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San Vincenzo Martire, La forza neLLa deboLezza

Omelia nella Messa in onore di san Vincenzo, patrono della Diocesi, Cattedrale, Ugento 22 gennaio 2023.

Ill.me Autorità civili e militari, 
cari sacerdoti, 
cari fratelli e sorelle,

la ricorrenza del patrono della diocesi, san Vicenzo diacono e martire, è un invito a discernere 
i segni dei tempi alla luce della sua testimonianza di fede. 

Questa mia esortazione prende spunto da una frase pronunciata da sant’Agostino in una 
omelia sul martirio di san Vincenzo: «Nelle parole aveva la fiducia, - scrive il santo Vescovo di 
Ippona - nel martirio aveva la pazienza»1. Le armi con cui san Vincenzo ha vinto la bella battaglia 
della fede (cf. 2Tm 4, 7) sono state la fiducia nella grazia di Cristo e pazienza nella sofferenza. 
Nel martirio di san Vincenzo si coniugano la debolezza della natura umana e la forza della fede. 
Il martire è un “atleta” che lotta per testimoniare la fede. «Più debole è l’atleta - scrive san 
Giovanni Crisostomo - più gloriosa è la vittoria». Questo modello di vita è di grande attualità: 
1 Agostino, Discorso, 276, 1. 
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dobbiamo anche noi riscoprire la forza che si nasconde nella debolezza.

La forza della debolezza

San Paolo afferma questo paradosso in modo lapidario: «Quando sono debole, è allora che 
sono forte» (2Cor 12,10). Secondo san Giovanni Crisostomo, «questa frase è chiaramente divina. 
Infatti come poteva venire in mente a dodici poveri uomini, e per di più ignoranti, che avevano 
passato la loro vita sui laghi e sui fiumi, di intraprendere una simile opera? Essi forse mai erano 
entrati in una città o in una piazza. E allora come potevano pensare di affrontare tutta la terra? 
Che fossero paurosi e pusillanimi l’afferma chiaramente chi scrisse la loro vita senza dissimulare 
nulla e senza nascondere i loro difetti, ciò che costituisce la miglior garanzia di veridicità di 
quanto asserisce2. 

L’apostolo Paolo sembra far riferimento a una sua esperienza concreta, esistenziale. Evoca 
una situazione di debolezza fisica o psicologica, forse una infermità o uno stato d’animo pro-
vato. Non si è vergognato di ricordare ai cristiani di Corinto la situazione di debolezza che ha 
caratterizzato la sua opera di evangelizzazione in mezzo a loro. Ma riflettendo su tale situazione 
egli vi coglie qualcosa di sorprendente: l’energia del Risorto. L’apostolo ritiene di essere “forte” 
nella sua debolezza in quanto coinvolto nella dinamica vittoriosa del Crocifisso risorto. Ha la 
certezza che «né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, 
né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separaci dall’amore di Dio, che è in 
Cristo Gesù nostro Signore» (Rm 8,38-39).

La debolezza, che diviene occasione di fortezza d’animo, non è del tutto estranea all’espe-
rienza umana3. Nel nostro tempo, in modo particolare nel periodo della pandemia, abbiamo 
sperimentato la fragilità personale non solo sul piano fisico, ma anche su quello psicologico, 
educativo e relazionale. Le condizioni determinate dalla crisi economica e dalla guerra in Ucrai-
na hanno accresciuto la fragilità sociale. Queste forme di fragilità si sono aggiunte a quella 
ambientale e a quella istituzionale. 

La fragilità, un problema o una risorsa? 

Il termine “fragile” (dal latino “frangere”) si riferisce a una realtà materiale che si può spezza-
re e rompere, ma può anche indicare una dimensione emozionale, un equilibrio personale che 
si può frantumare. Possono andare in frantumi le cose, i beni materiali, ma anche le emozioni, 
le ragioni di vita, le speranze e le inquietudini, le tristezze, gli slanci del cuore. La fragilità, per-
tanto, nasconde anche una certa dimensione positiva. Di solito, le cose fragili sono anche realtà 
belle ed eleganti come un bambino appena nato, un pregiato vetro di Murano o un cristallo di 
Boemia, un fiore da poco sbocciato. 

