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L’eUcariStia, pane degLi angeLi, dei peLLegrini e dei figLi

Omelia nella Messa del Corpus Domini, Cattedrale, Ugento, 19 giugno 2022.

Cari fratelli e sorelle,

dopo la consacrazione il sacerdote pronuncia queste parole: “Mistero della Fede”. La parola mi-
stero non significa una realtà incomprensibile, ma l’unità di tutti i gesti storici che Dio ha fatto nella 
storia della salvezza. Essi certamente superano la nostra possibilità di comprenderli pienamente, 
ma sono fatti storici, avvenimenti, grandi gesti che il Signore ha realizzato nella storia. Mistero, 
pertanto, non vuol dire verità oscure, ma fatti straordinari, eventi meravigliosi che sono culminati 
nel mistero di Gesù, soprattutto nella sua morte, nella sua resurrezione e nell’effusione dello Spirito 
Santo. Queste grandi opere del Signore sono davanti ai nostri occhi. Possiamo contemplarle con gli 
occhi della fede. Ecco perché si dice “mistero della fede”.  

Il mistero è, dunque, il contenuto della fede. Gli eventi salvifici infatti non sono accaduti nel pas-
sato, ma nella fede sono raccolti, sintetizzati e resi a noi contemporanei nel mistero dell’Eucaristia. 
In tal modo, il mistero che noi contempliamo diventa la forza per credere. La fede non consiste in 
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uno sforzo dell’uomo di scrutare verità incomprensibili, ma nell’accoglienza dell’opera che Dio 
ha realizzato nella storia, resa attuale attraverso la ripresentazione liturgico-sacramentale. La fede, 
infine, è la particolare angolazione con la quale avvicinarsi al mistero; è lo svelamento del mistero 
che, tuttavia, rimane sempre velato. In caso contrario, il mistero rimarrebbe oscuro e inaccessibile. 

In ogni Messa celebriamo il mistero della fede. Oggi, festa del Corpus Domini, lo celebriamo 
non solo nella liturgia, ma anche per le strade del nostro paese. La processione è segno della nostra 
testimonianza di fede. Alla celebrazione vissuta all’interno della comunità cristiana in questa Cat-
tedrale, fa seguito con canti e preghiere la testimonianza pubblica per annunciare al mondo che 
l’Eucarestia è il centro della vita cristiana e della storia dell’umanità. L’Eucarestia, infatti, raccoglie 
tutti gli eventi salvifici e li rende presenti nel tempo attraverso il segno del pane che Dio ci offre. Il 
mistero si manifesta attraverso il pane, qualcosa di concreto di cui non possiamo fare a meno, in 
quanto elemento essenziale alla nostra vita. E Dio offre in abbondanza questo pane che sazia la 
nostra fame e la sete spirituale. 

Con la Sequenza, abbiamo cantato che si tratta del pane degli angeli, dei pellegrini e dei figli. 
Pane degli angeli significa che non proviene dalla terra, ma è un pane celeste che viene dall’alto e 
scende verso di noi. Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni dice: «Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo […]. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri 
e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno» (Gv 6, 51.58). Come la manna nel deserto, 
così l’Eucarestia è il pane celeste che scende dall’alto e dà sapore e stupore alla vita. Non dobbia-
mo mai abituarci all’Eucarestia. È la realtà più bella, il mistero di cui gli angeli si meravigliano. Essi 
vorrebbero cibarsi di questi pane celeste, ma non avendo il corpo, lo mangiano con il desiderio.

Il pane degli angeli viene dato a noi, pellegrini nel tempo, come sostegno per il nostro faticoso 
cammino. In questo periodo, siamo afflitti da una serie di problemi: la pandemia, la guerra con le 
conseguenti difficoltà economiche e sociali. Il Signore ci sostiene e si fa pane perché sia la forza nel 
nostro pellegrinare nella storia. È bello pensare che abbiamo con noi una scorta di cibo, una riserva 
del pane celeste. L’Eucarestia ravviva la nostra fede, rende più salda la nostra speranza, stimola alla 
carità. Ecco perché ogni domenica dobbiamo partecipare alla Eucarestia. Abbiamo bisogno di que-
sto pane, perché il nostro pellegrinaggio continui nel tempo, non si affievolisca il nostro desiderio 
di andare incontro al Signore e non deviamo dalla retta via che ci conduce verso la casa del Padre. 

Con una bellissima espressione, la Sequenza canta il pane degli angeli e dei pellegrini come 
vero pane dei figli. Siamo così inviatati come figli e non come estranei a partecipare a un grande 
banchetto, a sederci attorno alla tavola del Signore. L’altare è immagine della grande tavola a cui 
Dio chiama tutti noi suoi figli. La liturgia eucaristica è il raduno attorno alla mensa del Signore, la 
ricostituzione del suo popolo non in maniera anonima, ma come una grande famiglia. Dio Padre ci 
invita tutti: «Venite, ho imbandito la tavola, ho preparato ogni sora di prelibatezza, gustate il pane 
che vi rende figli».

Attorno a quella tavola, Dio ci aspetta per fare festa e abbracciarci come suoi figli. Questo radu-
no dà senso al nostro cammino e rappresenta il luogo conclusivo del nostro percorso. Il sacramento 
dell’Eucaristia di cui ci cibiamo è il pegno e la meta della gloria futura, la certezza che la vita ter-
rena si apre a quella celeste. Questa sera celebriamo il mistero della fede per assaporare “il gusto 
del pane” come attesta il tema del prossimo Congresso Eucaristico che si celebrerà a settembre a 
Matera. Come figli di Dio e fratelli nella fede, gustiamo il pane celeste che ci raduna, ci rimette 
insieme, ci fa camminare come pellegrini e ci apre la porta dell’eternità.
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Sei tU, Signore, L’Unico Mio bene

Omelia nella Messa del 25° di consacrazione religiosa di suor Edmonda e suor Ildefonsa 
Figlie S. M. di Leuca, Basilica - Santuario S. Maria “De Finibus Terrae”, 26 giugno 2022.

Rev.ma Madre Generale, suor Ilaria Nicolardi 
cari fratelli e sorelle,

celebriamo il XXV di consacrazione di suor Edmonda e di Sr. Ildefonsa in un contesto liturgico particolar-
mente significativo. La Parola di Dio, in tutte e tre le letture, richiama il tema della vocazione alla vita e alla 
consacrazione. La vita è già una chiamata e un dono. In questo orizzonte, si situano anche le vocazioni di 
speciale consacrazione. 

La prima lettura richiama la vocazione di Eliseo profeta. Mentre è intento a pascolare una mandria di buoi, 
Elia passa e gli lancia il mantello. È un gesto simbolico che indica la trasmissione dello Spirito di profezia da 
Elia ad Eliseo. Eliseo è invitato a seguire Elia e a continuare la sua missione. Senza indugio e con la stessa 
passione egli dovrà servire il Signore. 

Care suor Edmonda e suor Ildefonsa il Signore vi ha lanciato il suo mantello. Avete cioè incontrato persone 
attraverso le quali la chiamata del Signore è giunta fino a voi. La vostra è una vocazione all’amore e alla do-
nazione totale della vostra vita al Signore e ai fratelli attraverso il carisma delle Figlie di Santa Maria di Leuca, 
la famiglia spirituale a cui appartenete. 

Nella lettera di san Paolo ai Galati, il tema della vocazione si esprime soprattutto come un camminare e 
lasciarsi guidare dallo Spirito. Ciò vuol dire non seguire “la legge della carne” ossia l’impulso ad amare sé 
stessi e a rivolgere l’amore verso di sé, ma a lasciare che l’amore si esprima come donazione gratuita e totale 
agli altri. Camminare secondo la carne significa non dare valore all’amore, essere dominati da una forza 
individualistica che spegne ogni forma di “amore di cura”. L’amore è una forza libera e liberante, ma se lo si 
inquina si finisce per cadere nella legge della carne. Anche nella vita di consacrazione si potrebbe vivere un 
amore secondo la carne e non secondo lo Spirito. I voti di povertà, castità e obbedienza sono la forma speci-
fica del vostro cammino secondo lo Spirito. Egli rende liberi. Spinge a non attaccarsi a nulla: né a sé stessi, né 
ai propri progetti, né alle cose e, ovviamente, nemmeno alle persone. Essere liberi: questa è la vita nell’amore. 

Il terzo esempio è la vocazione di Cristo. È un brano straordinario che bisognerebbe meditare a lungo. 
Si tratta, infatti, di un momento particolare della vita di Gesù. Siamo all’inizio della sua vita pubblica, ma 
già l’evangelista parla del compimento, ossia dei giorni in cui egli sarà elevato al cielo. La vita di Cristo è 
tutta orientata verso la realizzazione del mistero fondamentale che è la sua morte, la sua risurrezione, la sua 
ascensione al cielo. Gesù prende la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Nell’ori-
ginale greco la traduzione sarebbe la seguente: Gesù indurì il volto, orientò la sua vita verso la meta senza 
lasciarsi fuorviare o distrarre dal camminare verso di essa. Le tentazioni che Gesù ha vissuto sono le nostre. Il 
maligno vuole distrarci dal metterci al servizio degli altri. Stimola a pensare alla propria autorealizzazione. La 
felicità consiste nel dono di sé, non nella ricerca della propria autorealizzazione. Care sorelle, bisogna avere 
una meta, un punto di arrivo e camminare decisamente verso la perfezione cristiana. In questi 25 anni, avete 
riconfermato la risposta iniziale della vostra vocazione. Nel tempo che avete vissuto, avete conservato con 
assoluta fedeltà la decisione che avete preso.  

