la messa ese-

quiale del 24 aprile 1993; l’in-

tervento di mons. Michele 

Mincuzzi del 24 aprile 1993; 

una “Lettera di S. Francesco a 

don Tonino” che è una para-

frasi della lettera di s. France-

sco d’Assisi a s. Antonio di Pa-

dova; l’omelia di don Gigi 

Ciardo del 23 aprile 1993; il 

“Grazie Tonino” di don Euge-

nio Licchetta; seguono inter-

venti di Antonio Caloro, Ugo Baglivo, Antonio Penna, Genoveffa Giannotta, e de-

gli alunni Giovanni Pedone, Andrea Massaro, Paola Rizzo, Barbara Cassano, 

Francesco Avelli, Tiziana Campanile, Federica Marzo, Daniela Vallo, Massimiliano 

De Marco, Chiara Aprile, Cristian Pizzuto, Emanuela Massaro e concludono i mes-

saggi del presidente della Repubblica italiana Oscar Luigi Scalfaro del 12 maggio 

1993 e del sindaco Rinaldo Rizzo.  

Consta di pp. 35 con rare fotografie di repertorio in b/n. 
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* * * 

La seconda pubblicazione è cu-

rata da «L’ora di Tutti» anno 1, n. 2 

giugno-luglio 1993, periodico dif-

fuso a Gemini e stampato dalla 

Graficart di Ugento.  

Sono presenti interventi di Do-

nato Pirelli, Ida de Bernart, Luce 

Orsi, Antonio Grezio e Maria Cosi. 

Consta di pp. 16 con fotografie 

di repertorio in b/n. 



780

* * * 

Più consistente è la terza pub-

blicazione Don Tonino Bello il folle 

di Dio. Schegge di Rassegna stam-

pa sul Vescovo della pace curata da 

Gino De Vitis, diffusa da Editrice 

Salentina il 20 ottobre 1994. 

Sono presenti interventi e arti-

coli editi su periodici locali e nazio-

nali pubblicati dal 20 aprile 1993 al 

20 aprile 1994.  

Il volume ospita più di n. 65 ser-

vizi firmati, qui ne riportiamo alcuni 

autori come: Luigi Accattoli, Filippo 

Gentiloni, Roberto Festorazzi, mons. 

Michele Mincuzzi, mons. Antonio 

Riboldi, mons. Luigi Bettazzi, p. Da-

vid Maria Turoldo, p. Alex Zanotelli, 

mons. Tommaso Tridente, d. Car-

melo Cazzato, d. Gigi Ciardo, mons. 

Antonio De Vitis, d. Gerardo Anto-

nazzo, d. Beppe De Ruvo, d. Rocco Zocco, d. Franco Sancilio, d. Ignazio Pansini, f. 

Frederic Vermonel, Annalisa Altomare, Guglielmo Minervini, Ettore Masina, San-

dro Bergantin, Nichi Vendola, Elvira Zaccagnino, Edvige di Venezia, Mohamed Ei-

houchami, Sergio Torsello e Antonio A. Ciardo. 

Consta di pp. 95 con rare e poco conosciute fotografie dello studio “Cantoro” 

di Supersano (LE) e degli archivi dei periodici: «L’altra Molfetta», «Esserci», «Fa-

miglia Cristiana», «Jesus», «Luce e Vita», «Madonna dei Martiri», «Molfetta. Il 

Messaggio», «Mosaico di pace», «La Parrocchia di Alessano», «Siamo la Chiesa», 

«La Scala di Giacobbe», «Tempi nostri» e «Vita Nostra». 
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INVENTARIAZIONE DELLA VISITA APOSTOLICA DEL 1905-1906 
 

 

È stata inventariata dal dott. Carlo Vito Morciano la documentazione della 

visita apostolica alla nostra diocesi del 1905-1906. Il testo originale si conserva 

nell’Archivio Apostolico Vaticano, serie Visite Apostoliche. 

 

mons. Salvatore Palese, direttore 
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UFFICIO PASTORALE 

PER UNA CHIESA SINODALE: COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE 

PROGRAMMA PASTORALE 2021-2022 

Introduzione 

“La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo «Per una Chiesa 

sinodale: comunione, partecipazione e missione», si aprirà solennemente il 9-10 

ottobre 2021 a Roma e il 17 ottobre seguente in ogni Chiesa particolare. Una 

tappa fondamentale sarà la celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria 

del Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 2023, a cui farà seguito la fase attuativa, 

che coinvolgerà nuovamente le Chiese particolari (cfr. EC, artt. 19-21). 

Con questa convocazione, Papa Francesco invita la Chiesa intera a interro-

garsi su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: «Proprio il cammino 

della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». 

Questo itinerario, che si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» della Chiesa 

proposto dal Concilio Vaticano II, è un dono e un compito: camminando insieme, 

e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che 

andrà sperimentando quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a 

realizzare la partecipazione, ad aprirsi alla missione. Il nostro “camminare in-

sieme”, infatti, è ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo 

di Dio pellegrino e missionario” (Dal Documento preparatorio). 

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

«Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 

per riscoprire il senso dell’essere comunità, il calore di una casa accogliente e 

l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma 

sempre “per tutti”.  

La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quel-

le degli altri e si sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente svelato 

che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in una nuova torre 

di Babele. Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento sull’egoismo 
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individuale dimostra che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di stare al 

mondo che diventa criterio politico per affrontare le grandi sfide del momento 

presente. 

Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per 

portare a tutti la gioia del Vangelo» (Lettera del Consiglio permanente della CEI 

del 29 settembre 2021). 

Innanzitutto, la sinodalità denota lo stile particolare che caratterizza la vita e 

la missione della Chiesa, esprimendo la sua natura di Popolo di Dio che cammina 

insieme e si riunisce in assemblea, convocato dal Signore Gesù nel potere dello 

Spirito Santo per annunciare il Vangelo. La sinodalità dovrebbe esprimersi nel 

modo ordinario di vivere e di operare della Chiesa” (Commissione Teologica In-

ternazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 2018). 

 

2. Il percorso per far maturare lo stile sinodale 

Per formarci allo stile sinodale sono necessarie molte virtù tra le quali 

l’umiltà, la sincerità, la semplicità, il dominio di sé, la chiarezza e la ragionevo-

lezza. Tra tutte, in modo particolare, non possono mancare quelle dell’ascolto, 

del dialogo e del discernimento che sono le artefici del percorso sinodale.  

 

ASCOLTO  – della voce dello Spirito che sempre parla alle Chiese 

   – delle esperienze di vita che caratterizzano le comunità 

   – della storia e delle vicende dell’umano, come luoghi teo- 

                                            logici della Rivelazione 

 

DIALOGO  – nella verità 

   – con carità 

   – con parresia, in un confronto libero e franco  

 

DISCERNIMENTO – cercare la volontà di Dio (quaerere Deum) 

   – discernere e scegliere ciò che è meglio (dokimazeis ta  

        diapheronta) 

   – l’arte del decidere (lex orandi, lex credendi, lex vivendi) 

 

Il vescovo Angiuli, nell’omelia per l’apertura diocesana del Sinodo dello 

scorso 17 ottobre, a riguardo della necessità di mettersi in ascolto dello Spirito ha 

detto in modo chiaro ed opportuno: 
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“Per essere pieno di frutti, il cammino sinodale deve essere guidato dallo Spi-

rito Santo. La crisi religiosa del nostro tempo consiste soprattutto nella mancanza 

di una vera e intensa “esperienza dello Spirito”. Essa non dipende dagli sforzi 

umani, ma dall’apertura ad accogliere la sua azione che ci raggiunge in modo gra-

tuito e preveniente. Ogni giorno dobbiamo invocare la sua venuta e ricevere i 

suoi doni come “grazia immerita”. L’ascolto dello Spirito è l’atteggiamento deci-

sivo per una seria e responsabile vita cristiana.  

Inoltre, ha ribadito che l’obiettivo principale per giungere alla maturazione di 

una Chiesa sinodale è quello di mettersi nell’atteggiamento sincero di cercare la 

volontà di Dio per servirlo con amore nei fratelli, soprattutto i più poveri. 

“Il cammino sinodale chiede innanzitutto che risvegliamo la disposizione a 

cercare la volontà di Dio. Quaerere Deum è il compito affidato ad ogni uomo. (…) 

Il fine principale della conoscenza della volontà di Dio è di metterci al suo servi-

zio”. (…) Per essere davvero liberi, bisogna imparare a interloquire con Dio, sfi-

dando con coraggio i faraoni che stanno fuori e dentro di noi e attraversare le 

difficoltà e i travagli della vita rimanendo in compagnia di Dio (cfr. Es 12-15) in un 

continuo esercizio di pazienza e di perseveranza. (…) Servendo Dio ci disponiamo 

a servire i fratelli fino al dono della vita. Il cristiano deve vivere nel mondo ispi-

randosi all’esempio dato da Cristo durante la sua vita terrena”. 

Nell’intraprendere il cammino sinodale bisogna fare attenzione a non la-

sciarsi vincere da tre tentazioni che il vescovo ha così descritto: 

“Guidati dallo Spirito, ci disponiamo a superare tre tentazioni che possono 

rallentare o addirittura mortificare il nostro percorso sinodale. La prima tenta-

zione consiste nel lasciarci sopraffare dalla stanchezza, provocata dalle molteplici 

difficoltà che incontriamo nell’azione pastorale; difficoltà determinate dal pro-

fondo cambiamento culturale e dalla particolare situazione che si è creata con il 

diffondersi della pandemia.  

La seconda tentazione, nella quale possiamo incorrere, consiste nel lento, ine-

sorabile e progressivo scivolamento in una deriva di tipo sociologico, annac-

quando il vino buono del Vangelo che è forza liberante per tutto l’uomo, limitan-

doci a venire incontro ai bisogni materiali, trascurando quelli spirituali. (…)  

La terza tentazione si presenta in modo ancora più subdolo, perché meno 

avvertita, pur se più insidiosa e pervasiva. Essa consiste nel ridurre la fede a pura 

prassi o a esperienza esoterica. Se, infatti, il pelagianesimo considera la natura 

umana non affetta dal peccato originale, cosicché l’uomo è in grado di salvarsi 
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senza il soccorso della grazia divina, lo gnosticismo è quell’orientamento di pen-

siero volto alla valutazione esclusiva di una forma di conoscenza spiritualistica e 

misticheggiante”. 

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

sinodalità

Nella comunità diocesana, dal concilio vaticano II e specialmente in quest’ul-

timo decennio, si è sviluppato un esercizio di sinodalità che necessita sempre più 

di attenzione e concretizzazione. 

La creazione degli organismi ecclesiali di partecipazione (consiglio presbite-

rale, consiglio pastorale, consulta delle aggregazioni laicali, foranie) in Diocesi 

come nelle parrocchie, continuamente ribaditi dai vescovi diocesani hanno crea-

to i presupposti per una crescita nello stile della sinodalità. 

Mons. Angiuli, in questi anni, ha sempre richiamato l’attenzione a porre in 

modo concreto lo stile sinodale nell’esercizio continuo dell’incontrarsi per con-

frontarsi, sotto l’azione dello Spirito Santo, riguardo alle diverse problematiche 

inerenti la vita delle comunità. 

Ha invitato, in modo particolare, i parroci a costituire in ogni parrocchia il 

Consiglio pastorale e degli affari economici; ha insistito affinché in ogni comunità 

si svolgano ordinariamente delle assemblee parrocchiali aperte a tutti i fedeli, 

come luogo comune di preghiera, di confronto e di dibattito e per favorire una 

maggiore condivisione degli orientamenti e delle scelte pastorali. 

A livello diocesano, l’esercizio di sinodalità si è concretizzato attraverso le se-

guenti modalità: 

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

dell’anno; 

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

aperto sul tema; 

- tavoli della convivialità a livello foraniale nell’ambito della Settimana teo-

logica diocesana; 

- incontro del Consiglio pastorale diocesano e presbiterale e delle aggrega-

zioni laicali per affrontare i temi più rilevanti dell’agenda pastorale. 
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Tutto questo lavoro di un continuo esercizio nell’arte della sinodalità è stato 

perseguito per superare una mentalità clerocentrica e feudale della gestione par-

rocchiale.  

L’esercizio della sinodalità potrà risultare il metodo buono per imboccare la 

strada della conversione pastorale, tanto auspicata da papa Francesco e dal ve-

scovo Angiuli, per fare delle comunità parrocchiali luoghi aperti di accoglienza e 

di condivisione per la nuova evangelizzazione. Il modo più bello di rifare il tessuto 

sociale della comunità umana è rifare il tessuto ecclesiale delle comunità cri-

stiane. 

 

Vorrei sottolineare alcuni aspetti che riguardano il metodo seguito per com-

piere la prima visita pastorale di mons. Angiuli. Un metodo che oserei definire 

“sinodale”, non perché oggi è ricorrente tale termine, ma perché quando si è 

pensato a programmare la visita si è ragionato in tale direzione. 

Anzitutto il coinvolgimento dell’intera comunità diocesana è avvenuto attra-

verso gli organismi di partecipazione, luogo nativo per esprimere la sinodalità. 

In secondo luogo la visita si è svolta attraverso alcuni passaggi che hanno im-

plicato le due dimensioni fondamentali che costituiscono la diocesanità: la di-

mensione parrocchiale e quella foraniale. 

L’inizio della visita alle comunità della forania è avvenuto con una celebra-

zione comunitaria nella chiesa madre della sede della forania e si è conclusa, 

sempre per tutte e quattro le foranie, nella Basilica di Leuca per sottolineare la 

dimensione mariana, che come dice il vescovo: è “elemento identitario della no-

stra chiesa diocesana”. Così gli incontri pastorali si sono svolti nelle singole co-

munità e nelle foranie, specialmente gli incontri con i giovani e le aggregazioni 

laicali, coinvolgendo gli uffici pastorali diocesani a ciò preposti. 

La scelta di operare in questa modalità è stata strategica ed educativa in 

quanto si vuol significare che nell’azione pastorale le comunità devono saper in-

teragire soprattutto in riferimento ad alcune categorie di persone e ad alcuni 

temi che sono comuni. 

 

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

Il lavoro a cui siamo chiamati nei prossimi anni per ridefinire la struttura si-

nodale del nostro essere Chiesa, bene s’innesta con la fatica compiuta recente-

mente con la Visita pastorale, con cui si è disegnata la vocazione fondamentale 

delle parrocchie per il prossimo futuro come “comunità educanti”. 
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In un certo senso non si incomincia mai da zero. Il cammino, tappa dopo 

tappa, riprende e si va delineando il “novum” nell’alveo di una tradizione che 

permane e si approfondisce maggiormente. In altri termini si potrebbe dire che 

il “non ancora”, che va formulandosi attraverso l’attento ascolto della voce dello 

Spirito e la sincera ricerca della volontà di Dio, è nel “già” dell’esperienza della 

vita ecclesiale espressa dalla sua vivente tradizione. 

“L’attuale processo sinodale che stiamo intraprendendo è guidato da una do-

manda fondamentale: Come avviene oggi questo “camminare insieme” a diversi 

livelli (da quello locale a quello universale), permettendo alla Chiesa di annun-

ciare il Vangelo? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come 

Chiesa sinodale?” (Documento preparatorio). 

“Scopo della prima fase del cammino sinodale è favorire un ampio processo 

di consultazione per raccogliere la ricchezza delle esperienze di sinodalità vissuta, 

nelle loro differenti articolazioni e sfaccettature, coinvolgendo i Pastori e i Fedeli 

delle Chiese particolari a tutti i diversi livelli, attraverso i mezzi più adeguati se-

condo le specifiche realtà locali: la consultazione, coordinata dal vescovo, è ri-

volta «ai Presbiteri, ai Diaconi e ai Fedeli laici delle loro Chiese, sia singolarmente 

sia associati, senza trascurare il prezioso apporto che può venire dai Consacrati e 

dalle Consacrate» (EC, n. 7). In particolar modo viene richiesto il contributo degli 

organismi di partecipazione delle Chiese particolari, specialmente il Consiglio 

presbiterale e il Consiglio pastorale, a partire dai quali veramente «può incomin-

ciare a prendere forma una Chiesa sinodale». (…) Le comunità religiose, i movi-

menti laicali, le associazioni di fedeli e altri gruppi ecclesiali sono incoraggiati a 

partecipare al processo sinodale nel contesto delle Chiese locali” (Vademecum 

per il Sinodo sulla sinodalità, settembre 2021). 

È davvero provvidenziale che il cammino sinodale, nella fase diocesana, sia 

attuato tenendo presente il lavoro compiuto nella Visita pastorale. Ci è offerta 

l’occasione preziosa che la comunità diocesana, in tutte le sue componenti, torni 

a confrontarsi, esercitando l’arte della sinodalità su quanto lo Spirito di Dio ha 

detto alla nostra Chiesa attraverso la Visita pastorale del vescovo Vito Angiuli. 

In particolare le comunità parrocchiali potranno ritornare sulla “Lettera alla 

comunità” che il vescovo a conclusione della Visita ha indirizzato a ciascuna par-

rocchia o comunità religiosa visitata. Dalla lettera emerge quanto lo Spirito, attra-
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verso il ministero del vescovo, ha detto alla comunità e ciò diventa il luogo per il 

confronto, l’analisi e l’approfondimento al fine di compiere scelte operative con-

divise da tutta la comunità. 

A livello foraniale si deve ritornare sulla Lettera che il vescovo ha indirizzato 

a tutta la Chiesa diocesana a conclusione della Visita pastorale “La parrocchia 

comunità che educa con gioia e passione”, in particolare sulla prima parte in cui 

è offerta l’analisi socio-culturale del territorio in cui vivono le comunità ecclesiali. 

La seconda parte della Lettera contiene il tema della parrocchia quale comunità 

educante, con la proposta di cinque percorsi educativi, con dieci indicazioni pa-

storali concrete per ciascuno. Ottimo punto di partenza per il confronto e il di-

battito nelle singole foranie. 

A livello diocesano, negli organismi di partecipazione e nella Settimana teo-

logica dell’anno, le riflessioni emerse nelle comunità parrocchiali e nelle quattro 

foranie costituiranno il punto di partenza per un ulteriore approfondimento teo-

logico, spirituale, culturale e pastorale per giungere a formulare decisioni condi-

vise. 

I percorsi educativi proposti dal vescovo saranno analizzati uno all’anno per i 

prossimi cinque anni. 

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

Giovedì 28 ottobre Incontro con i vicari episcopali, i vicari fora-

nei e i direttori degli uffici della pastorale 

per la presentazione del tema pastorale 

dell’anno 

Venerdì 19 novembre assemblea del Clero sul tema del Sinodo 

Tempo di Avvento / Quaresima nelle singole parrocchie si svolgeranno degli 

incontri in forma assembleare per l’analisi e 

il confronto sulla “Lettera alla comunità” 

che il vescovo ha inviato a conclusione della 

Visita alla singola comunità parrocchiale 
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mese di maggio nelle singole foranie si terranno degli incon-

tri per l’analisi della prima parte della Let-

tera “La parrocchia comunità che educa con 

gioia e passione” e del primo percorso edu-

cativo “Educati dalla liturgia, educare alla li-

turgia” con le relative indicazioni pastorali 

per un dibattito e un confronto per giungere 

ad una condivisione sempre più ampia e 

qualificata anche nelle scelte operative 

1 - 3 Giugno settimana teologica diocesana 

Le relazioni del lavoro delle foranie costituiranno la sintesi per la relazione 

diocesana da consegnare alla Segreteria della CEI. 

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

Il vescovo nomina due referenti diocesani per seguire i lavori e fungere da 

tramite tra la Segreteria generale della CEI e la Diocesi nelle varie fasi del pro-

cesso sinodale. 

Il vescovo ha nominato referenti diocesani per il Sinodo il rev.do Don Stefano 

Ancora, vicario episcopale per la pastorale e la prof.ssa Marilena De Pietro, con-

sacrata e responsabile dell’Ordo viduarum. 

L’équipe sinodale diocesana chiamata ad aiutare i referenti diocesani nel la-

voro, soprattutto di sintesi per le relazioni in ogni loro fase, è costituita dai 4 vicari 

foranei, dalla presidenza della Consulta delle aggregazioni laicali, dal responsa-

bile diocesano della pastorale giovanile più due giovani membri dell’équipe dio-

cesana e dal referente diocesano al Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà 

a Matera dal 22 al 25 settembre 2022. Il loro compito è di coordinare, preparare 

e facilitare i momenti di ascolto e di confronto assembleare. 

I referenti diocesani insieme all’équipe diocesana del cammino sinodale 

hanno il compito di: 

- sensibilizzare tutte le componenti del popolo di Dio circa il cammino sino-

dale 
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- progettare il cammino sinodale nel contesto della chiesa locale (visita pa-

storale) 

- valorizzare le persone, le esperienze e i cammini in atto 

- accompagnare i vari momenti di confronto nelle varie fasi (narrativa - sa-

pienziale - profetica) 

- creare dei percorsi di consultazione che raggiunga quanta più gente possi-

bile 

- creare dei gruppi sinodali nelle diverse fasi di consultazione 

- curare la conduzione dei gruppi in modo tale che risulti essere una conver-

sazione spirituale 

 

I referenti hanno il dovere di: 

 

- essere punto di riferimento 

- saper lavorare insieme 

- saper coinvolgere tutti 

- saper organizzare e coordinare 

- saper accompagnare 

- saper ascoltare le difficoltà 

- saper raccogliere le diverse analisi e proposte per giungere ad una sintesi 

unitaria 

 

Conclusione 

“Questo Sinodo pone la seguente domanda fondamentale: Una Chiesa sino-

dale, nell’annunciare il Vangelo, “cammina insieme”.  

Come sta avvenendo questo “camminare insieme” oggi nella vostra Chiesa 

locale? Quali passi lo Spirito ci invita a fare per crescere nel nostro “camminare 

insieme”? (DP, 26) 

Nel rispondere a questa domanda, siamo invitati a:  

- Ricordare le nostre esperienze: Quali esperienze della nostra Chiesa locale 

ci richiama alla mente questa domanda? 

- Rileggere queste esperienze in modo più approfondito: Quali gioie hanno 

portato? Quali difficoltà e ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno 

rivelato? Quali intuizioni hanno suscitato?  

- Raccogliere i frutti da condividere: Dove risuona in queste esperienze la 

voce dello Spirito Santo? Cosa ci chiede lo Spirito? Quali sono i punti da 
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confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da compiere? Dove re-

gistriamo un consenso? Quali strade si aprono per la nostra Chiesa locale? 

Per aiutare le persone ad approfondire questa domanda fondamentale, i se-

guenti temi evidenziano alcuni aspetti significativi della “sinodalità vissuta” (DP 

30). 

Nel rispondere a queste domande, è utile ricordare che il “camminare in-

sieme” avviene in due modalità profondamente interconnesse. In primo luogo, 

camminiamo insieme come Popolo di Dio. Secondo, camminiamo insieme come 

Popolo di Dio ma con l’intera famiglia umana. Queste due prospettive si arricchi-

scono a vicenda e risultano utili per il nostro discernimento comune verso una 

comunione più profonda e una missione più produttiva” (Vademecum per il Si-

nodo sulla sinodalità, settembre 2021). 

In sintesi, gli obiettivi del Sinodo sono: 

- fare memoria del nostro essere Chiesa (il patrimonio di fede, di speranza e 

di carità) attraverso le esperienze vissute; 

- vivere un processo ecclesiale che implichi partecipazione e inclusione di 

tutti; 

- riconoscere e apprezzare la ricchezza e la diversità dei doni e dei carismi; 

- sperimentare modalità di esercizio alla responsabilità; 

- esaminare il modo in cui si esercita la responsabilità nelle diverse strutture 

di governo; 

- riconoscere la comunità cristiana come un soggetto credibile e affidabile; 

- rinnovare e rafforzare le relazioni. 

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

vita buona. 

Il Sinodo pone a tutti una domanda sulla Chiesa. 

Ritorna alla mente la domanda che nel 1962, l’allora cardinale Montini, futuro 

papa Paolo VI fece risuonare nell’assemblea del concilio vaticano II: “Chiesa di 

Dio, cosa dici di te stessa?”. 

Anche se partiamo dal chiederci cosa la gente, oggi, dice della Chiesa; anche 

se noi stessi ci interroghiamo su cosa pensiamo, oggi, della Chiesa; anche se do-

mandiamo alle donne e agli uomini di oggi che per molti aspetti sembrano essere 
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lontani cosa pensano della Chiesa; in realtà la risposta non potrà venirci che dalla 

Chiesa stessa. 

La via della Chiesa del Concilio è quella del realismo, come ha indicato il ma-

gistero pontificio del post-concilio: 

1. il realismo ecclesiologico di Paolo VI

2. il realismo antropologico di Giovanni Paolo II

3. il realismo della fede di Benedetto XVI

4. il realismo storico di Francesco.

Il Sinodo di oggi non è il Sinodo sulla sinodalità, se così fosse rimarremmo 

nell’alveo di un tecnicismo nominalistico e arbitrario dal fiato corto, bensì, è un 

Sinodo sulla Chiesa e con la Chiesa per uno stile di Chiesa sinodale. 

Camminare insieme! Non multa sed multum! (non molte cose da fare ma 

molte persone da raggiungere). 

don Stefano Ancora, vicario episcopale per la pastorale 
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UFFICIO LITURGICO 

USO DELLE CHIESE PER CONCERTI 

LETTERA AI PARROCI E AI RETTORI 

Negli ultimi mesi, da parte di diversi parroci, è pervenuta all’Ufficio liturgico 

diocesano la richiesta di avere delle indicazioni chiare in merito ai concerti nelle 

chiese parrocchiali, confraternali e rettorie presenti sul territorio, in modo da avere 

una prassi comune, a servizio dei parroci e delle comunità parrocchiali, evitando 

disparità di comportamento. Molte delle nostre chiese si prestano in modo singo-

lare ad essere il luogo di una manifestazione musicale, perché la bellezza della 

struttura architettonica si sposa con un’armonia sonora altrettanto gradevole.  

Tuttavia, al di là di ogni valutazione estetica, resta il fatto che ogni chiesa, 

piccola o grande, antica o moderna, trova il motivo della sua esistenza nell’essere 

un luogo particolare, costruito per la liturgia e la preghiera della comunità cri-

stiana e dei singoli fedeli. Il 5 novembre 1987 è stata pubblicata una lettera della 

Congregazione per il Culto Divino, dal titolo: «Concerti nelle chiese». La lettera 

nasce come aiuto ai pastori perché prendano decisioni adeguate in questa mate-

ria. Come principio di fondo, la Congregazione ricorda quanto prescritto dal Co-

dice di Diritto Canonico: «Nel luogo sacro sia ammesso solo quanto serve per 

esercitare e promuovere il culto, la religione, ed è vietato tutto ciò che non sia 

consono alla santità del luogo».  

Tuttavia, l’Ordinario può permettere, caso per caso, altri usi, che però non 

siano contrari alla «santità del luogo» (can. 1210). A sua volta la Commissione 

Episcopale Italiana per la Liturgia ha approvato nel 1988 alcune “Riflessioni e pro-

poste” confluite in una “nota orientativa” che l’Ufficio Liturgico Nazionale ha in-

viato a tutti i vescovi italiani in vista di eventuali disposizioni da parte delle singole 

diocesi o regioni pastorali. Il Concilio Vaticano II ricorda come, insieme alla verità, 

«la bellezza mette la gioia nel cuore degli uomini». Vi sono, quindi, molti motivi 

perché l’uso dei concerti nelle chiese continui e aiuti la Chiesa alla proclamazione 

della buona novella per tutti gli uomini. Ogni cosa, però, dovrà essere guidata 

dalla prudenza e dal discernimento. 

Pertanto, dopo un periodo di confronto, si è giunti a ritenere opportuna que-

sta comunicazione, semplicemente per riordinare una prassi di fatto già esistente 

e offrire un percorso più lineare a tutti i sacerdoti. 
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In particolare. 

 

1. Per ogni uso non strettamente liturgico delle chiese e dei sagrati deve 

essere sempre inoltrata debita domanda all’Ufficio liturgico dioce-

sano. 

 

2. Le manifestazioni di carattere artistico-musicale dovranno tenere 

sempre conto delle principali celebrazioni di orario all’interno della 

chiesa. 

 

3. Il parroco dovrà inoltrare la richiesta in forma scritta, almeno un mese 

prima dell’esecuzione, compilando l’apposito modulo disponibile sul 

sito diocesano. Ogni domanda deve contenere il programma detta-

gliato del concerto: elenco dei brani, nome degli autori, nome del-

l’esecutore o del complesso; l’indicazione esatta e completa di tutti 

gli organizzatori. Nella domanda dovrà essere inclusa la dichiarazione 

circa il carattere “gratuito” della manifestazione. 

 

4. L’Ufficio liturgico diocesano con il responsabile della sez. musica sacra 

verificherà l’idoneità dei programmi musicali. 

 

5. L’autorizzazione o meno sarà formulata per iscritto ed inviata entro 

quindici giorni dall’inoltro della domanda. 

 

6. Si preveda sempre una buona posizione dei musicisti. La loro colloca-

zione non occulti o metta in secondo piano l’altare e l’ambone, e ri-

spetti altresì la sede presidenziale. 

 

7. Qualora nella chiesa in oggetto si conserva l’Eucaristia presso l’altare 

maggiore, si abbia cura di collocare il Santissimo Sacramento in un 

altro luogo sicuro e decoroso (CIC, can. 938, 4). 

 

8. Si vigili sul comportamento dei partecipanti perché sia rispettoso e 

decoroso, soprattutto per ciò che concerne l’abito. 
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9. Quando a richiedere l’uso della chiesa è un Ente o un’Associazione

diversa dalla parrocchia, gli organizzatori, all’atto della richiesta, do-

vranno assicurare per iscritto: il rispetto e la salvaguardia dell’edificio

e del suo arredo; l’osservanza delle norme civili riguardanti le pubbli-

che manifestazioni e l’assunzione della copertura di tutte le spese ine-

renti al concerto; la preparazione e il ripristino dell’ambiente al ter-

mine della manifestazione; di attenersi in tutto alle indicazioni del

Parroco o del Rettore della chiesa.

Nella speranza di aver offerto un quadro di riferimento più chiaro vi salutiamo 

cordialmente. 

Ugento, 11 novembre 2021 

don Rocco Frisullo, direttore 

don Antonio Turi, responsabile sez. musica sacra 

Il modulo della richiesta che il parroco o il rettore dovranno compilare e in-

viare all’ufficio liturgico diocesano, è scaricabile dal sito della diocesi al seguente 

link: https://diocesiugento.org/modulistica/ 
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UFFICIO PASTORALE SCOLASTICA 

 

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DOCENTI DI RUOLO 

 

 

Scuola Infanzia 

Caroppo Mario Egidio 

Congedi Anna Teresa 

Negro Ornella 

 

Scuola Primaria 

Agosto Filomena 

Bisanti Anna Grazia 

Bramato Silvana 

Carbone Nicolina 

Carletta Addolorata 

Cazzato Anna Rita 

Ciardo Anna Palma 

Ciardo Lucia 

D’Aversa Lucia 

De Leo Maria Pia 

Ferrarese Anna Maria 

Ferraro Vincenza  

Ferro Luigia 

Grezio Assunta 

Massaro Anna Marina 

Romano Maria 

Sanfrancesco Angela 

Schiavano Oronzo 

Verardi Gianni 

Scuola secondaria I e II grado 

Caloro Ippazio 

Cavallo Antonella 

De Giuseppe M. Antonietta 

Martella Maria 

Piscopiello Luigi 

Turco Salvatore 
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DOCENTI A TEMPO DETERMINATO 

Infanzia / Primaria 

Congedi Lucia 

Indino Loreta 

Margiotta Anna Rita 

Mariano Antonella 

Piccinni Patrizia Lucia 

Scuola secondaria I e II grado 

Abaterusso sac. Luca 

Carletta sac. Pasquale 

Ciullo Elda 

Ciurlia sac. Salvatore 

De Nuccio Damiano 

De Paola sac. Stefano 

Ficocelli Antonio 

Giudice Carmela 

Greco Anna Maria 

Maglie Emma 

Martella Maria Grazia 

Pispero Luigia 

Roberto sac. Luca 

Sammali sac. Michele 

Saracino Rita 

Schiavano Antonio 

Acquarica del Capo Scuola dell’infanzia delle suore Oblate di s. Giuseppe Bene-
detto Labre 

Alessano Scuola dell’infanzia delle suore Compassioniste Serve di Maria 
Caprarica del Capo Scuola dell’infanzia delle suore Domenicane del ss.mo Sacra-

mento 
Castrignano del Capo Scuola dell’infanzia delle suore Adoratrici del Sangue di Cristo 
Corsano 
Marina di Leuca 

Asilo nido delle figlie di s. Maria di Leuca  
Asilo nido e scuola dell’infanzia delle suore figlie di s. Maria 
di Leuca 

Miggiano Scuola dell’infanzia delle figlie di s. Maria di Leuca 
Presicce Scuola dell’infanzia con “sezione primavera” delle suore Di-

scepole di Gesù Eucaristico 
Supersano Scuola dell’infanzia delle suore delle Divine Vocazioni 
Tiggiano Scuola dell’infanzia delle suore delle Divine Vocazioni 

Meritano inoltre attenzione, sostegno e gratitudine quanto vanno compiendo le congre-
gazioni religiose femminili nella nostra diocesi:  

Queste scuole paritarie sono riconosciute dalle specifiche autorità scolastiche. A nessuno 
può sfuggire la preziosa rete educativa dei bambini dei nostri paesi. Essi, educati cristiana-
mente dalle suore, possono diventare gli evangelizzatori dei loro genitori, coinvolti nella cre-
scita della loro vita cristiana. Queste famiglie cristiane saranno di grande vantaggio umano, 
sociale e religioso dell’intera comunità parrocchiale.  

don Giuseppe Indino, direttore 
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UFFICIO MISSIONARIO 

TESTIMONI DI GESÙ E PROFETI DEL SUO VANGELO 

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla pre-

parazione e alla celebrazione della giornata missionaria mondiale che ricorre 

sempre nella penultima domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento 

vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con 

tutte le comunità cristiane spase nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con 

le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e 

con quelle che soffrono persecuzione. 

Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione 

per aiutare le nostre comunità cristiane e tutti i credenti affinché possano ali-

mentare la propria missione nella Chiesa e nel mondo. 

Mercoledì 20 ottobre, presso la chiesa parrocchiale “ss. Apostoli Pietro e 

Paolo” in Taurisano, si è riunita la nostra Chiesa diocesana, insieme al vescovo, 

per celebrare la veglia di preghiera in preparazione alla giornata missionaria 

mondiale di domenica 24 ottobre 2021. La celebrazione rinnova così il “mandato 

missionario” a questa Chiesa particolare, ricordandoci gli impegni battesimali: 

“Battezzati e inviati”. 

I cristiani, pertanto, saranno veramente testimoni e profeti del nostro tempo, 

nella misura in cui si impegneranno a dare generosamente forma e comunità che 

respirino e lascino respirare il profumo liberante e consolante del vangelo, pro-

fondamente attraversate dall’interesse verso il regno piuttosto che all’interesse 

verso il regno piuttosto che all’autopromozione e autoconservazione. 

Il profeta, un uomo che alimenta cammini di speranza; un viandante alla ri-

cerca di un senso; disponibile a discernere la presenza di Dio; testimone di un 

incontro che rinnova e riorienta il proprio cammino di vita. 

Il testimone, una “voce che grida” l’esperienza di un incontro. Occorre vivere 

lo stupore e la novità dell’irrompere di Dio nella storia; coltivare e custodire l’es-

senziale; rimanere in uno stile permanente di conversione per una comunità qua-

lificata dalla profezia e dalla testimonianza. 

La presenza e la testimonianza di padre Ernesto Viscardi, missionario della 

Consolata ha arricchito la preghiera della veglia con la sua testimonianza, condi-

videndo l’esperienza di 12 anni di missione in Congo e, da 17 anni, missionario in 
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Mongolia, detta anche la terra dal cielo blu, per il suo cielo terso e pulito. Un 

popolo di 3.500.000 abitanti, prima nomade oggi per metà urbanizzato, vive in 

un territorio 5 volte più grande dell’Italia con una densità minima di 1 abitante 

per Kmq. Un popolo di religione buddista tibetana. 

Solo dal 1992, possiamo parlare di una presenza della Chiesa cattolica in Mon-

golia, dopo la proclamazione della nuova costituzione. Sin dall’inizio una pre-

senza discreta che si muove con grande rispetto verso la realtà esistente (cultura, 

tradizioni, senso del religioso) e pian piano si diffonde cominciando da opere so-

ciali a servizio della popolazione. 

Si contano complessivamente 9 parrocchie, e un totale di 1400 battezzati e 

una trentina di opere sociali di varia grandezza. I missionari presenti sono una 

sessantina, di tutte le etnie e nazionalità e di 10 congregazioni. 

Ma come si annuncia il vangelo in Mongolia e più generalmente in Asia? 

La Chiesa in Asia non vuol perdere la sua caratteristica, la sua identità: Se il 

Cristo deve nascere in Asia, deve avere un volto asiatico, deve in qualche modo 

essere significativo alle culture e alle religioni dell’Asia. Di seguito anche la chiesa 

deve “sentire di Asia”, creare una presenza e parlare un linguaggio che sia com-

prensibile a chi in Asia vive. 

Come? Bisogna sussurrare il vangelo al cuore dell’Asia. Sussurrare presup-

pone una confidenza, uno spazio di intimità, di fiducia reciproca; le cose più im-

portanti e più vere non si gridano, ma si sussurrano, come fra due innamorati. 

Come essere Testimoni di Gesù e profeti del suo vangelo? 

Uno stile di evangelizzazione che possa avere senso anche in Europa dove in 

tanti gridano: grida la politica, soprattutto in questi giorni, grida l’economia e un 

mercato alle volte in difficoltà, gridano le televisioni, gridano i cortei e le dimo-

strazioni. In mezzo a tante grida può avere posto la nostra testimonianza sussur-

rata all’orecchio perché raggiunga il cuore. Ma deve comunque essere gioiosa, 

vera, trasparente, che esprima la gioia del credere, la bellezza della vicinanza a 

Dio, l’utilità per il senso del vivere. Se non fosse così rischiamo di svuotarne la 

portata. 

