
Notiziario DiocesaNo 
Anno XI - n.115 Mensile  |  Aprile 2022     

Svegli          re 
        l'Aurora

Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

gLi aUgUri paSSqUaLi deLLa coMUnità dioceSana aL veScovo

Mercoledì santo, chiesa Cattedrale, 13 aprile 2022.

Eccellenza reverendissima,

è consuetudine che al termine della solenne Mes-
sa crismale venga indirizzato da parte del Vicario, a 
nome del clero e di tutti i fedeli, un messaggio augu-
rale a Lei nostro vescovo.

A nome del Vicario generale, Mons. Beniamino 
Nuzzo, impedito ad essere presente a causa della 
positività al Covid, desidero rivolgerle i voti augurali 
per le imminenti festività pasquali.

Sappiamo bene, come dice l’apostolo che “il tem-
po si è fatto breve” (1Cor 7,29) da quando Cristo si 
è incarnato assumendo la nostra natura umana e da 
quando, in obbedienza alla volontà del Padre, sì è 
immolato sulla croce per attuare il patto della umana 
redenzione. 

Sappiamo che nella fede in Cristo riceviamo già i 
beni attuati dalla sua redenzione ma non ancora ne 
godiamo pienamente i frutti fino al giorno in cui non 
saremo con Lui nella gloria del Padre suo.

Sappiamo anche che il tempo che ora stimo vi-
vendo si è fatto difficile e duro.

Siamo tutti sfiduciati! L’estenuante lotta alla pan-
demia, ancora non del tutto vinta, ci ha talmente 

sfiancati nel corpo e sfilacciati nello spirito che il ritorno alla normalità è reso sempre più difficile e 
lontano. 

Siamo ancora di più sfiduciati! La guerra in atto è una totale follia ed è un grave sacrilegio, come 
giustamente l’ha definita papa Francesco. L’attuale guerra, come tutte le guerre, anche le più lontane e 
dimenticate dall’opinione pubblica, è sempre una sconfitta per tutta l’umanità.

Tuttavia, in questo tempo, siamo chiamati dalla Provvidenza ad essere dei segni di speranza. Come?
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Cristo stesso ce lo dice continuamente: io sono con voi sempre!

Lei stesso, eccellenza, con la sua vita e il suo ministero e specialmente con il suo magistero sovrab-
bondante di grazia e di verità c’istruisce sapientemente su come essere preti e cristiani nel mondo di 
oggi. Cito alcune espressioni tratte dalle sue omelie: Essere prete “Non vuol dire che dovrai annunciare 
concetti astratti e vaghe idee religiose. Il tuo compito è soprattutto quello di “creare legami”. 

La misura dell’amore per il cristiano è la croce di Cristo: «Questa forma di amore non è un gioco di 
sentimenti e non si realizza a buon mercato. È un amore laborioso e faticoso perché assume sempre la 
forma della croce».

La Chiesa stessa, nella persona del nostro amato Papa Francesco, ce lo dice attraverso il faticoso ma 
entusiasmante cammino sinodale che anche noi, insieme a tutta la Chiesa in Italia e nel mondo stiamo 
compiendo. Un sinodo che ci ricorda di dover camminare insieme.

Lei stesso eccellenza ha da poco concluso una nuova piccola visita pastorale andando ogni sera, 
negli ultimi due mesi, ad incontrare ogni comunità parrocchiale per pregare insieme, per ascoltare in-
sieme, per procedere insieme sul cammino della vita della Chiesa nella storia di oggi.

Grazie Eccellenza per tutta la fatica che compie ogni giorno per il bene di questa amata chiesa ugen-
tina.

Grazie per la sua preghiera e per la sua carità, soprattutto grazie per la sua fede cristallina.

Le chiediamo umilmente, in questo tempo che si è fatto difficile, ci aiuti, ci consoli, ci incoraggi, ci 
sostenga, ci prenda per mano, come fa la brava mamma con i suoi piccoli e, quando ci vuole, non abbia 
paura a richiamarci con l’energia di un padre che osa tanto perché ama di più.

Siamo nel già della fede ma non ancora nella beata speranza. 

Tra il già e il non ancora c’è “la terra di mezzo”, il tempo della carità pastorale, cioè dell’amore che 
si fa servizio ai più piccoli, agli ultimi, agli esclusi, ai peccatori.

La carità più grande è portare Cristo nel cuore degli uomini di oggi, portare Cristo nella storia di oggi, 
portare Cristo nella Chiesa di oggi. 

Caro padre e maestro ci prepari, con la sapienza della Croce di Cristo, ad affrontare i tempi che si 
sono fatti difficili e duri, ci prepari a rimanere segni poveri di quell’amore grande che è onore dell’uomo 
e gloria di Dio.

Auguri, Eccellenza, per una Pasqua santa e radiosa di speranza. 

Sono gli auguri del suo popolo che è formato da gente comune e cristiani fedeli, da laici impegnati e 
consacrati generosi, da giovani seminaristi e da diaconi e preti che formano il suo presbiterio, insieme al 
carissimo vescovo Mons. Fernando Panico che saluto e al quale auguro una santa Pasqua.

Ricordiamo tutti i confratelli sacerdoti e diaconi che dal Cielo oggi fanno festa con noi, in particolare 
ricordo don Eugenio Licchetta e il diacono permanente Cesario Vergallo, che solo qualche giorno ad-
dietro ha compiuto la sua pasqua terrena.

Ricordiamo tutti i sacerdoti, impediti dal contagio da Covid o da altra malattia o per l’anzianità, o 
perché in servizio fuori Diocesi in altre realtà ecclesiali, sono assenti fisicamente ma uniti a noi spiritual-
mente nella realtà sacramentale di questo unico e indiviso presbiterio.

La Vergine di Leuca, di cui oggi ricorre la memoria liturgica, protegga i suoi passi e il cammino della 
nostra Chiesa. Amen.

         Il Vicario per la pastorale

             don Stefano Ancora
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iL Sacerdozio di criSto «ieri, oggi, SeMpre» (eb 13,8)
Omelia nella Messa Crismale, mercoledì santo, Cattedrale Ugento, 13 aprile 2022.

Cari sacerdoti, diaconi, consacrati, consacrate e fedeli 
laici, in questa Messa crismale il sacerdozio di Cristo ri-
splende in tutta la sua bellezza e il suo valore salvifico. In 
lui, si concentra tutta la ricchezza del sacerdozio. Cristo, 
infatti, è il tempio, l’altare, la vittima e il sacerdote. Egli è 
l’unico tempio, perché la sua umanità è il “luogo” in cui 
Dio e l’uomo si sono incontrati per sempre. La sua croce 
è l’altare su cui si celebra il vero sacrifico. Il suo corpo 
immolato è la vittima sacrificale, l’ostia pura e santa1. Egli 
è il sacerdote che rimane per sempre perché, risorto dalla 
morte, non muore più. 

Il sacerdozio di Cristo rimane lo stesso «ieri, oggi, sem-
pre» (Eb 13,8) e lungo queste tre direttrici si esplica nel 
tempo e nell’eternità il suo sacerdozio e si manifesta nel-
la varietà e molteplicità dei ministri ordinati. Mutano le 
contingenze storiche, l’essenza però rimane in ogni tempo 
in tutti i sacerdoti perché la sacra ordinazione crea «un 

legame ontologico specifico che unisce il sacerdote a Cristo, sommo ed eterno sacerdote e pasto-
re»2 a fino a configurarlo quale immagine vivente e «ripresentazione sacramentale di Gesù Cristo 
pastore»3. 

Sacerdote per sempre  

Cristo è eterno sacerdote in una triplice accezione: in quanto Verbo incarnato, in quanto Reden-
tore, e in quanto possiede un sacerdozio glorioso. In riferimento al primo aspetto, l’unione iposta-
tica rimane per sempre. Il documento sulla liturgia del Concilio Vaticano II afferma: «Cristo Gesù, 
il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza, prendendo la natura umana, ha introdotto in 
questo esilio terrestre quell’inno che viene eternamente cantato nelle dimore celesti. Egli unisce a 
sé tutta l’umanità e se l’associa nell’elevare questo divino canto di lode»4. In riferimento al mistero 
1 «Egli che è al tempo stesso sacerdote, sacrificio, Dio e tempio: sacerdote, per mezzo del quale siamo riconciliati, 
sacrificio che ci riconcilia, Dio a cui siamo riconciliati, tempio in cui siamo riconciliati. Tuttavia come sacerdote, sacri-
ficio e tempio era uomo e solo, perché Dio operava queste cose in quanto uomo. Invece come Dio non era una Persona 
sola perché il Verbo realizzava le medesime cose con il Padre e lo Spirito Santo. Credi dunque con fede saldissima e 
non dubitare affatto che lo stesso Unigenito Dio, Verbo fatto uomo, si è offerto per noi in sacrificio e vittima a Dio in 
odore di soavità; a lui, insieme al Padre e allo Spirito Santo, al tempo dell’Antico Testamento venivano sacrificati ani-
mali dai patriarchi, dai profeti e dai sacerdoti; e a lui, ora, cioè al tempo del Nuovo Testamento, con il Padre e lo Spirito 
Santo con i quali è un solo Dio, la santa Chiesa cattolica non cessa di offrire in ogni parte della terra il sacrificio del 
pane e del vino nella fede e nell’amore» (Fulgenzio da Ruspe, Sulla fede: a Pietro, 22, 62). 
2 Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 11.   
3 Ivi, 12 e 15. 
4 Sacrosanctum Concilium, 83. 
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pasquale, la Lettera gli Ebrei attesta che il sacrificio di Cristo è avvenuto «una volta per sempre» (Eb 
9,29). L’ephapx si realizza ogni volta (hosakis) come ripresentazione dell’unico ed eterno sacrifi-
cio. Per questo la liturgia canta: «Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici 
antichi, e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote»5. In riferimento 
alla sua dimensione gloriosa, «avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, Cristo si è assiso per 
sempre alla destra di Dio» (Eb 10,12) e «intercede per noi» (Rm 8,34). 

Egli non è soltanto sacerdote per sempre, ma è anche sacerdote per tutti, nella sua persona sono 
raccolti i ministri ordinati di tutti i tempi. In quanto «rimane per sempre, Cristo possiede un sacer-
dozio che non tramonta. Così può salvare quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, essendo 
sempre vivo per intercedere a loro favore» (Eb 7,24-25). Ecco il compito fondamentale di Cristo e 
di ogni sacerdote: intercedere. L’intercessore è un pontifex, un costruttore di ponti, uno che lotta 
con la forza inerme della mitezza contro la violenza dell’aggressore.  

Sacerdote ieri  

L’eterno sacerdozio di Cristo è presente nella storia e si manifesta attraverso la grande tradizione 
patristica che approfondisce il suo mistero teologicamente e nella testimonianza di molti santi sa-
cerdoti che, con la loro vita esemplare, mostrano il suo valore e la sua efficacia. 

Giovanni Crisostomo (350 circa-407) tra il 381 e il 386 scrive un ampio trattato Sul sacerdozio 
nel quale si diffonde sugli aspetti del ministero: predicazione della parola di Dio a tutto campo con 
scienza e coscienza; capacità di rapportarsi con i singoli e nei vari ambiti per illuminare, correg-
gere, esortare, incoraggiare; consapevolezza della grandezza dei misteri ricevuti in consegna con 
tratti significativi sulla concreta realtà dell’eucaristia, come sul ministero della penitenza e dell’un-
zione degli infermi e sulla carità pastorale. 

Sant’Ambrogio, in una breve lettera ai chierici milanesi (Lettere IV,17:81), scritta probabilmente 
tra il 393 e il 394 da Bologna o Faenza o Firenze, durante la sua assenza da Milano per non trovarsi 
costretto a ossequiare e in certo modo legittimare il sovrano usurpatore Eugenio, esorta alla fedeltà 
all’“ufficio”. La parola e il concetto di officium nella sensibilità romana erano attinenti alla coscien-
za personale e al bene comune, unificati nel perseguimento del proprio dovere. Ambrogio aveva 
meditato Gli uffici o I doveri di Cicerone e se ne era ispirato, ora confermando ora correggendo ora 
assumendo il pensiero morale di matrice stoica per elaborare il suo Gli uffici o I doveri dei ministri, 
ampio trattato di spiritualità sacerdotale e pastorale ministeriale. Ambrogio è intimamente pervaso 
da un alto senso della dignità della carica. 

Agostino sviluppa il suo pensiero nel Discorso 46 a commento di Ezechiele (34,1-6), nelle due 
opere La dottrina cristiana, trattato sulla predicazione e La catechesi agli ignoranti, dove addita a 
uno scoraggiato diacono catechista il segreto di una comunicazione vitale della fede. Commentan-
do le tre domande di Gesù all’apostolo Pietro (cfr. Gv 21,15-17) scrive la famosa espressione: «Sia 
impegno d’amore pascere il gregge del Signore». 

Girolamo, in un’ampia lettera al vescovo Eliodoro di Aquileia sulla morte del nipote Nepoziano, 
giovane prete, scritto di consolazione ed esortazione, delinea amorevolmente la sua figura6. Due 
tratti sono particolarmente significativi. Il primo si riferisce al fatto che il giovane, «aveva fatto del 
suo petto la biblioteca di Cristo»7: Nepoziano, infatti, leggeva e rileggeva, studiava, gustava, assimi-
lava, ricordava, acquisiva un sapere che gli parlava di Cristo. Meglio ancora, Cristo stesso parlava 
al suo cuore mediante le Scritture e i loro appassionati interpreti. Così la fede cordialmente pensata 
si fa meditazione e sapida teologia. Il secondo aspetto riguarda il suo amore per il culto. Nelle sue 
mani, infatti, «brillavano i vasi dell’altare», segno di amore a Cristo e di una dignitosa azione litur-

5 Messale Romano, Prefazio Pasquale V. 
6 Cfr. Girolamo, Lettera, 60. 
7 Id., Lettera, 52. 
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gica. Questi due particolari dicono molto del prete, ministro della mensa della Scrittura, ministro 
della mensa dell’Eucaristia. 

Gregorio Magno lascia all’incipiente Medioevo il primo sistematico trattato pastorale. La sua 
Regola pastorale assume e illustra tematiche presenti fin da Gregorio di Nazianzo, attribuendo 
come virtù specifica e necessaria del pastore la prudentia, ossia la saggezza, per attivare scelte 
ragionevoli nella concretezza delle situazioni alla luce della fede e con un cuore ardente di carità 
pastorale. In tal senso è una frase significativa della Regola: «il governo delle anime è l’arte delle 
arti»8, rielaborazione cristiana di una espressione presente nel Carmide di Platone in riferimento 
alla saggezza quale «scienza dei saperi»9 in quanto li coordina e unifica. 

Gregorio è la sintesi dell’antichità e il maestro di ogni tentativo di riforma della vita sacerdotale: 
dalla riforma gregoriana, si pensi a Bernardo con il suo La considerazione a papa Eugenio III e ad 
Aelredo di Rivaulx nella Preghiera pastorale, a quella tridentina, in particolare con il Vademecum 
per i parroci di Niccolò Stenone, fino ad un’ampia letteratura contemporanea che sottolinea la 
figura del prete in cura d’anime nel dilemma tra il suo essere «vaso di coccio» e il «tesoro» di 
grazia di cui è ministro (cfr. 2Cor 4,7; Mt 13,44). Poeti e scrittori si sono cimentati a parlare del 
sacerdozio: Manzoni richiama la difficoltà e la grandezza del sacerdote nel suo compito di «amare 
e pregare»10. Altri autori, come Archibald Joseph Cronin, Georges Bernanos e Nicola Lisi, Victor 
Hugo e Fabrizio De André avvertono, ciascuno a suo modo, nel pastore d’anime una vocazione di 
sconcertante paternità.  

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, nella sua opera La Selva, basandosi sull’autorità di san Tommaso 
d’Aquino, delinea la figura del sacerdote come colui che, per il suo ministero, supera in dignità gli 
stessi angeli e, per questo deve aspirare a una maggiore santità con una dedizione integrale alla 
gloria di Dio11. San Tommaso, infatti, ricorda la necessità che i ministri abbiano una vita santa: «In 
omnibus ordinibus requiritur sanctitas vitæ»12 e, nel Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, 
afferma: «Coloro che si dedicano ai ministeri divini ottengono una dignità regale e devono essere 
perfetti nella virtù»13.  

Accanto alla dottrina, c’è anche la testimonianza luminosa di tanti sacerdoti e vescovi santi che 
hanno illustrato con la loro vita la bellezza del sacerdozio. Nel terzo secolo, Cipriano, e dal quarto 
in poi Martino, Ambrogio, Agostino, Severino, Cesario hanno illuminato con la dottrina e l’esempio 
di vita le comunità affidate a loro. Lungo il corso della storia, numerosissima è la schiera di santi 
sacerdoti confessori, educatori, martiri. Per tutti vale il grido dello scienziato Enrico Medi: «Sacer-
doti, ve ne scongiuriamo, siate santi! Se siete santi voi, noi siamo salvi. Se non siete santi voi, noi 
siamo perduti». 