La vocazione del profeta Eliseo, di san Paolo e di Cristo indicano il cammino del cristiano e della persona 
consacrata. Possiamo riassumere ogni cosa con due immagini: il mantello che significa il dono dello Spirito 
Santo e l’aratro che rappresenta la perseveranza nel cammino vocazionale. Chi infatti mette mano all’ara-
tro e poi torna indietro non è degno di Cristo. Bisogna seguirlo con ferma decisione! La bellezza della vita 
consacrata consiste nell’andare fino in fondo. La gioia sorge quando si porta a termine il compito assegnato.

Care suor Edmonda e suor Ildefonsa, la vostra vita si può riassumere nelle parole del ritornello del salmo 
responsoriale: «Sei tu Signore l’unico mio bene». Sull’esempio della Vergine Immacolata e della vostra fon-
datrice, la venerabile Madre Elisa Martinez, sia questa espressione la regola della vostra vita. 
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Sant’antonio, inSigne predicatore 
e patrono dei poveri e dei Sofferenti

Omelia nella Messa della memoria di sant’Antonio di Padova, 
Parrocchia sant’Antonio, Tricase, 13 giugno 2022.

  

Cari fratelli e sorelle,

celebrare il santo patrono è per la comunità cristiana 
un invito ad attingere dal suo modello di vita, ad acco-
glierlo come compagno del cammino di fede, a invocarlo 
come difensore e protettore dei deboli. Il carisma specifi-
co di sant’Antonio, come abbiamo pregato nella Colletta, 
è stato quello di essere «un insigne predicatore e un pa-
trono dei poveri e dei sofferenti».

La sua vita è già una predica

Primo di essere invocato come taumaturgo, sant’Anto-
nio deve essere considerato come un insigne predicatore 
e annunciatore della parola di Dio. Ripercorrendo la sua 
vita, emerge questo dato fondamentale. Nato a Lisbona 
nel 1195, sant’Antonio morì a Padova all’età di soli 36 
anni, il 13 giugno 1231. Appena ad un anno dalla morte, 
Papa Gregorio IX lo canonizzò. Lo stesso Papa, quattro 
anni prima, il 16 luglio 1228, aveva iscritto nell’albo dei 
santi san Francesco d’Assisi. Nel 1263, san Bonaventura 

fece la ricognizione dei suoi resti mortali, e trovò la lingua intatta. Papa Pio XII, nel 1946, lo di-
chiarò Dottore della Chiesa. 

La sua vocazione nasce e si sviluppa all’insegna del martirio e della testimonianza della povertà. 
Dopo l’uccisione dei cinque protomartiri francescani in Marocco, Antonio chiese ed ottenne di 
imbarcarsi per l’Africa, ma appena giunto contrasse la malaria e fu costretto a tornare. Prese parte 
al famoso Capitolo delle stuoie convocato da san Francesco. Stette in silenzio per tanto tempo, 
sembrava che sapesse solo scodellare e fare qualche cosa in cucina. Un giorno, venuto a mancare 
un predicatore, fu invitato a predicare. Fu allora che tutti conobbero la sua sapienza. Da quel mo-
mento, Antonio di Padova andò da un paese all’altro annunciando la Parola di Dio. Per questo san 
Francesco lo chiamava “mio vescovo”. 

Giunto a Padova nell’ultimo anno della sua vita (1231), la sua azione fu decisiva per la ricon-
ciliazione e la rinascita che segnò la rifondazione cristiana di Padova. Predicò la Quaresima, con 
insegnamento quotidiano ininterrotto di cui si ha memoria nella Chiesa d’Occidente, un’innova-
zione destinata ad avere uno sviluppo grandioso nei secoli successivi. In realtà, fu la sua vita una 
grande predica. Per questo scrisse: «La predica è efficace, ha una sua eloquenza, quando parlano 
le opere. Cessino, ve ne prego, le parole, parlino le opere»1.  Non si può comprendere la Parola 
senza viverla perché non è una lezione accademica. Solo l’amore vissuto ci aiuta a comprendere il 
Vangelo. Allora la parola ascoltata con devozione diventa una sorgente e dal suo grembo sgorgano 
fiumi di acqua viva.

Il nesso inscindibile di carità-verità

Nel carisma concesso dallo Spirito ad Antonio brilla l’inscindibile nesso tra carità e verità. In 
1 Antonio di Padova, Discorso, I, 226.
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una famosa predica, don Tonno Bello descrisse sant’Antonio come un aristocratico del pensiero 
che, colpito dall’esempio dei quattro martiri francescani sbarcati dal Marocco, si sentì travolgere 
dalla sapienza di Dio. Antonio ebbe anche una particolare predilezione per i poveri. Prima ancora 
che dalla povertà di beni economici e di potere politico, fu colpito dalla povertà del suo tempo 
circa il senso della vita e il destino dell’uomo. E per combattere questa forma di povertà impiegò 
attivamente l’ultimo decennio della sua vita, impegnandosi in un dialogo robusto per dar ragione 
del pensiero di Cristo ai suoi interlocutori. 

Il compito fondamentale: «realizzare di nuovo il giorno di Pentecoste…»2. 

Un altro aspetto della sua testimonianza fu quello di portare nel mondo lo spirito della riconci-
liazione e della pace. Messaggio particolarmente significativo oggi. Viviamo infatti nella Babele del 
mondo. Finiamo per parlare da soli, per parlare sopra gli altri, per non ascoltare nessuno, per sapere 
così poco parlare assieme. Diventa così difficile, se non impossibile, capirsi. Quando gli uomini 
non si comprendono tra di loro facilmente crescono la violenza e la guerra. Il male è un istinto che 
approfitta dell’assenza dell’amore, per armare i pensieri e le mani, far vedere il prossimo come un 
concorrente pericoloso o un nemico. Nella tragedia della guerra in Ucraina riviviamo tutti i frutti 
del male, che abbiamo fatto crescere in questo tempo. Tutta la creazione geme interiormente. L’a-
more e la compassione ci fa sentire nostra quella sofferenza.

Il contrario di Babele è la Pentecoste, lo Spirito di Dio che scende nei cuori degli uomini e li 
accende con il suo amore. La forza dello Spirito è amore multiforme. Lo Spirito apre, non chiude; 
unisce senza confondere, distingue senza dividere. È un fuoco che infiamma e illumina, brucia la 
paura e l’orgoglio, scalda ciò che è freddo e piega ciò che è rigido. Diceva S. Antonio: «La prima 
pace devi averla con il prossimo, la seconda con te stesso e così avrai anche la terza pace, quella 
con Dio». E aggiungeva: «Si dice degli elefanti che quando devono affrontare un combattimento 
hanno una cura particolare dei feriti: infatti li chiudono al centro del loro gruppo insieme con i più 
deboli. Così anche tu accogli nel centro della carità il prossimo debole e ferito».

«… nella perfezione dei cinque sensi e nell’osservanza del decalogo»3.

Sant’Antonio riprese anche l’antica pratica della lettura della Parola secondo i quattro sensi, 
un principio che nasce all’interno dell’ebraismo, viene ripreso dai Padri della Chiesa e si svilup-
pa nel Medioevo. Caduto parzialmente in disuso nell’età moderna, ha conosciuto un rinnova-
to interesse nel nostro tempo. Nella tradizione ebraica, questa quadruplice forma di ermeneutica 
biblica prevedeva la distinzione di quattro significati nei testi biblici: letterale, allusivo, omileti-
co e mistico. La tradizione patristica definì questi quattro livelli in questi termini: letterale, allegori-
co, tropologico (o morale) e anagogico.

Occorre dunque imparare a leggere la Scrittura secondo questa stratificazione. Questo esercizio 
alimenterà la spiritualità dei cinque sensi. Il vero credente, infatti, cammina per fede «come se ve-
desse colui che è invisibile» (Eb 11,27), ode e ascolta perché «chi è da Dio ascolta le parole di Dio» 
(Gv 8,47), sa apprezzare il «profumo di odore soave» del sacrificio di Cristo (cfr. Ef 5,2), sa gusta-
re «che il Signore è buono» (cfr. 1Pt 2,2,3), tocca con mano la salvezza, «maneggiando rettamente 
la parola della verità» (2Tm 2,15).  

Una vera esperienza di Cristo consiste nell’esercizio dei cinque sensi spirituali. Lo attesta in 
modo evidente l’apostolo Giovanni quando scrive: «Quel che abbiamo udito, quel che abbiamo 
visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della 
parola della vita (poiché la vita è stata manifestata e noi l’abbiamo vista e ne rendiamo testimo-
nianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata), quel che 
abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con 
2 Ivi. 
3 Ivi. 
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noi» (1Gv 1,1-4).

