
Notiziario DiocesaNo 
Anno XI - n.122 Mensile  |  Dicembre 2022     

Svegli          re 
        l'Aurora

Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

VaLorizzare Le tre forMe deLLa beLLezza deLLa città di Ugento

Discorso per il conferimento della cittadinanza onoraria di Ugento, 
Cattedrale, Ugento, 4 dicembre 2022. 

Ill.mi Signori,

Signor Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori, Consiglieri, cittadini di Ugento, amici rivol-
go a tutti voi il mio più cordiale saluto. La cittadinanza onoraria che mi avete conferito è per me un 
grande onore e un segno della vostra stima e dell’affetto di questa Città di Ugento. Il gesto è parti-
colarmente significativo anche perché avviene nel dodicesimo anniversario della mia ordinazione 
episcopale. In un certo senso, rinnova la gioia di quell’evento di grazia che ha interessato non solo 
la mia persona, ma l’intera comunità diocesana e, in modo particolare, il popolo ugentino dal mo-
mento che la sede episcopale è a Ugento. 

Il mio intendimento inziale 

Fin dall’inizio, il mio intento è stato quello di entrare in dialogo con le persone, le istituzioni, 
le associazioni. Mi sono proposto di collocarmi dentro la vita della gente per camminare insieme 



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

2

  

a tutti, credenti e non credenti, in un atteggiamento di fraterna solidarietà e responsabile collabo-
razione. Nel primo Messaggio inviato alla comunità diocesana ho scritto: «Vengo tra voi come un 
pastore che vuole ascoltare e mettersi in sintonia con quanto lo Spirito ha indicato nel passato e 
suggerirà ancora nel prossimo futuro, inserendomi con discrezione nel tracciato di vita ecclesiale 
che avete percorso. Da parte mia, vorrei sottolineare che c’è un fine che accomuna e dà senso a 
tutti gli sforzi pastorali: dare gloria al Signore!»1.

Pur non conoscendo in maniera approfondita la realtà sociale e territoriale della Diocesi, ho 
sottolineato che «un fascino tutto particolare esercitano la bellezza del territorio e le qualità umane 
della nostra gente. Ciò che veramente conta, però, è la bellezza spirituale che si manifesta nella vita 
di fede e di carità del nostro popolo, sorretta da una tenace speranza nonostante le difficoltà sociali 
siano, talvolta, sconfortanti»2.

Da questa consapevolezza, scaturiva il proposito di orientare il mio ministero episcopale su due 
fronti: da una parte, «riconoscere la magnificenza del creato e impegnarmi a custodire e far risplen-
dere la bellezza del giardino di Dio»; dall’altra, prendermi cura degli altri. Per questo ponevo a me 
e a voi domande che risultano ancora di grande attualità: «Possiamo rimanere insensibili di fronte 
a tanti giovani che guardano con preoccupazione al loro futuro che si presenta incerto e pieno di 
incognite per la fatica ad entrare nel mondo del lavoro? Possiamo chiudere gli occhi di fronte a co-
loro che, negli ultimi anni, hanno sperimentato la dura realtà del precariato o addirittura la perdita 
del lavoro con la conseguente situazione di difficoltà per le loro famiglie? Possiamo disinteressarci 
di coloro che approdano sulle nostre coste in cerca di una migliore qualità della vita? Più grande è 
la difficoltà in cui l’uomo si dibatte, più forte deve essere l’impegno a lenire le sue sofferenze e così 
far risplendere in modo incomparabile la gloria di Dio!»3.

La collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ugento

In questi anni, ho cercato di camminare sulla linea indicata da questi propositi iniziali. Se ciò 
è stato possibile è anche grazie alla lungimiranza delle Amministrazioni comunali che si sono 
succedute nel tempo, presiedute dai Sindaci Eugenio Ozza, Massimo Lecci, Salvatore Chiga. Si è 
creata così una sorta di fruttuosa sinergia e preziosa collaborazione, nel rispetto delle specifiche 
competenze e responsabilità, nel perseguire come supremo valore la ricerca e la valorizzazione 
del bene comune in una linea di fraterna vicinanza e di proficua progettualità. In altri termini, 
abbiamo stabilito rapporti di amichevole conoscenza personale, di visione generale e di concreta 
condivisione di progetti, consapevoli della necessità di prevedere tempi lunghi per la loro realiz-
zazione, in riferimento soprattutto alla valorizzazione della dimensione culturale e del necessario 
adeguamento strutturale.

È mia convinzione che tra la comunità cristiana e la società civile debba instaurarsi una necessa-
ria collaborazione istituzionale. «La società nella sua globalità, infatti, costituisce un ambiente vita-
le dal forte impatto educativo; essa veicola una serie di riferimenti fondamentali che condizionano 
in bene o in male la formazione dell’identità, incidendo profondamente sulla mentalità e sulle 
scelte di ciascuno»4. D’altra parte, negli amministratori sopra richiamati, ho riscontrato il desiderio 
di incarare quelle qualità che Max Weber, nella celebre conferenza La politica come professione, 
indica come “decisive”: «La passione, il senso di responsabilità, la lungimiranza. La passione è virtù 
che esprime la donazione totale e accorata a una causa; la responsabilità indica il rispetto verso 
di essa; la lungimiranza esprime il senso «della capacità di far agire su di sé la realtà con calma e 
raccoglimento interiore, vale a dire la distanza dalle cose e dagli uomini»5.

1 V. Angiuli, Messaggio alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, 2 ottobre 2010.
2 id., Ringraziamento al termine della Messa di ordinazione episcopale, Cattedrale, Bari, 4 dicembre 2010.
3 id., Saluto alla Città e alla Diocesi, piazza Colosso, Ugento, 19 dicembre 2010.
4 Cei, Educare alla vita buona del Vangelo, 50.
5 M. Weber, Scritti politici, Donzelli Editore, Roma 1998, p. 216.
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Ugento e lo strano paradosso del Capo di Leuca

Il reciproco riconoscimento personale e istituzionale ha consentito di contribuire a lavorare di 
concerto per lo sviluppo della Città e del territorio ugentino. Lo richiedeva e lo richiede ancora 
quello strano paradosso che caratterizza l’intero Capo di Leuca: una terra ammirata, esaltata e 
ambita e, nello stesso tempo, trascurata, scartata, dimenticata. Il Capo di Leuca, nel passato come 
nel presente, sembra a volte come “l’isola che non c’è”. Parafrasando il titolo di un fortunato libro 
di Carlo Levi si potrebbe dire che “Cristo si è fermato a Lecce”. Così assistiamo a uno strano feno-
meno: Lecce si lamenta di una sorta di “baricentrismo” ossia di una prevalenza e accentramento 
politico e amministrativo nella città di Bari. A sua volta, il Capo di Leuca non può non lamentarsi 
della posizione dominante che Lecce riveste nei confronti del resto del territorio salentino. 

A Lecce sono tutti i centri di potere istituzionale, politico, economico, culturale e mass-media-
le. Il resto del territorio sembra abbandonato a se stesso: senza infrastrutture adeguate per il suo 
sviluppo, senza proposte a sostegno della sua crescita, senza centri culturali per un innalzamento 
del tasso di competitività. Non si può non rilevare che agli avvenimenti più significativi del Capo 
di Leuca i mezzi di comunicazione riservano solo qualche breve cenno di cronaca. Sembra che gli 
abitanti del Sud Salento siano “figli di un Dio minore”. Prima erano preposti a servizio dei latifondi 
dei nobili, ora a servizio di programmazioni centralizzate ad opera di istituzioni e di agenzie turi-
stiche e culturali, ma sempre in una posizione subalterna e servile. 

Basti solo richiamare il tema del Barocco. Quello del Sud Salento è forse inferiore come bellezza 
a quello di Lecce? E allora perché non si sponsorizza con la stessa evidenza quello del Capo di Leu-
ca? Di fronte alle reiterate dimostrazioni di poca considerazione, nulla vieta di pensare che si tratti 
non solo di mancanza di conoscenza e forse anche di una colpevole ignoranza, ma anche di un 
incomprensibile e ingiustificato senso di saccente superiorità. Va anche detto che il Capo di Leuca 
non è esente da qualche colpevole mancanza che non si può nascondere e sanare con il lamento, 
ma con una maggiore intraprendenza e assunzione di responsabilità.  

Ugento nel contesto della bellezza del Salento

Non da oggi è nota la bellezza multiforme e attrattiva del Salento per il suo mare trasparente e 
incantevole, per le vedute paesaggistiche dell’entroterra, ricco di masserie fortificate, di micro-in-
sediamenti rurali, di paesi dove sono sedimentati siti archeologici di rilevante interesse scientifico. 
Celebre rimane la descrizione proposta da Guido Piovene, originata dalla trasmissione radiofonica 
RAI che egli tenne, dal 1953 al 1956, percorrendo il territorio salentino, raccontando le ‘cose viste’. 
Il Salento - egli scrisse - «è una terra di miraggi, ventosa; è fantastico, pieno di dolcezza; resta nel 
mio ricordo più come un viaggio immaginario che come un viaggio vero»6.

All’interno della bellezza del territorio salentino, la Città di Ugento occupa un posto tutto par-
ticolare. Situata all’estremità meridionale di una serra nell’immediato entroterra della costa ioni-
co-salentina, a 5 km dal mare, conosce una prima frequentazione antropica durante il Neolitico, 
con una continuità abitativa costante fino all’epoca moderna. Centro dominante della Messapia 
arcaica meridionale conserva le testimonianze storico-artistiche delle dominazioni che si sono 
succedute: romana, bizantina, normanna, angioina. Da Ugento passa la famosa via Sallentina, 
usata dai Messapi, ma resa importante dai Romani, con la quale collegavano Taranto a Otranto, per 
raggiungere poi il Capo di Leuca. Ma questa importante arteria è stata usata in ogni epoca, come 
dimostrano alcuni resti archeologici, alcune chiese, come quella della Madonna della Luce7, e in-
cisioni ritrovate lungo il percorso.

La costruzione di un’identità sociale si realizza attraverso una accurata e metodica elaborazione 

6 g. PioVene, Viaggio in Italia (1957), Bompiani, Milano 2017.
7 Cfr. S. PAleSe, La Madonna della luce di Ugento. La devozione mariana nel Basso Salento in età moderna e contempo-
ranea, Claudio Grenzie Editore, Foggia, 2022.
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culturale. L’analisi della società presentata nel Rapporto Ocse (Pisa 2018) punta il dito sulla reci-
proca influenza tra la povertà educativa, la dispersione scolastica e lo sviluppo sociale. Il Rapporto 
rileva che «povertà economica e povertà educativa si alimentano a vicenda, perché la carenza di 
mezzi culturali e di reti sociali riduce anche le opportunità di occupazione. Allo stesso tempo, le 
ristrettezze economiche limitano l’accesso alle risorse culturali ed educative, costituendo un limite 
oggettivo per i bambini e i ragazzi che provengono da famiglie svantaggiate.».

In questa prospettiva, occorre ribadire che la nozione di “bene comune” si arricchisce della 
dimensione “immateriale” della cultura. Pertanto una efficace strategia culturale deve necessaria-
mente riferirsi sia alla dimensione “materiale” (spazi/edifici pubblici, opere di architettura, nuovi 
simboli dell’identità locale), sia a quella “immateriale” (valori, stili di vita, credenze, tradizioni, 
simboli). La scommessa del domani risiede nel valorizzare il capitale culturale anche come vera 
base economica per lo sviluppo della città. È ormai un principio acquisito e ampiamente condiviso 
che i modelli di sviluppo basati sulla capacità attrattiva di queste risorse non sono solo potenzial-
mente vincenti sul mercato globale, ma risultano anche decisamente coerenti con le vocazioni 
territoriali locali. 

Queste considerazioni richiamano l’importanza di offrire percorsi culturali che superando i tra-
dizionali steccati e, accanto a una gestione più efficace dell’immensa ricchezza paesaggistica, 
artistica e culturale del territorio, contemplino anche l’attivazione di politiche in favore di un’indu-
stria culturale, che potrebbe aprire importanti prospettive di occupazione qualificata e di sviluppo 
sostenibile del territorio per il rilancio dell’economia e la spinta al cambiamento civile, sociale e 
politico. 

Le tre forme della bellezza della Città di Ugento

La bellezza della Città di Ugento si caratterizza per il suo grande patrimonio archeologico- pae-
saggistico e storico-artistico8 tanto che, nel 2008, è stata dichiarata “Città d’Arte” e una tra le mag-
giori destinazioni della regione Puglia.  

a) La bellezza archeologica e paesaggistica

Di grande rilievo è la bellezza e la ricchezza archeologica di Ugento, come hanno dimostrato 
diversi studi compiuti in tanti anni di ricerche sul campo e di approfondimenti attraverso notizie 
di archivio9.  Questo ricco patrimonio archeologico va custodito e valorizzato, come giustamente 
afferma l’Avv. Massimo Lecci nella Presentazione del volume sulla Carta archeologica di Ugento: 
«Il recupero e la valorizzazione delle presenze archeologiche che insistono sul nostro territorio - la 
loro approfondita conoscenza e messa in rete - vanno infatti affiancati a una programmazione delle 
iniziative e delle proposte culturali, che concretizzano il ruolo della Città di Ugento come polo di 
attrazione culturale»10.   

Non meno significativa è la bellezza paesaggistica per le sue marine e i suoi bacini che si sus-
seguono tra le dune e la macchia mediterranea11. Particolare valore riveste il “Litorale di Ugento” 
inserito nel Parco Naturale Regionale che, non senza ragione, è stato definito la “Nostra Amazzo-
nia”12. Se consideriamo, in modo più specifico, il paesaggio costiero di Ugento, che dal litorale 
sabbioso si estende verso l’entroterra, al di là dei modesti rilievi delle “Serre Salentine”, non possia-
mo non constatare che «è caratterizzato ancora da un mosaico complesso e diversificato di habitat 
naturali e seminaturali, rari e vulnerabili, dall’elevato pregio naturalistico che garantiscono la so-
8 Cfr. g. ruotolo, Ugento-Leuca- Alessano. Cenni storici e attualità, Cantagalli. Siena, 19693.
9 g. SCArdozzi (a cura di), Topografia antica e popolamento dalla Preistoria alla Tarda Antichità. Carta archeologica di 
Ugento, Quatrini Edizioni & Giuseppe Scardozzi, Viterbo 2021. 
10 M. leCCi, Presentazione, a G. Scardozzi, Topografia antica, cit., p. 5. 
11 Cfr. r. gennAio, Tra le due e la macchia i bacini di Ugento, Martano Editore, Lecce 2001.
12 id., Percorsi di biodiversità nel Parco Naturale Regionale, Litorale di Ugento. Studi e rapporti sullo stato degli habitat 
e della biodiversità, Edizioni Grifo, Lecce 2021, p. 11. 
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pravvivenza ad una ricca e straordinaria biodiversità, a endemismi e rarità floristiche e faunistiche 
altrove scomparsi, o qui rinvenuti per la prima vota!»13. 

In questa prospettiva si colloca l’iniziativa assunta dalla Diocesi di costituire la Fondazione di 
partecipazione “Parco culturale ecclesiale, Terre del capo di Leuca” che si prefigge di mettere in 
risalto le ricchezze presenti nella zona, tra l’altro, con la sua proposta di un turismo conviviale14 
come esperienza evocativa e generativa attraverso la narrazione dialogica della bellezza in modo 
da trasformare un territorio in Locus Lucis. L’intento è di promuovere un “turismo partecipativo” 
dove ognuno possa imparare a convivere, divenendo capace di accoglienza e di dialogo sincero. 
Turismo, dunque, come “laboratorio” di una comunità umana conviviale e di un’economia del-
la bellezza fondata sul dono e la relazione e non solo sul profitto che attivi anche «l’economia 
della bellezza condivisa» e che non rinuncia certo alla produzione di valore, ma lo fa attraverso 
il processo della promozione della «convivialità delle differenze» tra culture e civiltà diverse. Il 
Mediterraneo, ridiventato nuovamente centro di scambi economici ed energetici, ha una missione 
che la storia da sempre ha affidato a questo specchio d’acqua: essere non un mare di confine, ma 
di prospettiva e di orizzonte, una bellissima e straordinaria tavola attorno alla quale accogliere e 
condividere le differenze culturali, religiose economiche e sociali.

b) La bellezza storico-artistica 

La seconda bellezza è quella storico-artistica. Si tratta di un diffuso patrimonio locale dove sono 
ben leggibili le stratificazioni delle civiltà e delle culture che si sono susseguite nel corso del tempo 
e che hanno segnato la storia millenaria di questo straordinario borgo nell’estremo lembo di terra 
salentina. Da qui la necessità di operare per una valorizzazione dei tanti beni materiali e immate-
riali migliorandone le condizioni di conoscenza e di conservazione e incrementandone la fruizione 
pubblica, così da trasmettere i valori di cui tale patrimonio è portatore. 

A raccontare le fasi del glorioso passato di Ugento è il Sistema Museale, comprendente il Nuovo 
Museo Archeologico, la Collezione archeologica Adolfo Colosso, il complesso monumentale della 
Cripta del Crocifisso e la Chiesa della Madonna di Costantinopoli, il Castello dei Principi d’Amore 
e Palazzo Rovito. A ciò bisogna aggiungere quanto promosso dalla Diocesi in merito al restau-
ro e alla fruizione delle chiese confraternali, del Museo diocesano, soprattutto della Cattedrale, 
dell’Episcopio e del Seminario vescovile. In questi anni, si è realizzata una fruttuosa opera, portata 
avanti dal Comune e dalla Diocesi, per realizzare interventi su palazzi, edifici, chiese, monumenti, 
e riconsegnare alla comunità ecclesiale e civile uno dei centri storici più belli del Capo di Leuca. 

Non senza ragione, l’Avv. Massimo Lecci nella Presentazione al volume di Luciano Antonazzo 
ha scritto: «Tutti siamo chiamati a custodire e valorizzare il diffuso patrimonio culturale locale […]. 
Significativi interventi di restauro hanno contribuito non solo ad acquisire ulteriori ed importanti 
elementi conoscitivi, ma a riscoprire antiche tradizioni popolari utilizzate, altresì, per rafforzare la 
competitività della nostra destinazione turistica nella sua componente esperienziale»15.  

c) La bellezza dell’educazione 

La terza forma di bellezza riguarda l’educazione delle nuove generazioni, uno dei temi più 
urgenti e più controversi del nostro tempo. Il noto filosofo e psicoanalista di origine argentina tra-
piantato da molti anni a Parigi, Miguel Benasayag ha offerto alcune chiavi di lettura sulla situazione 
contemporanea16. A suo giudizio, la nostra è l’«epoca dei grandi proclami, delle notizie terrificanti 
13 id., Percorsi di biodiversità, cit., p. 13. 
14 g. de MArCo, Il turismo conviviale. Bellezza, stupore, comunità, Armando Editore, Milano 2020.
15 M. leCCi, Presentazione a l. AntonAzzo, Guida di Ugento. Storia e arte di una città millenaria, Congedo, Galatina 
2005; id., Ugento sacra. Ovvero antiche Chiese- ex conventi e monasteri, edifici ecclesiastici e monumenti sacri della 
città di Ugento e della sua frazione di Gemini, Claudio Grenzi Editore, Foggia 2020, p. 9. 
16 Cfr. M. benASAyAg, Contro il niente, Feltrinelli, Milano 2005; M. benASAyAg - g. SChMit, L’epoca delle passioni tristi 
Feltrinelli, Milano, 2005. 

