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   Andare a scula 
    per imparare 

     l’arte della vita
Messaggio agli studenti all’inizio 

del nuovo anno scolastico 2022-2023

Caro giovane,

all’inizio del nuovo anno scolastico desidero inviare questo messaggio direttamente alla tua 
persona per intavolare un dialogo fraterno con te e incoraggiarti a vivere intensamente il nuovo iter 
formativo. Incontrerai forse nuovi compagni e nuovi insegnanti, nuovi percorsi di studio e nuove 
modalità di apprendimento, differenti rispetto ai ritmi e alle modalità imposti, negli anni preceden-
ti, dalla pandemia.  

Forse si presenteranno anche nuovi problemi connessi con le tristi vicende che si agitano nel no-
stro tempo. Mi riferisco, in modo particolare, alla guerra in Ucraina e alle sue conseguenze sociali 
ed economiche che potranno avere ricadute anche in ambito scolastico. Tuttavia, riprendere il rit-
mo dell’anno scolastico, con amici con i quali vivere insieme giornate ricche di riflessioni culturali 
e di relazioni interpersonali è sempre motivo di gioia. Alla tua età, la vita desidera aprirsi a nuovi 
incontri e a nuove esperienze.

L’adolescenza, oggi

L’adolescenza è un’età affascinante e difficile perché è una fase di espansione vitale quando le 
emozioni vengono dilatate a dismisura, le idee sono spesso estreme e radicali, i sentimenti intensi 
e volubili, i comportamenti altalenanti, le relazioni personali spesso drammatizzate. 

In un momento così delicato, occorre che la scuola faccia da supporto alla famiglia, impegnan-
dosi a sostenere la fragilità di personalità giovanili ancora in fieri, forse ancora troppo fragili e sensi-
bili di fronte al divampare della tempesta emotiva. In quanto adolescente, sei portato istintivamente 
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a cercare la vertigine, per questo hai bisogno di confrontarti con persone adulte che ti stiano vicino 
e ti aiutino a scoprire e a gestire l’ansia e l’inquietudine, indirizzando ogni sentimento verso oriz-
zonti di valori. Solo nel dialogo intergenerazionale è possibile vivere intensamente l’età adolescen-
ziale, superando possibili deviazioni che, in non pochi casi, finiscono in tragedie. 

Accadono sempre più spesso episodi piuttosto dolorosi che hanno come protagonisti ragazzi e 
ragazze della tua età. L’ultimo in ordine di tempo è quello che ha riguardato Alessandro, un tredi-
cenne di Gragnano, morto suicida, con ogni probabilità vittima di una persecuzione ordita da un 
gruppo di coetanei, tra cui due ragazze, compresa una ex fidanzatina della vittima, tutti residenti 
nella stessa frazione e, in alcuni casi, legati tra loro da relazioni parentali. Pur essendo un ragazzo 
intelligente, spigliato, pieno di interessi e di buona famiglia, senza apparenti problemi, Alessandro 
non ha esitato a gettarsi dal terrazzo di casa, forse perché incapace di reggere alla pressione che sui 
social e nella vita quotidiana gli infliggevano i suoi compagni.  

L’adolescente e la società liquida 

Purtroppo un fatto così doloroso non è un episodio isolato. C’è un clima sociale e culturale che, 
per certi versi, spiega il contesto in cui siete chiamati a vivere anche voi giovani. Secondo il so-
ciologo polacco Zigmunt Bauman, in una società liquida, come la nostra, la vita diventa precaria. 
Sottoposta al cambiamento repentino e alle difficoltà causate dall’intrinseca fragilità, viene vissuta 
in condizioni di continua incertezza. Nel libro L‘arte della vita, Bauman afferma che, in una società 
consumista, la felicità non è uno stato definitivo, ma una ricerca perenne, quasi coincidente con 
l’idea stessa dell’acquisto, una sorta di consumo che non deve avere mai fine. La fine della ricerca, 
infatti, significherebbe la fine della felicità stessa. L’identità personale è, pertanto, manipolata dal 
consumo.

La nostra “società dell’incertezza” in cui, caro giovane, sei immerso anche tu, sfugge a ogni ca-
tegorizzazione tradizionale e quindi è tanto enigmatica quanto incomprensibile. A differenza delle 
paure tradizionali, quelle contemporanee sono paure liquide, mobili, elusive, difficili da identifica-
re e collocare con esattezza. Anche per questo talvolta ti senti a disagio non riuscendo a compren-
dere quali siano esattamente le origini del tuo malessere. Il vero problema della nostra civiltà è che 
abbiamo smesso di farci delle domande. Come afferma il filosofo e psicanalista argentino Miguel 
Benasayag, la modernità ha prodotto, senza rendersene conto, un’ideologia della crisi, nella quale 
il disagio percepito trova ragion d’essere nel cambio della concezione stessa del futuro: dal futuro 
visto come promessa al futuro-minaccia.

Venendo a mancare riferimenti stabili, si sviliscono anche i momenti di socialità aperti alla 
condivisione, all’ascolto reciproco e all’altruismo. Talvolta si assiste a un inseguimento nevrotico 
di beni di consumo dove il vero piacere risiede nell’anticipazione dell’acquisto. I mezzi diventano 
fini a cui chiedere riconoscimento, identità ed abilità che si conseguono grazie a congegni mecca-
nici ed elettronici in cui l’automatismo tende ad annullare il pensiero creativo. Il passato non è più 
fonte di esperienza, ma diventa intralcio per chi debba continuamente riciclare la propria identità. 

Si è creato un vero iato tra le generazioni. Quelle precedenti si muovevano tra passato e futuro, 
ponendosi continuamente domande e cercando le soluzioni che le rendessero artefici della loro 
vita. Ora sembra esistere solo il presente. Tutto è sotto alla legge della volubilità e della volatilità. Il 
mondo cammina sempre più in fretta. La velocità è la regola suprema della vita. Ogni cosa passa 
presto di moda. Si cerca così una novità che ben presto è superata ed è ritenuta ormai inutile. Anche 
i sentimenti e le emozioni sono soggetti al continuo “usa e getta”. Nulla permane per molto tempo.

In questa situazione, è difficile per un adolescente essere “artista della propria vita”, perché 
disorientato dalla volatilità delle promesse di vita o dalla fallibilità delle decisioni. In mancanza 
di ancoraggi certi la stabilizzazione si trasforma in un miraggio. Particolarmente ardua risulta la 
possibilità di sedimentare le acquisizioni culturali così come i rapporti affettivi perché rimangono 
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incerti i confini tra il diritto alla felicità personale e l’egoismo esasperato capace di mandare in 
frantumi ogni situazione.

Al contrario, per vivere al meglio la vita è necessario porsi degli obiettivi, delle sfide che vadano 
ben oltre la nostra portata. Al pari di un artista che forgia la propria arte, l’adolescente dovrebbe 
tentare l’impossibile, perché se la felicità corrisponde al raggiungimento di un desiderio, questo 
dovrebbe essere il più nobile che si possa immaginare. 

Ecco, caro giovane il compito a cui sei chiamato in questo periodo della tua vita: compiere 
un “lavoro artistico”. Ogni giovane è potenzialmente capace di dar forma e struttura a ciò che 
altrimenti resterebbe informe. La felicità consiste nell’imparare l’autentica arte della vita. Essa è rag-
giungibile solo grazie alla perseveranza che si manifesta attraverso scelte che si devono compiere 
quotidianamente, restando tenacemente fedeli e riaffermandole giorno dopo giorno.

Il compito educativo della scuola

Non c’è una ricetta magica, ma un compito che si deve perseguire con intelligenza e impegno.  
In questo senso, la scuola assume un grande valore. Nel suo libro Pensieri degli anni difficili (1936), 
Einstein scriveva: «A volte si vede nella scuola semplicemente lo strumento per tramandare una 
certa quantità massima di conoscenza alla generazione che sta formandosi. Ma questo non è esat-
to. La conoscenza è una cosa morta; la scuola, invece, serve a vivere». Potremmo aggiungere: a 
vivere felici.

Certo, come sosteneva Seneca, «nel descrivere le strade della vita che portano alla felicità, si ha 
sempre l’occhio confuso», tuttavia la scuola è un’utile palestra per purificare lo sguardo e allenare 
la volontà. Essa è certamente studio, conoscenza, cultura, apprendimento dei saperi, ma è anche 
educazione, teatro di crescita civile e di cittadinanza; è luogo in cui nascono e crescono affetti e 
sentimenti, si affermano le prime amicizie che, in molti casi, resteranno per tutta la vita. 

Il punto fermo del quotidiano impegno scolastico è il rapporto che ogni giorno si deve instau-
rare tra gli studenti e tra studenti e insegnanti. In classe si gioca il passaggio di consegne da una 
generazione all’altra, senza il quale non ci può essere futuro. Quotidianamente migliaia di inse-
gnanti hanno il compito di aiutare i giovani ad entrare nella realtà e a coglierne il valore.

Ciò chiede all’insegnante di decidere se può essere sufficiente interpretare la funzione di do-
cente in relazione ai programmi più o meno rinnovati da svolgere o in relazione ai bisogni degli 
alunni che, in larga misura, non sono immediatamente bisogni scolastici, ma esistenziali. Si edu-
ca, infatti, con quello che si dice e si fa, ma molto di più con «quello che si è». L’educatore è colui 
che comunica il proprio modo di rapportarsi alla realtà, di percepire, di valutare e affrontare le 
situazioni della vita per gustare e far fruttificare ogni suo frammento.

Questo compito si realizza anche attraverso l’insegnamento scolastico, quando diventa capace 
di mostrare il carattere vitale della cultura aiutando i giovani ad assaporare la ricchezza che essa 
ha in ordine alla crescita dell’umanità di ciascuno. La cultura dà gli strumenti per capire la realtà 
e per interagire con essa; consegna anche le “chiavi” per comprendere la propria umanità, nel suo 
significato più profondo e nei valori a cui ispirarsi; offre parole per narrare la propria vita, metterla 
in comunicazione con gli altri, renderla disponibile al confronto e al suo affinamento e arricchi-
mento.

Imparare l’arte della vita

Studiare vuol dire sperimentare l’avventura della conoscenza attraverso la suggestione della 
bellezza con cui i “grandi autori” del pensiero hanno vissuto il loro rapporto con la realtà, con 
il suo fascino e le sue contraddizioni. Un riferimento esemplare è l’aureo libro di Giovani Reale, 
Saggezza antica, terapia per i mali dell’uomo di oggi nel quale egli non propone un ritorno acritico 
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a certe idee del passato, ma invita ad assimilare e a fruire sapientemente alcuni messaggi della sag-
gezza antica che, se ben recepiti e meditati, possono, se non guarire, almeno lenire i mali dell’uo-
mo di oggi, corrodendo le radici da cui derivano. Nei grandi poeti, filosofi e scrittori si esprime al 
meglio ciò di cui è fatto e a cui è chiamato l’uomo: per dirla con il titolo di un film di successo, si 
nasconde la “grande bellezza”. A ragione il filosofo bulgaro Todorov affermava: «Quando mi chie-
do perché amo la letteratura, mi viene spontaneo rispondere: perché mi aiuta a vivere».

La scuola, insomma, insegna a capire la realtà, ad aprire la mente e il cuore alla vita, alla ric-
chezza dei suoi aspetti e delle sue dimensioni. Tutto questo non si ottiene in modo facile e senza 
sacrificio. Occorre l’impegno quotidiano nella consapevolezza che «le radici dell’educazione sono 
amare, ma il frutto è dolce» (Aristotele). Per questo Albert Eistein esortava: «Non considerare mai lo 
studio come un dovere, ma come un’invidiabile opportunità», ossia come la possibilità di scoprire 
che tutto avviene per uno scopo, e che la ricerca è finalizzata a riconoscere il vero, il buono e il 
bello della vita.

***

Ecco, caro giovane, il bel compito che ti attende ora che ritorni a scuola: imparare ad essere 
un artista della tua vita. Sei nato per dare forma alla tua esistenza attraverso lo sviluppo della tua 
personalità e la scoperta della tua interiorità. Sei al mondo per creare qualcosa di nuovo e di bello, 
non per subire la realtà. Non vivere la vita di altri e non fare ciò che altri vorrebbero. Non seguire 
vie per compiacere gli altri e meno ancora per lasciarti condizionare da loro. Ascolta i consigli di 
coloro che sono veri maestri di vita: genitori, insegnanti, sacerdoti, educatori. 

Prima di tutto ascolta la tua coscienza. Essa viene a bussare alla tua porta ed arriva proprio quan-
do non è più possibile stare laddove ti sei fermato, adagiato, nascosto. La sua luce, prima o poi, 
raggiunge gli angoli più bui della tua anima, li illumina e spalanca, davanti ai tuoi occhi, sentieri 
di giustizia e di pace. Seguendo i desideri più profondi, non diventerai un’anima tormentata dalla 
noia, dall’insoddisfazione, dall’irrequietezza, dalla ricerca di ciò che continuamente ti sfugge e 
assomiglia solo a un vago miraggio.

La vita è animata dal desiderio di essere, creare, espandersi. Sei sulla terra per “dipingere il 
quadro della tua vita”, per creare bellezza in ogni sua forma e con ogni suo linguaggio. Sii artista 
della tua vita! Inizia con una scelta interiore: non accettare più il compromesso di una vita banale. 
Dai forza al tuo desiderio di felicità. Non scambiarlo con nessun’altra proposta. Nemmeno con ciò 
che appare momentaneamente più allettante. La vita, diceva sant’Agostino, è una «ginnastica del 
desiderio». Non affievolire, anzi infondi nuovo vigore al desiderio di vita che è in te. Sarà la sua 
stessa forza a realizzare ciò che tu desideri. 

Buon anno scolastico!

Ugento, 14 settembre 2022

               Il Vescovo

                    + Vito
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aVere cUra e dare SoLLieVo aLLa Sofferenza

Omelia nella Messa a conclusione del settimo raduno nazionale delle Città del Sollievo, 
Chiesa Natività, Tricase, 18 settembre 2022.

Cari fratelli e sorelle,

celebriamo questa liturgia eucaristica per ringraziare il Signore a conclusione del settimo raduno 
delle 32 “Città del Sollievo” che quest’anno si è tenuto in questa città di Tricase (16-18 settembre), 
dove operano l’Ospedale Panico e l’Hospice, “Casa di Betania”. 

Il titolo di “Città del sollievo” è un attestato simbolico riconosciuto dalla Fondazione Gigi Ghi-
rotti Onlus a quelle municipalità che attuano progetti e politiche sociali di solidarietà, di cura e di 
sensibilizzazione a favore dell’affrancamento dal dolore fisico e morale delle persone affette da una 
patologia severa o in fase terminale. Lo scopo mira a suscitare e promuovere il sollievo dalla sof-
ferenza attraverso l’azione di associazioni locali di volontariato e di istituzioni sanitarie territoriali. 

Istituita nel 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la “Giornata del Sollievo” si pre-
figge di «promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensi-
bilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti 
coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla 
guarigione». Un intenso lavoro è stato portato avanti in questi anni per la diffusione delle cure pal-
liative e della cultura del sollievo. 
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  Magistero del VescoVo - oMelie  

Ad ispirare questa lodevole prassi è la logica del buon Samaritano. Il racconto parabolico del 
Vangelo di Luca mette in fila dieci verbi per descrivere l’amore concreto rivolto a chi si trova in una 
situazione di sofferenza e di dolore. È una sorta di decalogo perché l’uomo sia promosso a uomo 
e la terra sia abitata da persone che hanno la forza di vedere, fermarsi e toccare le sofferenze di 
chi è malato. «La misura dell›umanità - ha scritto Benedetto XVI in Spe salvi - si determina essen-
zialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente. Questo vale per il singolo come per la 
società. Una società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di contribuire mediante 
la compassione a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente è una so-
cietà crudele e disumana»1.

Al centro del messaggio della parabola evangelica c’è l’invito a prendersi cura di chi soffre, a 
dare sollievo e forza alla vita secondo il comandamento che invita a rispettare, difendere, amare e 
servire la vita2. La brama di vivere è una forza insita nella vita stessa. Non nasce da una decisione 
dell’uomo. Precede la volontà umana e regola il suo comportamento. È una dimensione oggettiva, 
prima di esprimersi come atteggiamento soggettivo. Soprattutto nel tempo della sofferenza, la vita 
non è muta, ma parla. Il suo linguaggio è chiaro e comprensibile a tutti. La sua voce è mite, umile, 
discreta. Non alza il tono, non ama gridare. Sussurra, suggerisce, interroga. Come un vento leggero 
e una brezza matutina sfiora l’intimo dell’anima e la invita a non rimanere inerte e indifferente. 
Ascoltare questa voce forte e suadente è un vero atto d’amore.

Si tratta di vedere e lasciarsi commuovere dalle ferite dell’altro, di fermarsi accanto alla vita che 
geme e soffre. Il dolore dell’altro non può lasciare indifferenti. Occorre farsi prossimo, condividerne 
le gioie e i dolori in profondità, con un atteggiamento di amorevole compassione, vibrando all’u-
nisono con la sofferenza dell’altro. Nella fragilità dell’altro intravediamo la nostra fragilità. Il dolore 
di chi ci sta intorno ci costringe a riscoprirci esseri finiti, limitati, bisognosi dell’aiuto dell’altro. 

Siamo tutti sulla medesima strada. Ci salveremo insieme, o non ci sarà nessuna salvezza. Non 
c’è umanità senza compassione. Occorre, pertanto, compiere i gesti del buon samaritano. Soprat-
tutto occorre avvicinarsi e toccare le ferite dell’altro. Toccare il corpo affetto da malattia significa 
sfiorare l’anima e nel fratello che soffre incontrare la carne di Cristo. 

Da qui l’importanza delle cure palliative «espressione più autentica dell’azione umana e cristia-
na del prendersi cura, il simbolo tangibile del compassionevole “stare” accanto a chi soffre»3. La 
sofferenza è il tempo e l’opportunità per costruire la fraternità, intesa non come un dato, ma come 
un compito che apre alla speranza e, come abbiamo ascoltato nella liturgia della Parola di questa 
domenica, testimonia la presenza di Dio Padre, difensore dei poveri e dei deboli, sempre pronto ad 
esaudire le richiese dei suoi figli che sono nella prova. 

1 Benedetto XVI, Spe salvi, 38. 
2 Cfr. Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, 5. 
3 Congregazione della dottrina della fede, Samaritanus Bonus, Lettera sulla cura delle persone nelle fasi critiche e ter-
minali della vita, 14 luglio 2020, V, 4. 
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La cUra deLLe ferite e iL reaLiSMo deLLa Speranza

Omelia nella Messa in onore dei Santi Medici, 
Piazzale antistante la Cattedrale, Ugento, 27 settembre 2022,

Cari fratelli e sorelle,

tradizionalmente la festa dei Santi Medici si pone ad Ugento come uno spartiacque tra il perio-
do estivo e la ripresa delle attività professionali, scolastiche, civili ed ecclesiali. La festa è sentita 
e vissuta in un clima di partecipazione corale e di intenso sentimento di pietà popolare. È signifi-
cativo che questo momento di ripresa dell’attività sociale e pastorale avvenga nel segno e sotto la 
protezione dei Santi Medici. Il loro esempio di santità e la testimonianza di fede che essi ci hanno 
lasciato sono un significativo punto di riferimento e una fonte inesauribile di insegnamenti e di 
orientamenti per ritrovare il giusto binario su cui indirizzare la nostra vita personale e comunitaria, 
tenendo conto dei cambiamenti storici che si verificano nel corso del tempo.  

L’autunno, stagione metereologica ed esistenziale

La memoria dei Santi Medici cade nella stagione autunnale il cui inizio, quest’anno, è coinciso 
con festa liturgica di san Pio da Pietrelcina (23 settembre). Anche il riferimento al santo con le stim-
mate rappresenta un invito a riprendere con serietà, intensità e responsabilità il nuovo percorso che 
ci accingiamo a vivere. 