Occorre il superamento di istituti e loro carismi, di gruppi e gruppetti missio-

nari, di centri missionari attivi o meno attivi, per ritornare all’idea di fondo che la 

missione è opera di Chiesa, appartiene a tutti, è insomma un’opera corale, di co-

munità, e tende per sua natura a costruire comunità, parlando di una chiesa di 

partecipazione, dove laici, vescovi, sacerdoti e religiosi lavorino insieme; oggi di-

ciamo di sinodalità. 
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La missione sta appunto sul confine fra ciò che è chiesa e ciò che non lo è 

ancora, fra ciò che è acquisito e ciò che non lo è ancora, fra ciò che è conosciuto 

e ciò che è un mistero che si rivela, fra una fede nel Salvatore Gesù e tanti “credo” 

che sono altri. Luogo di incontro e alle volte di contro, di scambio, di dialogo. I 

missionari partono, ma noi non dobbiamo restare chiusi nei nostri piccoli mondi, 

non accontentiamoci di brevi, piccoli e piatti ideali, non siamo solo spettatori di 

una storia che ci sfugge fra le mani. La chiesa, la missione, questo nostro tempo 

ha bisogno di tutti noi, ha bisogno di noi per volare un po’ più in alto, per ricevere 

un soffio di speranza, per guardare avanti con fiducia, per gustare la bellezza della 

vicinanza di Dio.  

Ha bisogno di gente che possa sussurrare Dio con la loro vita semplice ma 

vera. Ha bisogno di gente che possa dare contenuti alle parole che pronunciamo 

come: Fede, verità, giustizia, chiesa, perché dentro ci stanno fatti di vita visibili e 

palpabili. Ha bisogno di gente che come noi, crede nel Signore e con coerenza e 

caparbietà vive ciò che crede. 

Insieme al nostro vescovo, i nostri sacerdoti, i diaconi, i religiosi e religiose, le 

famiglie, i giovani, gli adolescenti possiamo sempre tenere la porta aperta, con la 

capacità e la voglia di sussurrare il vangelo al cuore della nostra gente. 

La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una 

gioia missionaria. La sperimentano i settantadue discepoli, che tornano dalla mis-

sione pieni di gioia (Lc 10,17). La vive Gesù, che esulta di gioia nello Spirito Santo 

e loda il Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli (Lc 10,21). 

La sentono pieni di ammirazione i primi che si convertono nell’ascoltare la predi-

cazione degli Apostoli «ciascuno nella propria lingua» (At 2,6) a Pentecoste. 

(Papa Francesco in Evangelii Gaudium, n. 21). 

«... è meglio una Chiesa incidentata, per uscire, per annunziare il Vangelo, che 

una Chiesa ammalata da chiusura. Dio esce sempre, perché è Padre, perché ama. 

La Chiesa deve fare lo stesso: sempre in uscita» (EG. n. 20). 

don Rocco Maglie, direttore 
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UFFICIO BENI CULTURALI 

COMMISSIONE DIOCESANA DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 

Dal 25 febbraio 2020, per la durata di cinque anni, la Commissione opera con 

i seguenti componenti: 

PRESIDENTE: 

don Gianluigi Marzo, direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici 

CONSIGLIERI: 

mons. Salvatore Palese, direttore dell’Archivio Storico Diocesano 

don Davide Russo, responsabile della Biblioteca del Seminario Vescovile di 

Ugento 

dott. Carlo Vito Morciano, collaboratore dell’Archivio Storico Diocesano 

don Rocco Frisullo, direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano 

ing. Giorgio Rocco De Marinis, responsabile dell’area tecnica dell’Ufficio Beni 

Culturali Ecclesiastici 

dott. Stefano Tanisi, storico dell’arte 

geom. Donato Piccinni, collaboratore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici 

don Gianluigi Marzo, direttore 

CHIESE RESTAURATE 

Nel corso dell’anno 2021, sono stati approvati e autorizzati i lavori di restauro 

che hanno interessato e facciate esterne delle seguenti chiese ed edifici apparte-

nenti ad enti ecclesiastici della diocesi: 

Alessano  Chiesa parrocchiale di ss. Salvatore 

Caprarica del Capo  Chiesa parrocchiale di s. Andrea 

Castrignano del Capo Chiesa parrocchiale di s. Michele Arcangelo 
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Depressa  Chiesa parrocchiale di s. Antonio 

Gagliano del Capo Chiesa parrocchiale di s. Rocco  

Leuca Marina Chiesa parrocchiale di Cristo Re 

Lucugnano  Chiesa parrocchiale dell’Assunta 

Miggiano Casa canonica 

Miggiano Chiesa parrocchiale di s. Vincenzo 

Miggiano Palazzo Palma 

Montesano Salentino Chiesa parrocchiale dell’Immacolata 

Montesardo Chiesa parrocchiale della Presentazione di M.V. 

Ruffano Chiesa parrocchiale di s. Chiara 

S. Eufemia  Chiesa parrocchiale di s. Eufemia 

S. Eufemia  Chiesa di s. Nicola 

San Dana  Chiesa parrocchiale di s. Dana 

Specchia  Chiesa dell’Assunta 

Tiggiano  Chiesa di s. Ippazio 

Tricase Porto Chiesa parrocchiale di s. Nicola 

Tricase Chiesa parrocchiale della natività della B.V.M. 

Tricase Chiesa di s. Angelo 

Tricase Chiesa di s. Domenico  

Tutino Chiesa di s. Gaetano 

Tutino Chiesa parrocchiale di s. Maria delle Grazie 

Ugento Cattedrale 

Ugento Chiesa parrocchiale del sacro Cuore 

Ugento Chiesa di s. Giuseppe Lavoratore 

Ugento Palazzo D’Ambrosio 

Ugento Palazzo episcopale 

Giorgio Rocco De Marinis, incaricato diocesano 
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CARITAS DIOCESANA 

V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Domenica 14 novembre 2021 si è celebrata la “giornata mondiale dei poveri”. 

Il messaggio di papa Francesco prende avvio dalle parole di Gesù riportate dal 

vangelo (Mc 14,7): «I poveri li avete sempre con voi». Con questa espressione si 

sintetizza il pensiero del papa sui poveri. Davanti all’indignazione dei discepoli di 

fronte al gesto di una donna che cosparse il capo di Gesù con del profumo molto 

prezioso, egli affermo «che il primo povero è lui, il più povero tra i poveri, perché 

li rappresenta tutti». Questo messaggio mette in evidenza l’insegnamento co-

stante di papa Francesco secondo il quale «tutta l’opera di Gesù afferma che la 

povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto della sua presenza in mezzo 

a noi» e, con un forte richiamo ai credenti, aggiunge che il volto di nostro Signore 

«non lo troviamo quando e dove vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita dei po-

veri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle condizioni a volte disumane in cui 

sono costretti a vivere». 

Il significato delle parole «I poveri li avete sempre con voi» è: la loro presenza 

in mezzo a noi è costante, ma non deve indurre ad un’abitudine che diventa dif-

ferenza, bensì coinvolgere le comunità e farsi carico e a non delegare qualcuno. 

«Seguire Gesù comporta un cambiamento di mentalità, cioè di accogliere la sfida 

della condivisione e della partecipazione. Diventare suoi discepoli implica la 

scelta di non accumulare tesori sulla terra, che danno l’illusione di una sicurezza 

in realtà fragile ed effimera. Al contrario, richiede la disponibilità a liberarsi da 

ogni vincolo che impedisce di raggiungere la vera felicità e beatitudine». 

La ricerca delle cause della povertà, afferma papa Francesco, la cultura di oggi 

la cerca nei poveri stessi, «infatti i poveri non solo sono responsabili della loro 

condizione, ma costituiscono un peso intollerabile per un sistema che pone al 

centro l’interesse di alcune categorie privilegiate», un modo questo, di «scaricare 

sui poveri tutta la responsabilità della loro condizione. Ma la povertà non è frutto 

del destino, è conseguenza dell’egoismo». A fronte di ciò, è fondamentale che i 

governi e le istituzioni siano responsabili della promozione della giustizia sociale 

e «se i poveri sono messi ai margini, come se fossero colpevoli della loro condi-

zione, allora il concetto stesso di democrazia è messo in crisi e ogni politica so-

ciale diventa fallimentare». La povertà non è qualcosa di astratto, ma richiede un 
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impegno e un’attenzione costante per giungere a delle soluzioni, frutto di una 

«progettualità creativa». Papa Francesco propone l’avvio di «processi di sviluppo 

in cui si valorizzino le capacità di tutti, perché la complementarità delle compe-

tenze e la diversità dei ruoli porti a una risorsa comune di partecipazione. Ci sono 

molte povertà dei “ricchi” che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei “po-

veri”, se solo si incontrassero e conoscessero!». 

Occorre un approccio diverso alla povertà per contrastare la cultura dell’in-

differenza e dell’ingiustizia: a riguardo papa Francesco fa sue le parole di don 

Primo Mazzolari, che forniscono la giusta prospettiva da cui partire per cambiare 

il nostro modo di pensare: «Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei po-

veri, chi sono e quanti sono, perché temo che simili domande rappresentino una 

distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa indicazione della coscien-

za del cuore. Io non li ho mai contati i poveri, perché non si possono contare: i 

poveri si abbracciano, non si contano». 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Tra le attività promosse da Caritas diocesana si segnala l’iniziativa “Progetto 

Fondazione Intesa San Paolo - Caritas italiana: Intrecciati tra memoria e futuro. I 

vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni” destinato a 2405 

anziani tra beneficiari diretti e indiretti. Il progetto è stato avviato nel mese di 

dicembre per i territori comunali di Tricase e Gagliano del Capo e prevede di rag-

giungere l’intero target della popolazione anziana ultraottantenne residente nei 

comuni individuati. Grazie ad una ricerca preventiva condotta dall’Osservatorio 

Caritas, sono state intercettate quelle situazioni di fragilità che necessitano mo-

nitoraggio, beni e risorse per essere inserite in delle specifiche reti informali di 

prossimità: grazie al coinvolgimento di diversi enti e associazioni come: l’aposto-

lato della preghiera, le confraternite, l’AVO Tricase e Gagliano, L’Unitalsi sezione 

di Ugento e i gruppi giovanili delle varie parrocchie. Il progetto, oltre offrire un 

concreto sostegno per gli anziani soli, vuole sensibilizzare le comunità al coinvol-

gimento e alla valorizzazione della popolazione anziana, favorendo anche un in-

contro generazionale con il mondo dei giovani. 

Riguardo all’inclusione di persone messe alla prova nell’ambito del “lavoro di 

pubblica utilità”, il Tribunale di Lecce ha stipulato con Caritas diocesana una con-

venzione alla quale hanno aderito il Parco Culturale Ecclesiale e le seguenti par-
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rocchie: Alessano, Castrignano del Capo (Basilica di s. Maria de Finibus Terrae, 

Cristo Re), Corsano, Morciano di Leuca (s. Lorenzo), Presicce-Acquarica (s. An-

drea), Ruffano (Natività della b.v. Maria), Salve, Tricase (Natività b.v. Maria, s. 

Antonio da Padova in Tricase, s. Maria delle Grazie), Ugento (s. Giovanni Bosco, 

Sacro Cuore).  

Continuano le attività del Progetto “M’Includo” dedicate ai beneficiari del 

Reddito di Dignità della Regione Puglia RED 3.0 coordinate da Caritas diocesana. 

All’iniziativa, che consente di coinvolgere il lavoro dei beneficiari per le pulizie 

degli ambienti parrocchiali e oratoriali, hanno aderito più di 17 parrocchie. 

Il Banco delle Opere di Carità di Puglia, in collaborazione con Caritas dioce-

sana, ha aiutato nel nostro territorio oltre 1400 famiglie in difficoltà, con la for-

nitura di prodotti alimentari del programma FEAD, prodotti donati dalle aziende 

agroalimentari, abbigliamento e materiale igienico-sanitario. 

SBARCHI DI CITTADINI STRANIERI A LEUCA 

Flussi migratori nel Mediterraneo 
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Il porto turistico di Leuca, insieme a quello di Otranto e a quello di Gallipoli, è 

uno degli attracchi nel Salento scelti da Guardia di Finanza e dalla Guardia Co-

stiera per mettere in sicurezza questi natanti che giungono sulle nostre coste ca-

richi di persone migranti provenienti dalla Grecia o dalla Turchia. 

Nel 2021 sono arrivate via mare sulle coste del Salento 2.852 persone, con un 

incremento di gran lunga maggiore rispetto agli anni precedenti. Infatti, nel 2018 

sono sbarcati in 535, nel 2019 sono scesi a 861, mentre nel 2020 sono saliti a 

1024. 

I paesi di provenienza dei migranti sono: Pakistan (667), Iran (639), Afghani-

stan (375), Siria (273), Iraq (269), Egitto (203), Somalia (130), Bangladesh (118), 

Turchia (41), Palestina (22), Libano (36), Kuwait (10), Sri Lanka (20), Kirghizistan 

(5), Albania (3), India (2), Kazakistan (2), Ucraina (2), Uzbekistan (1), Yemen (1), 

Nepal (1).  

Siamo in grado di dare questo triste calendario: complessivamente nel 2021 

sono stati registrati 32 arrivi, dal 2 febbraio al 23 dicembre. La Guardia Costiera 

e la Guardia di Finanza La Guardia costiera e la Guardia di finanza scortano e per-

mettono l’attracco in sicurezza. Sul molo avviene il primo controllo da parte del 

medico USMAF, un accertamento della nazionalità e dell’età, per individuare gli 

MSNA. Alle operazioni di soccorso intervengono la Croce Rossa, la Caritas Dioce-

sana e il 118.  

La nostra presenza come Caritas diocesana è stata sempre costante e solerte: 

il direttore, alcuni componenti dell’equipe diocesana e, da qualche mese, alcuni 

volontari provenienti dalle comunità parrocchiali, si mobilitano per dare il ben-

venuto a queste persone, distribuendo loro bevande calde l’inverno, fresche 

d’estate, biscotti, frutta fresca e cibi di veloce consumazione fornitici preventiva-

mente dal Banco delle Opere di Carità Puglia. Diamo inoltre un bigliettino dov’è 

riportato il benvenuto in varie lingue, proviamo a indicare le modalità e i tempi 

di attesa riguardanti il loro trasferimento nel centro di primissima accoglienza. 

Infatti, una volta completate le operazioni di sbarco, il gruppo viene trasferito 

con gli autobus ad Otranto o presso la masseria Ghermi di Lecce. In questi centri 

i profughi trascorrono il periodo di quarantena di 15 giorni, venendo sottoposti 

ad un primo tampone in ingresso e ad un secondo in uscita. 

Attraverso questo nostro piccolo servizio di primissima accoglienza abbiamo 

conosciuto moltissime persone provenienti dalle zone di guerra e di crisi del me-

dio e lontano Oriente o dall’ Egitto e dalla Somalia. Tante sono le storie da rac-

contare, che ci ricordano ogni volta che le persone non sono numeri ma esseri 
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umani con il loro fardello di dolore, di speranze, di bisogni e di aspettative: molti 

hanno camminato per migliaia di km, superato confini nonostante le violenze e 

pagato migliaia di euro per raggiungere l’Europa. 

Durante le due ore in cui stiamo sul molo insieme, con delicatezza chiediamo 

quanto tempo sono stati in mare, quanto è durato il viaggio fino a Istanbul, come 

hanno raggiunto la città, quanto hanno pagato. La maggior parte di loro arrivano 

nella capitale turca senza spendere nulla, semplicemente camminando a piedi, 

con l’autobus o col treno. Nelle zone e nei periodi senza crisi politiche i confini 

sono poco presidiati, ma le stesse zone di frontiera, in particolari momenti di dif-

ficoltà, sono usate per ricattare i Paesi confinanti trasformandosi in luoghi dove 

si consumano le più efferate violenze contro i migranti. Esempi recenti sono 

quelli dei profughi afghani al confine con l’Iran dopo la crisi di agosto e quelli di 

tutti coloro che hanno provato a valicare il confine greco. I confini con la Turchia 

vengono ritenuti più accessibili, e ciò ci fa dedurre in maniera chiara come il 

paese di Erdogan utilizzi le persone migranti per ricattare l’Europa. 

Razan, donna siriana, dice “…. un profugo vive meglio in Turchia che in Grecia. 

Ho provato dieci volte a passare il confine greco, ogni volta ha pagato 1000 dol-

lari, e sono stata respinta con violenza. Alla fine ha deciso di prendere il mare, 

nonostante ne fossi terrorizzata, e sono riuscita a raggiungere Leuca pagando il 

viaggio 5000 dollari”.  

Dalle notizie raccolte sul molo sappiamo che il prezzo è calcolato in dollari, si 

paga a Istanbul, varia a seconda del periodo, del rischio, del mezzo e della nazio-

nalità. I siriani versano tra i 5.000 e gli 8.000 dollari, i curdi (iraniani, iracheni) sui 

10.000 dollari, i persiani, gli afghani e i bengalesi sui 15.000 dollari. 

I curdi, i siriani e gli afghani sono le persone più disponibili ad aprirsi per rac-

contare il viaggio e le modalità di spostamenti (descrivono con precisione detta-

gliando ogni tappa), mentre egiziani e somali sono i più restii a parlare, in quanto 

hanno paura. Tra gli egiziani molti sono MSNA (minori stranieri non accompa-

gnati): le loro famiglie li imbarcano sull’aereo fino in Turchia e poi da lì prose-

guono sui velieri per l’Italia. Più delicata è la situazione delle ragazze somale: in 

uno degli ultimi sbarchi, quello del 14 novembre scorso, le poche fra loro che 

parlavano inglese non hanno risposto a nessuna delle domande che abbiamo ri-

volto loro circa il viaggio che le ha portate prima a Istanbul e poi in Italia. Da parte 

delle Forze dell’Ordine è alta l’attenzione per loro, perché sono soggetti molto 

vulnerabili sia per la nefasta tradizione dei matrimoni combinati, che ancora sus-

siste in Somalia, e sia per il fenomeno della tratta della prostituzione. Anche gli 
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MSNA sono attenzionati particolarmente: vengono subito individuati, identificati 

e portati in comunità per minori; fra tutti i migranti che transitano su questo 

lembo di terra sono quelli che restano più a lungo e quelli che riescono a inte-

grarsi meglio, ma anche loro cercano di raggiungere il nord Europa appena è pos-

sibile. 

Nel 2021 è stato registrato il più alto numero di famiglie approdate con bam-

bini: vi sono stati anche neonati, come i due piccoli afghani di quattro mesi, Eslan 

e Wahid, che hanno raggiunto Leuca nel mese di novembre, o come la bambina 

“Miele” (in lingua farsi), che il padre orgogliosamente ci presentava sofferman-

dosi con tenerezza a spiegarci il significato del nome. 

Abbiamo notato che le famiglie con donne sole con figli al seguito sono per la 

maggior parte di origine siriana, curda, iraniana e afghana, mentre dal Pakistan, 

dal Bangladesh e dall’Egitto giungono solo uomini, di cui moltissimi MSNA. Alcuni 

di loro hanno un titolo di studio, diploma o una laurea magistrale, come Khalid, 

iracheno, professore in un liceo a Bagdad, Suraya ingegnere donna a Teheran, 

Mohammed diplomato in lingue in Iraq ed Ahmet dottore in legge in Kirghizistan. 

Una volta abbiamo assistito un gruppo di persone che ci ha raccontato di aver 

bevuto l’acqua di mare, dopo essere state lasciate alla deriva dagli scafisti col 

rischio di disidratazione. Una volta arrivati a terra, tutti baciano il suolo, pregano, 

ringraziano, piangono. 

Finalmente salvi, hanno raggiunto la tappa che si erano prefissati, la rotta 

asiatica è lunghissima e conosce le sue tragedie lungo gli altipiani persiani, af-

ghani e caucasici, nelle acque del Mediterraneo orientale 

 

don Lucio Ciardo, direttore  

 

 

 

THE LAST 20 
 

Si è conclusa la prima edizione di The Last 20, evento che ha visto riunirsi i 

rappresentanti degli “ultimi” Paesi del mondo, alle cui spalle si arricchiscono tutti 

i Paesi che vantano un’economia sviluppata e un buon livello medio di benessere 

della popolazione. 

Il percorso, iniziato a luglio a Reggio Calabria, ha permesso il confronto su 

temi di interesse globale quali conflitti, sanità, crisi climatica, povertà, fame. La 
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Diocesi di Ugento - S.M. di Leuca ha avuto l’opportunità di ospitare ad Alessano 

l’ultima tappa sul tema della pace, la cooperazione internazionale, i diritti umani 

e la condizione femminile nel mondo, temi cari al venerabile don Tonino Bello, il 

cui riferimento è stato ricorrente.  

L’incontro è iniziato nella mattina di domenica 28 novembre con i saluti isti-

tuzionali di Osvaldo Stendardo, sindaco di Alessano, e di Tonino Perna e Dino 

Angelaccio, in rappresentanza del comitato The Last 20. 

L’introduzione a cura di Godwin Chukwu, presidente di Fedai, e di Odette 

Mbuyi, delegata del Congo, ha posto l’attenzione sull’importanza della crescita 

dell’Africa, a cui appartengono la maggior parte dei Paesi impoveriti, ponendo 

come requisito principale il raggiungimento della pace, perché in un territorio in 

cui non vi è pace qualsiasi progetto è destinato a fallire. L’intervento di monsi-

gnor Angiuli, vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca, ha descritto la riscoperta del 

volto mediterraneo della Chiesa e del suo essere promotrice di pace attraverso il 

dialogo, nella consapevolezza che il Mediterraneo è il luogo di identità plurale.  

Don Lucio Ciardo ha illustrato le attività in corso d’attuazione nella diocesi 

ponendo attenzione al progetto APRI: laboratorio di esperienze di accoglienza e 

integrazione tra comunità locali e famiglie straniere bisognose ospiti nel nostro 

territorio.  

Don Leonardo Di Mauro, Responsabile del Servizio Interventi Caritativi a fa-

vore dei Paesi del terzo mondo della CEI, ha descritto la cooperazione come 

un’attività che comporta il mettersi in gioco, dialogare, aprirsi all’altro. Coope-

rare è una sfida, soprattutto perché “dinanzi ai poveri siamo spesso degli incom-

petenti”, come detto da papa Francesco nel messaggio dell’ultima Giornata Mon-

diale dei Poveri. Le nostre umili risposte sulla relazione, la centralità, la creatività. 

I progetti che il Servizio Interventi Caritativi a favore dei Paesi del terzo mondo 

ha realizzato dal 1991 al 2021 sono stati 17.143, di cui 3.553 per i Paesi Last 20. 

L’ultimo intervento della mattinata è stato fatto dal dott. Alphonse Nsaka, in col-

legamento da Kinshasa, che ha parlato della condizione della donna in Congo, le 

malattie più frequenti, i problemi legati all’assistenza sanitaria, le lunghe distanze 

che la gente deve percorrere per arrivare in ospedale.  

Domenica 29, nella seconda giornata dell’evento, gli studenti delle scuole di 

Alessano e Tricase hanno avuto l’opportunità di ascoltare forti testimonianze 

provenienti da Mozambico, Congo, Afghanistan, Yemen. Storie di profonda sof-

ferenza, di lunghi viaggi, di fame, miseria e povertà, cose che definiremmo “pro-

blemi”, ma che sono in realtà ovvie conseguenze di scelte politiche e di modelli 
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di consumo che permettono che da un lato ci sia obesità ed eccesso, e che dall’al-

tro si muoia. Don Davide Russo ha raccontato l’esperienza della Carta di Leuca 

che si propone come utile strumento per educare ragazzi e giovani alla convivia-

lità delle differenze, in un cammino al fianco di popoli che si affacciano sul Medi-

terraneo e ne scorgono ancora la sua essenza di “culla”, luogo di nascita delle 

civiltà.  

Miriam Resta Corrado, Young Caritas Ugento  
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UFFICIO PASTORALE SOCIALE E LAVORO 
 
 

CONTINUA A PREOCCUPARE IL CALO DEMOGRAFICO 
 

Sul notiziario diocesano “Svegliare l’Aurora” del marzo 2021 fu pubblicato 

alle pp. 28-29 il mio articolo “Demografia e Pastorale” con una riflessione sul calo 

demografico registrato dall’Istat e da me circoscritto ai paesi della Diocesi di 

Ugento-S. Maria di Leuca. Una tabella allegata a quell’articolo mostra, comune 

per comune, la variazione in valore assoluto e in percentuale della rispettiva po-

polazione residente nel periodo compreso tra il 31.12.2011 e il 31.12.2020. Dei 

17 comuni afferenti al territorio della diocesi ugentina solo quello di Ugento ha 

un saldo positivo nei due valori, percentuale e assoluto: + 1,80% e + 217 residenti. 

Gli altri, tutti con dati negativi, sono compresi tra il – 1,98 % di Montesano Salen-

tino (– 53 residenti) e il – 8,13% di Taurisano (– 1.107 residenti). Scrissi in quell’ar-

ticolo che quei dati, con gli altri che l’Istat pubblica periodicamente, “potrebbero 

interessare ai fini di una pastorale impostata sulla realtà umana che, con le sue 

dinamiche, caratterizza un determinato ambito territoriale, vuoi a dimensione 

comunale, oppure aggregando dati a livelli più ampi, a dimensione foraniale o 

diocesana”. La demografia e la pastorale, si sa, hanno obiettivi e metodi diversi, 

ma, cosa da non trascurare, hanno in comune l’oggetto della loro azione, ovvero 

la popolazione, che non è fredda sommatoria, né di numeri né di individui. 

Potrebbero essere, quei dati, oggetto di riflessione e discernimento pastorale 

e (se si vuole) anche sociale; potremmo per esempio porci alcuni interrogativi: 

perché la forbice che distingue i nostri comuni è così ampia da passare dal quasi 

2% al più dell’8%?; vi sono cause particolari? E se si individuano le cause vi sono 

rimedi possibili? Vi sono fasce sociali particolari che per età, sesso, reddito, titolo 

di studio ecc. subiscono “emorragie” più intense delle altre? Sono solo alcuni de-

gli interrogativi possibili. E ancora l’articolazione della nostra diocesi in parroc-

chie e foranie come oggi si presenta rimarrà stabile di fronte ai macro-fenomeni 

demografici già in atto, come mostra la tabella in calce al presente articolo, o 

dovrà avere cambiamenti per adattarsi alle nuove realtà?  

Ebbene, l’occasione di ritornare sulla medesima problematica, mi è data dalla 

recente pubblicazione, da parte dell’Istat, di dati più “freschi” riguardo al preoc-

cupante calo demografico che interessa in particolarmente l’Italia meridionale e 

che, in qualche modo, potrebbero influire sull’azione pastorale anche nelle nostre 
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realtà. Il rapporto ISTAT mette in prospettiva il calo demografico d’Italia proiet-

tandolo ad un futuro pluridecennale. Il dato più preoccupante riguarda il Sud che 

vedrà diminuire il numero dei residenti di 3,5 milioni, a fronte di 1,1 milione pre-

visti per il Nord. Prolungando al 2070 la previsione, si avrà per il Mezzogiorno una 

perdita di 6,6 milioni di persone (da 20,2 milioni a 13,6 milioni), mentre il Centro 

ne perderà 2,1 milioni e il Nord 3,3 milioni. Si avrebbe pertanto un Sud sempre 

più spopolato perché i suoi abitanti, in 50 anni, calerebbero dal 34%, di oggi ri-

spetto al dato nazionale, al 28,6%. Oggi l’Italia conta poco meno di 60 milioni di 

abitanti, ne avrà 54 milioni nel 2050 e 47,6 milioni nel 2070. Nel contempo cre-

scerà l’età media da 45,7 attuali a 50,7. Al Sud oggi l’età media si attesta a 44,6 

(la media nazionale è 45,24); sarà di 52,1 nel 2070 e il Sud risulterà la zona più 

vecchia d’Italia a differenza del passato in cui il dato era favorevole al Mezzo-

giorno. Inoltre – e questo c’interessa più da vicino – saranno i piccoli centri delle 

aree rurali a subire uno spopolamento più accelerato con una riduzione pari al 

6% nei prossimi 10 anni. 

Se si vuole scendere nel dettaglio per una comprensione più analitica del fe-

nomeno, si vedrà che riguardo alla tipologia famigliare, sarà la “famiglia con figli” 

a perdere di più. A livello nazionale tali famiglie calerebbero dall’attuale 32,1% al 

23,9%; più sensibile sarà il calo previsto al Meridione: dal 36,9% al 26,9%, ovvero 

10 punti pieni. Se non vi saranno cambiamenti nelle politiche famigliari per av-

viare un percorso virtuoso che spinga all’aumento della natalità, nel Mezzogiorno 

si prevede che le “coppie senza figli”, nel 2040, passerebbero dal 17,9% al 20,4%. 

Aumenterebbero anche le famiglie composte da una sola donna passando nel 

Mezzogiorno dal 17, 3% al 22,4%. Infine, considerati i tassi di fecondità di oggi 

rispetto a quelli in proiezione statistica, il Mezzogiorno è destinato a perdere il 

primato delle famiglie più numerose rispetto al Settentrione. Oggi il dato si atte-

sta a 2,5 componenti; secondo le proiezioni esso sarà mantenuto fino al 2040, 

per scendere nel futuro a 2,2 componenti. 

Quali le cause di una situazione così drammatica? In primo luogo è da con-

siderare la caduta del tasso di fecondità: perché si fanno meno figli? C’è alla 

base di tale fenomeno un cambiamento culturale che vede il figlio non più come 

il frutto dell’amore coniugale, un dono, ma come un peso? Un peso economico, 

materiale, un ostacolo ai propri progetti, una maggiore responsabilità? Quanto 

incide la scelta della convivenza rispetto al matrimonio, civile o religioso che 

sia? 

Vi è poi il problema delle migrazioni: perché si emigra? Per studio, lavoro, o 
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altro? E dove si emigra? Quanti ritornano e perché? E vi sono da noi aree nelle 

quali il fenomeno è più avvertito rispetto ad altre? E se sì, per quali cause? 

Un elemento non trascurabile per arginare il fenomeno riguarda la qualità 

delle politiche famigliari dello stato e degli enti locali più prossimi. Per decenni vi 

è stata riguardo alle famiglie una insensibilità colpevole della classe politica na-

zionale che nei vari governi, dell’una e dell’altra parte, anche per la cultura indi-

vidualistica ormai prevalente nella società, ha messo al centro degli interventi 

sociali l’individuo e non la famiglia, che pure è un’aggregazione riconosciuta dalla 

Costituzione (art. 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società 

naturale fondata sul matrimonio). È vero che ora le cose, a livello parlamentare–

governativo stiano pian piano cambiando? E quali sono le politiche famigliari de-

gli enti locali più prossimi a noi? Quali, le scelte a favore delle famiglie nel bilancio 

del mio Comune e con quali motivazioni e finalità? Quanto incidono economica-

mente nel bilancio del mio Comune e/o della Unione dei Comuni? Quali sono 

specificamente i servizi sociali offerti alle famiglie e con quali modalità in ordine 

alla efficacia e alla efficienza? E quali sono i servizi offerti dall’Ambito socio-sani-

tario - nel nostro caso quello di Gagliano del Capo - al quale afferiscono tutti i 

Comuni compresi nella Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca? Con quale tempesti-

vità? Con quale omogeneità nel territorio? E con quali risultati rispetto alle ri-

sorse impegnate? La stessa ricognizione andrebbe fatta per la Provincia e per la 

Regione. 

Sono solo alcuni interrogativi che come cittadini, e come cristiani, singolar-

mente o comunitariamente o almeno negli organismi pastorali di partecipazione, 

dovremmo sentire la responsabilità di porci, a partire dall’oggi, perché è vero 

l’insegnamento di s. Giovanni Bosco: camminare abitando col cuore il cielo e con 

i piedi per terra. Intanto si può partire ragionando sui dati attuali osservandoli 

nella tabella sinottica che segue: 
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DIOCESI DI UGENTO-S.M. DI LEUCA 

DATI STATISTICI ATTUALI PER OGNI COMUNE 

Comune e n. di 
abitanti 

N. Compo-
nenti 

famiglia 
(media) 

Tasso % di 
natalità 

e mortalità 

Tasso 
Mi- 

Grato-
rio 

Tasso 
Cre- 
scita 

Età 
media 

Ind. 
Vecc-
hiaia 

% 
Celibi 
Nubili 

% Di-
vor-

ziati/e 

% 
Vedovi 
vedove 

Alessano 
6.253 

2,53 6,7 14,8 -7,6 -15,8 45,91 215,9 43,2 1,8 8,0 

Castrignano 
5.207 

2,19 6,5 11,7 4,2 -1,0 48,08 264,5 40,3 1,6 9,8 

Corsano 
5.278 

2,61 7,9 11,3 -7,3 -10,8 44,17 170,6 44,2 1,1 7,0 

Gagliano 
5.054 

2,46 6,7 11,4 0,0 -4,7 46,32 239,3 42,2 1,4 8,8 

Miggiano 
3.411 

2,56 7,0 10,2 -9,6 -12,9 46,20 215,5 39,6 1,6 7,4 

Montesano 
2.622 

2,68 7,2 9,9 0,0 -2,7 43,85 171,8 41,7 0,8 6,8 

Morciano 
3.153 

2,22 5,4 13,2 -3,8 -11,7 49,53 321,5 37,8 0,8 11,2 

Patù 
1.642 

2,17 4,8 12,6 -16,2 -24,4 46,72 231,3 42,3 1,6 9,4 

Presicce-Ac-
quarica 
9.608 

2,32 6,3 12,2 -3,6 -9,6 47,16 247,9 39,8 2,0 8,6 

Ruffano 
9.503 

2,55 7,3 8,7 -5,7 -7,1 44,39 174,8 41,9 1,5 7,4 

Salve 
4.551 

2,04 6,2 12,1 6,4 0,4 49,29 337,6 38,2 1,8 10,2 

Specchia 
4.649 

2,42 9,0 9,8 -10,1 -11,0 45,34 203,6 41,5 1,6 7,7 

Supersano 
4.259 

2,55 8,4 11,0 -7,9 -10,6 44,25 170,6 41,8 1,3 7,3 

Taurisano 
11.546 

2,69 7,2 7,8 -5,4 -6,0 42,69 144,1 42,1 1,4 6,7 

Tiggiano 
2.809 

2,72 9,2 8,2 -4,3 -3,2 43,10 149,3 45,2 1,2 5,8 

Tricase 
17.253 

2,50 7,1 8,7 1,4 -0,2 44,70 186,8 43,2 1,0 6,9 

Ugento 
12.214 

2,22 6,1 9,9 4,9 1,1 45,25 191,6 41,1 2,1 7,3 

REG PUGLIA 2,44 7,0 9,9 -2,7 -5,6 44,62 175,6 41,4 1,8 6,9 
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I dati statistici del testo sono stati elaborati da “2050, calo demografico al Sud: 

in meno di 3,5 milioni di abitanti” di M. Iai, in “Quotidiano”, Lecce 29.11.2021, p. 

7. I dati statistici della tabella sono stati elaborati da: https://ugeo.urbi-

stat.com/adminstat/it/it/classifiche/eta-media/regioni/italia/380/1 

Ercole Morciano, consiglio pastorale diocesano 

I CAPORALATI, OGGI: RIFLESSIONI, AZIONI E REAZIONI 

«Siedo sulla schiena di un uomo, soffocandolo, costringendolo a portarmi. E 

intanto cerco di convincere me e gli altri che sono pieno di compassione per lui e 

manifesto il desidero di migliorare la sua sorte con ogni mezzo possibile. Tranne 

che scendere dalla sua schiena». 

Queste parole di Lev Tolstoj svelano una laida trama di rapporti di forza che, 

ancora oggi, serpeggiano nella nostra società: l’oppresso si trascina, rantolo dopo 

rantolo, privato di ogni capacità di reazione; nel mentre, l’oppressore si interroga 

su come impedire questo scempio, individua la soluzione ma, comodamente tra-

scinato, la accantona. 

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

Bello. 

Una provocazione ancora viva, che l’Associazione “Vittorio Bachelet” (presie-

duta dal prof. Renato Balduzzi), la Fondazione “don Tonino Bello” (presieduta dal 

Dr. Giancarlo Piccinni) e l’Università del Salento hanno inteso cogliere, di con-

certo, per un progetto di riflessione e azione sul tema dei “caporalati”. Così, in 

diversi incontri svoltisi durante l’anno, sono state raccolte testimonianze, valuta-

zioni e proposte di intervento, poi confluite in un documento di efficace sintesi: 

le Dieci tesi in preparazione della Giornata nazionale di riflessione e proposta sul 

contrasto ai ‘caporalati’. 

Lo scorso lunedì 15 novembre, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università del Salento, si è quindi tenuto l’evento conclusivo della meritoria 

iniziativa. Ministri, magistrati, docenti universitari ed esperti di tutela del lavoro 

hanno insieme riflettuto sui risultati conseguiti, prospettando concreti strumenti 

di intervento normativo, economico e sociale per debellare la piaga dei “capora-

lati”. 
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La scelta di discutere non di caporalato ma di “caporalati” è quantomai pre-

gnante. Il caporalato, infatti, è un fenomeno di illecita intermediazione e sfrutta-

mento del lavoro che sa evolversi con la società: accanto al caporalato agricolo, 

sono oramai emerse nuove forme di caporalato nei settori dell’edilizia, dei tra-

sporti, dell’editoria e dei servizi, anche mediante l’utilizzo delle più recenti tec-

nologie informatiche. Basti pensare alle note vicende giudiziarie concernenti il 

food delivery, il servizio di consegna a domicilio del cibo. 

Peraltro, le indagini della magistratura hanno altresì evidenziato la portata 

transnazionale del fenomeno: l’organizzazione necessaria all’illecito sfruttamen-

to dei lavoratori trascende i confini nazionali, arrivando a imporsi quantomeno 

su scala europea. Per questo, anche la repressione del fenomeno dovrebbe poter 

assumere una dimensione (almeno) europea, tramite una politica di contrasto 

alla criminalità condivisa da tutti gli Stati dell’Unione e una conseguente armo-

nizzazione delle rispettive legislazioni penali. In questa prospettiva, la legisla-

zione italiana sembra tra le più efficaci in Europa, al punto che potrebbe fungere 

da modello per l’auspicata armonizzazione. 

Del resto, come è stato da più parti evidenziato, la legge penale italiana per il 

contrasto ai caporalati funziona, e funziona bene. I magistrati e i docenti univer-

sitari intervenuti hanno comunque individuato margini di miglioramento della 

relativa disciplina sostanziale e processuale. In particolare, le Procure della Re-

pubblica che hanno maturato maggiore esperienza sul campo segnalano l’oppor-

tunità di poter ricorrere a tecniche investigative analoghe a quelle già impiegate 

nella repressione dei reati di criminalità organizzata. Sarebbe in questo modo 

possibile svelare programmi delittuosi complessi e articolati, potendo così colpire 

l’organizzazione nella sua interezza e non solo nelle sue relative frazioni. 