 Sacerdote oggi, nella “terra di mezzo”, “l’era del vuoto” 

Se quanto ho detto fin qui costituisce il fondamento teologico e testimoniale del sacerdozio, 
rimane la domanda su come deve essere espletato oggi il sublime e difficile ministero sacerdotale. 
È necessario, infatti, che il mistero eterno di Cristo sacerdote incontri le condizioni storiche in cui il 
popolo di Dio è immerso nel tempo. Riprendendo due immagini che possono aiutarci a compren-
dere l’attuale situazione sociale e culturale. 

La prima è quella proposta dal sociologo Gilles Lipotevski secondo il quale, il nostro tempo sa-

8 Gregorio Magno, Regola pastorale, I,1. 
9 Platone, Carmide, 175b. 
10 A. Manzoni, I Promessi Sposi, 25. 
11 A. M. De Liguori, La Selva, Porto, Fonseca, 1928, p.6. L’Autore rimanda alle seguenti opere di san Tommaso d’Aqui-
no: Summa Theologiæ, III, q. 22, a.1, ad. 1; Summa Theologiæ, II-II, q. 184, a. 8; Summa Theologiæ, Supl. q. 36, a. 1; 
Super Heb. c. 5, lec. 1.  
12 Id., Summa Theologiæ, Supl. q. 36, a.1. 
13 Id., IV Sent. d. 24, q. 2. 
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rebbe caratterizzato dall’individualismo. La nostra sarebbe dunque “l’era del vuoto”.  La direttrice 
principale si muove all’interno del processo globale di personalizzazione dove sono presenti nuo-
ve finalità e nuove legittimità sociali: valori edonistici, culto della persona, disarticolazione della 
disciplina civile, ma anche rispetto delle differenze, libera espressione, autonomia democratica14. 

La seconda immagine è quella “terra di mezzo”, proposta dai romanzi di John Ronald Reuel 
Tolkien, per indicare che la nostra società è come un luogo in cui si incontrano e si scontrano 
culture differenti, mentre va velocemente realizzando una transizione storica e metafisica. Siamo 
destinati a vagare in una “terra di mezzo” da cui non possiamo fuggire, ma nella quale è difficile 
orientarsi. Siamo alla ricerca di un nuovo ordine mondiale, una nuova “visione del mondo”, una 
nuova sintesi di pensiero che ci permetta di porre alcuni valori a fondamento della vita personale, 
sociale ed ecclesiale.  

In modo più specifico, potremmo dire che ci sono alcune sfide da affrontare. Innanzitutto, la 
duplice difficile questione climatica e migratoria. A queste, si è aggiunto il clima di incertezza pro-
vocato dall’impalabile circolazione del virus che, con le sue continue varianti, impedisce il normale 
proseguimento della vita sociale ed ecclesiale. Essa, di fatto, impone un ritmo caratterizzato da 
“stop and go”, pausa e ripresa, avvio e sosta, interruzione e ripartenza. Infine, vi è la guerra scop-
piata nel cuore dell’Europa con i suoi drammatici risvolti sul piano sociale, economico e umanita-
rio, e soprattutto a livello personale e psicologico per l’incertezza circa il prossimo futuro e i nuovi 
equilibri mondiali.  

In questo scenario Il cammino sinodale, inteso come ricerca del giusto “stile sinodale”, che 
abbiamo intrapreso in questi mesi e che caratterizzerà ancora per molto tempo il nostro impegno 
ecclesiale, è l’opportunità per prendere coscienza delle sfide e cercare di affrontarle insieme. Sul 
piano pastorale, occorre rendersi conto che, alle molteplici variazioni del virus, si diffonde una 
sempre nuova “mutazione del nichilismo”. La nuova forma si presenta come un nichilismo consa-
pevole, fluido e libertario di fronte al quale la Chiesa e il suo messaggio appaiono obsoleti, relegati 
a una stagione ormai del tutto trascorsa.  

In realtà, se il credente è capace di creatività e inventiva è possibile ridiventare forza propulsiva 
per il futuro. Ciò che occorre è una sorta di “rinascita cristiana” per la quale occorre munirsi di una 
solida dottrina che sappia cogliere le dinamiche e i riferimenti culturali, anche quelli nascosti o ino-
culati subdolamente e in modo inavvertito, per essere «sempre pronti a dare ragione della speranza 
che è in noi» (1Pt 3, 15). Dovremmo abituarci a un quotidiano esercizio di ascolto, di dialogo e di 
confronto in modo umile e rispettoso, ma fermo e tenace.  

L’atteggiamento dialogico deve essere accompagnato da un nuovo stile pastorale fatto di sapien-
te e paziente attesa, di un nuovo dinamismo intriso di forte passione, di una presenza quotidiana 
che si esprima come vicinanza, prossimità, condivisione delle gioie, delle speranze e delle tristezze 
dell’uomo e della società attuale15. Lo stile pastorale deve fondarsi sulla memoria e sulla ricchezza 
della propria identità culturale e della tradizione religiosa e deve comunicare gioia e fiducia nel fu-
turo. Bisogna evitare di ritirarsi e di arroccarsi in un passato che non esiste più, ma bisogna anche 
stare attenti a non sciogliersi in una realtà indefinita che tende ad amalgamare persone e valori in 
una sorta di “fusione mediatica” senza distinzione e senza differenza.    

Sul piano sociale occorre avere occhi per vedere e leggere la realtà, investire in bellezza dove 
esplode il degrado. Ormai è evidente che la società è attraversata da fenomeni di corruzione da 
parte di associazioni criminali che mettono in atto attività di approvvigionamento della sostanza 
stupefacente, organizzazione di spaccio, usura, “pizzo” imposto ai commercianti con modalità 
violenta e, in alcuni casi, persino con “scambi” elettorali. Bisogna avere orecchie per ascoltare i 
bisogni reali delle persone, bocca per parlare loro di legalità, mani e piedi per portare soccorso 
14 Cfr. G. Lipotevski, L’era del vuoto. Saggi sull’individualismo contemporaneo, Luni Editrice, Milano 2013. 
15 Cfr. Gaudium et spes, 1. 
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dove il bisogno si fa più urgente. 

Soprattutto bisogna agire sul piano educativo. Secondo sempre il sociologo Gilles Lipovetsky, la 
sfida forse più importante, benché più “snobbata”, è l’educazione. Essa, oggi, «è centrata sull’ascol-
to ed è volta a promuovere l’autonomia dei ragazzi. Questo è sicuramente positivo ma reca in sé 
anche degli aspetti negativi. Ormai ha trionfato la figura del bambino-re, in cui è lui a condurre il 
gioco. Non va bene però che il bambino faccia solo ciò che vuole o preferisce perché l’educazione 
non è questo. Anzi così si celebrerebbe il suo fallimento». Occorre, invece, «superare la logica del 
totale liberalismo, pur mantenendo una via di mezzo tra disciplina e autonomia. Pertanto, l’educa-
zione deve ritrovare la figura dei maestri e le loro capacità di seduzione, ma anche incentivando il 
lavoro sulle pratiche artistiche. Attraverso il teatro, per fare solo un esempio, si incentiverebbe l’in-
vito alla lettura. Inoltre con le pratiche artistiche si esprime se stessi e incoraggiandole tra i giovani 
si fornirebbero a loro gli strumenti per poterlo fare». 

In definitiva, il discorso educativo non corre più secondo i verbi “costringere, ordinare, disci-
plinare o reprimere”, ma nella linea dei verbi “piacere e colpire”16. Occorre impegnarsi a pro-
muovere una “prassi seduttiva, empatica e propositiva” in collaborazione con tutte le istituzioni, 
associazioni e agenzie educative presenti nel territorio e, in primo luogo con la famiglia e la scuola. 
Non bisogna dimenticare che l’educazione, come diceva don Bosco, è “cosa del cuore”. Occorre 
avvicinarsi con amore alle persone soprattutto alle nuove generazioni, soccorrerli nel loro disagio 
sociale con forme di aggregazione che stemperino dove esplodono reazioni violente, rabbia, ran-
core, desiderio di distruzione.  

Cari sacerdoti e cari fedeli, partecipi del sacerdozio ministeriale e del sacerdozio comune, non 
stanchiamoci di rivolgerci al Signore con le parole della Preghiera Eucaristica V/3: «Fa’ che tutti i 
figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con 
coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condivi-
dendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo fedelmente l’annuncio della salvezza 
e camminiamo insieme nella via del tuo regno».  

 La Vergine de finibus terrae di cui oggi celebriamo la memoria accompagni, con la sua materna 
intercessione, il cammino spirituale di ciascuno di noi faccia e faccia fruttificare il dono del sacer-
dozio per la crescita spirituale e pastorale di tutta la nostra Chiesa ugentina.  

 

 

 

 

 

16 Cfr. G. Lipovetsky, Piacere e colpire. La società della seduzione, Raffaello Cortina, Milano 2019. 
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L’eUcariStia: MeMoriaLe, SacraMento e coMandaMento paSqUaLe

Omelia nella Messa “In Coena Domini”, Cattedrale, Ugento, 14 aprile 2022.

Cari fratelli e sorelle,

le letture proclamate in questa Messa in Coena Domini ci hanno narrato la Pasqua degli Ebrei 
e quella di Gesù. La prima lettura presa dal libro dell’Esodo rievoca la celebrazione della prima 
Pasqua con il raduno della famiglia per mangiare l’agnello pasquale e ricordare l’uscita del popolo 
di Israele dall’Egitto e la liberazione dalla schiavitù.  Si tratta di un “rito perenne” da rinnovare ogni 
anno fino alla fine del tempo. Nella Prima Lettera ai Corinzi, san Paolo descrive la celebrazione 
eucaristica dei primi cristiani rievocando i gesti compiuti da Gesù nell’ultima Cena. Il racconto 
dell’apostolo è dettagliato richiama quanto è descritto nel Vangeli e, in sintesi, contiene il nostro 
rito liturgico. Il Vangelo di Giovanni rievoca il gesto di Gesù: ha preso un catino pieno di acqua, si 
è messo l’asciugatoio ai fianchi e ha lavato i piedi ai discepoli. Tra poco anch’io farò la stessa cosa, 
toglierò questo vestito, la pianeta, metterò un asciugatoio e laverò i piedi di questi ragazzi e dei loro 
genitori, per ricordare l’avvenimento. 

In tal modo, facciamo memoria dell’Eucarestia. L’Eucaristia viene chiamata fin dalle origini “pa-
schale mysterium”.  Il pensiero cristiano ha sempre collegato l’Eucaristia e la pasqua del Signore. 

Essa si può sintetizzare con tre parole: memoriae, sacramento, comandamento. «L’Eucaristia è il 
memoriale della Pasqua di Cristo, l’attualizzazione e l’offerta sacramentale del suo unico sacrificio, 
nella liturgia della Chiesa, che è il suo corpo. In tutte le preghiere eucaristiche, dopo le parole della 
istituzione, troviamo una preghiera chiamata anamnesi o memoriale»1. 

Non solo ricordiamo ciò che è avvenuto nel passato, ma lo rendiamo presente oggi. L’Eucare-
stia è la presenza di tutti e tre giorni santi: la morte di Gesù, la sua passione e la sua resurrezione. 
Quando noi celebriamo l’Eucarestia, riviviamo questi tre giorni santi. L’Eucaristia è il memoriale 
della passione, il compimento delle figure dell’Antica Alleanza, la più grande di tutte le meraviglie 
operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per gli uomini2. 

1 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1362. Il vocabolo liturgico ebraico zikkaron tradotto dai LXX 
con mnemòsunon (cfr. Es 12,14; 13,9). Nel Levitico si trova un altro termine liturgico ebraico: azkarah (“memoriale 
sacrificale”) tradotto a sua volta sia con mnemòsunon (cfr. Lv 2,2) sia con anmnesis (Lv 24,7). Tra i due termini c’è 
“equivalenza” e ambedue sono tradotti da noi con la parola memoriale. I due termini zikkaron e zakarah hanno in co-
mune la radice zkr. Questi termini sono riportati nel Nuovo Testamento, sia nei testi eucaristici (Lc 22,19 e 1Cor 11,24-
25) sia in altri testi (Eb 10,3, Mc 14, 9; Mt 26,13; At 10,3).
2  Cfr. Tommaso d’Aquino, Opusc. 57, nella festa del Corpo del Signore, lect. 1, 4.
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Nella liturgia si rivive il memoriale delle meraviglie di Dio e si compie un’azione di grazie. Il 
memoriale così dinamicamente unito alla preghiera di lode e di ringraziamento non può essere ri-
dotto solo a un ricordo soggettivo di tipo psicologico, didattico o edificante. L’ambivalenza del me-
moriale rivela altresì i due soggetti del memoriale: Dio da una parte e l’uomo (la Chiesa) dall’altra. 
Essi non si eludono né si oppongono, ma interagiscono tra di loro rendendo visibile la loro mutua 
alleanza. Il memoriale eucaristico è, quindi, un ricordo per, un ricordo attraverso di noi nei riguar-
di di Dio, un ricordo del Figlio al Padre in nostro favore, una proclamazione e un’intercessione di 
Cristo a favore della Chiesa.

La seconda parola è sacramento della Pasqua, la contemporaneità dell’avvenimento. Quindi non 
guardiamo solo al passato. Gesù è presente oggi, col suo sacrificio, con la sua donazione. Perciò 
diciamo sacramento dell’Eucarestia o sacramento della Pasqua. Sacramento significa gesto che è 
segno della presenza di Cristo. È presente attraverso i gesti che compiamo: il sacerdote pronuncia 
le stesse parole di Gesù “questo è il mio corpo, poi dice questo è il mio sangue”, spezza il pane e 
lo offre come cibo spirituale. 

La terza parola è comandamento della Pasqua. Gesù invita a compiere ciò che lui stesso ha fat-
to: lavare i piedi. Era questo il compito dei servi. Gesù si fa servo e si mette a lavare i piedi ai suoi 
discepoli e così mostra ciò che anche noi dobbiamo fare. Non basta venire alla Messa e celebrare 
l’Eucarestia, quello è il memoriale ed il sacramento. Occorre poi mettere in pratica il comanda-
mento mettendosi a servizio degli altri. Questa è la regola della nostra vita. L’Eucarestia è l’amore 
verso Dio e verso i fratelli. Viviamo questo rito riscoprendo il valore che ha per la nostra vita. Ricor-
dandone la grazia, siamo stimolati ad assecondarla. 
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daLLa MandorLa aMara, gettata in terra, 
rinaSce Un MandorLo in fiore

Omelia nella celebrazione del Venerdì Santo, Cattedrale, Ugento, 15 aprile 2022.

Cari fratelli e sorelle,

il racconto della passione di Cristo secondo il Vangelo di Giovanni, in una mirabile sintesi, 
richiama non solo i fatti accaduti, ma suggerisce anche il loro valore simbolico. Non possiamo 
riflettere su tutto. Prendiamo in considerazione solo qualche aspetto.

Innanzitutto si tratta di fatti reali, eventi realmente accaduti. L’evangelista racconta con molta 
precisione i dettagli della sua passione. Il profeta Isaia, nella prima lettura, parla di un fatto mai 
visto e mai raccontato. Rimaniamo così sbalorditi di fronte alla volontà del Signore di aver voluto 
soffrire una passione così dolorosa. Accanto alla sofferenza fisica, c’è da considerare la sofferenza 
piscologica, spirituale e morale. Gesù è isolato, schernito, deriso. La sofferenza di Cristo non è 
paragonabile a qualsiasi altra sofferenza umana. È la sofferenza del Verbo incarnato. La passione 
di Cristo, unica e irripetibile, raccoglie le sofferenze di tutta l’umanità passata, presente e futura. 
Nessuna altra può avere questa dimensione universale. E ogni dolore umano è anticipato nella 
passione di Gesù. 

È straordinario che il racconto dei vangeli è anticipato dal profeta Isaia, circa 500 anni prima che 
accadessero i fatti. Si tratta di una stupenda profezia, un’anticipazione, proposta non in maniera 
sommaria, ma minuziosa e precisa. Bisogna tenere insieme le prospettive: il racconto evangelico e 
l’antica profezia. In questa unità tra storia e profezia è fissata la grandezza della passione di Gesù. 

Il cap. 13 è l’inizio della svolta narrativa del Vangelo di Giovanni. I capitoli precedenti fanno 
parte del cosiddetto Vangelo dei segni e preparano “il Vangelo dell’ora (cap. 13-21). L’ora di Gesù 
è un’espressione tipica dell’evangelista Giovanni per indicare il momento della glorificazione, del 
passaggio di Gesù dalla terra al cielo e della manifestazione piena della gloria di Dio che tutti at-
tendevano (cfr. Gv 2,4; 7,30; 8,20 17,5). Il Figlio, che è sempre rivolto verso il Padre (cfr. Gv 1,18), 
dopo avere reso testimonianza all’amore del Padre per il mondo (cfr. Gv 5,31-39; 8,12-20), ora 
ritorna a lui. È venuto nel mondo ed è giunto alla sua ora per unire definitivamente la creatura al 
Creatore in una comunione vitale eterna. 