Sul piano meteorologico, secondo molti, l‘autunno è il tempo dei mille colori, una stagione 
romantica, poetica e un po’ melanconica; una stagione in grado di regalarci paesaggi mozzafiato 
con sfumature cromatiche uniche, fonte di ispirazione di moltissimi artisti e poeti, incantati dalla 
bellezza della natura che, in questo particolare periodo, assume una colorazione tutta speciale. 
L’autunno è una stagione ricca di fascino. Gli alberi perdono le foglie, come a volersi liberare del 
superfluo. In un processo di catarsi, lasciano andare ciò di cui non avranno più bisogno nei mesi a 
venire. Le foglie secche, che cadono in terra, sono destinate a essere calpestate, a diventare polvere 
e a marcire. Quasi nessuno è immune dal fascino e romanticismo del manto fogliare ingiallito e di 
tutti i rituali che accompagnano lo scricchiolare di foglie e rametti lungo il cammino. Così scrive 
Trilussa nella sua poesia “Foglie gialle”: «Ma dove ve ne andate, / povere foglie gialle, / come tante 
farfalle / spensierate? / Venite da lontano / o da vicino? / Da un bosco / o da un giardino? / E non 
sentite la malinconia / del vento stesso / che vi porta via?». 

In autunno il tempo è ancora vivido dei ricordi estivi anche se, come un nuovo e vero presagio, 
preannuncia già la prospettiva di un paesaggio invernale. Anche il mare, nella sua solitudine, si 
offre con il suo potere calmante e rigenerante. In ogni stagione, il mare non perde il suo fascino e 
riesce a trasmettere la sensazione di spazio infinito e di libertà. Ma in autunno, quando l’aria di-
venta più fredda e cristallina, sentire addosso l’odore degli spruzzi d’acqua, della spuma delle onde 
che si infrangono sulle rocce ha un effetto catartico. 

Il mare è di tutti, ma d’autunno non è per tutti. È esclusivo e si mostra, quasi timidamente, a chi 
ne sa apprezzare la bellezza. Allontana ogni pensiero, riconcilia con se stessi, mette di fronte alla 
potenza e alla forza della natura ridimensionando ogni ombra della mente. Ha un fascino intimista, 
personale, introspettivo. Un soffio, un alito di vento respirato al mare porta con sé il suo odore e 
aiuta a lasciarsi andare, a fuggire e a volare con la fantasia verso lidi e destinazioni lontane.

È difficile che l’autunno passi inosservato. È, infatti, la stagione che gode uno stato ambivalente 
nel vissuto emotivo delle persone. Non porta con sé solo l’arrivo del primo freddo, le giornate più 
corte ed il conseguente mutare di tutto ciò che ci circonda, ma un’infinità di significati simbolici 
e di indissolubili ricordi. Lo scenario autunnale rappresenta il mutamento della propria interiorità, 
quando si è costretti a coprirsi, a ridimensionare le ore vissute all’aperto, lasciando che l’immagina-
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zione diventi più fervida. È una stagione sottilmente angosciante, ma allo stesso tempo vagamente 
rincuorante e quasi pacificante; un periodo di perdita, ma anche di rinascita, un momento in cui si 
cade in vecchie debolezze, ma si trovano anche nuove forze. 

Le ferite del nostro tempo

Ed è proprio questa ambivalenza che ci accingiamo a vivere. Di solito, negli anni scorsi, si 
parlava di “autunno caldo” in riferimento alle lotte sindacali che sarebbero emerse con la ripresa 
dell’attività lavorativa. Ora siamo quasi costretti a parlare di “autunno freddo” in riferimento alle 
ferite antiche, recenti e recentissime che si presenteranno davanti a noi.

Mi riferisco innanzitutto alla ferita bellica causata dalla guerra in Ucraina. Essa, oltre ai feriti, ai 
morti e alle devastazioni, ha prodotto uno stravolgimento geopolitico con conseguenze sul piano 
economico e con gravi difficoltà sul piano energetico e della fornitura del gas. Proprio in questi 
giorni si registrano danni definiti “senza precedenti” a tre linee del gasdotto Nordstream 1 e 2, con 
ripercussioni sul prezzo del gas. Si affaccia così davanti a noi lo spettro del razionamento energeti-
co e il ritorno a una certa forma di austerity.

Le ferite provocate dalla guerra si sommano a quelle causate dalla pandemia per il Covid-19 
dalla quale non sembra che siamo venuti fuori definitivamente. A partire da marzo 2020, la rapida 
e pervasiva diffusione del contagio e le misure di contenimento introdotte hanno creato una frattura 
nei rituali quotidiani e nella continuità dei legami e delle relazioni familiari e sociali. Oltre ai danni 
sul piano economico e sanitario, la diffusone del virus ha contribuito a esasperare il sentimento 
di incertezza, la sensazione di non farcela, la delusione e il senso di inadeguatezza, l’assenza di 
prospettive future.

A queste recenti ferite, si aggiungono quelle di più lungo corso. Innanzitutto di disagio sociale 
per l’aumento della povertà e della mancanza di lavoro. A partire dal 2008, cioè dallo scoppio 
della crisi finanziaria globale, il numero dei poveri è in forte crescita ed è decisamente aumentato 
a seguito della pandemia e della guerra. Tutti gli indici sociologici documentano gli alti livelli di 
povertà assoluta che si sono aggravati in questi ultimi tempi e persistono come una piaga che si 
allarga sempre di più con il rischio di una esclusione sociale superiore alla media europea e con 
l’aumento di forme di devianza e di incremento dell’odiosa piaga dell’usura. 

Anche se ci siamo quasi abituati e, in un certo senso rassegnati, non meno grave è la crisi am-
bientale che nel nostro territorio ha assunto la forma della devastazione degli ulivi con l’inarre-
stabile propagazione della xylella. Il Sud Salento è una delle “aree interne” sparse in Italia la cui 
progressiva emarginazione non accenna ad arrestarsi, soprattutto se si tiene conto dell’invecchia-
mento della popolazione e del triste fenomeno della denatalità. Il calo delle nascite è un dato così 
appariscente tanto che non è difficile pensare a una sorta di “desertificazione” dei nostri paesi; una 
desertificazione accentuata anche dal ritorno al fenomeno delle migrazioni. Mi riferiscono non 
solo ai migranti che tentano di raggiungere le nostre sponde affrontando viaggi carichi di pericoli e 
di dolore, ma soprattutto al numero sempre maggiore di giovani e di intere famiglie che si spostano 
nei paesi nel Nord Italia e dell’Europa. 

Nei giorni in cui si riaprono le scuole, mi sembra importante segnalare anche la necessità di un 
necessario accompagnamento educativo delle nuove generazioni. I giovani del nostro tempo sono 
la prima generazione a non avere memoria del XX secolo e a sentirsi del tutto appartenenti a quello 
attuale. Nello stesso tempo è la prima generazione a costruire il proprio percorso lavorativo e di 
entrata nella vita adulta dopo la discontinuità prodotta dalla pandemia di Covid- 19. Negli ultimi 
anni sono aumentate nei giovani le difficoltà connesse con gli stati di ansia, gli attacchi di panico, 
i disturbi della condotta alimentare, i gesti autolesivi, i tentativi di ritiro sociale e di suicidio, la cre-
scita del fenomeno delle baby-gang, degli atti di bullismo e cyberbullismo. I giovani necessitano di 
un supporto educativo condiviso e mirato tra tutti i soggetti proposti alla loro crescita per superare 
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l’incertezza del nostro tempo e i sentimenti negativi che insorgono nella psicologia personale e 
sociale.

Il realismo della speranza

In definitiva, appare sempre più necessario adoperarsi per il risveglio di una coscienza collettiva 
che sia capace di creare in tutti il senso di comunità e la necessità di sconfiggere insieme quell’in-
dividualismo che pervade la nostra società, raccogliendo gli sforzi di tutti per costruire insieme il 
bene comune. L’individualismo è un “cancro” che distrugge la persona e la società. A tal proposito, 
vale la pena di ricordare una famosa espressione di Gandhi: «L’uomo si distrugge con la politica 
senza princìpi, col piacere senza la coscienza, con la ricchezza senza lavoro, con la conoscenza 
senza carattere, con gli affari senza morale, con la scienza senza umanità, con la fede senza sacri-
fici».

Il compito che ci prefiggiamo è arduo, ma è assolutamente indispensabile. Nessuno può sot-
trarsi a questa missione. Per questo compito è necessario “osare la speranza”, virtù che consente 
di riprendere con coraggio il cammino personale e comunitario. La speranza è parente stretta del 
realismo. Diversamente da chi si dice “ottimista”, perché gli pare che tutto vada bene, chi vive la 
speranza è, invece, un “realista”. Egli sa che il dolore e il fallimento non hanno l’ultima parola, 
ma sono il terreno che accoglie il seme di un futuro di bellezza e di gioia sapendo, come afferma 
il poeta Hölderlin in un verso dell’inno intitolato Patmos che «dove c’è il pericolo, cresce anche il 
salvifico». 

La speranza non dà risposta alla domanda: «Perché mi accade questo?», ma risponde ad un 
interrogativo più fecondo: «Cosa posso imparare da questo dolore?». Quando si avverte che la 
vita ha un senso, nonostante le difficoltà e i fallimenti, si scopre che il mondo è sotto la continua 
azione dell’Onnipotente. Egli sa trasformare il carbone in diamante e trarre la perla dalla lacrima 
della conchiglia. È necessario, però, che il nostro sperare sia ragionevolmente fondato. La ragione-
volezza della speranza trova il suo solido fondamento nell’essere inchiodata alla croce e nascosta 
nella tomba di Cristo. 

Abbiamo bisogno di affidarci al “realismo della speranza”, un realismo «che non si lascia depri-
mere né fa spazio al cinismo paralizzante, perché sa che il mondo, nonostante tutto è attraversato 
dalla grazia pasquale che lo sostiene e lo redime. Questa grazia ha bisogno di testimoni operosi, 
che siano per i fratelli il volto della speranza: tutti i figli della Chiesa sono chiamati ad esserlo»1.

Sotto questo profilo, è opportuno richiamare quanto diceva don Tonino Bello, secondo il quale 
la speranza non è «un ripostiglio dei desideri mancati». «La speranza, invece, è parente stretta del 
realismo, la tensione di chi, incamminandosi su una strada, ne ha già percorso un tratto e orienta i 
suoi passi, con amore e trepidazione, verso il traguardo non ancora raggiunto.  È impegno robusto 
che non ha da spartire nulla con la fuga. Perché chi spera non fugge. Si incarna nella storia, non si 
aliena. Costruisce il futuro, non lo attende soltanto. Ha la grinta del lottatore, non la rassegnazio-
ne di chi disarma. Ha la passione del veggente, non l’aria avvilita di chi si lascia andare. Cambia 
la storia, non la subisce. Ricerca la solidarietà con gli altri viandanti, non la gloria del navigatore 
solitario»2.

I Santi Medici ci siano di aiuto e di conforto in questo pellegrinaggio della speranza che deside-
riamo vivere questo anno, sorretti dalla loro protezione e dall’esemplarità della loro testimonianza 
di fede e di amore a Cristo. 

1 Sinodo del 1985, Relazione finale, D2.
2 A. Bello, Squilli di trombe e rintocchi di campane, in Id. Scritti mariani, lettere ai catechisti, visite pastorali, preghiere, 
vol. III, Mezzina, Molfetta 2005, pp. 231-232, n. 153. 
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riSpLende La regina, Signore, aLLa tUa deStra

Omelia nella Messa della solennità dell’Assunzione di Maria in Cielo, 
Basilica di Leuca, 15 agosto 2022.  

Cari fratelli e sorelle, vorrei cominciare que-
sta esortazione omiletica nella solennità della 
assunzione della Vergine Maria al cielo in ani-
ma e corpo con una domanda forse insolita, 
probabilmente anche un po’ provocatoria. Mi 
piacerebbe domandarvi, e magari ascoltare la 
vostra risposta: «Secondo voi, dove va il mon-
do? Dove stiamo andando?». 

Celebrare la liturgia non è astrarsi dalla sto-
ria, da quella che viviamo tutti i giorni, dalle 
notizie che sentiamo, dagli eventi, anche quelli 
tragici, che sono sotto i nostri occhi. D’altra par-
te, viviamo in un tempo in cui nulla è nascosto 
e tutto ci è presentato attraverso i mass-media e 
i social, e credo che ognuno di voi, guardando 
e considerando quello che avviene nel mondo 
certamente si domanda: dove stiamo andando? 

È una domanda carica di angoscia, o almeno di tanta incertezza perché i segni che giungono dalla 
storia non sono molto rassicuranti.  

Certo, siamo nel mese di agosto, dobbiamo pensare giustamente a riposare, a distrarci, però 
l’impressione è che sotto-sotto, mentre cerchiamo di vivere delle giornate di distensione dentro di 
noi si affacciano queste domande: Che cosa sta accedendo nel mondo? Le cose del mondo ci ven-
gono proposte quando fa comodo a qualcuno, poi all’improvviso sembrano scomparire. Nei mesi 
passati non c’era trasmissione che non faceva vedere qualche aspetto della guerra. Ora se ne parla 
un po’ nei telegiornali, ma di sfuggita, per non turbare la gente che è stanca e desidera risolvere i 
difficili problemi quotidiani. 

Non si tratta solo della guerra in Ucraina, perché ci sono altre guerre di cui non si parla, ma an-
che di tante altre realtà che ci interrogano: 50 immigranti morti non molto lontano da questi mari, 
la pandemia, i problemi economici, quelli sociali. Ecco, cari fratelli e sorelle, di fronte a questi 
eventi ritorna la domanda: dove stiamo andando? Non è una domanda retorica, ma una domanda 
dolorosa che si agita nel nostro cuore. Qual è l’orientamento della storia nel mondo e anche della 
nostra vita? 

Come risponde la Parola di Dio che abbiamo ascoltato? La liturgia non è un incontro di carattere 
sociologico, non è un talk show dove ognuno dice la sua, magari gridando senza che si capisca 
nulla. La liturgia è un avvenimento di grazia, non un evento consolatorio, per dimenticare quello 
che accade nel mondo. La liturgia dà risposte alle domande che noi ci poniamo. Mi fermo a com-
mentare soltanto la seconda lettura. Essa conferma che ci sono i segni negativi e avvenimenti tragici 
che ci colpiscono, tragedie che ci sconvolgono.  

All’inizio della seconda lettura, l’apostolo Paolo afferma: «Fratelli, Cristo è risuscitato dai morti, 
primizia di coloro che sono morti» (1Cor 15,20). Da dove ripartire insomma? Dai fatti tragici? Li 
dobbiamo nascondere? No! Dobbiamo ripartire dalla risurrezione di Cristo. Occorre compiere una 
lettura cristologica della storia.  

  Magistero del VescoVo - oMelie  



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

11

Con la risurrezione di Gesù è accaduto un evento straordinario, tutto il male è stato vinto. Natu-
ralmente nel percorso della storia ci sono ancora le conseguenze del male che si verificano tra di 
noi: la guerra, la malattia, la morte, le sofferenze. Ma c’è un germe, un inizio, una nuova ripartenza, 
un punto da cui l’umanità riparte ed è la risurrezione di Gesù. Egli ha sconfitto tutto il male e pro-
gressivamente ci rende partecipi della sua redenzione. Non dobbiamo aspettare altro se non che 
l’evento Cristo si realizzi in pienezza secondo l’ordine delle cose: «prima Cristo, che è la primizia; 
poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a 
Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza» (1Cor 15,23-24). 
C’è una conseguenzialità: mentre il mondo è ancora attanagliato dal male con tutta la sua forza e il 
suo potere, spunta un geme di speranza, di novità, che parte dalla risurrezione di Cristo e coinvolge 
tutti noi. 

 Per darci la certezza di questo esito la festa che stiamo celebrando questa mattina, è una lim-
pida testimonianza. La Madonna che è una donna come noi; viveva a Nazareth e faceva tutte le 
cose che fanno tutte le donne di questo mondo, ma è stata scelta come Madre di Dio e questo ha 
cambiato radicalmente la sua vita. Nell’Ave Maria la proclamiamo “piena di grazia”, in greco si 
dice “kecharitoméne” che significa “Dio ti guarda con benevolenza, con amore” perché in te non 
c’è peccato. Questo è il punto, cari fratelli e sorelle: in Maria la Sacra Scrittura ci offre l’immagine 
di quello che noi saremo: in lei si è verificata ciò che si deve verificare in ognuno di noi. 

La Madonna assunta in cielo è assunta con tutta sé stessa, anima e corpo, con tutta la sua realtà. 
Se dall’umano viene il peccato, esso viene distrutto, ma la nostra umanità, tutta la dimensione sto-
rica della persona umana viene assunta, trasformata e redenta. Questo è il messaggio!  

Nel prefazio leggerò “Maria che sale in cielo” dicendoci l’orientamento, dove dobbiamo andare. 
Dove dobbiamo andare cari fratelli? Giusto in terra? Volete stare lì belli tranquilli? Purtroppo, però, 
oggi molti lo affermano. La cultura di oggi è una cultura di morte e ci dice: “Senti fratello caro, 
accontentati, questa è la vita, prendi quello che c’è, prendilo subito senza aspettare, tutto passa. 
Ecco, è questa la destinazione nostra? Volete questo voi? Potete anche volerlo! Non è obbligatorio 
credere! Ognuno è libero! Volete accogliere questa mentalità? Accoglietela! Accontentatevi quindi! 

Ma c’è un senso di insoddisfazione nel nostro mondo nonostante quello che abbiamo. Abbiamo 
tante cose! In precedenza c’era molta povertà, ma erano un po’ più felici. Noi abbiamo tutto, o 
quasi tutto, e siamo insoddisfatti! 

La Madonna assunta in cielo dice: “Fratello caro, sorella cara, non è la morte la destinazione 
ultima della tua vita! Si, ci sarà la morte, la tomba, la corruzione! Ma guarda me, dove sono andata 
a finire!”. La morte di Maria è una specie di riposo. La teologia ortodossa definisce parla di “dor-
mizione”. La Madonna di è addormentata e questo addormentarsi è un abbandonarsi nelle mani di 
Dio che la porta con sé, non la lascia marcire. Per questo abbiamo ripetuto nel ritornello del salmo 
responsoriale: “Risplende la regina, Signore, alla tua destra”. Che bello! “Il re si è invaghito della 
tua bellezza”. Pensate a questa immagine, Dio che dice alla Madonna: “Quanto sei bella, vieni con 
me” E poi il salmo continua, “Dietro di lei, in corteo di vergini, sue compagne - cioè tutti quanti 
noi, dietro alla Madonna - condotte in gioia ed esultanza sono presentate nel palazzo del re.” 

Ecco, dove va la storia! Sta a noi scegliere: andare a marcire nella tomba o a godere nel palazzo 
del re?  
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L’aSSUnta: priMizia, iMMagine e aUrora deL Mondo nUoVo

Omelia nella Messa della solennità dell’Assunzione di Maria al cielo, 
Piazzale mercatale, Leuca Marina, 15 agosto 2022. 

Cari fratelli e sorelle,

celebriamo oggi la solennità della Vergine Maria Assunta in cielo in anima e corpo. Prima di 
soffermarci a considerare questo mistero mariano, mi sembra importante sottolineare che la cele-
brazione eucaristica non è una pratica devozionale o semplicemente un modo per dare risalto a 
una festa, ma è la celebrazione dei misteri cioè degli eventi salvifici ossi di fatti realmente accaduti 
ha nel tempo conservano il loro significato e il loro valore anche per noi. Il rito liturgico, infatti, 
rende presente la loro virtus, ossia la grazia che essi contengono e che tocca la nostra vita e le dà 
un novo senso e orientamento.

Il mistero di Maria assunta in cielo in anima e corpo è un segno di speranza per la storia, per 
l’umanità, per la creazione. Significa non solo che niente va perduto, ma che la fragilità corporale, 
la debolezza umana, ogni forma di caducità è destinata ad essere riscattata ed esaltata. Non però 
in modo magico, ma attraverso cammino lungo e faticoso, una lotta tra il bene e il male che si con-
suma e passa attraverso tempo. Maria è la figura di ciò che deve accadere a ogni persona, la meta 
verso cui la storia è diretta, il termine ultimo di ogni realtà creata. 