Anche Origene, teologo e scrittore greco del III secolo, illustra le potenzialità dei nostri sensi 
sèpirituali: «La vista che può fissare le realtà superiori […] l’udito, che percepisce dei suoni che 
non si trovano realmente nell’aria; il gusto che ci fa assaporare il pane vivo disceso dal cielo […] 
allo stesso modo quei profumi di cui parla Paolo, che sono “per Dio buon odore di Cristo”; il tatto, 
grazie al quale Giovanni afferma di aver toccato le mani del verbo della vita»4. 

Dobbiamo, dunque, partecipare alla preghiera anche con nostri sensi spirituali perché si tratta 
di incontrare Dio che «non è Dio dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui» (Lc 20, 38). 
Solo gli idoli «hanno la bocca, e non parlano, gli occhi e non vedono. Hanno orecchi, e non ascol-
tano, naso e non sentono odori. Le loro mani non toccano, i loro piedi non camminano, la loro gola 
è senza voce» (Sal 115, 5-7)

Infine sant’Antonio chiede che il cristiano si disponga ad osservare i comandamenti del Signore 
(Dt 13,4; Gv 14, 15-26) perché solo chi osserva i comandamenti rimane nell’amore del Signore 
(cfr. Gv 15, 10). Anche sotto questo aspetto, sant’Antonio è un modello di vita. L’amore verso Dio e 
fratelli bruciò la sua breve e intensissima esistenza e, come narrano anche gli antichi biografi, egli 
«morì per sfinimento di eccesso di lavoro e per scarso nutrimento e riposo». In definitiva, l’ansia 
missionaria nell’annunciare il Vangelo e la cura dei poveri è il messaggio che sant’Antonio ci tra-
smette come una prerogativa del vivere cristiano, valida non solo ai suoi tempi, ma anche ai nostri. 
Veneriamo la sua santità e imitiamone l’esempio.

4 Origene, Contro Celso, 1,48.
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caro don antonio, Sii Sacrificio e Sacerdote di dio

Omelia nella Messa del venticinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di don Antonio De Giorgi, 
Chiesa Cristo Redentore, Tiggiano, 28 giugno 2022.

 

Caro don Antonio,   

in questa vigilia della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, celebrando il venticinquesimo 
anniversario di ordinazione sacerdotale fai memoria dell’amore di elezione del Signore, della gra-
zia sacramentale che hai ricevuto e del tempo in cui l’hai sperimentata ed esercitata. 

Come san Paolo sei «vas electionis» (At 9,15)1, strumento nelle mani di Cristo per portare il suo 
nome tra le genti; come san Pietro, sei il discepolo a cui è chiesta una risposta d’amore (cfr.  Gv 21, 
1-19). Pertanto fai memoria dell’amore di elezione che il Signore ha dimostrato nei tuoi riguardi 
scegliendoti per il ministero sacerdotale. Ti ha amato e ti ha scelto per amore. Con questo atto di 
benevolenza, Cristo si è legato a te e continuamente si lega all’azione che svolgi e svolgerai nel 
tuo ministero. Sei stato eletto a essere sacerdote di Cristo e come Cristo. Conquistato dal fascino 
della sua chiamata, hai sperimentato la gioia dell’incontro con lui. Sia lui il modello della tua vita 
sacerdotale! 

Riconosci che appartieni al Signore. A questo amore hai consegnato la vita per lasciarti liberare 
da ogni amor proprio e andare incontro ai fratelli ad annunciare il Vangelo. L’amore di Cristo è 
stato e deve continuare ad essere il “roveto ardente” che ha marchiato a fuoco la tua esistenza, l’ha 
conquista e la conforma continuamente alla sua. Come hai fatto in questi anni, devi custodire il 
rapporto con lui, rendendoti estraneo alla mondanità spirituale, ad ogni compromesso e meschini-
tà. L’amicizia con il Signore deve spingerti ad abbracciare la realtà quotidiana con la fiducia di chi 
crede che niente è impossibile a Dio. Dopo venticinque anni di ministero, questa sera egli rinnova 
la sua elezione e il suo amore. 

Il sacerdozio è un dono di grazia e di misericordia che ha donato novità alla tua vita. Nell’ome-
lia durante le ordinazioni sacerdotali del 1958, l’allora arcivescovo di Milano, Giovanni Battista 
Montini, affermava: «Comincia la vita sacerdotale: un poema, un dramma, un mistero nuovo […] 
fonte di perpetua meditazione […] sempre oggetto di scoperta e di meraviglia; sempre novità e 
bellezza per chi vi dedica amoroso pensiero […] riconoscimento dell’opera di Dio in noi»2. Sulla 
1 Dante traduce parzialmente la frase: «Andovvi poi lo Vas d’elezïone» (Inferno, II, 28). 
2 G. B. Montini, Omelia per l’Ordinazione di 46 Sacerdoti, Duomo di Milano, 21 giugno 1958. 
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scorta dell’insegnamento di sant’Ambrogio anche tu, caro don Antonio, dovrai continuamente e 
nuovamente «accogliere Cristo (Christum suscipere)» perché «chi accoglie Cristo nell’intimo della 
sua casa viene saziato delle gioie più grandi»3. Il Signore Gesù è stato e sia sempre la tua grande 
attrattiva, l’argomento principale della tua riflessione e predicazione, il termine di un amore vivo e 
confidente. 

Il suo amore di elezione e il dono della sua grazia hanno segnato il tuo cammino lungo questi 
venticinque anni ministro pastorale. Il tempo, lo sappiamo, è un mistero, ma è anche qualcosa 
di evanescente. Il tempo ha il sapore della cronaca. Essa, però, non si risolve nel puro fluire del 
momento, ma permane nello scorrere incessante del suo inarrestabile movimento. In tal modo, il 
tempo si qualifica come durata che si conserva nella memoria, si tramanda nella storia, si consolida 
nella sua apparente trasformazione della realtà. Se qualcosa scompare o si dilegua, qualche altra 
rimane e si conserva. In questa direzione, il tempo assume il valore dell’intensità. Come un sigillo, 
l’intensità di ciò che è diventato esperienza personale segna a fuoco la coscienza e genera emozio-
ni e vibrazioni dell’animo che il susseguirsi degli avvenimenti e degli anni non cancella né rende 
meno vivi e presenti alla mente. Si sperimenta così la durevolezza dell’intensità, la sua dimensione 
di eterno presente, di forza durevole e incancellabile.    

In questi anni, caro don Antonio, hai sperimentato tutte queste sfumature nella tua vita sacer-
dotale. L’amore di Cristo è continuato nel tempo, il dono si è fatto storia. Sei stato così aiutato a 
immergerti nella vita concreta del popolo affidato alle tue cure pastorali nelle due comunità di 
Morciano e di Specchia che hai servito con passione e dedizione. Sei stato sostenuto e accompa-
gnato ad accogliere i travagli e il cammino di fede di coloro a cui sei stato inviato, ad attendere 
con pazienza che germogliassero i semi del Regno in mezzo ai ritardi e alle lentezze del cammino 
del popolo di Dio, a vivere la difficile e bella avventura di essere in costante tensione tra le altezze 
dell’amore di Dio e l’umile livello dell’ordinaria fragilità umana. Senza paura di sporcarti le mani e 
di impegnare il tuo cuore nella compassione, hai testimoniato quella carità pastorale che ti ha reso 
vicino alla gente e attento ai bisogni dei più deboli. 

In Cristo troverai sempre la sorgente e il modello per ripetere quotidianamente il tuo “sì” alla 
volontà di Dio. Rimani costantemente legato a lui. «Con quali legami Cristo è trattenuto?», si do-
mandava sant’Ambrogio. E rispondeva: «Non con i nodi di corde, ma con i vincoli dell’amore e 
con l’affetto dell’anima»4. Ripetendo le parole che il santo vescovo di Milano scrisse in un celebre 
sermone alle vergini, anch’io ti dico: Cristo sia tutto per te! «Se desideri risanare le tue ferite, egli è 
medico; se sei angustiato dall’arsura delle febbre, egli è fonte; se ti trovi oppresso dalla colpa, egli 
è giustizia; se hai bisogno di aiuto, egli è potenza; se hai paura della morte, egli è vita; se desideri 
il paradiso, egli è via; se rifuggi le tenebre, egli è luce; se sei in cerca di cibo, egli è nutrimento»5. 

Da Cristo, soprattutto, apprendi il valore e il significato del tuo sacerdozio. Egli, infatti, «è sa-
cerdote e sacrificio e Dio. Per questo offrendo sé a se stesso, riconcilia se stesso per mezzo di se 
stesso con se stesso e inoltre con il Padre e con lo Spirito Santo»6.  Anche tu, caro don Antonio, sii 
sacerdote e sacrificio a Dio! «Non perdere ciò che la divina volontà ti ha dato e concesso. Rivesti 
la stola della santità. Cingi la fascia della castità. Cristo sia la protezione del tuo capo. La croce 
permanga a difesa della tua fronte. Accosta al tuo petto il sacramento della scienza divina. Fa’ salire 
sempre l’incenso della preghiera come odore soave. Afferra la spada dello spirito, fa’ del tuo cuore 
un altare, e così presenta con ferma fiducia il tuo corpo quale vittima a Dio»7. 