Per quanto necessaria, la repressione penale non è però sufficiente. Le atti-

vità inquirenti devono essere affiancate da strategie dirette a sottrarre all’orga-

nizzazione criminale i “servizi” di gestione dei fattori della produzione, così pri-

vandola di linfa vitale. Il reclutamento del personale, la gestione dei rapporti di 

lavoro, l’organizzazione dei trasporti e l’offerta abitativa temporanea sono fattori 

della produzione che devono essere sottratti all’organizzazione criminale e ripor-

tati alla legalità, tramite la promozione di comportamenti etici nell’economia le-

gale e il miglioramento dei servizi pubblici locali. 

In quest’ottica, occorre allora stigmatizzare il paradigma economico e pro-

duttivo dei salari e dei prezzi al ribasso. Ecco che anche gli attori del mercato sono 

chiamati a contribuire nel contrasto al caporalato in prima persona, invertendo 



817

essi stessi questo trend negativo mediante appositi strumenti negoziali quali, ad 

esempio, clausole contrattuali che fissino i reali prezzi delle materie, scherman-

doli dalle fluttuazioni del mercato; oppure, ancora, clausole che prevedano ini-

ziative di controllo sulle condizioni di lavoro. Gli attori finali della filiera giocano, 

poi, un ruolo fondamentale: spetta ad essi sensibilizzare il consumatore, aiutan-

dolo a distinguere i prodotti che scaturiscono dal lavoro agricolo di qualità da 

quelli che non offrono analoghe garanzie. Sostegni di natura economica potreb-

bero costituire un valido incentivo per la conclusione di simili, virtuosi contratti. 

D’altra parte, le stesse Pubbliche Amministrazioni devono evitare di indire 

gare di approvvigionamento sulla base del solo criterio del prezzo più basso. Allo 

stesso modo, devono cercare di prediligere quei fornitori che garantiscano il la-

voro di qualità (ad esempio, mediante adesione alla rete del lavoro agricolo di 

qualità, istituita presso l’INPS).  

In prospettiva di prevenzione, una delle maggiori sfide risiede nell’integra-

zione e nell’inclusione dei migranti. La migrazione è, invero, un fenomeno com-

plesso che comprende non solo i richiedenti asilo (o altra protezione internazio-

nale), ma anche quei migranti che definiamo “economici”. Anch’essi devono 

essere adeguatamente istruiti circa le basilari regole vigenti in Italia, soprattutto 

in merito ai diritti loro riconosciuti. Del resto, il fenomeno dei “caporalati” trae 

vantaggio proprio dalle situazioni di bisogno dei lavoratori, dalla loro condizione 

di emarginazione sociale e dalla loro fragilità culturale.  

Si palesa, in questo contesto, la vitale importanza delle organizzazioni sinda-

cali le quali, con la loro attività, favoriscono l’emersione di episodi di sfrutta-

mento e prevengono la diffusione di questa piaga nei settori più a rischio. Più in 

generale, è necessario favorire relazioni industriali in grado di arginare il feno-

meno, grazie al coinvolgimento attivo delle organizzazioni datoriali e alla consa-

pevolezza degli stessi lavoratori rispetto ai loro diritti. Questa consapevolezza 

può essere efficacemente raggiunta tramite le nuove tecnologie di comunica-

zione informatica: in questo senso, encomiabile è il progetto Coming App, pro-

mosso dall’Università del Salento con il sostegno del Fondo asilo, migrazione e 

integrazione (FAMI). 

Le nuove tecnologie possono rivelarsi una preziosa risorsa anche per lo studio 

delle condizioni di contesto che favoriscono lo sviluppo di nuove forme di capo-

ralato. Ad oggi, per la verità, manca un sistema informativo nazionale che raccol-

ga ed elabori le informazioni sulle varie forme di caporalato. Una simile soluzione 

sarebbe di grande aiuto non solo per una più ordinata e capillare conoscenza del 
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fenomeno, ma anche per una più mirata ed efficace programmazione delle poli-

tiche di intervento a contrasto. Lo studio del fenomeno, infatti, è di vitale impor-

tanza al fine di stanare, per tempo, l’emersione di nuove forme di caporalato. 

È necessario, infine, parlare di caporalato, anzi di “caporalati”, per accrescere 

la consapevolezza generale su questa piaga. La conoscenza del fenomeno non 

può essere relegata ai casi di cronaca, spesso narrati con i toni dell’emergenza: 

toni controproducenti, perché celano quanto il fenomeno non sia emergenziale 

ma, al contrario, profondamente sistemico. Dobbiamo allora parlare di “capora-

lati” quotidianamente e in ottica di sistema, stimolando il dialogo non solo tra le 

diverse professionalità attive sul campo, ma anche tra le diverse generazioni, par-

tendo già dalle scuole, valorizzando la disciplina dell’educazione civica. 

La riflessione è fondamentale per comprendere la reale portata del pro-

blema. Ai fini della sua soluzione, però, occorre poi agire insieme, scendendo 

dalla schiena dell’oppresso, e al suo fianco reagire, perché nessun altro vi salga. 

L’indifferenza e l’inerzia non sono ammesse: chi ignora il problema ne è comun-

que parte; chi, conoscendolo, non re-agisce, sceglie di continuare a gravare sulla 

schiena degli oppressi. 

Alessandro Sbarro 
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UFFICIO PASTORALE GIOVANILE 

Da qualche anno a questa parte il periodo estivo, per la nostra Pastorale gio-

vanile, fa rima con “Carta di Leuca”. Molti di noi hanno ancora negli occhi e nel 

cuore la bellezza delle esperienze vissuta nel 2018 e nel 2019. La pandemia da 

Covid-19 ha spento (almeno per ora) la possibilità di rivivere la “Carta di Leuca” 

secondo quelle modalità ma non ha spento ancora la voglia di lavorare con i gio-

vani e di proporre loro esperienze belle e di valore. Quest’anno, pertanto, ab-

biamo vissuto la Carta di Leuca in una maniera tutta particolare. 

L’evento è stato diviso in tre step: 

“Percorsi foraniali” che vedranno protagonisti voi e i giovani delle  

parrocchie 

Ogni forania ha vissuto una giornata su uno dei Cammini di Leuca nella quale 

i partecipanti, attraverso laboratori e momenti riflessivi, nella fatica del cammi-

nare e nella contemplazione della bellezza del nostro territorio, hanno avuto 

modo di riflettere sul tema annuale. Questi momenti sono stati guidati dai nostri 

educatori.  

Cammino Data Forania Percorso 

SETTE BELLEZZE  17 Giugno Leuca Tricase, Marina Serra, Via del Sale, Nova-
glie, Cipolliane, Ciolo e Leuca  

CRIPTE  30 Giugno Taurisano Ugento, Taurisano, Ruffano, Specchia, 
Miggiano, Tricase 

NICOLAIANO 

(DEL SOLE)  
1 Luglio Ugento Tricase porto, Specchia, Presicce e Salve 

WALK&SMILE  8 Luglio Tricase Castro, Castiglione, Montesano, Miggiano 
e Specchia  
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Le giornate dal 10-13 Agosto 

Una delegazione di 30 ragazzi, composta da 10 giovani della nostra diocesi, 

10 giovani provenienti da una diocesi della Grecia e 10 giovani delle associazioni 

partner dell’evento, hanno lavorato sulle riflessioni che sono state elaborate nel 

precedente step.  

Il cammino della notte del 13 Agosto. 

I giovani hanno partecipato ai “Percorsi foraniali” e la delegazione dei “30” al 

cammino notturno da Alessano a Santa Maria di Leuca e, infine, hanno assistito 

alla proclamazione della “Carta di Leuca 2021” e la celebrazione eucaristica.  

don Salvatore Ciurlia, direttore 
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AZIONE CATTOLICA 

CAMMINARE INSIEME NONOSTANTE TUTTO 

Purtroppo, anche nella seconda metà del 2021 la pandemia ha costretto 

l’Azione Cattolica a limitare le proprie attività formative. Il centro diocesano, 

quindi, ha pensato di non proporre molte iniziative, lasciando alle parrocchie la 

possibilità di decidere se e come ripartire, fermandosi qualora la situazione lo 

richiedesse e garantendo, in questo modo, la presenza di un’associazione “ap-

passionata ed essenziale” al tempo stesso. Questa situazione ha inoltre incorag-

giato i componenti della presidenza e del consiglio diocesano ad essere più vicini 

ai presidenti, agli assistenti e alle parrocchie, rafforzando il proprio servizio e la 

propria presenza all’interno delle associazioni parrocchiali.  

La formazione diocesana 

1) La riunione del consiglio diocesano, tenutasi a Specchia il 26 luglio, alla

quale ha partecipato anche il delegato regionale Piero Conversano. Il consiglio 

diocesano si è soffermato sulle sfide che l’Azione Cattolica deve affrontare in 

questo periodo. 

2) L’incontro con i ragazzi del MSAC a Supersano il 31 agosto: le incaricate alla

formazione del movimento, Maria Elena e Valentina, hanno riflettuto con i gio-

vani su come hanno vissuto la pandemia e su come questo periodo ha cambiato 

le loro vite.  

3) La presentazione dei cammini formativi del nuovo anno associativo, il 7

ottobre a Miggiano. Ecco uno stralcio della relazione della serata: «Il brano guida 

di quest’anno associativo (Lc 4,14-21) ci sprona a ri-conoscere gli ultimi come de-

stinatari del Vangelo, quelli che saranno definiti beati: poveri, prigionieri, ciechi, 

oppressi, ognuno di noi, con i propri problemi.  

Per fare nostra la promessa di Dio che ci risolleva, dobbiamo innanzitutto ri-

conciliarci con le nostre povertà. Questo è possibile perché la povertà annunciata 

da Gesù non è un limite, ma una possibilità di liberazione, soprattutto se accet-

tiamo di riconoscere ciò che ci tiene prigionieri e non ci arrendiamo a ciò che ci 

opprime; in questo modo potremo avere uno sguardo nuovo su noi stessi e sugli 

altri. Ma non siamo soli in questo “riconoscerci”. E se ancora ci chiediamo come 

può Dio ricordarsi e curarsi di noi, creature così fragili, ricordiamoci che ha fatto 
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l’uomo a Sua immagine, di poco inferiore agli angeli, perché chi segue Cristo, 

uomo perfetto, diventi più uomo. Afferrati da Cristo, proprio come recita il nostro 

Progetto Formativo al capitolo terzo:  

“La formazione in AC deve portare a conoscere Gesù e a decidersi per Lui, a 

scoprire che Lui realizza il desiderio di umanità piena che c’è nel nostro cuore. 

Attraverso la formazione, Gesù plasma la nostra vita, la riempie di sé e ne diventa 

la ragione. Attraverso la conoscenza sapienziale, la formazione ci porta a ricono-

scere in Gesù Cristo il volto di Dio, il volto di ogni fratello e anche il nostro vero 

volto. Attraverso l’interiorità, la formazione porta a riconoscere in Gesù Cristo 

l’impronta più profonda e più vera che il Padre ha impresso in ciascuno di noi, 

perché possiamo desiderarlo e tendere di continuo a quella pienezza che ci fa 

pellegrini dell’eternità. Attraverso la docilità della fede, Gesù Cristo diventa il mi-

stero da cui la nostra vita è attratta e coinvolta; la prospettiva che ci apre gli oriz-

zonti impossibili della misericordia, del perdono, della mitezza, del dono di noi 

stessi. Attraverso l’amore, Gesù Cristo diventa il cuore della nostra vita, nel dina-

mismo misterioso della grazia che ci fa dire: non sono più io che vivo, ma Cristo 

vive in me (Ga 2,20)”.  

Ed è proprio questo desiderio di afferrarci a Gesù Cristo che dovrebbe spro-

narci ogni volta che i nostri occhi non vedono bene, quando ci accorgiamo che il 

nostro vicino ha bisogno di aiuto, quando siamo stanchi di partecipare agli incon-

tri diocesani, agli incontri di programmazione d’arco, alla messa della domenica, 

tutte le volte in cui sappiamo di poter essere vicini a qualcuno con un semplice 

gesto, un messaggio o una telefonata, ma la nostra povertà ci blocca». 

4) Il 17 novembre a Presicce, la presidenza diocesana ha incontrato tutti i pre-

sidenti e gli assistenti parrocchiali della diocesi, per conoscere la realtà attuale 

delle parrocchie, in vista del nuovo anno associativo.  

5) Il 12 dicembre 2021, nella stessa giornata in cui veniva celebrata la festa

delle adesioni nelle parrocchie, presso l’oratorio di Depressa, l’Associazione Dio-

cesana ha trascorso un pomeriggio formativo rivolto ai giovani e agli adulti/edu-

catori della diocesi. Dopo un breve momento di preghiera unitario, i giovani han-

no riflettuto, insieme al nuovo assistente diocesano del settore, don Salvatore 

Chiarello, sull’importanza delle radici, soffermandosi sui valori, le persone, le 

amicizie e le relazioni che tengono i giovani con i piedi per terra e formano le basi 

per camminare da soli.  

Gli adulti/educatori ACR, invece, aiutati dall’assistente diocesano dell’ACR, 

don Stefano De Paola, hanno avuto la possibilità di soffermarsi sulla figura di san 



823

Giuseppe, sul suo sguardo e sulla sua presenza silenziosa ma generativa, spro-

nando gli adulti di AC a distinguersi nel mondo.  

Attività diocesane e nazionali dell’ACR 

Festa diocesana del gioco e degli incontri online 3 luglio 2021: In un primo 

momento, per la tradizionale festa diocesana del gioco e degli incontri, si è pro-

vato a invitare una rappresentanza di acierrini per ogni parrocchia, per far vivere 

ai ragazzi un pomeriggio all’insegna del gioco e del divertimento, dopo tanti mesi 

di restrizioni dovute alla pandemia. Questa proposta, tuttavia, non è stata accolta 

dalle famiglie ancora scosse e intimorite a causa della persistenza del virus. Per-

tanto, gli educatori hanno invitato i ragazzi a trascorrere un piccolo momento di 

festa e di gioco all’interno delle proprie parrocchie, riprendendo il tutto con un 

video o con delle foto che sono poi state postate sulla pagina Facebook dell’ACR 

diocesana, sperando di poter ritornare a divertirci tutti insieme come una volta.  

Formazione nazionale ACR 

Il 27 e il 28 novembre si è tenuto a Roma il seminario nazionale di studio "La 

vita domanda - con i piccoli per nuove strade". Ha partecipato la responsabile 

diocesana per il settore A.C.R., Patrizia Ponzo di Presicce, e le educatrici Anna 

Roselli e Clara Fiorentini, entrambe di Acquarica del Capo. 

La formazione ha trattato il ruolo dell’educatore e sul suo rapporto con i ra-

gazzi. Fondamentale in tale relazione diventa il metodo con il quale ci si approccia 

alle varie domande di vita dei ragazzi. Partire dai loro volti, dalle loro storie, dai 

bisogni che ognuno porta con sé, permettendo loro di esprimersi al meglio e far 

incontrare la loro vita con proposte significative. Questo deve essere l’obiettivo 

principale del percorso formativo di ogni educatore. L’ azione educativa attiva il 

meglio di ogni ragazzo, a partire dai loro bisogni. Essa non può essere mai strut-

turata come un’azione, un incontro, un’attività, una risposta già pronta da con-

segnare loro senza prima ascoltarli, dedicare loro attenzione, uno sguardo, una 

prospettiva.  

Formazione nazionale settore giovani - MSAC 

Il 3 e 4 dicembre i responsabili giovani e gli incaricati alla formazione del 

MSAC di tutta Italia si sono incontrati a Montesilvano per un week end formativo 

dal titolo: “Cambio di rotta. Giovani e studenti responsabili in questo tempo”. I 

giovani si sono interrogati su come poter essere protagonisti e responsabili del 
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cambiamento delle loro vite e del contesto sociale che li circonda, provando a 

riscoprirsi studenti e studentesse che condividono la passione per il bene comu-

ne. Per la nostra diocesi hanno partecipato: Molle Valentina, della parrocchia Tra-

sfigurazione di N.S.G.C. di Taurisano (LE) per il settore giovani, Leonardo De Bellis 

(Parrocchia san Vincenzo l. e m. di Miggiano) per il movimento studenti di AC.  

 

Formazione regionale unitaria 

Domenica 14 novembre tutte le presidenze diocesane della Puglia si sono ri-

trovate a Molfetta. Nella mattinata, aiutati dalla teologa e consigliera nazionale 

del settore giovani Alice Bianchi, si è riflettuto su quanto l’AC sia da sempre una 

vera e propria palestra di sinodalità. “Uomini, donne, giovani, anziani, ragazzi, 

nonni, famiglie, laici e laiche, consacrati, religiosi, studenti, lavoratori. Un popolo 

che cammina e che continua a camminare e fa di questa palestra di sinodalità la 

migliore palestra dove potersi allenare alla vita piena, bella e vera del Vangelo, 

nella Chiesa”. 

Nel pomeriggio, confronto nei vari gruppi di lavoro e sottoscrizione da parte 

di tutti i presidenti diocesani pugliesi di una lettera indirizzata a tutti i vescovi 

della Puglia, nella quale l’AC “ribadisce con umiltà, in questo contesto di cambia-

menti epocali anche per la chiesa, la nostra piena e fattiva collaborazione con la 

gerarchia”. 

 

Settore adulti 

Per facilitare la relazione tra gli adulti di Azione Cattolica in questo tempo è 

ancora attivo il gruppo WhatsApp creato dai vice adulti Michele Marra ed Eleo-

nora Tranne. Qui vengono inviate esclusivamente notizie ed informazioni dalla 

diocesi a tutti i soci adulti. Dal centro nazionale, inoltre, arriva periodicamente in 

formato PDF la rivista SEGNO che viene poi inoltrata via social a tutti i soci adulti. 

 

Progetto formativo “Un noi generativo” 

Incoraggiati dal documento elaborato dall’Azione Cattolica Italiana e 

dall’AGESCI - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, anche l’AC della dio-

cesi di Ugento - S.M. di Leuca ha voluto iniziare un percorso di conoscenza e di 

cammino condiviso con l’AC della diocesi di Nardò Gallipoli e l’AGESCI della Zona 

Lecce Ionica. 

Questo il calendario e il programma degli incontri:  
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1) Domenica 10 ottobre 2021  

Periodo: mattina. Luogo: Casarano, presso Parrocchia SS. Giuseppe e Pio. 

Destinatari: Presidenze Ac e Comitato AGESCI. 

Obiettivo: Conoscenza e trattazione del tema “Fragilità: quali fragilità”, attra-

verso la divisione in gruppi misti in fasce d’età più o meno corrispondenti. 

 

2) Domenica 13 febbraio 2022 

Periodo: pomeriggio. Luogo: Supersano, presso l’oratorio parrocchiale. 

Destinatari: Presidenze Ac e comitato AGESCI. 

Obiettivo: Conoscenza e trattazione del tema “Fragilità: quali strategie”, at-

traverso la divisione in gruppi misti in fasce d’età più o meno corrispondenti.  

 

3) Sabato 11 giugno 2022 

Periodo: pomeriggio. Luogo: percorsi a piedi secondo luoghi e itinerari da de-

finire (a cura dell’AGESCI). 

Destinatari: per l’Ac il consiglio diocesano e presidenti parrocchiali, per l’AGE-

SCI il Comitato di zona e i responsabili. 

Obiettivo: Conoscenza e trattazione del tema “Fragilità: quali esperienze” at-

traverso la divisione in gruppi misti in fasce d’età più o meno corrispondenti. 

 

Nomina don Oronzo Cosi 

La Conferenza Episcopale Pugliese ha nominato don Oronzo Cosi, attualmen-

te parroco della Parrocchia San Michele Arcangelo di Supersano e assistente uni-

tario dell’AC di Ugento - S. M. di Leuca, assistente regionale del settore adulti di 

Azione Cattolica. Il nostro augurio è che svolga questo nuovo incarico con entu-

siasmo e dedizione.  

 

La Presidenza Diocesana  
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MUSEO DIOCESANO 

MOSTRA “PATRIS CORDE” - SAN GIUSEPPE NELL’ARTE DEL BASSO SALENTO 

Il Museo diocesano, in occasione dell’anno dedicato da papa Francesco a San 

Giuseppe, dal 1° luglio e fino al prossimo 9 gennaio ospita la mostra “Patris corde 

- san Giuseppe nell’arte del basso Salento”. Sono esposte tele e statue in carta-

pesta rappresentanti san Giuseppe provenienti dalle parrocchie della diocesi del 

Capo di Leuca. Grazie alla collaborazione con i Musei Vaticani, per la prima volta 

in assoluto nella giovane storia del nostro piccolo Museo, è possibile ammirare 

Riposo durante la fuga in Egitto, opera risalente al 1732 circa, di Francesco Man-

cini, pittore italiano barocco e rococò. 

All’inaugurazione, avvenuta il primo luglio scorso nella cattedrale di Ugento, 

erano presenti il vescovo mons. Vito Angiuli, don Gianluigi Marzo, direttore del 

Museo diocesano, Massimo Lecci, sindaco di Ugento, il funzionario Cacudi Gio-

vanna per la Soprintendenza Belle Arti per le province di Brindisi - Lecce - Taranto 

e Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani.  

Questa iniziativa, di carattere prettamente artistico, ha avuto un valore ancor 

più pregnante perché inserito in un contesto, quello della Chiesa diocesana di 

Ugento - Santa Maria di Leuca, proteso nel cuore del Mediterraneo. Tale contesto 

ha fatto sì che la Chiesa diocesana «si trovasse già da tempo impegnata a offrire 

percorsi di grande valore religioso, umano e sociale», come ha sottolineato il ve-

scovo. Prova ne è appunto l’impegno di questa diocesi all’evento «Carta di 

Leuca» che in agosto, da ormai diversi anni, raduna i giovani dei Paesi affacciati 

sul Mediterraneo per costruire, in spirito di unità, percorsi di pace.  

Il dipinto di Mancini (1679-1758) rappresenta pertanto in questo evento un 

prestito di alto valore simbolico. L’opera è giunta nelle collezioni vaticane nel 

1772 quando venne acquistata, insieme ad altre due opere dello stesso autore 

(La castità che vince l’amore profano e Amore che vince la natura) da Clemente 

XIV (1769-1774). Attribuito in passato a Carlo Maratta, il dipinto è stato riportato 

alla mano di Mancini nel catalogo della Pinacoteca Vaticana del 1993. Marchi-

giano di nascita ma emiliano di educazione, formatosi ad uno stile classico a Bo-

logna nella bottega di Carlo Cignani, Mancini fu, per più di trent’anni, figura di 

spicco della pittura romana, grazie anche l’intenso lavoro svolto tra Roma, dove 

approdò nel 1725, le Marche e l’Umbria, territori pontifici. A Roma, dove subì il 
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fascino di alcuni artisti, fra i 

quali Pietro da Cortona, il pit-

tore (ben presto accolto fra i 

membri dell’Accademia di San 

Luca) si dimostrò prolifico lavo-

rando in diverse sedi, tra cui la 

basilica di Santa Maria Mag-

giore, dove realizzò la pala d’al-

tare con l’Adorazione dei pastori 

e la basilica Vaticana dove, per 

Benedetto XIII, dipinse la tela 

del Miracolo di San Pietro alla 

porta Speciosa. Il Riposo du-

rante la fuga in Egitto fu proba-

bilmente realizzato nei primi 

anni Trenta del Settecento. «Co-

struita in modo semplice – 

spiega Alessandra Rodolfo, dei 

Musei Vaticani, curatrice del Re-

parto per l’Arte dei secoli XVII e 

XVIII, e del Reparto Arazzi e tes-

suti – la tela mostra ascendenze romane ed emiliane, trasformate da una levità 

di tocco, capace di esprimere con maestria l’intimità della Santa Famiglia colta 

nell’atto di un riposo fatto di piccoli gesti quotidiani: la Vergine che accudisce il 

Bambino stanco porgendogli la ciotola per dissetarlo, e Giuseppe che lo distrae 

con l’offerta delle fragole, frutto rosso che allude all’umana incarnazione di Cristo 

e alla sua futura Passione». L’opera stava molto a cuore all’artista, che la tenne 

con sé fino alla morte, rifiutando offerte di acquisto.  

La sala che ospita le mostre temporanee è stata allestita quindi con diverse 

opere (le più significative e inconsuete) raffiguranti san Giuseppe, provenienti da 

diverse parrocchie della diocesi, realizzate tra il XVII ed il XXI secolo. 

Tra queste si segnala un dipinto seicentesco inedito, appartenente ad una 

collezione privata di Ruffano, caratterizzato da un forte realismo: sullo sfondo 

scuro emerge il volto maturo di Giuseppe, il cui sguardo è diretto verso il raggio 

di luce. Alcuni tocchi di luce mettono in evidenza le ciocche della capigliatura e 

della folta barba, il colletto e il mantello marrone che avvolge la spalla. In primo 



828

piano sembra sporgere la robusta mano che stringe il bastone fiorito, la cui infio-

rescenza ricorda i fiori di pesco. Stilisticamente la tela è riconducibile nell’ambito 

dei Fracanzano, o meglio della pittura napoletana. 

I pittori Lillo di Ruffano, ovvero il padre Saverio 

(1734-1796) e la figlia Maria Rachele (1768-1845), 

sono tra gli artisti più presenti nelle chiese di tutto 

il Salento. Di Saverio Lillo, noto per aver eseguito 

le grandi tele per la parrocchiale di Ruffano, è 

esposta la tela ovale San Giuseppe con Bambino, 

proveniente dalla Basilica di Leuca e la Fuga in 

Egitto della chiesa confraternale del Buon Consi-

glio di Ruffano. Quest’ultimo dipinto affronta l’epi-

sodio in cui Giuseppe fugge in Egitto insieme a Ma-

ria e Gesù dopo l’avvertimento in sogno dell’an-

gelo.  

Della pittrice Maria Rachele Lillo vengono esposti due dipinti ovali prove-

nienti dalla chiesa dei Carmelitani di Presicce: San Giuseppe con Bambino e la 

Fuga in Egitto. 

Nel primo ovale, particolarmente riuscito nella 

figurazione, si pone in evidenza il Bambino, seduto 

su di un cuscino sorretto dalla mano destra di Giu-

seppe. La sua piccola mano destra sorregge una 

lunga verga fiorita; l’altra tiene una piccola croce. 

L’anziano padre putativo, dalla capigliatura e 

barba incanutiti, poggia il suo capo sulla mano si-

nistra e osserva attentamente e affettuosamente 

Gesù.  

Nell’altra tela, troviamo Maria in groppa all’asi-

no mentre stringe nelle sue braccia Gesù addor-

mentato. Giuseppe a destra si gira per osservare la 

Vergine e il Bimbo, con la destra si appoggia al bastone mentre sulla spalla sor-

regge la bisaccia. 

Per quasi tutto l’Ottocento il pittore Giuseppe Buttazzo (1821-1890) di Diso 

sarà impegnato in diverse chiese del sud Salento nell’ornamentazione pittorica. 

Egli è anche conosciuto per aver eseguito i dipinti murali per i diversi calvari del 
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Salento. Di questo pittore si espone una tela circolare della Sacra Famiglia appar-

tenente alla chiesa di Sant’Andrea di Salignano. 

Sono stati inoltre esposti dipinti ottocenteschi, di autori ignoti, quali il San 

Giuseppe con Bambino dalla chiesa Presentazione di Maria Vergine di Monte-

sardo, mentre dalla chiesa della Trasfigurazione Nostro Signore Gesù Cristo di 

Taurisano sono il San Giuseppe con Bambino e l’ovale del Transito di san Giu-

seppe, dove in questo, Giuseppe è effigiato sul letto di morte mentre viene assi-

stito da Gesù e Maria. 

Nella mostra merita anche una certa attenzione la statuaria: il settecentesco 

mezzo busto ligneo di San Giuseppe con Bambino della chiesa dei Domenicani di 

Tricase; le sculture in cartapesta policromata provenienti dalla chiesa di Sant’An-

drea di Presicce, dalla chiesa di Sant’Antonio di Ugento e da una collezione pri-

vata sempre di Ugento.  

Ancora un grazie sentito ai vari parroci ed alle confraternite che hanno ac-

colto l’invito del museo a mettere a disposizione della diocesi le opere prove-

nienti dalle proprie chiese e per la fiducia e la condivisione dell’evento dimo-

strate.  

Nonostante il pesante periodo dovuto alla pandemia il Museo, con questo 

evento, si è proposto di offrire in un tempo difficile per tutta l’umanità, una ri-

flessione sulla Bellezza ed un invito ad un graduale ritorno verso la normalità at-

traverso la contemplazione di quest’opera ‘capitolina’ in dialogo con le ‘salen-

tine’ provenienti dalle parrocchie della diocesi. Tante le presenze di visitatori 

durante tutto il corso dell’estate ed oltre. Tantissimi gli apprezzamenti per un 

impegno così audace che ha attirato l’attenzione di diverse testate giornalistiche 

locali e nazionali. 

don Gianluigi Marzo, direttore 
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SEMINARIO DIOCESANO ANNO 2021-2022 

SEMINARISTI DELLA DIOCESI 

Seminario Minore di Ugento 

II media  Mattia Pantaleo  Montesano “Maria ss.ma Immacolata” 

III media  Giuseppe Capece  Corsano “s. Sofia” 

    Luigi Cavalera  Ruffano “s. Francesco” 

I superiore     Riccardo Preite  Taurisano “ss. Apostoli” 

III superiore    Francesco Cavalera  Ruffano “s. Francesco” 

IV superiore    Francesco Saracino  Ruffano “s. Francesco” 

V superiore    Giuseppe Urso  Taurisano “Trasfigurazione” 

  Vincenzo Pio De Solda     Arigliano “s. Vincenzo” 

Seminario Maggiore Regionale di Molfetta 

Anno prop. Luca Nuccio  Tricase “s. Andrea” 

I anno Tobia Penna  Patù “s. Michele” 

II anno Emanuele Preite Ugento “s. G. Bosco” 

III anno Lorenzo De Vita Tiggiano “s. Ippazio” 

Michele Orsi  Tiggiano “s. Ippazio” 

IV anno Carmine De Marco Tricase “s. Antonio” 

VI anno Giacomo Bramato Tricase “s. Antonio” 

Emanuele Nesca Tricase “s. Eufemia” 

Seminario Maggiore di Roma 

IV anno Marco Carluccio Ugento “Cattedrale” 

VI anno Alessandro Romano Corsano “s. Sofia” 

Matteo De Marco Tricase “Madonna delle Grazie” 

Almo Collegio Capranica 

I anno Gabriele Imperio Presicce-Acquarica “s. Carlo” 

Seminaristi ospiti della diocesi 

III anno- Capranica    Augustin Rafaralahy       Dioc. Moramanga - Madagascar 

V anno - Molfetta    Mathieu Fiandrianana      Dioc. Moramanga - Madagascar 
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ÉQUIPE EDUCATIVA 

Seminario Minore di Ugento 

Don Davide Russo   rettore 

Don Michele Ciardo  vice rettore 

Don Marco Annesi   padre spirituale 

Don Andrea Carbone  economo 

Seminario Maggiore Regionale di Molfetta 

Mons. Gianni Caliandro  diocesi di Oria  rettore 

Padri spirituali 

Don Alessandro Rocchetti  arcidiocesi di Manfredonia     I anno 

Don Gerardo Rauseo  diocesi di Cerignola   II anno 

Don Davide Errico   arcidiocesi di Taranto  III anno e proped. 

Don Giuseppe D’Alessandro    arcidiocesi di Taranto  IV anno 

Don Mimmo Basile        diocesi di Andria    V anno 

Educatori 

Don Quintino Venneri  diocesi di Nardò   anno proped. 

Don Ruggiero Fiore  arcidiocesi di Trani   I anno 

Don Michele Caputo  arcidiocesi di Foggia  II anno 

Don Antonio Bruno  diocesi di Nardò   III anno 

Don Sandro Ricciato  arcidiocesi di Brindisi  IV anno 

Don Claudio Maino  arcidiocesi di Trani   V anno 

Don Angelo Mazzone  diocesi di Molfetta   economo 

Seminario Maggiore di Roma 

Don Gabriele Faraghini piccoli fratelli  rettore - III – VI e 

di Jesus Caritas VII anno 

Padri spirituali 

Don Renzo Chiesa   diocesi di Roma III - V - VI anno 

Don Giuseppe Forlai  diocesi di Roma prop. - I - II - IV anno 

Educatori 

Don Marco Seminara   diocesi di Roma anno propedeutico 

Don Alessandro Borraccia  diocesi di Roma I anno 
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Don Francesco Filannino  arcidiocesi di Trani II - IV anno 

Don Paolo D’Argenio  diocesi di Roma viceret. - V anno 

Don Francesco Galluzzo  diocesi di Roma economo 

Mons. Mario Pangallo  diocesi di Roma assistente agli studi 

Almo Collegio Capranica 

Mons. Riccardo Battocchio  diocesi di Padova  rettore 

Don Diego Pinna   arcidiocesi di Sassari vicerettore 

Don Pasquale Rombi  diocesi di Iglesias   economo 

Don Federico Giuntoli  diocesi di Pescia   prefetto agli studi 

Padri spirituali 

Padre Sandro Barlone  compagnia di Gesù 

Mons. Felice Sergio Aumenta  diocesi di Asti 

Don Sergio Paolo Bonanni      diocesi di Roma 

Don Stefano Sparapani  diocesi di Roma 

TRACCE FORMATIVE 2021-2022 

Gli incontri formativi con i giovani seminaristi del Seminario di Ugento que-

st’anno ruotano attorno al tema della lotta spirituale tra vizi e virtù. 

Nella lettera ai Romani troviamo due espressioni chiave che dischiudono il 

tesoro della vita spirituale: «L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 

opera dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5) e «lo Spirito stesso, insieme 

al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio» (Rm 8,16). Quando nella Scrittura 

si parla di “cuore” si intende non soltanto la sfera affettiva, ma l’identità più pro-

fonda della persona. Come dire che al cuore della vita dell’uomo c’è l’amore di 

Dio, che definisce la sua identità. Già dai profeti ne riceviamo l’annuncio: «Tu sei 

prezioso per me, sei degno di stima e ti amo» (Is 43,4) ma la grandezza della no-

vità di Cristo è la possibilità di riconoscersi non soltanto amati da Dio ma addirit-

tura partecipi della sua stessa vita, parte della vita stessa di Dio. Così è la nostra 

identità più vera: al fondo di noi stessi la voce del Padre per mezzo dello Spirito 

attesta la nostra figliolanza divina: «Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia» è la voce 

che ad ogni istante della vita ci testimonia la verità di noi stessi. 
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Fin qui tutto bene. Però facciamo esperienza che il cuore è carico anche di 

tante altre parole: «Dal di dentro, cioè dal cuore dell’uomo escono i propositi di 

male» (Mc 7,21). Ci ritroviamo a riconoscere dentro di noi alcune passioni disor-

dinate che hanno la capacità di deturpare la nostra vera identità e di sottrarre 

all’uomo quella pace e quella gioia che sperimentano quanti si sentono e vivono 

realmente da figli. Quanto è vera quella dinamica del cuore così ben individuata 

da san Paolo: «Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene: in 

me c’è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio 

il bene che voglio, ma il male che non voglio. […] Infatti nel mio intimo acconsento 

alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un’altra legge che combatte contro 

la legge della mia ragione e che mi rende schiavo della legge del peccato» (Rm 

7,18-19.22-23). Il nostro cuore sembra infatti una grande foresta, nella quale tro-

viamo piante di cui possiamo nutrirci con profitto e altre che risultano essere 

dannose per noi. Vivere da cristiani, allora, presuppone l’esercizio continuo di 

quella attitudine che i padri spirituali ci hanno insegnato a riconoscere come la 

lotta spirituale. Accompagnare la vocazione tra vizi e virtù, infatti, significa com-

prendere che l’esercizio maturo della libertà dell’uomo ha sempre bisogno di es-

sere accompagnato. 

* * * 

Nel seminario di Molfetta, ai giovani viene proposta una traccia formativa re-

lativa alla comunicazione digitale, ai social e alle opportunità che essi possono 

costituire per l’annuncio del vangelo. Dopo due anni in cui l’équipe educativa, 

insieme ai formatori degli altri seminari regionali d’Italia, si è formata su questo 

tema, non si poteva più rimandare un serio lavoro formativo anche con i semina-

risti. I giovani che arrivano in seminario sono ormai completamente immersi nel 

digitale, così come i loro coetanei. E come ogni fenomeno umano, anche questo 

ha bisogno di essere responsabilmente governato dalle coscienze, se si vogliono 

innescare meccanismi ingestibili. A livello personale innanzitutto, perché i media 

digitali richiedono una nuova declinazione delle virtù personali, capaci come 

sono di sollecitare il nostro mondo interiore, amplificandone le luci e le ombre. 

Ma anche a livello comunitario questa che gli studiosi ormai chiamano “realtà 

aumentata” ha dei riflessi estremamente incisivi. Che riflesso ha tutto questo 

sulla nostra vita ecclesiale? I vincoli di spazio e di tempo che nel mondo offline 

sembrano necessari per l’edificazione di una comunità, sembrano essere messi 

in discussione, addirittura cadere.  
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Ma è possibile davvero ricostruire, in ogni senso e per ogni aspetto, nuovi 

ambienti comunitari che siano solo digitali, e sostitutivi di quelli fisici? E come 

sarà possibile comporre il massiccio fenomeno di de-mediazione a cui il digitale 

ci sta abituando tutti, con la necessaria mediazione ecclesiale della nostra vita 

cristiana personale? Chi sarà presbitero nei prossimi decenni dovrà necessaria-

mente affrontare queste questioni, acquisire competenze nuove, che potranno 

aiutarlo ad inverare in questa nuova situazione culturale e comunicativa tutto 

l’antico e fecondo patrimonio sapienziale, spirituale ed ecclesiale di cui siamo 

portatori.  