La lotta cosmica, originaria ed escatologica

Il brano dell’Apocalisse parla di due segni che appaiono nel cielo in lotta fra loro: il drago rosso 
e la donna vestita di sole. Si tratta di una lotta cosmica, originaria ed escatologica: il combattimento 
dell’inizio (che si protrae fino alla fine. È il «mistero dell’iniquità» in atto nella storia, dalla fon-
dazione del mondo fino all’eschaton della Gerusalemme celeste. Dalla Genesi all’Apocalisse, dal 
primo all’ultimo libro, la Bibbia racconta la storia della ribellione umana al progetto benevolo di 
Dio e il suo intervento salvifico. 
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L’Apocalisse, scritto che chiude la rivelazione biblica sigillandola, propone una visione misti-
co-simbolica della manifestazione del potere avverso al regno di Dio, della sovrastruttura demonia-
ca che ne ostacola il compimento definitivo. Nel contempo descrive il punto di arrivo del mistero 
della salvezza. Attraverso i due segni viene simbolizzata la polimorfa ontologia dell’iniquità con 
«il grande dragone color rosso fuoco, con sette teste e dodici corna e sette diademi sulle sue teste» 
(Ap 12, 3). Al male è concesso di agire iniquamente nel mondo, ma non gli è concessa l’ultima pa-
rola. E il punto teleologico del percorso salvifico è antitetico all’azione velenosa del serpente delle 
origini, colui che «è chiamato diavolo e Satana, che induce in errore tutta la terra abitata» (Ap 12, 
9), e fomenta anche l’odio verso il genere umano rappresentato dalla «donna che è incinta e grida 
per le doglie, ed è in grave travaglio per partorire» (Ap 12, 1-2). Il male tremendo e banale (Hannah 
Arendt) sovrasta il mondo. 

Al drago, personificazione della violenza cieca e brutale, si oppone la donna vestita di sole, 
segno di amore, di mitezza e di non violenza. La tradizione ecclesiale e la riflessione esegetica 
hanno identificato «la donna coronata da dodici stelle» con Maria, simbolo della Chiesa e dell’in-
tera umanità. Ella partorisce il figlio e diventa madre del popolo di Dio. La Chiesa si trova davanti 
a questo drago terribile, a questo potere assoluto e disumanizzante. L’umanità è succube di questo 
segno di morte scritto dall’ira del drago che «con la sua coda trascina un terzo delle stelle del cielo 
e le precipita sulla terra» (Ap 12, 4), quasi figurando gli esiti di una finale conflagrazione atomica. 
La glorificazione di Maria in anima e corpo attesta per la Chiesa e l’umanità il vittorio esito della 
battaglia.

I conflitti storici

La dimensione cosmica originaria ed escatologica si rende manifesta nel tempo e nella storia sot-
to forma di guerre, conflitti, ostilità, contrasti. Il Concilio Vaticano II con realismo afferma: «Sebbene 
le recenti guerre abbiano portato al nostro mondo gravissimi danni sia materiali che morali, ancora 
ogni giorno in qualche punto della terra la guerra continua a produrre le sue devastazioni. Anzi 
dal momento che in essa si fa uso di armi scientifiche di ogni genere, la sua atrocità minaccia 
di condurre i combattenti ad una barbarie di gran lunga superiore a quella dei tempi passati. La 
complessità inoltre delle odierne situazioni e la intricata rete delle relazioni internazionali fanno sì 
che vengano portate in lungo, con nuovi metodi insidiosi e sovversivi, guerre più o meno larvate. In 
molti casi il ricorso ai sistemi del terrorismo è considerato anch’esso una nuova forma di guerra»1.

Lo scenario che l’Apocalisse descrive attraverso i simboli ai nostri giorni è rappresentato dai 
media con immagini molto più tetre e realistiche di quella apparentemente ingenua e fantastica del 
drago rosso dell’Apocalisse. Basterebbe fare il conto delle testate atomiche già pronte per essere 
usate per capire cos’è il potere dell’Anticristo, intrinsecamente disumano, nemico dell’umanità, 
bugiardo e omicida. Non c’è una ragione plausibile per crimini così efferati che si sono riprodotti 
come metastasi tumorali nel corso della storia e oggi vediamo quasi indiretta con le immagini che 
ci giungono dalla guerra in Ucraina. È il mistero dell’iniquità che si manifesta con crudeli vessazio-
ni e che individua i suoi anticristi di turno come causa strumentale, e il cui simbolo è la bestia con 
sette teste e dieci corna di cui parla l’Apocalisse (cfr. Ap 13). 

Quando papa Francesco ha definito la guerra in Ucraina «blasfema» ha implicitamente fatto rife-
rimento al demoniaco apparato liturgico della guerra che, nel nostro tempo, consiste in un processo 
altamente organizzato, tecnologicamente sofisticato e psicologicamente efficace atto a sviluppare 
in modo sistematico una realtà falsa che viene spacciata per vera dalla contraffazione mediatica. 
D’altra parte il demonio, «menzognero e padre della menzogna e omicida sin dal principio» (Gv 
8, 44-45), trova nella guerra la più alta manifestazione del suo culto sanguinario e immorale che 
richiede l’asservimento e l’immolazione a lui dell’umanità intera.

1 Gaudium et spes, 79.
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Lo squilibrio personale

Il male si mostra nella storia, ma si annida nel cuore dell’uomo.  «In verità – afferma il Concilio 
Vaticano II - gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano con quel più profondo 
squilibrio che è radicato nel cuore dell’uomo. È proprio all’interno dell’uomo che molti elementi si 
combattono a vicenda. Da una parte infatti, come creatura, esperimenta in mille modi i suoi limiti; 
d’altra parte sente di essere senza confini nelle sue aspirazioni e chiamato ad una vita superiore. 
Sollecitato da molte attrattive, è costretto sempre a sceglierne qualcuna e a rinunziare alle altre. 
Inoltre, debole e peccatore, non di rado fa quello che non vorrebbe e non fa quello che vorrebbe, 
Per cui soffre in se stesso una divisione, dalla quale provengono anche tante e così gravi discordie 
nella società»2. 

Nel mondo si combattono due tipi di guerre. Una sui campi di battaglia, l’altra, invisibile e pro-
fonda nel cuore dell’uomo. La causa ultima della guerra e dello squilibrio del cuore è il peccato.  
La purificazione del cuore è il preludio per la liberazione dal male. Dall’esito della lotta interiore 
e spirituale dipendono le sorti della guerra e la pace tra le nazioni. La Madre del Redentore, pre-
servata dal peccato e dalla corruzione, viene elevata al cielo nella gloria in corpo e anima vicino 
a suo Figlio. La tomba vuota di Maria, immagine della tomba vuota di Gesù, significa e prelude 
alla vittoria totale del Dio della vita sulla morte, quando alla fine del mondo annienterà la morte 
e donerà la vita eterna a cloro che sono uniti a Cristo. Primizia nel dolore, Maria è anche primizia 
nel destino della gloria. Immagine della Chiesa e aurora del mondo nuovo, Maria ci aspetta tutti in 
cielo per vivere e cantare con lei la nostra riconoscenza al Signore intonando con gioia e in eterno 
il canto del Magnificat, la lode perenne al Signore che compie opere meravigliose e con la sua 
azione misericordiosa cambio i destini dei singoli e dell’umanità. 

2 Ivi,10.
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the right wayS of peace

Omelia nella Messa a conclusione della “Carta di Leuca 2022”, 
Piazzale Basilica di leuca, 14 agosto 2022.

Cari giovani,

mi rivolgo in modo particolare a voi, protagonisti principali del meeting internazionale “Carta di 
Leuca”, a cui avete voluto partecipare anche quest’anno. Considero indirizzato anche a voi il mes-
saggio che Papa Francesco ha rivolto all’Angelus di domenica 7 agosto 2022 ai giovani pellegrini a 
conclusione del cammino a Compostela nell’Anno santo jacobeo. Queste le parole del Papa: «Con 
gioia benedico di cuore ciascuno dei giovani che hanno partecipato e quanti hanno lavorato per or-
ganizzare e accompagnare questo evento». Inoltre ha auspicato che la vita dei giovani pellegrini «sia 
sempre un cammino: con Gesù cristo, verso Dio e verso i fratelli, un cammino nel servizio e nella 
gioia!».    

L’unica via e le molte vie della pace

Accogliendo la benedizione del Papa, consideriamo al singolare e al plurale il tema della “Carta 
di Leuca 2022” e traduciamo la frase inglese “the right ways of peace” non solo con l’espressione “le 
giuste vie della pace”, ma anche “la giusta via della pace”. Sono molte, infatti, le vie della pace, ma 
tutte si riassumono nell’unica via: Cristo Gesù. «Egli - scrive l’apostolo Paolo - è la nostra pace, colui 
che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’i-
nimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare 
in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace» (Ef 2,14-15).

Prima di essere una via, la pace è una persona e proprio questa persona è la via della pace. In lui, 
la pace si costruisce all’interno di ogni uomo, tra gli uomini e tra le nazioni e i popoli. Egli elimina 
ogni “muro di separazione” e “ogni inimicizia”. Non esistono altre vie, altre porte, altre strade che 
portino alla pacificazione e all’incontro con il Padre. 

D’altra parte, se è vero che il Figlio è la porta d’ingresso al Padre, è altrettanto vero che esistono tan-
te, e a volte misteriose, strade che portano al Figlio. Dietro a ogni anelito di felicità, di bene, di verità 
e di bellezza nel mondo, c’è lui, Gesù. Ogni cosa ha a che fare con Cristo, e infinite sono le strade 
che portano a Lui. Ma solo lui ci introduce al Padre. Nessun altro. Nessuna alternativa. Così scrive 
sant’Ilario di Poitiers: «Molte sono le vie del Signore, benché egli stesso sia la via. Ma quando parla 
di se stesso si chiama via, dando anche la ragione per cui si chiami così: «Nessuno», dice, «viene al 
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Padre se non per mezzo di me» (Gv 14,6). Bisogna dunque porsi il problema delle molte vie possibili 
e ponderare molti elementi perché, edotti da molte ragioni, possiamo trovare quell’unica via della vita 
eterna che fa per noi. Vi sono infatti vie nella legge, vie nei profeti, vie nei vangeli, vie negli apostoli, 
vie anche nelle diverse opere dei maestri. Beati coloro che camminano in esse col timore di Dio»1.

Il magistero pontificio e le molteplici vie della pace 

Le molteplici vie della pace sono illustrate dagli interventi e dai messaggi di pace dei Pontefici a 
partire dal 1968. Costituiscono una 
lunga tradizione il cui filo condut-
tore è l’affermazione dell’inutilità 
della guerra. In precedenza, due 
interventi costituiscono quasi il bi-
nario su cui scorre questa intensa e 
approfondita riflessione magisteria-
le sulla pace.  il 29 aprile del 1848, 
Pio IX decise di non prendere parte 
alla guerra contro l’Austria: «Noi 
- egli disse - abbracciamo tutte le 
genti, popoli e nazioni con pari stu-
dio e paternale amore». Il germe di 

un nuovo atteggiamento e insegnamento sulla pace è quello proposto da Papa Benedetto XV. Da 
allora la guerra è per sempre bollata come inutile strage. A tal proposito, va ricordato che la sua Nota 
di Pace (1917) fu scritta insieme al suo principale collaboratore, mons. Eugenio Pacelli divenuto poi 
pontefice col nome di Pio XII. Salito alla cattedra di Pietro, nei duri anni della seconda guerra mon-
diale, egli pronunciò un famoso radiomessaggio (1939), dove ribadì che «nulla è perduto con la pace, 
tutto può esserlo con la guerra». In tale circostanza un ruolo importantissimo giocò l’allora Sostituto 
della Segreteria di Stato, Giovanni Battista Montini, che ne redasse la bozza definitiva.

San Giovanni XXIII è stato il primo pontefice della storia ad aver redatto un’enciclica interamente 
dedicata alla pace. Nella Pacem in terris (1963), egli richiama i quattro pilastri per la costruzione di 
una società ben ordinata e pacifica: verità, giustizia, amore e libertà. Un altro aspetto concernente la 
natura della pace è la convinzione che essa non sia un bene per tutta l’umanità.

Il Concilio Vaticano II, nella costituzione pastorale Gaudium et spes (1965), sancisce la svolta 
dell’insegnamento ecclesiale sulla pace2. In continuità, con il magistero conciliare, l’8 dicembre 1968 
Paolo VI scrive il primo Messaggio per la Giornata mondiale della pace, lanciando l’idea di dedicare a 
questo tema il primo giorno di ogni anno3. Da allora i successivi Messaggi dei pontefici formano «una 
sintesi di dottrina sulla pace, che è quasi un sillabario su questo fondamentale argomento»4. 

A tal proposito don Tonino Bello definisce questi messaggi «colpi di maglio sulla scorza del nostro 
provincialismo, incapace di aprirsi agli orizzonti della mondialità […] raffiche di uragano per sco-
prire, sotto le ceneri dei fenomeni perversi, i carboni accesi che generano la fame, le violenze, lo 
sterminio di popoli interi […] mine sotto il bunker del “comodo io, comodi tutti” […] grandi temi ge-
neratori che, scavando nelle coscienze, hanno indicato nella pace il punto di raccordo, dove conflu-
iscono giustizia, sviluppo, dialogo, conversione del cuore […] planetarie convergenze di preghiere, 
per implorare dal cielo che la terra, quest’atomo opaco del male, diventi giardino dove si sperimenta 

1 Ilario di Poitiers, Trattati sui salmi, Sal 127, 1-3; CSEL 22, 628-630.
2 Cfr. Gaudium et spes, 77-82.
3 Per un’analisi dei Messaggi pontifici cfr. P.K.A. Turkson, I Messaggi per le Giornate Mondiali della Pace, 1968-2017. I 
papi tracciano la via per la pace, in M. D’Avino - U. De Siervo (edd.), La pace necessaria, AVE, Roma 2017, pp. 17-36.
4 Giovanni Paolo II, Un impegno sempre attuale: educare alla pace, Messaggio per la giornata mondiale della pace 
2004, n. 3.
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la fraternità di tutti i popoli»5. 

Possiamo raccogliere le idee fondamentali di questo grande insegnamento sulla pace attorno ad 
alcuni temi fondamentali. Innanzitutto, l’affermazione di san Paolo VI secondo il quale «non è un 
sogno la pace, non è un’utopia, non è un’illusione», benché la sua costruzione implichi un compito 
«molto difficile e molto lungo»6. Un’affermazione condivisa e ripetuta da tutti i Papi è l’altra frase con-
tenuta nel Messaggio di san Paolo VI del 1973: «Se la pace è possibile, essa è doverosa»7. Nel 1974, 
egli ribadisce il collegamento tra possibilità e dovere di costruire la pace e per questo essa «deve 
entrare nella coscienza degli uomini come una suprema finalità etica, come una necessità morale, 
una àvàyxn (ananche), derivante dalla esigenza intrinseca della convivenza umana»8. Un tale assioma 
viene ribadito senza incertezze da Giovanni Paolo II (2004), Benedetto XVI (2013) e recentemente da 
papa Francesco. 

Se la pace è possibile e, di conseguenza, è doverosa essa è anche uno dei diritti inalienabili 
dell’uomo. Così tocchiamo il messaggio di “Carta di leuca” di quest’anno. Il binomio “pace e di-
ritti” è parte integrante del magistero sociale della Chiesa secondo una visione inclusiva dei diritti, 
considerati come espressione di quelle libertà, di quei beni e di quelle relazioni di cui gli esseri umani 
hanno bisogno per avere dignità. Nel Messaggio del 1969, nel XX anniversario della Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, Papa Montini afferma: «La pace è oggi intrinsecamente collegata al 
riconoscimento ideale e all’instaurazione effettiva dei diritti dell’uomo. [...] Pace e diritto sono reci-
procamente causa ed effetto uno dell’altro; la pace favorisce il diritto; e, a sua volta, il diritto la pace»9. 
Il tema è ripreso nel Messaggio del 1974, nel XXV anniversario della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo. 

Il legame tra pace e diritti umani è ulteriormente messo in luce in numerosi Messaggi di Gio-
vanni Paolo II. Nel 1998, in relazione al cinquantesimo anniversario della Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo, egli sottolineò come la salvaguardia della pace dipenda da un’interpretazione 
corretta del fondamento antropologico dei diritti dell’uomo10. Da tale fondamento, emergono due 
insegnamenti cardine: l’universalità e l’indivisibilità dei diritti umani. L’anno successivo, il Papa ri-
tornò sull’argomento: la pace vera si realizza «quando la promozione della dignità della persona è 
il principio-guida a cui ci si ispira», mentre quando «i diritti umani sono ignorati o disprezzati, [...] 
vengono inevitabilmente seminati i germi dell’instabilità, della ribellione e della violenza»11. I diritti 
umani rappresentano una parte importante di ciò che si intende per pace12 e sono lo strumento per 
instaurarla: «L’osservanza integrale dei diritti umani è la strada più sicura per stringere relazioni solide 
tra gli Stati»13. La pace, pertanto, si costruisce attraverso la solidarietà, creando un processo di svilup-
po giusto, che promuova tutti i diritti umani necessari per tutelare la dignità della persona e il bene 
comune. 

Un altro tema di grande attualità riguarda il “disarmo nucleare”. Su questo aspetto, più volte Papa 
Francesco si è esposto con importanti iniziative come quando inviò una lettera a Putin (2013), con la 
quale chiedeva di evitare i bombardamenti in Siria. Sua è l’affermazione che nel nostro tempo è in 
corso una «terza guerra mondiale a pezzi». Oggi, sulla scala delle armi nucleari, il dibattito si sposta 
dalla “guerra giusta” alla “giusta difesa” e la Chiesa comincia una nuova e ardua riflessione sull’etica 

5 A. Bello, Le giornate della pace per la pace delle giornate, in Id., Scritti di pace, vol. IV, Mezzina, Molfetta 1997, n. 
17, pp. 27.
6 Paolo VI, Se vuoi la pace, difendi la vita, Messaggio per la giornata mondiale della pace 1977.
7 Id., La pace è possibile, Messaggio per la giornata mondiale della pace 1973.
8 Id., La pace dipende anche da te, Messaggio per la giornata mondiale della pace 1974.
9 Id., La promozione dei diritti dell’uomo, cammino verso la pace, Messaggio per la giornata mondiale della pace 1969.
10 Cfr. Giovanni Paolo II, Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti, Messaggio per la giornata mondiale della 
pace, 1998, n. 2.
11 Id., Nel rispetto dei diritti umani il segreto della pace vera, Messaggio per la giornata mondiale della pace, 1999, n. 1.
12 Cfr. ivi, n. 11.
13 Ivi, n. 12.
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della dissuasione nella considerazione che sempre meno si possa lavorare per la pace con armi di 
guerra di tipo nucleare. Necessita invece lavorare per la pace con armi di pace. 

Tutta l’azione pacificatrice della Chiesa è guidata dalla visione dell’unità della famiglia umana, 
con le sue conseguenti implicazioni sul duplice piano etico e giuridico. Per questo essa non si stanca 
di esplorare tutte le dimensioni della pace e i nuovi nomi che essa, di volta in volta, assume: svi-
luppo, salvaguardia del creato, liberazione, questione sociale, solidarietà internazionale, difesa dei 
diritti dell’uomo. Educare alla pace è, per la Chiesa, una verifica dell’universalità del suo messaggio 
nella convinzione che tutto si tiene e tutto è connesso e che la pace è un valore senza frontiere.

Parlare, pensare, progettare, proporre

La Chiesa riconosce che il cantiere 
della pace è aperto a tutti e, in modo 
speciale, ai giovani, senza con questo 
voler fare dei giovani una categoria a 
parte rispetto agli altri soggetti. Quando 
Giovanni Paolo II lanciò lo slogan “la 
pace e i giovani camminano insieme”, 
non era né per lusingare i giovani e per 
incitarli a un’impresa solitaria, ma per 
renderli protagonisti di un nuovo mon-
do e di una radiosa alba per tutta l’uma-
nità. 

Cari giovani, in questi giorni avete riflettuto sui quattro verbi che connotano il percorso della 
pace: parlare, pensare, progettare, proporre. Occorre innanzitutto che gli operatori di pace non solo 
agiscano, ma parlino di pace con fervore e dolcezza, con passione e con carità. La pace va annun-
ziala e proclamata a tutti perché «quello che dici può cambiare il mondo»14. La parola ha una forza 
persuasiva. Per questo tutti possono, anzi debbono parlare di pace e di libertà e di giustizia, purché 
ogni parola di pace si specchi in azioni e fatti coerenti.

La pace da annunziare va anzitutto pensata. Nella lettera del 15 luglio scorso indirizzata ai giova-
ni in cammino verso Compostella, Papa Francesco ha posto l’accento sulla necessità dell’educazio-
ne alla pace e ha esortato i giovani «ad essere studiosi di pace affinché, con le parole e con i fatti, i 
popoli che camminano nelle tenebre vedano la luce, gioiscano di letizia, si rallegrino dell’incontro 
con Colui che rafforza i regni e li consolida con la giustizia e il diritto». 