  

https://www.ibs.it/libri/editori/armando-editore


Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

6

e degli atti d’accusa». Eppure, tutti questi discorsi non solo non conducono a nulla, ma neppure 
ci toccano più, tanto sono distanti dalla vita e dalla possibilità di intervenire concretamente nella 
realtà quotidiana. Il vero pericolo, in un’epoca come questa, è rappresentato dal niente. Un niente 
circondato dalle belle parole e dai grandi discorsi. Solo un mondo di desiderio, di pensiero e di 
creazione è in grado di sviluppare legami e di comporre la vita in modo da produrre qualcosa di 
diverso dal disastro. La nostra società non fa l’apologia del desiderio, fa piuttosto l’apologia delle 
voglie, che sono un’ombra impoverita del desiderio. 

In quanto uomini della cosiddetta tarda modernità, siamo parte di una società che per la prima 
volta nella storia pretende di non essere in nulla e per nulla dedita al sacrificio, una società che si 
dichiara e si vuole integralmente razionalista, utilitarista e individualista. In un momento di forte 
crisi sociale, economica e culturale, occorre ricuperare la logica del dono e della gratuità. Il legame 
sociale è sempre stato fondato sulla logica del dono e del contro-dono, non solo su quella dell’utile. 
Quando lo studioso francese Marcel Mauss studiò questa logica, negli anni Venti del secolo scorso, 
mise in evidenza il complesso rapporto tra la libertà del donatore e l’obbligo morale del ricevente. 
Tornare al dono non è solo un modo per aderire a una morale astratta di bontà e giustizia, ma una 
forma pratica per orientare le nostre scelte, per dirigerci verso una esistenza più giusta e felice.

Nel nostro mondo globalizzato, l’opera educativa risulta essere tanto più necessaria quanto 
complessa e difficile. Essa deve essere realizzata con l’apporto di tutti, in una forma comunitaria. La 
cultura, le tradizioni, la società formano un ambiente di vita che, quasi come un grembo materno, 
genera, nutre e fa crescere i singoli e le comunità e orienta i loro rapporti e le loro scelte, guar-
dando l’orizzonte globale e mantenendo saldi i legami con la propria terra. In questa prospettiva, 
la comunità cristiana è chiamata ad offrire il suo contributo e sollecitare quello di tutti «perché la 
società diventi sempre più terreno favorevole all’educazione. Favorendo condizioni e stili di vita 
sani e rispettosi dei valori, è possibile promuovere lo sviluppo integrale della persona, educare 
all’accoglienza dell’altro e al discernimento della verità, alla solidarietà e al senso della festa, alla 
sobrietà e alla custodia del creato, alla mondialità e alla pace, alla legalità, alla responsabilità etica 
nell’economia e all’uso saggio delle tecnologie. Ciò richiede il coinvolgimento non solo dei genito-
ri e degli insegnanti, ma anche degli uomini politici, degli imprenditori, degli artisti, degli sportivi, 
degli esperti della comunicazione e dello spettacolo»17.

A questi orientamenti si sono ispirati don Tonino Bello e don Leopoldo De Giorgi, due grandi 
educatori che sono vissuti e hanno operato in modo particolare a Ugento. Diversissimi per forma-
zione e carattere, ma fra loro grandi amici, si sono stimati a vicenda e hanno collaborato per il bene 
della gioventù ugentina. Conoscete tutti il valore dell’azione educativa che essi hanno promosso 
nell’Oratorio e in Seminario senza risparmio di energia e di risorse economiche, anche personali, 
in vista di una “formazione integrale” dei giovani. Si comprende così l’attenzione che essi hanno ri-
servato all’approfondimento culturale attraverso lo studio, alla conoscenza del valore della musica 
e delle arti umanistiche, alla crescita amicale delle relazioni interpersonali, alla formazione fisica 
attraverso la pratica dello sport. 

Don Tonino Bello era guidato dall’idea di mettere in atto la “pedagogia della soglia”, che consi-
ste nel rispettare la coscienza dei giovani senza invaderla, aiutandoli con discrezione a costruire la 
propria personalità sulla base di un sistema di significati, di una coerente scala di valori, di un ap-
prezzabile quadro di riferimento, attorno a cui esercitare la propria libertà. Attrezzandosi, infine, a 
vivere con entusiasmo e a familiarizzare con Gesù Cristo18. Questa prospettiva si fondava sulla base 
dell’etica dei volti, del principio del magis e dello stile della gioia19. Antonio Scarascia, ex alunno 
17 Cei, Educare alla vita buona del Vangelo, 50.
18 A. bello, Il pozzo è profondo, vol. III, p. 220.
19 Cfr. A. SCArASCiA, La vita è bella. Don Tonino educatore (1958-1976), Ed Insieme, Terlizzi, (BA) 2010; V. Angiuli, Ha 
scritto “t’amo” sulla roccia. Don Tonino Bello accompagnatore vocazionale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018; 
l. gigAnte, Occorre un uomo. Tonino Bello educatore, Edizione la Meridiana, Molfetta, 2018. 
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nel Seminario vescovile, definisce l’azione educativa di don Tonino come “un’esperienza speciale, 
rivoluzionaria, felice, unica”20. 

Don Leopoldo De Giorgi, da parte sua, in tanti anni di servizio pastorale all’Oratorio parrocchia-
le di san Giovanni Bosco basava la sua azione sulla “pedagogia della generosità, della gratuità e 
dell’entusiasmo”. I tratti peculiari della sua azione educativa erano caratterizzati «dall’educazione 
alla socialità e alla partecipazione, la condivisione di momenti religiosi e di pratiche sportive e di 
attività culturali o semplicemente ludiche»21.

Se, come Chiesa, ci siamo impegnati a profondere molte energie e risorse economiche per la 
ristrutturazione del Seminario vescovile e dei locali dell’Oratorio non è solo per un procedere a 
un necessario adeguamento strutturale, ma soprattutto per mantenere vivo il ricordo di questi due 
grandi educatori e, sulla loro scia e con il concorso di tutti, continuare l’opera educativa da loro 
intrapresa nei riguardi delle nuove generazioni. In questo senso, auspico che la valorizzazione dei 
due immobili possa avere una felice ricaduta ecclesiale, sociale e civile contribuendo, non poco, 
alla crescita dell’intera società ugentina. 

Immaginare il futuro 

Questo è, per sommi capi, quanto si è realizzato in questi anni. La scommessa per il futuro 
consiste nell’edificazione di una società nella quale la bellezza, l’arte e la cultura svolgano una 
funzione importantissima di costruzione della coesione sociale e dell’appartenenza alla comunità. 
Solo a partire da un rinnovato senso della collettività e del bene comune sarà possibile affrontare le 
grandi e inedite problematiche che attendono nei prossimi anni il nostro Paese.   

La vera sfida è fare della bellezza un laboratorio di futuro, liberato dalle grinfie dell’homo oeco-
nomicus, per farlo diventare homo donator, che racconta il bisogno di alimentare l’etica dell’empa-
tia22, che consiste nel fondare la tutela del proprio benessere e della propria felicità su un equilibrio 
tra interesse per sé e interesse per gli altri. All’ombra di questa scommessa sulla generosità prende-
ranno vita numerose alleanze e il cliens diventerà un socius, un amico disponibile all’incontro, al 
racconto della sua esperienza e al ricambio del dono.

Per dare forza a questo progetto occorre liberarsi da ogni forma di ripiegamento su se stessi, dalla 
diffidenza che inquina i rapporti, dalla critica e dalla contesa che privilegiano la contrapposizione 
e il contrasto e impegnarsi in un grande movimento di corresponsabilità collettiva con uno stile che 
fa del dialogo, della collaborazione, della mediazione e del confronto i veri punti di forza del fu-
turo cambiamento e della trasformazione in senso positivo della società ugentina. Questo è anche 
l’impegno che vogliamo insieme continuare a mettere in atto. 

Con questo auspicio, mentre chiedo al Signore che vi renda merito dell’attestazione di stima che 
avete manifestato nei miei confronti, confermo che questo vostro riconoscimento darà nuovo vigo-
re al mio impegno e a quello dell’intera comunità ecclesiale ugentina, rimanendo ferma la finalità 
che caratterizza il mio episcopato e che, per dirla con le parole del grande pittore Henry Matisse 
(1869-1954), consiste «nel rendere visibile la gloria di Dio»23.

20 Cfr. A. SCArASCiA, Presentazione (dattiloscritta) del libro La vita è bella, Ugento 7 gennaio 2011.
21 Cfr. e. negro, La fede testarda di questo prete. La “Storia” di don Leopoldo De Giorgi (1931-1999), Grafema, Tavia-
no 2004, p. 70.
22 Cfr. F. FiStetti, Convivialità. Una filosofia per il XXI secolo, Il melangolo, Genova 2017, pp. 67-77.
23 h. MAtiSSe, Gioia di vivere. Lettere e scritti sull’arte, Donzelli, Roma, 2022. 
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gLorificare dio, Padre di geSù criSto, 
con Un SoLo cUore e Una SoLa Voce 

Omelia nella Messa della II domenica di Avvento, dodicesimo anniversario della mia ordinazione episcopale, 
Cattedrale, Ugento 4 dicembre 2022.

Cari fratelli e sorelle,

 in questa liturgia della seconda domenica di avvento, celebrando il dodicesimo anniversario 
della mia ordinazione episcopale, sia invitati dall’apostolo Paolo a glorificare Dio, Padre del Signo-
re nostro Gesù Cristo, con un solo cuore e una sola voce (cfr. Rm 15,6). Il ministero che ho vissuto 
in questi anni è stato un tempo di grazia per me e per voi. E di questo dobbiamo rendere lode al 
Signore.

In laudem gloriae

Rinnovo il mio desiderio di vivere, secondo l’espressione della Lettera agli Efesini, «in laudem 
gloriae» (Ef 1,3-14). Questa sintetica e densissima formula ritorna tre volte nell’inno quasi come un 
ritornello, anche se con lievi varianti (vv. 6a.12a.14c) e indica la risposta della Chiesa, che faccio 
mia, all’azione di salvezza compiuta da Dio in Cristo Gesù. È la risposta all’elezione (vv. 4-6), alla 
redenzione (vv. 7-12), alla destinazione a ricevere l’eredità eterna per l’azione dello Spirito (vv. 
13-14).

Vivere «a lode della gloria» è la dimensione costitutiva di ogni cristiano e, a maggior ragione, 
del ministro ordinato.  Vuol dire ricentrare ogni azione e ogni desiderio per esaltare la grandezza 
del Signore nel suo agire nella storia. La gloria di Dio, che rifulge pienamente sul volto di Cristo 
(cfr. 2Cor 4,6), è la traccia del suo passaggio come creatore e salvatore degli uomini, il luogo privi-
legiato della sua presenza nella quotidianità degli incontri e delle relazioni. Essere “lode di gloria” 
significa riconoscere che si tratta di «gloria della sua grazia» (Ef 1,6), ossia di un dono che ci assi-
mila progressivamente a sé e ci fa vivere nella forma eucaristica e nel rendimento di grazie (cfr. Col 
3,15) per esercitarci a cantare la lode che non ha fine. Ciò che lodiamo e adoriamo, infatti, è anche 
la meta verso cui tendiamo.

Il dono e l’arte della paternità 

Se l’ordinazione episcopale è una celebrazione nuziale, l’esercizio del ministero è espressione 
dell’amore sponsale: amore ricevuto e donato, oblativo e trasformativo, sponsale e genitoriale. 
Rendo grazie al Signore per avermi aiutato a sperimentare il dono e l’arte della paternità.

Innanzitutto il dono. L’ordinazione episcopale configura l’eletto a “immagine del Padre”.  Secon-
do sant’Ignazio di Antiochia, Dio Padre è come il Vescovo invisibile, il Vescovo di tutti. Ogni Ve-
scovo, pertanto, tiene il posto del Padre di Gesù Cristo e in virtù di questa rappresentanza, viene da 
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tutti riverito1. Specialmente nella tradizione della Chiesa dell’Oriente, la cattedra episcopale, che 
richiama l’autorità paterna di Dio, può essere occupata soltanto dal Vescovo. Da questo riferimento 
simbolico, deriva per ogni Vescovo il dovere di prendersi cura con amore paterno del popolo santo 
di Dio e di guidarlo, insieme con i presbiteri e i diaconi, sulla via della salvezza2. Di conseguenza, 
un antico testo, ammonisce i fedeli ad amare il Vescovo in quanto padre e madre3. Probabilmente 
deriva da questa visione l’uso, diffuso in alcune culture, di baciare la mano del Vescovo come quel-
la del Padre amorevole, dispensatore di vita.

Il dono ricevuto deve essere messo a frutto. Posso dire che in questi anni ho cercato di imparare 
la difficile e gioiosa arte della paternità spirituale. Non nascondo che, alcune volte, ho avuto da-
vanti alla mia mente la figura di san Giuseppe, giustamente definito «ombra del Padre celeste». Se 
la comunione con Cristo è il presupposto fondamentale del ministero episcopale, l’esercizio della 
paternità spirituale è la concreta disposizione per far fruttificare la grazia ricevuta a beneficio del 
popolo santo di Dio. L’apostolo Paolo infatti scrive: «Sapete anche che, come fa un padre verso i 
propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, incoraggiandovi e scongiurandovi a comportarvi in 
maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria» (1Ts 2,11-12).

Il compito di curare, vigilare e custodire il popolo santo di Dio

La paternità spirituale del Vescovo, essenza del suo ufficio pastorale e del suo magistero, si espri-
me nel compito di prendersi cura e di vigilare sul gregge che gli è stato affidato. Come un buon pa-
dre di famiglia, il Vescovo è il ‘padre di tutti”: un padre che ama, conosce e accoglie tutti i suoi figli, 
li chiama per nome, non li abbandona mai e si mette al loro servizio. È padre di tutti (cfr. 1Cor 9, 
19) in quanto si fa tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno (cfr. 1Cor 9, 22) con la saggezza 
della parola, la discrezione del silenzio, l’esempio della vita. «La guida delle anime – ammonisce 
san Gregorio Magno - sia discreta nel suo silenzio e utile con la sua parola affinché non dica ciò 
che bisogna tacere e non taccia ciò che occorre dire. Giacché come un parlare incauto trascina 
nell’errore, così un silenzio senza discrezione lascia nell’errore coloro che avrebbero potuto essere 
ammaestrati»4.

A tal proposito è significativa l’immagine della veste sacerdotale che Dio ordina a Mosè di tes-
sere per suo fratello Aronne: «Farai sul suo lembo melagrane di porpora viola, di porpora rossa e di 
scarlatto, intorno al suo lembo, e in mezzo porrai sonagli d’oro» (Es 28, 33-34). Secondo l’interpre-
tazione di Gregorio Magno i campanelli rappresentano l’unità tra la parola e le opere del sacerdote 
nell’esercizio del suo ministero pastorale, mentre le melagrane indicano l’unità della fede: «Infatti, 
come nelle melagrane i molti grani dell’interno sono protetti da un’unica buccia esterna, così l’uni-
tà della fede protegge tutti insieme gli innumerevoli popoli che costituiscono la santa Chiesa e che 
si distinguono all’interno per la diversità dei meriti»5. 

Il Vescovo è il garante della fede di tutti e, come l’apostolo Pietro, deve confermare i fratelli nella 
fede (cfr. Lc 22, 31-32) mantenendo l’unità della fede e superando ogni tentazione di raggruppa-
mento, di separazione, di divisione e di frammentazione. Il servizio pastorale mirante all’edifica-
zione della Chiesa scaturisce dalla preghiera e dalla meditazione della Parola di Dio.  Secondo 
sant’Ireno, «come il sole […] è in tutto il mondo uno solo e il medesimo, così la luce spirituale, il 
messaggio della verità, dappertutto risplende e illumina tutti gli uomini che vogliono giungere alla 
conoscenza della verità»6. Si tratta di un atteggiamento interiore, che porta a non perdere mai di 
vista gli altri, valutando di volta in volta quando ritrarsi e quando farsi prossimi, ma sempre mante-
nendo un cuore vigilante, attento e orante. Il vero pastore non pone al centro sé stesso e le proprie 
1 Cfr. Ignazio di Antiochia, Ai Magnesiani, 6, 1: PG 5, 764; Ai Tralliani, 3, 1: PG 5, 780; Agli Smirnesi, 8, 1: PG 5, 852.
2 Cfr. Pontificale Romano, Rito dell›Ordinazione del Vescovo: Impegni dell’eletto.
3 Cfr. Didascalia Apostolorum II, 33, 1.
4 Gregorio Magno, Regola pastorale,II, 4, pp.71.
5 Ivi, II, 4, p. 74.
6 Ireneo, Adv. haer. I, 10,2.
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idee, ma il bene di coloro che è chiamato a custodire, evitando le opposte tentazioni del dominio 
e della noncuranza. 

La duplice arte del pastore

Il compito di custodire e di confermare nella fede i tutti i membri della Chiesa richiede la duplice 
arte dell’ammonimento e della mediazione. Innanzitutto, è necessario l’esercizio dell’arte dell’am-
monimento. San Gregorio Magno sottolinea che «nell’arte della predicazione bisogna osservare 
una grande diversità di modi in riferimento alle persone e alle circostanze della vita […]. Deve 
essere diverso il modo di ammonire gli uomini e le donne poiché agli uni bisogna imporre obblighi 
più gravi affinché gravi doveri li rendano sempre operanti nell’esercizio del bene; alle altre invece 
bisogna imporre pesi più leggeri che le convertano come accarezzandole. Diverso deve essere il 
modo di ammonire i giovani e i vecchi poiché è la severità dell’ammonizione che per lo più guida 
i primi nel loro progresso mentre è un’amorevole preghiera che dispone i secondi a un agire mi-
gliore»7. 

Indispensabile è anche l’arte della mediazione. Il ministero del Vescovo, infatti, non si esaurisce 
nell’ambito strettamente ecclesiale. Il Vangelo è per tutta l’umanità. Egli ha la responsabilità di dif-
fonderlo nel mondo e di continuare senza sosta ad annunciare la Parola che salva a tutti gli uomini. 
Il Vescovo, araldo e testimone di Gesù Cristo, è anello di congiunzione della dimensione cattolica 
e apostolica della Chiesa particolare ed è responsabile relativamente a questioni che riguardano 
la vita pubblica. Come Mosè, egli deve intercedere per tutti gli uomini. Per questo san Gregorio 
Magno esorta: «La guida delle anime sia vicino a ciascuno con la compassione e sia più di tutti de-
dito alla contemplazione, per assumere in sé, con le sue viscere di misericordia, la debolezza degli 
altri, e insieme, per andare oltre se stesso nell’aspirazione delle realtà invisibili, con l’altezza della 
contemplazione […] Mosè entra ed esce tanto frequentemente dal Tabernacolo: dentro, è rapito 
dalla contemplazione; fuori, è pressato dalle necessità di creature inferme. Dentro, medita i misteri 
di Dio; fuori, porta i pesi delle realtà carnali»8. 

Medico cura te stesso!