Il vecchio paradigma formativo, che affonda le sue radici fin dentro la grande 

tradizione greca, basato sull’interazione tra formatore e formando, che utilizza 

essenzialmente il linguaggio verbale, e trova i suoi strumenti in libri, lavagne, 

carte geografiche, ormai sta cedendo il passo ad uno nuovo, che tende a creare 

delle comunità di formandi che crescono e si formano interagendo fra di loro, 

annulla i vincoli spazio-temporali, utilizza le nuove tecnologie, e affianca (o in 

buona parte sostituisce) il linguaggio verbale con animazioni digitali, animazioni, 

simulazioni, ecc. Neanche un seminario potrà più restare lo stesso, nel mondo 

digitale, lo vogliamo o no. Ciò che dobbiamo evitare sono le estremizzazioni, le 

polarizzazioni eccessive che tendono ad ignorare ciò che sta succedendo, eviden-

ziandone solo gli elementi di problematicità, o al contrario ingenuamente vedono 

in questo nuovo mondo il messia che ci salverà. Noi sappiamo che l’unico messia 

è Gesù di Nazareth, la nostra fede in lui ci impedisce di lasciarci imprigionare da 

qualsiasi messianismo, culturale o tecnologico che sia. Ma è proprio questa 

stessa fede in Lui che ci chiede di saperci inculturare in ogni epoca, assumendo il 

compito di interagire con tutte le forme che di volta in volta assume ogni uma-

nesimo, anche quello digitale. Abbiamo da imparare, come cristiani, e potremo 

ricevere tanti doni da ciò che sta accadendo, ma abbiamo anche da dare, sicuri 

che la sapienza del Vangelo e della nostra fede potrà essere uno straordinario 

strumento per restare umani anche in questi nuovi ambienti.  

* * * 

L’itinerario formativo proposto ai seminaristi del seminario romano intende 

ricalcare il solco tracciato dal sinodo che stiamo vivendo e dal dinamismo di 

ascolto reciproco, condotto a tutti i livelli di Chiesa, che coinvolge tutto il popolo 

di Dio. Il cardinale vicario e i vescovi ausiliari devono ascoltarsi, i preti devono 
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ascoltarsi, i religiosi devono ascoltarsi, i laici devono ascoltarsi. E poi, inter-ascol-

tarsi tutti. Ascoltarsi; parlarsi e ascoltarsi. Non si tratta di raccogliere opinioni, no. 

Non è un’inchiesta, questa; ma si tratta di ascoltare lo Spirito Santo, come tro-

viamo nel libro dell’Apocalisse: «Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle 

Chiese» (2,7).  

Nella vita di Preghiera, avere orecchi, ascoltare, è il primo impegno. Si tratta 

di sentire la voce di Dio, cogliere la sua presenza, intercettare il suo passaggio e 

soffio di vita. Capitò al profeta Elia di scoprire che Dio è sempre un Dio delle sor-

prese, anche nel modo in cui passa e si fa sentire 

La parola “sinodo” contiene tutto quello che ci serve per capire: “camminare 

insieme”. Il libro degli Atti è la storia di un cammino che parte da Gerusalemme 

e, attraversando la Samaria e la Giudea, proseguendo nelle regioni della Siria e 

dell’Asia Minore e quindi nella Grecia, si conclude a Roma. Questa strada rac-

conta la storia in cui camminano insieme la Parola di Dio e le persone che a quella 

Parola rivolgono l’attenzione e fede. La Parola di Dio cammina con noi. Tutti sono 

protagonisti, nessuno può essere considerato semplice comparsa. Questo biso-

gna capirlo bene: tutti sono protagonisti. Non è più protagonista il Papa, il cardi-

nale vicario, i vescovi ausiliari; no: tutti siamo protagonisti, e nessuno può essere 

considerato una semplice comparsa. I ministeri, allora, erano ancora considerati 

autentici servizi. E l’autorità nasceva dall’ascolto della voce di Dio e della gente 

– mai separarli – che tratteneva “in basso” coloro che la ricevevano. Il “basso”

della vita, a cui bisognava rendere il servizio della carità e della fede. Ma quella 

storia non è in movimento soltanto per i luoghi geografici che attraversa. Esprime 

una continua inquietudine interiore: questa è una parola chiave, la inquietudine 

interiore. 

Uno dei mali della Chiesa, anzi una perversione, è questo clericalismo che 

stacca il prete, il vescovo dalla gente. Il vescovo e il prete staccato dalla gente è 

un funzionario, non è un pastore. San Paolo VI amava citare la massima di Teren-

zio: «Sono uomo, niente di ciò ch’è umano lo stimo a me estraneo». Inoltre, c’è 

anche il confronto tra visioni e attese differenti. Non dobbiamo temere che que-

sto accada ancora oggi. Magari si potesse discutere così! Sono segni della docilità 

e apertura allo Spirito. Possono anche determinarsi scontri che raggiungono 

punte drammatiche, come capitò di fronte al problema della circoncisione dei 

pagani, fino alla deliberazione di quello che chiamiamo il concilio di Gerusa-

lemme. 

Chiesa sinodale significa Chiesa sacramento di questa promessa – cioè che lo 
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Spirito sarà con noi – che si manifesta coltivando l’intimità con lo Spirito e con il 

mondo che verrà. Ci saranno sempre discussioni, grazie a Dio, ma le soluzioni 

vanno ricercate dando la parola a Dio e alle sue voci in mezzo a noi; pregando e 

aprendo gli occhi a tutto ciò che ci circonda; praticando una vita fedele al Van-

gelo; interrogando la rivelazione secondo un’ermeneutica pellegrina che sa cu-

stodire il cammino cominciato negli Atti degli apostoli. E questo è importante: il 

modo di capire, di interpretare. Un’ermeneutica pellegrina, cioè che è in cam-

mino. Il cammino che è incominciato dopo il concilio? No. È incominciato con i 

primi apostoli, e continua. Quando la Chiesa si ferma, non è più Chiesa, ma una 

bella associazione pia perché ingabbia lo Spirito Santo. Ermeneutica pellegrina 

che sa custodire il cammino incominciato negli Atti degli apostoli. Diversamente 

si umilierebbe lo Spirito Santo.  

Sintesi a cura di don Davide Russo, rettore 
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SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICO-PASTORALE 

2021-2022 

Nell’ottobre 2021, a distanza di un anno dall’interruzione forzata delle attività 

scolastiche a causa della pandemia, la Scuola diocesana ha riaperto i battenti. 

Tale riapertura, fortemente incoraggiata dal Vescovo Vito, è stata resa possi-

bile grazie alla scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie emanate 

dalle competenti autorità, prima fra tutte l’obbligo, per docenti e studenti, di ac-

certata copertura vaccinale (Green Pass). 

Il 2 settembre 2021, insieme al nuovo vice-direttore don Michele Ciardo, ho 

inviato ai docenti la seguente comunicazione:  

«Siamo alle porte di un nuovo anno pastorale, che si apre davanti a noi 
con non poche incertezze e con tutti gli imprevisti del tempo presente. Cio-
nonostante, e dopo aver interloquito con il nostro Vescovo, riteniamo op-
portuno riprendere in presenza il percorso formativo della Scuola. Vi comu-
nichiamo, pertanto, che le attività scolastiche riprenderanno lunedì 4 
ottobre c.a. secondo il consueto orario pomeridiano (17.30 - 20.30) mentre 
il programma dei corsi sarà quello dello scorso anno formativo.  

La ripresa in presenza delle attività scolastiche impone, al contempo, di 
allinearci alle linee guida emanate dalle competenti autorità sanitarie e go-
vernative. Pertanto, docenti e alunni potranno accedere a Scuola solo se 
muniti di Green Pass, che dovrà essere esibito all’ingresso. Unitamente al 
Green Pass, continueremo ad attenerci alle consuete norme igienico-sani-
tarie che, oramai, abbiamo ben imparato a conoscere (mascherina, igieniz-
zazione delle mani, misurazione della temperatura corporea, distanza in-
terpersonale). 

Iniziamo questo nuovo anno con fiducia in Dio e rinnovato entusiasmo, 
certi che, con pazienza, il seme buono porterà a suo tempo il frutto spe-
rato». 

Il 4 ottobre 2021, con la preghiera del Vespro, è stato inaugurato l’anno for-

mativo 2021/2022. Gli studenti iscritti alle attività della Scuola sono 45, proven-

gono da 22 parrocchie della diocesi e sono così distribuiti: 14 al I anno, 9 al II 

anno, 13 al III anno, 9 al IV anno.  

Come consuetudine, gli studenti possono scegliere tra una duplice modalità 

di iscrizione: uditori e ordinari. Agli uditori è richiesto l’obbligo di frequenza, con 
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la possibilità di sole cinque assenze nel corso dell’anno. Al temine del percorso 

formativo ricevono un Attestato di partecipazione alle attività didattiche della 

Scuola diocesana. Agli iscritti come ordinari, invece, è richiesto l’obbligo di fre-

quenza, con la possibilità di sole cinque assenze nel corso dell’anno, un colloquio 

orale per ogni disciplina con il relativo docente al termine dello svolgimento del 

corso, una tesina scritta che l’alunno compila durante il IV anno. Al temine degli 

studi viene loro consegnato un Attestato diocesano di formazione teologico-pa-

storale.   

L’organico della Scuola per l’anno formativo 2021/22 è così composto: 

DIRETTORE: don Marco ANNESI 

VICE-DIRETTORE: don Michele CIARDO 

PROFESSORI: don Stefano ANCORA, don Marco ANNESI, don Lucio CIARDO, 

don Michele CIARDO, don Salvatore CIURLIA, don Oronzo COSI, don Gionatan DE 

MARCO, don Rocco FRISULLO, don Fabrizio GALLO, suor Antonella GUARINI, don 

Giuseppe INDINO, don Andrea MALAGNINO, Carlo Vito MORCIANO, don Rocco 

MAGLIE, don Michele MORELLO, don Pierluigi NICOLARDI, don Salvatore PALESE, 

don Quintino PECORARO, don Andrea ROMANO, suor Graziella ZECCA 

SEGRETERIA: diac. Luigi BONALANA 

Il piano generale degli studi per l’anno 2021/22 si presenta strutturato nel 

modo seguente: 

I ANNO – Corsi di base propedeutici allo studio della teologia 

La fede raccontata attraverso l’arte (Carlo Vito Morciano) 

Introduzione all’AT e al NT (don Stefano Ancora) 

Il linguaggio liturgico. Storia, segni e simboli della liturgia (don Rocco Frisullo) 

Santità, libertà, atto morale, coscienza, peccato (don Michele Ciardo) 

Storia della Chiesa ugentina (don Salvatore Palese) 

Rivelazione, Tradizione, Fede (don Andrea Romano) 

II ANNO – IL MISTERO DI CRISTO 

Il mistero di Cristo nell’arte (don Andrea Malagnino) 

La manifestazione di Gesù Cristo nel NT (don Marco Annesi) 

La dimensione cristologica nei catechismi (don Gionatan De Marco) 

L’uomo nuovo in Cristo (don Oronzo Cosi) 
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La celebrazione dell’opera salvifica di Cristo (don Rocco Frisullo) 

La vita in Cristo (don Pierluigi Nicolardi) 

Il mistero cristologico e trinitario (don Michele Morello) 

 

III ANNO – CORSO CICLICO 

Lettere di San Paolo (don Marco Annesi) 

Dottrina sociale della Chiesa (don Salvatore Ciurlia) 

Antropologia filosofica e teologica (don Oronzo Cosi) 

Liturgia – I sacramenti (don Rocco Frisullo) 

Ecclesiologia e mariologia (don Giuseppe Indino – don Fabrizio Gallo) 

Morale – Doversi verso Dio (don Pierluigi Nicolardi) 

 

IV ANNO – LABORATORI DI FORMAZIONE PASTORALE 

Introduzione alla Pastorale (don Stefano Ancora) 

Caritas (don Lucio Ciardo) 

Catechesi (suor Graziella Zecca) 

Comunicazioni sociali (don Quintino Pecoraro) 

Ecumenismo (don Fabrizio Gallo) 

Famiglia (a cura dell’Ufficio Famiglia) 

Giovani (don Salvatore Ciurlia) 

Liturgia (don Rocco Frisullo) 

Missione (don Rocco Maglie) 

Pastorale Sanitaria (suor Antonella Guarini) 

 

Si ricorda che l’iscrizione al IV anno è aperta anche a quanti non sono studenti 

della Scuola, i quali possono scegliere di aderire ad uno o più laboratori in base 

alle preferenze personali o al ministero che la persona già svolge o si prepara a 

svolgere nella comunità parrocchiale. 

don Marco Annesi, direttore 
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DON EUGENIO LICCHETTA 
(1937-2021) 

(Donato) Eugenio Licchetta nasce a Corsano il 30 dicembre 1937. Trascorre 

l’infanzia nel paese natale dove insieme ai coetanei riceve i sacramenti dell’ini-

ziazione cristiana e comincia ad avvertire la vocazione al sacerdozio, sotto la 

guida del parroco, don Ernesto Valiani. A fine settembre 1949 entra nel Semina-

rio vescovile di Ugento retto da don Andrea Caloro e frequentato, tra gli altri, da 

Tonino Bello e Salvatore Palese coi quali intratterrà un rapporto di amicizia che 

durerà per tutta la vita. Nell’ottobre 1954 si trasferisce nel Pontificio seminario re-

gionale “Pio XI” di Molfetta, retto da mons. Giuseppe Carata, per compiere gli studi 

liceali, filosofici e teologici. Percorse tutte le tappe previste, il 7 luglio 1962 è ordi-

nato presbitero nella chiesa madre di Corsano dal vescovo di Ugento-S. Maria di 

Leuca, mons. Giuseppe Ruotolo, che lo destina a Tricase, nella parrocchia matrice, 

quale vice-parroco di mons. Giuseppe Zocco. Qui collabora con l’altro vice-parroco, 

don Antonio Ingletto, al quale subentrerà dal 1966 don Donato Bleve.  

Gli vengono affidate la scuola catechistica, l’assistenza spirituale della confra-

ternita del Rosario, presso la chiesa dell’ex convento dei Domenicani; la formazio-



850

ne dei giovani, in particolare quella della gioventù di Azione Cattolica. Dal 1° ot-

tobre è professore di religione cattolica presso il liceo statale “Stampacchia” di 

Tricase, dove manterrà l’incarico fino al 31 agosto 1998 per andare in pensione il 

giorno seguente. 

A Tricase centro rimane sei anni. È, questo, un periodo bellissimo per il suo 

ministero sacerdotale e per il suo “imparare ad essere prete”. Il temperamento 

gioviale; la sincerità nei rapporti con gli altri; l’anticonformismo esteriore (mai fu 

visto col berretto a tricorno o a falde), la generosità immediata e senza calcoli; l’es-

sere vicino ai giovani nei momenti difficili e la sua comprensione per chi sbagliava; 

la presentazione gioiosa, ma senza sconti, del vangelo: tutto questo lo rendeva un 

prete amabile, empatico, del quale fidarsi; l’amore per la cultura (regala a sue 

spese ai giovani di A.C. un ciclostile ad alcool a colori per impegnarli a stampare un 

simpatico giornalino). Un altro tratto della sua personalità, già visibile negli anni di 

Tricase, è la sua franchezza, il suo parlar chiaro e di fronte, mai alle spalle. Questa 

sua dote, la parresia evangelica che lo accompagnerà per tutta la vita provocando-

gli a volte sofferenze e incomprensioni. Sono gli anni del Concilio, del cambia-

mento, delle novità e quindi i conflitti si può dire che fossero fisiologici.  

Il 1° marzo 1968, in seguito alla morte di don Tommaso Piri, il vescovo Giu-

seppe Ruotolo nomina don Eugenio Licchetta parroco di Caprarica di Tricase. Egli 

vi si trasferisce con le sorelle Etta e Anna, che lo avevano seguito a Tricase sin dal 

1962 e con lui formano un’unica famiglia. 

È questo il periodo più lungo e più intenso della vita sacerdotale di don Eugenio; 

dirà alla fine del parrocato: “ho amato questa gente più di me stesso… ho amato 

questo popolo e gli ho dato me stesso, oltre le mie cose”. Insieme alle problemati-

che pastorali egli affronta anche quelle civili e sociali che riguardano in primo luogo 

il rione di cui è parroco, comunque legate all’intero contesto cittadino che lo vede 

sempre partecipe, anche con riflessioni pubblicate sulla stampa locale. 

La pastorale parrocchiale viene portata avanti con gli opportuni cambiamenti 

ma nel solco delle iniziative intraprese dal predecessore del quale, nella parroc-

chia, tiene viva la memoria. Lo zelo per tenere bella la chiesa; la nuova casa ca-

nonica; l’attenzione per scuola materna delle suore Domenicane; in particolare 

le opere sulla collina della Madonna di Fatima a partire dalla cura per il santuario; 

la costruzione della casa per i pellegrini; la sistemazione degli spazi esterni per 

favorire la meditazione e la preghiera, sono tutte attività orientate al percorso “a 

Gesù per Maria” nel solco tracciato dal suo predecessore e da lui pienamente 

condiviso. 
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È tuttavia la generosità a mostrare il tratto più caratteristico del suo essere 

pastore. Il grande cuore lo spinge a venire incontro ai bisognosi nello spirito del 

vangelo: terremotati, alluvionati, stranieri, migranti, albanesi poveri in patria: 

don Eugenio è sempre il primo a muoversi, a portarsi, se occorre sui luoghi; e la 

comunità, anche oltre la parrocchia sua, si lascia coinvolgere, lo supporta, gli dà 

piena fiducia. Tante sono le opere buone note a molti perché bisogna informare 

coinvolgere per suscitare energie; altrettante sono altre sue opere di misericor-

dia condotte nel silenzio, come comanda il vangelo della carità. Tanti sono i viaggi 

della speranza che egli intraprende a favore di bambini o di persone bisognose 

malate. Non fa calcoli; parte senza indugio per accompagnare l’ammalato fin 

dentro la struttura ospedaliera, dove lo affida a medici di fiducia preventiva-

mente contattati. Non solo i poveri, gli ammalati, i disoccupati, i bisognosi di tra-

sfusioni di sangue (con don Tonino e altri preti contribuisce alla nascita dell’asso-

ciazione donatori a Tricase) si giovano della sua carità; si prende cura silenziosa-

mente dei carcerati nella casa circondariale di Lecce; qui segue un gruppo di de-

tenuti che lo attendono con gratitudine per l’amicizia che offre loro. 

Non si può concludere il ricordo di don Eugenio senza fare memoria del suo 

impegno nel campo della cultura, non solo per la sua parrocchia ma per l’intera 

Tricase e il territorio del Capo di Leuca. Il suo contributo fu determinante per la 

nascita a Tricase della FUCI e in seguito del Cineforum; queste “operazioni” sono 

da considerare in rapporto ad un nuovo tipo di pastorale che vuole dare vivacità 

ad un ambiente che sembra sonnolento e poco aperto a quelle novità che pure il 

concilio Vaticano II suggerisce. Tale attenzione verso la cultura è una costante di 

tutto il suo apostolato sacerdotale. Occorre ricordare che l’inizio del suo parro-

cato avviene nel 1968 quando prende avvio il periodo della contestazione giova-

nile. Per don Eugenio aiutare, specialmente i giovani, alla ricerca di senso è una 

priorità che non lo lascia tranquillo. Egli intrattiene rapporti epistolari con perso-

nalità di rilievo nazionale, ecclesiastici e laici, molti dei quali, grazie alla sua ami-

chevole insistenza, vengono fino a Tricase per incontri su tematiche di grande 

rilevanza e interesse per il territorio. I nomi sono tanti: il card. Ursi, il vescovo 

Bettazzi, padre Davide M. Turoldo (il più assiduo tanto da innamorarsi dei nostri 

luoghi e della nostra umanità; don Eugenio fa incidere sul marmo le stupende liri-

che a noi dedicate perché non le dimenticassimo, don Italo Mancini, don Enrico 

Chiavacci, don Luigi Ciotti, padre Alex Zanotelli, dom Franzoni, padre Abramo Levi; 

fra i laici: Ettore e Matilde Masina, Raniero La Valle, Enrico Turrini, Romano For-

leo. Queste persone incontravano i cittadini durante convegni, dibattitti, tavole 
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rotonde e don Eugenio faceva in modo di farle parlare nelle scuole superiori del 

territorio perché i giovani studenti ascoltassero voci autentiche e a volte provo-

catorie. Gli impegni caritativi e culturali don Eugenio li viveva non isolato, ma in 

sinergia con gli altri sacerdoti della città di Tricase e della forania: una prassi pa-

storale inaugurata con l’arrivo a Tricase del Servo di Dio, don Tonino Bello, par-

roco della Natività della B.V.M. dal 1979 al 1982. 

L’ultima stagione di don Eugenio su 

questa terra è quella della sofferenza. Di-

messosi da parroco nel 2009 a causa della 

malattia che non lo lascerà più, nel 2012 

celebra il giubileo sacerdotale circondato 

dall’affetto del vescovo, mons. Vito An-

giuli, dei sacerdoti, della sua comunità par-

rocchiale e di tutti gli amici che si strin-

gono intorno alla sua persona sofferente 

ma ancora consapevole. Anche questa, 

come le altre stagioni della sua vita, ha af-

fermato il vescovo mons. Vito Angiuli 

nell’omelia esequiale, ha un senso, pur se 

misterioso. Nel piano di Dio su don Euge-

nio, questo è il tempo in cui egli ancor più 

viene assimilato a Cristo e a Cristo croci-

fisso. Immobilizzato sul letto della sofferenza – la sua croce – inattivo, bisognoso 

di tutto, anche don Eugenio avrà potuto dire “sitio”, ho sete: per una sorta di 

legge del contrappasso, lui che aveva aiutato facendosi “tutto a tutti”, ha ora bi-

sogno di tutto. E così serenamente ed improvvisamente è spirato all’età di 83 

anni, il pomeriggio del 21 settembre 2021, in casa della sorella Etta, nelle cui mani 

aveva posto le sue in un gesto di affetto e di gratitudine.  

Amici ed estimatori gli hanno espresso gratitudine e affetto nelle testimo-

nianze pubblicate nel volume Don Eugenio. Scritti per i 50 anni di sacerdozio di don 

E. Licchetta, a cura di Ercole Morciano (Mal d’estro edizioni, Tricase 2013). E come 

don Eugenio ha chiesto lo ricorderanno, insieme con altri “padre, pastore, amico”. 

Ercolino Morciano 
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IL SALUTO ALLE SUORE DI SPECCHIA 

Il 3 settembre 1992 iniziarono la loro attività le Figlie dei Sacri Cuori di Gesù 

e di Maria, dette pure dell’Istituto Ravasco, volute da don Rosario Stasi, grazie 

alla generosa donazione della famiglia De Giovanni, che le provvide di tutto, e 

accolte benevolmente dal vescovo mons. Michele Mincuzzi. 

Si realizzò così un centro giovanile e le suore suor Pierdomenica Tammaro, 

suor Maria Chiara Grillone e suor Mila Negri si dedicarono all’educazione dei gio-

vani e alla promozione della donna. I parroci che si sono succeduti nella parroc-

chia della Presentazione di SS. Maria, da don Stefano Ancora, don Antonio De 

Giorgi a don Antonio Riva, hanno ricevuto una grande collaborazione nell’attività 

pastorale e parrocchiale del territorio. 

Suor Anna, suor Angela, suor Giacinta, suor Eva, suor Domenica, suor Cinzia, 

suor Norina, suor Angiola, suor Aurislene, suor Agrippina, suor Annamaria, suor 

Iulia, suor Marta, sino a suor Rosaria e a suor Rosa, le ultime sono ricordate don-
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ne, madri, sorelle consacrate che si sono spese per la comunità parrocchiale e 

l’hanno fatta crescere nella fede e nell’amore. Ognuno dei parrocchiani sicura-

mente è legato alla storia dei questi nomi; le suore in fatti sono state pure mae-

stre, educatrici, animatrici, compagne di strada, madri spirituali, confidenti, im-

pegnate nei cori e in sacrestia: sempre pronte a dare una mano ovunque ce ne 

fosse bisogno. 

Dio. Anima. Eternità. Le tre parole in cui il loro carisma si esprime e che hanno 

realizzato nella comunità specchiese. La loro partenza chiude una pagina di storia 

cittadina. Le suore partono, il loro ricordo rimane. E i semi di bontà continue-

ranno a dare freschezza, entusiasmo, gioia, dolcezza, mitezza e pazienza.  

Con tanti e cari ricordi e con profonda e sincera gratitudine, Specchia ha sa-

lutato le due ultime suore, il 2 agosto 2021. 

don Antonio Riva, parroco 
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L’EDIZIONE 2021 DELLA CARTA DI LEUCA 

MEDITERRANEO E PANDEMIA:  
CURARE GLI SGUARDI PER UN NUOVO RESPIRO DI PACE

L’estate 2021 è stata caratterizzata dalla quinta edizione della Carta di Leuca, 

il cammino dei giovani che unisce i popoli del Mediterraneo. Il gruppo dei parte-

cipanti è risultato anche quest’anno molto diversificato: hanno aderito all’evento 

alcuni giovani provenienti dalle parrocchie della diocesi di Ugento - Santa Maria 

di Leuca, i giovani del servizio civile della Caritas diocesana e dell’associazione 

Amahoro, tre ragazze (due polacche e una portoghese) del Corpo europeo di 
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solidarietà e sei giovani della diocesi albanese di Rrëshen, guidati da un loro sa-

cerdote. 

A motivo della pandemia tuttora persistente e per evitare grandi assembra-

menti di persone, gli organizzatori hanno pensato di suddividere l’evento in due 

momenti: il primo rivolto agli adolescenti e ai giovani delle parrocchie della dio-

cesi, il secondo ristretto al gruppo di coloro che hanno partecipato al cammino 

di agosto.  

“On dream” - nel sogno. Così è stata battezzata la prima fase della Carta di 

leuca, che ha avuto luogo nei mesi di giugno e luglio. Gli educatori dei giovani di 

ciascuna forania della diocesi, coordinati da don Salvatore Ciurlia, incaricato dio-

cesano della pastorale giovanile, hanno individuato alcuni percorsi naturalistici, 

tra quelli che fanno parte dei Cammini di Leuca. Snodandosi tra le soleggiate 

campagne salentine e costeggiando lo splendido litorale sia adriatico sia ionico, i 

giovani hanno potuto riflettere sul tema di Carta di Leuca 2021: l’educazione 

dello sguardo. La parabola del Buon Samaritano ha fatto da sfondo ai laboratori 

che sono stati proposti ai ragazzi: in essa troviamo l’invito ad una trasformazione 

dello sguardo che aiuta il lettore a passare dall’atteggiamento dell’indifferenza a 

quello del prendersi cura della vita di ciascun fratello incontrato sul proprio cam-

mino. I percorsi foraniali hanno visto la partecipazione di un buon numero di ado-

lescenti, che sfidando il caldo dei mesi estivi, hanno potuto stringere legami di 

amicizia, confrontarsi con le esperienze dei loro coetanei, mettersi di fronte alla 

profondità della Parola di Dio e vivere un’esperienza che ha coniugato in maniera 

singolare la fatica e la bellezza del camminare insieme. 

“On story” - nella storia. Questa la denominazione della seconda fase di Carta 

di Leuca 2021, quella rivolta al gruppo dei 30 partecipanti al cammino di agosto. 

Preziosa la collaborazione dei partner dell’iniziativa: la segreteria organizzativa 

dell’evento è stata affidata alla cooperativa IPAD Mediterranean di Tiggiano, i 

momenti culturali all’associazione NarrAzioni di Alessano e la formazione dei gio-

vani alla cooperativa Creativ di Reggio Emilia. 

Il cammino ha avuto luogo tra il 9 e il 14 agosto 2021 ed è stato suddiviso in 

diverse tappe: da Nardò a Santa Maria di Leuca, passando per Porto Selvaggio, 

Aradeo, Matino, Ugento, Torre San Giovanni e Alessano. I giovani, con lo zaino in 

spalla, hanno potuto camminare e confrontarsi perché la convivialità delle diffe-

renze possa generare nuovi sguardi di pace. Così i laboratori, per lo più in lingua 

inglese, hanno aiutato i partecipanti a rivolgere verso se stessi e verso il prossimo 

uno sguardo di accoglienza, capace di cercare la bellezza nascosta in ogni vita e 
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disponibile a valorizzare quella diversità che arricchisce la cultura di ogni popolo. 

Si è parlato di storie concrete, di paesi del Mediterraneo, di bellezza, di migra-

zioni, di povertà, di solidarietà, di relazioni, di differenze. Il tutto con le scarpe 

allacciate, in segno di un cammino che ciascuno è disposto a compiere.  

Le varie serate hanno avuto un taglio prevalentemente culturale e sono state 

arricchite dalla preziosa testimonianza di alcuni uomini e donne, impegnati sui 

temi di Carta di Leuca: Franco Arminio, poeta di levatura internazionale; Alessio 

“Pinuccio” Giannone, giornalista di Striscia la notizia; Cristiano Godano, giovane 

cantautore; Essa Eskander, direttore dell’Osservatorio permanente sul Mediter-

raneo di Eurispes; Alessandra Rodolfo, curatrice nei Musei vaticani, Federico Im-

perato, docente dell’università di Bari e Ivana Borsotto, presidente di Focsiv. 

La conclusione dell’evento è avvenuta con il tradizionale cammino notturno 

che ha condotto i partecipanti dalla tomba di don Tonino Bello al santuario di 

Santa Maria di Leuca, dove prima della celebrazione eucaristica presieduta dal 

vescovo Angiuli e dei saluti finali si è svolta la cerimonia conclusiva con la procla-

mazione e la firma di Carta di Leuca 2021. 

don Davide Russo 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

LUNEDÌ 9 AGOSTO 
• ORE 16.00, PORTO SELVAGGIO - MASSERIA TORRE NOVA (evento riservato)

Ritrovo dei giovani partecipanti all’evento di Carta di Leuca 2021 e inizio delle

attività

• ORE 19.30, PORTO SELVAGGIO - MASSERIA TORRE NOVA: PEACE3 (evento pub-

blico)

Incontro con il poeta Franco Arminio. È previsto il saluto del Vescovo di Nardò-

Gallipoli, S.E. Mons. Fernando Filograna, e del Sindaco di Nardò, Giuseppe Mel-

lone
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MARTEDÌ 10 AGOSTO 

• ORE 7.00, NARDÒ - ARADEO (evento riservato) 
I giovani partecipanti all’evento di Carta di Leuca 2021 camminano verso De  

Finibus Terrae 

• ORE 15.00 / 18.00, ARADEO - PALAZZETTO DELLO SPORT (evento riservato) 
Tavoli della convivialità dei giovani partecipanti a Carta di Leuca 2021 

• ORE 19.30, ARADEO - ANFITEATRO “PINO ZIMBA”, VILLA COMUNALE: PEACE3 

(evento pubblico) 
Incontro con l’inviato di “Striscia la notizia” Pinuccio (alias Alessio Giannone). È 

previsto il saluto del Sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti 

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO 

• ORE 7.00, ARADEO - MATINO (evento riservato) 
I giovani partecipanti all’evento di Carta di Leuca 2021 camminano verso De Fi-

nibus Terrae 

• ORE 15.00 / 18.00, MATINO - VILLAGGIO DEL FANCIULLO (evento riservato) 
Tavoli della convivialità dei giovani partecipanti a Carta di Leuca 2021 con la par-

tecipazione di Francesca Materozzi di Maydan Association 

• ORE 19.30, MATINO - PALAZZO MARCHESALE: PEACE3 (evento pubblico) 
Incontro con il cantautore Cristiano Godano. È previsto il saluto del Sindaco di 

Matino, Giorgio Salvatore Toma 

GIOVEDÌ 12 AGOSTO 

• ORE 9.00, MATINO - UGENTO (evento riservato) 
I giovani partecipanti all’evento di Carta di Leuca 2021 vivono un’esperienza ri-

creativa al mare 

• ORE 15.00 / 18.00, UGENTO - PALAZZETTO DELLO SPORT (evento riservato) 
Tavoli della convivialità dei giovani partecipanti a Carta di Leuca 2021 

• ORE 19.30, UGENTO - ATRIO DELL’EPISCOPIO: PEACE3 (evento pubblico) 
Incontro con Essa Eskander, Direttore dell’Osservatorio Permanente sul Medi-

terraneo di Eurispess e promotore del Cammino della Sacra Famiglia in Egitto, e 

Alessandra Rodolfo, dei Musei Vaticani. È previsto il saluto del Sindaco di 

Ugento, Massimo Lecci 
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VENERDÌ 13 AGOSTO 

• ORE 7.00, UGENTO - ALESSANO (evento riservato)
I giovani partecipanti all’evento di Carta di Leuca 2021 camminano verso De Fi-

nibus Terrae

• ORE 15.00 / 18.00, ALESSANO - ORATORIO PARROCCHIALE (evento riservato)
Tavoli della convivialità dei giovani partecipanti a Carta di Leuca 2021 con la par-

tecipazione di Maurizio Raeli, Direttore del CIHEAM Bari

• ORE 19.30, ALESSANO - PIAZZA ORONZO COSTA: PEACE3 (evento pubblico)
Incontro Con FEDERICO IMPERATO, docente dell’Università degli Studi di Bari

“Aldo Moro” e Ivana Borsotto, presidente di FOCSIV. È previsto il saluto del Pre-

sidente della Fondazione “don Tonino Bello”, Giancarlo Piccinni

• ORE 21.30, ALESSANO - TOMBA DON TONINO BELLO: MUSICHE DI PACE (evento

pubblico)
Con Wake Up Gospel Projec. È previsto il saluto del Sindaco di Alessano, France-

sca Torsello

• ORE 24.00, ALESSANO - TOMBA DON TONINO BELLO: MUSICHE DI PACE (evento

pubblico)
Con Bandadriatica. Al termine ci sarà la partenza del pellegrinaggio notturno

“Verso un’alba di Pace” con destinazione De Finibus Terrae
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MEDITERRANEO E PANDEMIA:  
CURARE GLI SGUARDI PER UN NUOVO RESPIRO DI PACE∗ 

 

 

 

Cari giovani, sacerdoti, fedeli, 

rivolgo a tutti il mio più fraterno e cordiale saluto. Ringrazio le Autorità reli-

giose, civili e militari presenti questa mattina all’avvenimento conclusivo di 

“Carta di Leuca 2021”. Sento anche il dovere di esprimere il mio apprezzamento 

all’equipe della pastorale giovanile diocesana per il titolo che essi hanno scelto e 

proposto per questa edizione di Carta di Leuca: Mediterraneo e pandemia: curare 

gli sguardi per un nuovo respiro di pace. Il tema è di stretta attualità perché co-

niuga il mar Mediterraneo con il grave problema della pandemia e considera en-

trambi nella prospettiva della cura degli sguardi al fine di respirare un clima di 

pace. 

 

La delegazione albanese, tra memoria e attualità 

Prima di proporre la mia riflessione, desidero manifestare pubblicamente la 

mia affettuosa gratitudine a tutti i giovani che hanno partecipato a questa edi-

zione. Sono essi, infatti, i principali protagonisti e destinatari di questo evento. 

Tra di loro, mi piace indirizzare un plauso speciale ai giovani che hanno compiuto 

l’intero cammino incominciato da Nardò e concluso qui a Leuca, dopo aver toc-

cato i paesi di Aradeo, Matino, Ugento e Alessano.  

Restringendo ancora lo sguardo, saluto con gioia i cinque giovani albanesi ve-

nuti dalla diocesi di Rrëshen e li chiamo per nome: Ruci Donald, Prendi Xhoana, 

Marku Visara, Lleshai Romina, Kolaj Domenika. Sono venuti alla nostra manife-

stazione accompagnati da Padre Michele Leovino, sacerdote originario di Terlizzi. 

Impegni pastorali hanno impedito al loro vescovo, Mons. Gjergj Meta, di essere 

presente. Da giovane seminarista, il vescovo si è preparato al sacerdozio e ha 

studiato teologia nel Seminario Regionale di Molfetta. Caro Padre Michele e cari 

giovani, la vostra presenza è particolarmente gradita per i vincoli di amicizia che 

legano al mia persona al vostro Vescovo ed anche perché facciamo memoria dei 

 
∗ Discorso pronunciato dal Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca a conclusione della “Carta 
di Leuca” 2021, piazzale della Basilica di Leuca, 14 agosto 2021. 
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30 anni trascorsi da quando circa ventimila vostri connazionali approdarono al 

molo di Bari, l’8 agosto 1991, venuti da Durazzo con la ormai famosa nave Vlora. 

Quell’evento ha acquistato un forte valore simbolico perché viene conside-

rato come l’inizio del fenomeno migratorio che, in modo sempre più consistente, 

da quel momento in poi, ha coinvolto il nostro Paese e l’intero continente euro-

peo. In realtà, non si tratta dell’inizio del movimento migratorio. Queste prime 

migrazioni, avvenute negli anni settanta, erano costituite prevalentemente da 

maschi africani (venditori ambulanti e manovalanza agricola e edile) e donne del 

sud est asiatico (badanti e domestiche). Esse non crearono particolari reazioni e 

preoccupazioni perché la loro venuta fu percepita come un aiuto per le famiglie 

italiane, nel farsi carico della cura degli anziani e dei bambini.  

Con l’arrivo degli albanesi nel 1991, dopo il crollo del muro di Berlino e la 

caduta dei regimi comunisti, il fenomeno migratorio assunse un’altra connota-

zione e un’improvvisa un’accelerazione. L’Italia e l’Europa rappresentavano il 

luogo del benessere e della prosperità. I media avevano diffuso l’immagine di un 

eden a due passi da casa. Ogni rischio sembrava legittimo, nella speranza di tro-

vare “Lamerica”, secondo il titolo del film di Gianni Amelio, sull’altra sponda 

dell’Adriatico. La realtà era ben diversa. L’arrivo degli albanesi fu drammatico 

perché le Istituzioni non erano preparate a fronteggiare una tale massa di mi-

granti. In questi giorni, sono state riproposte dai media le immagini di quell’av-

venimento ed è stata richiama la vibrante protesta di don Tonino Bello contro la 

situazione che si venne a creare. 

In un articolo, egli propose in tre passaggi un messaggio intriso di una “utopia 

concreta”1. Innanzitutto, richiamò il dovere inalienabile di prestare aiuto a coloro 

che si trovano in momenti di difficoltà e di adoperarsi con uno stile rispettoso 

della dignità della persona umana. In secondo luogo, sottolineò la necessità per 

lo Stato di programmare un’azione umanitaria in consonanza con gli ideali di li-

bertà e di accoglienza che sono alla base della nostra civiltà europea. Infine, lan-

ciò un appello alla coscienza di tutti a non volgere lo sguardo dall’altra parte, ma 

a considerare le tante discriminazioni presenti nella società che divengono cause 

di sconvolgimenti planetari.  