Riferendo non solo a Cristo, ma anche a te stesso le parole di san Pietro Crisologo, prorompi in 
un inno di gioia e canta: «O immensa dignità del sacerdozio cristiano! L’uomo è divenuto vittima 
3 Ambrogio, Commento al Vangelo di Luca, V, 16. 
4 Id., Sulla verginità, 13, 77. 
5 Ivi, 16, 99. 
6 Isacco della Stella, Discorso, 42. 
7 Pietro Crisologo, Discorso, 108. 
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e sacerdote per se stesso. L’uomo non cerca fuori di sé ciò che deve immolare a Dio, ma porta con 
sé e in sé ciò che sacrifica a Dio per sé. La vittima permane, senza mutarsi, e rimane uguale a se 
stesso il sacerdote, poiché la vittima viene immolata ma vive, e il sacerdote non può dare la morte 
a chi compie il sacrificio. Mirabile sacrificio, quello dove si offre il corpo senza ferimento del corpo 
e il sangue senza versamento di sangue»8. 

 C’è un altro aspetto, non sempre adeguatamente considerato, che voglio richiamare. Sei sa-
cerdote del “Cristo totale” 9. Tuo compito specifico sarà quello di mantenere l’unità tra il capo e il 
corpo perché la vita che sgorga dal capo raggiunga tutte le membra del corpo e queste agiscano in 
armonia e stretta collaborazione con il capo e tra di loro. Considera che nella e per la Chiesa, tu 
sei la «ripresentazione sacramentale di Gesù Cristo capo e pastore»10. Dovrai pertanto proclamare 
autorevolmente la parola, ripetere i gesti di perdono, amministrare i sacramenti e raccogliere in 
unità il popolo di Dio per condurlo al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito.  

Dovrai soprattutto ricucire la frammentazione e la dispersione del popolo di Dio, ricomporre 
l’unità nella fede e nella vita quotidiana, tra gruppi, associazioni, movimenti. L’unità dei cristiani è 
necessaria per annunciare in modo credibile la fede a chi non conosce Cristo o a chi, pur avendo 
già ricevuto il dono prezioso del Vangelo, lo ha dimenticato. L’unità del corpo di Cristo è opera e 
dono dello Spirito Santo, ma anche impegni di tutti i credenti in lui. 

Assolverai questo compito se saprai far fruttificare e a moltiplicare i talenti ricevuti. Per questo 
ascolta l’esortazione del santo di cui porta i il nome. Sant’Antonio, infatti, ti ammonisce con queste 
parole: «Nella creazione, quando tu non esistevi, ha dato te a te stesso; nella redenzione, quando 
esistevi nel male, ha dato se stesso a te perché fu fossi nel bene, e quando ha dato se stesso a te, ha 
anche restituito te a te stesso. Dato dunque e restituito, tu devi te stesso a lui, e ti devi due volte, e 
ti devi totalmente. […]. Colui che ha detto “tutto”, non ti ha lasciato una parte di te, ma ha coman-
dato che tu offra a lui tutto te stesso. Infatti con tutto se stesso ha comprato tutto te stesso, per essere 
lui solo a possedere tutto te stesso»11. 

8 Ivi. 
9 «Secondo la Scrittura il Cristo totale e integrale è capo e corpo, vale a dire tutte le membra assieme sono un unico 
corpo, il quale con il suo capo è l’unico Figlio dell’uomo, con il Figlio di Dio è l’unico Figlio di Dio, con Dio è lui 
stesso un solo Dio. Quindi tutto il corpo con il capo è Figlio dell’uomo, Figlio di Dio, Dio. Perciò si legge nel vangelo: 
Voglio, o Padre, che come io e tu siamo una cosa sola, così anch’essi siano una cosa sola con noi (cfr. Gv 17, 21). 
Secondo questo famoso testo della Scrittura né il corpo è senza capo né il capo senza corpo, né il Cristo totale, capo 
e corpo, è senza Dio. Tutto con Dio è un solo Dio. Ma il Figlio di Dio è con Dio per natura, il Figlio dell’uomo è con 
lui in persona, mentre il suo corpo forma con lui una realtà sacramentale. Pertanto le membra autentiche e fedeli di 
Cristo possono dire di sé, in tutta verità, ciò che egli è, anche Figlio di Dio, anche Dio. Ma ciò che egli è per natura, le 
membra lo sono per partecipazione; ciò che egli è, lo è in pienezza, esse lo sono solo parzialmente. Infine ciò che il 
Figlio di Dio è per generazione, le sue membra lo sono per adozione» (Isacco della Stella, Discorso, 42). 
10 Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 15.  
11 Antonio di Padova, Domenica XIII dopo Pentecoste, 9, Sermoni domenicali e festivi, Messaggero, Padova 1979, vol. 
II, p. 163. 
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iL vero voLto deLLa fede e iL SUo vaLore UniverSaLe

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, sabato, 4 giugno 2022, pp. 1 e 27. 

 
Nel dibattito culturale capita sempre più spesso che si faccia ricorso a definizioni in negativo 

piuttosto che in positivo. Così dopo aver introdotto i concetti di post-modernità, post-cristianità, 
post-secolarismo, post-umanesimo, da qualche tempo si parla anche di post-teismo.   

Il punto a cui si è giunti alla fine del lungo percorso che ha portato la cultura occidentale dalla 
modernità alla post-modernità o, come altri sostengono all’ipermodernità, non è l’esclusione della 
fede dall’orizzonte della ragione, come ha sostenuto una forma “rozza” di ateismo, e nemmeno, 
come vuole l’Illuminismo, il primato della ragione sulla fede ma, paradossalmente, l’identificazio-
ne della fede con la ragione. Essa ingloba e invera la fede in una forma superiore fino a sostenere 
che il vero credente è il filosofo. Egli, infatti, ammette razionalmente l’esistenza inconfutabile di 
Dio quale ragione ultima e definitiva del mondo. Non però il Dio antropomorfo, ma il Dio inteso 
come divinità. Si afferma un “Dio senza Dio”. Si esclude cioè di pensare Dio come “Deus”, e lo si 
considera solo come “Deitas”, un “Dio senza volto” 1. 

Vi è, dunque, il superamento non solo dell’ateismo e del deismo, ma persino del teismo, per 
approdare al post-teismo ossia a una religione che, spoglia di tutte le sovrastrutture e incrostazioni 
cultuali, dogmatiche e bibliche, è intesa come il “conato” stesso della ragione che cerca e ammette 
Dio come “causa sui” e “sostanza divina ed eterna”. Dio non si identifica e non è nemmeno se-
parato dal mondo, ma è il “divino” del mondo, la sua stessa ragione d’essere. «Una cosa - afferma 
José María Vigil - è intuire il Mistero, intuire con riverenza il Sacro della realtà, la Realtà ultima, 
inesprimibile e indescrivibile, e accoglierla in un riverente e rispettoso silenzio senza forme, e altro 
è credere che quel Mistero adotti concretamente il modello “Dio”». In questa visione, prevale l’e-
saltazione dell’apofatismo e la dimensione mistica e misterica dell’esperienza religiosa. Per questo 
i teologi che sostengono questa tesi si riallacciano alla dottrina della beghina Margarita Porete (XIII 
sec.), di Meister Eckhart (XIII/XIV sec.) e di Nicolò Cusano (XV sec.).  

A ben vedere, questo indirizzo teologico si sposa con la visione filosofica di Spinoza2 e si ri-
collega all’idea aristotelica di Dio come “Atto Puro”, attività assoluta, energia (in greco ἐνέργεια) e 
come “noesis noeseos”, pensiero di pensiero che contempla se stesso perché è la perfezione, il fine 
del movimento e la ragione ordinatrice del mondo. A differenza del cristianesimo che afferma Dio 
come amore gratuito e preveniente, il Dio aristotelico è il “motore immobile” che muove ogni cosa 
rimanendo immobile in se stesso. Anche la “Sostanza” spinoziana è “causa sui” ed è conosciuta 
attraverso la trasposizione della verità rivelata nell’esigenza intrinseca e nella naturale conclusione 
di un ragionamento filosofico. 

Aristotele, però, non conosceva la rivelazione biblica, a differenza di Spinoza che la reinterpre-

1 Cfr. G. Barzaghi, Oltre Dio ovvero omnia in omnibus. Pensieri su Dio, il divino, la deità, Giorgio Barghigiani Editore, 
Bologna 2000. 
2 Cfr. A. Zambaldi, Conversando con Baruch. Spinoza, un filosofo “oltre le religioni”, Gabrielli editore, San Pietro in 
Cariano (Verona) 2022.   
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tava alla luce della ragione approdando a una conclusione che metteva fuori gioco la rivelazione. 
Se, pertanto, Aristotele può essere interpretato in senso cristiano, come ha fatto san Tommaso d’A-
quino, non così si può fare con Spinoza che si pone come superamento e riduzione della verità 
rivelata “nei limiti della ragione” (I. Kant), fino alla dichiarazione di Nietzsche che accuserà il cri-
stianesimo di essere un “veleno” per l’uomo. 