È l’ora della sua Pasqua. In altre ricorrenze, Giovanni specifica che si tratta della festa è dei Giu-
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dei (Gv 2,13; 5,1; 6,4; 7,2; 11,55; 19,42). Qui invece dice solo che è la Pasqua. Il senso è che l’ora 
di Gesù coincide con la sua Pasqua, con il suo passaggio da questo mondo al Padre. Vi è anche un 
altro elemento da non trascurare. In questo brano, l’evangelista, per la prima volta, si premura di 
descrivere lo svestirsi e il rivestirsi del grembiule. Gesù toglie l’abito della quotidianità per indos-
sare un preciso indumento di servizio. La croce sarà l’estremo svestimento del Figlio di Dio, ma 
anche la manifestazione dell’amore più alto. Su di essa, infatti, privo di ogni gloria terrena, Cristo 
veste l’uomo di quella gloria divina che aveva perduto peccando e allontanandosi da Dio.

È l’ora zero della storia, l’ora in cui comincia il Giorno nuovo, il tempo nuovo della salvezza e 
della grazia. Tutto il dolore della passione sembra ora acquietarsi, come la terra che, dopo aver ac-
colto il seme nel solco, attende nella pace che esso germogli. È l’ora del «grande silenzio». L’ora in 
cui, come discepoli di Cristo, non c’è più nulla da fare, nulla dire, ma solo «rimanere nel suo amo-
re», rimanere in preghiera presso di lui, inchiodati alla croce insieme con Maria, la Madre. Formare 
una grande famiglia riunita in un’unica grande supplica che, passando attraverso il cuore trafitto del 
Cristo, si versa nel seno del «Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione» (2Cor 1,3). 

Il racconto della passione di Gesù secondo il vangelo di Giovani inizia con l’espressione «li amò 
fino alla fine» («eis télos egápesen autoús», Gv 13, 1) e termina con la frase: «Tutto è compiuto» 
(«tetélestai», Gv 19,28. 30). La radice di télos deriva dal verbo teléo che, nel linguaggio comune, 
voleva dire “portare a termine”, “porre fine”, “raggiungere l’esito positivo di una particolare azio-
ne”.  

Ai tempi di Gesù, la parola era usata in ambito commerciale e giudiziario. Dopo aver pagato 
un debito, sulla pergamena che attestava l’avvenuto pagamento del debito, veniva scritta la parola 
tetélestai. Gli archeologi hanno rinvenuto dei papiri sui quali la parola è scritta trasversalmente. 
Era una sorta di quietanza rilasciata dietro il versamento di un qualche tributo. Dopo aver estinto 
il suo debito con la giustizia, un criminale veniva liberato e sul documento d’accusa si scriveva la 
parola tetélestai e fintanto esisteva quel documento, egli non poteva più essere accusato di alcun 
reato (cfr. Col 2,14). 

A volte, la parola tetélestai veniva scritta su un cartello inchiodato sulla porta della casa, in ma-
niera tale che i concittadini sapessero che aveva espiato interamente i suoi crimini ed era quindi 
un uomo libero. Era l’attestazione del servo al suo padrone, quando aveva finito il lavoro affidatogli 
o il termine usato dal sacerdote quando stabiliva la perfezione cerimoniale, dopo aver esaminato 
l’agnello sacrificale. Nel nostro linguaggio si potrebbe tradure “ci sono riuscito”, “ho fatto esatta-
mente quello che avevo deciso di fare”. Uno studente utilizzerebbe questo termine per precisare di 
aver conseguito una laurea oppure per indicare che un atleta ha attraversato la linea del traguardo 
alla fine di una gara podistica. 

Vi è un’altra precisazione da fare. Nel greco neotestamentario, tetélestai è al tempo perfetto che 
si usa per esprimere un’azione che è stata completata in passato con risultati che continuano a ma-
nifestarsi nel presente e nel futuro. Gridando che “tutto è compiuto”, è come se Gesù dicesse: «Nul-
la è rimasto in sospeso. Tutto è avvenuto secondo le profezie, e il disegno del Padre. Ho eseguito 
con successo il compito affidatomi. Il suo compimento riguarda il passato, il presente e il futuro». 

 È, dunque, il finale grido di vittoria del Salvatore. Con quel grido lanciato in quell’ora, il tempo 
si è fermato e tutto ricomincia. È un grido di trionfo, perché il Figlio ha portato a termine la sua 
missione. Ora può consegnare il suo Spirito perché continui la missione lungo il corso dei secoli.  
Tutto sta per finire e, nello stesso tempo, tutto sta per iniziare. «Tutte le angosce dell›umanità di ogni 
tempo, schiava del peccato e della morte, tutte le implorazioni e le intercessioni della storia della 
salvezza confluiscono in questo grido del Verbo incarnato. Ed ecco che il Padre le accoglie e, al di 
là di ogni speranza, le esaudisce risuscitando il Figlio suo»1.

1  Catechismo della Chiesa Cattolica, 2606. 
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Telos e tetelesthai hanno un significato temporale e finalistico, indicano la fine e il fine, il com-
pimento, la totalità e la pienezza. Rappresentano il dono ultimo, la definitiva consegna d’amore di 
Cristo. La sua passione e morte brillano come una “luce oscura” che riflette, come uno specchio, 
la storia del mondo, dall’inizio alla fine. Per questo nella Veglia pasquale facendo la croce sul cero 
diciamo “alfa e omega”, “inizio e fine”. 

Ogni vita umana è sempre una storia incompiuta. Gesù, invece, compie tutto, in una maniera 
piena e totale. La sua passione è un fatto passato, presente e futuro. L’avvenimento si è realizzato 
nel tempo, ma il suo valore salvifico continua fino alla fine del tempo. Adorare la croce, vuol dire 
contemplare “lo spettacolo” (Lc 23, 48) che si realizza nel grande teatro della storia della salvezza. 
Il Vangelo utilizza la parola “theoria” per indicare la manifestazione di Dio nella storia. Dio pende 
dalla croce e ogni uomo che soffre e muore partecipa alla croce di Gesù. Ogni sofferenza è un 
frammento del dolore di Cristo. Siamo morti tutti nella morte di Gesù. 

Ecco perché l’Evangelista dice «stavano presso la croce di Gesù». Maria, Giovanni e le donne 
rappresentano la Chiesa e l’intera umanità credente e non credente. Tutti assistono allo spettacolo 
che Dio pone davanti al mondo. La croce è uno spettacolo pubblico a cui si assiste senza pagare il 
prezzo. Il prezzo è pagato da colui che allestisce la scena. Dio si mostra nella sua nudità, spogliato 
del mantello e della tunica. Il mistero finalmente si mostra e si vede. La croce mostra la persona 
divina in modo oscuro e inequivocabile. Non costringe nessuno a credere, ma propone il grande 
interrogativo: chi è colui che muore? Domanda ineludibile anche oggi, in un tempo in cui si nega 
l’evidenza della presenza di Dio. 

Le due espressioni «lì amò sino alla fine» e «tutto è compiuto» indicano la contemporaneità del 
sacrificio di Cristo. La sua morte è sempre con noi. Non è la fine, ma il nuovo inizio. Finisce il pri-
mo mondo, incomincia un altro: il mondo di Cristo e di quelli che lo seguono e vogliono far parte 
della nuova creazione. Da 2000 anni, il nuovo mondo sta cominciando. Dobbiamo prendere la 
croce e portarla anche noi se vogliamo contribuire a costruire il nuovo mondo «Il dolore - afferma 
Paul Claudel - è come una mandorla amara che si getta sul ciglio della strada; ripassando per la 
medesima via, vi troviamo un mandorlo in fiore». 

Questa suggestiva immagine aiuta a comprendere in sintesi il mistero di Cristo: il suo Venerdì 
Santo è strettamente unito alla sua Pasqua di risurrezione. La sua agonia è come una notte che sfo-
cia nell’alba del nuovo giorno. L’amore è più forte di ogni male e, alla fine, vince.
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iL batteSiMo è La paSqUa deL criStiano

 Omelia nella Messa della Veglia pasquale, Cattedrale, Ugento, 16 aprile 2022. 

Cari fratelli e sorelle, cele-
brando in questa Veglia pasquale 
i sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana di Valeria e Giorgia fare-
mo memoria e rivivremo anche 
il nostro battesimo, simboleggia-
to nel cammino dell’Esodo dal 
passaggio del Mar Rosso (cfr. Es 
14).   

Nel preconio pasquale, il tra-
dizionale inno che annuncia so-
lennemente la Pasqua, si intrec-
ciano tre piani teologici legati a 
questa festa. La Pasqua ebraica 
(la liberazione dall’Egitto), la Pa-
squa di Gesù (la sua risurrezio-

ne) e la Pasqua della Chiesa (la nostra liberazione dal peccato e dalla morte). Questi avvenimenti 
sono racchiusi e significati nel sacramento del Battesimo, il sacramento pasquale per eccellenza, 
così come la notte di Pasqua si può definire una liturgia battesimale. Sant’Ambrogio, infatti, scrive: 
«Gli ebrei che passarono morirono nel deserto; invece chi passa attraverso questo fonte, cioè dalle 
cose terrene alle celesti - questo è infatti il ‘passaggio’ e quindi la Pasqua, passaggio dal peccato 
alla vita, dalla colpa alla grazia, dalla macchia alla santità - chi passa attraverso questo fonte non 
muore ma risorge»1. 

Questa Veglia pasquale, carissime Valeria e Giorgia, è il momento culminante della vostra inizia-
zione cristiana: la “notte battesimale dell’anno”, “la madre dei neobattezzati” (Asterio Sofista). Dal 
fonte battesimale sarete accolte nella Chiesa con la “liturgia della luce” (lucernarium) e ammesse 
alla comunione eucaristica. Vivrete così la Pasqua-passaggio dalle tenebre del peccato alla luce 
della grazia. Il battesimo vi segnerà «con un sigillo spirituale indelebile (“carattere”) della vostra 
appartenenza a Cristo. Questo sigillo non viene cancellato da alcun peccato, sebbene il peccato 
impedisca al Battesimo di portare frutti di salvezza»2. 

Le quattro parti della liturgia hanno tutte una tonalità pasquale: la liturgia della luce e dell’acqua 
simboleggiano il sacramento del battesimo, la liturgia della Parola e la liturgia eucaristica rappre-
sentano i doni battesimali. I frutti che si raccolgono portano il segno trinitario. La relazione con il 
Figlio offre in dono la fede, il vincolo con lo Spirito Santo apre il cuore alla carità e il riconoscimen-
to della paternità di Dio nutre e rafforza la speranza.   

Il santo Battesimo è il fondamento di tutta la vostra vita cristiana, il vestibolo d’ingresso alla vita 
nello Spirito («vitae spiritualis ianua»), e la porta che apre l’accesso agli altri sacramenti. Mediante 
il battesimo siete liberate dal peccato e rigenerate come figlie di Dio e diventate membra di Cristo, 
incorporate nella Chiesa e rese partecipi della sua missione. 

«Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo - Il battesimo può definirsi il 

1 Ambrogio, I sacramenti, 1, 4,12. 
2 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1272. 
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sacramento della rigenerazione cristiana mediante l’acqua e la parola»3. Lo ricorda san Paolo ai 
cristiani di Roma: «Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battez-
zati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi pos-
siamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,3-4).  

Commentando queste parole dell’apostolo, carissime Valeria e Giorgia, san Basilio Magno scri-
ve: «Come possiamo renderci conformi alla morte di lui? Facendoci conseppellire con lui per mez-
zo del battesimo. Qual è allora il modo della sepoltura e quale il frutto della sua imitazione? Prima 
di tutto è necessario interrompere il modo di vivere di prima. Ma nessuno può arrivare a tanto se 
non rinasce di nuovo, secondo le parole del Signore. La rigenerazione infatti, come emerge dalla 
parola stessa, è l’inizio di una seconda vita. Perciò prima di iniziare una seconda vita, bisogna 
porre fine alla prima. […]. E come dobbiamo morire, cioè compiere la discesa agli inferi? Imitando 
la sepoltura di Cristo per mezzo del battesimo. Infatti i corpi di coloro che vengono battezzati, in 
certo modo sono sepolti nell’acqua. Perciò il battesimo significa in maniera arcana la deposizione 
delle opere della carne»4. 

Immergendovi in Cristo, il battesimo vi rende anche membra del suo Corpo, che è la Chiesa, e vi 
fa partecipi della sua missione nel mondo5. La vitalità che scaturisce dal fonte battesimale è illustra-
ta da queste parole di Gesù: «Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 
frutto» (cfr. Gv 15,5). Una stessa vita, quella dello Spirito Santo, scorrerà da Cristo a voi, vi unirà al 
suo Corpo (cfr. 1Cor 12,13), vi crismerà con la santa unzione e vi alimenterà alla mensa eucaristica. 

Cristo vivrà in voi e voi in lui, ciascuno secondo la propria condizione, per collaborare nella 
Chiesa alla trasformazione del mondo. Ricevuto una sola volta, il lavacro battesimale illumina tutta 
la vostra vita e guida i vostri passi fino alla Gerusalemme del cielo. C’è un prima e un dopo il batte-
simo. Il sacramento suppone un cammino di fede, che come un seme pieno di vita, dove attecchi-
sce porta molto. Dovrete ravvivate ogni anno e ogni giorno le promesse battesimali di questa veglia 
pasquale affinché il battesimo “cristifichi” la vostra esistenza cioè vi trasfiguri in Cristo, facendovi 
assomigliare a lui per essere davvero un altro Cristo5. 

La liturgia si svolge attraverso alcuni simboli: l’acqua è simbolo di purificazione dal peccato ori-
ginale; la candela accesa indica la volontà di mantenere viva la fiamma della fede, della speranza 
e della carità; l’unzione con l’olio dei catecumeni segno della potenza di Cristo Salvatore e con il 
crisma per indicare la consacrazione e conformazione a Cristo; la veste bianca come un segno del 
rivestirsi di Cristo e per portare impressa la sua immagine. Il segno della croce rappresenta il sigillo 
della fede. 

La croce è simboleggiata dal tau, ultima lettera dell’alfabeto ebraico (cfr. Ez 9,4ss), in quanto 
sigillo della proprietà di Dio. San Giustino martire, riprendendo un’idea di Platone secondo il quale 
un’immagine della croce è tracciata nel cosmo6, considera la croce come il massimo simbolo della 
signoria del Logos, senza il quale l’intera creazione non potrebbe stare insieme8. La croce storica 
è dunque prefigurata nella struttura stessa del cosmo.  Il cosmo ci parla della croce, e la croce ci 
disvela il mistero del cosmo. Essa è la vera chiave del mondo.  

A partire da Giustino questa visione è divenuta una delle idee fondamentali della teologia patri-
stica. Ireneo di Lione scrive che il crocifisso «è lui stesso la parola del Dio onnipotente che penetra 
della sua invisibile presenza il nostro universo. E per questo abbraccia tutto il mondo, la sua am-
piezza e la sua lunghezza, la sua altezza e la sua profondità; poiché mediante la Parola di Dio tutte 
le cose sono state guidate all’ordine. E il Figlio di Dio è crocifisso in esse, essendo Egli impresso in 
3 Ivi, 1213. 
4 Basilio Magno, Su lo Spirito Santo, 15, 35. 5 Catechismo della Chiesa Cattolica, 1213.  
5 Cfr. J. Ratzinger Introduzione allo spirito della liturgia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2001, pp 73-180. 
6 Cfr. Platone, Timeo, 34 a/b e 36 b/c 8 Cfr. Giustino, 1 Apologia, 55. 
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tutte le cose nella forma della croce»7. Anche per sant’Agostino le braccia del crocifisso circondano 
il mondo, la cui via giunge dagli abissi degli inferi fino all’altezza di Dio stesso8. 

Un ignoto autore greco del quarto secolo, facendo propria un’espressione di sant’Ignazio di 
Antiochia, che aveva definito la croce come «l’argano» del cosmo per la risalita al cielo9, afferma: 

«O sapienza veramente divina! O croce, tu argano per il cielo. La croce è stata piantata - ed ecco, 
la schiavitù degli idoli è stata annientata. Non è un legno come gli altri, ma un legno di cui Dio si 
è servito per la vittoria». La croce è dunque il vero gesto di benedizione dei cristiani. 

  Il segno di croce è un invito a far fruttificare i doni ricevuti del battesimo, in particolare a inten-
sificare la relazione con le tre persone della Trinità. Pregando con parole del “Padre nostro”, assa-
porate la parola “Padre” con il cuore, la mente e lo spirito in modo da sentirvi amate da lui. Egli 
vi conosce, vi chiama per nome, vi circonda con la sua tenerezza. Sentitevi accolte come sorelle 
da Cristo. Sia lui la sorgente del vostro amore, il centro della vostra gioia, il senso della vostra vita. 
Tutto il passato, perfino l’istante appena trascorso, sia sepolto e sommerso con Cristo nell’acqua 
del vostro battesimo. Non volgete lo sguardo indietro, ma vivete correndo come lui e seguendo il 
suo sentiero. Unte e sigillate dallo Spirito Santo10, trasformate ogni giorno la vostra umanità con la 
sua forza vivendo la comunione nella Chiesa, la solidarietà con gli altri, le gioie e le speranze degli 
uomini. Portate nel mondo con la vostra vita il «buon profumo di Cristo» (2Cor 2, 15). 