La cura pastorale può rendere il Vescovo attento a mille problemi, ma con un cuore diviso, che 
gli impedisce di concentrarsi e considerare il motivo di ogni singola azione. Ignorare se stessi può 
essere il prezzo pagato alle sollecitudini esteriori. Si pensa a tutto, fuorché a vivificare la propria 
anima! Questa, dedita più del dovuto all’attività esterna, diventa come un viaggiatore che a forza 
di pensare alle necessità del viaggio, dimentica persino la méta cui è diretto. Molti progetti attuati 
possono destare la meraviglia e l’ammirazione dei fedeli, ma possono rendere l’anima orgogliosa 
e insensibile. Bisogna, dunque, che il Vescovo ricordi che solo Dio è il vero giudice ed egli vede 
e scruta la profondità del cuore e dell’anima9. Pertanto il Vescovo non deve perdere l’abitudine ad 
esaminarsi attentamente nel silenzio e nella preghiera. Per questo mentre vi ringrazio per il bene 
che sempre avete manifestato nei miei riguardi, vi chiedo di continuare a pregare per me perché 
insieme possiamo compiere ogni cosa in laudem gloriae. 

7 Gregorio Magno, Regola pastorale, III, 1, pp. 112ss
8 Ivi, II, 5 pp. 76-78.
9 Cfr. ivi, I, 4 pp. 47-48.
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PotUit, decUit, fecit
Omelia nella solennità dell’Immacolata Concezione, 

Chiesa san Vincenzo, Miggiano 8 dicembre 2022.

Cari fratelli e sorelle, 

la solennità dell’Immacolata Concezione riunisce in una sola festa una profonda riflessione teo-
logica e la pietà popolare in un intreccio di grande spessore spirituale e, insieme, di manifestazioni 
popolari.  

Dal punto di vista teologico, occorre ricordare che, mentre Bernardo di Chiaravalle e Tommaso 
d’Aquino con tutta la scuola domenicana erano contrari a questa verità per salvare la redenzione 
universale di Cristo, Duns Scoto e la tradizione francescana erano favorevoli e poggiavano la loro 
riflessione sull’assioma: potuit, decuit ergo fecit. In altri termini, se Dio poteva liberare la Vergine 
dal peccato originale (potuit), era conveniente che colei che doveva essere la Madre di Dio fosse 
concepita senza il peccato originale (decuit). E se era conveniente che Dio lo facesse (decuit), al-
lora Dio lo fece (fecit). Il mistero dell’Immacolata era in vista dell’Incarnazione del Verbo e della 
divina maternità di Maria. 

La solennità dell’Immacolata ci consente di guardare la storia della salvezza come una storia 
di santità che rifulge in Cristo, in Maria e progressivamente in coloro che sono redenti da Cristo. Il 
punto di partenza consiste nel fatto che tutto è finalizzato alla redenzione dell’uomo. Per questo il 
Verbo si incarna e per questo la Vergine è libera da ogni macchia di peccato, originale e attuale. In 
Maria, risplende l’universalità, il realismo e la radicalità della salvezza.

Con il dogma dell’Immacolata concezione di Maria, viene sottolineato il primato assoluto di Dio 
che si esprime con la sua onnipotenza perché niente è impossibile a lui (polo teologico). Si dichiara 
poi il carattere radicale e reale della redenzione operata da Cristo (polo cristologico). Si esprime, 
infine, la precedenza della grazia sul merito (polo antropologico e soteriologico).

La solennità dell’Immacolata è la festa della storia della salvezza considerata attraverso il mistero 
di Maria. Essa si realizza per opera della Trinità e si caratterizza come festa della liberazione, della 
redenzione e della santificazione. Il disegno salvifico pensato dal Padre dall’eternità è realizzato 
dal Figlio nel tempo ed è portato al suo pieno compito dall’azione santificatrice dello Spirito Santo.
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Maria è la Vergine credente nella misericordia del Padre, la discepola e la Madre del Figlio 
redentore, la Donna tutta santa piena della grazia dello Spirito Santo. «Mistica aurora della re-
denzione», la invoca la liturgia. Mentre l’inno popolare canta: «Dell’aurora tu sorgi bella». Come 
l’aurora segna l’alba del nuovo giorno, la Madonna è l’inizio di una nuova era. La redenzione di 
Cristo è il passaggio dalle tenebre alla luce, dal peccato alla grazia il cui esordio è avvenuto con 
Maria. Ella diventa così “primizia” dell’umanità redenta, colei che racchiude in sé tutto il “mistero 
della Chiesa” (S. Giovanni Damasceno). Maria quindi merita una devozione “interiore, tenera, 
santa, costante, disinteressata”, capace di consolidare nel bene e portare alla libertà dal proprio 
egoismo e indispensabile per raggiungere Cristo (S. Luigi de Montfort).

Maria è la Madre partoriente presso la croce del Figlio morente. Una presenza silente e che con 
estrema dignità ha vissuto dal basso lo stesso dolore e la stessa sofferenza di Gesù. Nel momento 
culminante della passione del Figlio, Maria sta saldamente ancorata ai piedi della croce, in un’ac-
cettazione che è un atto di amore e di dolore. Il suo “fiat” è strettamente legato all’“eccomi” di 
Cristo, in un comune “Amen” che è abbandono fiducioso alla volontà di Dio. Ai piedi della croce 
suo Figlio “si spoglia” anche dello sguardo materno della Madre e la affida al discepolo prediletto, 
facendo di lei la Madre della Chiesa, mentre Giovanni inaugura il culto di Maria quale via che 
porta al Figlio. Con tutto l’amore di una madre, la Madonna accoglie il discepolo amato divenendo 
Madre dell’intera umanità. 

Maria è la Donna, vestita di sole nella gloria degli angeli e dei santi. “Ammantata di sole”: con 
questa immagine così evocativa, la lex orandi mostra lo splendore di bellezza della Vergine Maria 
assunta in cielo. Diventa così la “Porta del Paradiso”, la “Porta felice del cielo”.  L’onda della grazia 
pasquale ha trasportato Maria, in anima e corpo, nel santuario del cielo. In Maria, “mistica aurora 
della redenzione”, la Chiesa scorge il suo punto di origine, in Maria assunta in cielo vede il suo tra-
guardo di perfezione. Dio ha preparato per lei un rifugio in cielo. E come in previsione della morte 
di Cristo l’ha preservata dal contagio del peccato originale, così, prima della fine dei tempi, le ha 
assicurato una degna dimora. Si tratta di un rifugio sicuro, tanto per la sua anima quanto per il suo 
corpo; la sicurezza di questo rifugio sollecita il popolo cristiano a trovare riparo accanto alla Madre 
di Dio che siede, come Regina, alla destra del Figlio suo, “re immortale nei secoli”.

Maria è quindi “figura” ideale della Chiesa, suo punto di origine, come Immacolata “mistica 
Aurora della redenzione”, e anche suo traguardo di perfezione, come Assunta, l’Aurora che si in-
nalza nel cielo. È la Vergine-Madre che assomma in sé verità e fede, sollecitudine e tenerezza; è la 
“verginità feconda”, che fa dono del Figlio, ed è simbolo della Chiesa che dona Cristo-Eucarestia. 
Chiesa che, per Agostino, è migliore di Maria. Maria, infatti, è solo membro della Chiesa, che è il 
Corpo Mistico di Cristo. Tuttavia, per san Bernardo, ella è “la terra in cui è seminata la Chiesa” che, 
per crescere, ha bisogno di lei.

Dal punto di vista della tradizione popolare occorre ricordare che la solennità dell’Immacolata 
è collocata anche nel calendario agrario, anche se ora sembra passata di moda a seguito dell’im-
perversare della xylella. L’8 dicembre segnava l’avvio definitivo della raccolta e della molitura delle 
olive. Vi era anche l’usanza, alla vigilia della festa di consumare pane condito con olive (la puccia). 
Era vietato il consumo di carne, uova e latticini e si doveva mantenere il digiuno fino al suono della 
campana del mezzogiorno. Comparivano cibi poveri e penitenziali come il baccalà e i pesciolini 
in aceto, le frittelle di pasta lievitata (le pìttule) condite a volte con ortaggi, olive e baccalà. Di par-
ticolare rilievo è l’accensione di falò devozionali, la sera e la notte che precede la festa. 

Si tratta di segni e di usanze che invitano all’intimità, alla sobrietà, al rispetto dei cibi e dei luoghi 
in cui viviamo, preludio della festa di Natale, con il suo profondo significato spirituale e teologico 
e le sue numerose tradizioni popolari. 
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SerVi e PeLLegrini, daMe e caVaLieri deL Santo SePoLcro

Omelia nella terza domenica di Avvento, Cattedrale, Lecce, 11 dicembre 2022.

Cari fratelli e sorelle,

cari cavalieri e dame del Santo Sepolcro,

l’avvento non è solo un tempo liturgico, ma un simbolo che si estende a tutta l’esistenza perso-
nale e alla storia dell’umanità. La vita umana è fondamentalmente un’attesa e anche la storia corre 
verso un suo compimento.  

Aspettando Godot?

Nel nostro tempo, però, il senso dell’attesa si è fatto piuttosto evanescente. La speranza si è affie-
volita. Come nella celebre opera teatrale di Samuel Beckett, sembra che molti vivono “aspettando 
Godot”, metafora dell’esistenza umana, spesso vissuta nell’attesa che avvenga qualcosa che possa 
distrarre dal tedio e dal pensiero ricorrente del non senso della vita.

L’uomo contemporaneo sembra non cercare più qualcosa o qualcuno che possa dare senso alla 
sua esistenza, salvandolo dalla disperazione e dalla totale insensatezza e monotonia dello scorrere 
del tempo. Molti aspettano che accada un avvenimento, una situazione, un evento che possa cam-
biare il corso del tempo. Qualcosa sembra essere imminente, ma non si verifica nessuna presenza 
e nessuna novità. Il protagonista è assente e colui che attende rimane immobile, senza far nulla. 
Sono sempre di più i giovani inattivi, i cosiddetti Neet dall’acronimo inglese di Not [engaged] in 
Education, Employment or Training lett. “Non [attivi] in istruzione, in lavoro o in formazione”). Si 
tratta, dunque, di giovani che non studiano, non lavorano, non ricevono alcuna formazione. 

Lo spazio diventa così un luogo cristallizzato, immobile, quasi fosse un sogno angosciante che 
non riesce a smuovere il corpo e l’anima. Sembra di essere inchiodati in un punto dello spazio e del 
tempo ed il senso di fissità è talmente forte che a tratti si vorrebbe quasi compiere un movimento 
di ribellione. Ma non succede niente. Godot non arriva, non si vede nemmeno l’ombra. Non si sa 
chi sia veramente, né è possibile immaginarlo. 

Forse Godot è quel gesto salvifico che l’umanità attende dall’inizio dei tempi e che mai arriva. 
L’eterno annuncio di una verità che non si fa mai carne e presenza viva. Indica solo una parola, che 
resta bloccata nelle menti e nei cuori, illudendo che un cambiamento radicale sia possibile, che 
qualcosa e qualcuno possa mutare radicalmente la situazione. Aspettando Godot è lo specchio in 
cui si riflettono le nostre ricorrenti fantasie e illusioni. L’attesa di trasforma nel timore e nella paura: 
paura dei sentimenti interiori, degli altri, del futuro. 

L’attesa dell’Avvento 

L’attesa proposta dal tempo di Avvento ha una caratteristica tutta particolare e viene espressa 
dai personaggi biblici più frequentemente richiamati: il profeta Isaia, Giovanni Battista e la Vergine 
Maria. In loro, l’attesa si fonda su una promessa e si proietta verso il compimento. La promessa si 
realizza in loro e per mezzo di loro. Hanno ricevuto un annuncio che orienta la loro vita ed opera 
in essa, come un seme che ha cominciato a germogliare. L’attesa consiste nel vedere spuntare un 
germoglio! Questo il messaggio che essi proclamano. Per loro, aspettare non è mai un movimento 
che parte dal niente, ma da una parola che nutre la vita, la alimenta e la spinge a guardare in avanti. 

L’attesa dell’Avvento non è, dunque, una realtà passiva, ma attiva. Genera un movimento, spa-
lanca un possibile itinerario, spinge a mettersi in cammino. Coloro che sono in attesa aspettano 
in modo attivo. Vedono spuntare un germoglio inatteso, proprio dove sembrava che non vi fossero 
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le condizioni. Un fiore di narciso germoglia nel deserto, in una terra arida. Un virgulto spunta da 
un tronco rinsecchito. L’attesa significa vivere nella convinzione che qualcosa sta accadendo nel 
presente, in un preciso istante, ed è visibile con gli occhi della fede. La speranza cristiana è l’attesa 
di qualcosa che non possediamo e di Qualcuno che non è presente, ma che, in un certo senso, già 
conosciamo ed è tra noi, sicuri che riceveremo il bene che attendiamo e incontreremo colui che 
aspettiamo. Per il cristiano, vivere significa attendere che il mistero di Cristo si realizzi nella sua 
persona!

Servi e pellegrini

Prima di considerarvi cavalieri e dame, siete cristiani, chiamati a vivere l’attesa di Cristo come 
servi e pellegrini. Queste figure tipiche dell’Avvento indicano gli atteggiamenti spirituali che biso-
gna coltivare: la pazienza, la perseveranza e la gioia (cfr. Gc 5, 7-11).

Siate servi in un duplice significato: di chi si mette a disposizione di qualcuno, entrando in una 
profonda e personale relazione con il padrone, e di chi presta un servizio soprattutto a favore dei 
poveri. Il servo è colui che vive l’attesa operosa con un atteggiamento paziente e perseverante. 

Le persone impazienti vorrebbero anticipare i tempi o fuggono dalla situazione presente rinun-
ciando o desiderano andare altrove. Se il loro desiderio non è soddisfatto immediatamente, il pre-
sente rimane vuoto. Le persone pazienti, invece, osano restare dove sono, custodendo il desiderio 
e vivendo un amore non ancora pienamente dispiegato, che non si affievolisce nel tempo ma si 
alimenta in attesa della fine.

Siate pellegrini, pronti a compiere il grande viaggio verso Gerusalemme, la città terrestre e la 
città celeste. Allora sarà possibile provare la gioia del ritorno in patria, della libertà riconquistata. La 
liberazione esige tempo e fatica, ma il raggiungimento della meta segna la conquista della gioia. In 
questa terza domenica di Avvento il traguardo si avvicina. Avvertiamo l’approssimarsi del Signore, 
sentiamo quasi il ritmo dei suoi passi che si fanno sempre più vicini. Un sentimento di gioia invade 
il nostro cuore. La liturgia di questa domenica “Gaudete”, ci invita a rallegrarci, a pregustare la 
gioia della venuta di Cristo, della sua manifestazione e della sua presenza nel nostro mondo. 

Egli viene come colui che guida l’umanità smarrita, sfiduciata e stanca, a ricentrare la propria 
vita in Dio. Beato chi smette di chiedere segni e certezze definitive e beato chi scopre Dio proprio 
nell’oscurità del mondo e della propria vita. Per ora viviamo la gioia del cammino, alla fine godre-
mo della gioia della meta finale. Ora assaporiamo la gioia della vita quotidiana, la gioia di coloro 
che si fanno poveri dinanzi a Dio ed attendono tutto da lui e dalla fedeltà alla sua legge. Nulla può 
diminuire questa gioia, nemmeno la prova. 

In seguito, al termine del cammino riceveremo in premio la gioia più profonda che dura per 
sempre. «Allora grande e perfetta sarà la gioia, allora pienezza di gaudio, dove non ci allatta più 
la speranza ma ci nutre il possesso. E tuttavia anche fin d’ora, prima che arrivi per noi il possesso, 
godiamo nel Signore. Perché non è piccola la gioia che ci viene dalla speranza, a cui poi seguirà 
il possesso […]. Così ameremo molto di più quando lo vedremo, se avremo saputo amarlo anche 
prima di vederlo. Ora perciò amiamo nella speranza»1. La gioia di Dio sia la nostra forza!

Dame e cavalieri del Santo Sepolcro

La vostra vita sia, dunque, servizio e cammino, ma anche lotta: «Militia est vita hominis» (Gb 
7,1). In questo consiste il vostro essere dame e cavalieri: intendere la vita come combattimento 
spirituale. Fin dai primi documenti riguardanti l’investitura (1336), si attesta che, far parte dell’Or-
dine del Santo Sepolcro, significa assumere, per tutta la vita, l’impegno di testimoniare la fede, di 
praticare le virtù cristiane in modo esemplare e di promuovere un’azione caritativa e continuativa 
per sostenere economicamente le comunità cristiane di Terra Santa. Un compito da attuare con 
1 Agostino, Discorso, 21,1.
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discrezione e concretezza. Vostro impegno è rafforzare la pratica della vita cristiana, in assoluta 
fedeltà al Pontefice e secondo gli insegnamenti della Chiesa, osservando come base i principi della 
carità. Siete chiamati a zelare la conservazione e la propagazione della fede e a sostenere i diritti 
della Chiesa cattolica in Terra Santa.

Siate, dunque, dame e cavalieri della fede. Il Santo Sepolcro di Cristo deve costituire il centro 
della vostra vita, sia in quanto luogo fisico e storico sito a Gerusalemme, sia in quanto richiama il 
mistero pasquale di Cristo come centro della vita e della fede del cristiano. Si tratta del mistero che 
impone il silenzio, l’adorazione, la preghiera: il silenzio come espressione del rapporto d’amore 
con il Signore; l’adorazione come il riconoscimento della pienezza della divinità di Cristo che ri-
fulge dal suo corpo glorioso; la preghiera come invocazione a conformare la vostra vita nel mistero 
ineffabile di Cristo risorto.

La vostra fede sia passione suprema che permette di credere, “sperando contro ogni speranza”, 
in virtù del principio che per Dio è tutto possibile; sia fedeltà assoluta a Cristo, amato come Signore 
e Maestro della vostra vita; sia testimonianza davanti a gli uomini perché glorifichino il Signore e 
si convertano a lui. 

Siate dame e cavalieri della carità. Tocca a voi sostenere e aiutare le opere e le istituzioni cultu-
rali, caritative e sociali della Chiesa cattolica in Terra Santa, particolarmente quelle del Patriarcato 
Latino di Gerusalemme, con il quale l’Ordine mantiene legami tradizionali. La strategia dell’Or-
dine è stata e continua ad essere quella di portare i cristiani di Terra Santa a un livello culturale e 
professionale tale da consentire il loro inserimento attivo nella vita sociale del proprio paese a pari 
livello degli appartenenti ad altre professioni religiose. Nel nostro tempo, si assiste a un esodo dalla 
Terra Santa di famiglie cristiane di stato sociale medio che cercano all’estero un inserimento atto 
a garantire un futuro per la loro famiglia. Nei diversi territori della Terra Santa, oggi i cristiani rap-
presentano una percentuale che varia dal 2 al 4% della popolazione. Nella maggior parte si tratta 
di piccoli artigiani, commercianti e operatori turistici impegnati principalmente nelle attività del 
turismo collegate ai pellegrinaggi. Minoranze così esigue hanno la possibilità di sopravvivere solo 
se in possesso di un’adeguata preparazione professionale e culturale.

Con questi propositi, celebriamo questa liturgia per fortificare in noi la “speranza della gloria” 
che rifulge in Cristo, nostro Signore e Salvatore.  
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Perché e Per chi SUona La caMPana?
Omelia nella Messa della IV Domenica di Avvento, Chiesa santa Chiara, 

Ruffano, 18 dicembre 2022.