Quanto è accaduto allora si ripresenta ai nostri giorni in diversi Paesi che si 

affacciano sul Mediterraneo come il Libano e la Tunisia. Il Libano corre il serio 

1 Cfr. A. Bello, Stavolta i fatti parlano davvero, in Id., Scritti di pace, Mezzina, Molfetta, 1997, 
pp. 263-265. 
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rischio di frantumarsi in molte fazioni in lotta l’una con l’altra. Per questo si fanno 

sempre più pressati gli appelli all’unità. Per la Tunisia, si calcola che circa 15mila 

persone sono pronte a venire in Italia, per la grave crisi economica che attual-

mente attraversa il Paese. Il turismo è fermo da anni. I giovani non trovano la-

voro. La disoccupazione galoppa a ritmo serrato. Su 11 milioni di abitanti ne sono 

morti circa 19 mila per la pandemia. La crisi economica si intreccia con quella 

politica. La difficile situazione sociale, economica e politica ha spinto il presidente 

Kais Saied a misure eccezionali: la sospensione del Parlamento per un mese, il 

rinvio del Governo, l’apertura dei processi per i finanziamenti esteri alla politica. 

Va poi tenuto conto del contesto alquanto problematico che circonda il paese. La 

Tunisia, infatti, confina con la caotica Libia e la complessa situazione dell’Algeria.  

In questa prospettiva, il “caso Albania” dovrebbe insegnarci il modo di agire. 

Infatti, dopo il primo massiccio arrivo e gli altri che immediatamente seguirono, 

le relazioni tra Italia e Albania assunsero nuovi profili con la realizzazione di una 

fitta rete di scambi commerciali, economici e politici. Nel settembre del 1991, 

partì l’operazione “Pellicano” che si protrasse fino al 1993 con un impegno da 

parte italiana ad aiutare il Paese delle aquile ad uscire dalla sua difficile situazione 

economica, sociale e politica. Attualmente, gli albanesi rappresentano una forte 

comunità straniera residente in Italia. Hanno non di rado realizzato ragguardevoli 

obiettivi professionali ed umani. Alcuni sono diventati professionisti di grande 

reputazione: medici, ingegneri, cuochi, pasticceri di fama, artisti, ballerini, attori 

scrittori, intellettuali. Il regista Gianni Amelio, a proposito di un immigrato di suc-

cesso, il ballerino Kledi Kadiu, ha pronunziato questa sentenza: «Ha fatto più Ma-

ria De Filippi con il suo Kledi valorizzando ragazzi che diventano idoli dei nostri 

figli, di cento convegni seri sull’immigrazione». 

Va a sua volta ricordato che l’Albania ha assunto ora un ruolo attivo nell’ac-

coglienza dei profughi che giunsero a seguito della crisi del Kosovo (1999), 

quando la popolazione di quella regione, appartenente allo stato serbo ma a 

maggioranza albanese, cercò scampo dalla guerra, fuggendo in Albania e in Ma-

cedonia. L’Albania divenne così la base della “Missione Arcobaleno”: missione 

umanitaria gestita dall’esercito italiano e dalla protezione civile per accogliere e 

sostenere i profughi e favorire la riorganizzazione del Kosovo. Bisogna poi ricor-

dare che, nel 2009, l’Albania è entrata a far parte della Nato. Successivamente ha 

fatto richiesta di entrare nell’Unione Europea. La Commissione europea ha rico-

nosciuta l’Albania come stato “potenzialmente candidato”. Negli ultimi anni, i 

passi positivi fatti da Tirana sono stati molti, ma allo stesso tempo non sono man-
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cate le discussioni e le brusche frenate. Il 24 marzo 2020, il Consiglio dell’Unione 

Europea ha dato il via libera all’apertura dei negoziati di adesione per l’Albania, 

anche se la data di inizio dei lavori non è stata ancora fissata. 

C’è un ulteriore elemento positivo da mettere in evidenza. L’Albania è pas-

sata da essere uno “Stato ateo” al risveglio delle religioni e del dialogo interreli-

gioso. A tal proposito, mi sembra doveroso segnalare la Conferenza internazio-

nale che si è tenuta nel maggio 2020 a Tirana sul tema: Albania un modello per 

l’Europa di armonia interreligiosa? Il documento finale controfirmato dai respon-

sabili della Comunità islamica, della Chiesa autocefala ortodossa, della Chiesa 

cattolica, e della Congregazione evangelica contiene proposte innovative per la 

prassi di ciascuna comunità sulla base della persuasione che le differenze teolo-

giche - si legge testualmente - «non siano di impedimento ad operare nel mutuo 

rispetto, nel cooperare in campo sociale e nell’attivare il dialogo tra le comunità 

e la società nel suo complesso, per custodire e promuovere i valori morali, etici 

e culturali»2. 

 

Mediterraneo e pandemia 

La vicenda albanese attesta a sufficienza che il Mediterraneo può essere ve-

ramente un mare di pace e che l’Europa può presentarsi agli occhi del mondo 

unita e rinnovata dagli ideali di libertà, fraternità e dialogo.  

Bisogna, però tenere conto che, ai nostri giorni la situazione usi è ulterior-

mente complicata per effetto del grave flagello della pandemia da coronavirus 

e delle conseguenze che ha provocato nei diversi paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo. Da mesi ormai, anche i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa 

sono impegnati nella lotta contro la pandemia. Qui, più che altrove, l’epidemia 

ha impattato un contesto già segnato da instabilità politica, dalle disugua-

glianze, dai conflitti e dalla vulnerabilità socio-economica. Nel corso del 2020, 

infatti, in tutta l’area mediterranea, la pandemia ha provocato una serie di mi-

sure volte a bloccare la mobilità con la chiusura delle frontiere nazionali e dei 

confini regionali.  

Tre sono gli elementi che hanno determinato le differenze di reazione alla 

crisi economica dei Paesi: il grado di contagio, la fragilità di determinati settori 

economici e la dipendenza dalle economie dell’estero. Incrociando queste 

 
2 Testo citato P. Grassi, La koinè adriatica del dialogo tra culture e religioni, in “Colloquia Me-
diterranea”, 11, 1, 2021, p. 19. 
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variabili si ottiene un mosaico complesso e variegato: alcuni comparti sono stati 

colpiti solo marginalmente dalla pandemia o addirittura ne hanno beneficiato, 

tra questi l’elettronica. Altri, come il settore del turismo invece è quasi comple-

tamente inattivo.  

Gli effetti combinati delle conseguenze sanitarie ed economiche stanno met-

tendo a dura prova molti Paesi in via di sviluppo con l’aumento delle disugua-

glianze a tutti i livelli, mettendo a rischio il raggiungimento dei programmati 

obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’ONU. Se la crisi dovesse prolungarsi 

si andrebbe incontro al rischio di gravi conseguenze economiche, sociali e politi-

che, con effetti destabilizzanti nelle aree più deboli3. 

Per la regione mediterranea, il coronavirus non ha significato solo chiusure e 

pressione sanitaria. La domanda globale di petrolio, dei prodotti petrolchimici e 

manifatturieri e delle altre fonti di reddito come turismo e servizi finanziari, è 

crollata. A questo si è aggiunta la riduzione della domanda di manodopera nei 

paesi ricchi di petrolio, che ha portato a tagli negli investimenti e nelle rimesse 

nel resto della regione.  

Le economie mediterranee si sono dimostrate particolarmente vulnerabili 

alle limitazioni del commercio internazionale e dei movimenti di capitali e per-

sone. Sulle migrazioni internazionali il blocco ha provocato numerosi effetti ne-

gativi e uno dei settori maggiormente colpito è stato quello agricolo. La pande-

mia ha dimostrato quanto la componente straniera sia fondamentale per la 

sopravvivenza dell’intero settore. La pandemia, inoltre, sta accentuando la sem-

pre maggiore centralità cinese nello scacchiere internazionale, una dinamica che 

può incidere sulla perifericità del Mediterraneo. 

La post-pandemia, pertanto, si presenta come una grande incognita per le 

situazioni irrisolte presenti ormai da anni: la questione libica e quella energetica 

con le numerose ingerenze turche. Le prossime sfide del Mediterraneo riguarde-

ranno le disuguaglianze e l’instabilità politica ormai presente da troppo tempo. 

A dieci anni di distanza dalle cosiddette ‘Primavere arabe’, una seconda ondata 

di malcontento, frenata solo temporaneamente dalla pandemia, promette di ri-

prendere vigore nel prossimo futuro.  

3 Agli effetti geopolitici, sociali ed economici della pandemia sui Paesi del Mediterraneo è 
dedicato il focus del Mediterranean Economies 2020 (ME20), versione internazionale del Rap-
porto sulle economie del Mediterraneo (REM) curato dall’Istituto di studi sul Mediterraneo 
del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismed). 



866

Proprio nel contesto di un’emergenza sanitaria senza precedenti, occorre 

operare per trasformare la crisi in un’opportunità di ripresa economica, sociale e 

politica. La ripartenza post-pandemia dovrà fermare il continuo malcontento che 

ormai è presente da più di dieci anni in molti Paesi dell’Africa e del Medio 

Oriente, primi fra tutti la Libia e lo Yemen, e dare una ferma risposta all’ingerenza 

turca sempre più opprimente in tutto il Mediterraneo. Sarà quindi fondamentale 

sviluppare un progetto a lungo termine per il settore energetico europeo, che 

sappia unire la diplomazia e la necessità di una transizione energetica stimolando 

un dibattito all’interno della classe politica sulle due sponde del Mediterraneo su 

temi e sfide comuni, per costruire società meno diseguali e più efficienti. 

Curare gli sguardi… 

Le immagini dei barconi, che ai nostri giorni solcano il Mediterraneo con il 

loro carico di vite umane in balia delle avversità del mare, sono lo specchio delle 

interconnessioni tra i differenti modelli di progetti di civiltà che si evidenziano 

quando si parla del Mare Nostrum.  

In questo scenario, la posizione della Puglia e del Mezzogiorno d’Italia nel ba-

cino del Mediterraneo e nel complesso scacchiere mondiale ha riacquistato una 

centralità strategica e un importante stimolo per sviluppo economico per i popoli 

che si affacciano sulle sue rive. I flussi commerciali finanziari, turistici ed energe-

tici costituiscono una «chance anch’essa straordinaria di provare a ricomporre, 

per quanto possibile, l’unità culturale che era alla base della civiltà mediterranea 

e aiutare così l’Europa ad affrontare tramite il Mediterraneo molte delle que-

stioni che attraversano il nostro tempo e anche molte delle sue attuali diffi-

coltà»4.  

D’altra parte, lo stretto rapporto tra Mediterraneo e Mezzogiorno chiama in 

causa l’Europa. Non bisogna dimenticare che il Mediterraneo è stata la culla nella 

quale si è formata dell’Europa. Non senza ragione, Predrag Matvejevic all’inizio 

del suo Breviario Mediterraneo ha scritto: «Lungo le coste di questo mare pas-

sava la via della seta, s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli olii e dei 

profumi, dell’ambra e degli ornamenti, degli attrezzi e delle armi, della sapienza 

e della conoscenza, dell’arte e della scienza. Gli empori ellenici erano a un tempo 

mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il potere e la 

4 N. Rossi, Mediterraneo del Nord. Un’altra idea del mezzogiorno, Edizioni Laterza, Roma-Bari 
2005, p. 99. 
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civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo 

è stata concepita l’Europa»5.  

Perché questo sogno continui a ispirare la nostra civiltà è necessario “curare 

gli sguardi”. Occorre, in modo particolare, “imparare a vedere”. Nella vita quoti-

diana ci sfioriamo con gli sguardi. Questo silenzioso linguaggio contiene una me-

ravigliosa e misteriosa lezione comunicativa. L’altro deve essere considerato con 

rispetto e vicinanza, e non essere guardato in modo indiscreto e con un giudizio 

ancor più spietato delle parole. Deve essere riconosciuto come un fratello e non 

come un estraneo, uno straniero o addirittura un nemico. 

Occorre passare dallo sguardo della fascinazione e allo sguardo dello stupore. 

Il primo modo può essere considerato uno sguardo idolatrico perché rispon-

dendo al proprio vuoto interiore la persona tenta di appropriarsi di ciò che gli 

manca o si lascia appropriare da esso. In questa situazione, non è sempre facile 

distinguere “chi possiede” e “chi è posseduto”. «È lo sguardo che fa l’idolo: esso 

non semplicemente lo trova, ma lo fa, o più correttamente, esso lo trova solo 

nella misura in cui e perché decide di trovarlo. Il nesso essenziale che lega il nar-

cisismo all’idolatria rinvia alla natura stessa di questa decisione»6.  

Lo sguardo stupito, invece, si apre ad accogliere ciò che gli viene incontro, 

lasciandolo essere secondo il suo eccesso di donazione e abitando questo ec-

cesso non come una minaccia, ma come una grazia. Il soggetto non riflette sem-

plicemente lo splendore che gli si mostra, ma gli risponde andando incontro al 

suo risplendere. La bellezza che stupisce chiama a un legame di liberazione. Agi-

sce non catturando lo sguardo, ma facendo appello al nostro occhio a seguirlo Gli 

occhi si rallegrano nel vedere lo splendore che si dona e chiama a una relazione 

faccia a faccia, volto a volto. 

Questa seconda modalità di guardare non accade in modo in modo automa-

tico. Occorre esercitarsi ad avere cura dello sguardo7. Questo è il fondamentale 

imperativo: imparare a guardare! Secondo don Tonino Bello, infatti, a fare pro-

blema, «più che le “nuove povertà”, sono gli “occhi nuovi” che ci mancano. Molte 

povertà sono “provocate” proprio da questa carestia di occhi nuovi che sappiano 

vedere. Gli occhi che abbiamo sono troppo antichi. Fuori uso. Sofferenti di cata-

ratte. Appesantiti dalle diottrie. Resi strabici dall’egoismo. Fatti miopi dal torna-

 
5 P. Matvejevic, Breviario Mediterraneo, Garzanti, Milano 201810, p. 18. 
6 S. Petrosino, Piccola metafisica della luce, Jaca Book, Milano 2004, p. 79. 
7 Cfr. F. Arminio, La cura dello sguardo. Nuova farmacia poetica, Bompiani, Milano 2020. 



 
868

conto. Si sono ormai abituati a scorrere indifferenti sui problemi della gente […]. 

Sono avvezzi a catturare più che a donare […]. Sono troppo lusingati da ciò che 

“rende” in termini di produttività […]. Sono così vittime di quel male oscuro 

dell’accaparramento, che selezionano ogni cosa sulla base dell’interesse perso-

nale […]. A stringere, ci accorgiamo che la colpa di tante nuove povertà sono que-

sti occhi vecchi che ci portiamo addosso […]. Di qui, la necessità di implorare “oc-

chi nuovi”. Se il Signore ci favorirà questo trapianto, il malinconico elenco delle 

povertà si decurterà all’improvviso, e ci accorgeremo che, a rimanere in lista d’at-

tesa, saranno quasi solo le povertà di sempre»8. 

Guardare qualcuno, significa vedere non solo il suo aspetto fisico, ma la sua 

anima, il centro della sua persona. Ogni realtà vivente si dà nella modalità del-

l’espressione. In essa “appare” ciò che è più intimo. Quanto avviene sul piano 

fisico, accade anche nella conoscenza intellettuale, affettiva, spirituale e di fede. 

Per noi cristiani, poi, l’imperativo di saper discernere i segni dei tempi e guardare 

i movimenti della storia è insito nella stessa professione di fede. Il cristianesimo 

è un “gioco di sguardi”. «Una delle verità capitali del cristianesimo, oggi partico-

larmente misconosciuta da tutti, – scriveva Simone Weil – sta nel fatto che è lo 

sguardo a salvare»9. 

I vangeli contengono una lezione di grade rilevanza. Nella pericope di Gv 1,35-

51 c’è una grande intensità di sguardi: il Battista fissa lo sguardo su Gesù e i due 

discepoli sono chiamati da Gesù a seguirlo e a vedere. Il punto culminante di 

questo gioco di sguardi è l’incontro con Natanaele. Gesù vede Natanaele “mentre 

è sotto il fico”. Il midrash Rabbah racconta che a volte i rabbini insegnavano e 

studiavano sotto un albero di fichi. Natanaele, pertanto, stava forse gustando la 

Parola di Dio, stava cercando lo sguardo di Dio. Gesù coglie e accoglie questo 

desiderio, questa passione divina di Natanaele in quale, si scopre cercato prima 

di essere cercatore, guardato con amore prima di vedere. Cristo guarda non solo 

il suo aspetto fisico, ma la sua essenza, la sua dimora spirituale, in quanto per-

sona assetata della verità, uomo in cammino (homo viator), cuore che cerca il 

volto di Dio. Natanaele vede negli occhi di Gesù lo sguardo divino, non uno 

sguardo di fredda curiosità, di giudizio e condanna, ma di salvezza che intende 

 
8 A. Bello, Occhi nuovi, in Id., Omelie e scritti quaresimali, cit., pp. 396-397. 
9 S. Weil, Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, tr. it. di O. Nemi, intr. di P.B. 
d’Angelo) Rusconi, Milano 1972 (or. fr. 1949), p. 149. 
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restaurare l’immagine di Dio ferita e infondergli la bellezza originaria e originale 

di Dio.  

Certo, non è facile sostenere lo sguardo di Dio. Balthasar però scrive: «La san-

tità consiste nel tollerare lo sguardo di Dio». Thérèse di Lisieux, infatti, nel suo 

poema intitolato Mon Ciel à moi, scrive: «Lo sguardo del mio Dio, il suo splen-

dido sorriso. Ecco il mio Cielo!». Incrociando lo sguardo di Cristo, dobbiamo im-

parare a guardare con i suoi occhi. Non solo con gli occhi del corpo, ma con gli 

occhi della mente e del cuore. Deve svilupparsi un’attitudine a considerare le pia-

ghe e le ferite degli uomini non solo nella loro dimensione fisica, ma anche nel 

loro risvolto umano e spirituale. Lo sguardo del cuore deve suscitare una correte 

emotiva, una sorta di empatia e di compassione per il dolore altrui fino a ferire 

l’anima nella sua profondità. Con gli “occhi della fede” dobbiamo scorgere nell’al-

tro il volto di Cristo sofferente e glorioso. Lasciandoci illuminare dalla luce di Cri-

sto risorto sarà possibile modificare i nostri occhi, assimilandoli a quello di Gesù. 

«Come in uno specchio» (1Cor 13,12), scorgeremo la trama della storia della sal-

vezza attraverso il suo ordito e intravediamo in ogni uomo la persona del Risorto 

che guarda tutti con misericordia e desiderio di venire incontro a chi soffre o è in 

pericolo. 

…. per un respiro di pace 

Gli occhi nuovi aiutano a vedere il mondo nuovo che avanza. E questa visione 

provocherà un nuovo respiro di pace. “Respiro” è la traduzione della parola 

ebraico “ruah” che significa anche “vento”, “soffio”. Ognuna di queste parole ri-

chiamano la presenza dell’aria, senza la quale nessun essere vivente potrebbe 

sopravvivere. D’altra parte, questi differenti significati indicano la persona e 

l’azione dello Spirito Santo. 

Nel suo significato di “vento”, il termine ruah risveglia emozioni diverse. In 

fondo, il vento è sempre aria in movimento. Ma fa una bella differenza una brezza 

leggera che ti accarezza e dà sollievo in una calda serata d’estate, rispetto a un 

vento impetuoso, che piega gli alberi flessuosi e sradica gli alberi più forti e rigidi. 

Ne abbiamo la dimostrazione da quanto è accaduto e recentemente in nord 

Europa. In quanto vento, lo Spirito si esprime come forza benefica, ma anche 

potenza distruttiva. Abbiamo esperienza di quanta fatica si faccia a correre o re-

mare contro vento, e quanto sia invece facilitato il movimento con vento favore-

vole. Fare le cose senza lo Spirito Santo, è fatica improba; con lui tutto diventa 

più facile e leggero. Lo Spirito Santo gonfia le vele del nostro spirito. Abbiamo 
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imparato a sfruttare la forza del vento, dobbiamo imparare a farci portare dallo 

Spirito che può elevarci fino alle altezze inebrianti della santità. Il vento è l’unica 

cosa che non si può assolutamente imbrigliare, non si può imbottigliare o insca-

tolare, come si fa altre cose. Pretendere di racchiudere lo Spirito Santo in schemi 

significa perderlo, vanificarlo. Come il vento soffia dove vuole, così lo Spirito di-

stribuisce i suoi doni a chi vuole secondo le vie note solo a lui. 

Quando pensiamo allo Spirito Santo, tener presente che il suo nome biblico 

significa “soffio” e ha rapporto con il soffio potente del vento e con il soffio intimo 

del nostro respiro. Il soffio è la realtà più immateriale che percepiamo; non la si 

vede, è sottilissima; non è possibile afferrarla con le mani; sembra un niente, ep-

pure ha un’importanza vitale; chi non respira non può vivere. Nel significato di 

“soffio”, la parola ruah esprime il richiamo alla vita ricevuta e donata. Tra un 

uomo vivente e un uomo morto c’è questa differenza che il primo ha il soffio e 

l’altro non ce l’ha più. La vita viene da Dio; il soffio dunque viene da Dio, che lo 

può anche riprendere (cfr. Sal 103,29-30). Da queste osservazioni, si è compreso 

che la vita dipende da un principio spirituale, il “soffio divino”, lo Spirito Santo. 

Egli ha la stessa funzione che la parola esercita nel dialogo interpersonale.  

Quando si tratta di comunicazione tra le persone, il soffio ha una connessione 

naturale con la parola. Infatti per parlare adoperiamo il nostro soffio. Le corde 

vocali fanno vibrare il nostro soffio, il quale trasmette così i suoni delle parole. 

Ispirandosi a questo fatto, la Bibbia metteva volentieri in parallelo la parola e il 

soffio (cfr. Is 11,4), o la parola e lo spirito. Grazie al soffio, la parola si propaga; 

dal soffio essa prende forza e dinamismo. Il Salmo 32 (v. 6) applica questo paral-

lelismo all’evento primordiale della creazione e dice: “Dalla parola del Signore 

furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera». Tutto è originato 

dal soffio di Do, dal suo Spirito creatore.  

Anche nella vita trinitaria vi è questa relazione tra il soffio (lo Spirito Santo) e 

la parola (il Verbo divino): «Se il Figlio è la Parola che il Padre pronuncia e che si 

fa carne, lo Spirito la manifesta, la rende percepibile e ce la fa ascoltare nel Van-

gelo, ma lui resta nascosto, misterioso, silenzioso, “non parlerà da sé” (Gv 16,13). 

La sua persona si nasconde nella sua stessa epifania: “Il tuo Nome tanto deside-

rato e costantemente proclamato, nessuno saprebbe dire che cos’è”. La sua 

opera specifica in quanto Spirito della Bellezza è una “poesia senza parola»10. 

10 P.N. Evdokimov, Teologia della bellezza. L’arte dell’icona, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2017, p. 17. La citazione riportata è presa da Simeone il Nuovo Teologo. 
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Nel suo significato di “respiro”, lo Spirito Santo rappresenta l’anima della no-

stra anima. La pandemia di Covid-19 ci ha fatto prendere coscienza drammatica-

mente dell’importanza del respiro. “Mi manca l’aria!” è il grido soffocato della 

maggior parte di coloro che sono colpiti dal virus. “Non posso respirare!” è stato 

fu il grido inascoltato di George Floyd, morto soffocato da un poliziotto ameri-

cano. Solo dove lo Spirito viene respirato, possiamo davvero vivere come uomini 

e cristiani. Noi siamo immersi sempre nell’aria, giorno e notte, e neanche ce ne 

accorgiamo. Così è per lo Spirito: ci siamo immersi sempre, e non è necessario 

che ci pensiamo costantemente, l’importante è stare dentro e respirare Lui a 

pieni polmoni attraverso la preghiera e meditazione della Parola di Dio. Oggi si 

parla molto dell’inquinamento dell’aria e nelle grandi città questo problema è 

serio. Ma più grave è l’inquinamento spirituale, che avvelena il cuore degli uo-

mini, soprattutto dei giovani.  

Dobbiamo respirare l’aria buona e sana dello Spirito Santo, per costruire un 

mondo di pace. La pace implica un progetto condiviso, una realtà molteplice e 

insieme unitaria. Abbraccia tutti i settori dell’esistenza. Se fallisce in un aspetto, 

fallisce anche in altri. Non si costruisce frammentariamente, in alcuni settori sì e 

in altri no, con alcuni uomini e non con tutti. 

Il conseguimento della pace richiede un cambiamento personale e comunita-

ria. Occorre un orientamento tanto profondo da raggiungere quello che il van-

gelo chiama il «cuore» dell’uomo, cioè il centro della persona e il modo di conce-

pire l’esistenza. Richiede una rivoluzione culturale, sociale e religiosa, il 

coraggioso superamento di quelle valutazioni che sembrano inesorabilmente im-

porsi. Occorre in definitiva fidarsi di Dio perché la pace è opera di Dio e a misura 

di Dio, non dell’uomo. L’uomo è invitato a fidarsi di Dio e a osare la pace come 

bene escatologico. La pace che l’uomo sogna – e che Dio promette – è sempre 

oltre, non si identifica mai con questa pace.  

La pace che Dio riguarda tre aspetti della vita personale e sociale. Tocca in-

nanzitutto la persona, crea in essa armonia e aiuta a conciliare i conflitti inte-

riori11. In secondo luogo, invita a stabilire rapporti di giustizia sociale e di sviluppo 

economico. La pace fa coppia con giustizia e descrivere la pienezza dei beni mes-

sianici (cfr. Sal 85,11). In terzo luogo, si propone come “pace universale”, pace 

 
11 Cfr. R. Massaro, L’etica della cura. Un terreno comune per un’etica pubblica condivisa, La-
teran University Press, Città del Vaticano 2016. 
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tra i popoli, le nazioni e le grandi religioni. Non si tratta, pertanto, di brandire la 

bandiera della pace, ma di dare corso alle concrete azioni e progetti di pace.  

Il termine biblico Shalôm ricorre per 250 volte nell’AT e 97 nel NT e descrive 

una dimensione originaria della vita umana caratterizzata dall’abbondanza e dal-

la pienezza di senso. Il significato letterale sembra comprendere l’idea di pace, 

benevolenza, benessere con un richiamo ai beni materiali, ma anche all’armonia 

del corpo e dell’anima. Pace vuol dire non solo assenza di conflitto, ma anche 

felicità, sicurezza, totalità, tranquillità, ordine, pienezza, perfezione, armonia, in-

tegrità. Amare la pace e tendere alla pace è l’ideale supremo dei sapienti secondo 

la letteratura talmudica. Shalom è uno dei nomi di Dio. Gesù è il portatore di 

questa pace che scende dall’alto e prende dimora fra gli uomini: «Vi lascio la 

pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi» (Gv 14,27). 

Proprio il tema della pace è stato il punto progettuale proposto da Giorgio La 

Pira. Fin dal suo primo discorso, tenuto all’apertura del Primo Colloquio Mediter-

raneo (3 ottobre 1958), egli invitava a cooperare alla costruzione della pace nel 

Mediterraneo come punto di partenza per un processo di pace a livello mondiale. 

Nella sua profetica visione geopolitica, sulle rive di questo misterioso lago di Ti-

beriade allargato che è il Mediterraneo si innestavano le sorti del mondo. Il Me-

diterraneo, infatti, è portatore di una “vocazione e missione storica” valida “per 

tutti i tempi, per tutti i popoli e per tutte le nazioni” sulla base della componente 

religiosa costituita dalle tre grandi religioni monoteiste, della componente meta-

fisica elaborata dai Greci e dagli Arabi e della componente giuridica e politica ela-

borata dai romani. 

Questo meeting internazionale, che abbiamo denominato “Carta di Leuca”, 

intende muoversi in questa direzione per tracciare un solco profondo nell’animo 

delle nuove generazioni, educarle a coltivare sogni di pace e a farsi promotori, 

nei propri paesi e nelle proprie tradizioni culturali e religiose, di una “civiltà del-

l’amore”. 
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FEDE, CULTURA E PELLEGRINAGGI TRA ATLANTICO E MEDITERRANEO 
DA FINISTERRE A SANTA MARIA DI LEUCA DE FINIBUS TERRAE 

IL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI A S. MARIA DI LEUCA 
13-16 SETTEMBRE 2021 

Si è svolto nella cornice della basilica di S. Maria de Finibus Terrae a Leuca il 

Convegno internazionale di studi dal titolo Fede, cultura e pellegrinaggi tra At-

lantico e Mediterraneo. Da Finisterre a Santa Maria di Leuca de finibus terrae e 

che ha visto partecipi dal 13 al 16 settembre numerosi accademici di rilievo eu-

ropeo.  

Il comitato scientifico è stato presieduto dal vescovo di Ugento - S. Maria di 

Leuca mons. Vito Angiuli, e composto da Paolo Caucci von Saucken presidente 

del centro italiano di studi compostellani dell’università di Perugia, Giorgio 

Otranto professore emerito dell’università degli studi di Bari e Paolo Ponzio di-

rettore del dipartimento di studi umanistici dell’università degli studi di Bari. L’or-

ganizzazione è stata curata dalla coordinatrice Rosanna Bianco dell’università de-

gli studi di Bari, don Giuseppe Indino della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, 

Elena Barile dell’école pratique des hautes études de Paris, Nicola Gadaleta 

dell’università della Repubblica di San Marino, Laura Carnevale, Angela Laghezza, 

Mario Resta e Maria Martinelli dell’università degli studi di Bari. 

I relatori del convegno hanno affrontato, nel corso dei tre giorni, i parallelismi 

e le differenze storiche, culturali e sociali che intercorrono tra i due antichi siti 

religiosi posizionati a “Finis Terrae”: il santuario galiziano di Santiago de Compo-

stela e quello salentino di S. Maria de Finibus Terrae. 

La prima giornata, presieduta da mons. Vito Angiuli, si è aperta con la prolu-

sione di Giorgio Otranto e degli interventi di Francesco D’Andria, il quale ha de-

scritto gli aspetti archeologici del Salento meridionale, e da don Gionatan De 

Marco che ha narrato il modello di turismo conviviale de I Cammini di Leuca. Il 

giorno successivo si è aperto con le relazioni Santiago de Compostela nella storia 

europea di Paolo Caucci von Saucken, Santuari di San Giacomo in Francia di Ca-

therine Vincent, Brindisi, Roncisvalle e i cammini di Rolando in Europa di Manuel 

A. Castineiras González e I santuari del Cristo di Fisterra e della Madonna a Muxia: 

lo sguardo dei pellegrini di Miguel Taìn Guzmán. Nel pomeriggio i lavori sono stati 

ripresi con le relazioni Quella del santuario di Leuca: una storia da riscrivere tra 
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leggende e tradizioni di mons. Salvatore Palese, Il santuario di Santa Maria di 

Leuca tra pericoli del mare e guarigioni miracolose di Rosanna Bianco, Itinerari 

culturali e turismo spirituale. Sfide ed opportunità della via Francigena Salentina 

di Anna Trono e Viandanti del sacro: l’esperienza del limite nell’uomo contempo-

raneo di Paolo Ponzio.  

Il 15 settembre il convegno ha avuto inizio in mattinata con gli interventi San 

Guglielmo da Vercelli fra Santiago e la Terra d’Otranto di Francesco Panarelli, Le 

Puy micaelica: incrocio di strade sul Cammino di Santiago di Alberto Cavallini, I 

pellegrini tra la Puglia e Santiago de Campostela di Renzo Infante e Le vie Franci-

gene d’Europa di Angelofabio Attolico. Il pomeriggio, i lavori si sono conclusi con 

le relazioni Per una storia dell’odonimo via Francigena. Da strada dei pellegrini 

romei, micaelici e gerosolimitani a percorso dei pellegrini jacobei di Renato Sto-

pani, Finis Terrae Christianorum: diffusione del cristianesimo e primi pellegrinaggi 

nell’estremo Occidente di Raul Gonzalez Salinero e Insediamenti nicolaiani sul 

Cammino di Santiago di p. Gerardo Gioffari. A concludere il convegno André Vau-

chez. Il 16 settembre i relatori sono stati invitati a partecipare ad una visita gui-

data presso la basilica di S. Caterina d’Alessandria a Galatina e presso la catte-

drale di Otranto, capolavori del medioevo pugliese. 

 

* * * 

 

La diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca ha ospitato presso il suo santuario più 

importante e più noto gli studiosi invitati dal centro di studi nicolaitici, micaelici 

e garganici del dipartimento di Studi classici e cristiani dell’università degli studi 

di Bari “Aldo Moro”, dal centro italiano di studi compostellani dell’università di 

Perugia e dello specifico comitato scientifico già menzionato. Il convegno è stato 

originato da un “patto d’amicizia” sottoscritto il 9 maggio 2019 tra istituzioni ac-

cademiche, religiose e civili, al fine di promuovere iniziative scientifiche culturali 

e anche religiose, concordate per lo studio delle strade dei santuari percorse nel 

corso dei secoli dai pellegrini che hanno di fatto creato una rete di relazioni 

umane e cristiane dall’Atlantico al Mediterraneo. 

I due santuari sono lontani tra loro, quello di S. Giacomo de Compostela, 

all’estremo occidente europeo, dal sec. IX, e quello di S. Maria de Finibus Terrae 

nel basso Salento, dal secolo XIII. Si sono imposti come mete di folle di pellegrini, 

sempre più numerosi, affascinati dalla loro collocazione geografica e ancor più 

dai culti e dalle tradizioni religiose, formatesi nel corso delle loro vicende e di 



875

quelle dell’intera Europa. La loro sacralità naturale si è arricchita di valori e signi-

ficati cristiani. 

Quando saranno pubblicati gli atti del convegno, questa storia di viaggi, di 

pellegrinaggi e di relazioni, emergerà questo patrimonio culturale dei territori e 

delle popolazioni di questo continente. I due eccezionali luoghi di culto, infatti, 

esprimono la dimensione più popolare del vissuto cristiano; patrimonio prezioso 

che con le sue diversità e specifiche caratterizzazioni, può essere valido ad ispi-

rare modalità utili al suo farsi che perdura. 

Particolare interesse hanno suscitato alcuni interventi con le straordinarie ac-

quisizioni archeologiche del mondo salentino precristiano (D. D’Andria), le noti-

zie sul santuario leucano tra medioevo ed età moderna (R. Bianco), le fonti risco-

perte che consentono la trascrizione della sua storia al di là di leggende e 

tradizioni (S. Palese), la proposta di un turismo conviviale che consenta un pelle-

grinare moderno e ancora affascinante (G. De Marco). 

Quello di Leuca è il primo dei convegni auspicati e può significare che lo stesso 

santuario può riprendere il suo impegno culturale come quello della fine degli 

anni Settanta del Novecento, quando il “Centro di attività culturali del santuario” 

promosse interessanti iniziative. La memoria rafforza la speranza nell’avvenire e 

suscita lungimiranza coraggiosa. 

Salvatore Palese 
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IL SANTUARIO DI LEUCA UN FARO DI LUCE NEL MEDITERRANEO∗ 

DI MONS. VITO ANGIULI 

È con profonda gioia che rivolgo questo mio indirizzo di saluto a tutti voi, Au-

torità Istituzionali e accademiche, relatori e amici che ci seguite attraverso la piat-

taforma informatica. Un ringraziamento particolare intendo esprimere ai com-

ponenti del Comitato scientifico e del Comitato organizzatore che hanno ideato 

e reso possibile la realizzazione del Convegno. Abbiamo voluto celebrarlo con-

vinti della sua importanza e per questo non ci siamo persi d’animo di fronte alle 

numerose difficoltà connesse con la pandemia, ma con indomita perseveranza e 

determinazione abbiamo creato le condizioni per la sua attuazione. Al prof. Gior-

gio Otranto, in modo particolare, anima di questo Convegno, va la riconoscenza 

di tutti. 

Da parte mia, considero il Convegno un importante e luminoso tassello della 

visione e della programmazione pastorale che ha caratterizzato il percorso de-

cennale del mio ministero episcopale in questa diocesi di Ugento-S. Maria di 

Leuca. Fin dall’inizio, ho compreso che questo territorio salentino contiene, nella 

sua storia e nella sua geografia, una particolare vocazione: essere terra di pas-

saggio e di approdo di gente e di culture differenti. Il Capo di Leuca ha una mis-

sione da compiere sulla base di quanto già avvenuto in passato, e sul fondamento 

di quei movimenti storici che hanno riproposto ai nostri giorni il mar Mediterra-

neo come un nuovo e inevitabile punto centrale della storia contemporanea. In 

questo scenario, la locuzione de finibus terrae con la quale si suole identificare il 

promontorio leucano suggerisce l’idea di un panorama e di una prospettiva di 

largo respiro, più che il senso di un limite o di una linea di confine. La stessa con-

formazione territoriale si presenta come un ponte naturale che unisce mondi dif-

ferenti e orienta lo sguardo verso uno sconfinato orizzonte.  

È la visione avvalorata da Benedetto XVI nell’omelia tenuta durante la Messa 

celebrata sul piazzale di questo santuario, il 14 giugno 2008. «De finibus terrae: 

– egli diceva – il nome di questo luogo santo è molto bello e suggestivo, perché

∗ Indirizzo di saluto ai partecipanti al Convengo internazionale di Studi su Fede, cultura e pel-
legrinaggi tra Atlantico e Mediterraneo. Da Finisterre a Santa Maria di Leuca de finibus terrae, 
santuario di Leuca, 13-16 settembre 2021. 



 
878

riecheggia una delle ultime parole di Gesù ai suoi discepoli. Proteso tra l’Europa 

e il Mediterraneo, tra l’Occidente e l’Oriente, esso ci ricorda che la Chiesa non ha 

confini, è universale. I confini geografici, culturali, etnici, addirittura i confini re-

ligiosi sono per la Chiesa un invito all’evangelizzazione nella prospettiva della “co-

munione delle diversità”»12.  

Su questa visione si è innestata la linea pastorale diocesana. Tra le altre ini-

ziative, abbiamo ideato e organizzato quella che abbiamo chiamato “Carta di 

Leuca”, ossia un meeting internazionale promosso dalla Fondazione di partecipa-

zione Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca - de finibus terrae con lo 

scopo di raccogliere i giovani appartenenti ai diversi paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo e proporre loro di vivere dal 10 al 14 agosto di ogni anno giornate 

di riflessioni, incontri, laboratori ed esperienze per coltivare la cultura dell’incon-

tro, della fraternità e del reciproco riconoscimento.  

Questo appuntamento annuale, già alla sesta edizione, si muove sulla scia 

dell’insegnamento di Giorgio La Pira e di don Tonino Bello ed è avvalorato dall’in-

contro avvenuto a Bari nel febbraio del 2019 durante il quale Papa Francesco ha 

ribadito che la vocazione specifica del Mediterraneo è quella di ricomporre le 

differenze, unire i mondi diversi, tenere insieme i molteplici punti di vista.  