Occorre ispirarsi a un’idea di pace sufficientemente profonda e persuasiva per far leva sulle aspi-
razioni umane e indirizzare l’impegno di tutti a farsi promotori di pace. Come ho richiamato in 
precedenza, il magistero sociale della Chiesa offre un ricco approfondimento del concetto di pace 
ispirato all’idea che la pace donata da Cristo «sorpassa ogni intelligenza» (Fil 4,7)15. La sua è la 
“pace pasquale”, il primo frutto della sua resurrezione. Il saluto di Cristo risorto ai discepoli, riuniti 
nel cenacolo, è: «Pace a voi!» (Gv 20,19). Non un invito rassicurante, ma un saluto che indica l’in-
staurazione e l’inaugurazione dell’era messianica. La pace di Cristo è comunione con Dio e amore 
fraterno; è concordia, ordine, unità, desiderio di abitare nella casa del Padre dove si realizzerà la vera 
pace. La pace di Cristo si identifica e si riconosce nella sua persona. 

Per questo egli rassicura i suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi» (Gv 14,27). Gesù sa che da soli non siamo in grado di custodire la pace, che 
ci serve un aiuto, che abbiamo bisogno di un dono. La pace, che è impegno nostro, è prima di tutto 

14 Cfr. M. B. Rosenberg, Parlare Pace. Quello che dici può cambiare iI tuo mondo, Esserci edizioni 2006.
15 Cfr. Agostino, Compendio sulla fede, speranza e carità, 16, 63.
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dono di Dio. Il cuore dell’uomo, afferma sant’Agostino, non trova pace finché non riposa in lui16. Il 
cuore è in pace quando è abitato dalla mitezza e dalla fiducia in Dio. Da questo centro sgorga la pace 
che Gesù ci lascia. Non si può lasciare agli altri la pace se non la si ha in sé. Non si può dare pace 
se non si è in pace.

A tal proposito sant’Agostino commenta: «Ci lascia la pace al momento di andarsene, ci darà la 
sua pace quando ritornerà alla fine dei tempi. Ci lascia la pace in questo mondo, ci darà la sua pace 
nel secolo futuro. Ci lascia la sua pace affinché noi, permanendo in essa, possiamo vincere il nemi-
co; ci darà la sua pace, quando regneremo senza timore di nemici. Ci lascia la pace, affinché anche 
qui possiamo amarci scambievolmente; ci darà la sua pace lassù, dove non potrà esserci più alcun 
contrasto. […] In lui è la nostra pace, e da lui viene la nostra pace, sia quella che ci lascia andando 
al Padre, sia quella che ci darà quando ci condurrà al Padre. […] Egli stesso, infatti, è la nostra pace, 
egli che ha unificato i due popoli in uno (cfr. Ef 2, 14). Egli è la nostra pace, sia adesso che crediamo 
che egli è, sia allorché lo vedremo come egli è (cfr. 1Gv 3, 2). […] Questa è la nostra pace, anche se 
ci è lasciata da lui; e non avremmo neppure questa, se non ce l’avesse lasciata lui. La sua pace, però, 
è diversa. Ma se noi conserveremo sino alla fine la nostra pace quale l’abbiamo ricevuta, avremo 
quella pace che egli ha, lassù dove da noi non potranno più sorgere contrasti, e nulla, nei nostri cuori, 
rimarrà occulto gli uni agli altri»17. 

Terzo passaggio è progettare la pace. Sotto questo profilo, Papa Francesco afferma che occorre 
passare dalla dottrina della guerra giusta all’idea della nonviolenza attiva. «La costruzione della pace 
mediante la nonviolenza attiva è elemento necessario e coerente con i continui sforzi della Chiesa 
per limitare l’uso della forza attraverso le norme morali, mediante la sua partecipazione ai lavori delle 
istituzioni internazionali e grazie al contributo competente di tanti cristiani all’elaborazione della 
legislazione a tutti i livelli»18.

Infine occorre proporre la pace. Il nostro è il tempo propizio per dare risalto all’annuncio di pace. 
«In questi nostri anni, nei quali permangono ancora gravissime tra gli uomini le afflizioni e le angustie 
derivanti da guerre ora imperversanti, ora incombenti, l’intera società umana è giunta ad un momento 
sommamente decisivo nel processo della sua maturazione. Mentre a poco a poco l’umanità va unifi-
candosi e in ogni luogo diventa ormai più consapevole della propria unità, non potrà tuttavia portare 
a compimento l’opera che l’attende, di costruire cioè un mondo più umano per tutti gli uomini e su 
tutta la terra, se gli uomini non si volgeranno tutti con animo rinnovato alla vera pace»19.

Un tale compito deve costituire una preoccupazione costante, da ricercare sempre non con l’im-
posizione violenta ed offensiva sul fratello, ma con la dolcezza e il fervore della carità, affidandosi 
alla preghiera laddove le forze umane si rivelano impotenti20. «È su questo principio di solidarietà del-
le religioni tra loro e delle religioni con l’uomo - scrive don Tonino Bello - che esse si giocano oggi la 
propria vocazione planetaria. Ed è forse da queste cospirazioni” sulla prassi della pace, più che dalle 
tante accademie intellettuali, che nascerà una nuova temperie di comunione tra i popoli del mondo. 
È questa la nube della speranza, dalla quale ci auguriamo di essere avvolti»21.

Questo è anche l’augurio che rivolgo a tutti voi giovani: lasciatevi avvolgere dalla nube della 
speranza che è apportatrice di pace nel cuore di ogni uomo ed è dispensatrice di nuovi itinerari di 
giustizia e di riconciliazione tra i popoli e le nazioni. La Vergine di Leuca, regina della pace, benedica 
e guidi il vostro desiderio di giustizia e faccia fiorire il vostro impegno per la  pace nel mondo e nei 
cuori degli uomini. 
16 Cfr. Id., Confessioni, I,1.
17 Id., Commento al Vangelo di Giovanni, 77, 3-5.
18 Francesco, La nonviolenza: stile di una politica per la pace, Messaggio per la giornata mondiale della pace 2017, n. 6.
19 Gaudium et spes, 77.
20 Cfr. Agostino, Discorso, 357, 4-5.
21 A. Bello, Mani alzate sul monte per vincere …la pace, in Id., Scritti di pace, vol. IV, Mezzina, Molfetta 1997, n. 36, 
p. 45. 
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ViVere neL MonaStero per riViVere i MySteria carniS chriSti

Omelia nella Messa in memoria di santa Chiara, Monastero della Trinità, clarisse cappuccine, 
Alessano 11 luglio 2022. 

Care sorelle, 

la vita monastica non è una fuga mundi, ma una più intima sequela Christi. Come la vocazione 
di ogni cristiano, anche la scelta monastica è un particolare stato per vivere i mysteria carnis Chri-
sti1. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, infatti, suggerisce che la vita del credente deve ripercor-
rere i “misteri” di Cristo2. 

Il cristiano è imitatore dei misteri di Cristo 

Nell’accezione storica, la parola “misteri” indica gli eventi stessi, prefigurati nell’Antico Testa-
mento e realizzati da Cristo nel Nuovo. Si tratta di fatti realmente accaduti carichi di un significato 
salvifico che trascende lo spazio e il tempo. Nell’accezione sacramentale, il termine “misteri” si 
riferisce ai riti sacri e ai segni sacramentali, attraverso i quali gli avvenimenti storici vengono rap-
presentati e attualizzati nella liturgia della Chiesa. La spiritualità ortodossa ha privilegiato questa se-
conda accezione, sviluppando una spiritualità misterica tutta incentrata sui sacramenti (battesimo, 
cresima ed eucaristia)3. La spiritualità latina ha sviluppato, di preferenza, la linea storica, creando 
un nuovo genere letterario, quello della «meditazione dei misteri di Cristo». Si tratta di accentua-
zioni diverse, ma complementari per diventare, in un certo senso, “contemporanei” di Cristo. 

In un fecondo accordo tra teologia ed etica, i Padri della Chiesa d’Oriente ed Occidente hanno 
raccolto e sviluppato questa prospettiva della vita cristiana. Origene scrive che la nascita di Cristo, 
«la sua crescita, i suoi miracoli, la sua passione e la sua risurrezione non accaddero soltanto in 
quel tempo, ma operano anche oggi in noi»4. Anche sant’Agostino sottolinea che «tutto quello che 
è accaduto nella croce di Cristo, nella sepoltura, nella risurrezione al terzo giorno, nell’ascensione 
al cielo, nella sessione alla destra del Padre, è accaduto in modo tale che in queste cose venisse 
raffigurata misticamente, non solo con le parole ma anche con i fatti, la vita cristiana che si svolge 
1 Su questo tema cfr. R. Cantalamessa, I misteri di Cristo nella vita della Chiesa, Ancora, Milano, 1991.
2 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 512 ss..
3 Cfr. N. Cabasilas, La vita in Cristo, Città Nuova, Roma 2017.
4 Origene, In Lucam Hom. VII, 7.
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quaggiù»5.

La vita del cristiano, pertanto, consiste nell’interiorizzare e nell’attualizzare nella propria esi-
stenza i misteri di Cristo. Un esempio eloquente è suggerito da sant’Agostino: «Cristo ha patito; - 
egli afferma - moriamo al peccato. Cristo è risuscitato; viviamo per Dio. Cristo è passato da questo 
mondo al Padre; non si attacchi qui il nostro cuore, ma lo segua nelle cose di lassù. Il nostro Capo 
fu appeso sul legno; crocifiggiamo la concupiscenza della carne. Giacque nel sepolcro; sepolti con 
lui dimentichiamo le cose passate. Siede in cielo; trasferiamo i nostri desideri alle cose supreme. 
Dovrà venire come giudice; non lasciamoci aggiogare con gli infedeli. Egli risusciterà anche i corpi 
dei morti; al corpo destinato a mutare procuriamo meriti, mutando mentalità»6.

Lo scopo finale del vivere i misteri di Cristo è il cambiamento di mentalità, la conversione del 
cuore e la progressiva trasformazione in lui. Secondo l’invocazione di santa Elisabetta della Trinità, 
ogni cristiano è chiamato ad essere «quasi un’umanità aggiunta, nella quale egli possa rinnovare 
tutto il suo mistero»7.

Il monastero è vivere i misteri di Cristo

Se questo cammino appartiene a ogni credente, in modo ancora più esigente, è il percorso che 
deve vivere ogni persona consacrata. La vita monastica, in modo particolare, consiste in un inse-
rimento progressivo nel mistero di Cristo. Scrive san Giovanni Eudes: «Noi dobbiamo sviluppare 
continuamente in noi e, infine, completare gli stati e i misteri di Gesù. Dobbiamo poi pregarlo che 
li porti lui stesso a compimento in noi e in tutta la sua Chiesa. Infatti i misteri di Gesù non hanno 
ancora raggiunto la loro totale perfezione e completezza. Essi sono certo completi e perfetti per 
quanto riguarda la persona di Gesù, non lo sono tuttavia ancora in noi che siamo sue membra, e 
nemmeno nella sua Chiesa, che è il suo corpo mistico»8. 

Vivere nel monastero significa ripercorrere e rivivere tutti i mysteria carnis Christi. Il monastero è 
la ripresentazione del presepio dove donne coraggiose e forti intendono trascorre una vita povera e 
semplice. Il Figlio di Dio, infatti, «desidera una certa partecipazione e come un’estensione e conti-
nuazione in noi e in tutta la sua Chiesa del mistero della sua incarnazione, della sua nascita, della 
sua infanzia, della sua vita nascosta. Lo fa prendendo forma in noi, nascendo nelle nostre anime 
per mezzo dei santi sacramenti del battesimo e della divina eucarestia. Lo compie facendoci vivere 
di una vita spirituale e interiore che sia nascosta con lui in Dio»9. 

Il monastero è il cenacolo dove discepole devote vivono la fraternità nell’intimità della relazione 
d’amore. È il luogo di attesa di ciò che il cuore desidera. Luogo dell’intimità con Dio dove può 
accadere il miracolo dell’incontro, della conversione, della trasformazione. È la “cella interiore” 
dove Dio attira a sé la nostra anima mediante la consolazione e la dolcezza invitandola ad abban-
donare il mondo e i suoi piaceri e a gustare le cose del cielo. Il cenacolo è la stanza segreta dove è 
possibile ascoltare la voce di Dio nella quiete del silenzio e predisporre l’anima a procedere passo 
dopo passo sulla via della santità. Il cenacolo è il luogo dove si consuma sacramentalmente la pas-
sione che si realizza esistenzialmente sul calvario. Ed è proprio in quel luogo che Cristo «intende 
rendere perfetti in noi i misteri della sua passione, della sua morte e della sua risurrezione. Li attua 
facendoci soffrire, morire e risuscitare con lui e in lui»10. 

Il monastero è il giardino del Risorto dove il coro di anime assetate d’amore cantano con giubilo 
la gioia della vita che vince ogni avversità e pensa alla fine come un semplice incontro con “sorella 

5 Agostino, Enchiridion, 53.
6 Id., Discorso, 229/D, l; PLS 2, 724.
7 Elisabetta della Trinità, Elevazione alla Santissima Trinità.
8 G. Eudes, Il Regno di Gesù, parte 3, 4; Œuvres complètes, 1, 310-312.
9 Ivi.
10Ivi.
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morte”11. Sembra impossibile chiamarla così. La morte non è una creatura di Dio, come le stelle, 
l’acqua, la terra, il cielo. La morte è conseguenza del peccato. Non è stata creata come le altre cre-
ature che vengono lodate e che lodano Dio nel Cantico. Essa impone una scelta tra l’abbandonarsi 
al nulla e l’affidarsi al Tutto. 

Nel transetto destro della Basilica Inferiore di Assisi c’è un insolito ritratto di Francesco, imber-
be e in apparenza giovanissimo, in compagnia di uno scheletro coronato. Ogni dramma sembra 
spegnersi nell’insolito abbraccio di Francesco con la morte. Questa appare immobile, le braccia 
abbandonate lungo i fianchi, la corona pare scivolare giù. La morte è per Francesco essenzialmente 
povertà e rinuncia al proprio volere. La felicità attende chi è “ne le tue santissime voluntati”, perché 
la morte seconda non potrà arrecare alcun male. 

Nel Cantico, Francesco ripete solo in due occasioni all’espressione “sora nostra”, la prima rife-
rendosi alla terra, la seconda in relazione alla morte del corpo. Entrambe, la terra e la morte sono 
considerate come nostre sorelle. Se la morte sarà intesa come il supremo atto di fiducia nella bontà 
del reale e della divina misericordia, nonostante lo scomparire e il dileguarsi della persona, sarà 
possibile abbracciarla e come Francesco chiamarla sorella. 

Proprio in questo giardino terrestre e celeste insieme, Cristo «desidera comunicare a noi la con-
dizione gloriosa e immortale che egli possiede in cielo. Ottiene questo fine facendoci vivere con 
lui e in lui di una vita gloriosa e immortale. Questo lo farà quando lo avremo raggiunto in cielo»12.

Il monastero diventa così non un luogo chiuso, un eremo impenetrabile, ma una finestra aperta 
sul mondo attraverso la quale anime ardenti annunciano con passione la bellezza del Vangelo e 
coloro che vengono a sostare in questo luogo respirano brezze di paradiso e profumi inebrianti di 
vita felice e di amore che non si consuma, ma arde eternamente e illumina ogni terrestre oscurità. 

 

11 Cfr. V. Paglia, Sorella morte. La dignità del vivere e del morire, Piemme, 2016.
12 G. Eudes, Il Regno di Gesù, parte 3, 4, cit.
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San donato, ricercare, conteMpLare e annUnciare 
iL VoLto LUMinoSo di criSto

Omelia festa san Donato. Parrocchia “Maria Ss. Immacolata”, Montesano Salentino, 6.8.2022.

Cari fratelli e sorelle,

la festa del Santo patrono ripropone ogni anno alcuni valori fondamentali della nostra vita cri-
stiana e anche del nostro impegno nella società. La festa ritorna con tutto il carico della dimensione 
tradizionale e la conserva come suo patrimonio dell’intero paese di Montesano. 

La tradizione è il flusso vitale della comunità ecclesiale e della società civile perché immette in 
una storia che attira tutti, ci fa sentire come legati l’uno all’altro, da un movimento che si è realiz-
zato lungo il corso dei secoli e che è giunto fino a noi. La tradizione è carica di un’esperienza di 
popolo che ha vissuto nel tempo il suo riferimento a san Donato, lo ha pregato, lo ha invocato, ha 
cercato di imitare i suoi esempi. Noi ne raccogliamo l’eredità e sentiamo la responsabilità di un 
tesoro che ci è stato amorevolmente consegnato. 

Mi piace innanzitutto ricordare questo aspetto. Riceviamo un dono del passato, lo accogliamo 
nel presente, lo viviamo come popolo e ci impegniamo a trasmetterlo alle generazioni future, per 
lasciare a loro non solo il ricordo di quello che è accaduto nel passato, ma anche per invitarli 
a guardare con occhi nuovi la realtà. Il messaggio rimane identico a se stesso, ma cambia con 
l’avvicendarsi dei tempi, il susseguirsi delle stagioni, il cambiamento della cultura, degli usi e dei 
costumi. Qualcosa rimane per sempre e qualcosa si rinnova e diventa il legame tra il presente, il 
passato e il futuro. 

Il fatto poi che questa festa la celebriamo nella solennità della trasfigurazione di Gesù, accresce 
ancora di più il significato spirituale. La figura di san Donato diventa per noi come un indicatore, 
un punto di orientamento per guardare il mistero della trasfigurazione di Gesù, meta finale della 
nostra vita, punto verso cui siamo diretti. In un certo senso, interpreta il desiderio di tutti di assomi-
gliare sempre di più al Signore Gesù. 

Dal punto di vista ermeneutico e interpretativo, il Vangelo che abbiamo ascoltato, ha una pro-
fonda ricchezza. La tradizione neotestamentaria è concorde e univoca nel richiamare il mistero 
della trasfigurazione di Gesù. Quasi tutti gli scritti del Nuovo Testamento fanno riferimento a questo 
importante evento della vita di Cristo.

Il messaggio che questo mistero ci consegna e che san Donato ulteriormente sottolinea è con-
densato in tre aspetti: la salita al monte, la contemplazione del mistero, la discesa dal monte. La 
salita al monte indica il cammino, l’incessante ricerca di Dio, il desiderio di incontrare il Signore. 
La vita è una continua ricerca il volto di Dio. Su questo punto la Sacra Scrittura è unanime. Soprat-
tutto i salmi rivolgono al Signore questa preghiera: «Il tuo volto Signore io cerco, non nascondermi 
il tuo volto» (Sal 27,8). 

Nell’odierno clima culturale è diventato più difficile riconoscere il volto del Dio personale, e 
ritenere realmente credibile il messaggio cristiano sul Dio che si è reso visibile in Gesù Cristo. È 
aumentato il numero di persone che dicono di credere in una forza impersonale e non nel Dio 
della rivelazione cristiana. Molti si rifanno alle religioni non cristiane, specialmente orientali, o a 
movimenti New Age. Per molti, l’immagine del divino si dissolve nei contorni di una forza cosmica 
di una sorgente di energia spirituale o di un essere distante e indifferente. 

Per il cristiano, invece, il Dio invisibile e inaccessibile si rivela nel volto umano di Cristo, nel 
suo volto piagato e trasfigurato. In quel volto, si opera un misterioso scambio: si vede il volto Dio 
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nella forma di un volto d’uomo e si vede il volto dell’uomo nella luminosità del volto di Cristo. Per 
questo santa Caterina esclama: «Noi siamo immagine tua, e tu immagine nostra per l’unione che 
hai stabilito fra te e l’uomo, velando la divinità eterna con la povera nube dell’umanità corrotta di 
Adamo. Quale il motivo? Certo l’amore»1.  

La vita del cristiano è questo continuo ritorno al motivo fondamentale: incontrare e riconoscere 
il volto di Cristo. Ogni volta l’incontro non esaurisce il nostro legame con lui, ma diventa motivo 
per ricercarlo con più decisione. Lo vediamo nei sacramenti, nella comunità, nell’Eucarestia, nei 
poveri e tuttavia vogliamo incontrarlo ancora. Ecco allora il motivo della salita, sta ad indicare la 
ricerca continua di Dio. 

Questa ricerca approda ad un incontro con lui e nel racconto della Trasfigurazione di Gesù è 
descritto il momento culminante e più bello dell’incontro degli apostoli con il Signore. Gesù si 
trasfigura, assume un’altra forma, si manifesta nella sua divinità, appare nella bellezza di tutta la 
sua maestà. Esperienza, questa, straordinaria e beatificante. Gli apostoli, e noi con loro, in qualche 
momento della nostra vita, abbiamo una percezione più profonda di Dio, ci sembra quasi di veder-
lo in tutta la sua bellezza tanto da esclamare, con l’apostolo Pietro: «Signore, è bello per noi stare 
qui, rimaniamo a contemplare la tua persona e il tuo mistero. 