Cari fratelli e sorelle,

vorrei che considerassimo questo rito non soltanto nel suo significato esteriore. I riti liturgici non 
hanno un valore puramente decorativo, né intendono esprimere una realtà tradizionale e popolare, 
ma contengono significati teologici e spirituali. 

Pongo una domanda con due quesiti per capire il valore del rito della benedizione delle campa-
ne: Perché e per chi suona la campana? La risposta ci aiuta a capire il valore interiore e spirituale 
del rito che tra poco vivremo.

Perché suona la campana?

La preghiera di benedizione indica tre finalità: rivolgere il cuore a Dio (significato teologico), 
partecipare alle gioie e ai lutti dei fratelli (significato antropologico), raccogliere i fedeli nella casa 
del Signore (significato ecclesiologico). 

Innanzitutto, metto in evidenza il valore teologico, per la sua grande rilevanza che ha nel nostro 
tempo. Il suono delle campane è un richiamo alla voce melodiosa di Dio che risuona all’interno 
dell’anima, si fa udire anche all’esterno, nella vita sociale. La Lettera agli Ebrei proclama che Dio 
ha parlato in tanti modi nella storia della salvezza e, ultimamente in modo definitivo, ha parlato 
attraverso Gesù (Eb 1,1). Mentre siamo in prossimità del Natale, dobbiamo ricordare che il Prologo 
del Vangelo di Giovanni afferma che «Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi» 
(Gv 1,14). Sono troppi i suoni a cui siamo sottoposti ogni giorno. In un mondo frastornato forse non 
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sappiamo più distinguere la voce di Dio che parla. La sua Parola diventa evanescente, come se egli 
non parlasse. Certo, il Signore spesso parla con il suo silenzio, in un modo quasi impercettibile. 
Non ama certo fare fracasso, anche se la sua Parola è potente ed energica. Il suono della campana 
è un indizio che dovrebbe metterci in ascolto di Dio e stimolare in noi la memoria della Parola 
proclamata durante la liturgia della Messa domenicale. 

Il secondo significato è di natura antropologica. In una cultura individualistica, come la nostra, 
la campana diventa un richiamo agli eventi tristi e gioiosi che accadono nell’ambiente in cui vi-
viamo. La campana suona la gioia di due giovani che si sposano oppure richiama il lutto per chi è 
deceduto. Anche se non possiamo partecipare fisicamente a quegli eventi, possiamo sentirci coin-
volti e unirci con la nostra preghiera. Il suono della campana ricrea la socialità; ci fa sentire parte 
di un contesto sociale più ampio rispetto all’ambito familiare; ci fa capire che apparteniamo ad 
un territorio, a una comunità, a una società; ci aiuta a sentirci cittadini di uno stesso paese, nella 
convinzione che gli avvenimenti altrui concernono anche la nostra persona. 

Il terzo significato ha una dimensione ecclesiologica. Il suono della campana chiama i fedeli a 
partecipare alla liturgia come famiglia spirituale, la famiglia di Dio. Risveglia in tutti l’appartenenza 
alla stessa comunità cristiana, alla stessa parrocchia, nella quale si celebrano i misteri della vita di 
Cristo e ci si impegna a vivere la comunione fraterna.  

Per chi suona la campane? 

L’altra domanda chiede: Per chi suona la campana? Forse i più piccoli non sanno che è il titolo 
di un film. Gli adulti ricorderanno che si tratta del titolo di un romanzo. Forse non tutti sanno che 
è anche il verso finale di una poesia. 

Per chi suona la campana (For Whom the Bell Tolls) è un film del 1943 girato in Technicolor da 
Sam Wood.  È il primo film a colori di due grandi attori: Gary Cooper e Ingrid Bergman. L’opera, 
ambientata durante la guerra civile spagnola (1936-1939), racconta la storia di Robert Jordan, un 
intellettuale statunitense unitosi a un gruppo di partigiani spagnoli, e della sua storia d›amore con 
Maria. Il film sottolinea soprattutto la travagliata e intensa storia d’amore dei due protagonisti. La 
campana suona per sottolineare che l’amore riesce ad affrontare le difficoltà, dona il coraggio per 
non demordere nemmeno di fronte a gravi pericoli, ma dà la forza di continuare a sperare nel fu-
turo.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Enest Hemigway del 1940, ispirato a reali vicende di 
vita dell›autore, all›epoca corrispondente di guerra. Il protagonista, Robert Jordan, è un membro 
importante della Brigata Internazionale, l’organizzazione di volontari che combatterono a fianco 
degli insorti antifranchisti contro l’esercito fascista durante la guerra civile spagnola, incaricato di 
far saltare in aria un ponte ritenuto essenziale ai fini strategici della guerriglia.

L’attacco al ponte e i relativi preparativi sono l’occasione per una disamina politica e sociale 
attraverso un racconto a più voci dei partigiani coinvolti e reclutati per far saltare il ponte. Entrano 
in scena figure semplici e complesse insieme, un insieme di voci diverse e variegate, tutte decla-
manti all’unisono la stupidità della guerra, di ogni guerra, in quanto follia, pazzia, stoltezza per 
le sofferenze che si procurano agli altri uomini e per il dispendio di ingenti somme di denaro per 
creare distruzioni e morti. È una disamina lucida e spietata sull’inutile crudeltà, la stoltezza di gesti 
violenti, di capitali impiegati in armamentari di morte anziché in strutture e apparati di gioia e di 
pace, come sarebbe semplicemente più umano. 

Da qui, la necessità di schierarsi, di provare a ripristinare l’ordine naturale delle cose. Si tratta 
di una scelta di campo, una scelta di vita. Il ponte va fatto saltare in aria, anche se non si è sicuri 
che servirà a decidere i destini della guerra. Comunque va fatto, a qualsiasi costo. Anche a rischio 
di perdere la vita stessa. Non ci sono molte possibilità, c’è solo un’unica via: schierarsi dalla parte 
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giusta.

In realtà, il titolo del romanzo di Ernest Hemigway Per chi suona la campana allude ad un verso 
del poeta John Donne: «E allora non chiedere mai per chi suona la campana, essa suona per te» 
(«and therefore never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee»)1. Il poeta richiama la 
legge della solidarietà universale. Nessun uomo è indipendente dal resto del mondo. Ogni gesto 
della vita, come il morire, è un fatto sociale e non semplicemente personale. Quante volte succede 
di sentirsi completamente soli, abbandonati nel mare della vita, staccati dalle persone che ci cir-
condano, incapaci di cogliere il senso della nostra esistenza. 

Per descrivere questa sensazione, il poeta si avvale di un’immagine molto efficace, una metafora 
che, per la sua forza rappresentativa, si è scolpita nell’immaginario comune: la visione di un’isola 
in mezzo al mare. Un’isola che, per sua stessa natura, è destinata a rimanere sola come una mo-
nade, scollegata dal resto del mondo. Il poeta, invece, spalanca un’altra visione, altrettanto sugge-
stiva: «Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto». Questi versi invitano a cogliere 
la vita come parte di una dimensione più grande, a cui apparteniamo e di cui possiamo percepire 
le connessioni vibranti. 

  Allora cari fratelli e sorelle, ogni volta che ascolterete il suono di queste campane accogliete 
l’invito ad ascoltare la voce di Dio, a sentirvi parte di una comunità ecclesiale e civile. Nessuno è 
un’isola. Ogni avvenimento che accade concerne anche la vita personale di ciascuno di noi. Ricu-
periamo così il senso della socialità, la vita di comunità, la fraternità ecclesiale e universale.

1 «Nessun uomo è un’isola / completo in se stesso; / ogni uomo è un pezzo del continente, / una parte del tutto. / Se 
anche solo una nuvola / venisse lavata via dal mare, / l’Europa ne sarebbe diminuita, / come se le mancasse un pro-
montorio, / come se venisse a mancare / una dimora di amici tuoi, / o la tua stessa casa. / La morte di qualsiasi uomo mi 
sminuisce, / perché io sono parte dell’umanità. / E dunque non chiedere mai / per chi suona la campana: essa suona per 
te», J. Donne, Meditazione XVII: “Nessun uomo è un’isola”, in Id., Poesie amorose. Poesie teologiche, Cristina Campo 
(a cura di), Giulio Einaudi, Torino, 1971.
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adorare iL MiStero deLLa gLoria e annUnciare La Pace UniVerSaLe

Omelia nella Messa della Notte di Natale, Cattedrale, Ugento, 24 dicembre 2022.

Cari fratelli e sorelle,

ogni domenica ripetiamo il canto degli angeli, quasi a ricordarci il significato dell’Incarnazione 
del Verbo di Dio: «Gloria in cielo e pace in terra». Il Natale non è la festa di un giorno, ma segna 
una data che rimane impressa nella storia e diventa il perno centrale della nostra vita. Il canto degli 
angeli ci ricorda la nascita spirituale di Cristo come avvenimento che deve realizzarsi ogni giorno. 
L’ephapax dell’evento storico deve tramutarsi nell’osakis della conformazione mistica. 

Questo inno canta l’unità dei beni di Natale: gioia, gloria, pace, dei quali gli angeli e i pastori si 
fanno annunciatori e testimoni. Doni contrari ai mali del nostro tempo: guerra, crisi, povertà, de-
natalità e aborto. Su queste tenebre del mondo, il Bambino rifulge come un raggio di speranza ed 
annuncia: c’è ancora vita, c’è ancora pace, c’è ancora Dio, il Dio della gloria e della pace.

Gli angeli annunciano il mistero di gloria e di pace 

Il Gloria cantato dagli angeli e accolto dai pastori è uno dei quattro inni (Magnificat, Benedictus, 
Nunc Dimittis) con i quali Luca apre il racconto delle origini di Gesù. Come un ritornello deve ac-
compagnare ogni momento della nostra vita. Lo stesso evangelista lo riproporrà, in forma inversa, 
nella pagina dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del 
Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli» (Lc 19,38). Si forma così una sorta di inclusione: 
la moltitudine celeste canta la pace sulla terra per la nascita del Figlio, mentre il gruppo dei disce-
poli arrivati con Gesù nella città santa, canta la pace in cielo! 

Così Natale e Pasqua si rapportano vicendevolmente. Se il Natale rappresenta la salvezza allo 
«stato nascente»1, la Pasqua il suo frutto maturo. Il Natale richiama il cammino dal cielo alla terra, 
la Pasqua indica il ritorno dalla terra al cielo. Non c’è un cielo senza la terra e non c’è una terra 
senza cielo. Allo stesso modo, non c’è gloria in cielo senza pace sulla terra, e non c’è pace tra gli 
uomini senza avere intonato prima gloria al Dio altissimo. Dalla gloria fiorisce la pace e dalla pace 
scaturisce la gioia. Ci sarà vera pace solo se proviene dalla gloria, come conseguenza della giusti-
zia di Dio, metro di misura della giustizia tra gli uomini. Nella nascita di Gesù, scrive san Bernardo, 
«finalmente, giustizia e pace si sono abbracciate, le quali non poco sembravano sin qui essere in 
dissidio»2. 

Tutto parte dalla gloria di Dio e dal dovere per l’uomo di glorificare il suo Signore. Non che Dio 
abbia bisogno della nostra lode. Da sempre egli è circonfuso di eterno splendore (gloria oggettiva). 
Tuttavia è giusto e doveroso che la creatura lodi il Creatore, lo ringrazi e lo glorifichi (gloria sogget-
tiva). Solo quando l’uomo metterà la gloria di Dio a fondamento di ogni pensiero e azione, allora, e 
solo allora, nel mondo fiorirà la pace. La vera pace, infatti, è conseguenza dell’ossequio alla volon-
tà di Dio. Shalom non è soltanto assenza di guerre e di conflitti umani, ma è la “pace messianica”, 
l’insieme di tutti i beni che derivano dal ristabilito, pacifico e filiale rapporto con Dio. 

Se non si rende gloria a Dio, se egli viene “dimenticato o addirittura negato”, la pace diventa 
impossibile da raggiungere. Alcune correnti di pensiero ritengono le religioni monoteistiche colpe-
voli di “intolleranza” e “violenza”. Certo, nel corso della storia vi sono stati “travisamenti del sacro” 
e vi è ancora un uso indebito della religione. Ciò si verifica quando l’uomo tenta di manipolare 
Dio considerandolo quasi una proprietà privata. Il rifiuto e la dimenticanza di Dio però producono 
conseguenze peggiori non solo contro la concordia tra gli uomini, ma soprattutto contro la stessa 

1 R. Cantalamessa, I misteri di Cristo nella vita della Chiesa, Ancora, Milano 1992, p. 43.
2 Bernardo di Chiaravalle, In annuntiatione B. V. Mariae, in PL,183, 390°.
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dignità umana. Oscurato il volto di Dio, si deturpa e scolorisce il volto dell’uomo. 

La fede nel Dio Bambino nato a Betlemme, invece, fa emergere forze di umanizzazione, riconci-
liazione e pacificazione. Nel buio del peccato e della violenza, la fede nel Verbo incarnato inserisce 
il raggio luminoso di una vera umanità che continua a brillare come stella di incalcolabile valore. 
Preghiamo perché nel nostro tempo il Dio della pace forgi le spade in falci (cfr. Is 2,4) e, al posto 
degli armamenti per la guerra, subentrino aiuti ai poveri, ai migranti e ai sofferenti. Chiediamo al 
Signore che illumini coloro che reggono le sorti del mondo perché comprendano l’assurdità della 
guerra e di ogni forma di violenza perpetuata contro gli innocenti e gli indifesi.

I pastori contemplano e adorano il mistero ineffabile del Verbo incarnato

In questa prospettiva, non desta meraviglia che siano proprio gli angeli ad annunciare al mondo 
il lieto evento della nascita del Salvatore. È promessa di pace, un dono che viene dal cielo. Occorre 
però che gli uomini, come i pastori, siano disponibili ad accogliere il Dio Bambino (cfr. Mt 11,25; 
18, 2-4). I pastori, infatti, sono simbolo degli uomini «amati da Dio» (eudokía, Lc 2,14). La parola 
greca eudokía, infatti, non va intesa in senso antropologico, ma in riferimento alla volontà divina di 
salvezza (cfr. Lc 10,21, e il verbo eudokéo in 3,22 e 12,32). Il confronto con gli scritti di Qumran 
conferma questa interpretazione3. Non si tratta della “buona volontà” umana4,  ma come afferma 
sant’Agostino della buona volontà di Dio che precede la nostra buona volontà5. Commentando le 
parole di san Paolo (cfr. Rm 5,2), egli afferma: «Non dice della nostra gloria, ma della gloria di Dio, 
perché la giustizia non ci venne da noi, ma si è affacciata dal cielo»6. 

D’altra parte, la lieta notizia non è riservata solo ai pastori, ma è «per tutto il popolo» (Lc 2, 10). 
Anche Simeone proclama che Gesù Bambino è “luce delle genti” e «per tutti i popoli» (Lc 2, 31). 
Gesù stesso dirà che il Padre ama tutti gli uomini e «fa sorgere il sole sopra i buoni e cattivi e fa 
piovere sui giusti e gli ingiusti» (Mt 5, 45). Il Natale è la festa della rivelazione della bontà e mise-
ricordia di Dio e della universalità del suo amore e della sua salvezza.

Bisogna sempre mantenere il giusto equilibrio tra la gloria che splende nel cielo e la pace che 
si diffonde nel mondo, tra l’annuncio della salvezza universale e il primato dell’adorazione del 
Salvatore. Per questo, una volta che gli angeli si sono allontanati, i pastori si esortano a vicenda; 
«Andiamo fino a Betlemme a vedere questo avvenimento» (Lc 2, 15). Nella versione latina il ver-
bo transeamus indica una sorta di “traversata” per uscire dalle proprie abitudini di pensiero e di vita 
e giungere all’essenziale, oltrepassando il mondo delle tenebre e del peccato. 

Cari fratelli e sorelle, non bisogna indugiare, ma “affrettarsi” come i pastori (cfr. Lc 2, 16), lasciar-
si prendere da una santa inquietudine e sollecitudine per “vedere” il segno annunciato dagli angeli. 
Prima di ogni altra cosa, è necessario sostare in un silenzio adorante davanti a questo Bambino. 
Abbiamo bisogno di vederlo con lo sguardo di fede. Il verbo “vedere” nel Vangelo di Giovanni 
contiene un pressante invito alla contemplazione e all’adorazione. Lasciamoci avvolgere da questa 
mistica atmosfera! Se vogliamo cantare il canto degli angeli ed essere nel mondo annunciatori e te-
stimoni della pace che Cristo ha portano nel mondo con la sua incarnazione, dobbiamo innanzitut-
to con stupore e ammirazione fissare lo sguardo su Gesù Bambino, credere nella sua messianicità 
e adoralo come Figlio di Dio.  
3 Cfr. 1Q 4,32-33.
4 «Regnum celorum vïolenza pate / da caldo amore e da viva speranza, / che vince la divina volontate» (Dante Alighieri, 
Paradiso, XX, 94-96).
5 Cfr. Agostino, Commento ai salmi, V, 17,8-10.
6 Id., Discorso 185, 3, 12. Il magistero pontificio ha accolto questa visione. Se Papa Giovanni XXIII, nel Radiomessaggio 
del 22 dicembre 1962, parlando dell’amore per la pace, sottolineava la necessità della buona volontà degli uomini, 
Giovanni Paolo II nel Discorso al Collegio dei Cardinali (22 dicembre 1980) proponeva la comprensione di eudokía 
come buona volontà di Dio. La traduzione più precisare pertanto è la seguente: «Agli uomini che sono benvoluti da 
Dio, che sono oggetto della benevolenza divina». La salvezza è per tutti gli uomini, perché tutti gli uomini sono oggetto 
della benevolenza divina. Dio ha pensieri e vie di pace differenti da quelle umane.
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«criSto, SaPienza eterna, donaci di gUStare La tUa doLce aMicizia»

Omelia nella Messa del giorno di Natale, Cattedrale, Ugento, 25 dicembre 2022.

Cari fratelle e sorelle,

la tradizione patristica ha meditato sulle tre nascite o venute del Signore. Su questa base, i sa-
cramentari gelasiano e gregoriano introdussero le tre messe di Natale: notte, aurora e giorno. Poi, 
soprattutto i padri cistercensi del XII secolo pensarono al mistero del Natale come giorno delle tre 
nascite di Cristo1. 

La Messa del giorno di Natale 

Se la Messa della Notte di Natale è un invito a contemplare la nascita storica di Gesù Bambino 
a Betlemme la Messa del giorno di Natale è una mistagogia del mistero dell’incarnazione del Ver-
bo nella natura umana. A farci da guida è il Prologo del Vangelo di Giovanni che, fin dalla prime 
parole, non racconta l’evento dell’incarnazione, ma illustra il suo valore storico ed eterno spalan-
cando l’orizzonte della nostra mente sul mistero della Trinità: «In principio era il Verbo, e il Verbo 
era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di 
lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste» (Gv 1,1-3). 