Durante la sua storia, infatti, il Mediterraneo è stato un luogo privilegiato 

dell'incontro fra Nord e Sud, Est ed Ovest e ha messo in contatto popoli e civiltà 

diverse, segnandone l'evoluzione attraverso i secoli13. La peculiarità di questo 

mare consiste nel fatto di essere un vero e proprio "mare fra le terre" attraverso 

il quale tradizioni, religioni e culture differenti possono interagire ed arricchirsi 

dal confronto reciproco. È un mare di frontiera nell'accezione più positiva del ter-

mine, un confine aperto verso l'altro dove l’esclusività si perde a favore di una 

contaminazione continua.  

Il mar Mediterraneo è un luogo dove si sono sedimentati, nella profondità del 

suo abisso, schegge di vita, residui di civiltà sepolte, memorie di bellezza antica e 

sempre nuova. In quanto limen e non solo limes, il Mediterraneo consente di 

guardare oltre il limite e di conoscere ciò che è dall’altra parte del mare. In questo 

Convegno, volgiamo lo sguardo da de finibus terrae verso Finisterre, nostro ideale 

 
12 Benedetto XVI, Omelia nella Messa celebrata sul piazzale del santuario di Santa Maria de 
finibus terrae, Leuca 14 giugno 2008, in “Bollettino Diocesano”, 71, 2008, n. 1, p. 22.  
13 Cfr. F. Braudel (a cura di), Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, Mi-
lano, Bompiani, 1987; Id., Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, voll. 2, Torino, 
Einaudi, 1976; Id., Memorie del Mediterraneo, Milano, Bompiani, 1998. 
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punto di riferimento per collegare il Mediterraneo con l’Atlantico e sporgerci ol-

tre orizzonti più vasti. 

La gioia mia personale è anche la gioia di tutta la comunità ecclesiale ugen-

tina. Da tempo immemorabile, essa ha posto al centro della sua vita ecclesiale il 

santuario della vergine de finibus tearrae, considerandolo, come ha più volte af-

fermato il mio venerato predecessore, mons. Giuseppe Ruotolo, la “gemma della 

diocesi”. In una sua lettera pastorale che porta il significativo titolo Madonna di 

Leuca nostra speranza, con una marcata e compiaciuta sottolineatura, il pastore 

ugentino scriveva: «Difficilmente nella Chiesa di Cristo si trovano diocesi tanto 

fortunate da avere un santuario così antico e glorioso come il nostro; guardando 

ad esso la fiducia spunta più facilmente sulle labbra del cuore. La storia del san-

tuario, la fede nella potenza della Madre di Dio e le manifestazioni soprannaturali 

e miracolose della presenza della Madonna nei fatti più recenti dell’umanità 

danno diritto a sperare e conservare la pace nei nostri animi perplessi»14. 

Posto all’estremo lembo della Puglia, questo promontorio è l’ultimo approdo 

di un cammino spirituale che dal santuario di san Michele Arcangelo giunge fino 

al Capo di Leuca. Si può così scorgere quasi una dorsale di santità che dalla grotta 

di san Michele giunge fino alla cripta della Basilica di san Nicola, si spinge in dire-

zione della Cattedrale di Otranto dove sono conservate le spoglie dei martiri e 

approda al santuario della Vergine di Leuca. In tal modo, la via michaelica e la via 

francigena si incontrano e si proiettano verso Gerusalemme.  

La consapevolezza di questo grande patrimonio di storia, di fede e di cultura, 

ha condotto a sigillare, il 9 maggio 2019, a Monte sant’Angelo in occasione della 

seconda edizione del Festival Michael, il “Patto di Amicizia” tra diocesi, istituzioni 

accademiche, santuari e comuni di Puglia. Nell’Atto fondativo sono state elen-

cate alcune convinzioni fondamentali che richiamo in modo sintetico: i santuari 

di san Michele a Monte sant’Angelo, di san Nicola a Bari e di santa Maria de fini-

bus terrae a santa Maria di Leuca, sin dalla loro nascita, hanno svolto un ruolo di 

primo piano nel richiamare flussi di pellegrini; a partire dal IX secolo, si è affer-

mato in Galizia (Spagna) il culto di san Giacomo il Maggiore, dando vita a un san-

tuario che ha fatto registrare un immediato e universale successo richiamando 

folle di pellegrini da tutta Europa e divenendo simbolo del pellegrinaggio univer-

sale; nella medesima area galiziana, all’estremo dell’Occidente sull’Oceano 

 
14 S. Palese (a cura di), Un vescovo meridionale tra primo e secondo Novecento. Giuseppe Ruo-
tolo a Ugento (1937-1968), Congedo Editore, Galatina (LE) 1993, pp. 377-378. 
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Atlantico, sono dislocati edifici sacri, tra cui uno denominato Finisterre; quest’ul-

timo e il santuario di santa Maria di Leuca, al di là della denominazione e della 

posizione strategica, hanno tradizioni, credenze e riti comuni; il santuario di santa 

Maria de finibus terrae, infatti, con la sua posizione strategica, su un promontorio 

all’estremità orientale dell’Italia sin dalla fine del Medioevo, rappresenta il punto 

terminale di un lungo itinerario di fede che attraversa l’intera Puglia ed è natu-

ralmente proteso verso Oriente e il mondo bizantino. 

Fondato su queste premesse, il “Patto di Amicizia” si prefigge di creare occa-

sioni di incontro e di confronto tra i singoli santuari; di realizzare iniziative comuni 

e di sviluppare lo scambio di esperienze religiose e culturali; di promuovere la 

conoscenza dei santuari, la rete viaria e i cammini che, nel corso della storia, li 

hanno collegati e che vanno incentivati al fine di dar vita a un turismo fondato 

sulla storia e sul sentimento religioso popolare; di promuovere la diffusione delle 

iniziative adottate dai singoli santuari in campo religioso e turistico-culturale sui 

propri mezzi di comunicazione. Ancora una volta, devo richiamare il ruolo cen-

trale avuto dai professori Giorgio Otranto e Paolo Caucci von Saucken per il varo 

di questa iniziativa. A loro va la nostra riconoscenza.  

Il Convegno, che oggi inauguriamo, è una significativa attuazione di questi 

intenti e speriamo sia la prima tappa di un percorso che potrà arricchirsi nei pros-

simi anni.  
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LA 107A GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

E L’INCONTRO NAZIONALE DEGLI ADERENTI AL PROGETTO APRI 

Il 29 settembre 2021, in occasione della Giornata del Migrante e del Rifugiato, 

Caritas Italiana ha riunito a Roma tutte le diocesi che hanno accolto in Italia il 

progetto APRI: Accogliere-Proteggere-Promuovere-Integrare.  

È stata una bellissima esperienza trovarsi, con altre Caritas diocesane prove-

nienti da tutto il territorio nazionale, in piazza Giovanni XXIII da dove è iniziato il 

corteo che ci ha condotto in via della Conciliazione: per giungere in piazza San 

Pietro. Tutti insieme abbiamo ascoltato l’Angelus con Papa Francesco, dove alla 

luce del tema “Verso un Noi sempre più grande’’, ci ha invitati alla creazione di 

una rete sempre più inclusiva, lontana dai pregiudizi e vicina ai più fragili. Inoltre, 

il Papa ci ha esortati a volgere lo sguardo al monumento Angels Unawares (= An-

geli senza Saperlo), allocato in piazza s. Pietro e raffigurante un “barcone” di mi-

granti, per soffermarci sugli occhi impauriti di quelle persone ma tuttavia animati 

dalla speranza di vita e rinascita.  
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L’esperienza è stata positiva e toccante per noi ragazzi del Servizio civile uni-

versale poiché oltre ad avere avuto la possibilità di partecipare alla marcia ab-

biamo anche assistito a momenti di scambio culturale ed umano attraverso 

l’ascolto delle interviste degli altri gruppi diocesani regionali presenti. Ancor di 

più è stato emozionante confrontarsi e toccare con mano le esperienze delle 

famiglie che hanno viaggiato con noi e ci hanno resi partecipi dei loro vissuti dan-

doci la giusta carica e propositività per metterci in gioco e in prima linea impe-

gnarci per l’integrazione e l’inclusione del diverso avvicinandoci senza pregiudi-

zio, considerandolo non più forestiero ma nostro fratello. 

Il progetto APRI, che coinvolge la Caritas diocesana di Ugento - S. Maria di 

Leuca, è dedicato all’integrazione inclusiva dei migranti e dei rifugiati all’interno 

delle comunità. Il progetto diocesano, nel territorio del Capo di Leuca, è riuscito 

a coinvolgere in un percorso di inclusione socio-lavorativa 34 persone migranti, 

grazie al sensibile sostegno delle parrocchie, delle famiglie e degli operatori Ca-

ritas.  

Le ragazze del Servizio Civile Universale 

della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca: 

Margherita De Giovanni, Perla De Giorgi e Giulia Bortone 
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SINODO: UN CAMMINO CON DIO, CON CRISTO, TRA FRATELLI 

Anche la chiesa ugentina, domenica 17 ottobre, nel corso di una solenne con-

celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo mons. Vito Angiuli, nella chiesa 

Cattedrale, ha dato inizio al cammino sinodale insieme a tutta la Chiesa italiana 

e in sintonia con il sinodo dei vescovi. 

Papa Francesco, a partire dal discorso al convegno nazionale di Firenze del 10 

novembre 2015, ha indicato all’Italia lo stile sinodale come metodo per vivere 

un’esperienza ecclesiale umile e disinteressata, nella logica delle Beatitudini. Se 

la Chiesa, infatti, non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde il senso. 

Se al contrario li assume, sa essere all’altezza della sua missione e sulla via delle 

beatitudini ha la certezza di camminare sul sentiero giusto. 

Nell’incontro con i fedeli della diocesi di Roma, il 18 settembre 2021, il pon-

tefice ha detto, tra l’altro, che “la sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua 

forma, il suo stile, la sua missione”. L’esperienza sinodale delle Chiese che sono 

in Italia, di cui sono già state delineate le ragioni, finalità e modalità di fondo si 

inserirà, in questo primo anno 2021-22, nel percorso tracciato dal Sinodo univer-

sale, facendo suoi i testi elaborati dalla Segreteria Generale della CEI: il docu-

mento preparatorio e il vademecum metodologico.  

In concreto si intende attuare un ascolto «dal basso», attraverso la consulta-

zione capillare del Popolo di Dio, per intercettarne il «senso di fede», in un dia-

logo costante con il Magistero. Ascolto della Parola di Dio e ascolto dei fratelli e 

delle sorelle vanno di pari passo. L’ascolto degli ultimi, poi, è nella Chiesa parti-

colarmente prezioso, poiché ripropone lo stile di Gesù, che prestava ascolto ai 

piccoli, agli ammalati, alle donne, ai peccatori, ai poveri, agli esclusi. 

“Per essere pieno di frutti – ha detto il vescovo Angiuli nell’omelia – il cam-

mino sinodale deve essere guidato dallo Spirito Santo. La crisi religiosa del nostro 

tempo consiste soprattutto nella mancanza di una vera e intensa “esperienza 

dello Spirito”. 

Guidati dallo Spirito, – ha continuato il vescovo – “è possibile superare tre 

tentazioni che possono rallentare o addirittura mortificare il nostro percorso si-

nodale”. La prima tentazione consiste nel lasciarci sopraffare dalla stanchezza, 

provocata dalle molteplici difficoltà che incontriamo nell’azione pastorale; diffi-

coltà determinate dal profondo cambiamento culturale e dalla particolare situa-

zione che si è creata con il diffondersi della pandemia. La seconda tentazione, 
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nella quale possiamo incorrere, consiste nel lento, inesorabile e progressivo sci-

volamento in una deriva di tipo sociologico, annacquando il vino buono del Van-

gelo che è forza liberante per tutto l’uomo, limitandoci a venire incontro ai bi-

sogni materiali, trascurando quelli spirituali. La terza tentazione più insidiosa e 

pervasiva, da cui stare in guardia, come ci ha ricordato papa Francesco nel-

l’esortazione “Gaudete et exultate” consiste nel “ridurre la fede a pura prassi o 

a esperienza esoterica. Se, infatti, il pelagianesimo considera la natura umana 

non affetta dal peccato originale, cosicché l’uomo è in grado di salvarsi senza il 

soccorso della grazia divina, lo gnosticismo è quell’orientamento di pensiero 

volto alla valutazione esclusiva di una forma di conoscenza spiritualistica e misti-

cheggiante”. 

Alla luce della parola di Dio proposta dalla liturgia della XXIX domenica del 

t.o., il vescovo ha indicato le disposizioni interiori con le quali affrontare questo 

itinerario spirituale e pastorale e che sono sinteticamente espresse nella pre-

ghiera di colletta: cercare la volontà di Dio, servirlo con cuore sincero e dare la 

vita per amore dei nostri fratelli. 

Il cammino sinodale, vissuto sotto la guida dello Spirito, deve aiutarci ad as-

sumere la forma cristica e mariana della vita cristiana, e modellarsi su Cristo, 

servo del Signore, e sugli atteggiamenti della Vergine Maria, serva del Signore. 

Concludendo l’omelia il vescovo ha esortato a vivere il percorso ecclesiale 

“non con l’intento di rinnovare le strutture, ma di educarci a cambiare l’intimo 

del cuore perché solo un cuore risanato potrà operare il cambiamento del mon-

do, delle sue strutture e della sua storia”. 

Concretamente il cammino inizierà con il biennio dell’ascolto (2021-2023), 

ovvero con una fase narrativa che raccoglierà in un primo anno i racconti, i de-

sideri, le sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorranno intervenire, sulla 

base delle domande preparate dal sinodo dei vescovi su “partecipazione, co-

munione e missione”; nell’anno seguente si concentrerà invece su alcune prio-

rità pastorali, per approfondirle. Sarà un coinvolgimento ampio non solo dei 

praticanti, ma anche di coloro che si sentono ai margini o al di fuori dell’espe-

rienza ecclesiale. 

Seguirà una fase sapienziale, nella quale l’intero Popolo di Dio, con il supporto 

dei teologi e dei pastori, leggerà in profondità quanto sarà emerso nelle consul-

tazioni capillari (2023-24). Un momento assembleare successivo cercherà di as-

sumere alcuni orientamenti profetici e coraggiosi, da riconsegnare alle Chiese 

nella seconda metà del decennio. 
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Non sappiamo dove ci condurrà questo cammino sinodale. Ci anima comun-

que la certezza che se ci lasceremo condurre umilmente dal Signore risorto, a 

poco a poco rinunceremo alle nostre singole vedute e rivendicazioni e converge-

remo verso “ciò che lo Spirito dice alle Chiese”. 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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49A SETTIMANA SOCIALE DI TARANTO 

Nell’ottobre scorso si è svolta a Taranto la 49a Settimana Sociale sul tema “Il 

pianeta che speriamo”. 

La nostra diocesi ha partecipato con un gruppo guidato dal Vescovo e com-

posto da don Lucio Ciardo, Elena Bichi, Miriam Resta Corrado, Rocco Dell’Abate 

e Mimmo Turco.  

Nello specifico, Mimmo Turco ha partecipato al gruppo Sostenibilità e Citta-

dinanza Attiva nei Territori, mentre Elena Bichi al gruppo Ecologia. 

Fondamentale è stato il ruolo del gruppo dei volontari, di cui ha fatto parte 

anche Rocco Dell’Abate, animatore di comunità del Progetto Policoro della no-

stra diocesi.  

La settimana Sociale di Taranto non ha deluso le aspettative e lascia ben spe-

rare nella diffusione di una nuova consapevolezza del ruolo della Chiesa nella 

cura del creato. Il documento conclusivo con le piste d’impegno richiede alle par-

rocchie italiane il coraggio di affrontare il processo di transizione ecologica, la 

costituzione di comunità energetiche, una finanza responsabile, un consumo re-

sponsabile, la promozione dei gruppi di acquisto solidale, il Manifesto dell’Al-

leanza sviluppato grazie alle Agorà dei giovani. La missione dei delegati, che 

hanno partecipato alla Settimana Sociale, sarà ora quella di concretizzare local-

mente “il pianeta che speriamo”, auspicando che tutte le parrocchie della diocesi 

siano pronte a recepire l’urgenza della necessità di azioni concrete di cura del 

creato, con entusiasmo e collaborazione, in pieno spirito sinodale. 

don Lucio Ciardo 
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MADRE ELISA MARTINEZ È VENERABILE 
 

 

Il 13 ottobre 2021 papa Francesco ha ratificato i voti positivi espressi il 20 

aprile scorso dai Consultori Teologi della Congregazione delle cause dei santi e il 

28 settembre dai cardinali e vescovi, così dichiarando: 

 

“Sono provate le virtù teologali della Fede, della Speranza 
e della Carità verso Dio e verso il prossimo, nonché le virtù 
cardinali della Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza e 
annesse, in grado eroico della Serva di Dio Madre Elisa Mar-
tinez, Fondatrice dell’Istituto delle Figlie di S. Maria di Leuca, 
nel caso e per il fine di cui si tratta”. 

 

Il Papa, inoltre, ha dato disposizione al card. prefetto Marcello Semeraro che 

venisse pubblicato il decreto di venerabilità. L’evento è coinciso con l’ottante-

simo anniversario (1941-2021) del riconoscimento di diritto diocesano dell’Isti-

tuto delle Figlie di S. Maria di Leuca.  

Il 31 ottobre il vescovo mons. Vito Angiuli ha presieduto la celebrazione eu-

caristica di ringraziamento presso la basilica di S. Maria de finibus Terrae a Leuca 

con grande partecipazione del popolo. 

 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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EVENTO U.C.I.I.M. 

Il 4 novembre 2021, in occasione del trentanovesimo anniversario della con-

sacrazione episcopale di don Tonino Bello, la sezione U.C.I.I.M. di Tricase, in col-

laborazione con la Consulta dei laici della diocesi, ha presentato presso la sala del 

trono del Palazzo dei principi Gallone il libro di mons. Vito Angiuli Qualcosa di 

nuovo germoglia. Don Tonino Bello e il cambiamento d’epoca, pubblicato da Edi-

zioni Dehoniane Bologna. 

Alla presenza del Vescovo, sono intervenuti in qualità di relatori il magnifico 

rettore dell’Università del Salento prof. Fabio Pollice, il presidente della “Fonda-

zione don Tonino Bello” dr. Giancarlo Piccinni e il giornalista Fabio Zavattaro nelle 

vesti di moderatore. 

Rosa Nesca, presidente U.C.I.I.M. sez. di Tricase 
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FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO GIOVANE 
2021-2022 

 

 

In data 26 novembre 2021, presso il salone dell’episcopio, è iniziato il corso 

di formazione permanente rivolto al clero giovane della diocesi sui temi di carat-

tere pastorale e amministrativo, catechistico e liturgico sacramentale. Gli incontri 

verranno organizzati nella forma laboratoriale.  

Ecco di seguito le date e gli argomenti: 

 

26 novembre 2021: l’istruttoria matrimoniale 

17 dicembre 2021:  la gestione amministrativa dei beni parrocchiali 

28 gennaio 2022:  progetto catechistico italiano 

25 febbraio 2022:  prenotanda dei libri liturgici (Sacramenti dell’Inizia- 

zione Cristiana) 

22 aprile 2022:  prenotanda dei libri liturgici (Ordinamento Generale  

del Lezionario) 

27 maggio 2022:  direttorio omiletico 

  

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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AUGURI DI NATALE DELLA CURIA AL VESCOVO VITO 

L’annuale circostanza degli auguri natalizi della curia al vescovo è un mo-

mento in cui ricordiamo a noi stessi di essere una famiglia, la famiglia della curia, 

che esiste per mettersi al servizio degli altri: del vescovo, della chiesa diocesana, 

dei sacerdoti, degli operatori pastorali e di tutti quelli che si rivolgono a noi per 

qualsiasi motivo. 

La curia non è un ufficio come gli altri, in essa si deve esprimere un’esemplare 

dimensione ecclesiale! Nell’attività curiale umile e paziente, competente e tem-

pestiva, deve battere il cuore di Cristo presentando a tutti coloro che usufrui-

scono dei tanti svariati servizi il volto bello ed efficiente di questa famiglia. 

E questo volto bello inizia dalla qualità delle relazioni tra di noi. Siamo diversi, 

preti e laici, con diversità di carattere, temperamento, sensibilità, ma sempre 

dobbiamo coltivare l’amicizia e la stima reciproca. Questo volto bello continua 

con la nostra competenza nel lavoro che non dobbiamo mai stancarci di ricercare 

e di accrescere per dare risposte chiare e precise. Questo volto bello si radica 

nella motivazione che ci anima. Siamo il volto della chiesa locale e ne condivi-

diamo la missione che è l’annuncio del vangelo a tutti, testimoniando una co-

stante disponibilità verso tutti. 

In definitiva siamo chiamati per primi a far nostro lo “stile sinodale” oggi tanto 

auspicato, diventando capaci di generare e far crescere, attraverso il nostro ser-

vizio, la vita delle comunità cristiane della nostra chiesa. Per questo dobbiamo 

impegnarci a fondo e mobilitarci per maturare insieme un più convinto e pro-

fondo senso della diocesi, nella consapevolezza che il tutto (cioè la chiesa locale 

nel suo insieme) precede e fonda le parti (vale a dire le singole comunità parroc-

chiali). In questo senso non importa tanto fare di più, ma fare insieme, poiché sul 

terreno di una concordia laboriosa fiorisce la gioia e maturano abbondanti frutti 

evangelici. 

Con questi sentimenti e propositi, a nome di tutti i presenti, porgo a vostra 

eccellenza gli auguri natalizi. 

Il Natale è la festa che riaccende la speranza, perché il Figlio di Dio è venuto 

nel mondo per consegnarci una speranza più forte del male e della morte. Mai 

come in questo periodo difficile e tormentato, a causa della persistente pande-

mia, abbiamo bisogno di Speranza. Sulla strada che porta da Betlemme alla no-

stra quotidianità, è dalla Speranza che occorre farsi trascinare.  
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Il Natale di Gesù porti pace nel cuore, luce e un po’ più di serenità che ci viene 

dalla certezza che non siamo soli: Lui è sempre con noi, soprattutto nell’ora della 

prova, della tristezza e del dolore. Possa questo tempo benedetto essere per cia-

scuno la festa dell’incontro con il Figlio di Dio che, facendosi uomo, ci ha uniti a 

sé, affinché resi suoi per grazia, potessimo diventare il riflesso di lui. 

Ugento, 21 dicembre 2021 

mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale 
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INCONTRO DIOCESANO DEGLI UNIVERSITARI  
DELLA DIOCESI DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA 

Il 27 dicembre 2021 si è tenuto il terzo incontro degli universitari, della Dio-

cesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, un appuntamento fortemente desiderato 

dal nostro vescovo mons. Vito Angiuli, il quale da sempre, ha molto a cuore sia la 

formazione dei nostri giovani e nello stesso tempo, fare in modo che ciascuno di 

loro, mantenga un forte legame con il proprio territorio d’origine. Siamo giunti a 

questo incontro, dopo aver, per la prima volta, organizzato una summer school 

sempre con gli universitari, che si è tenuta nell’ultima settimana del mese di lu-

glio a Tricase Porto, presso la sede del seminario estivo della Diocesi. Quest’ul-

timo incontro si è concentrato nell’analizzare e comprendere due aspetti impor-

tanti e nello stesso tempo attuali. Dopo il saluto del delegato diocesano Mimmo 

Turco, vi è stata un’introduzione di don Luca De Santis, assistente pastorale pres-

so l’Università Cattolica. Il primo tema ad essere discusso ha visto come relatore 

il professor Rocco Buttiglione, docente di filosofia presso l’Istituto di teologia 

“Edith Stein” di Granada. Quest’ultimo, ci ha aiutato con la sua riflessione a me-

glio comprendere le radici formative e culturali di papa Francesco.  

Buttiglione da profondo conoscitore dell’America Latina, grazie ai suoi studi 

e alla sua decennale esperienza, ci ha guidati all’interno della teologia del conti-

nente americano, tracciandone gli ultimi sviluppi e nello stesso tempo a meglio 

comprendere alcune situazioni storiche di cui papa Francesco è stato protagoni-

sta. Nel medesimo incontro ci siamo avvalorati anche della presenza del profes-

sor Flavio Felice, docente di dottrine politiche ed economiche presso l’Università 

del Molise. Felice ci ha informati intorno alle conclusioni e alle prospettive 

emerse nell’ultima settimana sociale dei cattolici, che si è tenuta a Taranto, dal 

titolo Il pianeta che speriamo. L’amore per il creato e il senso in esso impresso da 

Dio, divengono nel medesimo tempo, cura per la persona e perseguimento del 

bene comune. Il suddetto incontro è stato moderato dal giornalista di Famiglia 

Cristiana, Antonio Sanfrancesco, che con le sue puntuali domande, ha aiutato i 

relatori a trattare nel modo più completo possibile gli argomenti loro affidati. Ha 

concluso l’incontro il nostro Vescovo. 

don Luca De Santis 
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Vito ANGIULI, Vito CASSIANO, Giancarlo PIC-

CINNI (a cura di) 

“Caro fratello vescovo” omelie e discorsi su 

Tonino Bello di Papa Francesco, Cardinali, 

Arcivescovi e Vescovi 

Prefazione del card. Pietro Parolin 

Edizioni Palumbi, Teramo 2021 

pp. 604; € 25,00 

Il prolungato applauso dei vescovi riuniti in assemblea generale della Confe-

renza Episcopale Italiana, il 3 dicembre 2021, alla notizia data dal card. Gualtiero 

Bassetti, della venerabilità di mons. Tonino Bello, firmata da papa Francesco, 

trova espressione nei testi raccolti in questo volume voluto dalla Diocesi di 

Ugento - S. Maria di Leuca e dalla Fondazione “Don Tonino Bello” di Alessano. 

Sono raccolte omelie e testimonianze, date in circostanze diverse, nell’arco 

cronologico indicato nell’utile “indice cronologico” (pp. 571-576). Ne sono autori, 

vescovi, a partire da quello di Roma che presiede alla carità della Chiesa cattolica, 

cardinali; vescovi della regione pastorale pugliese e tanti altri delle regioni ita-

liane. In alcuni di essi ricorrono riferimenti alla conoscenza personale di mons. 

Bello, nella terra salentina delle diocesi pugliesi, e pure in tanti altri eventi nazio-

nali. 

Tali riferimenti si collocano negli anni ugentini, prima della ordinazione epi-

scopale; altri rievocano coinvolgimenti degli anni in cui don Tonino fu presidente 

di Pax Christi in Italia; altri infine alludono alla condivisione delle letture dei suoi 

scritti editi dopo la morte. Sono infine interessanti le testimonianze date dai suoi 
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successori alla guida della Chiesa molfettese e quella dei vescovi ugentini che si 

sono susseguiti nei decenni a cavallo de due secoli. 

È certo, come scrive il card. Pietro Parolin nella prefazione, che don Tonino 

Bello fu “Vescovo e profeta della Pace”. Egli emerge come “figura luminosa della 

santità contemporanea” con la ricchezza di contenuti e di esemplarità nell’epi-

scopato italiano; ricchezza originata dal rinnovamento del concilio Vaticano II 

nella Chiesa cattolica del secondo Novecento.  

Sorprendono alcune “convergenze spirituali” tra il vescovo molfettese e papa 

Francesco, rilevate dal card. Parolin:  

 
«un amore sconfinato per Cristo e l’impegno a conformarsi pienamente 

nella sua volontà, l’invito alla fraternità universale, scandito dalla ricerca 
continua del dialogo franco con tutti, la preferenza per i poveri accompa-
gnata da uno stile di vita essenziale e sobrio, il desiderio ardente della pace 
unito ad un accorato appello al disarmo. […] La passione per una Chiesa 
missionaria e soprattutto serva, l’accoglienza umile e generosa dello stra-
niero e del migrante, la lettura lucida e realistica del mondo, illuminata 
dalla speranza di una nuova primavera. E si potrebbe continuare. La Verità 
è che gli uomini che profumano di Vangelo si rassomigliano». 

 

Queste possono considerarsi le chiavi di lettura della voluminosa raccolta 

delle testimonianze di 47 autori.  

E il titolo “Caro fratello vescovo” diventa il messaggio a quanti sono stati chia-

mati al servizio autorevole e credibile del popolo di Dio in questo nuovo mondo 

contemporaneo. E il venerabile don Tonino può diventare il loro patrono. 

 

Salvatore Palese 
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Beniamino NUZZO (a cura di) 

 

 

 

 

La carità non avrà mai fine.  

1920-2020 centenario delle Figlie della 

Carità 

 

 

 

Tipografia Marra, Ugento, 2021 

 

 

 

pp. 115 

 

 

Il centenario della presenza delle Figlie della Carità ad Ugento è stato cele-

brato nella cattedrale ugentina domenica 12 dicembre 2021. La ricorrenza ha ori-

ginato ricordi e testimonianze, nonché documenti inediti, raccolti in questo opu-

scolo. Certamente la gratitudine dei cittadini potrà rinnovarsi ripercorrendo la 

vicenda che, in vario modo, ha coinvolto la società cittadina nelle sue varie com-

ponenti. 

Fu la Congregazione della Carità, dell’amministrazione comunale, a decidere 

il 24 ottobre 1919 di invitare le Vincenziane nella città. E il vescovo Luigi Pugliese 

la sostenne caldamente, come aveva operato da parroco a Cerignola nella chiesa 

della Madonna del Carmine. Stava per passare un anno dalla conclusione della 

Prima guerra mondiale. Il 2 dicembre 1920 arrivarono tre vincenziane, accolte 

con entusiasmo popolare e il 3 gennaio 1921 aprirono la scuola materna nei locali 

che furono messi a loro disposizione da generosi benefattori. Cominciò così la 

bella avventura della carità. Negli anni successivi seguirono il laboratorio per le 

fanciulle (1925), la colonia marina a Torre S. Giovanni, la casa di riposo per i po-

veri nella sede definitiva in via Gallipoli, l’attuale nel 1937. Notevole fu il ruolo 

della prima superiora suor Emilia de Paola che diresse la comunità sino al 1952, 

sostenuta e protetta dai vescovi Antonio Lippolis, Teodorico de Angelis e Giusep-
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pe Ruotolo. A lei si sono succedute 12 superiore sino ad oggi, come le 38 suore 

che hanno fatto la comunità: esse servirono con cristiana carità ed educarono le 

famiglie con l’Associazione delle Dame di Carità fin dal 1925. 

Per alimentare la loro vita religiosa, i vescovi assicurarono il servizio quoti-

diano dei sacerdoti scelti da loro, fino ad oggi. Sono stati 14 questi “cappellani”, 

in gran parte educatori nel locale seminario vescovile; tra loro spicca la figura di 

mons. Antonio De Vitis che contribuì, tra l’altro, alla sistemazione giuridica del-

l’opera.  

In questi ultimi anni del vescovo Vito Angiuli si è affermata l’Associazione 

della Medaglia Miracolosa, grazie all’impegno di mons. Beniamino Nuzzo, vicario 

generale.  

Questa bella vicenda centenaria delle suore vincenziane si è sviluppata nelle 

grandi trasformazioni urbanistiche, sociali, economiche ed anche dell’organizza-

zione pastorale della città. Ed è bello rilevarlo che esse, insieme con il seminario, 

l’oratorio “don Bosco” ed anche le confraternite, hanno rappresentato punti di 

riferimento unificante dell’intera città degli ugentini e hanno aperto il loro cuore 

alla cristiana carità. Lo si può percepire dalle testimonianze date da 7 laici e 4 

sacerdoti, nonché dalle autorità civili e religiose. È evidente che la silenziosa ope-

rosità delle discepole di s. Vincenzo de Paoli e di s. Luisa di Marillac ha fatto parte 

della storia degli ultimi cento anni. 

Salvatore Palese 
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Gionatan DE MARCO 

Il turismo conviviale. Bellezza, stupore, co-

munità 

Collana «Turismo e Territori dell’ospitalità» 

Armando Editore, Roma, 2020 

pp. 319; € 25,00 

Introducendo alla multiforme realtà del turismo conviviale, il prezioso testo 

di don Gionatan De Marco illustra le implicazioni e i benefici di questa particolare 

forma di turismo, non solo per coloro che vi investono tempo ed energie, ma 

anche per tutta la vita sociale ed ecclesiale. Suggerendo un approccio nuovo al 

turismo e all’accoglienza di chi viaggia, esso si spinge oltre, fino a delineare nuove 

modalità di incontro tra le persone, e nuove vie per costruire le relazioni, non 

solo nella sfera interpersonale, ma anche in ambito economico e sociale. 

Se preso sul serio e studiato nelle sue numerose sfaccettature, illustrate con 

cura nel libro, il turismo conviviale permette di rileggere i valori che poniamo alla 

base del vivere individuale e comunitario, contribuendo a ripensarli e a osare 

rapporti più aperti, meno ispirati al desiderio del guadagno o contaminati dalla 

paura, e più fiduciosi nella forza della conoscenza reciproca e dell’incontro. 

Ci sono vari modi di viaggiare, come diverso può essere lo stile di chi offre 

ospitalità e servizi a chi pratica il turismo. In questa vasta gamma di possibilità, il 

turismo conviviale propone di non perseguire come primo obiettivo il guadagno, 

né la mera funzionalità nell’offrire occasioni di pernottamento, ristorazione, vi-

site o esperienze ricreative. Esso invita a superare la mera logica del profitto, per 
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mettere al primo posto l’incontro con chi viaggia e la conoscenza tra chi è ospi-

tato e chi accoglie, quali occasioni di crescita e reciproco arricchimento. 

Il turismo conviviale diviene allora annuncio – così urgente nel nostro tempo! 

– di una nuova concezione dell’umano, e contribuisce a delineare un’antropolo-

gia di ampio respiro, che ponga al centro la narrazione come strumento di incon-

tro e conoscenza, e il dialogo come via per condividere le esperienze, le gioie e le 

fatiche dell’altro. Raccontare se stessi, e ascoltare il racconto della vita altrui, 

rappresenta infatti un’autentica scuola, che il nostro contesto sociale non consi-

dera abbastanza, così assorbito dagli schermi che ci offrono informazioni, svaghi, 

contatti virtuali. 

È importante, invece, raccontarsi, e imparare ad ascoltare ciò che il fratello 

racconta di sé. Hanno molto da raccontare gli anziani, portatori di una sapienza 

acquisita nel tempo ma spesso relegati ai margini della società: hanno molto da 

raccontare i giovani, con le loro esperienze più fresche e il loro spirito autentico; 

hanno molto da raccontare gli adulti, nel momento in cui portano più degli altri 

il peso della responsabilità. 

Con questa coscienza, e sull’ispirazione data dal turismo conviviale, si trovino 

le forme e i momenti per narrare se stessi, e ci si alleni all’ascolto e alla condivi-

sione. È una via che anche la nostra Chiesa deve intraprendere con forza, per 

valorizzare di più le esperienze e l’umanità di tutti i suoi membri. 

Nella prospettiva del turismo conviviale, le relazioni umane appaiono così 

come la ricchezza più grande e come bene indispensabile e inesauribile, perché 

in grado, “con l’uso”, di moltiplicarsi invece che consumarsi. Ecco come gli altri, 

che la diffusa concezione utilitaristica porta a considerare estranei più che amici, 

da ostacoli diventano compagni di viaggio, nella consapevolezza che solo insieme 

si può godere realmente del cammino percorso, e solo nella condivisione degli 

obiettivi e nel sostegno reciproco, si può compiere nel modo migliore il vero pel-

legrinaggio, che è quello della vita. 

Ecco come il tema della ricerca di senso tocca tutto il nostro testo. E l’invito 

che emerge da ogni pagina, e dal quale il lettore è coinvolto, è quello a lasciarsi 

interpellare dalla bellezza, a farsi muovere dallo stupore e perseguire ogni giorno 

la ricerca dei valori su cui fondare la propria esistenza. Chi viaggia e cerca la bel-

lezza, e una bellezza condivisa, si allena anche a mettere a fuoco i suoi obiettivi e 

il valore stesso del tempo, che non è più uno scorrere indistinto, ma un cammino 

verso una meta precisa. 



 
901

Emerge da qui anche una visione più ampia di educazione – anch’essa da ap-

profondire e da promuovere – basata un po’ meno su concetti e un po’ più su 

esperienze vitali autentiche, le quali hanno bisogno di poche spiegazioni e di nes-

suna giustificazione teorica, perché sono di immediata comprensione, e si ac-

compagnano a una gioia, frutto del coinvolgimento personale, che rappresenta 

la migliore spiegazione possibile. 

Grandi sono pure i risvolti sociali della prospettiva conviviale, che don Giona-

tan dà a tutto il suo pensiero. Essa si fonda sulla convivialità delle differenze, pro-

feticamente elaborata dal caro confratello don Tonino Bello, e permette di fare 

della convivialità stessa un vero e proprio laboratorio di sviluppo ecclesiale e so-

ciale, non solo per il nostro paese, ma anche per l’area del Mediterraneo, così 

ricca di tradizioni, di beni paesaggistici culturali e artistici. 

Per le Chiese che si affacciano sul Mediterraneo, il turismo conviviale, rappre-

senta in tal senso un’occasione per accrescere le occasioni di incontro tra culture 

e di dialogo tra le religioni, oltre che un motivo di evangelizzazione e promozione 

umana. Va apprezzato in tal senso il fatto che il libro presenti il turismo non tanto 

come fenomeno subito dalla comunità cristiana, ma quale vero e proprio luogo 

di evangelizzazione e di testimonianza, in cui la comunità ospitante diventa come 

un cerchio caldo di accoglienza familiare per il turista, visto come ospite e mai 

come cliente. 

* * * 

 

Ecco allora come le tre parole suggerite dal titolo: bellezza, stupore e comu-

nità, diventino una chiave per ripensare noi stessi e il nostro mondo, oltre che la 

realtà della Chiesa e delle nostre comunità. E un obiettivo ambizioso, ma possi-

bile, e al quale tanti si adoperano, come mostra l’ampia bibliografia impiegata, 

che rivela il vivo interesse e la provvidenziale crescita del turismo conviviale. Il 

suo sviluppo si colloca in pieno nel cammino compiuto dalla Chiesa Italiana e 

dalla stessa Conferenza Episcopale Italiana, della quale don Gionatan è prezioso 

collaboratore, con la guida dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo 

e sport. Che la buona accoglienza di questo testo possa aiutarci a ripensare con 

frutto a queste importanti realtà umane, e a individuare al meglio contenuti e 

modalità per vivere in pienezza il nostro tempo, la nostra fede e la missione che 

il Signore ci ha affidata. 

mons. Stefano Russo, segretario generale  

della Conferenza Episcopale Italiana 
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Luca DE SANTIS 

 

 

 

 

Unire le città per unire le nazioni. L’idea e la 

funzione della città in Giorgio La Pira 

 

 

 

 

 

Edizioni Cantagalli, Siena, 2020 

 

 

 

pp. 119; € 14,50 

 

 

Osservare e cogliere l’essenza dell’esperienza politico-amministrativa di Gior-

gio La Pira attraverso una lettura che tiene insieme la dimensione mistica ed il 

contesto storico nel quale ha operato. È questo, in sintesi, lo sforzo di non poco 

conto dell’ultimo libro di don Luca De Santis, docente di teologia presso l’Univer-

sità cattolica di Roma e di dottrine politiche e sociali presso l’Istituto di scienze 

religiose “Don Tonino Bello” di Lecce.  