 

7 Ireneo di Lione, Esposizione della predicazione apostolica, 1,3. 
8 Agostino, De doctr. Christ., II 41,62. 
9 Cfr. Ignazio d’Antiochia, Eph. 9,1. 
10 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1294-1295. 
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pace a voi
Omelia nella Messa del giorno di Pasqua, Cattedrale, Ugento, 17 aprile 2022.

 Cari fratelli e sorelle, 

«pace a voi» è il saluto pasquale di Cristo risorto (cfr. Gv 20,19.21.26) che continua a rivolgere 
alla Chiesa e al mondo. È la parola eterna che il cristiano deve annunciare a tutti gli uomini, in ogni 
tempo e soprattutto ai nostri giorni attraversati da terribili venti di guerra.  

Il Vangelo di Giovanni racconta il primo incontro del Risorto con la comunità dei discepoli con 
queste parole: «La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
“Pace a voi!”. Detto questo mostrò loro le mani ed il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signo-
re» (Gv 20,19-20). Otto giorni dopo Gesù appare nuovamente ai discepoli e ripete lo stesso saluto 
(cfr. Gv 20, 26). L’esperienza pasquale manifesta con particolare intensità quattro aspetti: l’iniziativa 
del Risorto, l’ostensione delle piaghe, la gioia dei discepoli e il saluto di pace.   

Innanzitutto, mette in evidenza l’iniziativa del Risorto. Egli si presenta a una comunità ancora 
incerta e incredula. L’avvenimento della risurrezione non è solo un avvenimento reale e un mistero, 
ma è soprattutto una persona: Cristo risorto. Egli è «il vivente» (Lc 24, 5). Melitone di Sardi nella sua 
omelia sulla Pasqua sottolinea con insistenza la dimensione personale del mistero: «Sono io, infatti, 
il vostro perdono, io la Pasqua della redenzione, io l’Agnello immolato per voi, io il vostro lavacro, 
io la vostra vita, io la vostra risurrezione, io la vostra luce, io la vostra salvezza, io il vostro re. Io vi 
porto in alto nei cieli. Io vi risusciterò e vi farò vedere il Padre che è nei cieli. Io vi innalzerò con 
la mia destra»1. 

Cristo risorto mostra le sue piaghe nelle quali sono condensate le piaghe di tutti gli uomini di tutti 
i tempi. Per san Beda, le piaghe di Cristo dimostrano in modo perpetuo il suo trionfo sulla morte. 
Sant’Agostino afferma: «Cristo sapeva bene perché doveva mantenere le cicatrici nel Suo corpo. 
Come le ha mostrate all’incredulo Tommaso perché le vedesse e le toccasse, così le mostrerà anche 
1 Melitone di Sardi, Omelia sulla Pasqua, Epilogo, 103 cfr. R. Cantalamessa, I più antichi testi pasquali della Chiesa, 
CLVEdizioni Liturgiche, Roma 2009, pp. 60-61. 
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ai suoi nemici, di modo che, convincendoli della verità, possa dire: ‘Ecco l’uomo che avete croci-
fisso. Ecco le piaghe che gli avete inflitto. Guardate il fianco che avete trafitto. Perché è stato aperto 
per voi, e anche così non siete voluti entrare». 

San Tommaso d’Aquino, richiamando queste spiegazioni, sottolinea che vi sono cinque motivi 
per la permanenza delle piaghe sul corpo risorto di Gesù: non presentano una mancanza di per-
fezione in Cristo, ma offrono la testimonianza visibile del fatto che egli ha vinto la morte e confer-
mano che il Gesù risorto è lo stesso che era stato crocifisso. In tal modo, rendono stabile il cuore 
dei suoi discepoli nella fede pasquale; mostrano la gloria di Cristo risorto agli uomini e presentano 
al Padre la sofferenza subìta per mano degli uomini. Richiamano il prezzo della redenzione e la 
grandezza dell’amore e della misericordia per il perdono dei peccati; sono il criterio del giudizio 
finale per ricordare ai condannati il loro rifiuto nonostante i segni di cui sono stati testimoni. 

La presenza di Cristo risorto è fonte di gioia per i discepoli. Il “risus paschalis” è la grazia di aver 
“visto il Signore” e di aver provato una gioia indescrivibile. Una preghiera ebraica, divenuta anche 
cristiana, recita: «Egli ci ha fatti passare: dalla schiavitù alla libertà, dalla tristezza alla gioia, dal lut-
to alla festa, dalle tenebre alla luce, dalla servitù alla redenzione»2. La gioia è una grazia pasquale. 
Gli uomini possono essere collaboratori della loro gioia, non gli autori. La gioia nasce dall’incontro 
con Cristo risorto quando vediamo la sua persona e tocchiamo le sue piaghe. Lui ci sfiora e in noi 
rinasce la gioia, come dice il poeta: «Quando mi sfioreranno le tue mani immortali, il mio piccolo 
cuore si smarrisce dalla gioia e sgorgano parole ineffabili» (R. Tagore). La gioia pasquale, però, deve 
essere accolta e nutrita con altri doni pasquali: il Vangelo, il pane eucaristico, i doni e le ispirazioni 
dello Spirito Santo. 

Il dono più grande di Cristo risorto è la pace. Lui stesso è la «nostra pace: colui che dei due 
ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l’odio, per mezzo 
della sua carne» (Ef 2,14). In quanto principe della pace (cfr. Is 9,6), Cristo rivela che Dio stesso è 
pace (cfr. Rm 15,33). Come un mare calmo, Dio ha creato gli uomini con un impasto di pace e di 
misericordia così tutti portiamo dentro di noi la nostalgia di un’armonia originaria, dove non c’è 
conflitto, ostilità, scontro, ma intesa, accordo, riconciliazione. Pacificandoci nel suo Figlio (cfr. Rm 
5,1), il Padre ci ha trasmesso la legge del vincolo di unione e di fraternità (cfr. Ef 4,3), la distruzione 
dell’inimicizia in noi stessi, la riunificazione dei figli di Dio che sono dispersi e la vittoria definitiva 
su Satana, colui che semina discordia e divisione (cfr. Rm 16,20).  

La pace di Cristo non è la pace del mondo (cfr. Gv 14,27), ma è un suo dono (cfr. Gv 16,33), 
offerto ai discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace non come la dà il mondo» (Gv 14, 27). 
Frutto della redenzione che Cristo ha portato nel mondo, la pace è il dono che il Risorto continua 
ancora ad offrire alla sua Chiesa riunita per la celebrazione dell’Eucaristia. Nella tradizione litur-
gica romana, lo scambio della pace è collocato prima della comunione per significare che la pace 
di Cristo è la consegna definitiva del suo trionfo contro i veri nemici dell’uomo: il male, la morte, 
il peccato, il Maligno. Essa sostituisce la paura, l’incertezza, il turbamento, la preoccupazione, il 
disagio e infonde serenità interiore, tranquillità dell’animo, visione positiva della realtà, pur nella 
drammaticità degli eventi, che comprende benessere fisico e ricerca dell’equilibrio nelle relazio-
ni umane, condivisione dei doni di Dio e armonia con la creazione. I suoi insegnamenti e il suo 
esempio sono messaggeri di pace, l’oggetto dell’annuncio al mondo, il fondamento del servizio al 
nostro prossimo. 

La pace è un dono, ma sta a noi raggiungerla, costruirla, conservarla. Allora essa diventa una  
una beatitudine (cfr. Mt 5,9). Essa si coltiva con il coraggio (parresia) e la pazienza (hypomoné). 
Vivere la pace, infatti, non significa mantenere la tranquillità. Non si tratta di una “realtà a buon 
mercato”, di un impegno esigente e non arrendevole, ma forte e generoso per compiere le giuste 
scelte e trovare la volontà di Dio. È un cammino faticoso, e quelli che si adoperano per la pace sono 
2 Pesachim X, 5; cfr. Melitone, Omelia sulla Pasqua, 68. 
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benedetti, perché saranno chiamati figli di Dio (cfr. Mt 5, 9).   

 Bisogna convertirsi alla pace. Innanzitutto si tratta di una conversione personale che parte dal 
cuore dell’uomo (cfr. Mc 7,14-23). Gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano 
con quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell’uomo. Occorre una conversione 
culturale e interculturale. L’Occidente, ad esempio, vive la contraddizione tra l’enunciazione di 
grandi principi e la loro attuazione secondo i propri interessi. Vi è poi una conversione religiosa che 
tocca anche coloro che si dichiarano credenti: «Svegliamoci principi della pace! Ogni inerzia è tra-
dimento della nostra missione regale. Ogni indugio è diserzione dal nostro ruolo messianico. Tocca 
a noi liberare tutte le creature, gementi per le doglie del parto, dalla corruzione del peccato e della 
morte»3. Il conseguimento della pace, infine, esige una conversione politica. Se esiste un diritto/do-
vere di difendersi esiste anche un dovere di promuovere la pace e di non alimentare la guerra. Essa 
è vietata dalla Carta delle Nazioni Unite e universalmente dal diritto fondamentale internazionale. 
Alle dichiarazioni e agli impegni solenni dovrebbero seguire strumenti giuridicamente vincolanti 
che sanciscono tale diritto dei singoli e dei popoli.    

3 A. Bello, Scritti, II, p. 44, n. 44. 
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«beLLa coMe La LUna, terribiLe coMe Un eSercito 
Schierato in battagLia» (ct 6,10) 

Omelia nella Messa della festa della Madonna di Leuca, Santuario, 25 aprile 2022.

Cari fratelli e sorelle,

sono tre gli aspetti sui quali la liturgia in onore della Vergine di leuca ci invita a riflettere. In-
nanzitutto, siamo chiamati a considerare il messaggio proclamato dalla Parola di Dio. In secondo 
luogo, occorre tenere presente la testimonianza della tradizione e della pietà popolare riguardante 
questa particolare festa della Madonna di Leuca. Il terzo elemento si riferisce al particolare momen-
to storico caratterizzato dalla pandemia e dalla guerra. 

In riferimento al primo aspetto, quello biblico-liturgico, occorre sottolineare che Maria occupa 
un posto centrale in tutti i momenti salienti della storia della salvezza. È presente nella donna del 
libro della Genesi che schiaccia il capo al serpente, in prefigurazione della Vergine Immacolata. È 
presente nella pienezza del tempo (cfr. Gal 4,4) quando riceve l’annuncio dell’angelo (cfr. Lc 1,26-
38). È presente alla fine dei tempi come donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una 
corona di dodici stelle che le adornano il capo (cfr Ap 21, 1-2)). Le tre immagini di Maria, donna 
che sta all’origine, al centro della storia e alla fine dei tempi, si rapportano l’una con l’altra in una 
sorta di dissolvenza. Maria, canta Dante, è «il termine fisso d’eterno consiglio»1. Quando la Trinità 
progetta il grande disegno della storia della salvezza, con al centro l’avvenimento dell’incarnazione 
e della redenzione, considera come elemento centrale la figura, la presenza e la missione di Maria. 

La devozione alla Madonna di Leuca, che qui veneriamo come Vergine de finibus terrae, deve 
richiamare questo substrato teologico e spirituale per evitare di ridursi soltanto a un fatto emotivo 
e devozionale. La contemplazione del mistero deve tenere presente tutta la ricchezza, la bellezza, 
e l’importanza della sua funzione materna all’interno del grande progetto salvifico. Dopo Cristo, la 
Madonna occupa un posto centrale nelle varie fasi della storia della salvezza: è all’inizio, al centro 
e alla fine. 

In secondo luogo, questa festa richiama la tradizione popolare. Facciamo memoria di un avve-
nimento accaduto nel 365 d. C., quando ci fu un grande un maremoto che sembrava dovesse far 
sprofondare l’intero territorio del Capo di Leuca. La Madonna fermò questo tragico avvenimento. 
Era il giorno 13 aprile. Poiché questa data ricorre spesso in un periodo liturgicamente fisso, cioè la 
Settimana Santa o la settimana in Albis, la festa viene spostata al primo giorno utile. L’elemento bi-
1  Dante, Paradiso, XXXIII, 3. 
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blico-liturgico e quello tradizionale si innestano l’uno nell’altro. La visione mariologica della storia 
della salvezza disegna un grande orizzonte che si rende presente nella nostra Chiesa particolare 
attraverso l’avvenimento tradizionale. I due piani si intersecano e formano un unico grande avveni-
mento. Il sentimento di devozione popolare si inserisce profondamente nel contesto biblico-liturgi-
co, illuminandosi vicendevolmente. 

C’è poi il terzo aspetto, ossia la dimensione della contemporaneità. La liturgia ha sempre una di-
mensione contestuale. Non celebriamo fuori dal tempo, ma all’interno di una realtà che riguarda la 
vita personale, ecclesiale e universale. Oggi siamo di fronte a un altro “maremoto”, a uno sconvol-
gimento planetario a causa della pandemia e della guerra, con conseguenze per la vita personale, 
familiare e sociale. La pandemia è stata uno tsunami, una grande tempesta, che ha investito l’intera 
umanità e che ancora non sembra essersi placata. Come nel passato, anche in questo caso ci siamo 
rivolti alla Madonna. Accanto alla pandemia, siamo investiti dalla tragedia della guerra che si sta 
consumando nel cuore dell’Europa. Con un gesto veramente profetico, il Papa ha consacrato l’U-
craina e la Russa alla Madonna. 

Tutto ciò è la ripresentazione di quella promessa che abbiamo ascoltato nel libro delle Genesi: la 
donna schiaccerà il capo al serpente. San Paolo, infatti, sottolinea che il peccato, forza malefica che 
si agita nella storia, è vinto dall’opera redentiva di Cristo e dall’intercessione di Maria. Confidiamo 
che, come in passato, la Madonna interverrà anche nel presente. La preghiera si fa così carico di 
tutta l’emotività e il dolore dell’umanità. 

Siamo in un territorio che non mi stanco di definire “simbolico”. Il nostro Santuario è collocato 
sopra un promontorio prospicente il mare quasi a significare che la Madonna di Leuca domina su 
tutto il Mediterraneo. Non è solo una questione geografica ed estetica, ma una metaforica. Il mare 
nella Bibbia simboleggia il male, rappresentato oggi dalla pandemia e dalla guerra. La Madonna ha 
la sua dimora su questo promontorio per darci un senso di sicurezza, di consolazione e di certezza 
che le forze del male non prevarranno, e che lei, come è attestato nel libro della Genesi, schiaccerà 
il capo del serpente e salverà il figlio e tutta la sua discendenza. Possiamo così acclamarla come 
colei che «sorge come l’aurora, bella come la luna, terribile come un esercito schierato in batta-
glia» (Ct 6,10).
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40 anni di MiniStero di parroco: Un intreccio tra beLLezza e aMore

Omelia nella Messa di ringraziamento per i 40 anni di parroco di don Dorino Angelillo, 

Chiesa san Pasquale, Bari, 19 aprile 2022.  
 Caro don Dorino,  

 ho accolto con gioia e in nome di una sincera amicizia il tuo invito a presiedere questa liturgia 
eucaristica per ringraziare il Signore dei tuoi 40 anni di ministero di parroco. Viviamo questo even-
to nel clima festoso della Pasqua, del giorno fatto dal Signore, il giorno eterno di Cristo. La liturgia 
infatti canta la sua bellezza: «O giorno primo ed ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo di 
Cristo!». Il tempo si riassume in questo giorno e questo giorno domina tutto il tempo, l’intera storia 
dell’umanità.  

Questo primo ed ultimo giorno è l’inizio della nuova creazione e la meta finale verso cui siamo 
diretti. Non è solo un giorno, un momento dello scorrere del tempo, ma un giorno pieno di eternità: 
il giorno che non tramonta, la luce che risplende per sempre. La Risurrezione di Gesù ha la forza di 
assumere il tempo, di prenderlo con sé e di trasformarlo in eternità. «Fin dall’antico Israele - scrive 
un antico testo - la Pasqua è celebrata nel “principio dei mesi, il primo tra i mesi dell’anno” (Es 12, 
2) ed è a causa della festa spirituale della Pasqua che ha ricevuto il nome di principio, di capo e 
sovrano assoluto di ogni tempo ed epoca questo mese della Pasqua nel quale si compie e si celebra 
un sì grande mistero; di modo che, come il Signore è, fin dal principio, il Primogenito, e il caposti-
pite di tutte le cose intelligibili e visibili, così anche questo mese, che celebra la sacra solennità, sia 
il primo dell’anno e l’inizio di tutti i tempi»1. 