Ecco, quando finalmente, in qualche circostanza, avvertiamo con più evidenza la presenza del 
Signore, facciamo un’esperienza di felicità e di gioia. Questo è ciò che ha fatto san Donato. Quan-
do guardate a lui, dovete pensare esattamente a questi due momenti della nostra vita cristiana: 
la ricerca di Dio e la contemplazione del suo volto. Tutto si fonda sulla possibilità di vederlo e di 
ascoltarlo, anzi sulla certezza che l’incontro con lui darà stabilità alla nostra vita. 

Quando siamo davanti al Signore ci apriamo al suo amore, ci lasciamo amare e rispondia-
mo amando. La nostra origine è l’Amore! Per amore siamo stati scelti e chiamati da Dio2. Perciò 
quando in cielo «vedremo il volto di Dio, sapremo che da sempre lo abbiamo conosciuto. Ha fatto, 
sostenuto e mosso, istante per istante, da dentro, tutte le nostre esperienze terrene di puro amore. 
Tutto ciò che in essi era amore autentico, anche sulla terra era molto più suo che nostro, ed era 
nostro soltanto per essere suo»3. 

Anche l’ultimo momento è significativo. L’esperienza di Dio non si realizza mai in modo indi-
viduale. È sempre un dono che si riceve per consegnarlo ad altri. Gesù stesso dice: «Scendiamo 
dal monte, andiamo di nuovo incontro alle persone che vivono la loro realtà quotidiana, portiamo 
a tutti il messaggio che abbiamo raccolto stando sul monte. Questa è la missione del cristiano: la 
ricerca di Dio, la contemplazione di Dio, l’annuncio di Dio agli uomini.

  San Donato ha fatto questo nella sua vita: ha pregato, si è incontrato con Dio e lo ha conse-
gnato agli uomini con la sua capacità taumaturgica e il suo potere di liberare gli uomini dalle loro 
malattie. Il servizio della guarigione e della liberazione dal male si fonda sugli altri due. La potenza 
taumaturgica di san Donato dipende dalla forza e dalla intensità dell’incontro con il Signore. 

Viviamo questa festa con tutto l’aspetto tradizionale che la caratterizza. Raccogliamo però il 
messaggio fondamentale: avere occhi per vedere Dio e avere cuore, mani, bocca per parlare di lui 
agli uomini del nostro tempo. Così la nostra personale esperienza di Dio diventerà la bella notizia 
da annunciare e condividere con gli altri uomini del nostro tempo. Incomincerà così la vera festa: 
quella che ha inizio su questa terra e continua perennemente in cielo.

1 Caterina da Siena, Dialogo della Divina Provvidenza, cap. 13, ed. I. Taurisano, Firenze, 1928, I, p. 45.
2 Cfr. J. Daniélou, Dio e noi, BUR, Milano 2009. 
3 Cfr. C.S. Lewis, I quattro amori, Jaca Book 1982.
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iL penSiero “caLcoLante” Va integrato coL Meridiano

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, domenica, 7 agosto 2022, pp. 1 e 27.  

 
Può sembrare una ovvietà, ma è opportuno ribadire che il progresso tecnologico, il linguaggio 

informatico, l’intelligenza artificiale, fattori dominanti nella società contemporanea, sono di grande 
utilità, ma non bastano all’uomo per trovare il senso della vita. Oggi si fa un uso dell’algoritmo nei 
più svariati campi. Tra l’altro, si utilizza in ambito sanitario per «aiutare le autorità locali a sviluppa-
re strategie decisionali per contenere gli effetti della pandemia»1. Si applica anche allo studio delle 
lingue e scritture antiche come aiuto per la loro decifrazione2. La sua validità si arresta di fronte al 
mistero della vita. Con uno slogan si potrebbe dire: l’algoritmo serve, ma non rende felici.  

Volendo proporre quest’idea con una formula filosofica si dovrebbe dire che il “pensiero cal-
colante” (M. Heidegger) ha bisogno di essere integrato con il “pensiero meridiano” (A. Camus).   
Heidegger, a più riprese, ha individuato nel pensiero occidentale la tendenza al calcolo e alla ri-
duzione di tutto il pensiero alla calcolabilità. Lo slogan “Denken als Rechnen”, il “pensiero come 
calcolo” è visto come il principio ispiratore della civiltà contemporanea. A questo criterio, però, 
sfugge il senso profondo della realtà e la via per la felicità. Sappiamo calcolare, ma non sappiamo 
più dire cosa sia bellezza, verità, felicità. 

Il “pensiero meridiano”, dal canto suo, è la formula sintetica di una prospettiva che intende va-
lorizzare le qualità intrinseche della cultura mediterranea. La sua formulazione deriva da un’intui-
zione di Albert Camus all’inizio degli anni cinquanta del secolo scorso. Nel capitolo conclusivo del 
suo saggio “L’uomo in rivolta”3, lo scrittore francese evidenziò la contrapposizione tra due distinte 
concezioni del mondo: una nord europea, basata sulla rimozione del rapporto con il sacro e con la 
natura, devota alla fredda tecnica e al nichilismo; l’altra sud europea, mediterranea, che in maniera 
opposta ricerca la misura, ovvero un incrocio armonico tra umano, divino e naturale. Il pensiero 
meridiano ritiene che tutto è regolato dal principio dove regna l’armonia, la proporzione, il limite 
e dove è reso possibile l’equilibrio e il giusto peso (métron) dei valori che guidano l’umanità. Gli 
ideali di giustizia e di libertà, infatti, sono realizzabili a condizione di perdere il loro carattere di 
assolutezza e ritrovare il senso del limite.  

Questa visione è stata accolta e ampliata, intorno alla metà degli anni Novanta del secolo scor-
so, da alcuni intellettuali italiani (tra cui Franco Cassano, Mario Alcaro, Piero Bevilacqua, Franco 
Piperno). Essi hanno rivendicato l’autonomia culturale ed etica del Sud. Rifuggendo da processi di 
omologazione e di rincorsa della modernità, la mancata industrializzazione del Sud ha permesso 
di conservare intatti luoghi, culture, tradizioni che invece al Nord sono state spazzate via. In sintesi, 
afferma Franco Cassano, il pensiero meridiano «conserva il segreto della “misura”, di quell’accordo 
tra uomo e natura che si raccoglie nei miti e negli dèi greci, nell’architettura della tragedia greca»4. 

In questa prospettiva, occorre rimettere in gioco due valori propri della cultura mediterranea: il 
1 Cfr. A. Tafuro, Anche in Puglia l’algoritmo per gestire gli effetti del Covid, in “Nuovo Quotidiano di Puglia-Lecce”, 
mercoledì 3 agosto 2022, p. 5.  
2 P. Travisi, Con gli algoritmi possiamo decifrare le scritture ignote, in “Il Messaggero”, lunedì, 1° agosto 2022, p. 17. 
3 Cfr. A. Camus, L’uomo in rivolta (1951), trad. it Liliana Magrini, Milano, Bompiani, 2010.
4 F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 89.
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mythos e il logos. Il mito era inteso come un racconto ordinatore della realtà, mosso dal bisogno di 
spiegare, superare e risolvere le contraddizioni presenti nella natura. Logos indicava l’attività dello 
spirito umano che consiste nel raccogliere, nel coordinare e nel combinare insieme le impressioni 
sensoriali e le attività tra cui rientrano anche il contare e il calcolare. In seguito, il termine assumerà 
il significato di parola, pensiero, ragione, legge di armonia, principio di razionalità universale e 
senso dinamico del divenire. 

Al fondo, vi era l’idea che la ragione determina il mondo5 ed è la legge con cui il mondo si espri-
me6; una ragione intesa come realtà autonoma e personale, ma non soggettiva, consapevole di non 
possedere una conoscenza definitiva, e per questo protesa sempre a conoscere in modo incessante. 
Il binomio mythos / logos rappresenta l’inscindibile correlazione tra storia e ragione, racconto e 
verità, narrazione e criterio di giudizio, secondo il principio della distinzione e della complemen-
tarietà. Il logos, infatti, non distrugge il mythos. Non nasce per combatterlo ed eliminarlo, ma per 
dialettizzare con l’universo mitico-rituale. Il dia-logos è la forza che mette in comunicazione e il 
metodo del reciproco rapportarsi7. 

Il pensiero contemporaneo, avendo smarrito l’equilibrio dialettico di questo binomio insegnato 
dalla saggezza antica, non trova la giusta dimensione tra storia e senso di essa, ragione e narra-
zione, avvenimento e discernimento. Inoltre, affermando con Nietzsche, che non «esistono i fatti, 
ma solo le interpretazioni»8, cade in un’aporia: da una parte si affida all’algoritmo, ossia a una 
procedura di calcolo per risolvere problemi sempre più complessi, dall’altra finisce per indicare il 
prospettivismo come il sommo criterio della realtà. In tal modo, esclude il riferimento alla verità, 
anzi afferma la necessità di un’etica senza verità9. L’approdo ultimo è la difficoltà di avvalersi di 
regole e criteri comuni se non quelli stabiliti dalla stessa società in base ad accordi procedurali. Si 
apre così la porta al regno del relativismo veritativo e pratico e al dominio delle fake news.  

Il pensiero meridiano, invece, mantenendo intatto il legame con fondamento e il senso dell’e-
sistenza apre a una pluralità di espressioni artistiche, filosofiche, religiose, che lasciano trasparire 
una profondità e un’armonia tra ciò che è detto e ciò che è vissuto, tra passato, presente e futuro, 
tra umano e divino.    

5 Cfr. Eraclito, Frammento, 1. 
6 Cfr. Id., Frammento,114. 
7 M. Buber, Io e tu in Il principio dialogico, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993; R. Mancini, L’ascolto come radice, Edi-
zioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995; G. Mura, Ermeneutica e verità, Città Nuova, Roma 1997.  L. Pareyson, Verità e 
interpretazione, Mursia, Milano 1982; Eric A. Havelock, Cultura orale e civiltà della scrittura, Laterza 2006. 
8 F. Nietzsche, Frammenti Postumi 1885-1887, trad. it. e cura di G. Colli e M. Montinari, volume VIII tomo I delle Ope-
re, Adelphi, Milano 1975. La tesi è sviluppata in F. Nietzsche, Umano, troppo umano, Adelphi, Milano 1979, in Id., 
Su verità e menzogna in senso extramorale e in Id., La filosofia nell’epoca tragica dei Greci e Scritti dal 1870 al 1873, 
volume III tomo II delle Opere, Adelphi, Milano 1973, pp. 93-101.  
9 U. Scarpelli, L’etica senza verità, Il Mulino, Bologna, 1982. 
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La gUerra e iL caMMino di pace dei gioVani

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, mercoledì, 10 agosto 2022, p. 1 e 27. 
 

 Con lo scorrere dei giorni, le vicende riguardanti la guerra in Ucraina sono passate in secondo 
piano. La guerra continua e la pace rimane ancora un miraggio. Per questo numerosi giovani si 
sono messi in cammino sulle vie della pace. Mentre le cronache si soffermano a parlare di eventi 
artistici e musicali che interessano le nuove generazioni e mentre la questione dell’apertura e della 
chiusura della movida serale e notturna tiene banco nel dibattito pubblico, ci sono altre esperienze 
giovanili meno reclamizzate che mostrano l’altra faccia del variegato “universo dei giovani”.  

 Lo scorso 6 agosto circa dodicimila giovani si sono riuniti nella Cattedrale di Compostela dopo 
aver percorso il famoso cammino jacobeo secondo undici diversi itinerari. Nessuno si aspettava 
un numero così rilevante di giovani provenienti da tutta Europa, se si considera che la precedente 
edizione del 2010 aveva radunato circa ottomila giovani. Questa volta la risposta all’appuntamen-
to dell’Anno santo jacobeo, che si tiene nella città spagnola di Santiago di Compostela quando il 
25 luglio cade di domenica, è stata al di là di ogni attesa. In realtà, la coincidenza si è verificata 
lo scorso anno, ma l’evento è stato prorogato di dodici mesi per volere di Papa Francesco a causa 
della pandemia che ne impediva la realizzazione. Nel suo messaggio, egli ha posto l’accento sulla 
necessità dell’educazione alla pace e ha esortato i giovani «ad essere studiosi di pace affinché, con 
le parole e con i fatti, i popoli che camminano nelle tenebre vedano la luce, gioiscano di letizia, 
si rallegrino dell’incontro con Colui che rafforza i regni e li consolida con la giustizia e il diritto». 

Un’esperienza analoga si svolge nel cuore del mese di agosto nel Capo di Leuca. Dal 9 al 14 
agosto 2022, è in corso il meeting internazionale denominato “Carta di Leuca”, giunto ormai alla 
settima edizione, ispirato all’insegnamento della Chiesa sulla pace e alla testimonianza e agli scritti 
di don Tonino Bello. Quest’anno avrà come tema: “Le giuste vie della pace” (“The right ways of 
peace”) e vedrà la partecipazione di giovani italiani e di giovani provenienti dall’Albania, Cipro, 
Portogallo, Romania, Ungheria, Ucraina, Nigeria, Egitto, Grecia, Svezia e da altre nazionalità dei 
Paesi dell’Africa. Cinque provengono dalla martoriata Ucraina. Il meeting si pone come obiettivo 
la definizione delle caratteristiche di una nuova generazione mediterranea che fa del diritto alla 
pace il suo pilastro fondamentale. La protezione del pianeta e il contrasto dei cambiamenti clima-
tici sono la prima preoccupazione per i giovani di oggi, e durante la “Carta di Leuca” i giovani del 
Mediterraneo avranno la possibilità di tessere reti di collaborazioni tra loro e con le organizzazioni 
disponibili a sostenerne le iniziative. 

La guerra che si combatte in Europa e in altre parti del mondo esige che si alzi con più forza la 
voce degli operatori di pace. Vale anche nel nostro tempo il monito lanciato nel 1977 da san Paolo 
VI: «Non è un sogno la pace, non è un’utopia, non è un’illusione», benché la sua costruzione im-
plichi un compito «molto difficile e molto lungo». In precedenza san Giovanni XXIII aveva richia-
mato i quattro pilastri che sorreggono l’edificio della pace: verità, giustizia, amore e libertà. Non si 
tratta di una semplice elencazione di vaghi principi, ma del riferimento a valori universali capaci di 
ispirare decisioni e azioni valide per tutti gli uomini. 

Il meeting “Carta di Leuca 2022” propone quattro verbi: pensare, progettare, parlare, proporre 
la pace. L’impegno per la pace, infatti, deve ispirarsi a un’idea di pace sufficientemente profonda 
e persuasiva per far leva sulle aspirazioni umane e motivare le azioni conseguenti. La costruzione 
della pace si attua mediante il metodo della nonviolenza attiva, quale elemento necessario per li-
mitare l’uso della forza. Occorre poi parlare di pace e proporre una prassi di pace fondata su valori 
universalmente riconosciuti e condivisi.  

Il cantiere della pace è aperto a tutti, non solo ai giovani. Quando san Giovanni Paolo II ha lan-
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ciato lo slogan “la pace e i giovani camminano insieme”, non era né per lusingarli né per incitarli 
a un’impresa solitaria, ma semplicemente per ribadire che l’aspirazione alla pace si trova nel cuore 
di pellegrini capaci di lanciare un grido vibrante per mobilitare le coscienze di tutti. La pace è un 
“valore senza frontiere” ed è un bene indivisibile che assume nomi sempre nuovi: sviluppo, salva-
guardia dell’ambiente, liberazione, questione sociale, solidarietà internazionale, difesa dei diritti 
dell’uomo. Tutto si tiene e tutto è connesso. 

Mettendosi in ascolto della voce profetica di don Tonino Bello, i giovani rifletteranno sulla pace 
come germoglio di giustizia e cura di un popolo. La giustizia e la cura sono l’altezza e la profondità 
della pace, tessuta nella vita quotidiana, nelle piccole trame delle storie feriali, dove il restare giusti 
vale più di ogni altro bene e il prendersi cura vale più di offerte di felicità a basso prezzo. 
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Premessa
“Il secondo anno della fase narrativa è dedicato ancora all’ascolto del Popolo di Dio. Non è una 

ripetizione o una semplice riproposizione del lavoro svolto nel primo anno. L’ascolto prosegue 
ampliandosi, cercando di coinvolgere persone, gruppi e ambienti finora non raggiunti, e approfon-
dendosi, a partire dai frutti del primo anno e dalle priorità individuate” (Vademecum per il secondo 
anno, pag. 2).

Il primo anno del cammino sinodale a livello diocesano ha visto il coinvolgimento di tutte le 
comunità parrocchiali nell’esercizio dell’ascolto, prediligendo gli organismi di partecipazione e gli 
operatori pastorali che vivono e animano le realtà parrocchiali.

Dall’analisi delle relazioni parrocchiali e foraniali sono emersi alcuni elementi costanti che, 
nella relazione finale diocesana, sono stati sintetizzati in due grandi aree tematiche: elementi di 
positività ed elementi di problematicità.

Elementi di positività 
1. La liturgia, soprattutto la celebrazione domenicale dell’Eucarestia, è il centro della vita della 

comunità
2. La ripresa della catechesi dei ragazzi, soprattutto dei giovani e delle giovani famiglie
3. Una Chiesa presente nelle realtà territoriali
4. La presenza costante della Caritas e l’impegno concreto verso i più bisognosi
5. La forza trainante della pietà popolare

Elementi di problematicità 
1. Una diffusa crisi di fede non solo tra i giovani ma anche tra gli adulti
2. Riformulare la catechesi e le attività dell’Oratorio 
3. Le comunità parrocchiali non sono sempre aperte
4. Una visione parziale di Chiesa
5. Difficoltà nell’accogliere gli insegnamenti della Chiesa

Mons. Castellucci, nella relazione tenuta durante la settimana teologica diocesana (1-3 giugno 
u.s.), ha evidenziato che dalla sintesi delle relazioni di tutte le comunità diocesane della Chiesa 
italiana è emersa la necessità di compiere un passaggio: “dalla centralità dell’organizzazione alla 
centralità della relazione”.

Il tema della relazione è indicato con tre parole chiavi che possono diventare tre obiettivi pasto-
rali: 1. Casa. Ripartire dalla dimensione familiare della Chiesa (famiglia come chiesa domestica e la 
parrocchia come comunità di famiglie). Riferimento evangelico: Gesù nella casa di Betania.

2. Servizio. Molto apprezzato da tutti, anche dai non credenti. Il servizio crea anche molto affan-
no in chi lo compie per questo è necessario mettere in campo l’arte dell’ascolto. L’ascolto è il cuore 
del servizio. “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. 
Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta” (Lc 10,42). 

Il tema del servizio porta a due prospettive che pongono domande che cercano risposte: la cor-
responsabilità e la formazione dei fedeli laici e lo snellimento delle strutture ecclesiali.

3. Villaggio. Il mondo è un villaggio globale; anche le relazioni sono come tanti mondi che le 
persone vivono in modo così autentico ma anche in modo così differente e diversificato a volte 
come mondi paralleli. Una particolare attenzione pastorale è richiesta verso il mondo dei poveri, 
delle donne e dei giovani.

Il nostro vescovo, nel suo intervento conclusivo, ha sottolineato che: “Il Sinodo sulla Chiesa è 
nella linea della recezione del Concilio Vaticano II”. Precisamente - ha ribadito - si tratta di per-
cepire e consolidare il cammino sinodale sulla scia della recezione del Concilio Vaticano II come 
un momento fondativo e rifondativo della Chiesa in cui emerge che il soggetto è il Popolo di Dio 
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(Lumen Gentium) 
e le azioni concrete di questo popolo sono: celebrare (Sacrosantum Concilium); ascoltare (Dei 

Verbum); dialogare (Gaudium et Spes).

1. Obiettivo del cammino sinodale
L’obiettivo del cammino sinodale è quello di “avviare una nuova esperienza di Chiesa”, che 

pratichi la sinodalità e irrobustisca la capacità di “camminare insieme”. L’interrogativo di fondo 
resta perciò quello indicato nel Documento base del Sinodo universale 2021-2023 e già al centro 
del primo anno della fase narrativa: Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello 
universale) quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conforme-
mente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere 
come Chiesa sinodale?