Il testo prende le mosse da un excursus storico-biografico nel quale si dà 

conto delle origini siciliane di La Pira, nato a Pozzallo nel 1904, così come della 

formazione giuridica che lo porterà a laurearsi in giurisprudenza e divenire do-

cente di Istituzioni di diritto romano presso l’Università di Firenze, in quella città 

che diventerà guscio e, allo stesso tempo, finestra sul mondo. 

L’inquadramento biografico evidenzia i legami ideali e personali con figure 

come Dossetti, Fanfani, don Milani e Lazzati, così come l’attivismo antifascista 

con l’iniziativa della rivista “Principi” e, ovviamente, non trascura il ruolo in seno 

all’assemblea costituente nella quale, alla sua prima esperienza politica con la 

Democrazia Cristiana, La Pira fornirà un contributo rilevante specie nella stesura 

dei “Principi fondamentali” dove emerse la solidità del suo pensiero tomista, così 
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come traspare dal discorso tenuto l’11 marzo 1947 nel corso del dibattito gene-

rale sul progetto di Costituzione: «a me la metafisica serve per indagare i pro-

blemi della politica e quindi quelli sociali». La monografia di De Santis accenna 

alla successiva esperienza governativa quale sottosegretario al lavoro per vo-

lontà del presidente De Gasperi, per poi incentrare il cuore della riflessione 

sull’impegno amministrativo che ha visto La Pira a capo dell’amministrazione co-

munale di Firenze dal 1951 al 1965, lungo un’esperienza totalizzante, nella quale 

sono emerse le peculiarità umane e sono stati evidenti gli slanci ideali. 

La disamina si svolge, quindi, lungo due binari espositivi che si alimentano a 

vicenda: l’uno percorre l’esperienza amministrativa lapiriana attraverso una ana-

lisi dell’idea e del ruolo della città nel contesto nazionale ed internazionale, non-

ché delle pieghe e piaghe socio-economiche che ogni tessuto urbano contiene e, 

spesso, colpevolmente nasconde; dall’altro lato, lo studio del pensiero lapiriano 

coglie le radici metafisiche, scandaglia le convinzioni tomistiche, evidenzia i punti 

di contatto con i principi della dottrina sociale della Chiesa, sino a ricomprendere 

anche la visione filosofico-economica così vicina all’impostazione keynesiana ed 

abissalmente distante da quella hegeliana.  

Muovendoci lungo i suddetti solchi tracciati dall’autore è possibile eviden-

ziare un elemento essenziale nell’azione e nell’idea lapiriana: l’armonia. Concetto 

e convinzione che ritroviamo in almeno tre snodi nevralgici dell’impegno di La 

Pira, tra i molteplici evidenziati da De Santis. 

A ben vedere è sempre lo spirito di armonia che ha animato l’impegno inces-

sante contro le diseguaglianze sociali presenti in città. In questo ambito il politico 

di origini siciliane e fiorentino di adozione fronteggerà in prima persona le gravi 

crisi aziendali che minacciavano il posto di lavoro di centinaia di operai, sino ad 

indurlo a richiamare in maniera decisa il governo guidato dall’amico Fanfani ad 

un maggiore interventismo in campo economico, tanto da autodefinirsi un “anar-

chico, soggetto solo a Dio”. 

Così come è evidente che l’anelito armonico è alla base dello sforzo in favore 

della pace e contro il proliferare delle armi atomiche, che porterà La Pira a creare 

una rete mediterranea di città gemellate che fosse la bàlia per la creazione di 

organismi internazionali in grado di garantire il dialogo, perché «se l’unità delle 

Nazioni non è ancora possibile, noi pensiamo che sia possibile l’unità delle città». 

Di fatto la concretizzazione di un pensiero già ben presente nel corso dei lavori 

della costituente quando al termine della stesura degli articoli 10 e 11 ebbe a dire 
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che «La nostra Costituzione riconosce che esiste una comunità internazionale […] 

e la rispecchia nel suo ordinamento e ne fa uno dei pilastri».  

Ebbene, i tre aspetti fin qui analizzati, tra i molteplici oggetto di disamina, non 

sono avulsi dalla concezione ideale di La Pira. Lo sforzo dell’autore è proprio quello 

di ricollegarli ad una precisa e radicata convinzione filosofica del “sindaco-santo”. 

È di tutta evidenza, infatti, che la volontà amministrativa di progettare uno 

sviluppo ordinato dell’agglomerato urbano non era avulso dalla concezione stes-

sa che La Pira aveva della Città quale «domicilio organico della persona», capace 

di accudire i bambini ed accogliere gli anziani, come «una grande casa per una 

grande famiglia», in tal modo riprendendo Leon Battista Alberti.  

Allo stesso modo l’impegno contro le crisi aziendali, contro lo spettro della 

disoccupazione, contro, più generale, le diseguaglianze sociali ed economiche, 

non è (e non può essere) sganciato dalla concezione economica maggiormente 

interventista di stampo keynesiano, né è avulso dai richiami di Pio XII alla neces-

sità di una “politica di pieno impiego”. In questo ambito l’autore richiama l’ac-

ceso scambio di vedute tra La Pira e don Luigi Sturzo, con quest’ultimo che non 

fece mancare di far sentire la sua voce contro quello che riteneva fosse una sorta 

di statalismo lapiriano, quasi antesignano di «un socialismo nel quale i cattolici 

perderebbero la loro personalità e la loro efficienza». La Pira ebbe modo di repli-

care al sacerdote calatino escludendo che la sua aspirazione fosse verso uno 

Stato totalitario, contro il quale aveva combattuto, ma l’ambizione acchè ci fosse 

uno «Stato che interviene in modo proporzionato ed organico nella soluzione dei 

problemi economici e sociali».  

Nell’analisi di questo punto nevralgico spicca lo sforzo dell’autore nel cercare 

di cogliere punti di contatto tra le due concezioni economiche senza mai eclis-

sarne le divergenze, né eluderne la pregnanza rispetto al contesto storico di rife-

rimento. Lungo questo sentiero irto e infido, don Luca De Santis scandaglia le due 

visioni della società (lapiriana e sturziana), non solo attraverso una disamina del 

pensiero liberale e di quello socialista, ma anche per mezzo dei principi insiti nella 

dottrina sociale della Chiesa, sino ad affermare che:  

un buon liberale non può trovarsi in disaccordo con l’azione di La Pira 
nel sostenere la costruzione di nuove case (…) non può essere in accordo 
con uno Stato che come finalità politica non si ponga quella della piena oc-
cupazione per tutti. Ma dall’altra parte un buon socialista concorderà che 
nel porre nelle mani dello Stato poteri che vanno al di là del necessario, 
preconizza la caduta nel totalitarismo.  
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Una posizione coraggiosa ed ardita che non può lasciare indifferente né il let-

tore, né tantomeno il dibattito sul punto. 

Da ultimo, lo sforzo di La Pira in favore di una rete di città quale embrione per 

la creazione di un “potere pubblico internazionale”, affonda le radici nel principio 

di sussidiarietà tracciato nell’enciclica Rerum Novarum e pienamente formulato 

nella Quadrigesimo Anno. Anche in questo ambito dell’azione lapiriana emerge 

lo slancio argomentativo dell’autore che ritiene la concezione politico-ammini-

strativa di La Pira una sorta di anticipazione della “poliarchia” che Benedetto XVI 

enucleerà nell’enciclica Caritas in Veritate: «Lo sviluppo integrale dei popoli e la 

collaborazione internazionale esigono che venga istituito un grado superiore di 

ordinamento internazionale di tipo sussidiario per il governo della globalizza-

zione».  

Luca De Santis ha dato corpo ad un’opera articolata e coraggiosa. L’autore si 

è rapportato con una personalità complessa e composita, discussa per le sue 

prese di posizione che andarono anche al di là della c.d. Cortina di Ferro e che ha 

suscitato reazioni molteplici, da quella bruciante di Montanelli che lo definì “un 

pasticcione ben intenzionato”, a quella recente del cardinale Bassetti che lo ha 

descritto come un uomo libero che affrontava «le sue responsabilità da solo, 

senza mai scendere a patti con la mentalità di questo mondo».  

A corollario conclusivo di questo percorso argomentativo mai scontato e per 

certi aspetti inesplorato, l’autore, confermando l’originalità della sua disamina, 

conclude scardinando strenuamente ogni tentativo di annoverare La Pira tra gli 

utopisti «poiché il suo intervento non si è manifestato nel tracciare l’isola della 

felicità, ma nell’individuare tutto ciò che impediva ai suoi concittadini di indiriz-

zarsi versa di essa». In tal modo il libro non solo restituisce una nuova visione 

della weltanschauung di La Pira, ma pone in essere un vero e proprio tentativo di 

ricerca di un nuovo equilibrio, perché, come ebbe ad affermare lo stesso sindaco 

di Firenze in uno scritto del 1947: «Cultura, economia, strutture sociali, politica, 

diritto cercano una misura e un ordine che solo il cristianesimo possiede: ed il 

cristianesimo cerca una cultura nuova, una nuova economia, un nuovo ordine, 

una politica nuova ed un diritto nuovo». Il libro di don Luca De Santis è una pietra 

nello stagno i cui cerchi non è possibile preconizzare. 

 

Carlo Ciardo 
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Giuseppe INDINO 

 
 
 
Abbracciati dalla tua Croce.  

Via crucis 

 

 

Parco Culturale Ecclesiale De Fini-

bus Terrae, Ugento 

 

 

Edizioni Palumbi, Teramo, 2021 

 

pp. 43; € 5,00 

 

Ogni volta che entro nella chiesa parrocchiale della Marina di Leuca, la deco-

razione musiva del pavimento mi appare come il mare con le sue onde che si 

muovono verso l’altare. Il mare è quello che è: portatore del bene e del male 

dell’umanità. In questo contesto il buon parroco ha scritto riflessioni e preghiere 

per chi voglia percorrere la via che portò Gesù alla morte sul Calvario, a Gerusa-

lemme, in questi tempi di pandemia per l’intera umanità. 

Nelle meditazioni e nelle preghiere per ciascuna delle 14 stazioni, come nel-

l’introduzione e come nella conclusione, ricorrono i riferimenti ai tanti dolori che 

affliggono l’umanità. Accorate sono le invocazioni proposte al cristiano “croci-

fisso anch’egli” insieme con tanti che ci circondano in questo mondo.  

L’autore, in copertina, propone Simone di Cirene che aiuta il Signore a portare 

la croce, come li ha dipinti M. I. Rupnik, alla V stazione, nella chiesa di s. Chiara a 

Ruffano (Lecce). I loro volti sovrapposti fanno dei loro occhi una continuità e il 

loro guardo avvolge il credente e ravviva la rivelazione perenne: c’è sempre un 

Padre che ama e, donando il Figlio come fratello, salva il nostro destino e la no-

stra libertà. Ma c’è pure l’invito: anche tu puoi aiutare qualcuno a portare la croce 

di chi sta per soccombere e condividerne il peso. “Abbracciati dalla stessa Croce” 

parafrasando il titolo del pregevole opuscolo. 

C’è da apprezzare lo stile dei testi e la sobria eleganza della edizione. 

Salvatore Palese  
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Fabrizio GALLO 

 

 

 

“Tutte le generazioni mi chiameranno 

beata”. Riflessioni mariane 

 

 

Prefazione di mons. Vito Angiuli vescovo 

di Ugento - S. Maria di Leuca 

 

 

Edizioni Insieme, Terlizzi, 2020 

 

pp. 122; € 15,00 

 

 

 

 

 

Fabrizio GALLO 

 

 

 

Con occhi di Madre. Meditazioni per la Via 

Crucis 

 

 

 

 

Edizioni Insieme, Terlizzi, 2020 

 

 

pp. 53; € 5,00 
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Il lungo periodo della pandemia COVID-19 ha consentito al buon parroco sa-

lentino di offrire alle famiglie del suo paese le riflessioni sul ruolo di Maria, la 

madre di Gesù di Nazareth, figlio di Dio e salvatore dell’umanità, nella vita reli-

giosa dei cristiani. Egli ha illustrato i titoli mariani che i suoi fedeli vedono raffigu-

rati nelle otto tele restaurate di recente e riproposte nella chiesa madre di Ca-

strignano: la concepita riempita di grazia divina, l’incontro con la cugina Elisa-

betta, l’“auxilium christianorum”, la “refugium peccatorum”, la “salus infirmo-

rum”, la stella mattutina, la desolata sul calvario, la Madonna del buon consiglio, 

la Madonna del Rosario, come le hanno volute i fedeli devoti del luogo nei secoli 

XVII-XVIII.  

La riflessione su questi titoli è preceduta da quattro catechesi vere e proprie 

sugli sviluppi della dottrina cattolica, originata dall’insegnamento autorevole del 

concilio Vaticano II (1962-1965) che ha collocato Maria dentro la riflessione sulla 

Chiesa (1963). E l’ha acclamata sua madre su invito di Paolo VI. Questi poi ha 

dedicato la bellissima esortazione sul culto mariano (1974) e il suo successore 

Giovanni Paolo II ha pubblicato l’enciclica su Maria, madre del Gesù redentore 

(1987).  

Il dotto parroco ha scritto per i suoi fedeli, per alimentare la loro fede, consa-

pevole del rischio della sua “evaporazione” anche tra le nuove generazioni in 

questi tempi di secolarizzazione galoppante anche tra le popolazioni di antica tra-

dizione cristiana. Egli compie il suo servizio educativo con il linguaggio semplice 

e chiaro, offrendo pure, con fiducia, le testimonianze di scrittori antichi, i “padri” 

che egli presenta come educatori della fede cristiana. A conclusione egli propone 

una lunga e bella preghiera alla “madre di tutti”.  

* * * 

Nel secondo opuscolo, l’autore offre ai suoi fedeli, ma anche a tutti, il dialogo 

tra Maria e Gesù, la madre addolorata e il figlio sofferente, lungo il percorso al 

calvario. La madre cerca il figlio e si unisce a lui, nella sua sofferenza, nella sua 

morte e nella sua resurrezione. Sono belle pagine che riempiono l’animo del cre-

dente di speranza grande e universale.  

C’è da auspicare che i due testi siano accolti nelle famiglie di Castrignano del 

Capo e oltre. È un modo nuovo di fare catechesi agli adulti? Lo auspichiamo di 

cuore. 

Salvatore Palese 
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Orazio LA ROCCA 

 
 
 
 
Vita, storia, opere di carità e carisma ma-

riano della serva di Dio madre Elisa Marti-

nez. Fondatrice dell’Istituto delle Figlie di S. 

Maria di Leuca 

 

 

 

Casa generalizia dell’Istituto delle Figlie di 

Santa Maria di Leuca, Roma, 2016 

 

 

pp. 92 

 

 

Il 31 ottobre 2021, nel santuario di S. Maria di Leuca è stato pubblicato il de-

creto della Congregazione delle cause dei santi del 13 ottobre, sulle virtù cristiane 

in grado eroico di madre Elisa Martinez (1905-1991). È la prima volta che avviene 

un tale evento.  

Per la circostanza è iniziata la distribuzione del volume di Orazio La Rocca che 

presenta la vicenda terrena della fondatrice dell’istituto che ha portato la fama 

del santuario salentino in tutti i continenti della terra. Al denso e completo profilo 

biografico di elisa Martinez (pp. 3-43), seguono alcune memorie di s.e.r. Gilberto 

Augustoni (pp. 44-53) e le testimonianze di coloro che le furono più vicine (pp. 55-

62) e un piccolo florilegio delle lettere circolari inviate alle suore dell’istituto. Infine, 

una cronologia essenziale (pp. 81-87) e una piccola raccolta di 16 immagini.  

Per i credenti i santi sono i doni di Dio al suo popolo ed è un dovere cono-

scerne la storia. Lo strumento edito è un primo approccio allo scopo.  

Ma pure tutti i salentini e gli storici del territorio nella lettura troveranno un 

pezzo di storia sociale del Novecento, iniziata in queste contrade pugliesi poi svi-

luppatasi rapidamente in Europa e oltre.  

Salvatore Palese 
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Sabino Amedeo LATTANZIO 

 
 
 
 
Nascosta in Dio dietro le orme di Maria. Bio-

grafia di madre Teresa Lanfranco 

 

 

 

Prefazione del vescovo mons. Vito Angiuli 

 

 

Editrice Rotas, Barletta, 20192 

 

 

pp. 94 

 

 

L’opuscolo è firmato dal postulatore della causa di beatificazione e di cano-

nizzazione di madre Teresa Lanfranco (Gallipoli, 24 marzo 1920 - Roma, 8 giugno 

1989). 

A conclusione della fase diocesana della causa (S. Maria di Leuca, santuario, 

20 luglio 2019) viene dato un sintetico profilo biografico, vengono pubblicate al-

cune lettere circolari degli anni 1947-1987 alle comunità della Congregazione e 

infine una raccolta documentaria di fotografie.  

 

Salvatore Palese 
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Percorsi Agostiniani.  

Rivista degli Agostiniani d’Italia 

 

 

 

Anno XIV, n. 27 

 

Gennaio - Giugno 2021 

 

 

 

Centro Culturale Agostiniano, Roma 

 

 

 

pp. 158 

 

 

Il numero della rivista contiene gli atti della Giornata di studi agostiniani svol-

tasi ad Andria l’8 maggio 2021, su Uno studioso di Agostino nella Puglia del primo 

Novecento: mons. Giuseppe Ruotolo (1898-1970).  

Le prime due relazioni di mons. Luigi Renna («Pastori buoni da buone pe-

core». Contesto ed esperienza ecclesiale di mons. Giuseppe Ruotolo nel periodo 

andriese 1922-1937, pp. 11-21) e del prof. Ercole Morciano (Mons. Giuseppe Ruo-

tolo vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca. L’apostolato negli anni tra il 1937 

e il 1968, pp. 22-34) arricchiscono le conoscenze biografiche di mons. Ruotolo, 

grazie alle ricerche pubblicate nell’ultimo ventennio.  

Le seguenti riguardano lo studio che mons. Ruotolo ha compiuto sulle opere 

di Agostino negli anni 1929-1932, quando fu docente di filosofia nel Pontificio 

Seminario Regionale Pugliese a Molfetta: sono di quegli anni lo studio sul pro-

blema del male, sulla conversione di Agostino e la lettura della Città di Dio. Mons. 

Ruotolo affermava che era un “saggio di filosofia della storia”. Come è noto l’ar-

gomento suscitò un dibattito che Luigi Manca (Mons. Giuseppe Ruotolo e il De 

Civitate Dei di sant’Agostino. Filosofia e/o teologia della storia? pp. 82-96) e Ste-
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fania Miscioscia (Tra tempo ed Eterno. L’anima agostiniana della filosofia della 

storia di mons. Giuseppe Ruotolo, pp. 97-130) riprendono con pareri divergenti. 

È insufficiente parlare di riflessione filosofica sulla storia nel corso dei primi secoli 

cristiani; nei secoli posteriori ciascuno ha fatto la lettura con schemi moderni che 

non si possono cercare nella riflessione agostiniana. E sembra che mons. Ruotolo 

nella riedizione del 1950 lo sottolinei in un capitolo conclusivo che egli aggiunse.  

Gli ultimi due autori approfondiscono temi specifici: L’eucaristia (Dina D’Elia, 

Società ed eucaristia in Agostino d’Ippona, pp. 131-147) e la sofferenza (Giuseppe 

Germinario, Perché l’uomo soffre. La malattia come cura in sant’Agostino, pp. 

148-158).  

Quello che bisogna concludere è che Agostino è l’autore che si rivela il più 

contemporaneo degli scrittori cristiani dei primi secoli e continua ad accompa-

gnare chiunque è pellegrino consapevole nel tempo e cerca la direzione proposta 

dalla fede cristiana. Questa fu la missione di mons. Ruotolo ad Andria da prete 

operoso, a Molfetta da docente e ad Ugento da vescovo operoso nel primo e 

secondo Novecento, da padre del Concilio vaticano II, infine da monaco delle Tre 

Fontane di Roma.  

Salvatore Palese 

 

 

 

 

 

 



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



Il testo della nota La Madonna della Luce. La devozione mariana nel Basso Salento in 
età moderna e contemporanea di Salvatore Palese pubblicato nel Bollettino Diocesano 
«S. Maria de Finibus Terrae. Atti ufficiali e attività pastorali della Diocesi di Ugento - S.M. 
di Leuca» anno 84 (2021), pp. 393-408 debitamente corretto e opportunatamente inte-
grato è consultabile nel sito della diocesi al presente link: https://diocesiugento.org/la-de-
vozione-mariana-nel-basso-salento-in-eta-moderna-e-contemporanea-la-madonna-della-
luce-di-ugento/ 
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AKRA MARIAS, LEUCA RACCONTA IL CULTO DI MINERVA E DI MARIA 

di Francesco D’Andria1 

Si è concluso nei giorni scorsi a Leuca, un importante incontro di studio dedi-

cato ai cammini di pellegrinaggio che legano il Finisterre di San Giacomo di Com-

postela, nella regione posta di fronte all’immensità dell’Atlantico, a Santa Maria 

di Leuca de finibusterre che dal promontorio guarda lo spazio marino in cui si 

mescolano le acque dell’Adriatico e dello Ionio. 

È stata questa un’occasione importante per ricostruire la storia di un luogo 

che trova le sue radice in un passato mitico dove si incociano storie di marinai, 

miti che risalgono all’antichità classica, tradizione legate all’arrivo, su queste co-

ste rocciose, di Santi come Pietro, a portare il messaggio del Vangelo. 

Racconti riportati da libri antichi e da manufatti che la basilica dedicata alla 

Vergine custodisce al suo interno: infatti appena a destra, per chi entra nella 

chiesa, è visibile un cippo-altare in marmo di età romana, probabilmente rinve-

nuto nella vicina Vereto, recante una iscrizione (purtroppo il testo latino fu can-

cellato), che si riferisce alla presenza in questo luogo, del tempio di Minerva, sulle 

rovine sarebbe stata costruita la più antica costruzione della chiesa dedicata alla 

Madonna. Probabilmente l’iscrizione fu fatta realizzare nella prima metà del Set-

tecento dal vescovo Giovanni Giannelli. Sul lato principale si trova il testo latino: 

ubiolim Minervae aacrificia offerebantur hodie oblationes dei para recipientur, 

mentre sulla faccia laterale è offerta una poetica traduzione: “qui dove ostie a 

Minerva offriansi e doni obol sacro a Maria cristian deponi”, per incoraggiare i 

fedeli all’offerta. 

La tradizione dell’arrivo a Leuca di san Pietro che avrebbe scacciato gli idoli 

del culto pagano, viene riportata anche da altre epigrafi presenti nella basilica. 

All’ambiente umanistico salentino si deve attribuire la creazione di un racconto 

che trova il suo trasferimento nel libro III dell’Eneide (versi 530-5329, in cui viene 

descritto l’episodio del primo sbarco in Italia dell’ero troiano, in un luogo della 

costa salentina in cui sorgeva, in arce, ossia sull’altura che dominava l’approdo, 

il tempio di Minerva. Nella competizione tra le varie città salentine che 

1 Professore emerito di Archeologia e storia dell’arte greca e romana dell’università del Sa-
lento. Tra le sue ultime opere a sua cura Castrum Minervae, ed. Congedo, Galatina 2019. 
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rivendicano il collegamento del testo virgiliano, Leuca e il suo clero vollero valo-

rizzare questa tradizione in chiave cristiana. 

Le fortunate recenti campagne di 

scavo a Castro hanno fissato un punto 

fermo, con il ritrovamento del santua-

rio di Athena, citato da Virgilio, famo-

so nell’antichità per le sue ricchezze 

che diede poi al sito il nome di Ca-

strum Minervae (il castello di Miner-

va). Qui sulle rovine del santuario de-

dicato alla Vergine guerriera (i greci la 

invocavano con l’appellativo di Par-

thenos), si sviluppò il culto della Ver-

gine Maria. Infatti, l’attuale cattedrale 

romanica di Castro, dedicata all’An-

nunziata, sta proprio nel punto in cui 

si alzavano le colonne del tempio do-

rico della dea. Sul lato verso la piazzet-

ta essa ingloba una chiesetta bizantina 

del X secolo. In questo edificio tagliato 

a metà, come una torta, sono riutiliz-

zate colonne che appartenevano al 

santuario di Athena e capitelli di una 

chiesa precedente. Dalla loro forma e 

decorazione si possono attribuire al V 

secolo, ossia ai primi tempi in cui il cri-

stianesimo, poté esprimersi liberamen-

te e si iniziarono a costruire gli edifici 

di culto che, in questa zona, trovano a 

Santa Maria di Casaranello il gioiello 

più prezioso. 

Dunque, la cattedrale di Castro, 

conserva nel culto della Madonna la 

memoria di precedenti culti femminili 
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pagani. La tradizione presente a Leuca permette così di incontrare una verità 

nell’archeologia e ci fa capire che il culto di Maria, vittorioso sul precedente culto 

mariano di Minerva, va inteso, considerando un ambito più vasto, ossia tutta la 

punta estrema della penisola salentina che gli antichi chiamavano akralapyghias, 

promontorio iapigio appunto. In questa parte ancestrale, della nostra regione, 

alla quale non guardiamo con l’attenzione che merita, tutti i cammini portano 

verso le bianche rocce del capo di Leuca e sono costellati da numerosi punti de-

dicati al culto mariano, da Taurisano, dove sorge la chiesa di s. Maria della strada, 

a Barbarano dove si trova la cappella di Leuca Piccola, sosta obbligata dei pelle-

grini che si recavano al santuario. 

La tradizione del sorgere del culto mariano sulle rovine pagane di Minerva, 

coglie dunque nel vero solo se si considera tutto il territorio del promontorio che 

possiamo, a buona ragione indicare con il nome di akra Marias, promontorio di 

Maria riprendendo l’appellativo antico. 
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IL PRIMO PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN TERRASANTA, NEL 1984 

di Salvatore Palese 

Fotografia della prof.ssa Antonietta Stasi 

La Scuola diocesana di teologia, a conclusione del suo primo ciclo di attività, 

propose e organizzò il pellegrinaggio ai luoghi in cui Gesù nacque, lavorò, predicò 

il Vangelo del Regno di Dio, fu crocifisso e resuscitò. Era la migliore esperienza 

per i fedeli frequentatori dei corsi teologici. L’importanza della Scuola, per mons. 

Michele Mincuzzi, fu tanta che volle il suo avvio nel novembre del 1981, nel sa-

lone del palazzo vescovile. Poi la sede venne trasferita in località più facilmente 

raggiungibile, nelle sale parrocchiali di Acquarica del Capo. Infine, dopo due anni, 

fu scelto il seminario diocesano di Ugento. E mons. Mario Miglietta ne fu con-

tento e approvò l’iniziativa del pellegrinaggio. 
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Ottima propagandista fu la segretaria ins. Melina Ramirez e l’eccellente orga-

nizzatore fu don Franco Botrugno. Ai 16 aderenti si aggiunsero altri interessati 

della proposta. Partimmo con l’aereo da Brindisi e a Roma si unirono a noi altri 

pellegrini e arrivammo a Tel Aviv il 22 agosto e con il torpedone ci trasferimmo a 

Nazareth; il giorno seguente raggiungemmo Cana e il monte Tabor; nel terzo 

giorno andammo a Cafarnao, a Tiberiade, al fiume Giordano e al monte Carmelo; 

nel quarto giorno ci trasferimmo a Gerusalemme, attraversando la valle del Gior-

dano, la Samaria, Sichem, e giungemmo poi alla città santa e a sera fummo al 

cenacolo. La quinta giornata fu dedicata ai luoghi santi della città e nel sesto 

giorno visitammo Bethlem, Hain-karen, Emmaus. Il giorno seguente attraver-

sammo il deserto di Giuda e scendemmo per Gerico sino al mar Morto. Il 29 ago-

sto lasciammo definitivamente Gerusalemme e in aereo raggiungemmo Roma e 

quindi Brindisi. 

Per vivere intensamente l’esperienza ci fu assegnato un direttore spirituale e 

una guida specializzata. A conclusione di questa prima esperienza straordinaria, 

ai partecipanti scrissi così: 

Cari amici, 
lo siamo diventati davvero durante il pellegrinaggio in terra santa, 

condividendo esperienze varie di riflessione e di preghiera, comunican-
doci conoscenze e simpatia. Si è realizzato quanto ho augurato nella let-
tera di fine luglio. 

Vi ringrazio ancora del clima di fraternità e di gioia che abbiamo 
creato, contribuendo tutti e ciascuno con la dolcezza, con la sollecitu-
dine reciproca, con il silenzio accogliente, con la esuberanza giovanile, 
con la gentilezza e con la disponibilità…con i canti e con le danze delle 
serate di Notre dame di Gerusalemme. Vi chiedo scusa di qualche ina-
dempimento e di qualche disattenzione. 

Il cammino per la terra amata da Gesù ha unito noi così diversi: 
siamo diventati prossimi gli uni agli altri. La parola di Gesù, ascoltata sui 
colli, sulle strade, sul lago di Galilea, nelle vallate e nelle città, in cui fu 
pronunciata la prima volta, ci ha educati a vivere la bella notizia e a con-
dividere la vita: è stato questo il senso dell’Eucaristia che abbiamo cele-
brato insieme per otto giorni, dalla cappella dell’affollato e rumoroso 
aeroporto di Fiumicino alla silenziosa chiesa di Emmaus sui colli della 
Giudea. 

Auguro che questa esperienza ci aiuti a diventare più fedeli discepoli 
di Gesù e a camminare nel nostro territorio con cuore libero e ardente, 
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con quell’ardimento e con quel coraggio che fu dei dodici e degli altri, 
dopo l’incontro di Pasqua. Auguriamoci di non dimenticare le tende dei 
beduini ed i tuguri dei palestinesi. Rimangano impressi nella memoria i 
volti sporchi e gli occhi luminosi dei bambini che chiedevano con avidità 
le caramelle di nonna Adriana. 

Ritornino alla nostra coscienza gli appelli disperati dei profughi e de-
gli esclusi dalla loro terra, e le speranze tortuose e tormentate dei fra-
telli ebrei. Rimanga aperta la ferita che abbiamo ricevuto ad Hebron: tre 
religioni diverse e concorrenti che hanno gli stessi patriarchi. Perduri in 
noi lo sgomento per la spartizione che i cristiani continuano della basi-
lica di Betlemme e del santo sepolcro in Gerusalemme. Rimangano vive 
le emozioni di fede del cenacolo, del calvario e del luogo della resurre-
zione di Gesù. Insomma, questi ricordi ci aiutino a scoprire le contraddi-
zioni, le lacerazioni, le speranze ed i valori che sono intorno a noi e den-
tro di noi, tra la nostra gente salentina come tra i popoli lontani. 

Gradite pertanto l’omaggio di due fotografie che ci raffigurano rac-
colti in questa indimenticabile esperienza. E lasciatemi cedere alla ten-
tazione di chiedervi osservazioni e suggerimenti che saranno tutti utili 
quando ripeteremo l’iniziativa del pellegrinaggio: le vostre lettere sa-
ranno il ricambio graditissimo. 

 

Anche nell’estate 1985, la scuola promosse e organizzò il secondo viaggio in 

Terrasanta. Lo guidò il vescovo mons. Mario Miglietta, assistito da don Benedetto 

Serino, docente di liturgia nella scuola. 
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RICORDI E TESTIMONIANZE 
 

di Salvatore Palese 

 
 

L’ULTIMA OMELIA DI MONS. BELLO1 
 

 

Breve, molto breve, fu l’omelia 

che don Tonino pronunciò durante 

l’Eucaristia del 18 aprile 1993, ad 

otto giorni della Pasqua, due 

giorni prima di concludere il suo 

cammino terreno. 

Non fu come quell’arrivederci 

appassionato dell’omelia del Gio-

vedì Santo (8 aprile) e del saluto 

conclusivo di quella celebrazione a 

tutti parve il congedo dalla Chiesa 

che aveva servito con amore. E 

neppure come le parole ancor ca-

riche di primaverile entusiasmo e 

incoraggianti alla libertà e alla pa-

 
1 Nel testo si parla di suor Piera, don Gigi e don Gianni. Suor Piera Ferraro fu messa a dispo-
sizione del vescovo compaesano dalle oblate di S. Giuseppe Labre (don Grittani) di Molfetta, 
nata ad Alessano nel 1946 è morta a Molfetta l’8 novembre 2011. Don Gigi Ciardo è parroco 
di Alessano. Don Giovanni Fiorentino, sacerdote della diocesi, ordinato il 29 giugno 1991, fu 
vicino a don Tonino da segretario negli ultimi anni di vescovato. 
Pubblicato su «Luce e Vita» quindicinale della diocesi di Molfetta, marzo 1995., perciò non è 
riportato nella biografia di Claudio Ragaini Don Tonino fratello vescovo. La biografia di un 
pastore che ha toccato il cuore della gente (Paoline, Torino 1994) e quella di Domenico Cives, 
Parola di uomo. Tonino Bello un vescovo per amico (San Paolo, Cinisello Balsamo 1995); ne 
ho dato notizia anche in Don Tonino Bello: cantore di Maria donna dei nostri giorni, (= Theo-
logica Uxentina, 5), VivereIn, Roma-Monopoli 2015 
Non so dire chi ne ha dato notizia a papa Francesco, il quale il 1° dicembre 2018 ha ripetuto 
le parole dell’omelia concludendo il discorso dei pellegrini delle diocesi di Ugento - S. Maria 
di Leuca e Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Cfr. Bollettino diocesano «S. Maria de Finibus 
Terrae», 81 (2018) p. 471. 
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ce che egli rivolse ai giovani beneauguranti al suo 58° compleanno, la sera del 18 

marzo. 

Quella del 18 aprile fu breve e stentata quasi, tra gli indicibili dolori che il 

“drago” gli procurava con i terrificanti assalti al suo corpo atletico e forte. 

Tutti noi che con affetto e premura gli fummo vicini, eravamo consapevoli 

che si era davvero all’ultimo tornante della salita. Al mattino, infatti, destinò i 

beneficiari di quel poco che gli era rimasto; poi si mise a dare raccomandazioni 

fraterne e paterne insieme a Trifone e a Marcello e alle loro spose. Nel primo 

pomeriggio giunsero i quattro nipoti insieme con don Gigi, chiamati a correre da 

Alessano. Alle 15, eravamo tutti insieme riuniti nella sua camera da letto, i fami-

liari, suor Piera, don Giovanni ed altri pochi celebrammo l’Eucaristia. 

Era la seconda domenica di Pasqua e al Vangelo ascoltammo l’incontro di 

Gesù risorto con Tommaso, detto Gemello, come lo riferisce l’apostolo Giovanni. 

Don Tonino seguiva dal suo letto, concentrato nella preghiera e assorbito dai do-

lori che non concedevano tregua. Gli chiesi una parola, un suo pensiero su Tom-

maso che dichiarava la sua fede vedendo e toccando le cicatrici gloriose di Gesù. 

Con uno sguardo mi fece capire che provava fatica. Gli suggerii, allora, le parole 

trepidanti del discepolo divenuto credente. Don Tonino si riprese e con le poche 

energie che gli rimanevano, lentamente disse: “Mio Signore e mio Dio! Anch’io 

voglio vedere il Signore risorto ed essere fonte di speranza e gioia per tutti. Mio 

Signore e mio Dio” 

Fu questa l’ultima omelia: la conclusione del suo lungo e affascinante servizio 

alla Parola di Dio. La sintesi della sua vita! 

Ho riascoltato con trepidazione e con rinnovata commozione la sua voce, 

giorni or sono, dalla registrazione che suor Piera ha custodito con cura. Dopo due 

anni, ho deciso finalmente di pubblicarla. Don Tonino, come fu pastore in terra, 

continua ad essere intercessore dal cielo. 
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LA SALMA AD ALESSANO, A MOLFETTA LE INSEGNE EPISCOPALI 

La salma di don Tonino fu trasferita nel 

paese natio, per sua decisione, comunicata a 

mons. Luca Murro, vicario episcopale per la pa-

storale diocesana, a don Gigi Ciardo parroco di 

Alessano e a me per la sua esecuzione. 

Così, dopo le solenni esequie del 22 aprile, al 

mattino seguente, il vicario generale, mons. Tom-

maso Tridente, celebrò l’ultima messa in suffra-

gio e, alla mia presenza, nella sacrestia della cat-

tedrale fu eseguita la saldatura della bara, dagli 

operatori della ditta molfettese Gadaleta. Ebbi 

cura di togliere il pastorale e la mitria, i segni del 

suo ministero episcopale, e poi li consegnai ai fra-

telli. E gli diedi l’ultimo bacio sulla fronte.  

Il corteo delle macchine percorse l’antica 

strada principale della città, mentre le campane 

delle chiese davano il segno a tutti i molfettesi. 

Breve e significativa fu la sosta al santuario della 

Madonna dei martiri per l’ultimo saluto: lo 

fanno i molfettesi in partenza per terre lontane 

e nel ritorno a casa.  

La salma fu accolta dai concittadini alessa-

nesi e disposta nella chiesa madre. 

Il giorno seguente, il 24 aprile, dopo la so-

lenne celebrazione esequiale presieduta dall’ar-

civescovo metropolita di Lecce mons. Michele 

Mincuzzi, fu tumulata nel cimitero comunale di-

fronte alla tomba della sua mamma. Era il tra-

monto: la collina di Montesardo si stagliava net-

tamente e il vento primaverile accarezzava le 

campagne sottostanti. Chissà quante volte don 

Tonino le aveva contemplate ed io capii le tante 

ragioni della sua decisione. 
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* * * 

 

I fratelli Marcello e Trifone Bello concordarono con il parroco don Gigi Ciardo 

di esporre le insegne episcopali di don Tonino nella sacrestia della ex cattedrale. 

E lì rimasero per oltre un decennio. Poi essi concordarono di farne dono alla dio-

cesi del vescovo defunto, sostenuti dalla sensibilità pastorale di mons. Vito De 

Grisantis, vescovo di Ugento - S.M. di Leuca, e sostenuti pure dalla fondazione 

don Tonino Bello. Il vescovo molfettese mons. Luigi Martella, amico degli anni 

ugentini, fu entusiasta del «gesto di squisita delicatezza»; come scrisse sul bol-

lettino diocesano «Luce e Vita»: non si trattava di «un semplice trasferimento di 

oggetti, ma di segni che avevano un grande valore affettivo, e più ancora simbo-

lico».  