Abbiamo gli occhi stanchi. Misuriamo il tempo sotto l’aspetto quantitativo come ripetizione 
dell’identico. Gli anni passano come un peso, la storia ci appare senza orizzonte. Ci manca il senso 
della novità, ci sfugge l’accadere e l’avvicinarsi del mondo nuovo. Siamo come invecchiati dentro, 
mentre un bellissimo inno liturgico canta: «Ecco il gran giorno di Dio, splendente di santa luce, 
nasce nel sangue di Cristo, l’aurora di un mondo nuovo». 

La Pasqua di Cristo, «il giorno del Signore è memoriale del Signore. Per questo è stato chiamato 
giorno del Signore, perché è il signore di giorni […]. In questo giorno il Signore ha stabilito il fonda-
mento della creazione, in esso ha dato al mondo le primizie della risurrezione, e in questo giorno 
ha ordinato di celebrare i santi misteri»2. 

In questa luce pasquale, la memoria di quanto avvenuto in questi anni del tuo ministero di par-
roco si apre alla speranza dell’impegno futuro, mentre il presente è avvolto dal manto della gioia 
nella consapevolezza di aver fatto ogni cosa per amore di Cristo e come servizio ai fratelli sulle sue 
orme lasciate da lui.  

 A me piace pensare che il tuo ministero sia stato segnato da una parola di Cristo che «ti ha 
trafitto il cuore» (At 2, 36-41). E tu lo hai seguito e ti sei messo al suo servizio non come un servo 
che assolve un compito, un impiegato che svolge la sua mansione, un professionista del sacro che 
guida un popolo, ma come un innamorato, un amico fedele che risponde con amore a una parola 
d’amore che, come una freccia d’amore, ha toccato e ferito il tuo cuore e ha segnato indelebilmen-
te la tua vita.  

 Tra i ricordi giovanili che ho della tua persona, mi è sempre rimasto impresso nella memoria il 
giorno della morte di Carlo, tuo fratello minore (1967). Eravamo tutti seminaristi, anche se di età 
differenti. La sua improvvisa e inattesa scomparsa colpì tutti profondamente. A me sembrò che tu 
interpretasti quel tragico evento come un ulteriore rafforzamento della tua vocazione. Anche la 
morte di tuo padre Biagio ha segnato il tuo sacerdozio. Sei stato, infatti, ordinato nell’anniversario 
1 Ps-Ippolito, Omelia sulla santa Pasqua, 17, 1-3. 
2 Ps- Eusebio di Alessandria, Sermone 16, Sul giorno del Signore, 1, 6. 
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della sua morte.  

Le tue lacrime ora mi appaiono come quelle della Maddalena davanti al sepolcro di Cristo (cfr. 
Gv 20, 11-18): lacrime di dolore per la giovane vita di tuo fratello, spezzata nel fiore dei suoi anni 
giovanili, e per la morte di tuo padre, prima che egli avesse potuto vederti consacrato sacerdote. 
Lacrime di dolore, ma anche lacrime di gioia, intima e soffusa, per aver scoperto ancora più chiara-
mente il volto e la voce di Cristo che, in modo suadente e forte, proprio attraverso quei drammatici 
eventi, ti chiamava alla sua sequela.  

 Questa sera festeggi i 40 anni di ministero di parroco: 19 vissuti nella comunità della Chiesa 
Madre di Triggiano (1976-1995) e 21 in questa di san Pasquale (2001-2022). Il numero 40 si ripete 
98 volte nella Bibbia e, poiché nell’antichità i numeri erano rappresentati con le lettere dell’alfa-
beto, esprimevano significati simbolici. Per i Padri della Chiesa, il numero 4 simboleggia i punti 
cardinali, cioè il mondo intero. Il 10 rappresenterebbe i 10 comandamenti. Quindi il numero 40 (4 
per 10) sarebbe il simbolo della storia del mondo in relazione con Dio. 

Secondo alcuni teologi il numero “40” significa il tempo di preparazione per realizzare un cam-
biamento fondamentale nella vita: tempo di penitenza, ma anche di misericordia e di perdono; 
tempo dell’intimità con Dio e del colloquio con lui, ma anche periodo in cui prendere coscienza 
di sé e prepararsi ad accogliere i doni di Dio; soprattutto tempo dell’alleanza e della rivelazione, 
del viaggio interiore e spirituale, del ritorno in se stessi, nella propria coscienza, per prepararsi a 
ciò che verrà, con uno sguardo rivolto al futuro più che al passato, alle nuove possibilità più che 
alle nostalgie. 

 Le due esperienze pastorali vissute nelle due parrocchie rivelano la profondità della tua perso-
nalità sacerdotale. In essa, fonde insieme l’amore per bellezza e la bellezza dell’amore. A Triggiano 
ti sei impegnato a mostrare lo splendore della forma. I lavori di sondaggio e scavo del piano di cal-
pestio della Chiesa di Santa Maria Veterana, intrapresi nel 1982, hanno portato sorprendentemente 
al ritrovamento dell’antica chiesa medievale mentre gli splendidi mosaici di Ivan Rupnik hanno 
dato un nuovo splendore a questa Chiesa.  

Parlo di una bellezza che non è pura esteriorità, ma riflesso della struttura delle cose, attributo 
dell’essere al pari della verità e della bontà. Affascinano le sue caratteristiche di integrità, propor-
zionalità e luminosità. Il bello contiene il vero e la verità nascosta sotto le forme visibili ha un 
grande potere di seduzione. Per questo, afferrato dalla bellezza, il popolo cristiano si incammina 
verso la bontà e la verità. Tra tutte le virtù, infatti, alla bellezza «toccò il privilegio di essere la più 
evidente e la più amabile» (Platone). Essa «salverà il mondo» (F. Dostoevskji). 

La via pulchritudinis è diventata oggi la strada che facilita l’annuncio del Vangelo3 «perché l’uo-
mo contemporaneo, imbevuto com’è di scetticismo e relativismo, è di gran lunga meno sensibile 
alla verità e alla bontà. Egli pensa infatti che l’affermazione della verità abbia generato storicamente 
l’intolleranza e che l’imposizione del bene morale universale sia incompatibile con la sua libertà. 
L’armonia tra verità, bontà e libertà si è rotta e il compito dei cristiani consiste nel restaurarla sulla 
base dell’incontro personale con la persona viva di Cristo che risveglia il cuore dell’uomo e dà 
senso alla sua vita aprendolo alla totalità del reale»4.  

D’altra parte, non ti sei sottratto a far risplendere il fascino della carità pastorale. L’impegno, a 
diversi livelli, a promuovere l’attività della caritas ha caratterizzato il tempo della maturità del tuo 
ministero sacerdotale. Nella misura in cui l’amore è cresciuto in te, è cresciuta anche la bellezza 
della tua persona, poiché «l’amore è la bellezza dell’anima» (sant’Agostino). L’amore si serve della 
3 Sul tema della bellezza cfr.  P. Evdokimov, La teologia della bellezza, Paoline, Cinisello Balsamo (MI), 1990; P. Flo-
renskij, Le porte regali, Adelphi Edizioni, Milano 1995; B. Forte, La porta della bellezza, Morcelliana, Brescia 1999; G. 
Morandi, Bellezza. Luogo teologico di evangelizzazione, Paoline, Cinisello Balsamo (MI), 2009 
4 M. Ouellet, La bellezza di essere cristiani, in Pontificium Consilium pro laicis, Laici oggi. La bellezza di essere cristiani. 
I Movimenti nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2007, p. 46.  
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bellezza, come di uno strumento, per passare oltre i limiti del finito e raggiungere l’eterno. Ogni 
atto d’amore contiene un gesto di umiltà e di riconoscimento del proprio limite. Segna la differenza 
rispetto all’altro, ma spinge anche all’incontro con chi è già presente in noi. Riconosce l’altro come 
una persona diversa da sé e, tuttavia, ritrova se stesso nell’altro, come un’immagine che si riflette 
in uno specchio. Così l’amore per la bellezza diventa ascensione verso l’alto, desiderio e nostalgia 
di assoluto.  

Caro don Dorino, sai bene che, in Cristo, bellezza e amore si incontrano e si fondono in un 
inscindibile intreccio. Per questo hai desiderato essere una sua luminosa ripresentazione, facendo 
vibrare l’amore per la bellezza per far risplendere la bellezza dell’amore. Il popolo ha ammirato in 
te un riflesso dell’amore e della bellezza di Cristo. Per questo ti ringrazia e, nella preghiera, ti affida 
a lui, tuo amico, maestro e Signore della tua vita e del tuo ministero.  
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MoriaMo neL Signore, con iL Signore e per iL Signore
 

Omelia nella Messa esequiale del diacono Cesario Vergallo, Chiesa san Michele, 
Castrignano del Capo, 9 aprile 2022.  

Cari fratelli e sorelle, al termine del cammino quaresimale, mentre siamo in procinto di dare 
inizio ai giorni santi che commemorano il mistero della morte e della risurrezione di Cristo, accom-
pagniamo il nostro fratello Cesario, diacono, all’incontro beatificante con Cristo risorto.  

Saluto con affetto lei, gent.ma sig.ra Apollonia, sposa del defunto Cesario e voi cari figli, Ema-
nuele e Giusy, insieme a Davide ed Enrica, nipoti del defunto diacono. Insieme a voi, accompa-
gniamo il vostro congiunto con la preghiera nel suo passaggio da questo mondo al Padre. La sua 
vita è stata semplice e laboriosa fin da quando, secondo di quattro fratelli, si è laureato in econo-
mia all’Università di Bari e ha svolto la professione di insegnante di matematica per molti anni e 
in diverse scuole medie tra cui quella di Castrignano del Capo. Tutti lo ricordano come professore 
appassionato e solerte.  

Ordinato diacono, il 22 gennaio del 2000 da mons. Domenico Caliandro nella cattedrale di 
Ugento, è stato sempre a servizio della parrocchia di Castrignano. Ha svolto il ministero diaconale 
con dedizione e premura soprattutto nel servizio liturgico e verso gli ammalati, collaborando con i 
parroci don Benedetto Serino, don Gino Morciano e don Fabrizio Gallo. Uomo di cultura, di fede 
e di grande spirito di preghiera, dedicava molto tempo all’adorazione eucaristica. È sempre stato 
disponibile verso tutti, e a tutti si avvicinava con discrezione e rispetto con uno stile contraddistinto 
da un tratto caratteriale mite e dai modi raffinati e gentili.  

Celebriamo questo rito liturgico, carico d’affetto e di pietà cristiana, con la consapevolezza che 
ogni avvenimento della nostra vita è sempre legato al Signore. Nella lettera ai Romani san Paolo 
scrive: «Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi 
viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che 
moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il 
Signore dei morti e dei vivi» (Rm 14, 7-9). 

Con la morte, muta in modo radicale il rapporto interpersonale. Non c’è più la vicinanza fisica 
e di contiguità che sperimentiamo quotidianamente. Essa rimane imperfetta, non è mai veramen-
te compiuta, anche se abituale, spontanea e immediata. Di altro genere è la relazione interiore e 
spirituale che, proprio dopo la morte, si fa più forte e più stabile. Non si tratta di un’assenza, ma di 
una presenza, non meno vera e reale di quella fisica. In un certo senso, l’altro inizia a vivere in noi 
in un modo più profondo perché il legame si fa più intenso, più duraturo, più sicuro. Si acquisisce 
la certezza che, ormai, nulla può più spezzare il legame d’amore. 

Di solito, si dice che l’amore coniugale tra la moglie e il marito dura solo «finché morte non vi 
separi». In realtà, il legame va oltre la dipartita. È quanto ha accertato uno studio condotto negli 
Usa pubblicato su “Psychological Science”, «le persone alle quali teniamo continuano a influenza-
re la nostra vita anche dopo essere morte». I risultati della ricerca scientifica hanno mostrato che il 
legame dura anche oltre la morte. «Anche se perdiamo le persone che amiamo, queste restano con 
noi, almeno in parte» è la conclusione a cui si è giunti.  

Se questa certezza psicologica ha il suo valore, quanto più la verità che deriva della fede. Essa 
insegna che «le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà […]. 
Essi sono nella pace» (Sap 3, 1.3). Cristo crocifisso, con le braccia spalancate sulla croce, raccoglie 
ogni frammento di vita. Celebrando questa liturgia esequiale all’inizio della settimana santa, siamo 
rafforzati nella professione di fede: morte e vita sono strettamente unite tra di loro e sono raccolte 
nel mistero pasquale di Cristo. Il contrasto tra la vita e la morte viene dissolto perché il morire non 
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s’affaccia sul baratro del nulla, ma approda alla pienezza della vita in Cristo, per vivere sempre con 
lui nell’eternità beata. Varcata la soglia del tempo, si spalanca la porta stretta che consente l’ingres-
so nella celeste comunità dei santi, la nostra dimora definitiva. Nella lettera ai Filippesi, san Paolo 
esprime in modo chiaro questa verità: «La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo 
come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo 
al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose» (Fil 3,20-21).  

Il diacono Cesario ha vissuto intensamente il suo ministero nella Chiesa, comunità del Risor-
to. La Pasqua di Cristo ha segnato l’inizio della sua vita cristiana. Anche per lui valgono le parole 
dell’angelo risuonate al mattino di Pasqua, quando le donne, recatesi al sepolcro, lo trovano vuoto: 
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?” (Lc 24, 5). Il diacono Cesario con il battesimo si è im-
merso nella morte e nella risurrezione di Cristo. Anche l’ordinazione diaconale è stata una nuova 
e più profonda conformazione al mistero pasquale di Cristo.  

Ora egli celebra la sua Pasqua nel cielo. A lui, servitore attento, umile e disponibile, esprimo il 
ringraziamento mio personale e di tutta la Chiesa ugentina. Lo accompagniamo con la preghiera, la 
stima e l’affetto nel suo pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste con la consolazione che viene 
dalle parole della Scrittura: «Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell’amore, perché 
grazia misericordia sono riservate ai suoi eletti» (Sap 3,9). 
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Se vogLiaMo La pace, prepariaMo La pace

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, domenica di Pasqua, 17 aprile 2022, pp.  1 e 27.

Con la sapiente ingenuità del poeta, Gian-
ni Rodari, in “Dopo la pioggia”, scrive questi 
versi: «Non sarebbe più conveniente / il tem-
porale non farlo per niente? Un arcobaleno 
senza tempesta / questa sì che sarebbe festa. 
/ Sarebbe una festa per tutta la terra / fare la 
pace prima della guerra». Bisogna però fare i 
conti con la dura realtà della storia: le guerre 
sembrano una fatalità necessaria, anche se tutti 
vorrebbero vivere in pace. La cultura romana, 
fuori da ogni velleitario idealismo, ha ricono-
sciuto che la guerra è inevitabile. Pertanto, se si 
vuole la pace, occorre preparare la guerra («si 
vis pacem, para bellum»).  

Questa famosa espressione latina dello 
scrittore romano Vegezio1 è ripetuta da Cor-
nelio Nepote2 e da Cicerone3 e probabilmente 

l’idea è presente anche in un passo delle “Leggi” di Platone4. Con il rovesciamento dell’assioma, 
il segretario particolare di Napoleone Bonaparte, nelle sue Memorie, scrive: «Se Bonaparte avesse 
parlato il latino, ne avrebbe invertito il senso e avrebbe detto: «Si vis bellum para pacem» («Se vuoi 
la guerra prepara la pace»)5. Insomma, la guerra è inevitabile e la pace è solo un intermezzo tra 
due guerre. 

Il mezzo più efficace per assicurare la pace consiste nell’armarsi per essere in grado di di-
fendersi. Questa concezione ha assunto il nome di deterrenza o dell’ossimoro “pace armata”. Si 
sostiene, infatti, che sono proprio coloro che combattono a comprendere meglio e ad apprezzare 
maggiormente la pace. D’altra parte, tatticamente, la guerra serve a tenere unito il popolo, perché il 
«metus hostilis», come lo definiva lo storico romano Sallustio6, ossia il timore di un nemico vero o 
presunto, interno o esterno, è una potente leva per governare e mantenere intatto il proprio potere.  

Di tutt’altro segno è l’espressione: «Se vuoi la pace, prepara la pace». Essa innanzitutto mette a 
nudo la triste realtà della guerra, anche se talvolta viene presentata con un linguaggio ingannevole 
e menzognero, come attesta lo storico romano Publio Cornelio Tacito, quando mette sulla bocca di 
1 «Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum», (Vegezio, Epitoma rei militaris)
2 Cfr. Cornelio Nepote, Epaminonda, 5, 4.
3 «Si pace frui volumus, bellum gerendum est» (Cicerone, Philippicae, VII, 6,19). 
4 Platone, Leggi, 1.628c9–e.1. 
5 Louis Antoine Fauvelet De Bourrienne, Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d’état, sur Napoléon, vol. 4, Parigi, 
Ladvocat, 1830, p. 84. 
6 Sallustio, La guerra di Giugurta, 41, 2. 
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Calgaco, la seguente espressione: «Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano 
impero; infine, dove hanno fatto il deserto, lo chiamano pace»7. 