Il post-teismo è, dunque, una sorta di amalgama tra l’idea filosofica aristotelica e spinoziana, la 
concezione anonima del Mistero e la dottrina dei mistici renani. Non so se i teologi che si dichiara-
no post-teisti valutano attentamente il fatto che la negazione del Dio antropomorfo porta al rifiuto 
del Cristo storico, ossia alla negazione dell’uomo Gesù in quanto Verbo incarnato. Si dimentica 
che il linguaggio dei mistici era diretto a proporre una visione più profonda della religione cristiana 
affinché, senza mettere da parte la rivelazione oggettiva e storica, si potesse cogliere il suo valore 
universale, in continuità con la dottrina dei “semina Verbi”, proposta dagli apologisti e dai Padri 
della Chiesa del III e IV secolo.  

Il risultato di questo movimento di pensiero filosofico e teologico consiste nella proposta di una 
“esperienza religiosa anonima del Mistero” o, per dirla con le parole di Sossio Giametta, nell’in-
staurazione della “religione laica” ossia nel rifiuto esplicito o implicito del Dio antropomorfo, cioè 
di Cristo, per esaltare «l’immensa rivoluzione costituita dalla laicizzazione dell’Europa, base della 
religione laica destinata a sostituire quella cristiana (cosa che sarebbe stata definitivamente accolta 
e proclamata proprio dal genio religioso di Nietzsche)»3. 

Non è facile dire quale sarà l’esito futuro di questo processo storico-culturale. Sarà possibile va-
lutare le cose alla luce della “storia degli effetti” (Wirkungsgeschichte) e soprattutto tenendo conto 
del criterio formulato da Gamaliele negli Atti degli Apostoli: «Se infatti questa teoria o questa atti-
vità è di origine umana, verrà distrutta; ma se essa viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli; non 
vi accada di trovarvi a combattere contro Dio!» (At 5,39). Tuttavia, anche se la fede cristiana nel 
Dio personale rivelato in Cristo dovesse estinguersi come fenomeno sociale e culturale, ma dovesse 
rimanere ancora nel cuore di una sola persona, sarebbe dimostrata la sua origine divina. 

3 S. Giametta, La filosofia di Spinoza e il duello con Schopenhauer e Nietzsche, Bollati Boringhieri, Torino, 2022, p. 53. 
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per La pace Maneggiare con cUra Le paroLe

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, sabato 11 giugno 2022, pp. 1 e 13. 

 
Qualche volta, anche senza volerlo, capita di fare una profezia o meglio una giusta previsione. 

Anche se non è certo piacevole proporre un’autocitazione, la situazione nella quale stiamo preci-
pitando con la guerra in Ucraina, chiede di fare un’eccezione alla regola. In un precedente articolo 
concludevo il “decalogo della pace” con queste parole: “Sono da condannare non solo le guerre 
combattute con le armi, ma anche quelle personali e sociali combattute con le parole, i sentimenti 
e l’ostracismo mediatico”.  

Le parole, infatti, sono importanti. A volte feriscono più di una spada. Altre volte disorientano, 
confondono le idee, spacciano per vero il falso e viceversa. Dopo alcune espressioni quanto meno 
inappropriate pronunciate alcuni giorni or sono dal Presidente americano, J. Biden, e da altri rap-
presentati istituzionali occidentali, nelle ultime ore su Telegram il vicepresidente del Consiglio di 
sicurezza russo ed ex presidente della Federazione, Dmitry Medvedev, ha riacceso le polveri quan-
do, riferendosi a chi è contro il suo Paese, ha scritto: “Mi viene spesso chiesto perché i miei post 
sono così duri. La risposta è che li odio. Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella 
della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire”. In precedenza, si era scagliato contro 
la Commissione europea per l’adozione del sesto pacchetto di sanzioni, “sicuramente per fare a 
pezzi la nostra economia. Gli imbecilli europei nel loro zelo hanno dimostrato ancora una volta di 
considerare i propri cittadini, i propri affari, come nemici non meno dei russi”. 

Sono parole di fuoco inaccettabili. Eppure c’è stato un tempo, quando Medvedev strizzava l’oc-
chio alle democrazie occidentali, ed era da loro considerato il volto amico e gentile della Russia, 
tanto che in molti lo avevano incasellato come una “colomba” rispetto agli altri falchi del Cremlino. 
Nel giugno del 2008, infatti, a Berlino in qualità di presidente russo, Medvedev aveva proposto l’i-
dea di uno spazio euro-atlantico da Vancouver a Vladivostock associato ad un Trattato sulla sicurez-
za europea. Secondo la sua proposta, il Trattato doveva fondarsi sulla riconciliazione russo-tedesca, 
paragonata a quella franco-tedesca che alla fine della seconda guerra mondiale costituì il motore 
dell’integrazione europea. Dopo l’atto finale di Helsinki (1975), si era reso necessario redigere e 
sottoscrivere un Trattato giuridicamente vincolante che si ispirasse ai principi dell’Onu per sancire 
l’indivisibilità della sicurezza europea.  

Ad Evian (8 ottobre 2008), Medvedev aveva specificato, in cinque punti, obiettivi e contenuti 
del Trattato. Primo: impegno a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale; rispetto 
per la sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza politica dei paesi, rispetto per tutti i principi 
inclusi nella carta dell’Onu. Secondo: inammissibilità dell’uso della forza e della minaccia del suo 
impiego nelle relazioni internazionali; cementare un approccio comune per la prevenzione e riso-
luzione pacifica dei conflitti nello spazio euro-atlantico. Terzo: garantire l’equal security basata su 
tre interdizioni: a) non difendere la sicurezza di uno stato a spese degli altri; b) non consentire atti 
da parte di alleanze militari o coalizioni che mettano a repentaglio l’unità dello spazio comune di 
sicurezza; c) non sviluppare alleanze militari che possano minacciare la sicurezza degli altri mem-
bri del Trattato. Quarto: nessun stato o organizzazione internazionale doveva avere diritti esclusivi 
nel mantenere la pace e la stabilità in Europa. Quinto: fissare parametri di base per il controllo delle 
armi e limiti ragionevoli all’aumento dell’apparato militare.  

Scopo del Trattato doveva essere quello di non creare aree a sicurezza differenziata e quindi 
nuove barriere e divisioni di natura non più ideologica ma istituzionale e, finalmente, forgiare una 
architettura europea emancipata dalle logiche tipiche della guerra fredda. Per raggiungere questo 
scopo, Medvedev auspicava un summit generale con tutti i paesi europei indipendentemente dal-
la loro membership nelle organizzazioni internazionali. I fatti accaduti dal 2008 ai nostri giorni 
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spiegano il suo passaggio da colomba a falco. Questo però non giustifica l’uso di un linguaggio 
assolutamente riprovevole.  

Appare sempre più evidente che la guerra in Ucraina sta diventando non solo una battaglia 
combattuta con le armi, ma anche con le parole e i sentimenti, fino a diventare un’offensiva e uno 
scontro verbale di una crisi che non trova sbocchi verso una tregua o una chiara prevalenza di uno 
dei due belligeranti.  La retorica si fa sempre più minacciosa nella speranza che le opinioni pubbli-
che si intimoriscano e possano spingere i loro governi ad accettare compromessi. Diventa difficile 
districarsi in una situazione di escalation della propaganda, tesa a disinformare e orientare i fruitori 
dei media in una direzione o nell’altra. 

Le parole possono uccidere perché conservano i fantasmi stratificati dalla storia. Occorre ma-
neggiare il linguaggio con cura perché, come afferma Heidegger, “è la casa del pensiero”. Un 
linguaggio carico di odio inquina il pensiero e spinge a mettere in atto azioni inconsulte. Il cam-
biamento anche del corso della guerra comincia quando si stemperano i rancori, si estinguono i 
sentimenti di odio e si pronunciano parole di pace. Non è una questione di buona educazione o di 
buoni sentimenti. La guerra non è una fatalità della storia, ma un’azione programmata e compiuta 
degli uomini. Per questo il Vangelo ammonisce che bisogna innanzitutto purificare il cuore degli 
uomini. Infatti, «dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adul-
tèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste 
cose cattive vengono fuori dall’interno e contaminano l’uomo» (Mc 7, 21-23).
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iL “SiMpoSio” di pLatone e La deriva nichiLiSta

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, sabato, 18 giugno 2022, pp. 1 e 31. 

 
Molti commentatori hanno presentato il recente documento vaticano dal titolo “Itinerari cate-

cumenali per la vita matrimoniale”, con lo slogan: “Niente sesso prima del matrimonio”. Tutto è 
stato ridotto a una questione sessuale. Questo giornale ha proposto una buona presentazione del 
documento nell’edizione di giovedì, 16 giugno, a firma di Angelo Scelzo. Mi limito, pertanto, a 
sottolineare che l’intenzione profonda del documento si può sintetizzare con questa espressione: 
“educare all’amore è un bene per la Chiesa e per la società”. Il Papa, infatti, nella sua prefazione 
sottolinea che i fallimenti matrimoniali «portano con sé grandi sofferenze e lasciano ferite profonde 
nelle persone. Esse restano disilluse, amareggiate e, nei casi più dolorosi, finiscono persino per non 
credere più nella vocazione all’amore, inscritta da Dio stesso nel cuore dell’essere umano».  