2. Obiettivo del secondo anno del cammino sinodale: “I cantieri dell’ascolto”
Le parole-chiave che hanno accompagnato la riflessione del Convegno degli Uffici di Pastorale 

(27-28 giugno u.s.) sono state due: casa e villaggio come ambiti specifici in cui deve compiersi la 
cura delle relazioni.

La casa è lo spazio delle relazioni possibili. Una casa è il luogo in cui sentirsi accolti e amati, 
attesi e cercati. Casa è il luogo da abitare, da cui partire, in cui tornare.

Affinché la Chiesa “casa di Dio” (cfr. 1 Tm 3,15) – cfr. L.G 6 - diventi sempre più simile ad una 
casa, si rende necessario ripartire dalle relazioni che intercorrono tra i membri della comunità. Al 
centro di ogni azione pastorale, pertanto, deve essere posto l’incontro con l’altro. Non è scontato 
né superfluo ribadire che una comunità è bella e attrattiva se le relazioni tra i suoi membri sono 
significative. Il vivere “con” l’altro è più importante del fare qualcosa “per” l’altro.

Se la relazione costituisce il primo e imprescindibile elemento per l’edificazione di una Chie-
sa-casa, è altrettanto vero che i primi a dover riscoprire il senso di appartenenza alla propria casa 
sono coloro che già la abitano.

Il villaggio indica tutto ciò che è presente dentro le nostre comunità (ambienti familiari, scola-
stici, lavorativi, di svago, ecc.) e che permette al perimetro della Chiesa-casa di allargarsi fino a 
raggiungere ogni uomo e donna di buona volontà. 

Questi due riferimenti impongono una duplice conversione pastorale:
1. Le relazioni, e non le cose da fare, sono al primo posto. 
2. Dallo stare nella Chiesa-casa con l’altro all’andare nel villaggio incontro all’altro.

3. Obiettivo pastorale della Chiesa diocesana: Educare alla cura delle relazioni

Questo obiettivo è stato già indicato dal vescovo Mons. Angiuli nella lettera conclusiva della 
Visita Pastorale “La parrocchia comunità che educa con gioia e passione” (19 dicembre 2019). 

Nei numeri 67-72 il vescovo sottolinea l’urgenza di attivare percorsi educativi che curino i mali 
derivanti dall’individualismo dominante “che produce isolamento e provoca un evidente disagio 
personale”. Il vescovo ricorda che questa cura è necessaria al fine di compiere un triplice passag-
gio: “dall’isolamento alla solitudine, che richiede la disciplina del silenzio; dall’ostilità all’ospitali-
tà, che incoraggia alla disciplina del ministero; dall’illusione della vita alla preghiera del cuore, che 
coinvolge la preghiera contemplativa e il discernimento comunitario” (n.67). La centralità del gior-
no del Signore nella vita di una comunità cristiana, specialmente la liturgia domenicale “diventa 
una palestra di educazione alla vita di comunione e di fraternità” (n.70). Così come gli organismi di 
partecipazione sono “forme specifiche di corresponsabilità e di comunione” (n.71). Pertanto chiede 
che nelle parrocchie si attuino forme concrete di educazione alla vita di comunione e di fraternità 
assumendo lo stile proprio delle relazioni familiari: “figliolanza, paternità, maternità, fraternità, 
sponsalità e amicizia” (n.72).
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Teniamo conto di queste preziose indicazioni per la programmazione pastorale ad ogni livello, 
sia parrocchiale che diocesano.

4. Proposta pastorale per l’anno 2022-2023: i cantieri dell’ascolto

La priorità pastorale è dunque la cura delle relazioni attraverso i due poli simbolicamente deli-
neati dalla figura della “casa” e del “villaggio”. Si tratta di creare una modalità di interrelazione tra 
i due poli in modo tale che l’uno è attratto dall’altro in quella circolarità virtuosa dove la persona è 
il bene supremo di ogni forma di comunità. 

Una parrocchia sinodale e missionaria
La parrocchia deve sempre più assumere i tratti di una comunità sinodale e missionaria, in cui 

il dovere per l’evangelizzazione è coniugato dall’amore per Gesù Cristo celebrato nella Liturgia, 
testimoniato nella Carità, vissuto con quella “novità di vita” che è il motore della Speranza per il 
mondo.

I cantieri dell’ascolto
In questo secondo anno del cammino sinodale, seguendo anche le indicazioni proposte dalla 

Chiesa italiana, vengono proposte due modalità dei “cantieri dell’ascolto” per un coinvolgimento 
diffuso ma differenziato. 

“Che cos’è, dunque, un “cantiere”? Lo si può pensare come uno spazio di ascolto e di ricerca 
in cui proporre attività e dinamiche utili a confrontarsi sinodalmente sugli ambiti proposti ne “I 
cantieri di Betania”. Un cantiere si può immaginare come un percorso che, facendo leva sulla 
narrazione dell’esperienza, conduca a momenti di approfondimento e di formazione con l’aiuto 
di competenze specifiche, senza limitarsi a organizzare singoli eventi. All’interno di ogni cantiere 
potranno dunque trovare spazio, a titolo di esempio: riunioni di gruppi sinodali; momenti di studio; 
celebrazioni e iniziative pubbliche aperte al territorio; laboratori di progettazione; incontri in luo-
ghi di particolare valore sociale o culturale…” (Vademecum per il secondo anno, pag. 4).

Il metodo indicato è quello della conversazione spirituale
“La conversazione spirituale è esercizio di un ascolto che va in profondità e che si fa perciò 

stesso discernimento. Si tratta prima di tutto di riconoscere nell’esperienza, attraverso i motivi di 
consolazione e le ferite, ciò che contribuisce a far crescere il Regno di Dio ma anche ciò che invece 
ne costituisce la negazione, le mozioni dello Spirito e ciò che ad esse si frappone come ostacolo. 
Un riconoscimento che, approfondendosi, diventa interpretazione e conduce a scegliere, a deci-
dersi, orientando l’agire secondo quanto lo Spirito suggerisce. Riconoscere, interpretare, scegliere 
sono i tre momenti che scandiscono l’ascolto, la rilettura di quanto condiviso e la sua narrazione, 
ma anche l’esercizio del discernimento comune che in tal modo si realizza”. (Vademecum per il 
secondo anno, pag. 5).

Proposta I: i cantieri dell’ascolto nelle comunità parrocchiali
Si propone ai parroci di attivare nelle zone periferiche del territorio parrocchiale, ma anche di 

individuare situazioni di periferie esistenziali, dei centri di ascolto (da denominare “cantieri dell’a-
scolto”) in cui ascoltare il vissuto quotidiano delle persone, seminare la Parola di Dio, far sorgere 
nell’animo delle persone il desiderio di Cristo e della sua Chiesa, far sperimentare la bellezza della 
celebrazione del giorno del Signore, specialmente nella liturgia domenicale. 

Per attuare questa iniziativa è necessario che ogni parroco individui, tra gli adulti e i giovani, 
degli animatori di comunità. Catechisti, educatori, operatori della pastorale che siano gli animatori 
dei cantieri dell’ascolto.

E’ stato costituito un gruppo di responsabili di alcuni Uffici di pastorale che elaboreranno delle 
schede operative per l’animazione dei cantieri dell’ascolto a cui i parroci potranno fare riferimento.

Il gruppo guidato da don Pierluigi Nicolardi è costituito da Don Rocco Frisullo, Don Lucio Ciar-

  Uffici Diocesani



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

33

do, Don Marco Annesi, Don Fabrizio Gallo.
E’ stato scelto come contenuto, per il percorso da fare nei cantieri dell’ascolto, i 5 discorsi del 

Vangelo secondo Matteo. Per ognuno dei discorsi sarà indicato il tema di fondo e saranno elaborate 
tre schede: la prima guiderà l’ascolto della vita; la seconda l’annuncio della Parola; la terza indi-
cherà una forma celebrativa o un approfondimento tematico di catechesi.

Il tempo in cui attuare i cantieri dell’ascolto è quello che va dall’Avvento al tempo di Pasqua.

Proposta II: i cantieri dell’ascolto nella comunità diocesana
A seguito delle indicazioni date dalla CEI, attraverso il gruppo di coordinamento nazionale del 

cammino sinodale, anche nella nostra Chiesa diocesana vogliamo mettere in campo i Cantieri di 
Betania. “Il testo non precisa su quali temi ogni Diocesi debba lavorare, ma identifica tre filoni, 
lasciando a ciascuna Chiesa locale piena libertà di decidere come concretizzarli all’interno del 
proprio contesto specifico, oltre alla possibilità di attivare un “quarto cantiere”, legato alla partico-
larità della realtà diocesana”. (Vademecum per il secondo anno, pag. 4).

A. Il cantiere della strada e del villaggio
Obiettivo: l’ascolto dei mondi vitali in particolare quelli che spesso restano in silenzio o inascol-

tati

Domanda di fondo: come il nostro “camminare insieme” può creare spazi di ascolto reale della 
strada e del villaggio?

Gruppo sinodale: la Caritas diocesana coordina le associazioni del Terzo settore, della coope-
razione, del mondo del lavoro, delle professioni… (Fondazione De Grisantis; Fondazione Parco 
Culturale; Banco delle opere; Volontariato Vincenziano; Ufficio Confraternite…).

B. Il cantiere dell’ospitalità e della casa

Obiettivo: approfondire l’effettiva qualità delle relazioni comunitarie e la tensione dinamica tra 
fraternità e missionarietà; ripensare al rilancio degli organismi di partecipazione; ridefinire le strut-
ture amministrative pastorali.

Domanda di fondo: come possiamo “camminare insieme” nella corresponsabilità?
Gruppo sinodale: il Consiglio pastorale diocesano.

C. Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale
Obiettivo: riconnettere la diaconia con la sua radice spirituale, per vivere la “fraternità mistica, 

contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni es-
sere umano” (Evangelii gaudium, 92). Si incroceranno, inoltre, le questioni legate alla formazione 
dei laici, dei ministri ordinati, di consacrate e consacrati; le ministerialità istituite, le altre vocazioni 
e i servizi ecclesiali innestati nella comune vocazione battesimale del Popolo di Dio “sacerdotale, 
profetico e regale”. Ma anche il tema della corresponsabilità femminile nella comunità.

Domanda di fondo: come possiamo “camminare insieme” nel riscoprire la radice spirituale (“la 
parte migliore”) del nostro servizio?

Gruppo sinodale: il Consiglio presbiterale con l’aggiunta di alcuni membri delle comunità reli-
giose femminili, della vita consacrata femminili e maschili, del centro diocesano vocazioni.

1. Le insidie da evitare
Già il vescovo nell’omelia per l’apertura del Sinodo nella fase diocesana (17 ottobre 2021) ci 

aveva esortato a non lasciarci ammaliare dalle tentazioni che avrebbero potuto snaturare il cam-
mino sinodale, in particolare ne indicava tre: non lasciarci sopraffare dalla stanchezza, provocata 
dalle molteplici difficoltà che incontriamo nell’azione pastorale; nel lento, inesorabile e progressivo 
scivolamento in una deriva di tipo sociologico, annacquando il vino buono del Vangelo che è forza 
liberante per tutto l’uomo; ridurre la fede a pura prassi o a esperienza esoterica (pelagianesimo e 
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gnosticismo).
Queste tentazioni sono alla base di alcune insidie così sottili che risultano difficili, anche agli 

spiriti più attenti, riconoscerle per non incappare nelle conseguenze distruttive.
La prima insidia è la cronolatria. Consiste nell’adorazione dell’effimero e del meramente tem-

porale. E’ la completa temporalizzazione del cristianesimo per cui il carattere escatologico del 
messaggio cristiano viene secolarizzato e laicizzato. 

Viene negato il fine soprannaturale dell’uomo per giustificare i fini terreni come il fine supremo 
dell’umanità. E’ la negazione del primato dello spirituale sul temporale.

La seconda insidia è la sociomorfia. Consiste nell’adeguamento della persona verso la società. 
E’ l’esaltazione sociologica della fede cristiana: si ritiene che l’impegno del cristiano debba essere 
riversato nelle imprese mondane e sociali e si maschera questa parzialità inventando il mito della 
contemplazione come astratto intellettualismo privo di carità. E’ la negazione del primato della 
persona sulla comunità. 

La terza insidia è la logofobia. Consiste nel disgusto per la ragione, soprattutto filosofica. E’ la 
prevaricazione del bisogno e dell’istinto sulla ragione. La comunicazione è un parlarsi addosso fat-
ta di luoghi comuni e di facili convenzioni per l’incapacità di risolvere adeguatamente il rapporto 
tra verità, libertà ed efficacia. Il pragmatismo pastorale è la negazione della grazia sacramentale 
e della sapienza soprannaturale. E’ la negazione del primato della verità sulla libertà e l’efficacia.

2. Una visione di fede
Il cammino sinodale della Chiesa si poggia saldamente sulla visione di fede che la Chiesa “è, in 

Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell›intima unione con Dio e 
dell›unità di tutto il genere umano” (LG 1). 

“Avviare una nuova esperienza di Chiesa” (Vademecum per il secondo anno, pag.3) significa, 
come diceva il grande teologo Romano Guardini, far “rinascere la Chiesa nel cuore degli uomini”.

Vivendo e riconoscendo la maternità della Chiesa possiamo vivere e riconoscere la paternità di 
Dio. Diceva San Cipriano: “Nessuno può avere Dio per Padre, se non ha la Chiesa per Madre”. E 
santa Giovanna d’Arco davanti ai teologi-giudici che l’accusavano di non essere fedele alla Chiesa, 
anche se forse lo era stata a Cristo, disse: “A mio avviso, Gesù Cristo e la Chiesa sono un tutt’uno, 
e non bisogna sollevare difficoltà”.

Servire Cristo nella Chiesa senza servirsi della Chiesa per se stessi.

Con fede, dunque, preghiamo:
“Se il Signore non costruisce la casa, 
invano vi faticano i costruttori. 
Se il Signore non custodisce la città, 
invano veglia il custode” (Sal 126,1).
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Costruire il futuro con i migranti. Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 

Domenica 25 settembre 2022 

 

La giornata dei migranti, che si celebrerà il prossimo 25 settembre, ha come tema il seguente: 
Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati. 

L’attuale situazione geopolitica e socioeconomica, ci vede particolarmente preoccupati proprio 
circa il futuro, quello della nostra nazione italiana, ma anche quello del mondo intero, quello di 
tante famiglie e lavoratori e quello dei singoli. Un futuro che, ad un primo sguardo, ci sembra palli-
do, incerto, quasi fosco per cui ci sentiamo smarriti e impauriti col rischio di perdere anche quello 
che, come comunità cristiana, ci contraddistingue, ossia uno sguardo di fiducia e speranza; fiducia 
riposta in Dio e nella sua paterna provvidenza, ma anche nell’uomo e nella sua ontologica pro-
pensione al bene, per cui anche se può sembrare che tutto concorra al male, in realtà l’uomo resta 
sempre capace di scorgere in se le energie e le forze spirituali per essere ciò che effettivamente è: 
operatore di bene, di giustizia e di pace, capace di custodire il creato e il fratello. 

In questo scenario, un’altra cosa che rischiamo di perdere di vista è l’attenzione ai nostri fratelli 
migranti e rifugiati, i quali, come si vede continuano a toccare le nostre terre, anche quelle della 
nostra diocesi, in cerca di un futuro migliore. 

La nostra sensibilità, e quella delle nostre comunità cristiane, ancora deve crescere. Resta vero 
che tanto si è fatto e si fa, ma, mentre ci interroghiamo sul nostro futuro rischiamo di farlo, o a pre-
scindere dai migranti o, peggio ancora, escludendoli, come se essi rappresentassero un pericolo o 
un’insidia al raggiungimento di un futuro di pace e stabilità per noi. 

La giornata dei migranti di quest’ anno, ci pone proprio dinanzi a questa sfida: pensare al nostro 
futuro insieme ai migranti, tenendo presenti due fondamentali realtà. La prima è l’accoglienza, per 
cui una società che non accoglie non può avere futuro, dal momento che l’accoglienza e l’attenzio-
ne verso chi soffre è il segno principale di una comunità aperta al futuro, un futuro contrassegnato 
non da logiche e calcoli umani ma aperto alla sorpresa di Dio, a ciò che Lui sta preparando e pre-
para per coloro che lo amano, come dice l’apostolo.  

Cosa Dio prepara nel nostro futuro? La pace, la giustizia del suo regno che è in mezzo a noi e 
che viene, e tale futuro di pace è garantito solo a coloro che lo amano. Ma amare Dio vuol dire 
amare i fratelli, tutti, soprattutto i poveri gli emarginati i migranti. Accogliere il migrante significa 
accogliere Dio che si fa prossimo a noi nella persona dei nostri fratelli e ci mette alla prova circa la 
disponibilità ad accogliere, insieme al fratello, anche il suo progetto d’amore per un futuro di pace. 

L’altro aspetto per cui il nostro futuro, se pur contrassegnato da numerose incertezze, deve essere 
un futuro inclusivo dei migranti, è l’integrazione. Risulta necessario abbandonare ogni residuo di 
autoreferenzialità, per cui l’altro, lo straniero, ci toglie qualcosa, ci toglie futuro.  

Il fratello che viene, anche se chiede, non toglie nulla. Chi domanda non può togliere, tuttalpiù 
è pronto a donare, a donarsi, nella misura in cui si rispecchia in chi gli dona. In pratica, mentre noi 
doniamo, in realtà siamo noi a ricevere e mentre il fratello riceve, è lui che si dona, in una dinamica 
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di reciprocità evangelica che ci fa vedere le nostre risorse, non più nostre, ma di tutti, e le risorse 
altrui, disponibilità aperte a tutti. L’integrazione di cui parliamo è a volte intesa soltanto a senso 
unico: sono i migranti a doversi integrare nella nostra cultura. Questo è vero, ed è necessario indi-
viduare le forme migliori perché questo si realizzi in un equilibrio che consenta di intessere rela-
zioni serene, senza sbilanciamenti e squilibri sociali e culturali. Ma siamo anche noi che dobbiamo 
integrare il nostro modo di vedere le cose, integrare nel senso di una integrazione della mentalità, 
mettere ciò che manca, aprire la mente e il cuore alla novità che viene dall’altro, senza paure. 

In questo senso, ancora una volta, il nostro impegno sarà caratterizzato da un rapporto osmotico 
tra dare e ricevere, accogliere ed essere accolti, perché forse, a volte, dimentichiamo che anche 
noi, sia in passato che nel presente, abbiamo avuto il desiderio di essere accolti da qualcuno, an-
che perché questo è in definitiva, l’anelito e il desiderio di ogni persona umana: essere accolto nel 
cuore del fratello, per esser accolti nel cuore di Dio. 

La costruzione del Regno di Dio, a cui siamo chiamati a lavorare continuamente, comprende, 
come anche papa Francesco dice nel suo messaggio, i nostri fratelli migranti, dal momento che, 
Dio non esclude nessuno dalla costruzione del Regno, il quale ha le caratteristiche dell’inclusività. 
Di questo, il Santo Padre, propone una immagine, a mio avviso molto pregnante, attinta dal profeta 
Isaia, in cui, alla ricostruzione del tempio di Gerusalemme, gli israeliti accolsero di buon grado l’a-
iuto degli stranieri, che non vennero visti come invasori, ma co - costruttori del tempio, del Regno. 

In allegato a questa lettera, vi invio il messaggio del Santo Padre, ricco di spunti per la riflessio-
ne personale e comunitaria. Invito i pastori e le comunità a farne tesoro. Sarebbe utile, durante le 
prossime settimane, promuovere nelle parrocchie almeno uno o due incontri con i fedeli, in cui 
si possa leggere il messaggio e porre in atto una riflessione comunitaria. Oltre a questo, propongo 
di vivere un momento comunitario di preghiera, con ascolto della Parola di Dio, per preparare le 
comunità a vivere con consapevolezza, non soltanto la giornata dei migranti, ma tutto l’impegno 
che deve scaturirne, per la nostra vita cristiana.  

Infine, propongo di aggiungere alla preghiera universale delle celebrazioni di domenica 25 set-
tembre una speciale intenzione per i migranti che potete attingere dai formulari liturgici in uso, 
oppure da comporre in comunità coinvolgendo i laici, o ancora, utilizzando la preghiera composta 
da papa Francesco in coda al suo messaggio.  

Certo della vostra sensibilità e collaborazione vi saluto fraternamente e vi auguro buon anno 
pastorale. 

 

Ugento, 19 settembre 2022 

 

don Fabrizio Gallo,  
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Ufficio Diocesano per la pastorale dei migranti 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA 108ª GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2022 

(25 settembre 2022) 

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati 

  

«Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura» (Eb 13,14). 