La pace si fonda su una verità di ragione e di fede. Ragionando laicamente, bisogna dire che la 
dottrina della deterrenza mostra in modo evidente i suoi limiti, in presenza del pericolo atomico. 
Conseguentemente occorrerebbe porre fine alle spese militari che solo nel 2020 hanno raggiunto 
nel mondo la quota monstre di 1.980 miliardi di dollari! Come si può pensare che la corsa agli ar-
mamenti, anche atomici, possa impedire che la guerra scoppi in qualche parte nel mondo? O forse 
si deve ingenuamente ritenere che le armi servano solo per essere tenute in bella mostra in qualche 
arsenale militare?  

Ragionando cristianamente, si deve mettere in evidenza che pace è la prima parola che Cristo 
pronuncia dopo la sua risurrezione (cfr. Gv 20,19-20). Questo evento segna l’avvento di un’umani-
tà nuova, liberata dalla morte, dal peccato e dal Maligno, il vero nemico dell’umanità. Guardando 
la storia con gli occhi di Cristo risorto, si scorge l’inizio di una “eutopia di pace”, un pellegrinaggio 
della pace che esige un profondo rinnovamento del cuore, frutto della grazia e della responsabilità 
dell’uomo.  

Mi sembra già di avvertire il sorriso beffardo di chi è pronto a dire: «Belle parole, ma la realtà è 
diversa!». Sì, la realtà è diversa e non cambierà se non vogliamo. Non bisogna, infatti, dimenticare 
che accanto ai “guerrieri bellicosi” sempre pronti a giocare alla guerra, per lo più sacrificando per-
sone inermi, donne, vecchi e bambini, ci sono stati, ci sono e ci saranno molti uomini e donne di 
ogni latitudine, appartenenti a differenti visioni culturali e religiose, che agiscono come veri “angeli 
di pace”.   

Per questo i Papi, a partire dal 1968 fino ai nostri giorni, hanno proposto un’articolata riflessio-
ne, indicando ogni anno un tema particolare per celebrare la giornata mondiale della pace. Siamo 
così di fronte a vari capitoli di una vera e propria “scienza della pace”, a un “sillabario della pace” 
dove i vari aspetti del “prisma” sono abbondantemente illustrati, avendo come punto di riferimento 
concreto i valori della fraternità, della non-violenza e della neutralità attiva.  

Prendendo fior da fiore, nel 1973, Paolo VI affermò che «la pace è possibile», anzi è doverosa. 
Essa si costruisce attorno a quattro pilastri, indicati da san Giovanni XXIII nell’enciclica “Pacem in 
terris”: verità, giustizia, amore e libertà. L’osservanza dei patti (pacta sunt servanda) e il rispetto del 
diritto internazionale sono il fondamento giuridico per dare stabilità alla pace, a meno che non si 
voglia tornare alla legge della giungla. In questo caso, lo scenario sarebbe molto simile a quanto si 
va prospettando in questi giorni: allo scempio dei morti e delle devastazioni, si va verso l’instabilità 
e la mancanza di un ordine mondiale condiviso, con la conseguenza di creare un maggiore impo-
verimento di molti Paesi poveri e di aumentare la fame nel mondo.  

Pertanto, come proposto da san Giovanni Paolo II (1979) e Benedetto XVI (2021), occorre educa-
re le nuove generazioni all’ideale della pace e, con Papa Francesco, a riscoprire la fraternità come 
il fondamento e la via per la pace (2014). Il racconto di Caino e Abele (cfr. Gen 4, 1-16) insegna 
che, nella profondità dell’essere umano, è scritta in modo indelebile la vocazione alla fraternità. 
Purtroppo c’è anche la drammatica possibilità del suo tradimento. Se, infatti, Caino si fosse consi-
derato non solo “custode” di Abele (cfr. Gen 4, 9), ma anche “fratello di suo fratello” non avrebbe 
impugnato le armi contro di lui. Quando il volto del fratello si dissolve e si trasforma in quello 
dell’estraneo o, addirittura, del nemico, allora la pace scompare e la guerra è già dichiarata nel 
cuore, prima ancora di essere intrapresa con le armi. Con la sua risurrezione, Cristo ha ridonato agli 
uomini lo “spirito di figliolanza e di fraternità”, quale inizio di una nuova umanità, già presente e 
operante nel mondo.   

7 «Desertum fecerunt et pacem appellaverunt», (Tacito, Agricola, 30). 
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gLi Sforzi per La pace e L’inUtiLe Strage

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, mercoledì 12 aprile 2022, pp. 1 e 6. 

 

Per brevità e senza la pretesa di richiamare in modo esaustivo tutti i fatti e le cause che scate-
narono il primo conflitto mondiale, riassumo gli eventi in modo sintetico e sommario. La causa 
che procurò l’inizio della guerra (28 luglio 1914) fu l’attentato a Sarajevo. Intanto, si noti come 
certi luoghi ricorrono nella storia! Le cause vere, però, erano radicate nella conformazione sociale, 
politica ed economica dell’Europa. Dalla fine dell’800 agli inizi del ‘900, i Paesi europei aveva-
no vissuto un periodo di benessere diffuso, grazie anche al progresso industriale e scientifico che 
aveva apportato numerosi comfort: l’elettricità, la radio, il cinema. Il tenore di vita raggiunto e la 
spensierata prosperità conquistata, anche per il consolidamento del dominio coloniale, portarono 
a denominare questo tempo con il termine francese “Belle Époque”.  

La “corsa agli armamenti” era, però, il sintomo più evidente di una crisi politica che diventava 
sempre più grave. Si stabilirono così due alleanze: la “Triplice Intesa” tra Francia, Gran Bretagna e 
Russia sulla base di un accordo economico e militare e la “Triplice Alleanza” tra Italia, Germania 
e Impero Austro-Ungarico con un patto militare di tipo difensivo.  

Considerando come vanno le cose nel mondo, è d’obbligo fare due considerazioni: la Russia 
viene considerata amica o nemica dell’Occidente a seconda dei tempi storici e della convenienza 
politica; il patto militare “difensivo” si trasformò poi in un patto militare “offensivo” tanto che l’Ita-
lia aderì alla “Triplice Intesa”. Quello che è certo è che per combattere la “grande guerra” furono 
mobilitati circa 70 milioni di uomini, dei quali oltre 9 milioni morirono sul campo di battaglia e 7 
milioni furono le vittime civili. 

In questo scenario, si colloca l’azione di Papa Benedetto XV. Fin dal 16 novembre 1915, egli 
aveva consentito di aggiungere temporaneamente nelle litanie lauretane l’invocazione alla Madon-
na con il titolo “Regina pacis”. Nel 1916, fece coniare una medaglia nella quale la Vergine Maria 
è rappresentata con in mano un ramoscello d’ulivo, mentre i cinque continenti implorano da lei il 
dono della pace.  

Intanto, le illusioni sull’“eroica avventura” e sulla “guerra lampo” erano interamente svanite e 
si avvertiva che la vittoria non era a portata di mano per nessuno dei belligeranti. Questa realistica 
convinzione spinse Benedetto XV a stringere i tempi per tentare, attraverso la via diplomatica, una 
soluzione negoziata del conflitto con lettere confidenziali e con un’instancabile azione persuasiva 
nei confronti dei governi. 

In prossimità del terzo anniversario dallo scoppio della guerra (28 luglio 2017), volendo far 
giungere un appassionato e realistico appello alla pace, il Papa lavorò alacremente alla stesura di 
una nota pontificia dal titolo “Lettera del santo Padre Benedetto XV ai capi dei popoli belligeranti”, 
pubblicata il 1° agosto 1917. Nell tre parti di cui è composta, il Pontefice ricordò innanzitutto le 
iniziative intraprese dalla Santa Sede e gli appelli rimasti inascoltati per giungere al cessate il fuoco. 
Nella seconda parte, indicò le condizioni per una pace giusta e duratura. Concluse la terza parte 
confidando con viva e intensa speranza «di giungere quanto prima alla cessazione di questa lotta 
tremenda, la quale ogni giorno più apparisce inutile strage». 

La nota pontificia suscitò molte perplessità e riserve. Una delle pochissime eccezioni, aperta-
mente a favore della proposta pontificia, fu il discorso di Lord Braye alla Camera dei Lords: «Chiun-
que sia stato l’iniziatore e perciò il responsabile della guerra, quelli che la continuano hanno 
anch’essi la loro parte di responsabilità. Tutte le guerre, le cui ragioni potrebbero essere tolte da un 
arbitrato, sono delle pazzie criminali». 
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Lo storico italiano d’ispirazione cattolica, Arturo Carlo Jemolo, ricorda: «Quando Benedetto 

XV parlò […] di inutile strage, quali grida si levarono da tutto l’interventismo contro il pontefice 
disfattista! È triste, ma consola la parola di Benedetto XV, che di fronte a una guerra dove non sono 
di fronte concezioni universalistiche, né forme di civiltà, ma questioni di frontiera, affronta l’impo-
polarità e osa parlare di inutile strage»1. Anche per Norberto Bobbio quelle di Benedetto XV furono 
«le uniche parole di condanna assoluta della guerra che echeggiarono in Italia […] che, superando 
la tradizionale teoria della guerra giusta, la quale aveva permesso in passato di giustificare entram-
bi i belligeranti, entrambi li condannò, e respingendo la concezione etica della guerra chiamò la 
guerra qual essa era»2. 

 Il 5 maggio 1917, Benedetto XV ordinò ai vescovi di tutto il mondo di inserire in modo defini-
tivo nelle litanie lauretane l’invocazione a Maria quale “Regina della pace”. Otto giorni dopo, 13 
maggio 1917, la Madonna apparve a Fatima, alla Cova da Iria (conca della pace, culla della pace). 
L’11 novembre 1918, finì la prima guerra mondiale.  

Ai tre pastorelli, la Madonna aveva indicato gli strumenti per ottenere la pace: il rosario, la peni-
tenza, la conversione. Inoltre aggiunse che, se il mondo non si fosse convertito, sarebbe scoppiato 
un secondo conflitto più grave del primo e, se avesse persistito nel male, sarebbe avvenuta una 
nuova guerra, quella che Papa Francesco ora chiama la “terza guerra mondiale a pezzi”. Lo scorso 
25 marzo 2022, il Pontefice ha consacrato l’Ucraina e la Russia al cuore immacolato di Maria. 
Quante altre persone dovranno morire prima che si arrivi al cessate il fuoco, al negoziato e alla 
stipulazione della pace? 

 

 

1 A. C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Einaudi, Torino 1948, pp. 568 e 600-601. 
2 N. Bobbio, Profilo ideologico del Novecento, Einaudi, Torino, 1986 p. 109. 
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iL criStianeSiMo e L’occidente, Le nUove Sfide oLtre La criSi

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, mercoledì, 6 aprile 2022, pp. 1 e 27.

La vicinanza della Pasqua pone l’interrogativo se i riti che saranno celebrati esprimono la fede 
in Cristo come Redentore dell’uomo e del mondo o sono solo folklore esteriore ed estetizzante che 
non tocca la vita e l’agire morale. In senso più ampio, la domanda è se siamo di fronte a una crisi 
del cristianesimo in Occidente.  

La problematicità della risposta nasce innanzitutto dalla difficoltà di spiegare cosa significhi 
“Occidente” e ancor più dalla consapevolezza che il cristianesimo non si identifica con l’Oc-
cidente, anche se è l’humus sul quale si è costruita la civiltà occidentale. Per tentare di spiegare 
l’eventuale crisi del cristianesimo in Occidente richiamo tre autori che, con la loro vita oltre che 
con le loro opere, rendono più chiari i termini del problema. Sottolineo con la loro vita, perché il 
tema qui affrontato non è solo di natura culturale, ma implica necessariamente la sfera esistenziale 
e personale, con risvolti anche in ambito sociale.  

 Il primo autore è il marchese D. A. F. de Sade. Già nel pamphlet del 1795, Français, encore un 
effort, (“Francesi, ancora uno sforzo”), egli non solo prescinde da Cristo e dal suo insegnamento 
morale, ma muove guerra contro tutte le religioni compreso il deismo e propone un omaggio devo-
to alla “Natura” come la sola guida dell’uomo nuovo. A suo giudizio, ciò che occorre è il “rifaci-
mento totale della struttura dell’uomo” e questo ha inizio con “l’uccisione di Dio” per l’interposta 
persona del re. Nella società postrivoluzionaria, l’assassinio originario dovrà perpetuarsi attraverso 
un progressivo annientamento dell’idea di Dio nella vita familiare e sociale e finalmente liberare 
la libertà dell’eros. I mostri delle sue opere - afferma Pierre Klossowski - rappresentano la nega-
zione della moralità, della pietà, del razionalismo etico e della cura del prossimo1. Sotto questo 
profilo, de Sade può essere considerato come il punto di confluenza dei libertini del Seicento2 e 
l’antesignano di quella “rivoluzione sessuale”, avvenuta attorno al 1968 principalmente nei Paesi 
occidentali, che ha modificato i tradizionali codici di comportamento relativi alla sessualità e alle 
relazioni interpersonali. 

A questo rovesciamento culturale, fa riferimento Pasolini nel suo ultimo film, “Salò o le 120 
giornate di Sodoma” (1975). Facendo discettare eruditamente i Signori sul significato morale del li-
bertinaggio e sull’anarchia del potere, con brani di Klossowski, Baudelaire, Proust e Nietzsche, egli 
critica «il potere di oggi […] che manipola i corpi in modo orribile, che non ha niente da invidiare 
alla manipolazione fatta da Himmler o da Hitler. Li manipola trasformandone la coscienza, cioè 
nel modo peggiore, istituendo dei nuovi valori che sono dei valori alienanti e falsi, i valori del con-
sumo, che compiono quello che Marx chiama un genocidio di culture viventi, reali, precedenti»3. 

A parlare di crisi del cristianesimo in Occidente, concorrono, sia pure in modo differente e 
senza che si possa pensare alla priorità o all’influenza di uno sull’altro, due altri autori: Dostoe-
vskij e Nietzsche4. Sebbene quest’ultimo dichiari di essere quasi il “fratello di sangue” e di provare 
ammirazione per il grande scrittore russo fino ad affermare che è stato «l’unico psicologo […] dal 
quale ho avuto qualcosa da imparare: e una delle più belle fortune della mia vita»4, in realtà essi 
rappresentano due diversi esiti della crisi del cristianesimo in Occidente.  

«Nietzsche - scrive Sossio Giametta - approda a un neopaganesimo anticristiano, sfociante in un 
larvato pangermanesimo, mentre il russo imbocca la via del ritorno al cristianesimo, accompagnato 
1 Cfr. P. Klossowski, Sade, mon prochain, Éditions du Seuil edition, Paris, 1947. 
2 Cfr. Tullio Gregory et all., Ricerche su letteratura libertina e letteratura clandestina nel Seicento, La Nuova Italia, Firen-
ze 1981; Giorgio Spini, Ricerca dei libertini. La teoria dell’impostura delle religioni nel Seicento italiano, Firenze 1983. 
3 E. Passannanti, Il corpo & il potere. Salò o le 120 Giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini, Lulu.com, 27 aprile 2015. 4 
Cfr. V. Kantor, Dostoevskij, Nietzsche e la crisi del cristianesimo in Europa, Amos Edizioni, Mestre 2015; Id., Dostoevskij 
in dialogo con l’Occidente, Amos Edizioni, Mestre 2022.   
4 F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, «Scorribande di un inattuale», 45. 
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dal panslavismo. Entrambi dicono: se Dio non esiste, tutto è permesso. Ma Dostoevskij intende che 
allora si può peccare a piacimento per il venire meno di ogni controllo, mentre Nietzsche intende 
che all’uomo si apre un orizzonte di libertà (con la conseguente responsabilità) prima precluso. Per 
Nietzsche il cristianesimo aveva ormai, e non da poco, fatto il suo tempo […]. Invece per Dosto-
evskij il cristianesimo quasi bimillenario era ancora la soluzione e l’unica salvezza per l’uomo»5. 

Il dialogo tra Cristo e il Grande Inquisitore, nel capolavoro “I fratelli Karamazov”, esprime l’eter-
na diatriba sul senso del cristianesimo e si presenta come il simbolo della sua crisi. Per Dostoevskij, 
infatti, Cristo rappresenta “l’autentico superuomo”, ovvero il Dio Uomo, per Nietzsche, invece, il 
superuomo avrebbe sostituito Cristo. Il cristianesimo, infatti, è «l’unica grande maledizione, l’unica 
grande e più intima depravazione, l’unico grande istinto della vendetta, per il quale nessun mezzo 
è abbastanza velenoso, furtivo, sotterraneo, meschino - lo definisco l’unica immortale macchia 
d’infamia dell’umanità»6. Mentre Dostoevskij confessa che «se non avessimo davanti agli occhi 
la preziosa immagine di Cristo, ci smarriremmo e ci perderemmo del tutto», Nietzsche afferma: 
«Gesù è esattamente l’opposto di un eroe: è un idiota […]. Si deve tener fermo ciò: egli è un idio-
ta»7. L’”Idiota” è anche il titolo di un romanzo di Dostoevskij, ed è figura di Cristo, un uomo perfet-
to, incarnazione della bellezza divina e umana.  