In realtà, non solo il profeta Isaia aveva orientato su questo versante il suo annuncio (cfr. Is 9, 
5-6), ma anche le narrazioni evangeliche più che un semplice racconto con una finalità commo-
vente ed edificante, contengono una prospettiva più ampia: il Bambino, nato a Betlemme, è «il 
Salvatore che è il Messia Signore» (Lc 2,11), «l’Emmanuele, il Dio con noi» (Mt 1,23). Sulla stessa 
lunghezza d’onda sono gli altri riferimenti neotestamentari. Essi parlano di irraggiamento della 
1 A tal proposito, Bernardo di Clairvaux medita e commenta: «Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta 
nascosta si colloca infatti tra le altre due, che sono manifeste. Nella prima il Verbo «è apparso sulla terra e ha vissuto 
tra gli uomini» (Bar 3,38). Nell’ultima venuta «ogni carne vedrà la salvezza di Dio» (Lc 3,6) e «volgeranno lo sguardo 
a colui che hanno trafitto» (Gv 19, 37; cfr. Zc 12,10). La venuta intermedia è invece nascosta. Nella prima venuta, 
dunque, «venne nella carne» (1Gv 4,2) e nella debolezza, in questa intermedia viene «in Spirito e potenza» (Lc 1,17), 
nell’ultima «verrà nella gloria» (Lc 9,26) e nella maestà. Quindi questa venuta intermedia è, per così dire, una via che 
unisce la prima all’ultima: nella prima Cristo fu «nostra redenzione» (1Cor 1,30), nell’ultima «si manifesterà come no-
stra vita» (Col 3,4), in questa è nostro riposo e nostra consolazione» (Bernardo, Discorsi sull’Avvento V,1).
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gloria di Dio e di impronta della sua sostanza (cfr. Eb 1,3), di apparizione della «grazia di Dio, 
apportatrice di salvezza» (Tt 2,11). In Gesù, infatti, «dimora corporalmente tutta la pienezza della 
divinità» (Col 2, 9). 

La riflessione verte sul tema dell’inizio, sul senso e il fine della storia, il valore e il significato 
della vita, il fondamento stabile e l’orizzonte ultimo della creazione. In gioco non è solo il princi-
pio della carità, ma anche il principio della verità e del loro mutuo intreccio e riconoscimento. La 
domanda è la seguente: all’inizio c’è il nulla o il caos, oppure vi è un senso e una sapienza eterna 
che governa ogni cosa? Da una parte, c’è chi ritiene che in principio non ci sia nulla o presuppone 
che tutto derivi dal caos, dall’altra l’Antico e il Nuovo Testamento sostengono che tutto deriva dal-
la Sapienza divina, con la sottolineatura neotestamentaria che la Sapienza divina coincide con Il 
Verbo incarnato, Cristo Gesù. 

In principio il nulla

La prima visione è attestata dai Rig Veda, una concezione che richiede l’accettazione e la riva-
lutazione del vuoto e del nulla. Non si presuppone assolutamente niente o nessuno agli inizi: non 
solo una materia primordiale plasmata da un Demiurgo, come nel Timeo platonico o nel Genesi 
ebraico, ma neppure un Creatore che crea dal nulla, come nell’ortodossia cristiana derivata da un 
versetto dell’apocrifo secondo libro dei Maccabei, poi fatto proprio da Agostino nelle Confessioni. 
L’Inno della Creazione canta: «In principio non c’era il Non-Essere, e non c’era l’Essere. Non c’era 
l’atmosfera, e non cera il cielo. Non c’era la morte, né l’immortalità. Niente distingueva la notte dal 
giorno. Tutto era tenebra coperta di tenebra, l’universo era un indistinto ondeggiare. E il principio 
vitale che era racchiuso nel vuoto generò se stesso come Uno, mediante la potenza del proprio 
calore. Ma chi sa veramente, chi può veramente spiegare da dove è originata la creazione?» 

Anche secondo la fisica moderna, «in principio era il vuoto»: un’affermazione in perfetto accor-
do con il «Brahaman è il vuoto» della Chandogya Upanishad, o con «il Tao è vuoto» del Tao Tze 
Ching. E non soltanto perché, secondo la relatività generale, la materia non è altro se non un buco 
in un’entità puramente matematica. Ma anche, e soprattutto, perché secondo la meccanica quan-
tistica il vuoto è in realtà un teatro sul cui palcoscenico continuamente appaiono e scompaiono 
particelle e antiparticelle, grazie al principio di indeterminazione di Heisenberg. Alla domanda di 
Leibniz: «Perché c’è qualcosa invece del nulla?» oggi si può dunque rispondere scientificamente: 
«Perché il nulla è instabile e la materia è da esso generata, non creata, della stessa sostanza del 
niente». 

Nel sonetto Alla sera, Ugo Foscolo, canta la vita dell’uomo mentre vaga sulle orme «che vanno 
al nulla eterno» (vv. 9-10), ricordando a sé stesso e a noi la lezione del poeta Orazio: «Mentre 
parliamo, sarà fuggito il tempo malvagio» («Dum loquimur fugerit invida / aetas»)2. Il nulla, cioè il 
continuo avvolgersi del tempo su sé stesso, tutto trasforma, distrugge e ricrea meccanicamente, por-
tando ogni cosa all’oblio. Il pensiero vaga verso il nulla, distendendosi nell’oscurità, e abbraccia le 
stelle, e le nubi cupe che portano la tempesta, o gli zefiri sereni dell’estate. La sera si trasforma nella 
notte e, di notte, si chiudono gli occhi, senza la certezza di riaprirli l’indomani. Allo stesso modo, si 
rimane con niente in mano se si cerca l’essenza della cipolla pelandola o del carciofo sfogliandolo: 
metafore che si trovano nel Peer Gynt di Henrik Ibsen, in Vestire gli ignudi di Luigi Pirandello e nelle 
Ricerche filosofiche di Ludwig Wittgenstein. In principio c’era il nulla e alla fine tutto vi ritornerà.

Se qualcuno intende pregare, dovrà farlo come suggerì Hemingway in uno dei Quarantanove 
racconti: «Nulla nostro, che sei nel nulla, sia santificato il tuo nulla, venga il tuo nulla, sia fatto il 
tuo nulla, dovunque nel nulla. Dacci oggi il nostro nulla quotidiano, e rimetti a noi i nostri nulla, 
come noi li rimettiamo agli altri nulla. E non ci indurre nel nulla, ma liberaci dal nulla». E così pre-
gano implicitamente i matematici, che fondano anch’essi l’intera loro disciplina sul principio che 
«in principio era il vuoto». 
2 Orazio, Odi, I, 11, vv. 7-8.

https://www.studenti.it/quinto-orazio-flacco-vita-satire-e-stile.html
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In principio il caos

La seconda ipotesi è che in principio c’era il caos. Inizia così il racconto delle origini di Esiodo 
nella Teogonia3. Caos è una realtà senza forma, una voragine oscura dove niente può essere distin-
to. È abisso cieco e indefinito, senza limiti. Dal Caos nacque la Terra che i greci chiamarono Gaia. 
Se Caos è senza forma e confini, Gaia è solida, definita, separata. Dalla non forma nasce la forma. 
La Terra nutre e genera ogni cosa. Dopo caos e terra appare eros, l’energia che fa muovere il cosmo 
e permea tutte le cose. 

Occorre considerare che originariamente il caos non aveva l’attuale connotazione di “disordi-
ne” che si ritrova nella parola d’uso comune4, il termine greco antico dovrebbe essere reso come 
“spazio beante”, “spazio aperto”5, “voragine”6 ossia «abisso» dove sono «tenebrosità e oscurità». 
Quello che Esiodo chiama caos non coincide in realtà con quello che i posteri filosofi a partire da 
Talete identificarono come il principio di tutte le cose o come soprattutto Anassimandro identificò 
con il termine di archè7, ma è l’origine di cose che prima non erano, l’entità eterna ma che non esi-
ste dall’eternità. Per Anassagora8 come per Platone9, caos è il luogo della materia informe e rozza a 
cui attinge un principio superiore per la formazione del mondo ordinato: la Mente per Anassagora 
e il Demiurgo per Platone10.

In principio era il caos è anche la tesi di Stephen Hawking uno degli scienziati più famosi al 
mondo. In un suo libro11, aveva lasciato una porta socchiusa ai creazionisti, sostenendo che la 
presenza di Dio non sarebbe incompatibile, in sé, con un approccio scientifico all’universo. Ma 
nel libro The Grand Design (Il grande disegno), scritto con il fisico americano Leonard Mlodinow, 
sostiene che l’intervento di una mano creatrice sarebbe decisamente da escludere. 

Alle reazioni positive di alcuni studiosi si sono alternate quelle negative di altri. Tra questi Mas-
simo Cacciari ha scritto che: «Nulla è più assurdo e antiscientifico di pretendere che un linguaggio 
specialistico fornisca risposte universali. È una contraddizione logica, quella di Hawking, che ha 
qualcosa di comico e non va nemmeno presa in considerazione. Meglio avrebbe fatto a leggersi la 
“Dialettica trascendentale” di Kant». Anche Giovanni Reale sostiene che «è un errore tipico di certi 
scienziati giudicare l’universo infinito secondo categorie finite, senza rendersi conto della enorme 
sproporzione che ne deriva».

In principio il Verbo

Sembra che sia necessario presupporre una realtà da cui tutto si origina. Niente avviene per caso 
o senza una ragione. Un bambino nasce per amore, per passione o addirittura per violenza. Anche 
la guerra scoppia per qualche motivo. Tutto, dunque, è regolato da una causa e da una ragione. Per 
la rivelazione cristiana la spiegazione di tutto è Gesù Cristo, il Verbo incarnato.

Il Prologo giovanneo racconta le origini, ciò che era al principio, spiega ogni cosa ed è la ragio-
ne di tutto quanto esiste (cfr. Gv 1,1). Il Verbo (o la Parola) non è una creatura, ma qualcuno che 
esisteva da tutta l’eternità. Si tratta di una persona diversa da quella che nel testo greco viene deno-
minata “ho Theós”, con l’articolo, e che si riferisce al Padre. Ma anche la persona diversa dal Padre 
era Dio fin dal principio, condivideva la sua stessa natura. Il testo del Vangelo introduce così nella 
3 Esiodo, Teogonia, 116-153. Cfr. C. Sborgi, In principio era il caos, Europa Edizioni, 2021.
4 In Dizionario Greco-Italiano/Italiano-Greco, F. Schenkl & F. Brunetti, Fratelli Melita Editori, Genova/La Spezia, 1990, 
p. 946.
5 In Dizionario di antichità classiche, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 1995, p. 375.
6 Cfr. J.-P. Vernant, L’universo, gli dei e gli uomini, Einaudi, Torino, 2001; M. M. Sassi, Gli inizi della filosofia: in Grecia, 
Boringhieri, Torino, 2009, p.71.
7 Simplicio, Commento alla Fisica di Aristotele XXIV, 15 e CL, 23.
8 Diels, Frammenti dei Presocratici, 59, B, 1-4.
9 Platone, Timeo, 30a e ss. 
10 G. Bonafede, Caos in Enciclopedia filosofica vol.2. Milano, Bompiani, 2006, pp. 1617-8.
11 Cfr. S. Hawking, Dal big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo, Bur Rizzoli, Milano, 2016.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=cb54c03129f56e52JmltdHM9MTY3MTc1MzYwMCZpZ3VpZD0wZDU5MzdmZC0yMTc2LTZhNTMtMTcyMC0zOTFjMjA5NzZiMDAmaW5zaWQ9NTI0OA&ptn=3&hsh=3&fclid=0d5937fd-2176-6a53-1720-391c20976b00&psq=in+principio+era+il+caos&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc2t1b2xhLm5ldC9sZXR0ZXJhdHVyYS1ncmVjYS9lc2lvZG8tYW5hbGlzaS10ZW9nb25pYS12ZXJzaS0xMTYtMTUzeC5odG1s&ntb=1
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intimità della Trinità: un’unica natura divina, nella quale vi è una distinzione di persone. Il Logos, 
la Parola, il Verbo di Dio, è all’origine del mondo. Va detto che il termine logos, ha molteplici signi-
ficati rifacentisi sia alla tradizione sapienziale anticotestamentaria sia al pensiero greco. Si possono 
così indicare cinque fondamentali significati12: 

La persona umana di Gesù si identifica con la sapienza eterna, misteriosa e ineffabile di Dio. 
Gli stessi testi sapienziali che parlano della preesistenza eterna della Sapienza, parlano anche della 
discesa, dell’abbassamento di questa Sapienza, che si è creata una tenda tra gli uomini. Nell’Antico 
Testamento la tenda indica il tempio, luogo del culto secondo la “Thorà”. Questa tenda prefigura 
quella tenda più reale e significativa della carne di Cristo (cfr. Gv 1,14). Sviluppando la sua cristo-
logia in prospettiva sapienziale, anche san Paolo riconosce in Gesù la sapienza eterna esistente da 
sempre, che discende e si crea una tenda tra di noi. divenendo per noi «sapienza, potenza, giusti-
zia, santificazione e redenzione» (1Cor 1, 24-30).

L’abbassamento della Sapienza, la sua discesa nella carne, implica anche la possibilità del suo 
rifiuto (cfr. Gv 1, 11; Mt 13,54), soprattutto da parte dei dominatori di questo mondo (cfr. 1 Cor 2,6-
9). Si oppongono, così, due sapienze, quella del mondo orgogliosa nella sua nobiltà e grandezza, e 
quella della croce, segno di umiltà e debolezza «Poiché nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con 
tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza 
della predicazione» (1Cor 1,21). 

Maria “sede della Sapienza” 

Nel tempo stabilito, «la sapienza si è costruita una casa» (Pro 9, 1)13, un’abitazione degna di sé, 
cioè Maria, sulla quale si effonde il travolgente fiume dello Spirito Santo, Spirito di Sapienza. Maria 
risponde con perfetta fedeltà alla grazia, cresce in grazia e sapienza, e con la sua umiltà, purezza, 
fede e preghiera attira in sé la divina Sapienza.

È la vergine sapiente che non lascia cadere nel vuoto nulla di quanto Dio le fa incontrare lungo 
il cammino della vita e si lascia educare dagli eventi della storia feriale e quotidiana. Ella passa 
dallo stupore al ricordo e all’interpretazione mediante il confronto dei fatti tra di loro e in relazione 
la piano salvifico di Dio. Come discepola di Cristo, Maria penetra sempre più profondamente nel 
disegno della salvezza che si dispiega sotto i suoi occhi, soprattutto nel mistero della Croce e della 
Pasqua. Infine, con il dono dello Spirito il giorno di Pentecoste raggiunge la massima illuminazione 
circa il Figlio risorto e la Chiesa.

Maria risplende perciò come “sede della sapienza” non solo perché il suo grembo è stato dimora 
di Cristo sapienza incarnata, ma anche e soprattutto perché «possedendo la scienza spirituale inac-
cessibile ai ragionamenti umani, con la fede ha raggiunto una conoscenza sublime»14.

Guardando a lei compendiamo che siamo il frutto della Sapienza divina. Con un’espressione 
ardita, sant’Ireneo proclama: «L’uomo è la sede in cui si raccoglie tutta la sapienza e la potenza di 
Dio»15. Il Verbo, infatti «Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece Figlio dell’uo-
mo per abituare l’uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora nell’uomo 
secondo la volontà del Padre» 16. Con le parole dell’Inno, preghiamo: «Cristo, sapienza eterna, 
donaci di gustare la tua dolce amicizia»17.

12 Cfr. C.M. Martini, Ritrovare se stessi, Piemme, 1996, ora in libreria con il titolo Il giardino interiore. Una via per cre-
denti e non credenti, Piemme 2014, pp. 15-18.
13 Cfr. Procopio di Gaza, Commento sui Proverbi, 9; PG 87, I, 1299-1303.
14 Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, 33.
15 Ireneo, Contro le eresie, 3, 20 ,3. 
16 Ivi, 3, 20, 2.
17 Liturgia delle Ore, Inno, Ufficio delle Letture.

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PXE.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PXF.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PXF.HTM
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SerVi di criSto, deLLa chieSa e degLi UoMini

Omelia nella Messa dell’Ordinazione diaconale di Vito Piscopiello e Giacomo Bramato, 

Chiesa sant’Antonio, Tricase 26 dicembre 2022. 

Cari Vito e Giacomo,

l’ordinazione diaconale vi costituisce servi come Gesù. Vi sia compagno di viaggio santo Ste-
fano, diacono e martire del quale celebriamo oggi la memoria. Egli suggellò con l’effusione del 
sangue una vita spesa nella coraggiosa testimonianza della fede, nella saggia predicazione della 
parola, nel servizio dei poveri.

Servo, titolo di rivelazione per Gesù e di dignità per noi 

L’ordinazione vi conforma a Gesù, il Servo di Jahvè (cfr. Is 41, 8-9; 42, 19; 44, 21; 48, 20)1. Per 
Gesù, servo è un titolo di rivelazione della sua vera identità. Egli «non considerò un tesoro geloso la 
sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo (Fil 2,7). Il testo 
latino è ancora più radicale: «Exinanivit (annientò) semetipsum», annientò se stesso. «Ekenosen» è 
l’espressione nella lingua greca. Diventare servo per Gesù è vivere una delle dimensioni della sua 
kenosi. Potremmo anche tradurre: «Umiliò se stesso». Cristo discende dalla vertiginosa condizione 
di Dio fino ad abbassarsi “come uomo tra gli uomini”, inabissandosi nel fondo più profondo della 
nostra voragine umana, fino ad assumere l’umiliante condizione di schiavo. 

Abbiamo così l’immagine di un Dio capovolto. All’inizio del secolo scorso, qualcuno ha accu-
sato il cristianesimo di aver avvelenato l’umanità con il virus dell’umiltà (Nietzsche), ma poi è stata 
la stessa filosofia a dirci che l’esistenza umana è autentica quando riconosce la propria radicale 
“nullità” (Heidegger). Per non spaventarci, non incutere timore e non schiacciarci con la sua Mae-
stà, Cristo non ostenta la sua grandezza, ma assume la forma del servo, morendo per tutti (cfr. 2Cor 
5,14): a motivo del peccato di tutti, al posto di tutti, a vantaggio di tutti. 

Sceglie di inginocchiarsi davanti a noi, di farsi nostro servo, pur di farci entrare in una esistenza 
nuova, divina e non solo umana. La sua umiliazione arriva al punto da confondersi con noi pecca-
tori. E, pur essendo senza peccato (cfr. Eb 4,15), Dio lo tratta «da peccato in nostro favore, perché 
noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio» (2Cor 5,21). Dio che si prostra davanti 
all’uomo, questo è il titolo che rivela l’identità di Gesù. L’ordine delle cose è rovesciato, creando 
una rivoluzione nel pensiero e nella comprensione della realtà!

Per noi, servo è titolo di merito e di dignità. Lo riceviamo per grazia lo diventiamo realmente a 
1 G. Bourbonnais, Cristo Servo di Javhè, Elledici, Torino-Leumann, 1970.
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compimento della nostra vita e della nostra missione. Si viene costituiti servi a immagine di Cristo, 
e lo si diventa calcando le sue orme durante tutta la vita, per ricevere da lui come onorificenza, alla 
fine dell’esistenza, la corona del servizio. San Gregorio di Nissa conclude la sua opera Vita di Mosè 
affermando che Mosè «fu ritenuto degno, per le sue azioni, di essere chiamato servo di Dio, titolo 
di grandissimo onore […]. Da ciò dobbiamo apprendere a considerare come unico fine della vita 
quello di meritare, attraverso le nostre opere, il titolo di servi di Dio». 

Cari Vito e Giacomo, considerate la vostra nuova dignità che riceverete con l’ordinazione dia-
conale in un triplice significato: in riferimento alla relazione personale che dovete instaurare con 
Cristo; in vista del compito ecclesiale che sarete chiamati a svolgere; in ordine al servizio agli uomini 
a quali sarete inviati.