Nella “fragilità umana” possiamo distinguere le precarietà esistenziali e le debolezze psico-fi-
siche individuali. Le prime si riferiscono alla stessa natura dell’uomo, al suo rapporto con la vita. 
C’è una fragilità essenziale in quanto intrinseca alla natura umana. Come ricorda il salmo 90, 
l’uomo è sottoposto alla caducità, alla sofferenza, all’invecchiamento, al cammino inevitabile e 
irreversibile verso la morte. È nota espressione di Blaise Pascal: «L’uomo non è che una canna, 
la più debole della natura, ma è una canna che pensa. Non serve che l’universo intero si armi 
per schiacciarlo; un vapore, una goccia d’acqua è sufficiente per ucciderlo. Ma se l’universo lo 
schiacciasse, l’uomo sarebbe comunque più nobile di ciò che l’uccide perché sa di morire e 
conosce il potere che l’universo ha su di lui, mentre l’universo non ne sa nulla»4.

Esiste, però, un’altra fragilità di carattere psicologico. Domina in questo secondo caso la 
storica contrapposizione tra fragilità e forza.  Vi è il modello dell’uomo” forte”, quello che “non 
2 g. Crisostomo, Omelie sulla prima lettera ai Corinzi, 4, 3. 4.
3 Cf. g. CuCCi, La forza dalla debolezza. Aspetti psicologici della vita spirituale, Apostolato della preghiera, 2018.
4 B. PAsCAl, Pensieri, 251.
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deve chiedere mai” caratterizzato dalla solidità, dalla resistenza fisica, dalla stabilità morale, 
dalla capacità di sopire le paure, dalla forza competitiva e di governo. Il concetto è sintetizzato 
nel motto frangar non flectar, mi spezzo, ma non mi piego. 

Al contrario, l’uomo “fragile” sembra segnato da caratteristiche fisiche, psicologiche e carat-
teriali, che lo predispongono ai cedimenti fisici, alle malattie, la debolezza morale, la timidezza, 
la paura.  Questa fragilità, talvolta, si combina con la capacità di emozione, con la percettività 
sensibile, con la flessibilità che consente di mantenere gli equilibri fra le varie componenti fisi-
che e psichiche. Si afferma così che “l’uomo è stabile perché labile” secondo il principio: flectar 
non frangar, mi piego, ma non mi spezzo. Entra in gioco il concetto di resilienza, cioè di fles-
sibilità, elasticità, plasticità che genera capacità di adattamento e quindi di “disponibilità” al 
cambiamento. 

L’ossimoro “fragile”, ma “resistente” è tale solo in apparenza. È infatti più probabile la distru-
zione di un sistema robusto e rigido piuttosto che non l’estinzione di un sistema la cui fragilità 
si combina con una certa adattabilità che si converte in una maggiore stabilità e resistenza. La 
consapevolezza della fragilità consente all’uomo la corretta misura di se stesso, della propria 
finitezza e la comprensione dei limiti degli altri. A ragione Vittorino Andreoli afferma che «la 
fragilità rifà l’uomo» perché gli consente di prendere coscienza dei propri limiti, dei propri di-
fetti, delle proprie miserie e dunque di dirigere i propri comportamenti sotto la guida della più 
importante delle virtù umane, che è l’umiltà.

La consapevolezza di essere fragili aiuta a costruire un mondo migliore

Nel nostro tempo sembra che la fragilità sia quasi una moneta fuori corso, una lingua scom-
parsa, un inutile termometro di debolezza, mentre è di moda la forza, la competizione sfrenata.

Le patologie e le sfide del nostro tempo trovano una matrice comune nella tendenza alla di-
smisura, alla illimitatezza, radice di quel fenomeno moltiplicatore di competitività e di violenza 
che è il capitalismo speculativo e il neoliberalismo. 