Da qui la “preoccupazione materna” della Chiesa ad accompagnare i giovani che si preparano 
al matrimonio perché «siano preservati dai traumi delle separazioni e non perdano mai fiducia 
nell’amore». Ciò che è in gioco non è una dottrina della Chiesa, ma il benessere della persona e 
della società; un benessere che trova la sua fondamentale stabilità quando le relazioni d’amore non 
sono più soggette alla labilità delle emozioni e talvolta, dei capricci personali, ma si radicano in 
una convivenza fondata su valori comuni, condivisi e perseguiti con tenacia.  

A fronte di queste considerazioni, sorgono inevitabili le seguenti domande: Perché non si cal-
cola il danno personale, sociale ed economico dei fallimenti matrimoniali? Perché la società civile 
non cerca di porre qualche rimedio, ma lascia che la piaga diventi sempre più ramificata e, per 
questo, più pervasiva? Se la famiglia è la cellula della società, una famiglia disunita non produrrà 
una società disgregata? Qualcuno penserà che queste domande nascondono una mentalità ormai 
superata e non più in linea con i nostri tempi. Può darsi. Il problema vero, però, è che non si tratta 
di teorie, ma di fatti spiacevoli e dolorosi, anzi spesso di storie dolorosissime che sconvolgono l’esi-
stenza delle persone e, in non pochi casi, portano i giovani a perdere il senso della vita e a mettere 
in atto la triste pratica del suicidio.   

Per questo Papa Francesco parla di un “dovere di giustizia”. Le coppie di sposi, infatti, «sono veri 
e propri “custodi della vita”, non solo perché generano i figli, li educano e li accompagnano nella 
crescita, ma anche perché si prendono cura degli anziani in famiglia, si dedicano al servizio delle 
persone con disabilità e spesso a molte situazioni di povertà con cui vengono a contatto. […] Sono 
le famiglie che costituiscono il tessuto della società e ne “rammendano gli strappi” con la pazienza 
e i sacrifici quotidiani. È dunque un dovere di giustizia per la Chiesa». Ma si tratta di un “dovere di 
giustizia” valido solo per la Chiesa e non anche per lo Stato e la società civile? 

Diciamolo francamente: ciò che è in gioco non è un bene ecclesiale, ma il senso e il valore di 
una società che deve domandarsi se considerare l’amore come “dono reciproco” o come “bene di 
consumo libertario”. L’uno si oppone all’altro. L’amore “fai da te” rinuncia a considerare l’amore 
come un’arte che si impara. L’amore “tutto e subito” nega che l’amore vero matura nel tempo. 
L’amore “aperto a tutte le esperienze” dimentica che l’amore va custodito. L’amore come “piacere 
infecondo”, rinnega l’amore come atto generativo. L’amore come “puro soddisfacimento fisico”, 
scarta l’idea che l’amore è una relazione aperta per cercare il bene dell’altro. 

Che ormai siamo sprofondati in una deriva nichilista non è un giudizio della Chiesa, ma di per-
sone accorte che vedono con lucidità l’errore dovuto alla considerazione del sesso come surrogato 
dell’amore. Per tutti valgano queste amare considerazioni del filosofo Giovanni Reale il quale, 
commentando il Simposio di Platone, scrive: «Il consumismo attuale - la mercificazione del sesso 
- si è spinto ben oltre: il nulla che si rivela dietro l’esibizionismo fine a sé stesso non è più il nulla 
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metafisico che segnava la crisi dell’Occidente all’inizio del nostro secolo (ossia del XX secolo), ma 
quello della coscienza ormai inerte. Questo vero e proprio svuotamento ha finito col contagiare 
non solo l’amore donativo, ma lo stesso piacere fisico. Esso è “omicidio dell’Eros”, non meno dei 
valori più alti delle tradizioni che hanno costituito la trama stessa di quell’Occidente che ora si sta 
concedendo, in realtà, un unico piacere: il “piacere della distruzione” di cui parlava Nietzsche»1. 

In definitiva, prima di dare un giudizio affrettato e superficiale sul documento ecclesiale, con-
siglio di leggere il “Simposio” di Platone, per capire il baratro in cui sia profondati, nel quale ci 
crogioliamo e dal quale sembra non vogliamo uscire. Forse la lettura del dialogo platonico avrà un 
effetto catartico e ci aiuterà a capire gli evidenti disastri e le molteplici sofferenze personali e so-
ciali che scaturiscono dai fallimenti delle relazioni sponsali e matrimoniali. Esse toccano non solo 
gli adulti, ma soprattutto i bambini. Forse allora troveremo la forza di non sottoporre il loro animo 
innocente al pesante e triste fardello di un sogno d’amore infranto.  

1 G. Reale, Saggezza antica. Terapia per i mali moderni, Raffaello Cortina, Milano 1995, pp. 138-139. 
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i diritti e La nUova Stagione dei doveri

Articolo in “nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, martedì, 28 giugno 2022, pp. 1 e 27. 

 
Appare sempre più evidente che alla “stagione dei diritti”, che da circa cinquant’anni imper-

versa nella cultura occidentale, è necessario che si affianchi una “nuova stagione dei doveri”1. Già 
Platone, nel dialogo “La Repubblica” metteva in guardia da una concezione dominata dal primato 
della libertà non controbilanciata dai doveri. Così egli scriveva: «Quando un popolo, divorato dalla 
sete della libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che gliene versano quanta ne vuole, fino ad 
ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resistono alle richieste dei sempre più esigenti sudditi, 
sono dichiarati tiranni. E avviene pure che chi si dimostra disciplinato nei confronti dei superiori 
è definito un uomo senza carattere, servo; che il padre impaurito finisce per trattare il figlio come 
suo pari, e non è più rispettato, che il maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si fanno 
beffe di lui, che i giovani pretendano gli stessi diritti, le stesse considerazioni dei vecchi, e questi, 
per non parer troppo severi, danno ragione ai giovani. In questo clima di libertà, nel nome della 
medesima, non vi è più riguardo per nessuno. In mezzo a tale licenza nasce e si sviluppa una mala 
pianta: la tirannia»2. 

 Ai nostri giorni, le persone più avvedute da tempo parlano della necessità di una “nuova sta-
gione dei doveri”. A questa necessità si riferiva il monito del presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella. Nel discorso alla fine del suo primo settennato (31 dicembre 2021), egli concludeva con 
queste parole: «Tante volte abbiamo parlato di una nuova stagione dei doveri. Tante volte, soprattut-
to negli ultimi tempi, abbiamo sottolineato che dalle difficoltà si esce soltanto se ognuno accetta di 
fare fino in fondo la parte propria».  In realtà, le sue parole riprendevano un analogo invito fatto da 
Aldo Moro alcuni anni prima. Nel suo ultimo intervento alla Camera, il 28 febbraio 1978, soltanto 
pochi giorni prima del suo rapimento da parte delle Brigate Rosse (16 marzo 1978) lo statista pu-
gliese profeticamente affermava: «Questo Paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà 
si rivelerà effimera, se in Italia non nascerà un nuovo senso del dovere».  

A ben vedere, era la stessa convinzione che aveva animato Giuseppe Mazzini nel suo celebre 
libro “I doveri” (1860), ripubblicato quest’anno in occasione dei 150 anni dalla sua morte per la sua 
evidente attualità. Mazzini, infatti, scriveva: «Colla teoria dei diritti possiamo insorgere e rovesciare 
gli ostacoli; ma non fondare forte e durevole l’armonia di tutti gli elementi che compongono la 
Nazione. Colla teoria della felicità, del benessere dato per oggetto primo alla vita, noi formeremo 
uomini egoisti, adoratori della materia, che porteranno le vecchie passioni nell’ordine nuovo e lo 
corromperanno pochi mesi dopo. Si tratta dunque di trovare un principio educatore superiore a sif-
fatta teoria che guidi gli uomini al meglio, che insegni loro la costanza nel sacrificio, che li vincoli 
ai loro fratelli senza farli dipendenti dall’idea d’un solo o dalla forza di tutti. E questo principio è 
il DOVERE. Bisogna convincere gli uomini ch’essi, figli tutti d’un solo Dio, hanno ad essere qui in 
terra esecutori d’una sola Legge - che ognuno d’essi, deve vivere, non per sé, ma per gli altri - che 
lo scopo della loro vita non è quello di essere più o meno felici, ma di rendere sé stessi e gli altri 
migliori - che il combattere l’ingiustizia e l’errore a beneficio dei loro fratelli, e dovunque si trova, 
è non solamente diritto, ma dovere: dovere da non negligersi senza colpa - dovere di tutta la vita». 