In definitiva, per Dostoevskij, Cristo rimane la sola opzione possibile tanto da affermare, senza 
indugio e in modo paradossale, in una lettera del 1854 alla signora Fonvizina: «Sono un figlio del 
secolo, sono un figlio del dubbio e della miscredenza […], se qualcuno mi dimostrasse che Cristo 
è al di fuori della verità, e davvero la verità si trovasse fuori di Cristo, preferirei comunque rimanere 
con Cristo piuttosto che con la verità». Quanti cristiani, almeno quelli che ancora si dicono tali, 
sarebbero capaci oggi di pensare in questo modo e di fare una scelta così netta e inequivocabile? 

 

5 S. Giametta, Cortocircuiti, Mursia, Milano 2014, p. 146 
6 Id., L’anticristo. Maledizione del cristianesimo, tr. it. di Ferruccio Masini, Adelphi, Milano 1984, p. 97. 
7 F. Nietzsche, Frammenti postumi 1888-1889, tr. it. di Sossio Giametta, Adelphi, Milano 1974, pp. 28-29. 
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iL riSpetto deLLa vita da paSoLini a don tonino

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce” sabato, 2 aprile 2022, pp. 1. 27.

 
Recentemente i giornali hanno richiamato i cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, esal-

tando la sua figura e sottolineando uno degli argomenti su cui il poeta e regista ha insistito mag-
giormente: il confronto tra i valori della società contadina, intrisa di una religiosità arcaica, e l’at-
tuale sottomissione al nuovo Potere, senza volto e senza nome, che ha reso i giovani tutti uguali, 
omologati e indistinguibili e ha manipolato profondamente le loro coscienze.  

Pasolini era consapevole di assistere alla formazione di un nuovo modello antropologico, una 
nuova cultura che sopprime quella popolare per dare spazio a istanze consumistiche e di merci-
ficazione. Era anche convinto che il nuovo Potere si alimentava con il contributo dei media, delle 
televisioni, dei giornali, della pubblicità e dei i social che, bombardando in maniera trasversale 
il loro target libertario, producevano un impoverimento e un imborghesimento dell’intera cultura 
italiana. Da qui, la sua polemica antimoderna contro l’influenza e la manipolazione dei mezzi di 
comunicazione di massa e la mercificazione estetica da essi compiuta. Basti constatare il rovinoso 
decadimento culturale di molti programmi messi in onda oggi dalle TV pubbliche e private. In que-
sta generale decadenza, anche la Chiesa viene liquidata a favore del nuovo Potere che issa come 
propria bandiera l’edonismo consumistico. 

Nel riferirmi a Pasolini, mi piace sottolineare la sua coerenza nel ripudiare ogni forma di pre-
varicazione della vita umana dalla guerra alla pratica dell’aborto. Netta è stata la sua condanna 
della guerra. Nell’estate del ‘43, in una lettera a Franco Farolfi, scrisse: «La guerra non mi è mai 
sembrata tanto schifosamente orribile come ora: ma non si è mai pensato cos’è una vita umana?»1. 
Ugualmente, decisa e inequivocabile è stata la condanna all’aborto. Il 19 maggio 1975, pubblicò 
sulla rubrica del Corriere della Sera, “Scritti corsari” un articolo durissimo contro la legalizzazione 
dell’aborto. Nonostante fosse favorevole ai referendum promossi dal partito radicale, affermò di 
sentirsi «traumatizzato dalla legalizzazione dell’aborto», che riteneva essere «una legalizzazione 
dell’omicidio». 

Non si lasciò distogliere da questa sua convinzione nemmeno dopo le numerose critiche che gli 
piovvero addosso da parte degli stessi compagni comunisti, dei movimenti femministi e, soprattut-
to, dei radicali che non riuscivano a comprendere come un marxista omosessuale potesse difendere 
istanze che, allora, erano ritenute peculiari di una classe bollata come conservatrice e confessio-
nale. A giudizio di Pasolini, invece, la libertà sessuale era da considerare una libertà falsa, imposta 
dal nuovo Potere. Essa afferma come diritti la trasposizione di desideri personali, elevati ad atti di 
civiltà e conquiste di libertà.  

La sua solitaria e onesta presa di posizione contrasta in modo stridente con la schizofrenia tipica 
di una certa cultura “laica” e, purtroppo, anche di una certa cultura “cattolica” che, da una parte, 
affermano la loro contrarietà alla guerra “senza se e senza ma” e, dall’altra, accolgono o rimangono 
in un assordante silenzio sulla pratica abortiva. I loro rappresentati sono disposti a immolarsi per 
condannare la guerra e si indignano per i bambini innocenti vittime delle armi, ma approvano o ri-
mangono muti quando si tratta dell’uccisione del feto nel grembo materno. Si mostrano in religiosa 
sintonia con Papa Francesco quando definisce la guerra una pazzia, ma non richiamano mai la sua 
avversione e la sua condanna dell’aborto, definito senza mezzi termini un omicidio. Coniugano 
così in modo schizofrenico un esasperato individualismo libertario con una sorta di pacifismo e di 
umanitarismo solidale.    

La stessa schizofrenia culturale si riflette anche in riferimento al Venerabile don Tonino 

1 P. P. Pasolini, La pioggia, in Id., Lettere 1940-1954, Einaudi, Torino 1986, p. 164. 
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Bello. Molti suoi ammiratori, da una parte, si compiacciono di ripetere fino alla noia, la sua 
esortazione «In piedi, costruttori di pace», dall’altra, accettano o almeno rimangono tiepidi di 
fronte alla pratica abortiva apertamente condannata da don Tonino. Già da prete, egli ammoniva: 
«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 soppressione di un essere umano. Non 
è la soppressione di un parassita, non di un’escrescenza carnosa dell’utero materno. Per cui non 
hanno senso le espressioni “il nostro ventre ci appartiene”, “vogliamo gestire noi la nostra mater-
nità”»2. 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 dell’oceano. È l’antigenesi più delittuosa. È la “decreazione” più 
desolante. È l’antipasqua»3.  

 Forse don Tonino avrebbe sottoscritto le parole di Pasolini quando questi affermava: «Il fondo 
del mio insegnamento consisterà nel convincerti a non temere la sacralità e i sentimenti, di cui il 
laicismo consumistico ha privato gli uomini trasformandoli in brutti e stupidi automi adoratori di fe-
ticci». Pur con motivazioni differenti, il laico Pasolini e il cattolico don Tonino condannavano senza 
mezzi termini sia la guerra e sia l’aborto. I rappresentati laici e cattolici della schizofrenia culturale 
del nostro tempo si lasceranno convincere dalla loro comune testimonianza? 

  

  

 

2 A. Bello, A difesa della vita umana, in Id., La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura di V. 
Angiuli e R. Brucoli, Ed Insieme, Terlizzi (BA) 2014, p. 327. 3 Id., Dammi, Signore, un’ala di riserva, vol. III, p. 316. 
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Le piaghe di criSto e Le ferite deLL’UoMo

Articolo pubblicato nella “Gazzetta del Mezzogiorno- Salento”, 15 aprile 2022, p. I e VII

Venerdì santo e domenica di Pasqua, croce e risurrezione sono due facce della stessa medaglia. 
E come Cristo risorto è vivo e cammina con noi, così il Cristo sofferente manifesta ancora il suo vol-
to, attraverso le sofferenze degli uomini. La ferita diventa così un luogo teologico della rivelazione 
di Dio e una finestra aperta sulla vera essenza dell’umanità1.  

Dalle piaghe di Cristo siamo stati guariti (cfr. 1Pt 2,24; Is 53,5) e nelle sue ferite intravediamo i 
dolori di tutti gli innocenti. Stare davanti alle ferite degli uomini è un altro modo di stare davanti 
alle piaghe di Cristo. La guerra in Ucraina, come tutte le altre guerre che si combattono nel mon-
do, mostrano dolorosamente il volto sanguinante e sofferente di Cristo. Egli, però è presente anche 
nelle nostre città, in tutti gli «invisibili» che si aggirano nelle nostre strade; persone fallite e perdenti 
per lo scarto procurato dell’asfissiante competizione sociale. 

Quanti orti degli ulivi, quanti Getsemani sono presenti nel cuore delle nostre città! Cristo, diceva 
Blaise Pascal, «è in agonia, nell’orto degli ulivi, fino alla fine del mondo. Non bisogna lasciarlo solo 
in tutto questo tempo»2. Già prima di lui, Origene aveva detto che «il giorno della propiziazione 
durerà per noi fino alla fine del mondo»3. Cristo è dunque in agonia dovunque un essere umano si 
trova in una situazione senza via d’uscita e lotta contro la tristezza, la paura, l’angoscia, la morte. 
Non abbiamo potuto fare nulla per il Gesù agonizzante nell’orto degli ulivi, ma possiamo fare qual-
cosa per il Gesù che agonizza oggi in varie parti del mondo.  

Nel corso dei secoli, la spiritualità cristiana ha tramandato la devozione alle “cinque piaghe di 
Cristo”. Famoso è il saggio di Antonio Rosmini (1797-1855) “Delle cinque piaghe della santa Chie-
sa”, una lucida disamina dei mali che, a suo giudizio, affliggevano la Chiesa cattolica nella prima 
1 Cfr. T. Halík, Tocca le ferite. Per una spiritualità della non-indifferenza, Vita e Pensiero, Milano 2021. 
2 B. Pascal, Pensieri, n.553. 
3 Origene, Omelie sul Levitico, 9,8. 
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metà del XIX secolo. Oggi dovremmo parlare delle “cinque piaghe degli uomini”: la guerra, la pan-
demia, la questione ecologica, il problema delle migrazioni, le nuove povertà. Bisogna guardare 
e commuoversi non solo di fronte alle piaghe di Cristo, ma anche davanti alle ferite degli uomini. 

Ecco, il punto decisivo: il realismo della fede è direttamente connaturale al realismo della vita. 
Non basta guardare, bisogna anche toccare le ferite e portarle insieme, come hanno fatto il Cireneo 
e la Veronica. Cristo si presenta all’apostolo Tommaso, il discepolo dubitante, e mostra le sue pia-
ghe impresse per sempre nel suo corpo glorioso. Toccando le piaghe di Cristo, Tommaso ritrova la 
fede. Anche oggi, la fede si rafforza quando si tocca Cristo presente nell’Eucaristia, nella parola di 
Dio, nei sacramenti e nelle ferite dell’umanità.  

 Il Venerdì santo è il momento propizio per compiere l’esercizio spirituale di toccare le piaghe di 
Cristo attraverso i diversi riti liturgici e i pii esercizi della “via crucis”, delle processioni o delle altre 
manifestazioni della pietà popolare. Ma è anche il tempo opportuno per fasciare le ferite di coloro 
che incontriamo sul nostro cammino.  

  Magistero del VescoVo - articoli  
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iL raMoSceLLo deLLa pace e iL fragore deLLe arMi

Articolo in “La Gazzetta del Salento – Lecce Brindisi”, domenica delle Palme, 10 aprile 2022, pp. I e VII.

 

La contraddizione è evidente: da una parte la guerra con le sue atrocità e i suoi lampi che pro-
curano morte, dall’altra un ramoscello d’ulivo e un arcobaleno di luce come segni di pace.   

Per questo ci domandiamo: dove ha le sue radici il ramoscello d’ulivo che la colomba porta nel 
becco per annunciare la fine del diluvio (cfr. Gn 8,11)? Nel cielo o nella terra? Forse in entrambi. 
Perché la «verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo» (Sal 85, 12). Così è 
ricamato il tessuto della pace. Vi concorrono in soave armonia le mani celesti, non senza le ruvide 
mani dell’uomo. 

Ed ancora: perché, nonostante i sinistri bagliori di fuoco che armi sempre più sofisticate esplodo-
no in terra, in cielo splende ancora la luce dell’arcobaleno (cfr. Gn 9,9-17) e i suoi colori illumina-
no il mondo con il raggio della speranza che non delude (cfr. Rm 5,5)? Forse perché è ancora viva 
l’attesa che la profezia si avveri quando finalmente «misericordia e verità s’incontreranno, giustizia 
e pace si baceranno» (Sal 85, 11)? 

Mentre la guerra è in corso, sembra difficile parlare di pace, ma è molto più difficile non parlarne 
affatto. Se l’aderenza alla triste realtà della guerra smorza il fiato in gola e non consente di cantare, 
ma solo di piangere per la strage di vittime innocenti, proprio da quella sofferenza si alza forte il 
grido e l’invocazione a un rapido cambiamento di scenario.  

Sono giornate oscure, ore in cui la guerra ancora infuria e si appresta a raccontare nuovi giorni 
e nuove notti di terrore e di paura. La storia insegna e il presente continua a mostrare che la guerra 
è l’evento più terribile che possa colpire l’umanità. Vengono così alla mente i versi della poesia di 
Bertolt Brecht: «I bambini giocano alla guerra. / È raro che giochino alla pace / perché gli adulti / 
da sempre fanno la guerra». 

Ma perché avvengono le guerre? Senza dubbio ogni conflitto ha una sua ragione specifica, le-
gata al periodo storico durante il quale essa scoppia, oltre che alle condizioni economico-sociali 
dell’area geografica coinvolta. Tuttavia, dietro ad ogni guerra è possibile individuare la causa ultima 
e terribile nella sua mostruosa opacità che scatena l’inferno nella vita dell’uomo: il peccato origi-
nale e il peccato attuale.  

Non per nulla tutte le culture antiche riportano storie di un diluvio universale come coscienza 
comune di un male oscuro e atavico. In una tavoletta d’argilla conservata al British Museum, ritro-
vata nell’antica Ninive risalente al 700/600 a.C., sono incise queste parole: «Demolisci la tua casa 
e costruisci una barca, coprila con un tetto, come l’oceano sottostante, ed egli ti manderà una gran-
de quantità di pioggia». L’espressione è molto simile a quella rivolta da Dio a Noè «Fatti un’arca 
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[…]. Io manderò il diluvio» (Gn 6,14-17)  

Anche per l’annuncio della fine del diluvio c’è un’assonanza tra il racconto biblico e le narra-
zioni delle altre culture religiose, segno che la pace è aspirazione unanime dell’umanità. Nella 
mitologia greca, infatti, si narra che la dea Atena offrì agli ateniesi un ramoscello d’ulivo in segno 
di pace dopo aver sconfitto Poseidone. 

In questa Domenica delle Palme facciamo memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme tra 
una folla osannante con rami di palma e d’ulivo. Questo mistero di Cristo da una parte raccoglie e 
riassume i significati sopra richiamati, dall’altra ci invita a pregare perché il suo ingresso in questo 
mondo martoriato sia salutato da tutti con un ramoscello di pace.   

  Magistero del VescoVo - articoli  
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La conviviaLità dei voLti: via verSo La caSa coMUne 

Articolo in “Avvenire”, mercoledì 20 aprile 2022, pp. 1 e 3.

Si ripete spesso che Papa Francesco e il Venerabile don Tonino Bello, formano un “binomio 
affascinante”. L’ultima attestazione è data da una recente citazione nella quale il Pontefice scrive 
che don Tonino è stato un «instancabile profeta di pace, il quale amava ripetere: i conflitti e tutte 
le guerre “trovano la loro radice nella dissolvenza dei volti”». Il tema del volto, infatti, è uno dei 
capisaldi del pensiero di don Tonino. Esso trova il suo solido fondamento nella Sacra Scrittura e 
in una riflessione filosofica che annovera grandi correnti di pensiero del Novecento, dalla feno-
menologia di Edmund Husserl, con la distinzione tra fenomeno ed essenza, all’importanza della 
relazione interpersonale e della responsabilità etica a cui fanno riferimento Emmanuel Lévinas e 
Romano Guardini. 

 Sul versante biblico, vale la pena di richiamare uno studio di Massimo Grilli, nel quale l’autore 
presenta la tematica del volto quale categoria fondamentale per accogliere la rivelazione divina ed 
esprimere l’intersoggettività dialogica che si apre alla trascendenza. In un passaggio, egli afferma: 
«Solo la ricerca del Volto dà senso a ciò che facciamo e agli abissi di tenebra e di vuoto, di incon-
sistenza e di abbandono, che ogni vita comporta». D’altra parte, la stessa etimologia del termine 
“volto” indica l’essenza profonda della persona umana e lo specchio dell’anima e della volontà. 
Se l’ebraico “panim”, che è sempre un plurale, esprime un significato relazionale, la preposizione 
“pros” della parola greca “prosopon” indica l’orientamento dello sguardo verso l’altro. Anche i 
due termini latini, “facies e vultus”, richiamano la profondità della persona con i suoi sentimenti, 
le sue speranze e le sue attese. «Grazie al volto dell’altro, che riconosco distinto dal mio, - scrive 
Grilli - divento cosciente della differenza e ritrovo la capacità di essere autenticamente me stesso 
e di sviluppare un progetto per la mia esistenza». Il volto dell’altro, accolto e conosciuto, rivela 
dunque il volto di Dio. 