Lo aveva già intuito Hans Jonas quando, nella seconda metà del Novecento, denunciava 
il paradosso di un’umanità divenuta vittima del suo stesso potere, perché accecata dalla hy-
bris prometeica, e pericolosamente avviata verso la “perdita del mondo”. Eppure, solo ora la 
crisi ecologica, sepolta per decenni sotto strati ripetuti di indifferenza sembra esplodere, mani-
festandosi inevitabilmente in fenomeni estremi e forse irreparabili.

«Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la sopravvivenza 
della vita umana sulla Terra» era l’imperativo di Jonas. È dunque necessario riscoprire la virtù 
della fragilità, intesa come resilienza5. Parola modernissima in quanto esalta una virtù che appar-
tiene a tutti, insita nella natura umana, anche quando proviamo a dissimularla. Tutti siamo fragili, 
ma la vera forza matura nella debolezza, sempre che questa non si trasformi in rassegnazione o 
accidia.

In tempi nei quali abbiamo bisogno non solo di condividere, ma anche di mostrare la gen-
tilezza, la responsabilità nei confronti degli altri, la fragilità aiuta a scoprire davvero chi siamo 
noi e chi sono gli altri6. «Ci sono uomini troppo fragili per andare in frantumi» diceva Ludwig 
Wittgenstein. La forza della fragilità diventa quasi una corazza che rende l’uomo talmente solido 
da non rischiare di finire in frantumi sotto i colpi delle difficoltà e delle sconfitte della vita. Una 
società autenticamente convivialista non potrà nascere se non dal prevalere delle passioni em-
patiche e dalla capacità di darsi norme, strutture e istituzioni atte a promuoverle e a coltivarle, 
nella consapevolezza della fragilità delle nostre conquiste. In definitiva, dall’essere e dal costi-
5 Cf. l. Bruni, La comunità fragile. Perché occorre cambiare molto per non perdere troppo tempo, Città Nuova, 
Roma 2022.
6 Cf. r. grAmiCCiA, Elogio della fragilità, Mimemis, Milano 2016.
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tuirsi come una vera comunità di uomini che si riconoscono fratelli.

La comunità come antidoto ai mali del nostro tempo e risorsa di cambiamento 

Occorre la comunità. Essa è la forma aggregativa più antica della storia. Nel nostro tempo 
è nuovamente tornata di moda in quanto antidoto all’individualismo della società moderna e 
forza propulsiva per costruire un futuro migliore. La comunità, infatti, richiamando alcuni valo-
ri fondamentali quali la cooperazione, l’intelligenza affettiva e la libertà associativa, supera la 
logica competitiva, dogma tipico del nostro agire odierno, che genera ansia, frustrazione e un 
continuo senso di inadeguatezza. Positivamente, la comunità esprime valori invocati, cercati, 
agognati in quanto rende possibile praticare la reciprocità e vivere in un ambiente fraterno dove 
è concesso commettere errori senza per questo essere esclusi e dove le relazioni interpersonali 
non sono richieste continue di prestazioni. 

La stessa origine della parola latina communitas oscilla tra due etimologie diverse ed oppo-
ste: cum-munus, cioè dono comune, e cum-moeni: mura comuni. La prima fa leva sull’idea della 
comunanza del dono, su una cultura che ha obiettivo di formare persone che rimangano libere 
e capaci si sognare. La seconda si fonda sulla restrizione dei recinti e sulla forza dell’imposizio-
ne. L’identificazione in un progetto comune, invece, genera una spontanea rete di relazioni e di 
vicinanze, che non può essere scalfita dall’esterno. Si tratta di un collante molto più efficace di 
qualsiasi adesione formale o regola imposta dall’alto. La comunità aiuta così a superare tenden-
ze conservative e schemi rigidi di governo: un modo di pensare e agire in libertà, che favorisce 
la diversità e la realizzazione individuale, senza compromettere il benessere comune.