Servi di Cristo

Ciò che conta è comprendere che essere servi non vuol dire, innanzitutto, svolgere un compito, 
ma coltivare la relazione personale con Cristo. Il modello è l’apostolo Paolo. Egli sente di essere 
afferrato, imprigionato, totalmente trasformato da lui. Dovrete pertanto, lasciarvi conquistare, con-
formare e abitare da Cristo. La vostra vita sia un «conoscere lui, la potenza della sua risurrezio-
ne, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di 
giungere alla risurrezione dai morti» (Fil 3,10-11). L’esistenza si trasforma così in una corsa; non la 
corsa frenetica di chi scappa e neanche la corsa folle di chi cerca emozioni forti, ma la corsa di chi 
si sente amato in modo gratuito e personale da Gesù e desidera, con tutto se stesso, corrispondere 
a questo amore (cfr. 1Cor 9, 24.26; Fil 3,14). Il vostro ministero diaconale sia come quello del ser-
vo obbediente, umile e appassionato cioè non come un sottoposto, ma come chi si sente unito e 
dipendente dal padrone.

Servi della Chiesa

La relazione con Cristo, abilita a compiere un servizio a favore della Chiesa. In questo caso, il 
modello è l’architriclinio, il mastro di tavola di cui parla il Vangelo di Giovanni (cfr. Gv 2,9-10). Egli 
ha il compito di organizzare ogni aspetto della festa nuziale per sostenere la gioia degli sposi (Cristo 
e la Chiesa) e quella di tutti gli inviati. Tocca a lui fare l’elogio degli sposi, magnificare la prosperità 
dei festeggiati e, da esperto, degustare le vivande che vengono imbandite. È giusto che sia lui ad 
assaggiare l’acqua e a decidere di servire il vino. 

Il compito di guida nella Chiesa deve essere eseguito come quello del maestro di tavola. Non è 
un ruolo da poco, ma un dono particolare. Tocca all’autorità nella Chiesa discernere e valutare il 
vino buono. Essere come l’architriclinio significa avere il dono del gusto. Nella sua qualità di esper-
tissimo enologo, assaggiatore rinomato e degustatore finissimo tocca a lui aiutare il popolo di Dio a 
gustare il cibo eucaristico e a comprendere le verità contenute nella sacra Scrittura. Avendone fatto 
esperienza personale, il diacono si mette a servizio dei suoi fratelli nella fede affinché avvertano la 
dolcezza del pane della Parola e sentano la fragranza del pane eucaristico. 

Vostro compito è far comprendere che se Cristo è veramente, personalmente e sostanzialmente 
presente nell’Eucaristia lo è anche nella Parola di Dio. Infatti, «tutta la divina Scrittura costituisce 
un unico libro e quest’unico libro è Cristo, parla di Cristo e trova in Cristo il suo compimento»2. 
Inoltre, Il vostro servizio di edificazione della Chiesa richiede che sappiate far fruttificare carismi e 
ministeri, valutiate con saggezza il dono del discernimento degli spiriti, a sappiate accompagnare 
le particolari vocazioni di speciale consacrazione. 

In quanto ministri fedeli a Cristo, siete chiamati ad esercitiate il vostro ministero nella Chiesa 
in modo fidato e affidabile, sviluppando la capacità di tessere i fili della comunione ecclesiale, di 
intrecciare in modo sapiente le relazioni interpersonali, di promuovere la collaborazione con gli 

2 Ugo di san Vittore, De arca Noe, 2, 8.



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

27

  Magistero del VescoVo - oMelie  

altri componenti della comunità ecclesiale.

Servi degli uomini 

Il compito del servizio diaconale, vissuto in comunione con il presbitero e il vescovo, non si 
esaurisce nella relazione con Cristo e nella guida della comunità cristiana. Come il buon samarita-
no, dovete anche prendervi cura degli uomini che incontrate nel vostro cammino. La carità non ha 
confini, non si chiude in uno stretto recinto, non abita in una casa con le porte e le finestre chiuse. 
La carità ama i grandi spazi, spalanca vasti orizzonti, si misura con i molteplici problemi che af-
fliggono i poveri. Dovete pertanto avere compassione per tutte le forme di fragilità, essere generosi 
nell’offrire il proprio tempo e le proprie energie per lenire le sofferenze e fasciare le ferite, non 
accentrare nella propria persona le responsabilità, ma riconoscere i carismi degli altri e affidare a 
loro con fiducia alcune mansioni.  

Insieme alla nostra Chiesa diocesana, vi accompagno con la preghiera. La vostra vita diaconale 
sia confessione di dolce amicizia con Gesù, il Figlio diletto del Padre, nell’unità dello Spirito Santo. 
Sia segno della bellezza della comunione fraterna, del servizio di carità, dell’epifania di amore per 
il mondo. E quando, al termine della vostra esistenza terrena, incontrerete l’infinita bellezza della 
Trinità possiate essere trasfigurati nella luce e nella gioia della vita divina per godere per sempre del 
Signore onnipotente e misericordioso che è il bene, il sommo bene, la pienezza del bene. Amen.
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a noi che SiaMo tra iL Vecchio e iL nUoVo anno

Omelia nella Messa della vigilia della solennità di Maria SS. Madre di Dio, 
Cattedrale, 31 dicembre 2022.  

Cari fratelli e sorelle,

giunti alla fine dell’anno possiamo dire con il poeta: «A noi che siamo / tra il vecchio e il nuovo, / la sor-
te dona / queste ore liete; / e il passato impone / d’aver fiducia / a guardare avanti / e a guardare indietro»1.  
Celebriamo questa liturgia eucaristica con questo duplice sguardo: protesi in avanti e senza trascurare il 
tempo che abbiamo vissuto. Facendo festa per il tempo che verrà e per quello che è già trascorso forse è 
quasi naturale che le nostre labbra ripetano le parole del poeta: «Ancora un anno è bruciato, / senza un 
lamento, senza un grido / levato a vincere d›improvviso un giorno»2. 

La nostra esistenza è una tensione permanente e mai risolta in modo definitivo tra provenienza e attesa, 
eredità e promessa, gemito e inno. La storia non è solo tempo che passa, ma è anche tempo che dura e 
che attende. Ciò che chiamiamo il “vissuto” è come il fondamento invisibile, ma reale di ciò che viviamo 
e di quello che speriamo di vivere. Si intrecciano la paura e la speranza, il dolore e l’illusione, il sogno e 
il rammarico. 

La storia non è solo successione dei fatti, una serie di ricorrenze senza alcun nesso tra di loro, una de-
riva senza fondo che inevitabilmente giunge al suo termine, un fenomeno naturale mosso dall’inevitabile 
destino, impresso in ogni nascita, di giungere al suo compimento.  Insomma la vita non è un buco nero, 
ma una finestra che consente di guardare oltre e intravedere mondi ancora inesplorati. Così, mentre atten-
diamo con trepidazione ciò che si presenta ancora in modo oscuro e velato, misuriamo il ciò che non è 
più, ma ha lasciato una traccia sensibile che risuona dentro di noi, forse come una ferita, un rimprovero, 
un lamento.

Sono tre gli atteggiamenti che dovremmo esprimere in questa liturgia di fine anno: il lamento, la memo-
ria e la confessione (confessio). Quanto al primo atteggiamento, possiamo dire che c’è il lamento dell’in-
soddisfatto e dello scontento!3 È una nota che dolente si ripete in modo assiduo e asfissiante con il suo ca-
rico di frustrazione per la mancanza di ragioni che diano un sapore alla vita. Talvolta diventa un’abitudine, 
motivata da un profondo egocentrismo sostenuto da una mancanza di empatia. Chi si lamenta spesso si 
concentra sugli aspetti negativi, le limitazioni, i danni, i disagi, i fallimenti e guarda ogni situazione con un 
paio di occhiali con le lenti grigie che percepiscono il mondo in modo oscurato. Sentendosi incapace o 
impossibilitato a trovare soluzioni adeguate e corrispondenti ai suoi bisogni, finisce per respirare un’atmo-
sfera di frustrazione, tristezza e rabbia. Il lamento causa immobilità, influenza negativamente le relazioni 
interpersonali fino a creare un muro di separazione e di incomunicabilità. Si gioca così il ruolo della vit-

1 J. W. Goethe, Anno nuovo.
2 S. Quasimodo, Già la pioggia è con noi, in Id., Poesie e discorsi sulle poesie, Mondadori, 1997.
3 Cfr. M. Veneziani, Scontenti. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo, Marsilio, Venezia, 2022.
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tima, scaricandosi delle proprie responsabilità. Nato in modo spontaneo e quasi inavvertito, il lamento si 
trasforma poi in una recitazione, un’abitudine a sopravvalutare i conflitti per attirare l’attenzione degli altri. 
In realtà - afferma Vincent van Gogh - «soffrire senza lamentarci è l’unica lezione che dobbiamo imparare 
in questa vita».

C’è, però anche il lamento del povero e del giusto. Si tratta di un’invocazione fervida, implorante e 
accorata, che non conosce sosta. Con il loro grido, il povero e il giusto “svegliano” Dio ed egli li ascolta e 
li libera da tutte le loro angosce (cfr. Sal 34,19). Lamentarsi davanti a Dio non è peccato, ma una forma di 
preghiera (cfr. Sal 22; Ger 20; Gb 3) che attraversa le nubi né desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto 
e abbia reso soddisfazione e ristabilito l’equità. L’orante si sente attanagliato dalle sventure, e sembra che 
Dio sia lontano da lui. Si lamenta e interroga Dio con il gemito. Non viene meno però la sua fede e non 
si lascia sfiorare dal dubbio circa il soccorso di Dio. La sua sensibilità umana è ferita e sconvolta ma il suo 
cuore, pur saturo di tristezza, è fiducioso. Si sente braccato dal nemico, ma la salvezza portatrice di gioia 
gli giunge repentina, lo sorprende mentre è immerso nell’afflizione. Viene chiamato alla gioia mentre per-
mane su di lui, per un effetto psicologico, la cappa della tristezza (cfr. Sal 13). E così può esclamare: «Hai 
mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia» (Sal 30, 11).

Per questo, accogliamo l’esortazione di Pablo Neruda: «Non incolpare nessuno, / non lamentarti mai 
di nessuno, di niente, / perché in fondo / tu hai fatto quello che volevi nella vita. / Accetta la difficoltà di 
costruire te stesso / ed il valore di cominciare a correggerti. / Il trionfo del vero uomo / proviene delle ceneri 
del suo errore. / Non lamentarti mai della tua solitudine o della tua sorte, / affrontala con valore e accetta-
la. / In un modo o in un altro / è il risultato delle tue azioni e la prova / che Tu sempre devi vincere. / Non 
amareggiarti del tuo fallimento / né attribuirlo agli altri. / Accettati adesso / o continuerai a giustificarti come 
un bimbo. / Ricordati che qualsiasi momento è buono per cominciare / e che nessuno è così terribile per 
cedere».

Il secondo atteggiamento è coniugare insieme memoria e dimenticanza, come ha fatto Giacomo Le-
opardi che ha scritto due poesie: La dimenticanza e Le ricordanze. Esse si intrecciano in ogni momento 
dell’esistenza e disegnano quanto è intenso il sapore della nostra vita. Abbiamo diversi tipi di memoria 
e altrettanti tipi di dimenticanza. C’è una memoria che è guidata dalla nostalgia e ci porta a ricordare e, 
contemporaneamente, a desiderare di tornare al passato. C’è una memoria che ci permette di fare le cose 
di ogni giorno, ma si affievolisce con il passare del tempo, fino a dimenticare anche i più semplici gesti 
quotidiani. C’è la memoria scritta nel corpo che ci ricorda, attraverso le sensazioni, gli eventi del passato e 
le misteriose tensioni del presente. È una memoria che raramente svanisce. 

C’è la memoria ciclica - quella degli anniversari - che bussano alle porte del nostro calendario per ricor-
darci lo scorrere del tempo e la sua limitatezza. E poi c’è la “memoria del cassetto”, quella delle cose che 
abbiamo chiuso a chiave e teniamo lì, addormentate, fino a quando qualcosa o qualcuno non lo riapre 
improvvisamente. Allora tutto riemerge, come se fosse stato semplicemente congelato. Spesso la memoria 
del cassetto contiene segreti di cui non vogliamo parlare. Per questo li segreghiamo nella stanza del silen-
zio e dell’isolamento. Questa tipo di memoria sembra fatta di assoluta dimenticanza eppure nasconde una 
vividezza quasi sorprendente.

La terza parola è confessio. Alla ricognizione del passato vissuto all’insegna della colpa (confessio pec-
catis), si aggiunge la professione di fede (confessio fidei) che proclama i misteri della salvezza e la lode a 
Dio (confessio laudis) per cantare le sue meraviglie. Riconoscendo i nostri peccati siamo portati a lodare la 
misericordia di Dio, a chiedere il suo perdono e a cantare le sue lodi.  Così, secondo il saggio consiglio di 
Seneca, «ogni giorno per me è l’inizio di un nuovo anno, e io cerco di propiziarmelo con buoni pensieri 
che liberano l’animo dalle meschinità».

Raccogliendo quanto vissuto in questo anno e disponendoci a ricevere il dono di un nuovo anno, 
rendiamo grazie al Signore e rivolgiamoci a lui con la preghiera di Tommaso Moro: «Dammi, Signore 
un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, e non permettere che io mi crucci 
eccessivamente per quella cosa troppo invadente che si chiama io». Confido solo in te, mio Dio.
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iL MeraVigLioSo diaMante

Messaggio alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca per la giornata diocesana di preghiera per le vocazioni, 
dal Palazzo Vescovile, Ugento, 8 dicembre 2022, Solennità dell’Immacolata Concezione.

Carissimo giovane,
carissima comunità diocesana,

ricordare e vivere ogni anno la Giornata del Seminario ci permette di tornare a riflettere sul mi-
stero della vocazione. 

Dio chiama per nome

Don Tonino Bello preferiva parlare di “evocazione” cioè della Voce di Dio che risuona nel tempo 
e chiama ciascuno per nome. La chiamata divina è una nuova creazione, una nuova nascita, un 
essere nuovamente riconsegnati alla vita. Nulla, infatti, è frutto del caos senza senso. Siamo oggetto 
delle attenzioni e della cura paterna di Dio e del suo stupendo progetto. Rispondere prontamente 
e con generosità infonde in noi la vera gioia.

A cosa Dio chiama?

Dio, dunque, chiama personalmente. Ma a cosa? La risposta è semplice: a realizzare il suo pro-
getto d’amore perché la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena (cfr. Gv 15,11). Ogni chiamata 
richiede un movimento: quando chiamiamo qualcuno per nome, questi muove la sua attenzione 
verso di noi. La Voce che chiama è suadente e attrattiva, chiede che ci muoviamo verso di lui, in 
vista della comunione con colui che ci ha interpellati. Dio ci chiama alla «comunione con il Figlio 
suo, Gesù Cristo Signore nostro» (1Cor 1,9). Siamo invitati, attraverso Gesù, a diventare come lui, 
figli nel Figlio! Tutto è stato creato in Cristo, per mezzo di Cristo e in vista di Cristo (cfr. Col 1,16).) 
Per questo «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1, 14). Venne tra noi 
perché noi potessimo andare verso di lui. Ogni nostro movimento di risposta è orientato a lui. Stare 
con Gesù vuol dire imparare a vivere come Gesù. Vivere come Gesù significa entrare nella comu-
nione con Dio Padre. 

Come Dio chiama?
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In che modo Dio ci chiama e come dobbiamo ascoltare, comprendere e rispondere alla sua 
Voce? Dio ci chiama attraverso la sua Parola e gli avvenimenti della storia. Universale è la chia-
mata, molteplici sono le risposte. Ognuno per la sua strada. «Come il corpo è uno solo e ha molte 
membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono uno corpo solo» (1Cor 12,12), così 
nella Chiesa vi sono diversi modi di vivere la propria vocazione. La Chiesa risplende nel mondo 
come un “meraviglioso diamante”: numerose sono le facce, unico il fascio di luce che emana. 
Molte sono le esperienze vocazionali che il Signore suscita nella vita dei cristiani, identico il fine: 
la comunione con la vita divina. 

Tra i molteplici criteri per comprendere la divina chiamata, ne suggerisco solo due. Il primo 
consiste nel ritrovare l’unità e la relazione fraterna e amicale con Dio, con se stessi e con gli altri 
superando ogni divisione, dispersione e frammentazione. Il secondo è segnato dalla croce: la rela-
zione con il Risorto, è sempre un incontro con il Crocifisso. Sono due facce dello stesso mistero. È 
necessario che ogni vocazione passi attraverso il “crogiuolo della croce”, un fuoco che brucia ogni 
scoria e imperfezione e rinsalda la fedeltà e la perseveranza.

Allora, carissimi, come non lasciarsi affascinare da questo meraviglioso diamante che illumina e 
dona pienezza alla vita? Siamo chiamati alla beatitudine, a godere una felicità profonda che riem-
pie il cuore e sazia ogni desiderio. La Vergine Maria, Madre del bell’amore e della dolce speranza, 
ci aiuti a dire il nostro “fiat” al Signore, un “sì” generoso, gioioso e fedele.

  Magistero del VescoVo - Messaggi
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La cULLa e La croce neLL’aLbero di nataLe
Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia”, lunedì 19 dicembre 2022, pp. 1e 7.

Non tutti sono a conoscenza dell’origine dell’usanza di allestire l’albero di Natale. Non è infre-
quente che anche su questa tradizione si instauri una certa polemica da parte di chi sostiene il suo 
significato pagano, laico o magari celtico, legato all’antica celebrazione del solstizio d’inverno. 
L’immagine di un rito pagano nelle terre germaniche e scandinave è alquanto radicata nel pensiero 
collettivo.

Intanto è opportuno ricordare che il legame tra l’uomo e il culto degli alberi è molto antico. Ha 
un valore primordiale, in quanto diverse civiltà considerano l’albero simbolo di vita e di rigenera-
zione dal momento che, con le sue radici e le sue fronde, sembra collegare la terra al cielo. Nella 
mitologia e nella storia, l’albero è uno dei simboli più ricchi di significati. Richiama la grandiosità 
e la bellezza del mistero della vita. Per questo è venerato come sede degli dei, come segno della 
rigenerazione periodica della vita (la latifoglia) e dell’immortalità (il sempreverde) o è anche inteso 
come “asse del mondo” con le radici fissate al suolo e le chiome protese verso il cielo. Si va così 
dall’albero dell’universo cinese a quello rovesciato indiano, dall’albero della rinascita egiziano a 
quello del paradiso maya, dall’abete sacro romano al frassino cosmico della mitologia nordica. 

L’albero di Natale cristiano è certamente collegato a tutto ciò, in quanto parte di una concezione 
radicata nell’essere umano. Del resto, la Bibbia non è immune dal fascino delle piante. Tre botanici 
italiani, Maria Grilli Caiola, Paolo Maria Guarrera, Alessandro Travaglini, con l’opera Le piante nella 
Bibbia, raggruppano piante intere, foglie, fiori, frutti, semi in 10 categorie, a iniziare da quelle della 
Terra Promessa per finire con quelle della Menorah e della Sindone e, in 12 tabelle riassuntive, ri-
chiamano il nome volgare delle piante citate, il binomio scientifico in latino, le citazioni nel libro 
biblico.