Significativa è anche la presa di posizione del prof. Renato Balduzzi, noto giurista e professore 
ordinario di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato, già Ministro della salute nel 
Governo Monti. A suo giudizio, senza una nuova stagione dei doveri, anche i diritti sarebbero a 
rischio. Dopo aver partecipato al primo congresso nazionale della corrente “Area democratica per 
la giustizia”, in un articolo su “Avvenire” (1° giugno 2017), scrisse queste parole: «Nei diversi inter-

1 Cfr. S. Fontana, Per una politica dei doveri, dopo il fallimento della stagione dei diritti, Cantagalli, Siena 2006. 
2 Platone, VIII, Introduzione di F. Adorno e tr. Francesco Gabrieli, Bur, Milano 1981, pp. 613-615.  
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venti ascoltati a Napoli ricorreva, come denominatore comune, l’enfasi sui diritti e sulla magistra-
tura come baluardo degli stessi. Ora, nessun dubbio che l’attuazione dei diritti e, prima ancora, la 
loro progressiva individuazione costituiscano un obiettivo irrinunciabile del sistema costituzionale, 
ma è altresì indubitabile che tale sistema sia fondato sulla stretta correlazione tra riconoscimento 
e garanzia dei diritti, da un lato, e adempimento dei doveri di solidarietà, dall’altro […]. In una so-
cietà venata da un eccesso di individualismo e caratterizzata dalla diffidenza reciproca tra individui 
e tra gruppi, la pedagogia dei doveri si impone […]. Autentico “progressismo” significa oggi capa-
cità di fondere il discorso dei diritti e la pratica dei doveri. Non sarebbe male se, anche su questo, 
si riuscisse ad aprire un confronto culturale».  

Ed è proprio questo confronto culturale che necessita ai nostri giorni. Anche Hegel, come Plato-
ne, sapeva che la libertà senza confini ed i diritti senza doveri favoriscono la fine della libertà e dei 
diritti e sono all’origine della tirannia. Per questo sulla scia di Platone, egli scriveva: «Gli allori del 
puro volere sono foglie secche che non sono mai state verdi»3.  

3 G. W. F. Hegel, Lineamenti di Filosofia del Diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio, Laterza, Ro-
maBari, 1999. 
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    Prot. 68/2022/VG

Ugento, 16 giugno 2022

COMUNICAZIONE

al Presbiterio e alla Comunità diocesana

Carissimi,

considerato che il Governo, a partire dal 15 giugno, ha ancora allentato le misure di prevenzione 
della pandemia, accogliendo i consigli e i suggerimenti della Presidenza della Conferenza Episco-
pale Italiana, si offrono le seguenti indicazioni:

·	 sintomi influenzali: è importante ribadire che non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi 
influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al SARS-CoV-2;

·	 utilizzo delle mascherine: in occasione delle celebrazioni non è obbligatorio ma è racco-
mandato;

·	 igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei 
luoghi di culto;

·	 acquasantiere: è possibile tornare nuovamente a usarle;

·	 processioni offertoriali: è possibile svolgerle;

·	 distribuzione della Comunione: si consiglia ai Ministri di indossare la mascherina e di igie 
nizzare le mani prima di distribuire la Comunione;

·	 unzioni: nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordinazioni e dell’Unzione 
dei Malati si possono effettuarle senza l’ausilio di strumenti.

Con l’auspicio di superare definitivamente l’emergenza sanitaria per poter ritornare ad una sere-
na e normale quotidianità, si raccomanda a tutti il buon senso e la prudenza.

cUria veScoviLe 
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  Uffici Diocesani

Ufficio LitUrgico 
Sez. MUSica Sacra 

 
Ai referenti dei cori parrocchiali, 

direttori, organisti e strumentisti 

e per conoscenza  

Ai Reverendissimi Parroci 

Agli amministratori parrocchiali 

Ai rettori dei Santuari diocesani 

  

Oggetto: Musica e Canto nei Matrimoni  

 

Carissimi referenti dei cori parrocchiali, direttori, organisti e strumentisti, 

il canto e la musica sono elementi rituali, che fanno un tutt’uno con la celebrazione liturgica, la 
servono e la integrano. Essi costituiscono un modo singolare ed efficace di esprimere il Mistero che 
si celebra e hanno lo scopo di manifestare “l’aspetto ecclesiale della celebrazione stessa” (Musicam 
sacram, 42). 

Anche la celebrazione del Matrimonio è una celebrazione “ecclesiale”, nel senso che manifesta 
la Chiesa radunata e la fa diventare sempre più sacramento del Cristo risorto, un segno di speranza 
per l’umanità. 

Grande importanza assume a questo riguardo la scelta dei canti e della musica. 

I canti e la musica devono servire a dare una immagine festosa al raduno, ma soprattutto a fa-
vorire l’intima unione tra tutti i partecipanti. Perciò nella scelta siano riconosciuti e valorizzati per 
questa loro importante e necessaria funzione ministeriale (Sacrosanctum Concilium,112). 

Nell’intento di promuovere uno stile liturgico, che rispetti e valorizzi il ruolo del canto e della 
musica nelle celebrazioni del Matrimonio,  

l’Ufficio Liturgico – Sezione Musica 

ha programmato un incontro 

con i referenti dei Cori parrocchiali, direttori, organisti e strumentisti per  

MARTEDI’ 7 GIUGNO – CHIESA CATTEDRALE, ORE 20,00 – UGENTO. 

Ugento, li 3 giugno 2022 

         Responsabile sez. musica sacra

          sac. Antonio Turi                                
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ORARIO SS. MESSE
NELLE MARINE

UGENTO

Torre San Giovanni
chiesa parrocchiale

da Lunedì a Sabato ore 8.00
ore 7.30 - 9.00 - 19.00 - 21.00Domenica 

Torre Mozza chiesa ore 20.00 luglio - agostoSabato e Domenica 

Mare Verde ore 19.30 luglio - agostoDomenica 

Robinson Apulia ore 9.00Domenica 
Victor Village ore 18.00Domenica 
Riva di Ugento ore 19.00Sabato
Vivosa Apulia Resort ore 9.00 dalla prima domenica di luglioDomenica
Hotel Club Astor ore 9.00 Domenica

PRESICCE

Lido Marini
da giugno  a settembre

da Lunedì a Venerdì ore 19.30
ore 20.00Sabato
ore 8.00 - 20.00Domenica

SALVE

Pescoluse
luglio - agosto

da Lunedì a Sabato ore 20.00
ore 8.00 - 20.00Domenica

Torre Pali
luglio - agosto

Sabato ore 19.30
ore 8.30 - 19.30Domenica

TRICASE

Marina Serra
luglio e agosto

da Lunedì a Domenica ore 19.30

Tricase Porto
da luglio

da Lunedì a Venerdì ore 20.00

Sabato ore 19.30
Domenica ore 8.00 - 19.30

MORCIANO DI LEUCA

Torre Vado
da giugno a settembre

da Lunedì a Sabato ore 19.30 chiesa Stella Maris

ore 9.00 chiesa   19.30 area serviziDomenica

PATÙ

San Gregorio
luglio - agosto Domenica ore 20.00 zona Clipper

CASTRIGNANO DEL CAPO

Felloniche
agosto Domenica ore 20.00 area parcheggi

Cari amici,  ospiti in questa bella terra salentina:

VESCOVO

La nostra Chiesa vi accoglie con gioia e vi augura di vivere le 
vostre vacanze con serenità e distensione del corpo e dello spiri-
to, godendo oltre che delle bellezze dell’arte e del paesaggio, 
anche della spiritualità e del cammino di fede del nostro popolo.

siate i benvenuti!

Inquadra il QRcode
e visualizza
il documento

UGENTO
S. MARIA DI LEUCA 

Diocesi

S. MARIA DI LEUCA

Basilica-Santuario

Parrocchia Cristo Re
giugno e settembre

Parrocchia Cristo Re
luglio e agosto

da Lunedì a Sabato ore 8.00 - 19.00

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - 19.00Domenica

da Lunedì a Sabato ore 19.00
Domenica ore 10.30 - 19.00

da Lunedì a Sabato ore 8.00 - 19.00

Domenica ore 8.00 - 9.30 - 19.00 - 20.30

  Uffici Diocesani
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ORARIO SS. MESSE
NELLE MARINE

UGENTO

Torre San Giovanni
chiesa parrocchiale

da Lunedì a Sabato ore 8.00
ore 7.30 - 9.00 - 19.00 - 21.00Domenica 

Torre Mozza chiesa ore 20.00 luglio - agostoSabato e Domenica 

Mare Verde ore 19.30 luglio - agostoDomenica 

Robinson Apulia ore 9.00Domenica 
Victor Village ore 18.00Domenica 
Riva di Ugento ore 19.00Sabato
Vivosa Apulia Resort ore 9.00 dalla prima domenica di luglioDomenica
Hotel Club Astor ore 9.00 Domenica

PRESICCE

Lido Marini
da giugno  a settembre

da Lunedì a Venerdì ore 19.30
ore 20.00Sabato
ore 8.00 - 20.00Domenica

SALVE

Pescoluse
luglio - agosto

da Lunedì a Sabato ore 20.00
ore 8.00 - 20.00Domenica

Torre Pali
luglio - agosto

Sabato ore 19.30
ore 8.30 - 19.30Domenica

TRICASE

Marina Serra
luglio e agosto

da Lunedì a Domenica ore 19.30

Tricase Porto
da luglio

da Lunedì a Venerdì ore 20.00

Sabato ore 19.30
Domenica ore 8.00 - 19.30

MORCIANO DI LEUCA

Torre Vado
da giugno a settembre

da Lunedì a Sabato ore 19.30 chiesa Stella Maris

ore 9.00 chiesa   19.30 area serviziDomenica

PATÙ

San Gregorio
luglio - agosto Domenica ore 20.00 zona Clipper

CASTRIGNANO DEL CAPO

Felloniche
agosto Domenica ore 20.00 area parcheggi

Cari amici,  ospiti in questa bella terra salentina:

VESCOVO

La nostra Chiesa vi accoglie con gioia e vi augura di vivere le 
vostre vacanze con serenità e distensione del corpo e dello spiri-
to, godendo oltre che delle bellezze dell’arte e del paesaggio, 
anche della spiritualità e del cammino di fede del nostro popolo.

siate i benvenuti!