Sabato, 29 novembre 2005, nella ricorrenza del XXIII anniversario della ordi-

nazione episcopale, avvenne la consegna delle insegne pastorali di don Tonino, 

nella cattedrale di Molfetta, affollata anche da un centinaio di alessanesi, guidati 

dal vescovo mons. De Grisantis. Questi all’inizio della celebrazione eucaristica, 

sottolineò che l’avvenimento evidenziava la comunione delle due chiese sorelle 

e nel comune affetto verso don Tonino che ad Alessano era nato e a Molfetta 

aveva svolto il servizio episcopale. Di particolare importanza fu l’omelia del ve-

scovo Martella che configurò don Tonino «servitore sine glossa del Vangelo», au-

spicando che le insegne episcopali «continuassero a raccontare e-vocare e pro-

vocare e a indicare un sentiero della speranza». 

Gli ugentini, circa 250 pellegrini, consegnando la mitria e il pastorale, lascia-

rono pure la pergamena che auspicava il dono compiuto, grati anch’essi del pel-

legrinaggio compiuto sui luoghi del ministero episcopale di don Tonino: la “Casa 

Betania” di Terlizzi, la cattedrale e la C.A.S.A. di Ruvo, la Madonna dei Martiri a 

Molfetta e il suo duomo medievale, quindi la cappella del vescovado dove don 

Tonino pregava e preparava tutti i suoi testi. 

L’ammirazione per don Tonino si consolidò ancor più e, come scrisse la croni-

sta parrocchiale, «il viaggio di ritorno ad Alessano si svolse sereno». Il pastorale 

e la mitria di don Tonino sono esposti in una teca collocata nella cattedrale mol-

fettese.  

Questa nota è stata redatta con le notizie contenute nel Bollettino della Par-

rocchia ss. Salvatore di Alessano (n. 9, pp. 3-4; n. 10, pp. 5-6) e nel bollettino 

diocesano di Molfetta-Ruvo di Puglia-Giovinazzo-Terlizzi “Luce e Vita” (81, 2005, 

n. 34, pp. 1-2; n. 36, pp. 1-3).  
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LA CHIESA DELLE CLARISSE DI ALESSANO 
 

di Salvatore Palese 

 

 

Le clarisse si trasferirono da Lucca ad Alessano, dalla Toscana alla Puglia me-

ridionale, e portarono con se il grande crocifisso ligneo che ora si ammira nel coro 

della loro chiesa; inoltre, la documentazione storica dal 1578, il migliaio di libri 

antichi dal 1580 e contemporanei della loro biblioteca, la suppellettile liturgica 

che le monache con le loro mani avevano tessuto e ricamato nel corso dei secoli, 

le reliquie e i reliquiari dei loro santi protettori, oltre la suppellettile per il refet-

torio e le loro celle. Esse, cioè, arrivarono nel Salento estremo con la memoria 

secolare che sosteneva la migliore speranza per la nuova avventura nel “Capo di 

Leuca”. 

Verrà il giorno in cui queste testimonianze del loro lungo percorso, potranno 

conoscersi per ammirare la loro storia di sequela Christi crocefisso, secondo la 

prima regola che madonna Chiara aveva voluto e che Innocenzo IV aveva con-

cesso nel 12531. L’esempio dato dalla santa fu “riscoperto” e seguito con rigore 

nel rinnovamento cattolico post-tridentino, come avevano fatto i francescani 

cappuccini, qualche decennio prima di loro. Spiritualità che le monache lucchesi 

avevano coltivato cantando con i libri del coro e leggendo quelli della cella, per 

educarsi all’amore contemplativo, come aveva raccomandato santa Chiara: 

“guarda e brama di imitarlo”.  

È nota la cronaca del nuovo monastero costruito nel 1995, trasformando la 

tenuta “Arminio” sulla strada che da Alessano porta a Specchia2. L’antico mona-

stero di Lucca le monache lo donarono ai padri comboniani, quello di Alessano lo 

realizzarono grazie ai contributi significativi delle famiglie Bicocchi, Pierini, Da San 

Martino di Lucca e della famiglia pisana Romagnoli di Pontedera e anche del ve-

scovo ugentino mons. Domenico Caliandro con una cospicua offerta personale. 

Numerosi furono i benefattori alessanesi e salentini. I lavori furono diretti dal-

 
1 Antonio CIAULA - Francesco SPORTELLI (a cura di), Atlante degli ordini, delle congregazioni re-
ligiose e degli istituti secolari in Puglia, Edizioni Litopress, Modugno (BA) 1999, pp. 194-195. 
2 Alfredo DI NAPOLI, Secundum regulam ex elemosinis. Il Salento e i suoi frati cappuccini (sec. 
XVI-XVII), L’Aurora Serafica, Bari 2017, pp. 297-311. Testo riprodotto in «Bollettino Diocesano 
S. Maria de Finibus Terrae», 84 (2021), pp. 444-447. 
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l’arch. Luigi Nicolardi di Alessano e seguiti dalla abadessa suor Chiara Pierini, coa-

diuvata dal parroco di Alessano don Luigi Ciardo.  

In verità una prima presenza della comunità fu compiuta da suor Giacomina 

Renieri (†28 dicembre 1997), suor Delizia da San Mar}no (†6 luglio 2020) e suor 

Gemma Schirone (†14 gennaio 2015) che furono sostenute dalla ospitalità delle 

suore Compassioniste di Alessano. Ad esse si aggiunsero definitivamente suor 

Natalina Bonini (†1° aprile 2002), suor Rosalia Ber}ni (†6 se~embre 2002), suor 

Passitea Giarraffa (†16 marzo 2006), suor Maria Schirone (†8 gennaio 2009), suor 

Emanuela Schirone (†3 marzo 2003), suor Celina Leonardi (†1° luglio 2019), suor 

Margherita Slanzi (†25 febbraio 2020). I loro da} biografici ci fanno comprendere 

che nel corso del ventennio, tra il 1997 e il 2020, la comunità si impoverì in ma-

niera preoccupante. Le dieci monache furono sepolte nel cimitero di Alessano 

nell’area accanto alla tomba di don Tonino Bello. Provvidenzialmente i vuoti della 

comunità furono parzialmente colmati con la professione perpetua di suor Chiara 

Veronica Romagnoli da Pontedera, suor Maria Celeste Mauro da Corsano, suor 

Angelica Cavalera da Ugento, e suor Maria Letizia Scarascia da Tricase e, con i 

voti temporanei, suor Orsola Biasco da Alessano e suor Michela Turco da Tricase. 

Il vescovo Caliandro, accogliendole nella diocesi, le costituì in fraternità con 

decreto del 4 ottobre 1995, affidò in usufrutto l’edificio, la cappella e i terreni 

attigui di proprietà della diocesi.  

«I miei predecessori, interpretando una esigenza diffusa nella 
Chiesa locale, su istanza di tutto il presbiterio, avevano pensato di fon-
dare in diocesi un monastero femminile, allo scopo di richiamare i valori 
dello Spirito e per essere centro di attrazione e di irradiazione per il po-
polo di Dio, oltre che esse siano punto di riferimento per quelle giovani 
che, avvertendo una particolare chiamata, desiderano consacrare la 
loro vita al Signore in modo radicale»3. 

Ed auspicò che le monache interamente dedicate alla contemplazione, nella 

solitudine e nel silenzio, in continua preghiera e intensa penitenza sia per la no-

stra chiesa un dono di grazia, apportatrice di frutti abbondanti di santità per il 

popolo di Dio cui darà incremento con una misteriosa fecondità apostolica. E con-

fermò tale donazione con decreto il 19 dicembre 1995. 

3 CURIA VESCOVILE DI UGENTO, Cancelleria, Registro dei decreti vescovili, 1990-1999, cc. 204-205. 
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E quando si verificarono tutte le condizioni per la loro stabile residenza di 

monastero di vita contemplativa, con decreto del 2 febbraio 1999, lo stesso ve-

scovo garantì il mantenimento delle monache da parte della diocesi. “La Chiesa 

ugentina che le ha accolte come figlie, sia per loro casa e famiglia”. E aggiunse:  

«Siate per il nostro cammino al Padre, luce con la vostra povertà, 
calore con la vostra offerta, speranza con la vostra preghiera […]. Il Si-
gnore ha realizzato il vivo desiderio di mons. Mario Miglie~a [†1996] di 
venerata memoria e la speranza di tutta la diocesi ugentina di avere un 
monastero di vita contemplativa»4. 

E lì merita il ricordo di gratitudine mons. Mario Miglietta che l’aveva tanto 

desiderata. E certamente egli prega per il suo sviluppo insieme con il suo succes-

sore mons. Vito De Grisan}s [†2010]. 

* * * 

Ben presto le monache si accorsero che il loro monastero fosse il più orientale 

di tutti quelli presenti nel territorio italiano e svilupparono la loro sensibilità ecu-

menica come erano state educate a Lucca da mons. Giuliano Agresti, arcivescovo 

negli anni 1983-1990, al dialogo interreligioso e all’impegno ecumenico con la 

preghiera, con lo studio e con le relazioni. Da Alessano le monache Clarisse guar-

darono con cura ai monasteri femminili della chiesa ortodossa nei Balcani e pro-

mossero l’annuale settimana di preghiera per l’unità dei cristiani nella diocesi 

ugentina, con impegno significativo.  

Il monastero di Alessano diventò così un vero e proprio centro religioso, cul-

turale e artistico.  

Le clarisse di Alessano si aggiunsero a quelle più antiche di Nardò, San Vito 

dei Normanni, San Simone e arricchirono la geografia dei monasteri femminili, 

considerando quelli delle carmelitane scalze di Sannicola, Matino e Ostuni e quel-

le delle benedettine cassinesi di Lecce e di Ostuni5.  

* * * 

4 Ivi, cc. 134-135. 
5 Sulle clarisse cfr. Atlante, op. cit. 
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Il complesso monastico delle clarisse ha il suo centro naturale nella chiesa che 

fu costruita in gran parte a partire dal 1996 su progetto dell’ing. Giacomo De Vito 

modificato dall’arch. Luigi Nicolardi di Alessano che ne diresse infine i lavori. 

Fu scelta la stalla con soffitto a stella della tenuta Arminio. Quel luogo ri-

chiama Bethleem dove era nato Gesù e tutto parlava di povertà e di umiltà: lì 

venne situato il coro per la preghiera monastica e lì fu collocato il Crocifisso por-

tato da Lucca. Lì il silenzio della contemplazione doveva diventare voce della 

Chiesa e dell’umanità e la preghiera delle monache doveva unirsi alla preghiera 

di Cristo, il divino orante (David Turoldo). Al suo interno fu collocato il taberna-

colo in legno di ulivo perché le monache oranti si unissero a Gesù e a lui offrissero 

la loro vita e il loro ringraziamento. Sotto l’arco fu sistemato l’altare per la cele-

brazione eucaristica cui è coinvolta anche la partecipazione dei fedeli. Quindi fu 

costruita la navata per i fedeli laici con pietra locale: il tufo delle cave del luogo, 

lavorato a mano, quasi a dire la gratitudine di uomini e donne, intrisa di fatica, 

sofferenza, attesa, ricerca di gioia e di gratificazione. Perciò si è voluta l’aula 

piena di luce che si diffonde dalle lunette sotto le capriate, quasi a coinvolgere il 

paesaggio con tutte le sue creature, come le chiamava san Francesco nella sua 

preghiera.  

A chi entra in chiesa si pone invitante davanti a lui, sulla facciata che distingue 

il coro dalla navata, il mosaico raffigurante Maria, la ragazza che danza di gioia, 

raggiunta dall’Amore e divenuta la “sposa dello Spirito Santo”. E al centro della 

stessa facciata, l’iconografo ortodosso Costantino Xenopulos, con l’aiuto dell’al-

lieva monaca suor Chiara Veronica, ha rappresentato la ss.ma Trinità, fonte 

dell’amore “che move il sole e l’altre stelle”, a cui si ispira la spiritualità del mo-

nastero alessanese intitolato alla divina Trinità. 

L’insieme pittorico e scultoreo, in stili diversi e armonizzati, esprime il desi-

derio ecumenico delle Clarisse. Esso ha risvegliato una componente storica delle 

popolazioni salentine in cui greci e latini vissero mescolati, con i santi che diven-

tarono comuni protettori, come ancora oggi si vanno riscoprendo nelle chiese dei 

paesi e delle campagne e negli insediamenti rupestri delle “serre”.  

La facciata con il portico trilobato e il piazzale antistante accolgono quanti 

salgono lassù per unirsi alle monache nell’incontro con il Signore. Le croci sulle 

pareti sono in ferro battuto dagli artigiani del luogo e ricordano la consacrazione 

del sacro edificio compiuto da mons. Domenico Caliandro, il 12 aprile 1999. An-

che le lampade sono opera loro. Di giorno, la navata si riempie di luce che viene 

dalle vetrate delle lunette composte dagli artisti del laboratorio Mellini di Firenze. 
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Queste ultime ripropongono il cantico delle creature di s. Francesco insieme con 

i simboli raffiguranti i misteri della fede cristiana. La totalità degli elementi vuole 

condurre per mano uomini e donne che entrano alla ricerca di Dio e pregarlo.  

Qui il silenzio delle monache si riempie della loro corale lode al Signore, la 

loro sororità si alimenta del corpo e del sangue di Gesù e la loro vita si radica, 

giorno per giorno, nella speranza della risurrezione. 

Si può dire che lo “stile delle monache alessanesi” ha originato una stagione 

artistica nel basso Salento e in essa riemerge il gusto narrativo congiunto ai sim-

boli liturgici, la tradizione italiana si mescola con modalità che richiamano quella 

orientale. Le pitture pensate e prodotte nel monastero nell’ultimo ventennio, si 

trovano nella chiesa parrocchiale di Depressa (2004 e 2011), nell’abside della 

nuova chiesa parrocchiale di s. Antonio a Tricase (2006 e 2008), nella chiesa di 

San Nicola di Specchia (2008) e in quella di Presicce (2009 e 2010), nella nuova 

chiesa parrocchiale dei ss. Apostoli di Taurisano (2013) e nella parrocchiale di 

Corsano (2014 e 2018), nella cappella dell’Ospedale di Tricase (2018) e ancora a 

Taurisano (2021) e a Tricase (2021). Certamente gli affreschi della cappella del 

Sacramento nella chiesa dei ss. Apostoli di Taurisano, dell’iconografo Xenopulos 

coadiuvato da suor Chiara Veronica, sono l’opera più ampia e significativa in-

sieme a quelli realizzati nella chiesa di San Biagio in Corsano. Su questo filone 

artistico si dovrà ritornare per farne una puntuale lettura iconografica e iconolo-

gica.  

 

* * * 

 

Mons. Vito Angiuli, ben presto, dopo il suo ingresso in diocesi, visitò il mona-

stero e il 25 gennaio 2011 celebrò l’eucaristia a chiusura della settimana ecume-

nica per l’unità dei cristiani e poi ritornò il 19 febbraio; infine, il 24 marzo parte-

cipò alla professione temporanea di suor Maria Letizia6. 

Mons. Vito Angiuli, nel corso della sua prima visita pastorale, il 14 ottobre 

2019, ha indirizzato alle clarisse del Monastero della ss.ma Trinità in Alessano la 

lettera importante e significativa Come la città collocata sul monte e la lampada 

posta sopra il lucerniere. Nel suo insegnamento ricorrono le omelie delle celebra-

zioni eucaristiche nella chiesa del monastero in varie circostanze edite nel bollet-

 
6 Cfr. Bollettino Diocesano «S. Maria de Finibus Terrae», 74 (2011), pp. 55-59. 
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tino diocesano «Santa Maria de Finibus Terrae» a partire dal 20117. Nella ricor-

renza annuale della festa di s. Chiara dell’11 agosto, ma pure in altre circostanze 

della comunità e delle iniziative del gennaio nella settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani. Nella cronaca del monastero, infine, si potrà rilevare che le 

monache hanno dato a tutte le manifestazioni religiose e formative delle parroc-

chie e dei movimenti ecclesiali della diocesi ugentina e di quelle vicine e lontane.  

In conclusione, quella del monastero della Trinità di Alessano è storia reli-

giosa e sociale, culturale e artistica che arricchisce il basso Salento nelle sue terre 

estreme che guardano all’Adriatico. Da qui si vedono le montagne albanesi e si 

può sognare un ponte più solido con le popolazioni dei Balcani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Cfr. ivi, pp. 242, 244 e 246. Le omelie a pp. 55-59; cfr. anche Vito ANGIULI, Vengo a visitarvi 
nel nome di Cristo, pastore e custode delle vostre anime, a cura di Stefano ANCORA, Edizioni 
VivereIn, Roma-Monopoli 2021, pp. 463-471. 
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APPENDICE 
 

 

PER UN CATALOGO DELLE PRODUZIONI ARTISTICHE 
 
• Il Battesimo, acquasantiera, tempera su tavola, 2004. Tricase, chiesa par-

rocchiale di Depressa 

• La Samaritana, acquasantiera, tempera su tavola, 2004. Tricase, chiesa 

parrocchiale di Depressa 

• Abside, Ultima cena, Cristo nella gloria insieme alla Santa Madre di Dio e 

i santi Giovanni Battista, Antonio di Padova e Francesco di Assisi, Affian-

camento alla realizzazione dell’affresco, 2006. Tricase, chiesa di s. Anto-

nio 

• Crocifisso, tempera su tavola e foglia oro, 2008. Tricase, chiesa parroc-

chiale di s. Antonio 

• Annunciazione, tempera su tavola e foglia d’oro, 2008. Specchia, chiesa 

parrocchiale di s. Nicola 

• Mosè davanti al roveto ardente, tempera su tavola e foglia d’oro, 2008. 

Specchia, chiesa parrocchiale di s. Nicola 

• La Pentecoste, tempera su tavola e foglia d’oro, 2008. Specchia, chiesa 

parrocchiale di s. Nicola 

• Madre di Dio in trono, tempera su tavola, 2009. Presicce, chiesa parroc-

chiale di s. Andrea 

• Battesimo, fonte battesimale, tempera su tavola e foglia d’oro, 2010. Pre-

sicce, chiesa parrocchiale di s. Andrea 

• Anastasi, bacile per fonte battesimale, terracotta, 2010. Tricase, chiesa 

parrocchiale di s. Eufemia 

• Cristo nella gloria, tempera su tavola e foglia d’oro, 2011. Tricase, chiesa 

parrocchiale di Depressa 

• Cappella del ss.mo Sacramento, affiancamento alla realizzazione degli af-

freschi, 2012. Taurisano, chiesa dei ss. Apostoli 

• Passione e Risurrezione, affiancamento alla realizzazione dei due affre-

schi, 2014 Corsano, chiesa parrocchiale di s. Biagio 

• Crocifisso, tempera su tavola e foglia d’oro, 2013. Taurisano, chiesa dei 

ss. Apostoli 
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• Crocifisso, tempera su tavola e foglia d’oro, 2014. Corsano, chiesa parroc-

chiale di s. Biagio

• Deposizione, tempera su tavola e foglia oro, 2018. Tricase, cappella ospe-

dale Panico

• Santi Pietro e Paolo, S. Madre di Dio, leggio per sede, tempera su tavola

e foglia d’oro, 2019. Corsano, chiesa parrocchiale di s. Biagio

• Via crucis, tempera su tavola e foglia oro, 2021. Taurisano, chiesa dei ss.

Apostoli

• Fuga in Egitto, tempera su tavola e foglia oro, 2021. Tricase, chiesa di s.

Antonio

• Il sogno di Giuseppe, tempera su tavola e foglia oro, 2021. Tricase, chiesa

di s. Antonio

• Santa Cecilia, tempera su tavola e foglia oro, 2021. Tricase, chiesa di s.

Antonio

• San Giovanni Crisostomo, tempera su tavola e foglia oro, 2021. Castri-

gnano del Capo, chiesa parrocchiale di Giuliano
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TAVOLE FOTOGRAFICHE 

Facciata principale della chiesa 

Interno dell’edificio dalla controfacciata 



934

Crocifisso proveniente da Lucca 

Interno dell’edificio dal coro 
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AGENDA PASTORALE DEL VESCOVO 

A CURA DI DON ANDREA D’ORIA 

E DEL DIACONO LUIGI BONALANA 
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Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il secondo semestre 2021, il vescovo mons. 
Vito Angiuli: 

1° luglio inaugura in cattedrale la mostra “Patris corde” su san Giuseppe nell’arte del 
basso Salento, con la partecipazione della dott.ssa Barbara Jatta, direttrice 
dei musei vaticani 

2 luglio inaugura a Ugento il nuovo supermercato Coop 
3 luglio presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della con-

fermazione nella parrocchia “san Michele Arcangelo” di Castrignano del 
Capo 

4 luglio presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “Maria ss. Immacolata” di Montesano Salentino 

9 luglio prende parte al convegno “La donazione come rinascita psicologica” indetto 
dal centro trasfusionale dell’ospedale “cardinale Panico” di Tricase e dall’uf-
ficio di pastorale della salute, presso la sede Caritas di Tricase 

10 luglio presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della con-
fermazione nella parrocchia “san Michele Arcangelo” di Castrignano del 
Capo 

11 luglio presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “Natività della beata vergine Maria” di Tricase 

12 luglio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “san Michele Arcan-
gelo” di Supersano e prende parte alla presentazione del libro di Giuseppe 
Gragnaniello su mons. Antonio De Vitis, dal titolo “Un prete d’altri tempi” 

16 luglio presiede la celebrazione eucaristica a Tuglie per la festa della Madonna del 
Carmine 

17 luglio presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “santissimo Salvatore” di Alessano 

18 luglio presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione, al mattino nella parrocchia “santissimo Salvatore” di Alessano e, a 
sera, nella parrocchia “san Michele Arcangelo” di Patù 

20 luglio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “sant’Elia, profeta” di 
Ruggiano per la festa del santo patrono 

22 luglio prende parte, nello yacht club di Leuca, alla presentazione del libro “Fran-
cesco e Chiara” di Barbara Alberti e del libro “Il rovescio del Vangelo” di 
Gianluca De Candia 

23 luglio prende parte, nello yacht club di Leuca, alla presentazione del libro “Alla 
voce cultura” di Massimo Bray 

24 luglio presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “Maria ss. Immacolata” di Montesano Salentino 
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25 luglio presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione, al mattino nella parrocchia “Maria ss. Assunta” di Lucugnano e, a 
sera, nella parrocchia “san Nicola” di Tricase Porto  

27 luglio  prende parte, nel palazzo comunale di Tricase, alla presentazione del libro 
“Biraghi, Pisanelli e la crisi della Chiesa ambrosiana a metà ottocento” di 
Ercole Morciano 

29 luglio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “sant’Antonio di Pa-
dova” di Tricase, durante la quale ammette tra i candidati agli ordini sacri i 
seminaristi Carmine De Marco e Mathieu Fiandrianana, istituisce lettori il 
seminarista Giacomo Bramato e il sig. Vito Piscopiello e istituisce accoliti i 
seminaristi Emanuele Nesca e Nelson Swaka  

30 luglio presiede la celebrazione eucaristica a Felloniche in occasione della giornata 
dei migranti  

31 luglio partecipa alla rappresentazione teatrale sul beato giudice Rosario Livatino 
nella basilica di santa Maria di Leuca 

 
* * * 

 
1° agosto presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-

mazione, al mattino nella parrocchia “sant’Antonio di Padova” di Tricase e, 
a sera, nella parrocchia “sant’Andrea apostolo” di Caprarica di Tricase 

2-7 agosto soggiorna nella sede del seminario estivo a Tricase Porto con i seminaristi 
della diocesi e gli educatori del seminario  

6 agosto presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “Maria ss. Immacolata” 
di Montesano Salentino in occasione dei festeggiamenti in onore di san Do-
nato 

7 agosto  interviene all’evento “Le parole del festival. De finibus terrae - terra fine-
stra” in piazza Cappuccini ad Alessano 

8 agosto presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “Maria ss. Assunta in Cielo” di Ugento 

9-13 agosto prende parte #cartadileuca 2021, dal titolo “Mediterraneo e pandemia: cu-
rare gli sguardi per un nuovo respiro di pace” 

9 agosto partecipa all’incontro serale del “cammino dei giovani” a Nardò 
10 agosto  presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “Natività della beata 

vergine Maria” di Tricase in occasione dei festeggiamenti in onore di San 
Vito. In seguito, partecipa all’incontro serale del “cammino dei giovani” ad 
Aradeo 

11 agosto al mattino, presiede la celebrazione eucaristica nella memoria di santa 
Chiara di Assisi nel monastero “santissima Trinità” di Alessano; a sera, par-
tecipa all’incontro serale del “cammino dei giovani” a Matino 

12 agosto partecipa all’incontro serale del “cammino dei giovani” a Ugento 
13 agosto partecipa all’incontro serale del “cammino dei giovani” ad Alessano 
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14 agosto partecipa al pellegrinaggio notturno dalla tomba di mons. Antonio Bello a 
Leuca. All’alba, sul piazzale della basilica di santa Maria di Leuca, tiene il di-
scorso conclusivo, cui seguono la firma di #cartadileuca 2021 e la celebra-
zione eucaristica. A sera, presiede la celebrazione eucaristica nei primi ve-
spri della solennità di Maria ss. Assunta in Cielo nel santuario della Madonna 
Assunta di Marina Serra 

15 agosto presiede la celebrazione eucaristica nella solennità di Maria ss. Assunta in 
Cielo nella parrocchia “Cristo Re” di Leuca 

16 agosto presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “Maria ss. Immacolata” 
di Torrepaduli in occasione dei festeggiamenti in onore di san Rocco 

22 agosto presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “santa Maria delle Grazie” di Tutino di Tricase 

28 agosto presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “santa Sofia” di Corsano 

29 agosto presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “sant’Antonio di Padova” di Depressa 

 
* * * 

 
4 settembre presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-

mazione nella parrocchia “Presentazione della beata vergine Maria” di 
Specchia 

5 settembre  presiede la celebrazione eucaristica e immette canonicamente don Carmine 
Peluso come parroco della parrocchia “san Michele Arcangelo” di Patù 

7 settembre presiede la celebrazione eucaristica e immette canonicamente don Andrea 
Malagnino come parroco della parrocchia “san Giovanni Crisostomo” di Giu-
liano dei Lecce 

8 settembre  prende parte alla consacrazione episcopale di mons. Vincenzo Viva, nella 
festa della natività della beata vergine Maria, ad Albano Laziale 

10 settembre presiede la celebrazione eucaristica e immette canonicamente don Pa-
squale Carletta come parroco della parrocchia “santa Maria delle Grazie” di 
Tutino di Tricase 

11 settembre presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “san Vincenzo, diacono e martire” di Miggiano 

12 settembre  presiede la celebrazione eucaristica al mattino conferisce il sacramento 
della confermazione nella parrocchia “sant’Ippazio, vescovo e martire” di 
Tiggiano; a sera immette canonicamente don Luigi Stendardo come parroco 
della parrocchia “sant’Elia Profeta” di Ruggiano 

13-16 settembre prende parte al Convegno Internazionale di Studi “Fede, cultura e pellegri-
naggi tra Atlantico e Mediterraneo. Da Finisterre a Santa Maria di Leuca de 
finibus terrae”, nel santuario “santa Maria de Finibus Terrae” 

13 settembre prende parte alla conferenza episcopale pugliese a Molfetta 
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18 settembre  presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “san Giovanni Bosco” di Ugento 

19 settembre presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “san Lorenzo Martire” di Barbarano 

21 settembre prende parte alla consacrazione episcopale di mons. Giovanni Massaro ad 
Andria 

22-24 settembre prende parte al convegno pastorale diocesano nell’auditorium Benedetto 
XVI di Alessano 

25 settembre  presiede la celebrazione eucaristica in cattedrale alla presenza dei medici, 
degli infermieri e degli operatori sanitari 

26 settembre al mattino, presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento 
della confermazione nella parrocchia “Cristo Re” di Marina di Leuca; a sera, 
presiede la celebrazione eucaristica della festa dei santi medici Cosma e Da-
miano in cattedrale 

27 settembre presiede la celebrazione eucaristica nella festa dei santi medici Cosma e Da-
miano in cattedrale 

 
* * * 

 
1° ottobre presiede la celebrazione eucaristica nella memoria di santa Teresa di Gesù 

Bambino e immette canonicamente don Andrea Romano come parroco 
della parrocchia “sant’Andrea Apostolo” di Salignano 

2 ottobre presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “sant’Andrea Apostolo” di Presicce-Acquarica 

3 ottobre presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “Maria ss. Ausiliatrice” di Taurisano 

4-8 ottobre prende parte agli esercizi spirituali nell’oasi “santi Martiri idruntini” di Santa 
Cesarea Terme 

9 ottobre presiede la celebrazione eucaristica e immette canonicamente don Michele 
Morello come parroco della parrocchia “sant’Antonio di Padova” di De-
pressa 

10 ottobre presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “Trasfigurazione di N.S.G.C.” di Taurisano; a sera, 
immette canonicamente don Andrea Carbone come parroco della parroc-
chia “sant’Eufemia, vergine e martire” di Sant’Eufemia di Tricase 

15 ottobre incontra il clero diocesano a Santa Maria di Leuca per il ritiro mensile 
16 ottobre presiede la celebrazione eucaristica e immette canonicamente Padre Pa-

squale Pizzuti come parroco della parrocchia “san Rocco Confessore” di Ga-
gliano del Capo 

17 ottobre presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “Presentazione della beata vergine Maria” di 
Montesardo; a sera, apre la fase diocesana del sinodo in cattedrale 
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18 ottobre presiede la celebrazione conclusiva della via Francigena a Santa Maria di 
Leuca 

19 ottobre prende parte alla celebrazione eucaristica nella cattedrale di Lecce per 
l’apertura del “giubileo oronziano” 

20 ottobre presiede la veglia missionaria diocesana nella parrocchia “santi Apostoli Pie-
tro e Paolo” di Taurisano 

21-24 ottobre prende parte alla XLIX settimana sociale dei cattolici italiani a Taranto 
23 ottobre presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-

mazione nella parrocchia “sant’Andrea Apostolo” di Salignano 
24 ottobre presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-

mazione nella parrocchia “san Nicola Magno” di Salve 
27 ottobre prende parte all’assemblea della “rete mondiale di preghiera del Papa” in 

cattedrale 
28 ottobre notifica la sentenza di un processo matrimoniale brevior 
31 ottobre presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-

mazione nella parrocchia “Trasfigurazione di N.S.G.C.” di Taurisano 

* * * 

1° novembre presiede la celebrazione eucaristica nella solennità di Tutti i Santi e conferi-
sce il sacramento della confermazione nella parrocchia “san Nicola Magno” 
di Salve 

2 novembre presiede la celebrazione eucaristica nella commemorazione di tutti i fedeli 
defunti nel cimitero di Ugento 

4 novembre presenta il libro “Qualcosa di nuovo germoglia. Don Tonino Bello e il cam-
biamento d’epoca” nella sala del trono del palazzo dei Principi Gallone di 
Tricase  

6 novembre presiede la celebrazione eucaristica con il cammino neocatecumenale nel-
l’hotel Club Astor di Ugento 

7 novembre presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “sant’Andrea Apostolo” di Salignano; a sera, cele-
bra la liturgia in onore di san Carlo nella parrocchia “san Carlo Borromeo” di 
Presicce-Acquarica 

12 novembre incontra il clero diocesano a santa Maria di Leuca per il ritiro mensile 
14 novembre presiede la celebrazione eucaristica e immette don Paolo Congedi come am-

ministratore della parrocchia “Trasfigurazione di N.S.G.C.” di Taurisano 
17 novembre incontra il “group Don Tonino Bello” di Ugento in episcopio  
18 novembre presiede la celebrazione eucaristica a Martina Franca in onore di san Mar-

tino di Tours  
19 novembre incontra il clero diocesano a santa Maria di Leuca per l’assemblea sul sinodo 
20 novembre al mattino, incontra il CRAL in modalità telematica e, a sera, presiede la ce-

lebrazione eucaristica nella parrocchia “sant’Ippazio, vescovo e martire” di 
Tiggiano, a conclusione della quale benedice il nuovo fonte battesimale 
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21 novembre prende parte alla giornata mondiale della gioventù in piazza Cappuccini a 
Tricase 

22-25 novembre prende parte all’assemblea della conferenza episcopale italiana a Roma 
25 novembre invia alla diocesi la notizia del decreto della congregazione delle cause dei 

santi sulla venerabilità di mons. Antonio Bello  
26 novembre prende parte alla formazione permanente del clero giovane in episcopio 
28-29 novembre al mattino partecipa all’incontro di “The Last 20” nell’auditorium Benedetto 

XVI di Alessano  
28 novembre a sera, presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “santissimo Sal-

vatore” di Alessano 
30 novembre  al mattino è ospite di un’intervista su TV2000 a santa Maria di Leuca e, a 

sera, presiede la celebrazione eucaristica in onore di sant’Andrea nella par-
rocchia “sant’Andrea Apostolo” di Presicce-Acquarica 

 
* * * 

 
1° dicembre prende parte all’annullo filatelico dedicato alla XLI edizione del presepe vi-

vente nella sala del trono di Tricase 
2 dicembre prende parte all’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà teologica 

pugliese nel teatro “Niccolò Piccinni” di Bari 
4 dicembre prende parte al convegno dal titolo “Il ruolo delle professioni mediche nella 

tutela della vita” nell’aula magna del polo didattico universitario dell’ospe-
dale “card. G. Panico” di Tricase 

5 dicembre concelebra l’Eucaristia presieduta dal card. Edoardo Menichelli nell’hospice 
“Casa Betania” di Tricase 

8 dicembre presiede la celebrazione eucaristica nella solennità di Maria Santissima Im-
macolata, al mattino nella parrocchia “ss. Salvatore” di Alessano, in occa-
sione dell’anniversario di ordinazione presbiterale del venerabile mons. An-
tonio Bello e, a sera, nella parrocchia “san Vincenzo, diacono e martire” di 
Miggiano 

9 dicembre prende parte alla Conferenza episcopale pugliese a Molfetta 
10 dicembre al mattino, incontra il clero diocesano a Santa Maria di Leuca per il ritiro 

mensile e, a sera, prende parte alla presentazione del libro di Maria Grazia 
Melileo dal titolo “Il sistema concordatario italiano. Rapporti Stato-Chiesa 
alla luce del concilio Vaticano II” nella sala consiliare del comune di Presicce-
Acquarica 

11 dicembre presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “Maria SS. Immaco-
lata” di Montesano Salentino, durante la quale consacra il nuovo altare. Al 
termine, benedice la targa della Lega Italiana per la lotta contro i tumori 

12 dicembre presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa cattedrale in occasione del 
centenario della presenza a Ugento della società di vita apostolica “Figlie 
Della Carità”  



945

13 dicembre al mattino, presiede la celebrazione eucaristica nella memoria di santa Lucia 
vergine e martire nel santuario dei santi Cosma e Damiano di Ugento e, a 
sera, incontra in episcopio il collegio dei consultori e il consiglio diocesano 
per gli affari economici  

15 dicembre al mattino, prende parte alla presentazione del corso di ITS sul turismo con-
viviale nell’auditorium Benedetto XVI di Alessano e, a sera, prende parte 
all’evento online organizzato dalla fondazione “mons. Vito De Grisantis”, dal 
titolo “L’usura dal punto di vista teologico e pastorale” 

16 dicembre formula gli auguri natalizi alla consulta diocesana delle aggregazioni laicali 
17 dicembre prende parte alla formazione permanente del clero giovane in episcopio 
18 dicembre benedice il presepe sul mare a Santa Maria di Leuca 
19 dicembre presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “sant’Eufemia” a Tri-

case e accoglie la “luce della pace” 
20 dicembre al mattino da l’intervista alla giornalista Lory Larva nella cattedrale di Ugento 

e, a sera, benedice il presepe sulla cascata monumentale di Santa Maria di 
Leuca 

22 dicembre nel pomeriggio, presiede i vespri nel seminario vescovile di Ugento e for-
mula gli auguri natalizi ai formatori, ai seminaristi e alle rispettive famiglie; 
a sera, presiede la celebrazione eucaristica per l’indizione dell’anno giubi-
lare nella parrocchia “sant’Antonio di Padova” di Tricase, a venticinque anni 
dalla sua dedicazione 

24 dicembre visita gli ammalati ricoverati nell’hospice “Casa Betania” di Tricase; celebra 
i vespri con le clarisse nel monastero “santissima Trinità” di Alessano; a sera, 
presiede la veglia e la celebrazione eucaristica di Natale nella chiesa catte-
drale di Ugento 

25 dicembre presiede la celebrazione eucaristica di Natale nella chiesa cattedrale di 
Ugento 

26 dicembre presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “san Francesco d’As-
sisi” di Ruffano, durante la quale ammette tra i candidati agli ordini sacri il 
seminarista Augustin Rafaralahis 

27 dicembre al mattino, incontra lo Youth club nel santuario “Santa Maria de Finibus Ter-
rae”; a sera, conferisce il ministero dell’accolitato al seminarista Giacomo 
Bramato e al sig. Vito Piscopiello nella parrocchia “sant’Antonio di Padova” 
di Tricase; successivamente prende parte all’evento online con gli universi-
tari dell’università Cattolica 

28 dicembre conferisce il sacramento dell’ordine del diaconato all’accolito Emanuele Ne-
sca nella parrocchia “Natività della Beata Vergine Maria” di Tricase 

31 dicembre presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa cattedrale di Ugento con il 
canto del Te Deum, in ringraziamento per l’anno trascorso  
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INDICE GENERALE DELL’ANNATA PER SEZIONI 
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Regione pastorale pugliese 37-57; 507-515 
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La carità dei fedeli 301-303; 745-747 
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Consiglio per gli Affari Economici, Consiglio pastorale diocesano 
Riunione degli uffici di Curia, Assemblea del clero 313; 751-754 

Convegno pastorale diocesano 757-774 

Attività pastorale della diocesi 317-349; 777-829 

Seminario diocesano 353-354; 833-839 

Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale 357; 843-845 

Cronaca pastorale e religiosa 361-381; 849-892 

Recensioni e segnalazioni 385-390; 895-912 

Per la storia della Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca 393-448; 915-935 

Agenda pastorale del vescovo 451-456; 939-945 



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 Pasto-
rale 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 pre-
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