Per questo il teologo luterano Oscar Culmann (1902-1999), in un passo del suo librettino All’ori-
gine della festa del Natale, precisa che «solo la primissima forma cristiana è in rapporto con i riti pa-
gani: da un lato col primordiale culto degli alberi, dall’altro con l’antica celebrazione del solstizio 
d’inverno». Joseph Ratzinger, in un testo del 1978, sottolinea che «quasi tutte le usanze prenatalizie 
hanno la loro radice in parole della Sacra Scrittura. Il popolo dei credenti ha, per così dire, tradotto 
la Scrittura in qualcosa di visibile […]. Gli alberi adorni del tempo di Natale non sono altro che il 
tentativo di tradurre in atto queste parole: il Signore è presente, così sapevano e credevano i nostri 
antenati; perciò gli alberi gli devono andare incontro, inchinarsi davanti a lui, diventare una lode 
per il loro Signore».

Tuttavia, lo stesso Culmann sottolinea che, nella forma della tradizione attuale, l’albero di Natale 
ha un’origine specifica. Pertanto «il significato cristiano dell’albero di Natale non va fatto derivare 
dal solstizio d’inverno, che certo è anch’esso in questione, ma solo indirettamente. Esso ha un’o-
rigine propria e risale a una tradizione medievale e al suo significato religioso: le rappresentazioni 
dei “misteri” che, nella Santa Notte, mettevano in scena davanti al portale delle chiese e delle cat-
tedrali la storia del peccato originale nel paradiso terrestre. Esse sono la vera culla del nostro albero 
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di Natale con la sua decorazione simbolica».

Almeno dal Quattrocento, nei sagrati delle chiese, i fedeli erigevano il 24 dicembre l’albero 
del Paradiso, appendendovi mele per ricordare il racconto della Genesi, direttamente collegato al 
fatto che il giorno successivo, a Natale, ci sarebbe stata la redenzione con la nascita di Gesù. Una 
miniatura salisburghese dell’anno 1489 illustra il messaggio in modo chiarissimo: un albero, la cui 
chioma è folta di mele e ostie, ha appeso sulla sinistra un crocifisso e sulla destra un teschio; sotto 
il primo Maria coglie le ostie, sotto il secondo Eva distribuisce le mele. In altre raffigurazioni, Gesù 
Bambino è raffigurato addormentato sulla croce. In questo senso, l’albero natalizio indica, nello 
stesso tempo, la culla e la croce di Cristo. Il mistero del Natale si unisce a quello della Pasqua pro-
prio grazie a una pianta.

Accanto a questo simbolo religioso, l’albero di Natale esprime anche un significato culturale. Si 
oppone al progetto radicale e alla cultura del rizoma, messa in auge da Gilles Deleuze (1925-1995) 
e Félix Guattari (1930-1992)1. I due autori francesi, infatti, rifiutano di richiamarsi all’immagine 
dell’albero e preferiscono riferirsi al rizoma, pianta senza radice e senza fusto; una specie di tubero 
che vive sotto terra allo stato scomposto, disordinato, secondo le sue imprevedibili pulsioni. Di 
conseguenza Deleuze afferma che il punto fondamentale del vivere è «fare rizoma e non mettere 
radici»2.

Non c’è chi non vede la drammaticità di questa visione. «In quanto non-albero, - scrive don Ton-
no Bello - il rizoma è il rifiuto dell’altro, del “di sopra”, di ogni verticalità. Questo significa proce-
dere senza norma, senza un codificato sistema di valori. Saltano in aria tutti i sistemi di significato, 
tutte le scale di valori che la nostra cultura ci ha tramandato. In quanto non-radice, poi, il rifiuto 
è di ogni fondamento razionale, tradizionale, di ogni riduzione a unicità, di ogni forza di sintesi. 
La conseguenza è la discrasia, lo iato, la frantumazione, la molecolarizzazione anche del nostro 
impegno morale e dell’impegno politico»3. 

Ben venga, dunque, l’albero di Natale a ricordaci che Cristo è il vero albero della vita, i cui frutti 
sono convivialità, giustizia e pace.   

1 Cfr. G. Deleuze - F. Guattari, 1980, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Minuit; trad. it., a cura di G. 
Passerone, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Castelvecchi, Roma, 2010.
2 G. Deleuze, Différence et répétition, PUF, Paris, 1968; trad. it., a cura di G. Guglielmi, Differenza e ripetizione, Cor-
tina Raffaello, Milano, 1997, p. 295.
3 A. Bello, La non violenza in una società violenta, in Id., Scritti di pace, Molfetta, Mezzina 1977, p. 60.
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L’infinita Leggerezza deLL’aMore
Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, sabato, 24 dicembre 2022, pp. 1 e 7.

Nella Lettera apostolica «Admirabile signum» sul valore del presepe, Papa Francesco ricorda che 
il mistero dell’Incarnazione rivela che Dio è amore e noi siamo fatti d’amore e per amore e sottoli-
nea che la leggerezza dell’amore mette le ali alla vita, nonostante tutte le pesantezze che, a volte, 
la rendono insopportabile e detestabile1. 

Proprio sul tema della leggerezza si sofferma Italo Calvino nella prima delle sue famose “Lezioni 
americane”2. Egli parte dalla convinzione che la pesantezza sia il vero male del nostro tempo. A 
uno sguardo non superficiale, sembra che una lenta pietrificazione, più o meno avanzata a seconda 
delle persone e dei luoghi, incomba sul mondo e sugli uomini, senza risparmiare nessun aspetto 
della vita. 

Ritenendo «la leggerezza un valore anziché un difetto», Calvino si augura che la si riscopra 
come uno dei valori essenziali del terzo millennio, in modo da togliere ogni peso all’esistenza e al 
linguaggio. Tra gli altri autori classici a cui fa riferimento, riprende il mito ovidiano di Perseo e di 
Medusa, individuando diversi richiami alla leggerezza. Perseo riesce a decapitare Medusa perché 
indossa sandali alati e si appoggia a ciò che vi è di più leggero, venti e nuvole. L’eroe, inoltre, per 
evitare di essere pietrificato dallo sguardo della Gorgone, osserva l’immagine riflessa nel suo scudo. 
Dal sangue di Medusa, poi, nasce Pegaso che è come dire che dalla pesantezza della pietra si ma-
nifesta l’opposto, la leggerezza di un cavallo alato. Inoltre, il mito sottolinea che Perseo si prende 
cura con delicatezza della testa della Gorgone, strumento potente, ma al contempo molto fragile, 
posandola con gentilezza su ramoscelli marini. Questi vengono trasformati in coralli. In tal modo, 
le ninfe non hanno più paura di avvicinarsi all’orribile testa per raccogliere alghe e ramoscelli e 
adornarsi dei coralli. La leggerezza di Perseo vince la forza malefica della Medusa, fin quasi a tra-
sformarla in una forza benefica. 

La suggestione del mito, in un certo senso, è quasi un’allusione al mistero del Natale. L’evangeli-
sta Luca racconta la nascita di Gesù in un gioco leggero di luci e di suoni, nel silenzio della notte. 
Tutto è soffuso in un’atmosfera di misteriosa e dolce levità. Un’intera schiera di angeli si libra in 
volo. Cosa c’è di più leggero del volo degli angeli? Volano perché in loro non c’è spazio per senti-
menti pesanti, né c’è odio e rancore, ma soltanto amore, forza che li eleva in alto, sopra il cielo e 
le stelle. 

Volteggiando nel loro mondo celeste, cantano il “Vangelo degli ultimi”3, annunciando la buo-
na notizia della vicinanza di Dio agli oppressi, ai feriti, ai dimenticati. Il soave canto degli angeli 
giunge ai pastori, gli ultimi del mondo, e li risveglia dal sonno invitandoli a cantare il lieto inno di 
lode: «Gloria a Dio nell’ alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, amati dal Signore» (Lc 2, 14). 
1 «Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’e-
vento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. 
Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la 
scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo 
per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a 
Lui», Francesco, Admirabile signum, 1; cfr. R. Mensuali, Leggero come l’Amore. Riflessioni sul sentimento che sa durare, 
San Paolo Edizioni, Cinisello balsamo (MI) 2021.
2 Il 6 giugno 1984, Calvino fu invitato dall’Università di Harvard a tenere un ciclo di sei conferenze magistrali, prece-
dentemente affidate ad intellettuali dal calibro di T. S. Eliot, Igor Stravinsky, Erwin Panofsky, Jorge Luis Borges, ed altri. 
Dovevano essere sei conferenze a tema libero da tenersi nel corso di un anno accademico, che nel suo caso sarebbe 
stato l’anno accademico 1985/86. Lo scrittore però morì nella notte fra il 18 e il 19 Settembre 1985, e il testo fu pub-
blicato postumo dalla moglie, Esther con il titolo Lezioni americane – Sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti, 
Milano, 1988.
3 Cfr. E. Affinati, Il vangelo degli angeli, HarperCollins, Milano, 2021.
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Finalmente la terra diventa leggera come il cielo e la gloria del cielo annuncia la pace sulla terra. 

La parola “gloria”, kabod in ebraico, indica la “pesantezza di Dio” cioè la sua infinita bellezza 
così come è possibile vederla da parte degli uomini. La potenza della Maestà di Dio è racchiusa 
nella fragilità e nella leggerezza di un neonato. Quanto pesa un bambino appena nato? Nella pic-
colezza di questo Bambino c’è l’infinito spessore dell’immensità divina4. Su di lui, sulle sue fragili 
spalle, poggiano i destini del mondo e dell’umanità, secondo la profezia di Isaia (cfr. Is 9, 5-6).

Il mito di Perseo e Medusa, reso evento storico dalla nascita di Gesù, svela così la bellezza di 
una vita vissuta nel segno della leggerezza. «La leggerezza per me - scrive Italo Calvino - si associa 
con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l’abbandono al caso. Paul Valéry ha 
detto: “Il faut etre léger comme l’oiseau, et non comme la plume”». Leggerezza vuol dire essere 
«come l’uccello che vola, e non come la piuma». Non è mancanza di profondità e di impegno, non 
è nemmeno superficialità e frettolosità, ma è vivere senza pesi nell’animo, godere delle cose che la 
vita ci offre. Leggerezza è conservare una riserva di energia spirituale per non soccombere sotto i 
blocchi di pietra che rendono pesante la vita. 

La pesantezza - scrive Simone Weil - si oppone la levità della grazia5 e tira le cose in basso. La 
grazia solleva e dona la capacità di svuotarsi del proprio orgoglio e di vivere in umiltà. È il concetto 
cristiano della kenosi, dell’amore che accetta di abbassarsi e di compiere il gesto del Verbo di Dio 
che abbandona la propria condizione divina per divenire simile agli uomini, nascere nel mondo, 
uomo tra gli uomini, e morire per la loro salvezza (cfr. Fil 2, 5-8). 

È questo il messaggio del Natale: l’infinita leggerezza dell’amore di Cristo rende leggera la vita. 
Il più famoso canto natalizio, Tu scendi dalle stelle, rimodula in una versione popolare questo tema 
fondamentale. Cristo, mosso solo dal suo divino amore, «scende dalle stelle e viene in una grotta 
al freddo e al gelo». Con la leggerezza del suo amore affronta con coraggio la difficile discesa dalla 
dimora celeste per abitare nelle sfere più oscure di questo mondo. La leggerezza di questo amore 
semplifica le cose, rende liberi e stimola ad amare gratuitamente, senza distinzioni, senza limiti, 
senza condizioni. «Amore - afferma santa Teresa d’Avila - domanda amore». Per questo aggiunge: 
«Se il Signore ci facesse la grazia, una volta, di imprimerci nel cuore questo amore, tutto ci diver-
rebbe facile e faremmo molto, in breve e senza fatica»6. Chiediamo a Gesù Bambino questo dono. 
Buon Natale! 

4 Cfr. P. Curtaz, La leggerezza di Dio. Il Natale autentico, Paoline Editoriale Libri, 2015.
5 Cfr. S. Weil, La Pésanteur et la grâce, Plon, Parigi 1947; L’ombra e la grazia, tr. it. di Franco Fortini, Edizioni di Comu-
nità, Milano 1951.
6 Teresa di Gesù, Il libro della vita, 22, 14.

https://www.ibs.it/libri/editori/paoline-editoriale-libri
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aUgUri nataLizi deLLa cUria aL VeScoVo Vito

Eccellenza carissima, confratelli sacerdoti e ufficiali tutti della Curia diocesana, dopo due anni 
di forzata sospensione a motivo della pandemia, finalmente riprendiamo la bella consuetudine 
dello scambio degli auguri per il santo Natale e il nuovo anno. È un incontro che si replica ogni 
anno, tuttavia è sempre nuovo, così come la Liturgia che si ripete uguale nei gesti, è sempre viva e 
rinnovata nei contenuti, perché il suo vero protagonista, Cristo, è vivo e la vivifica.

Gettando uno sguardo sull’anno trascorso ringraziamo il buon Dio per il servizio compiuto 
nonostante le imperfezioni e i limiti umani, nel mentre rivolgiamo l’attenzione al tempo futuro, che 
si costruisce in questo presente, fatto di operosità costante ed entusiasta, almeno nelle intenzioni e, 
speriamo, efficace e feconda nei risultati.

L’attenzione al tempo futuro, ci invita a fissare uno sguardo non formale sul cammino sinoda-
le della Chiesa voluto da Papa Francesco e fatto proprio dai Vescovi d’Italia. Il termine ‘sinodo’ 
significa, com’è noto, dialogo, cammino insieme e cooperazione secondo le proprie, diversificate 
responsabilità, ma tutti tesi all’obiettivo di far vivere alla Chiesa la sua missione: ossia annunciare 
l’amore di Dio per gli uomini che tutti vuole felici e, possibilmente, fratelli nel battesimo e nella 
vita cristiana.

Per noi, Curia diocesana, la sinodalità credo implichi un rinnovato impegno di collaborazione 
intelligente con il Vescovo e di lavoro bene coordinato, senza personalismi, proteso al servizio del-
la comunità diocesana. Mi permetto umilmente di rilevare che servono, per progredire nel nostro 
comune lavoro, forti individualità ma deboli individualismi, in cui tutti dobbiamo dare il meglio di 
noi come una squadra coesa.

La Curia non è un ufficio come gli altri, in essa ci deve essere una dimensione ecclesiale! Nel 
lavoro degli uffici deve battere il cuore di Cristo umile, mite, discreto, perchè nell’attività curiale bi-
sogna servire e sparire, passare inosservati, e ogni realizzazione deve compiersi alla luce della cari-
tà, della stima reciproca, delle competenze e dell’unità di intenti. Sicuramente, perché non rimanga 
solo un personaggio della memoria di un anno, a lui dedicato, possiamo ispirarci all’emblematica 
figura del caro S. Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, della 
presenza discreta e nascosta... Egli ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o 
in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. Nel contemplare 
la sua santa figura quello che risalta subito è la dedizione, silenziosa, discreta ma operosissima.

Credo che non ci sia definizione migliore per pensare al servizio, al ministero che ogni giorno 
svolgiamo qui a servizio del Vescovo e della nostra Chiesa ugentina come persone addette alla 
Curia.

Come San Giuseppe non siamo chiamati a “prenderci la scena”, ma a collaborare fattivamente 
con il Vescovo per sostenere gioie e fatiche del camminare quotidiano della nostra diocesi, certi 
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che il vero protagonista del nostro lavoro non deve essere la nostra persona, ma lo Spirito Santo. 
Meritiamoci sempre più la fiducia accordataci dal Vescovo, in quanto suoi collaboratori. Ogni atto 
che si compia sia carico di fiducia e trasmetta alle persone che usufruiscono del nostro servizio, 
la fiducia e la carità del Vescovo. E non dimentichiamo l’aspetto della rappresentatività, in quanto 
operiamo negli uffici, in nome e per conto della Chiesa, con stile e spirito evangelico.

Carissimo Vescovo Vito, a nome personale, dei vicari episcopali, dei vicari foranei, degli ufficiali 
della Cancelleria e della Segreteria, dell’Archivio storico, dei direttori degli uffici, dei collaboratori 
laici, Le auguro ogni bene per queste prossime sante feste e nello stesso tempo La ringraziamo per 
la fiducia che continua ad accordare a ciascuno di noi, e con la sua pazienza supporti e sopporti 
le nostre lacune, gli eventuali ritardi e le possibili imperfezioni.

         Il Vicario Generale

                   Mons. Beniamino Nuzzo
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Profumo di pane, sapore di fraternità 
“Siamo chiamati ad essere creativi nel fare il bene, con la prudenza e la scaltrezza del Vangelo, usando i beni di questo 
mondo – non solo quelli materiali, ma tutti i doni che abbiamo ricevuto dal Signore – non per arricchire noi stessi, ma 
per generare amore fraterno e amicizia sociale”. (Papa Francesco) 

AVVENTO DI CARITÀ 2022 
 
L’Avvento di Carità è una proposta di animazione comunitaria per vivere nella solidarietà e 
nella generosità il tempo che ci prepara al Natale.  

Anche se l’emergenza del momento, nelle nostre famiglie, sembrano essere le bollette di luce e 
gas, non dobbiamo rimanere insensibili verso chi ha più problemi di noi, chi vive in paesi dove le 
situazioni sono aggravate dalla totale mancanza di ammortizzatori sociali. Pertanto, anche 
quest’anno sosteniamo due microprogetti di solidarietà. 

La questua del 18 Dicembre IV Domenica di Avvento sarà a sostegno: 
 

1. della mensa del “Quendra S. Marcellina” delle Suore in Saranda (Albania) 
Ogni giorno, (dal lunedì al venerdì), più di 70  bambini e ragazzi dei villaggi che frequentano le 
scuole in Saranda ricevono un pranzo caldo. Vi chiediamo di sostenerci per l’acquisto degli           
alimenti. 
(Scheda: Mensa Quendra S. Marcellina Saranda, € 5.000,00);  

                       
2. SCUOLA MATERNA “REGINA DEGLI ANGELI” KARENGE - RWANDA 

I bambini che frequentano la scuola materna sono 120, la maggior parte dei quali sono figli di 
giovani ragazze-madri e altri che provengono da famiglie molto povere.   
Per questo, proponiamo alla vostra generosità di contribuire all'attrezzatura di queste aule, in modo   
particolare all'acquisto di giocattoli e altri materiali per i bambini. 
(scheda: Scuola Materna R.A. Karenge, giochi  € 2.000,00) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Puoi sostenerci:  
Causale: -Servizi della Caritas Diocesana Ugento-S. M. di Leuca-  
Punto Lettura-Sostegno allo studio, Locanda della fraternità, Dormitori, Fondo Famiglie, 
Microcredito Sociale, Servizi di Accoglienza per le persone migranti, ……….versamento a: 
 

• Caritas Ugento-S. Maria di Leuca- offerta non detraibile- 
 Iban: IT 39 0052 6280 130C C047 0004 029far chiede 
 

• Fondazione De Grisantis – offerta detraibile  
 Iban: IT 61 R052 6280 110C C021 0722 013 
 

             Missio Ugento        
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Servizio Civile Universale 
Il Bando è per giovani dai 18 ai 28 anni e 364 giorni di età 

Scadenza ore 14,00 del 10 febbraio 2023 
 

Sono disponibili 13 posti per il progetto “Potenziare i processi educativi Ugento ” 
10 posti per il progetto “Sostenere la speranza Ugento” 

Per la Caritas diocesana di Ugento-S. Maria di Leuca  è possibile presentare domanda per i seguenti progetti: 

“Potenziare i processi educativi Ugento” si articola su cinque sedi: 
• Parrocchia SS. Salvatore Alessano 3 di cui 1 con 

difficoltà economica 
• Parrocchia Santa Sofia a Corsano 3 di cui 1 con 

difficoltà economica 

• Parrocchia Sant’Ippazio a Tiggiano 2 
• Parrocchia Sant’Andrea Presicce-Acquarica  3 di 

cui 1 con difficoltà economica 
• Centro Caritas Diocesano Tricase 2  

“Sostenere le speranza Ugento” si articola su tre sedi: 
• Parrocchia SS. Salvatore Alessano 3 di cui 1 con 

difficoltà economica 
• Maior Charitas- Caritas Diocesana a Tricase 2  

• Centro Caritas Diocesano Tricase  5 di cui 1 con 
difficoltà economica 

 

Il servizio civile presso la Caritas diocesana di Ugento-S. Maria di Leuca ha durata di 12 mesi con 25 ore di impegno settimanali. Ciascun 
operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per 
lo svolgimento del servizio in € 444,30. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il 

candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione 

della domanda; 
c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero ad una 

pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, 
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 
gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

d) Giovani con minori opportunità economiche- Isee entro i € 10.000,00 

 
Possono presentare domanda coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
• cittadino dell’Unione europea; 
• familiare di cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente; 
• titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
• titolare di permesso di soggiorno per asilo; 
• titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. 