Chiunque ha una responsabilità a reggere una comunità familiare, sociale, professionale, 
imprenditoriale, ecclesiale dovrebbe gioire quando vede persone spiccare il volo e cercare 
di raggiungere i propri progetti. La comunità di Gesù era una comunità mobile, fondata sulla 
sequela, sulla scelta di camminare dietro il Maestro. Suo modello era il cammino esodale, fatto 
della “mobilità delle tende”. Fondamentale era saper individuare l’essenziale e distinguerlo dal 
superfluo.

La vera forza della comunità consiste nel fatto che il tutto è molto di più della semplice 
somma delle parti. Il valore si ha nell’unione e nella convinzione che non c’è benessere se non 
è per tutti. Nella comunità la partecipazione si pratica con la presenza e con l’impegno, e la 
progettualità nasce dalla cooperazione e dal confronto. L’organizzazione è fluida e si modifica a 
seconda delle esigenze e dell’apporto che i singoli possono offrire in un dato momento.

Due sentimenti dovrebbero accompagnare il cammino delle nostre comunità: la compassio-
ne e l’amicizia sociale. La compassione ci rende responsabili e attenti alle gioie e alle sofferenze 
altrui facendole anche un po’ nostre7. L’amicizia sociale a sua volta è capace di andare oltre l’af-
finità nazionale, sociale, economica e culturale. Aiuta a non chiudersi nel proprio piccolo angolo 
di benessere, ma ad agire in vista di un bene più grande.

Per rinsaldare il senso di comunità e arricchirsi reciprocamente occorre far leva sulla metodo-
logia del dialogo e del confronto libero. Bisogna sentirsi parte viva di una comunità, per coglie-
re le sfide e le opportunità del nostro tempo. L’agire comunitario, allora, infonderà la forza di 
fronteggiare insieme le difficoltà, di mettersi in gioco per superarle, di lottare per cambiare una 
situazione ingiusta, di creare narrazioni alternative. Pensiamo al futuro a partire dalla prospettiva 
di un nuovo umanesimo che rimetta al centro la solidarietà e la fraternità come valore irrinuncia-
bile del nostro esistere e del nostro agire. 

Il Capo di leuca è un territorio costituito da piccoli centri. Ciò rappresenta una chance da 
valorizzare. Se, infatti, lo sviluppo urbano e tecnologico spesso si accompagna a una pericolosa 

7 Gaudium et spes, 1.
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disarticolazione molecolare delle componenti fondamentali della società e le città più grandi 
rischiano di diventare dei contenitori in cui coesistono energie vitali insieme a derive di isola-
mento, i nostri piccoli centri ci riportano a una dimensione più umana dell’esistenza e, senza 
rinnegare i valori positivi della modernità, ci trasmettono il calore di una dimensione sociale più 
ristretta e il valore positivo di un tessuto sociale più coeso, aspetti determinanti per il benessere 
delle persone e delle famiglie. 

Siamo pertanto chiamati a sviluppare uno spirito di appartenenza e di comunità e una forma 
di spontaneo e intenzionale ricompattamento sociale nel quale le tradizioni non sono dimen-
ticate né rinnegate, ma nuovamente riprese e rivitalizzate affinché i giovani sentono ancora il 
legame con la famiglia di appartenenza, anche se trascorrono molti mesi dell’anno lontano da 
casa per studio o lavoro, gli anziani non si sentono abbandonati. Occorre che tutti, in campo po-
litico, sociale ed ecclesiale sviluppiamo un rapporto diretto e uno scambio quotidiano creando 
un’armonica e fruttuosa collaborazione tra la comunità ecclesiale e quella civile per l’edificazio-
ne del bene comune.
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iL nUoVo anno neL Segno di Maria, regina deLLa pace

Omelia nella Messa della Solennità di Maria Madre di Dio, Cattedrale, Ugento, 1° gennaio 2023.