Sul versante filosofico, il volume curato da Daniele Vinci “Il volto nel pensiero contemporaneo”, 
fornisce un’ottima mappa topografica dei luoghi più importanti in cui si svolge la sfida del volto 
nel panorama contemporaneo. Il libro parte da un excursus storico-filosofico sull’etimologia del 
termine “volto”, richiama alcuni saggi di carattere teoretico e approfondisce il pensiero di autori 
vari che hanno trattato la tematica, fino a affrontare differenti punti prospettici.  

A questa visione biblica e filosofica, fa riferimento Emmanuel Lévinas, cultore di Heidegger ed 
Husserl e studioso appassionato del Talmud e della letteratura russa. Soprattutto nel suo saggio 
“Totalità e Infinito”, attraverso il tema del volto egli spiega la relazione con l’Altro e la sua rivelazio-
ne. In questa linea, a suo giudizio, l’Occidente dovrebbe procedere a un profondo cambiamento 
di paradigma per accogliere un ethos che sappia coraggiosamente “vivere altrimenti dall’essere”, 
assumendo il primario compito dell’accoglienza e della responsabilità di fronte all’altro. L’etica 
del volto è la vera formula per realizzare nel terzo millennio il sogno della fraternità e la speranza 
della pace. Sollecitato e condividendo la proposta filosofica di Levinas, Italo Mancini afferma che 
«nell’età futura (il terzo millennio!) il termine comprensivo di tutto dovrà diventare l’altro e il suo 
volto, biblicamente il prossimo, e gli si stenderà intorno una cultura di pace, e comincerà ad albeg-
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giare, finalmente, il Vangelo». 

 L’insegnamento di don Tonino Bello ha alla base questa proposta culturale. Egli non solo ha stu-
diato i testi di questi maestri, ma ha instaurato una relazione personale in modo particolare con don 
Italo Mancini, grande estimatore del Capo di Leuca, territorio da lui amato e frequentato anche per 
trovare ispirazione nella stesura dei suoi scritti. L’afflato umano, culturale e spirituale con questi au-
tori ha dato solidità all’impegno e alla testimonianza di don Tonino, giustamente additato da Papa 

Francesco come “instancabile profeta di pace”. In questo tempo di guerra, il suo insegnamento 
fa risplendere l’idea che la coesistenza, la riconciliazione e la convivialità dei volti, risolte nello 
svuotamento di sé e nell’amore del prossimo, è la via per ritrovare la casa comune: la patria della 
pace. 

  Magistero del VescoVo - articoli  
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Le teStiMonianze. 
don tonino beLLo 

«SUL paSSo degLi ULtiMi»
                    di Giacomo Gambassi, domenica 24 aprile 2022

A quasi 30 anni dalla morte un libro cu-
rato da Vito Angiuli raccoglie omelie e di-
scorsi di tanti pastori che hanno riflettuto 
sul suo insegnamento, dalla "Chiesa del 
grembiule" all'impegno per la pace

Cita Oscar Wilde il vescovo Vito An-
giuli: «La società perdona spesso il delin-
quente, non perdona mai il sognatore». E 
prende a prestito l’aforisma per racconta-
re un sognatore amato e osteggiato, che 
è stato così controcorrente da essere più 
volte strumentalizzato ma soprattutto che 
ha saputo unire radicalismo evangelico e 

sorriso: Antonio Bello. O meglio, don Tonino Bello, come tutti continuano a chiamare il vescovo 
pugliese del quale negli anni si sono moltiplicate le definizioni: “campione del dialogo”, “protetto-
re dei dimenticati”, “scrittore ispirato”, “riformatore sociale”, “apostolo della riconciliazione”. Un 
pastore di cui è in corso il processo di beatificazione e che lo scorso novembre è stato dichiarato 
venerabile. La società ma anche parte della Chiesa non sempre lo hanno compreso, in particolare 
nei dieci anni d’episcopato a Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e durante quelli da presidente di 
Pax Christi.

A quasi tre decenni dalla morte – avvenuta il 20 aprile 1993 a 58 anni – la tomba ad Alessano, 
che di Bello è stato il paese natale nel Salento, è meta dei suoi figli spirituali (che magari l’hanno 
conosciuto solo attraverso i suoi testi pungenti) ma anche dei vertici della Chiesa: vescovi, cardi-
nali. E persino di un Papa, Francesco, che gli ha reso omaggio nel 2018. E del presule parlano o 
scrivono. Il libro Caro fratello vescovo (Palumbi, pagine 604, euro 25,00) raccoglie omelie e discor-
si di quanti hanno la missione di guidare la comunità ecclesiale e che su monsignor Bello hanno 
riflettuto.

A curare il tomo Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, diocesi d’origine del 
sacerdote, Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione “Don Tonino Bello”, e il sindacalista 
letterato Vito Cassiano che vive a Tricase, la cittadina dove il venerabile era stato parroco. «Profeta 
di speranza» lo chiama papa Francesco che ripropone anche un suo neologismo: “contempl-attivi”. 
Parola con cui il vescovo avversario dei muri sollecitava a «unire contemplazione e dinamismo». 
Poi il riferimento al suo continuo anelito di pace che «è convivialità», nota Francesco. «Convivialità 
delle differenze», aggiunge il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, evocando una sua 
celebre espressione, che lo eleva al rango di «quasi mistico». E ricorda lo «sfogo di una famiglia» 
che don Tonino aveva raccolto nel dicembre 1992 quando, già provato dal tumore che lo avrebbe 
ucciso dopo qualche mese, aveva raggiunto Sarajevo sotto assedio per la marcia dei 500: «Io sono 
serbo, mia moglie è croata; queste mie cognate sono musulmane, eppure viviamo insieme da tem-
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po senza problemi: ma chi vuole questa guerra?».

Nella capitale della Bosnia lo aveva spinto «una convinzione», annota il vescovo Luigi Bettaz-
zi, suo predecessore alla guida di Pax Christi: «Lui diceva: “Se vogliamo veramente la pace, non 
dobbiamo preparare la guerra, dobbiamo preparare la pace”». Frasi che sembrano di oggi. Come 
quell’invito alla Puglia a essere «arca di pace e non arco di guerra» mentre la regione veniva mi-
litarizzata con i caccia bombardieri dalla potenza distruttiva, ricorda il vescovo Francesco Savino. 
E va ripreso in mano l’appello a «ribellarsi quando esistono progetti di morte in una comunità» (il 
cardinale Matteo Zuppi). Oppure il suo monito ai politici a essere «operatori di pace» (l’arcivesco-
vo Michele Pennisi). Tuttavia lui è stato ritenuto uno «sbaglio ecclesiale per le sue idee pazze» (il 
cardinale Francesco Montenegro). Forse perché chiedeva di «sintonizzarsi sui moti di resurrezio-
ne» ed era uno di quei pastori che «si lasciano convertire dalle persone comuni» (l’arcivescovo 
Domenico Battaglia). Anche se, rivela Michele Mincuzzi, defunto arcivescovo di Lecce, un altro 
Papa lo ammirava, Giovanni Paolo II, che gli aveva detto: «Continui». «Il futuro ha i piedi scalzi», 
ripeteva per indurre a essere «sul passo degli ultimi» (secondo il titolo di un suo piano pastorale). 
«Però amare il fratello non significa assisterlo ma promuoverlo» (il vescovo Francesco Lambiasi). E 
declinare nel concreto l’«etica dei volti» (l’arcivescovo Bruno Forte).

Fra i volti cari al “vescovo fatto popolo” c’erano quelli degli sfrattati accolti in episcopio, dei 
barboni aiutati per strada, dei tossicodipendenti per i quali aveva realizzato un centro di recupero, 
dell’immigrato ucciso sulla cui tomba aveva portato un fiore. «Era un appassionato di Cristo e dei 
cristi poveri », dice il vescovo Domenico Cornacchia che guida la stessa Chiesa di monsignor Bello. 
Ed è il cardinale Angelo Amato a porre l’accento sullo «stile francescano» di don Tonino (che era 
terziario francescano).

È stato paragonato a san Martino di Tours, come ha fatto l’arcivescovo Andrea Mariano Magrassi 
al funerale, o a Mosè, come suggerisce il cardinale Marcello Semeraro, perché «non poté entrare 
in quella terra di pace per la quale, nello spirito delle Beatitudini, aveva tanto operato». Nel volu-
me tornano più volte alcune sue massime che avevano avuto come «laboratorio la cappella» del 
palazzo vescovile dove aveva sistemato lo scrittoio e come «maestro d’arte Cristo nell’Eucaristia» 
(l’arcivescovo Agostino Superbo).

La “Chiesa del grembiule”, unico paramento della prima Messa, è un invito a «non avere paura 
a piegarci per lavare i piedi» ma senza ridurre la comunità ecclesiale a «schiava» (il vescovo Luigi 
Martella che aveva guidato la diocesi di Molfetta ed è morto nel 2015). Il grido “Ama la gente” 
è una «sintesi fra Bibbia e giornale» (l’arcivescovo GianCarlo Maria Bregantini). La “spiritualità 
dell’esodo” è dovere a «raggiungere coloro che risiedono fuori le mura» (il vescovo Gualtiero Sigi-
smondi). La necessità di “organizzare la speranza” implica «credere alla possibilità di un radicale 
cambiamento anche quando si è di fronte a situazioni difficili» ( Vito Angiuli). E quella di don Toni-
no diventa «una santità che veste i panni della quotidianità » (il vescovo Nunzio Galantino). Allora 
viene quasi naturale fra le sue intuizioni «individuare rimandi a gesti, scelte e parole di papa Fran-
cesco », scrive nella prefazione il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, perché «gli uomini 
che profumano di Vangelo si rassomigliano».
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Uffici dioceSani 

cUria veScoviLe
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  Uffici Diocesani

      

 
 
Carissimi, 
il clima di ripresa che stiamo 

vivendo ci spinge a guardare 
all’estate ormai vicina con occhi 
più sereni e fiduciosi. Negli 
ultimi due anni ci siamo trovati 
costretti a mettere da parte molte 
delle nostre attività con i ragazzi 
e i giovani e, tra queste, anche 
l’esperienza del GREST.  

Quest’anno crediamo ci 
siano le condizioni per ritornare, seppur con le dovute cautele, a riproporre ai ragazzi questa 
esperienza bella e formativa.  

Il titolo del GREST 2022 è  

BATTICUORE  
Gioia piena alla tua presenza  

  
Con i ragazzi esploreremo il mondo delle emozioni che, in dialogo con la nostra mente, ci 

permettono di accedere pienamente alla verità di noi stessi e a relazioni autentiche con gli 
altri. Aiuteremo loro ad ascoltare coraggiosamente ciò che li abita per dare avvio a 
meravigliosi cammini di vocazione.  

  

Per iniziare la preparazione è necessario acquistare il materiale 
che ci farà da guida nella progettazione dei percorsi parrocchiali. 
Abbiamo perciò necessità di sapere quante parrocchie avvieranno 
l’esperienza così da acquistare i sussidi. Potete comunicarcelo 
entro e non oltre il 1 maggio.  

  

Nel mese di Maggio incontreremo gli educatori per un momento di formazione e 
organizzazione.  

Buon lavoro e buona ripresa!      

L’equipé di Pastorale giovanile  
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La preSenza deLLe vedove conSacrate neL SeMinario veScoviLe

Com’è noto, l’Ordo Viduarum è formato dalle vedove 
che decidono liberamente, in forma definitiva, di perma-
nere nella condizione vedovile per servire il Regno di Dio. 
Esse aderiscono a questa forma di vita per trasformare il loro 
lutto in gioia. Delle vedove si parla fin dai tempi antichi 
anche nelle Sacre Scritture (1Tim 5,9-10). Esse abbracciano 
una regola di vita che le aiuta a mantenere salda la propria 
vocazione attraverso costanti impegni ed adesioni (preghie-
ra e purezza, disponibilità in vari ambiti, servizio in spirito 
di obbedienza e di povertà).

Nella nostra Diocesi, l’Ordo Viduarum è stato istituito da 
Mons. Vito Angiuli il 9 marzo 2016 ed è costituito da due 
vedove consacrate e da una vedova in formazione che de-

dicano la loro vita alla preghiera ed al servizio alla Chiesa. 

In particolare, Marilena e Valeria, a livello diocesano, vivono il loro apostolato in Seminario, in 
ambito educativo, secondo tempi e modalità differenti: l’aiuto allo studio, il catechismo per i ragazzi 
che devono ancora ricevere il sacramento della Cresima e alcuni laboratori come quello del can-
to gregoriano e dell’analisi dei quotidiani per mantenere vivo lo sguardo sul mondo, riflettendo su 
svariate tematiche attuali come la guerra, la povertà, la politica, la pandemia, l’eutanasia e la vita in 
generale.

Marilena e Valeria vivono con noi Seminaristi anche dei momenti di preghiera comunitaria come 
l’adorazione eucaristica e la liturgia delle ore, rafforzando ancor di più l’unione e il legame che le 
unisce fraternamente ai giovani seminaristi. In un certo senso, per noi loro rappresentano una “guida 
materna”. L’elemento fondamentale che fonda il nostro legame con le vedove consacrate è principal-
mente la vita di preghiera. La loro presenza in seminario, infatti, è molto importante e significativa 
poiché rappresenta per tutti un esempio concreto di quel “Sì” e di quell’adesione, con cui Maria ri-
spose a Dio, che loro rinnovano continuamente nella grazia della preghiera personale e vicendevole. 
Questa bella esperienza, per certi versi insolita, ci aiuta a crescere e a maturare nelle decisioni e nelle 
situazioni difficili, incoraggiando talvolta anche la scelta vocazionale dei seminaristi. 

Personalmente, spero che le consacrate nell’Ordo Viduarum possano aumentare sempre di più e 
che si possa diffondere questa nuova realtà che rappresenta una parte importante per le diocesi. Pro-
prio Papa Francesco ha sottolineato più volte quest’aspetto: “la consacrazione nella vedovanza è un 
dono che il Signore fa alla sua Chiesa”; accogliamo allora questo dono e diffondiamolo nel mondo. 

             Francesco Saracino
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Maggio 2022

1 Domenica
Ore 10,30

Ore 18,30

Lucugnano – Cresima

Leuca – Cristo Re – Cresima

2 Lunedì

3 Martedì
Ore 19,30 Tricase – S. Antonio – Incontro con i membri con-

sultori familiari e Pastorale famigliare

4 Mercoledì Ore 19,00 Ugento – Madonna della Luce- 

5 Giovedì

6 Venerdì
Ore 19,00 Tricase – Sala del Trono – Pres. Libro “Storia Ospe-

dali della Prov. di Lecce”

7 Sabato

8 Domenica
Ore 10,30

Ore 18,00

Ruffano – San Francesco – Cresime

Barbarano  -  Cresime

9 Lunedì
Ore 19,00 Ugento – Presentazione libro di L. Antonazzo 

“Ugento Sacra”

10 Martedì
Ore 19,30 Ugento – S.G. Bosco – Assemblea Sinodale forania 

Ugento

11 Mercoledì
Ore 19,30 Taurisano SS. Apostoli – Assemblea Sinodale Fora-

nia di Taurisano

12 Giovedì Svizzera

13 Venerdì Svizzera

14 Sabato Svizzera

15 Domenica Svizzera

16 Lunedì Svizzera

17 Martedì
Ore 19,30 Tricase Salone S. Antonio – Assemblea Sinodale Fo-

rania di Tricase

18 Mercoledì
Ore 19,30 Castrignano del C. – Assemblea Sinodale Forania 

di Leuca

19 Giovedì
Ore 20,00 Alessano – Benedetto XVI – Consiglio Pastorale 

Docesano

20 Venerdì
Ore 10,00

Ore 19,00

Leuca - Salone del Pellegrino - Assemblea del Clero

Taranto - 50° Giubileo Sac. Mons. Filippo Santoro
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  AgendA del VescoVo

21 Sabato Ore 18,00 Taurisano -  SS. Martiri – Cresima 1° Turno

22 Domenica
Ore 10,30

Ore 18,00

Montesano – Cresime

Ugento – S. Cuore – Cresime 

23 Lunedì Roma – CEI

24 Martedì Roma – CEI

25 Mercoledì’ Roma – CEI

26 Giovedì Roma – CEI

27 Venerdì
Ore 9,30 Formazione Clero Giovane - Episcopio

Torino

28
Sabato

Ore 18,00

Torino

Tricase – S. Antonio – Cresime  (Vicario)

29 Domenica Ore 10,30

Ore 18,00

Torino

Salve – Cresime  (Vicario)

S. Eufemia – Cresime  (Vicario)

30 Lunedì

31 Martedì
Ore 18,30 Presicce – Chiesetta  “Madonna del Rito” 

S. Messa
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REDAZIONE

Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
P.zza san Vincenzo

73059 - Ugento (Le)
tel. 0833  55 50 30 - Fax 0833 95 58 01
e-mail: segreteria@diocesiugento.org

www. diocesiugento.org

Ufficio Episcopale per la Pastorale
Vicario sac. Stefano Ancora 

ancorastefano.2017@gmail.com

Ufficio Informatico
diac. Luigi Bonalana

luigi.bonalana@alice.it

  Info