La domanda di partecipazione alle selezioni deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile 
tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it, per la compilazione della domanda di partecipazione al 
Bando, i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia devono 
dotarsi dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello di sicurezza 2. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è lo SPID, quali servizi offre e come si richiede. 

Per i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora 
non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono 
accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla 
home page della piattaforma stessa. 

Per poter scegliere il Progetto di Servizio Civile a cui aderire, fra quelli proposti in Caritas, ci si dovrà collegare al seguente link:  
https://www.caritas.it/progetti-di-servizio-civile-caritas-in-puglia/ 
 
La domanda di partecipazione al Bando potrà essere presentata entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio 2023. Oltre tale termine 
il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in 
considerazione. 

Per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del Servizio civile universale basterà accedere al sito 
dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Caritas Ugento-S. Maria di Leuca - Piazza Cappuccini, 15 - TRICASE nei 
seguenti giorni: Lunedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 - Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00. Tel. 0833/219865 

oppure consultare i siti istituzionali: www.leucascolta.it, www.diocesiugento.org, www.caritas.it  

Il Direttore Caritas 

                                                                                                                                                                               Don Lucio Ciardo  
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Ufficio per l’ecumenismo 

Ecclesia semper reformanda est 

Nella serata di giovedì primo dicembre 2022, presso l’oratorio della parrocchia di Castrignano 
del Capo, si è svolto un importante incontro di carattere ecumenico. 

Hanno partecipato diversi fedeli cattolici insieme ad alcuni cristiani appartenenti alla comunità 
pentecostale, invitati da questo ufficio diocesano per un momento di riflessione comune nell’am-
bito del Sinodo della Chiesa italiana. 

L’incontro è stato caratterizzato da un clima di cordialità e ascolto reciproco, con al centro la 
Parola di Dio, sulla quale tutti siamo stati chiamati a riflettere lasciando che fosse la Parola stessa 
ad interrogarci e guidarci. 

Dopo un iniziale momento di fraterno scambio di confidenze, abbiamo invocato insieme l’azio-
ne dello Spirito Santo, attraverso una preghiera spontanea che, sgorgando dal cuore di ciascuno, 
ha rivelato come lo Spirito sia un dono dato a tutti, che agisce in tutti e parla a tutti per la comune 
edificazione. 

Dopo ciò abbiamo ascoltato insieme il seguente brano dell’apostolo Paolo:

“Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, alla 
Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere 
santi insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Si-
gnore nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.

Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in 
Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della scien-
za. La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente, che nessun dono di grazia 
più vi manca, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi confermerà 
sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo: fedele è Dio, dal quale siete 
stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!”. (1Cor 1, 1 - 8).

Dopo la lettura, abbiamo ascoltato le riflessioni che spontaneamente, ognuno ha partecipato 
agli altri, notando come da tutti venisse sottolineato il passaggio in cui l’apostolato dice che il Si-
gnore è tanto nostro quanto loro, comprendendo come, se da una parte è vero che tutte le Chiese 
appartengono a Cristo, dall’altra è ugualmente vero che Cristo non è esclusiva di nessuno ma ap-
partiene a tutti coloro che credono in lui e ascoltano la sua parola. 

Questa considerazione ci ha fatto riflettere sull’urgenza di considerarci realmente tutti fratelli in 
Cristo, il quale è l’unico e insostituibile punto di unità tra i cristiani, mentre la riflessione sulla sua 
Parola, condivisa tra le chiese, arricchisce e apre alla comprensione e all’accoglienza reciproca. 
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Dopo questo fruttuoso scambio di riflessioni spirituali abbiamo ascoltato la testimonianza di 
conversione di alcuni appartenenti sia alla Chiesa cattolica che alle comunità pentecostali, notan-
do come davvero Dio è in opera sempre e ovunque, per toccare con la sua grazia i cuori di quanti 
lo cercano. 

Infine, abbiamo concluso l’incontro con la recita di un salmo e la preghiera del Signore, invo-
cando Dio Padre di tutti, nel nome di Cristo unico Signore, nella potenza dell’unico Spirito. 

L’incontro è stato un momento di vero ecumenismo che segna le tappe di un cammino che, nella 
nostra diocesi, come in tutta la Chiesa, è iniziato ed è ormai inarrestabile. Un cammino di conver-
sione reciproca, di comune ascolto e di profondo desiderio di unità tra i cristiani, riconoscendoci, 
apprezzandoci, vicendevolmente, amandoci e pregando gli uni per gli altri.

don Fabrizio Gallo 

  Uffici Diocesani
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Presentano

Lucestellestelle
DARE

ALLE

Il Vescovo Vito racconta  
il mistero dell’Incarnazione 
del Figlio di Dio.

14 DICEMBRE 2022 - Ore 19
per le Parrocchie della Foranie 
di Leuca e Tricase

15 DICEMBRE 2022 - Ore 19
per le Parrocchie della Foranie 
di Ugento e Taurisano

INFO E CONTATTI 
esperienze@camminidileuca.it

 380 7566343 

AUDITORIUM
“BENEDETTO XVI”
ALESSANO
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fondazione deL Parco cULtUraLe eccLeSiaLe 
terre deL caPo di LeUca

Indirizzo di saluto da parte del Presidente don Stefano Ancora
per la prima visione del cortometraggio “Dare luce alle stelle”

Alessano, Auditorium Benedetto XVI, 11 dicembre 2022

Eccellenze rev.me, mons. Vito Angiuli, nostro Vescovo, e mons. Paolo Gualtieri, nunzio aposto-
lico in Perù, illustrissime autorità, spettabilissimi dirigenti scolastici, cari amici e amiche che avete 
dato volto a ciò che stasera vedremo, gentili ospiti tutti. Buonasera!

Grazie per aver accolto l’invito della Fondazione del Parco Culturale Ecclesiale a stare insieme 
questa sera per un momento che ci sembra particolarmente bello. 

Bello per il messaggio che ascolteremo insieme e che ci apre al mistero del Natale che tra qual-
che giorno celebreremo. Bello per le parole che scandiranno questo tempo, parole impastate di po-
esia che il nostro Vescovo Vito ha fissato con inchiostro ormai 40 anni fa, dando suono, profumo e 
gusto a ciò che accadde nel silenzio di una nuda casa di Nazareth ad una fanciulla di nome Maria. 

Bello perché abbiamo cercato di dare immagine alla sua poesia, permettendo ancora una volta 
alla parola di prendere forma. È il nostro modo per accompagnare quest’ anno la comunità dioce-
sana ad aprire il cuore all’Emmanuele, il Dio che viene per essere con noi. Ed è il nostro modo per 
ringraziare Dio per il ministero episcopale del nostro Vescovo Vito, per il suo impulso pastorale e 
culturale che ha dato alla nostra Chiesa e unirci così “in laudem gloriae”. 

Per tutti questi motivi nasce l’idea e il desiderio di realizzare “Dare luce alle stelle”, un cortome-
traggio che impasta la poesia delle parole con la poesia dei volti e delle immagini. Un lavoro reso 
possibile grazie all’impegno, alla competenza e alla disponibilità di molti. 

Le cose belle vengono alla luce in modo misterioso e unico, quasi per caso. Così come è av-
venuto nell’incipit del lavoro che stasera ci viene presentato. Singolare è il fatto che il musicista 
Claudio Contaldo, trovandosi ricoverato presso l’Ospedale “Card. Panico” di Tricase, per tramite 
dell’allora cappellano don Antonio Riva, chiese al vescovo Vito un suo scritto su cui poter lavorare 
musicalmente e così è avvenuto.

Le cose belle nascono anche, o forse soprattutto, nei momenti di grande travaglio interiore e di 
grandi sofferenze. E questo non è solo un caso, come molti possono pensare, ma è la Provvidenza 
di Dio che muove tutto secondo un fine di bene e perciò di vero e di bello, e così noi crediamo. 

Un grazie particolare, quindi, a Claudio Contaldo, per il grande lavoro di musicare tutti i versi di 
Mons. Angiuli, che ha ispirato l’idea di realizzare questo cortometraggio. 

Un grazie ad Adriano Rizzo, Alessandra Valente e Sergio Filippo che hanno seguito i vari ambiti 
utili per realizzare tutto il lavoro, dalle riprese, al coordinamento, alle musiche. Un grazie a tutti 
coloro che dietro le quinte hanno collaborato per realizzare coreografie e acconciature. 

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno accettato di dare il volto alle parole del Vescovo Vito, 
accettando di diventare “attori per un giorno”. Tra questi un grazie particolare ad Alessandra Mar-
tinucci, Giovanni Pagliara e Lara Amerí che hanno dovuto dedicare più tempo per essere gli attori 
principali di questo cortometraggio. E grazie alla piccola Sveva, che dal grembo della mamma, ha 
partecipato da protagonista a questo lavoro. 

Un grazie a chi ha dato voce alla poesia del Vescovo Vito, sia nella recitazione (Donato Chia-
rello, Elisa Morciano ed Elisa Cazzato) sia nel canto (Marco Platí, Francesca Profico e Francesca 
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Decidano). 

Grazie ai musicisti che hanno messo a disposizione il loro talento per rendere il cortometrag-
gio più armonico e coinvolgente: Armando Ciardo e Benedetta Bisanti al violino, Marta Corrado 
all’arpa e la Banda di Poggiardo. 

Un ringraziamento ai Comuni di Corsano, Presicce – Acquarica, Salve, Specchia, Tiggiano e 
Tricase per averci permesso di girare le scene in luoghi veramente unici. 

Un grazie sentito e doveroso al Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Parco Cul-
turale Ecclesiale e in modo del tutto particolare al suo Direttore don Gionatan De Marco per l’in-
faticabile creatività. 

Vogliamo, infine, ringraziare gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del cortome-
traggio: BLU MAPUL S.R.L.; INDINO CESARE; TECHNICAL SISTEMI S.R.L.; ELIGIO s.n.c. ASSI-
CURAZIONE; LA VALLE COSTRUZ. E RESTAURI; GUIDA GIOVANNI; SALENTO ALIMENTARI E 
SERVIZI; e DON ANDREA CARBONE per la fattiva collaborazione. 

La gratitudine nasce sempre da un cuore che si stupisce. Ed è questo, lo stupore, l’atteggiamento 
con cui vogliamo predisporci ad ospitare le parole e le immagini di “Dare luce alle stelle”, corto-
metraggio ispirato al componimento poetico “L’annuncio dell’Angelo a Maria” di Vito Angiuli. 

A nome della Fondazione Parco Culturale Ecclesiale colgo l’occasione per formulare a tutti Voi 
gli auguri più belli per le imminenti festività natalizie. 

Buona visione a tutti!

Mercoledì 14 e Giovedì 15 dicembre alle ore 19.00 sarà replicata la visione del cortometraggio 
per tutta la comunità diocesana. Ingresso libero.
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28 dicembre 2022    
Ore 18.00 

L'università e il Sinodo 
Sui cantieri di Betania 

 

                                                Diretta su:   
https://youtube.com/@CanaleSalento 

 

Saluti: 
Antonio Cotardo – Delegato per l’Università Cattolica - Regione Puglia 

Mimmo Turco – Delegato per l’Università Cattolica - Diocesi Ugento / S.M.di Leuca 

Don Pasquale Fracasso – Direttore Ufficio di Pastorale Giovanile - Diocesi Otranto  
 

 

Interverranno: 

Don Antonio Bomenuto   
Docente ed Assistente pastorale dell'Università Cattolica Roma 

Il Sinodo: momento di grazia per il mondo universitario 
 

Prof. Pierpaolo Triani  
Docente Università Cattolica e membro della Conferenza Episcopale italiana per il Sinodo 

I cantieri della cultura e del servizio. 
 

Moderatore: 
Don Luca De Santis    
Docente ed Assistente pastorale Centro Pastorale UCSC Roma 

Conclusioni: 

S.E.Mons. Vito Angiuli  
                                                                                                         Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca 
 

 

In collaborazione con:  
 

Delegazioni Diocesane di: 
 
Ugento – S.Maria di Leuca 
 

Otranto 
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  Parrocchie e dintorni
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      Città di Tricase (Lecce)                                                                                                           Università del Salento                 

                  

     
DONATO BLEVE                                                                                                                                                                                                                                                                        

LETTERE AI MIEI PARROCCHIANI 
                                                                                                                                                                                                          

Dal Calzaturiero a don Tonino Bello 
                                                                                                                                                                                                          

1978-1982 

                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                                                 
A cura di                                                                                                                                                                                                                                                              
Rodolfo Fracasso                                        volume 2      

AMAZON 
                

Hanno collaborato alla trascrizione degli scritti originali: Carmine De Marco, Marco 
Marra, Fernando Scolozzi, Tommaso Ventura, Loredana Wrona, Rodolfo Fracasso 
 

CALENDARIO DELLE SUCCESSIVE PUBBLICHE PRESENTAZIONI:  - Volumi 3 e 4: festività di S. Antonio 2023  
                                                                                                    -Volumi 5 e 6: Avvento del 2023 

 

                                                                                Fracasso Rodolfo, medico e giornalista 

LUNEDÌ 23 GENNAIO 2023 nella Sala del trono di Palazzo 
Gallone in Tricase, con inizio alle ore 17,15 saranno 
presentati due volumi di don DONATO BLEVE: “Lettere 
ai miei parrocchiani (1973-1982)”. 
Presentazione: RODOLFO FRACASSO, medico e giornalista 

Relatore: professor HERVÉ CAVALLERA, Università del Salento 

Conclusioni: S. E. Monsignor  VITO ANGIULI, Vescovo  
                       di Ugento-Santa Maria di Leuca 
SARÀ PRESENTE L’AUTORE 

La cittadinanza è invitata 

 

DONATO BLEVE: LETTERE AI MIEI PARROCCHIANI 
 OPERA IN SEI VOLUMI, da conservare in allegato cofanetto, 
 tratta dai Carissimi… di Siamo la Chiesa,  
a cura di RODOLFO FRACASSO: 

1. vol. Anni 1973-1977  In cammino nel solco del Concilio Vaticano II 
2. vol. Anni 1978-1982  Dal Calzaturiero a don Tonino Bello 
3. vol. Anni 1983-1987  Il caso Vitalone e il pianeta Giovani 
4. vol. Anni 1988-1992  La testimonianza del Cristiano e la Politica 
5. vol. Anni 1993-1999  Le 5 Primavere di don Tonino Bello  

                                   e la nuova Chiesa Parrocchiale 
6. vol. Anni 2000-2017  Il futuro è ora nelle vostre mani, giovani! 

 Il noto bimestrale religioso-sociale “Siamo la Chiesa” ha pubblicato a stampa 184 numeri tra il 1973 e il 
2017 a Tricase. Viene ora messa a disposizione della Comunità cittadina una raccolta imperdibile che 
racconta l’esperienza pastorale di un giovane parroco di periferia, don Donato Bleve, in un cinquantennio 
circa, a cavallo tra due secoli. Si tratta di un periodo di grandi trasformazioni sociali, politiche, economiche 
e religiose, che il parroco racconta e commenta alla luce del Vangelo: il Concilio Vaticano II, le 
contraddizioni del Calzaturiero, il rispetto dei diritti sindacali, le attese del mondo giovanile, il clientelismo 
politico, la crisi dei partiti politici, l’emigrazione, la presenza e l’azione di don Tonino Bello, le difficoltà 
della famiglia, le insidie per la cultura contadina, le problematiche pastorali nella fedeltà evangelica. 

  Parrocchie e dintorni
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gennaio 2023

1 Domenica Ore 10,30 Pontificale in Cattedrale 

Visita Presepi  Acquarica - Alessano 

2 Lunedì   

3 Martedì   

4 Mercoledì   

5 Giovedì   

6 venerdì Ore 10,30 Pontificale in Cattedrale 

7 Sabato   

8 Domenica Ore 10,30 S. Messa in Cattedrale 

9 Lunedì   

10 Martedì   

11 Mercoledì   

12 Giovedì   

13 Venerdì Ore 9,30 Leuca – Ritiro del Clero 

14 Sabato   

15 Domenica Ore 17,30 Cattedrale – S. Messa con le Aziende vinicole 

16 Lunedì  CEP - Gallipoli 

17 Martedì  CEP - Gallipoli 

18 Mercoledì  

Ore 18,00 

CEP – Gallipoli 

Ugento Cattedrale –Convegno con il Prof. Francesco D’Andria 

19 Giovedì Ore 18,00 Tiggiano – S. Messa Protettore S. Ippazio 

20 Venerdì   

21 Sabato Ore 10,30 Rieti – Basilica Cattedrale – Ordinazione Episcopale di  
Mons. Vito Piccinonna 

22 Domenica Ore 16,30 

Ore 17,30 

Ugento – Processione S. Vincenzo 

Solenne Pontificale S. Vincenzo 

23 Lunedì Ore 17,15 Tricase – Sala del Trono – Presentazione del libro di Don Do-
nato Bleve – “Lettere ai miei parrocchiani” 
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  AgendA del VescoVo

24 Martedì   

25 Mercoledì Ore 18,00 Alessano – Monastero – Veglia di Preghiera per l’unità dei cri-
stiani 

26 Giovedì Ore 18,30 Alessano – Audiutorium – Convegno Liturgico 

27 Venerdì Ore 9,30 

Ore 18,30 

Ugento Episcopio Incontro formazione Clero Giovane 

Alessano – Audiutorium – Convegno Liturgico 

28 Sabato   

29 Domenica   

30 Lunedì   

31 Martedì Ore 19,00 Ugento - S.G. Bosco – S. Messa 
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REDAZIONE

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

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

www. diocesiugento.org

Ufficio Episcopale per la Pastorale
Vicario sac. Stefano Ancora 

ancorastefano.2017@gmail.com

Ufficio Informatico
diac. Luigi Bonalana

luigi.bonalana@alice.it

  Info