Inquadra il QRcode
e visualizza
il documento

UGENTO
S. MARIA DI LEUCA 

Diocesi

S. MARIA DI LEUCA

Basilica-Santuario

Parrocchia Cristo Re
giugno e settembre

Parrocchia Cristo Re
luglio e agosto

da Lunedì a Sabato ore 8.00 - 19.00

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30 - 19.00Domenica

da Lunedì a Sabato ore 19.00
Domenica ore 10.30 - 19.00

da Lunedì a Sabato ore 8.00 - 19.00

Domenica ore 8.00 - 9.30 - 19.00 - 20.30
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Carissimi docenti e studenti, 

siamo oramai giunti alla conclusione dell’anno formativo della Scuola diocesana. 

Rendiamo grazie a Dio per i benefici che ci ha concesso nell’approfondire i contenuti della 

nostra fede e per il clima di grande serenità che ha animato l’impegno di tutti. 

Con la presente, vi comunico che vivremo la conclusione delle attività della Scuola 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 
ALLE ORE 19.00 

PRESSO LA CHIESA CATTEDRALE 
DI UGENTO 

con la recita della preghiera del Vespro presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Vito 

Angiuli. Al termine, il Vescovo consegnerà gli Attestati agli studenti del IV anno. 

Certo della vostra presenza, vi saluto con fraterna amicizia insieme al vice-direttore don 

Michele Ciardo e al segretario don Luigi Bonalana. 
 

Alessano, 22 Giugno 2022                                                                                                                  

                                                                                                               Il Direttore 

Don Marco Annesi 
 

 

N.B. Ricordo i docenti che subito dopo la recita del Vespro e la consegna degli 

Attestati, ci sposteremo nel salone dell’Episcopio per un momento di verifica di fine anno 

insieme al nostro Vescovo. 
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  Vita Pastorale



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

27

  Vita Pastorale



28

Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUcaSvegli           re 

       l'Aurora
foranie e coMUnità parrocchiaLi



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

29

  Foranie e Comunità ParroCChiali
 

                
 
 
              

 
Presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone a Tricase, il giorno 

24 giugno 2022 alle ore 19,00 
sarà presentato il volume  

SIAMO LA CHIESA 
PERIODICO RELIGIOSO-SOCIALE 

INDICI (1973-2017) a cura di Rodolfo Fracasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                
          Indirizzi di saluto: -Don Pierluigi Nicolardi, Parroco S. Antonio da Padova 
                                             -Antonio De Donno, Sindaco della Città di Tricase 
                           Coordina: -Rodolfo Fracasso, Curatore del volume 

 

                     Intervengono: -Don Donato Bleve, Fondatore e Direttore Editoriale     
                                                                               del Periodico 

  -Mons. Salvatore Palese, Delegato Diocesano per la Cultura 
                                            -Mario Spedicato, UniSalento, Presidente della Società di  

                                                Storia Patria Sezione di Lecce 
                                            -Gerardo Ricchiuto, Redattore del Periodico  
                           Conclude: -S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento S. Maria di Leuca 

                                                                                                    Il Gruppo Redazionale 

 (La S.V. è invitata a partecipare)         

Città di Tricase 
Parrocchia S. Antonio  
da Padova Tricase (Le) 
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  Foranie e Comunità ParroCChiali

PIA FONDAZIONE  DI  CULTO  E  RELIGIONE  CARD.  G.  PANICO 
  

         A   z i e n d a   O s p e d a l i e r a 
                            U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE  

                          Via San Pio X n° 4 - 73039 Tricase (LE) Tel 0833 773111  
 fax 0833 773603  e-mail:  

ospedale.tricase@piafondazionepanico.it   
 

  
 

 GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE  
14 GIUGNO 2022  

 
  

Il sangue: un diritto trovarlo, un dovere donarlo.  
  
Il 14 Giugno l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha istituito l’annuale giornata 

mondiale dedicata al donatore di sangue, un evento nato per focalizzare l’attenzione di tutto 
il mondo sull’importanza della donazione.  

  
La disponibilità degli emocomponenti dipende dalla solidarietà della popolazione.  
Solidarietà che quest’anno è un tema ancora più sentito, per le necessità e le insidie 

rappresentate da un’emergenza tanto globale quanto imprevista come la pandemia di Covid-
19.   

  
L’Ospedale, inoltre, partecipa all’invio di emocomponenti nelle sedi trasfusionali in cui si 

riscontra carenza di sangue. Pertanto, questo evento ha come obiettivo, quello di garantire ai 
pazienti che si rivolgono alla nostra Struttura ma anche a quelli che accedono in altri Ospedali, 
la possibilità di trovare il supporto trasfusionale necessario alle loro esigenze.   

  
Chiediamo a tutti uno sforzo collettivo e vi aspettiamo numerosi sperando di rinnovare 

quest’evento ogni giorno. Ricordandovi che, una semplice azione di solidarietà, come una 
donazione di sangue può salvare una vita in difficoltà.  

  
“Give blood,keep the world beating”  

  
 

Il Direttore dell’ U.O.  
Dott. L. Abbruzzese  

 
 
 

Info Contatti e Prenotazioni segreteria 
simt:08331838732 orari 8.30-13.30 mail: 
sit.tricase@piafondazionepanico.it  
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LUgLio 2022

1 venerdì Ore 20,00 Spongano  - Manifestazione “Giro dei Venti”

2 sabato Ore 19,00

Ore 19,00

Miggiano – Cresima  (Vicario)

Castrignano - Cresima

3 Domenica

Ore 10,00

Ore 21,00

Torre San Giovanni  - Cresima

Carta di Leuca 2022 –  Leuca – Piazza Giovanni XXIII-

Dialogo tra Paolo Rumiz e Mons. Vito Angiuli

4 lunedì

5 martedì

6 mercoledì

7 giovedì

Ore 18,30

Ore 19,00

Ore 21,30

Carta di Leuca – Cimitero di Alessano : i ragazzi delle foranie 
di Tricase  e Taurisano in cammino per la pace

Ugento – Pro loco – Passeggiata al centro storico

Tricase – Cortile Diocesano Caritas, cortocircuiti di pace. Ci-
neforum sul film “Malala”. Dialoga con i ragazzi Luca Bandi-
rali, dell’Università del Salento

8 venerdì Ore 19,00 Alessano – 50° ann. Ord. Sacerd. di don Gigi Ciardo

9 sabato Ore 18,30 Corsano -  Cresima

10 Domenica Ore 18,30 Gagliano - Cresima

11 lunedì 

12 martedì

13 mercoledì

14 giovedì

Ore 18,30

Ore 21,30

Carta di Leuca – Cimitero di Alessano – i ragazzi delle foranie 
di Alessano e Ugento in cammino per la pace.

Cortile Caritas Diocesana di Tricase: Circuiti di Pace, Cinefo-
rum sul film  “Diritto alla felicità. Dialogo con i ragazzi Luca 
Bandirali dell’Università del Salento.

15 venerdì Ore 19,30 Otranto – 50° ann. Sacerdozio di S.Ecc.  Mons. Donato Negro

16 Sabato Ore 19,00 Caprarica – Cresima (Madonna di Fatima)

17 Domenica Ore 20,00 Ruggiano – S. Messa – Festa di S. Marina

18 lunedì
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  AgendA del VescoVo

19 martedì

20 mercoledì Ore 18,30 Ugento – Museo Diocesano – Inaugurazione e mostra Madon-
na di Costantinopoli

21 giovedì

22 venerdì Tricase Porto – Seminario estivo

23 sabato Tricase Porto – Seminario estivo

24 Domenica 

Ore 19,00

Tricase Porto – Seminario estivo

Tricase Porto – Cresima 

25 lunedì Tricase Porto – Seminario estivo

26 martedì Tricase Porto – Seminario estivo

27 mercoledì Tricase Porto – Seminario estivo

28 giovedì Tricase Porto – Seminario estivo

29 venerdì

30 sabato

Ore 9,30

Ore 19,30

Ore 20,00

Ore 20,30

Ore 21,00

Episcopio – Incontro amici del liceo del Seminario di Taranto

Ugento -  Inaugurazione monumento del Migrante in Piazza 
Colonna

Yacht club – Leuca  - Presentazione libro di Sossio Giametta  
“Il mago del Sud”

Specchia -  partecipazione  – Gruppo di Preghiera Maria della 
Misericordia

31 Domenica Ore 19,00 Corsano – Messa  S. Biagio

 



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

37

REDAZIONE

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

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

www. diocesiugento.org

Ufficio Episcopale per la Pastorale
Vicario sac. Stefano Ancora 

ancorastefano.2017@gmail.com

Ufficio Informatico
diac. Luigi Bonalana

luigi.bonalana@alice.it

  Info
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