Cari fratelli e sorelle! 

Il senso ultimo del nostro “viaggio” in questo mondo è la ricerca della vera patria, il 

Regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo, che troverà la sua piena realizzazione quando Lui tor-
nerà nella gloria. Il suo Regno non è ancora compiuto, ma è già presente in coloro che hanno ac-
colto la salvezza. «Il Regno di Dio è in noi. Benché sia ancora escatologico, sia il futuro del mondo, 
dell’umanità, allo stesso tempo si trova in noi». 

La città futura è una «città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso» (Eb 
11,10). Il suo progetto prevede un’intensa opera di costruzione nella quale tutti dobbiamo sentirci 
coinvolti in prima persona. Si tratta di un meticoloso lavoro di conversione personale e di trasfor-
mazione della realtà, per corrispondere sempre di più al piano divino. I drammi della storia ci 
ricordano quanto sia ancora lontano il raggiungimento della nostra meta, la Nuova Gerusalemme, 
«dimora di Dio con gli uomini» (Ap 21,3).  Ma non per questo dobbiamo perderci d’animo. Alla 
luce di quanto abbiamo appreso nelle tribolazioni degli ultimi tempi, siamo chiamati a rinnovare 
il nostro impegno per l’edificazione di un futuro più rispondente al progetto di Dio, di un mondo 
dove tutti possano vivere in pace e dignità. 

«Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia» (2 Pt 
3,13). La giustizia è uno degli elementi costitutivi del Regno di Dio. Nella ricerca quotidiana della 
sua volontà, essa va edificata con pazienza, sacrificio e determinazione, affinché tutti coloro che 
ne hanno fame e sete siano saziati 

(cfr Mt 5,6). La giustizia del Regno va compresa come la realizzazione dell’ordine divino, del 
suo armonioso disegno, dove, in Cristo morto e risorto, tutto il creato torna ad essere “cosa buona” 
e l’umanità “cosa molto buona” (cfr Gen 1,1-31). Ma perché regni questa meravigliosa armonia, 
bisogna accogliere la salvezza di Cristo, il suo Vangelo d’amore, perché siano eliminate le disugua-
glianze e le discriminazioni del mondo presente. 

Nessuno dev’essere escluso. Il suo progetto è essenzialmente inclusivo e mette al centro gli abi-
tanti delle periferie esistenziali. Tra questi ci sono molti migranti e rifugiati, sfollati e vittime della 
tratta. La costruzione del Regno di Dio è con loro, perché senza di loro non sarebbe il Regno che 
Dio vuole. L’inclusione delle persone più vulnerabili è condizione necessaria per ottenervi piena 
cittadinanza. Dice infatti il Signore: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 25, 34-36). 

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa anche riconoscere e valorizzare quanto 
ciascuno di loro può apportare al processo di costruzione. Mi piace cogliere questo approccio al 
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fenomeno migratorio in una visione profetica di Isaia, nella quale gli stranieri non figurano come 
invasori e distruttori, ma come lavoratori volenterosi che ricostruiscono le mura della nuova Geru-
salemme, la Gerusalemme aperta a tutte le genti (cfr Is 60,10-11). 

Nella medesima profezia l’arrivo degli stranieri è presentato come fonte di arricchimento: «Le 
ricchezze del mare si riverseranno su di te, verranno a te i beni dei popoli» (60,5). In effetti, la storia 
ci insegna che il contributo dei migranti e dei rifugiati è stato fondamentale per la crescita sociale 
ed economica delle nostre società. E lo è anche oggi. Il loro lavoro, la loro capacità di sacrificio, 
la loro giovinezza e il loro entusiasmo arricchiscono le comunità che li accolgono Ma questo con-
tributo potrebbe essere assai più grande se valorizzato e sostenuto attraverso programmi mirati. Si 
tratta di un potenziale enorme, pronto ad esprimersi, se solo gliene viene offerta la possibilità. 

Gli abitanti della nuova Gerusalemme – profetizza ancora Isaia – mantengono sempre spalan-
cate le porte della città, perché possano entrare i forestieri con i loro doni: «Le tue porte saranno 
sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte, per lasciar introdurre da te le ricchez-
ze dei popoli» (60,11). La presenza di migranti e rifugiati rappresenta una grande sfida ma anche 
un’opportunità di crescita culturale e spirituale per tutti. Grazie a loro abbiamo la possibilità di co-
noscere meglio il mondo e la bellezza della sua diversità. Possiamo maturare in umanità e costruire 
insieme un “noi” più grande. Nella disponibilità reciproca si generano spazi di fecondo confronto 
tra visioni e tradizioni diverse, che aprono la mente a prospettive nuove. Scopriamo anche la ric-
chezza contenuta in religioni e spiritualità a noi sconosciute, e questo ci stimola ad approfondire 
le nostre proprie convinzioni. 

Nella Gerusalemme delle genti il tempio del Signore è reso più bello dalle offerte che giungono 
da terre straniere: «Tutti i greggi di Kedàr si raduneranno da te, i montoni dei Nabatei saranno a 
tuo servizio, saliranno come offerta gradita sul mio altare; renderò splendido il tempio della mia 
gloria.» (60,7). In questa prospettiva, l’arrivo di migranti e rifugiati cattolici offre energia nuova alla 
vita ecclesiale delle comunità che li accolgono. Essi sono spesso portatori di dinamiche rivitaliz-
zanti e animatori di celebrazioni vibranti. La condivisione di espressioni di fede e devozioni diverse 
rappresenta un’occasione privilegiata per vivere più pienamente la cattolicità del Popolo di Dio. 

Cari fratelli e sorelle, e specialmente voi, giovani! Se vogliamo cooperare con il nostro Padre 
celeste nel costruire il futuro, facciamolo insieme con i nostri fratelli e le nostre sorelle migranti e 
rifugiati. Costruiamolo oggi! Perché il futuro comincia oggi e comincia da ciascuno di noi. Non 
possiamo lasciare alle prossime generazioni la responsabilità di decisioni che è necessario prende-
re adesso, perché il progetto di Dio sul mondo possa realizzarsi e venga il suo Regno di giustizia, 
di fraternità e di pace. 

Preghiera 

Signore, rendici portatori di speranza, perché dove c’è oscurità regni la tua luce, e dove c’è ras-
segnazione rinasca la fiducia nel futuro. 

Signore, rendici strumenti della tua giustizia, perché dove c’è esclusione fiorisca la fraternità, e 
dove c’è ingordigia prosperi la condivisione. 

Signore, rendici costruttori del tuo Regno Insieme con i migranti e i rifugiati e con tutti gli abitanti 
delle periferie. 

Signore, fa’ che impariamo com’è bello vivere tutti da fratelli e sorelle. Amen. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 9 maggio 2022 

          FRANCESCO  
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La Madonna aSSUnta di poMpignano. 
Uno SgUardo VerSo L’eternità.

Meditazione mariana di don Fabrizio Gallo. 
 

 

 Entrando nella chiesa di Santa Maria di Pompignano, tra Ugento e Acquarica del Capo, si può 
ammirare un grande affresco settecentesco raffigurante la scena dell’assunzione di Maria in cielo.  

Il dipinto si presenta sulla parete di fondo e sovrasta l’altare occupando l’intera area absidale. 
Pur deteriorato dal tempo, tuttavia presenta allo spettatore uno spettacolo meraviglioso. 

La scena si compone di due parti: quella inferiore, in cui sono rappresentati gli apostoli intorno 
al sepolcro vuoto di Maria e quella superiore, in cui è visibile la Vergine in gloria tra numerosi an-
geli.  

La composizione iconografica ricorda quella del più celebre dipinto dell’artista veneto, Tiziano.  

Gli apostoli guardano attoniti il sepolcro dove, secondo una tradizione antica, attinta tra l’altro 
dai vangeli apocrifi, avevano sepolto il corpo della Madonna dopo una solenne liturgia esequiale.  
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  Foranie e Comunità ParroCChiali

Essi vedono che la Beata Vergine non è più nella tomba e quasi come cercandola - come la Mad-
dalena per il corpo di Cristo - si chiedono l’un l’altro: “Dove l’hanno portata?”. 

Essi sono ancora ignari del mistero che Dio ha operato sul Corpo di Maria, preservandolo im-
mediatamente dalla corruzione e trasferendolo in cielo. Non riescono a comprendere le ragioni di 
tale assenza.  

Colpisce però, l’atteggiamento di una figura: un apostolo più giovane, quasi un ragazzo che 
guarda fuori dalla scena con un accennato sorriso di soddisfazione misto a consapevolezza. È 
Giovanni, il quale sembra sapere bene, diversamente dagli altri, dove sia il corpo della Madre San-
tissima. Egli infatti, è l’apostolo presente con Maria ai piedi della croce, colui al quale Cristo aveva 
affidato sua madre, colui che aveva vissuto con lei in casa sua.  

Giovanni è custode, non solo della persona di Maria, ma soprattutto del suo mistero. A lui, Cristo 
volle rivelare più che agli altri  il mistero della Vergine Madre. Giovanni è il figlio prediletto della 
Vergine, suo confidente, perci  conosceva quale sarebbe stato il suo destino finale: un destino di 
gloria e non di morte dal momento che non poteva marcire nella tomba la carne immacolata di 
colei che senza peccato e sempre vergine aveva dato al mondo, dal suo seno, il Verbo fatto carne. 
Colei che più di tutti si era unita al mistero della sofferenza del Figlio di Dio per l’umanità, doveva 
condividerne prima di tutti e meglio di tutti la gloria e l’immortalità.  

Sulla parte superiore, è visibile la Vergine in gloria, quasi come se soltanto noi potessimo vederla 
e non gli apostoli sottostanti. Una scena riservata alla comprensione dei futuri, non dei presenti, 
come se si ascoltasse di nuovo il Cristo dire a Tommaso: beati quelli che senza vedere crederanno.  

Maria è sostenuta dagli angeli i quali la sollevano portandone tutto il peso. Essi che sono spiriti 
devono sollevare in alto un corpo umano quello di una donna, la nuova Eva, che sale ad un’altezza 
di gloria superiore a quella degli angeli stessi; lei che per la natura umana è inferiore ad essi, ora è 
superiore a tutti. 

Maria non ascende di sua propria forza come Cristo, ella è assunta, è presa e portata in alto. Il 
suo è un atteggiamento del tutto passivo, nel senso che, non si esalta ma è esaltata. Le sue braccia 
aperte e il suo volto rivolto verso Dio sembrano esprimere il canto del magnificat in cui ella stessa 
profetizz  il suo destino finale quando disse: “Ha innalzato gli umili” e, “Tutte le generazioni mi 
chiameranno beata”.  

La composizione del dipinto ci spinge a passare dalla terra al cielo, dagli apostoli increduli, alla 
Vergine in gloria, per dirci che occorre fare ciò che dice l’apostolo Paolo: “Se siete risorti con Cristo 
cercate le cose di lassù dove è Cristo assiso alla destra di Dio”, mentre alla destra di Cristo c’è Maria 
e alla destra di Maria già possiamo vedere tutti noi, la Chiesa, chiamata ad essere come Maria senza 
macchia e con Maria totalmente glorificata in Cristo vincitore del peccato e della morte, il quale 
porta con se tutta l’umanità per dare a tutti la gloria del Padre. Egli infatti disse: “Vado a prepararvi 
un posto perché dove sono io siate anche voi”. Ovviamente la prima destinataria di tanta promessa 
doveva essere la sua dilettissima Madre.  
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  Foranie e Comunità ParroCChiali

        Maria e coStantinopoLi:
Un binoMio inScindibiLe 

Fabrizio Gallo 

 
Quando si parla di Maria in riferimento all’antica 

città di Costantinopoli, non si fa riferimento ad una pre-
cisa immagine o ad un singolare culto mariano verso la 
Madonna, ma a tutta una storia che vede l’antica città 
sul Bosforo, unita fortemente alla Madre di Dio, quasi 
a formare un binomio inscindibile, per cui Costantino-
poli si è sempre identificata con Maria. Costantinopoli: 
civitas Mariae o Mariapoli, che dir si voglia.  

Il legame tra la Chiesa madre d’oriente e Maria, 
nasce sin dai primissimi secoli del cristianesimo, da 
quando cioè, a seguito del Concilio di Efeso, celebra-
tosi nel 431, il culto mariano si è imposto con forza in 
tutta la Chiesa soprattutto d’oriente, per cui, la capitale 
dell’impero bizantino non poteva che rappresentarne 
la massima espressione in campo liturgico, artistico, 
iconografico, innografico.  

Numerosi furono i padri della Chiesa, arcivescovi di 
Costantinopoli, che composero omelie, discorsi, enco-
mi e testi liturgici in onore delle maggiori feste maria-
ne, basti ricordare, come esempio, il grande Germano 
di Costantinopoli, che fece della sua dottrina mariana 

un modello per la riflessione teologia orientale tra il VI e VIII secolo1.  

Ma la forte impronta mariana, fu data alla città, anche dagli stessi imperatori, quali, favorirono 
la costruzione di numerose chiese dedicate a Maria in cui venivano raccolte e venerate le sue più 
importanti e preziose icone e reliquie2, che fecero la fortuna non solo spirituale, e della Chiesa 
costantinopolitana e dell’impero stesso. L’esempio maggiore è dato dalla celeberrima basilica co-
stantinopolitana delle Blacherne.  

Pochissimi anni dopo la celebrazione del Concilio di Efeso che, condannò l’eresia di un altro 
vescovo di Costantinopoli, Nestorio, dichiarando solennemente la divina maternità di Maria, l’im-
peratrice Pulcheria nel 450, iniziò i lavori di una chiesa dedicata alla Madre di Dio, fuori le mura 
della città, con una fontana, considerata di acqua miracolosa. Da qui si svilupperà il culto orientale 
per il tipo iconografico di “Maria fonte di vita”3.  

La chiesa fu completata dall’imperatore Marciano, mentre il suo successore Leone I vi fece por-
tare dalla Terra Santa le reliquie del velo della Vergine.  

La chiesa ospitava un’icona della Madonna chiamata appunto blachernitissa che, secondo la 
tradizione, proveniva, come le reliquie, dalla Palestina e sarebbe stata dipinta dall’evangelista Luca, 
da qui nasce la lunga tradizione delle “Madonne lucane”, icone fatte sul modello di questo origi-

1 Cf. Germano di Costantinopoli, omelie cristologiche e mariane. 
2 Le più importanti sono: il Maphorion, ossia il velo della Vergine, oggi secondo la tradizione conservato nella catte-
drale di Chartres, e il cingolo, oggi venerato a Prato. 
3 Vedi il culto per la Madonna della fonte a Conversano provincia di Bari. 



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

45

nale perduto, diffuse in tutto l’oriente, molte delle quali giunte in Italia4.  

L’icona di Maria era il palladio dell’antica città imperiale, veniva dato ad essa un riconoscimento 
personale5 e ad essa si attribuivano miracoli soprattutto in occasione di battaglie, quando l’icona 
stessa veniva portata sui carri per essere la capo condottiera  che combatte per la sua città.  

L’esempio maggiore di questo, fu la battaglia avvenuta nel 626 tra l’esercito bizantino e gli avari, 
e che vide questi ultimi capitolare, quando l’imperatore Eraclio schierò in campo l’icona della Bla-
chernitissa e la reliquia del maphorion, ma in seguito furono altre e numerose le occasioni belliche 
che videro coinvolta a difesa della città la stessa Madre di Dio. 

A tal proposito, sarebbero diversi i resoconti storici dei testimoni dell’epoca. Ne scelgo un pas-
saggio, di Attiliate del XI secolo, testo latino, secondo me significativo per capire quanto importante 
era il ruolo della Theotokos considerata come protettrice della città: 

“Qualcos’altro accadde che fece pensare che l’imperatore (Romano Diogene), si sforzasse di 
cercare la giustizia, ma alla fine irrogò una punizione eccessiva e addirittura empia. Perché un 
soldato accusato di aver rubato un asinello turco, fu condotto in catene alla presenza dell’impe-
ratore. La punizione inflitta superò la colpa perché la pena non fu eseguita in termini monetari ma 
col taglio del naso del colpevole. Il poveruomo aveva supplicato con insistenza come intercessore, 
l’icona della Signora celebrata in tutti gli inni della città: la Blachernitissa di Costantinopoli, che era 
tradizione per i pii imperatori portare nelle campagne belliche come fosse una spada invincibile. 
Tuttavia nessuna compassione ebbe il malcapitato nonostante l’imperatore guardasse e l’icona della 
Theotokos fosse presente, il poveruomo ebbe il naso tagliato”.6 

Un importante ruolo della chiesa delle Blacherne fu svolto anche nell’ambito della controversia 
iconoclasta scatenata dall’imperatore Leone III, per cui fu convocato il II concilio di Nicea, che 
dichiarò solennemente e in modo dogmaticamente definitivo, valido e lecito il culto delle sacre 
immagini con un particolare risalto proprio alle raffigurazioni mariane.  

I testi dei padri di quel periodo infatti, come il già citato Germano di Costantinopoli7, esaltano 
allo stesso modo di quanto facevano gli imperatori nelle battaglie, la vittoria della retta fede or-
todossa sull’eresia, cantando e acclamando alla Madre di Dio protettrice dei veri cristiani, ossia i 
costantinopolitani. 

Alla chiesa e all’icona della Blachernitissa, era attribuito anche un “miracolo abituale”, che cioè 
si verificava regolarmente tutti i venerdì quando la tela che ricopriva l’icona si sollevava spontane-
amente facendo vedere ai fedeli il volto della Vergine. 

A questo proposito credo sia necessario e anche interessante ascoltare quanto dichiarato da un 
testimone oculare del fatto. Il racconto è suggestivo per capire il clima di fervore mariano che si 
respirava nella città di Costantinopoli: 

“Nella chiesa delle blacherne si trova la bella e veneranda icona della Madre di Dio che regge 
il Figlio che ha avuto la benedizione di partorire. Un celebre miracolo che riguarda questa icona 
si verifica ogni settimana. Benché molti raccontino visioni differenti di esso, io stesso l’ho visto coi 
miei occhi, non una ma numerose volte e avrò cura di raccontarlo veridicamente, senza nessuna 
falsità o inganno. 

Questa santa icona della Madre di Dio è coperta dalla cintola in giù da un velo attaccato a un 
lato e all’altro a due chiodi. Così, metà dell’icona, cioè il petto e la testa, è visibile dalla cintola in 
su. L’altra metà, dalla cintola in giù è coperta da un velo di seta. 

4 Vedi Messina, Bologna, Venezia e Bari.
5 Alle icone era riconosciuto finanche il ruolo di testimoni nei processi e di padrino e madrina nei battesimi, mentre lo 
stesso colore e le stesse tavole dell’icona venivano sminuzzate e date in bevanda per ottenere guarigione da malattie 
come fossero farmaci. 
6 Da Michele Ataliate, Historia, A cura di W. Brunet, I. Bekker, ed. Weberi, Bonn, pp. 152 – 153. 
7 Cf, Germano di Costantinopoli, in difesa delle sacre immagini. 
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Il venerdì, si raccolgono nella chiesa tante persone e anche sacerdoti, e come a Gerusalemme, il 
sabato santo, tutti attendono di vedere il fuoco santo discendere dal cielo, allo stesso modo chi sta 
a Costantinopoli, attende di vedere che il velo si sollevi da solo per grazia di Dio dinanzi alla santa 
icona.  

Si vede li, un tale numero di gente di entrambi i sessi, e ci si trova in una tale ressa che, se si 
fosse lì nudi durante l’inverno, a mala pena si sopporterebbe il caldo. Si cantano dolci melodie che 
celebrano la Madre di Dio. Il sacerdote, coi paramenti che si indossano per la Messa, gira intorno 
all’altare e alla santa icona con un incensiere d’oro pieno di incenso e mentre i chierici cantano e i 
fedeli pregano, il velo che copriva l’immagine si solleva per grazia di Dio lasciando vedere a tutti la 
chiara immagine della tutta gloriosa Signora nostra8”. 

Un’altra interessante descrizione del fatto ci viene dal più noto Miche Psello9 che così parla nel 
1075: 

“Le porte vengono aperte e si fanno entrare coloro che stavano davanti al tempio. E mentre en-
trano con un misto di paura e di gioia, il velo che copre l’icona si solleva da solo di fronte alla folla, 
come sollevato dallo, Spirito. Questo evento sembra incredibile a quelli che non l’hanno visto ma a 
quanti vi hanno assistito appare straordinario e chiaramente dovuto alla discesa dello Spirito Santo. 
Nello stesso istante anche la forma della Vergine cambia ed essa assume la sembianza di colei che 
vuole stringere attorno a se il popolo quasi ad essere ella stessa nuovo santuario e nuovo tempio”9 

Singolare il fatto che tale usanza sia giunta sino a noi, infatti, in molti santuari mariani, soprat-
tutto del sud Italia, ancora si usa velare l’immagine della Madonna per poi svelarla periodicamente 
dinanzi ai fedeli solo in occasione di alcune ricorrenze10.  

Per quanto riguarda il culto della Madonna di Costantinopoli nel Salento, vale un po’ quanto 
riportato per l’Italia meridionale. Si tratta di venerazione verso numerose icone mariane giunte in 
Italia a seguito della persecuzione iconoclasta prima, e della caduta di Costantinopoli poi, icone 
che vennero chiamate “di Costantinopoli”, ma che provenivano o direttamente da qualche città o 
monastero d’oriente, oppure dipinte qui, in loco, soprattutto a partire da XV secolo, e avendo come 
modelli iconografici quelli tipici orientali della Blachernitissa, Odegitria, Eleousa11.  

La Blachernitissa era l’icona di Maria che la rappresentava con le braccia alzate in segno di ora-
zione e intercessione per il popolo, mentre sul petto le compare un medaglione con dentro l’imma-
gine del Bambino benedicente. Questo tipo iconografico fu chiamato anche “Madonna del segno”, 
ma la sua vera denominazione resta, “Santa Maria delle blacherne” in Costantinopoli, Signora e 
imperatrice della città. Anche nell’iconografia occidentale, in alcune immagini della Madonna di 
Costantinopoli resta il particolare delle mani sollevate all’altezza delle spalle e della figura di Gesù 
bambino posta al centro, sulle ginocchia della madre. Un esempio tipico può essere l’immagine 
della “Madonna greca” di Ravenna. 

L’Odegitria è invece, il tipo iconografico che mostra Maria con il bambino in braccio, general-
mente dal lato sinistro, mentre con la mano destra lo indica ai fedeli. Viene detta Odegitria, colei 
che mostra la via, proprio per la postura della mano destra che indica Gesù come la via che condu-
ce al Padre. A volte il particolare della mano indicatrice è sostituito dal dito indice, come nel caso 
della Madonna della strada di Taurisano o da uno sguardo che invece di rivolgersi allo spettatore, 
guarda il Bambino, pur restando fermo il busto, come nel cado della Madonna di Leuca. Famosa in 
puglia è l’Odegitria di Bari, ma altre madonne, se pur non chiamate cosi in puglia, sono comunque 
riconducibili al tipo iconografico dell’Odegitria. Da non dimenticare che a Costantinopoli oltre al 
santuario più noto delle blacherne, era presente un altro santuario mariano molto importante chia-
8 Da Descriptio II, in Ciggaar, (a cura di), Une descriptiones de Costantinople dans le Tarragonensis 55. 9 Michele Psello, 
celebra filosofo e storico bizantino. 1018 – 1096. 
9 Psello, Orationes Hagiographicae. 
10 Vedi il santuario di Pompei e per il Salento, il miracolo annuale del Crocifisso di Galatone. 
11 Ad Ugento, nella Cripta del Crocifisso, sono presenti due raffigurazioni mariane del tipo, rispettivamente, dell’Ode-
gitria, colei che mostra la via, e dell’Eleousa, la Madonna della tenerezza. 
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mato appunto Hodegon perché situato su una via principale di passaggio e dedicato appunto alla 
Madre di Dio Odegitria. Singolare è il fatto che molti santuari mariani, anche nella nostra diocesi, 
sono situati, come appunto quello di Taurisano sulla via leucadense, su tutte le vie sacre dell’occi-
dente e costituiscono come dei punti significativi di sosta e di indicazione del cammino. 

L’Eleousa è il tipo iconografico della così detta, “Madonna della tenerezza”, chiamata anche 
Glikophilousa. Questa icona ritrae la Vergine che regge il Bambino, questa volta con il braccio, 
destro mentre egli le cinge il collo con la sinistra e la bacia, chiaro riferimento al Cantico dei cantici 
in cui la sposa, descrivendo l’amore del suo sposo, lo fa in questi precisi termini12. 

Dell’icona della Eleousa, che vuol dire misericordiosa e amata dolcemente, fanno parte molte, 
cosi chiamate, madonne di Costantinopoli, altre invece, soprattutto in Puglia, cambiano nome a 
seconda del fatto prodigioso di cui sono state protagoniste, ma si ispirano sempre a questo modello 
costantinopolitano della tenerezza, come la “Madonna della coltura” di Parabita, celebre per la 
dolcezza che esprime l’atteggiamento del Bimbo il quale cinge fortemente la Madre e ne appoggia 
le guance sopra le sue. 

Altri modelli iconografici costantinopolitani sono giunti nell’iconografia occidentale e nella 
pieta mariana salentina, possiamo accennare al tipo della Aghiosoritissa, che mostra la Vergine 
nell’atto di dare una cintura o un pezzo di stoffa, oppure di stendere la cintola o il mantello sui 
devoti in segno di protezione e di consacrazione a lei. Questo modello viene da un altro santuario 
costantinopolitano chiamato delle “Chalkoprateie”, in cui si conservava uno scrigno sacro da cui 
il nome aghio soros, contenente le reliquie della cintola della Madonna. Nella pietà occidentale, 
soprattutto a partire dal medioevo in avanti, questo modello si è trasformato in quello della Madon-
na che consegna uno scapolare in segno di appartenenza, come San Simone Stok, per lo scapolare 
del Carmelo, a San Giovanni de Matha, per quello trinitario, a San Domenico per il rosario, a San 
Pietro Nolasco, per i mercedari e via dicendo. Tutti questi hanno come matrice la Aghiosotirissa di 
Costantinopoli o almeno ce l’anno come antesignana. 

Sull’arrivo in Italia dì queste immagini, la devozione popolare ha sviluppato numerose leggende, 
come i ritrovamenti miracolosi, (vedi la Madonna della Coltura a Parabita, ritrovata in un terreno da 
un agricoltore incuriosito dal fatto che le mucche si fossero fermate e inginocchiate in un preciso 
punto del suolo, o la Madonna della Luce ad Ugento, la cui immagine fu trovata da un cagnolino 
che grattò il terreno con le zampe), le traslazioni angeliche, (vedi la Madonna del buon consiglio di 
Genazzano, portata in volo dagli angeli fin sulle coste marchigiane), o gli approdi prodigiosi, (vedi 
la Madonna della Madia di Monopoli, chiamata così perché giunta su una zattera detta appunto 
madia, oppure riposta in un cesto, ancora chiamato madia per il pane, o la Madonna dei Martiri di 
Otranto, ritornata in città dopo l’assedio turco, spontaneamente su di una barca).  

Anche l’iconografia occidentale si è, a partire dal seicento, attrezzata, per così dire, nel produrre 
immagini in cui gareggiano due modelli, quello della Madonna che sbuca da una cassa portata in 
spalla da due monaci, - soprattutto in Sicilia - e quello più tipicamente salentino, della Madonna 
su una chiesa in fiamme, con riferimento allusivo alla stessa chiesa delle Blacherne distrutta con la 
presa di Costantinopoli nel 1453 che segnò la definitiva vittoria turco - ottomana.  

A titolo di esempio, riporto alcune “Madonne di Costantinopoli”, venerate in Italia e soprattutto 
in Puglia: 

La Madonna di San Luca a Bologna, la Madonna del Carmelo a Napoli, la Madonna della salute 
a Venezia, l’Odegitria di Bari, la Madonna della lettera a Messina, la Madonna della madia a Mo-
nopoli, la Madonna della fonte a Conversano, la Madonna di Costantinopoli a Bitritto, la Madonna 
di Costantinopoli a Cannole, la Madonna della coltura a Parabita e altre ancora. 

12 Cantico dei cantici, 8, 3. “Il suo braccio sinistro è sotto il mio collo, con il destro mi abbraccia”. 
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parrocchie SinodaLi e MiSSionarie 
Prassi pastorali vecchie e nuove in uno scenario in veloce evoluzione

di Marilena De Pietro

È stata la prima concretizzazione di un percorso formativo ampio e strutturato, alla quale si è dato 
vita a Santa Cesarea Terme dal 25 al 30 luglio u.s.: un centinaio tra presbiteri, diaconi, laici e consacrati, 
provenienti dalle diocesi pugliesi, infatti, ha partecipato al percorso di formazione pastorale proposto 
dall’Istituto Pastorale Pugliese sul tema “Parrocchie sinodali e missionarie”, presso l’Oasi dei Martiri 
Idruntini. La nostra Diocesi è stata rappresentata da Don Stefano Ancora, vicario per la pastorale e 
parroco, da Don Oronzo Cosi, assistente unitario di Azione Cattolica e parroco, da Raffaele Maisto di 
Specchia, vicepresidente dei giovani di AC e volontario de servizio civile presso la Caritas diocesana, e 
da me, Marilena De Pietro, consacrata, responsabile dell’Ordo Viduarum in Diocesi e insegnante.

Sotto la direzione di don Piero De Santis, un’èquipe di formatori, provenienti da tutta la Puglia, ha 
guidato i partecipanti in questo percorso di formazione attraverso l’animazione di laboratori narrativi, il 
discernimento comunitario su alcuni racconti di parrocchie pugliesi e la proposta di un approfondimen-
to teologico a cura di don Vito Mignozzi e fratel Enzo Biemmi. 

Si è trattato dell’avvio di un percorso formativo in uno scenario in ampio fermento e discernimento 
sulle prassi pastorali più opportune da attuare in quest’epoca nella quale viene richiesto di abitare il 
cambiamento in atto. I vari laboratori hanno focalizzato la necessità di partire, in un cammino di rin-
novamento, dalla ri-lettura teologico-pastorale del vissuto di comunità, dalla storia “ordinaria” e dalle 
scelte imposte anche dall’emergenza pandemica, per comprendere al meglio il volto che le parrocchie 
oggi mostrano e di cui bisogna avere piena consapevolezza. Il lavoro attuato ha evidenziato la volontà 
di ricerca e di confronto, ben strutturati e accompagnati da un’équipe di coordinamento.  

L’idea-chiave intorno a cui si è sviluppato il progetto è stata quella di accompagnare la transizione 
delle parrocchie da un modello ancora in parte “tridentino” ad una presenza missionaria sul territorio, 
accogliendo la visione ecclesiologica del Vaticano II richiamata continuamente da papa Francesco. 
Questo percorso si iscrive all’interno di un più ampio e vivo interesse ad approfondire interpretazioni, 
trasformazioni e orientamenti che consentano di riconsegnare alle parrocchie “la capacità di riformarsi 
e adattarsi costantemente” affinché continuino ad essere “la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case 
dei suoi figli e delle sue figlie” (EG 28).  Accogliendo le prospettive formative del Progetto, animato da 
un’équipe di esperti, sono state messe al centro delle riflessioni le narrazioni del vissuto comunitario e 
la loro interpretazione. 

Un racconto, una griglia di interpretazione, un metodo di lavoro di gruppo sono stati gli strumenti 
necessari per attivare un discernimento pastorale efficace e significativo. Il lavoro si è svolto in modo 
tale da esaminare alcune realtà significative con l’impegno di accoglierne i vissuti per individuare criteri 
comuni di rinnovamento della prassi. All’interno dei gruppi di lavoro, queste narrazioni sono state pre-
sentate agli altri partecipanti che hanno integrato con domande la raccolta dei dati e hanno elaborato 
un’interpretazione critica per cogliere quale figura di comunità aveva preso forma in quella parrocchia, 
mettendo in evidenza il modello di evangelizzazione, le dinamiche di comunicazione e di decisione, la 
presenza sul territorio. Dall’ascolto dell’esperienza e dal lavoro collettivo di interpretazione, ogni volta, 
sono stati tratti alcuni elementi paradigmatici o criteri orientativi validi per le parrocchie. 

Grazie alle tracce predisposte per il discernimento dal gruppo degli esperti, si è rivelato costruttivo 
accostarsi alla vita di alcune comunità parrocchiali in una forma “dinamica” che conteneva già l’acco-
glienza di evidenti cambiamenti in atto, con l’impegno di superare resistenze, fatiche e problemi. Sulla 
base di questo metodo si è potuta evidenziare una nuova strategia di approccio alla sfida dell’evange-
lizzazione che passa da un annuncio antico e sempre nuovo.
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parrocchie SinodaLi e MiSSionarie

Percorso triennale di formazione pastorale

La Conferenza Episcopale Pugliese, avvalendosi della collaborazione dell’Istituto Pastorale e 
della Facoltà Teologica Pugliesi, ha organizzato un percorso triennale di formazione pastorale, inti-
tolato “Parrocchie sinodali e missionarie”. Dal 25 al 30 luglio 2022, si è svolta, presso l’Oasi Santi 
Martiri Idruntini di Santa Cesarea Terme, la prima tappa del percorso, indirizzato ad alcuni rappre-
sentanti delle diocesi pugliesi. In rappresentanza della diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca 
hanno partecipato due sacerdoti, don Stefano Ancora e don Oronzo Cosi, e due laici, Marilena De 
Pietro e Raffaele Maisto.  

Il percorso costituisce un tentativo di attuare la conversione sinodale e missionaria incoraggiata 
da papa Francesco, ed è incentrato sulla parrocchia, in quanto realtà più rappresentativa della pre-
senza pastorale della Chiesa nel tessuto sociale. Essa non può ignorare le trasformazioni e le sfide 
che coinvolgono l’umanità contemporanea. I partecipanti hanno vissuto una settimana di forma-
zione intensa, organizzata in modalità narrativa e laboratoriale, partendo dalla propria esperienza 
pastorale, per confrontarsi con i contenuti teorici e teologici proposti da alcuni relatori. 

Il primo momento formativo, denominato “Parrocchia: memoria e cambiamento”, prevedeva il 
passaggio a turno dei partecipanti, distribuiti in sei gruppi, in cinque stand esperienziali, allestiti in 
diversi punti della struttura, ognuno dei quali affrontava un tema specifico: la Chiesa e il cinema, 
la Chiesa e la liturgia, immagini di vita ecclesiale oggi, lo spazio e l’arredo sacro tra memoria e 
cambiamento, testi di catechismo per l’evangelizzazione. Il responsabile, dopo aver presentato i 
contenuti del proprio stand, invitava i componenti del gruppo a riportare su un foglio osservazioni 
e impressioni, stimolati da alcune tracce di riflessione. Le suggestioni attivate da ogni stand hanno 
permesso ai partecipanti di riflettere sul proprio cammino di fede tra memoria e cambiamento. 

Un secondo momento formativo prevedeva l’ascolto di alcune esperienze pastorali particolar-
mente significative, sulle quali si è svolto un confronto nei gruppi, al fine di attuare un discerni-
mento dei racconti, evidenziandone limiti e potenzialità. A questo momento è seguito un appro-
fondimento teologico sullo sviluppo del modello di parrocchia dal Concilio di Trento al Concilio 
Ecumenico Vaticano II, conclusosi con un focus sulla situazione attuale delle parrocchie pugliesi e 
sulla loro conversione sinodale e missionaria. 

Negli ultimi due giorni si è passati a una fase propositiva, nel corso della quale i partecipanti, 
facendo tesoro degli stimoli emersi negli incontri precedenti, hanno ascoltato e riflettuto su alcuni 
tentativi di conversione pastorale, come il progetto del Triveneto sulle parrocchie. L’auspicio degli 
organizzatori è che questa prima parte del percorso possa fungere da trampolino di lancio per una 
vera e propria conversione pastorale delle nostre parrocchie, spronando i partecipanti a prendere 
parte agli appuntamenti previsti nei prossimi due anni.            

         don Oronzo Cosi 
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Pia Fondazione di Culto e di Religione  
"Cardinale Giovanni Panico"  

 

Azienda Ospedaliera   *  Casa di Betania - Hospice onlus 
 

Da sempre preoccupati a far crescere conoscenza e competenza, 
convinti della necessità di una formazione integrale della persona 
umana - che non può più limitarsi allo stretto ambito specialistico 
scientifico - dopo il periodo difficile della pandemia da Covid 19, 
nonostante non siano mancati incontri formativi di diverso livello 
desideriamo proporvi un programma di incontri formativi guidati da  
 

Franco Annicchiarico sj 
 

 

Aula magna del Polo didattico Universitario  
"Cardinale Giovanni Panico" – Tricase ore 17.30  

 

14 ottobre 2022  Introduzione. La relazione con il cibo: la "follia del ventre", la gola 

25 novembre 2022  La relazione affettiva e la sessualità: la lussuria 

9 dicembre 2022  La relazione con i beni e il denaro: l'avarizia 

27 gennaio 2023  La relazione con l'altro: l'invidia e la tristezza 

24 febbraio 2023  La relazione con lo spazio e il tempo: l'accidia 

24 marzo 2023  La relazione con gli altri: la collera, la vendetta e il perdono  

26 maggio 2023  La relazione con se stessi e con Dio: la vanagloria e l'orgoglio 

 

SONO INVITATI A PARTECIPARE 

Gli operatori sanitari, gli studenti universitari in scienze 
infermieristiche, le associazioni di volontariato e quanti lo desiderano 

Tricase, 23.09.2022 
La cappellania ospedaliera con 

la Comunità delle Suore Marcelline  

  Foranie e Comunità ParroCChiali



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

52

  Foranie e Comunità ParroCChiali



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

53

  Foranie e Comunità ParroCChiali



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

54

  Foranie e Comunità ParroCChiali



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

55

  Foranie e Comunità ParroCChiali



56

Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUcaSvegli           re 

       l'Aurora
agenda deL VeScoVo

ottobre 2022

1 sabato Ore 19,30 Cimitero Alessano – Tomba don Tonino  Bello –  
Convegno 90 anni di “famiglia Cristiana” 

2 domenica Ore 10,30 
Ore 16,00 

Patù – Cresima 
8° Cammino Confraternite – Partenza da Acquarica – arrivo a 
Presicce – S. Messa in Piazza del Popolo 

3 lunedì  Santa Cesarea  T. -  Esercizi Spirituali 

4 martedì  Santa Cesarea  T. -  Esercizi Spirituali 

5 mercoledì  Santa Cesarea  T.-   Esercizi Spirituali 

6 giovedì  Santa Cesarea  T.-   Esercizi Spirituali 

7 venerdì  Santa Cesarea  T.-   Esercizi Spirituali 

8 sabato Ore 18,30 Supersano – In Parrocchia -  S. Messa -  S. Giustino Russolillo 
– promossa dalle suore Divine Vocazioni 

9 domenica Ore 10,15 
Ore 18,30 

Giuliano di Lecce – Cresima 
Ugento – S. Messa e saluto alle suore Ancelle Amore Mis. 

10 lunedì   

11 martedì   

12 mercoledì Ore 19,30 Supersano – Oratorio – Azione Cattolica – Incontro formativo 
su Armida Barelli 

13 giovedì Ore 19,00 Alessano Auditorium – Assemblea  dioc. inizio Anno Pastorale 

14 venerdì Ore 9,30 Leuca – Ritiro del Clero 

15 sabato Ore 18,30 Taurisano – Trasfigurazione – Cresima – 1° turno 

16 domenica Ore 10,30 Montesardo -  Cresima 

17 lunedì   

18 martedì   

19 mercoledì   

20 giovedì Ore 19,00 Ruffano – S. Chiara – Veglia Missionaria 

21 venerdì 16,00-19,00 Specchia – Convento Francescani Neri -  Corsi per avvocati – 
a cura della Fondazione Mons. De Grisantis  

22 sabato Ore 18,30 Taurisano -  Trasfigurazione – Cresima 2° turno 

23 domenica Ore 10,30 Salignano - Cresima 

24 lunedì   
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25 martedì   

26 mercoledì   

27 giovedì   

28 venerdì Ore 9,30 
Ore 17,00 

Episcopio – Formazione permanente clero giovane 
Cimitero di Alessano – Preghiera per la Pace  con Padre Enzo 
Fortunato 

29 sabato Ore 10,00 
 
Ore 18,30 

Ostuni  (BR) – Convegno – Relazione su Don Tonino Bello –  
Il Mediterraneo e la Pace 
Tricase – Natività – S. Messa e presentazione libro “Anticorpi 
di Pace”

30 domenica Ore 18,30 Ugento – Cattedrale – S. Messa e  Battesimo 

31 lunedì   



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

58

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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