 
Cari fratelli e sorelle, 

il Natale è una delle due grandi feste dell’anno liturgico. I due misteri, incarnazione e morte 
e risurrezione, sono un unico grande evento salvifico. Anche il Natale, infatti, fa memoria del 
mistero pasquale di Cristo. I Padri della Chiesa parlavano di Pasqua d’inverno. Come la Pasqua 
è una festa della luce in primavera (pensiamo alla liturgia della veglia pasquale, la liturgia del 
fuoco e del cero e della ‘illuminazione’ dei battezzati) così il Natale, in inverno, la festa della luce 
divina. Viene nel mondo la nuova luce, la vera luce che illumina ogni uomo.  

Uno scrittore greco annota: «Allorché, dopo la stagione invernale, sfolgora la luce della mite 
primavera, la terra germina e verdeggia di erbe, si adornano i rami degli alberi di nuovi ger-
mogli, e l’aria comincia a rischiararsi dello splendore del sole. La schiera degli uccelli si slancia 
verso l’etere, tutta traboccante dei suoi canti. Ma, badate, per noi v’è una celeste primavera, ed 
è il Cristo che sorge come un sole dall’utero della Vergine. Egli ha messo in fuga le fredde nubi 
burrascose del diavolo e ha ridestato alla vita i sonnacchiosi cuori degli uomini dissolvendo con 
i suoi raggi solari la nebbia dell’ignoranza. Pertanto eleviamo il nostro spirito alla luminosa e 
beata magnificenza di questo splendore»1. 

Come due fuochi di un’ellissi, otto giorni sono previsti per il Natale e otto per la Pasqua. A 
Natale, cioè «nella pienezza dei tempi è venuta anche la pienezza della divinità»2. Non medi-
tiamo e gustiamo questo mistero in un solo giorno, ma in una settimana intera, un’ottava, otto 
giorni, da Natale alla solennità di Maria ss.ma Madre di Dio, il 1° gennaio, primo giorno del 
nuovo anno. Otto giorni sono come un unico grande giorno, come il giorno senza tramonto, 
l’Oggi di Dio, il giorno eterno pieno di luce, senza alcuna oscurità e tenebra. Il mistero che si 
celebra in questo giorno si perpetua ininterrottamente tutti i giorni dell’anno: «La Chiesa - scrive 
Berengario di Treviri, autore medievale - partorisce giorno per giorno le membra di quel corpo 
che un giorno partorì la Vergine Maria, perché Cristo è sempre uno e lo stesso».  

Con la nascita di Cristo è venuto al mondo il «principe della pace» (Is, 9,6). Il suo Natale «è 
il natale della pace»3. Con l’incarnazione del Verbo e il suo mistero pasquale la pace si è diffu-
sa nel mondo «la pace: non promessa, ma inviata; non differita, ma donata; non profetata, ma 
presente»4. Celebrando il primo gennaio, nell’ottava del Natale, la festa della maternità divina 
di Maria, la liturgia pone la Chiesa e l’umanità sotto la protezione e l’intercessione di Maria San-
tissima, Madre di Dio.  

1 Ps. Crisostomo, Per il Natale di Cristo. 
2 Bernardo di Chiaravalle, Discorso 1 per l’Epifania, 2.
3 Leone Magno, Discorso 6 per il Natale, 3,5. 
4 Bernardo di Chiaravalle, Discorso 1 per l’Epifania, 1.  
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  Magistero del VescoVo - oMelie  

Il nome stesso di Maria indica l’unione tra il cielo e la terra. Maria, nome probabilmente lega-
to a Miriam, della famiglia di Aronne, è un nome egiziano che significa “acque superiori e acque 
inferiori”. Le due “emme”, iniziale e finale, indicano l’unione tra il cielo e la terra. Maria ha il 
compito di essere l’amata, per essere il luogo della pace tra il cielo e la terra. Maria, insomma, 
è sinonimo di pace5. Solo pronunciare il nome di Maria vuol dire invocare la pace, come realtà 
interiore ad ogni persona.  «Ora, per onorare la presente festa, che cosa possiamo trovare di 
più confacente, fra tutti i doni di Dio, se non la pace, quella pace, che fu annunziata la prima 
volta dal canto degli angeli alla nascita del Signore? La pace genera i figli di Dio, nutre l’amore, 
crea l’unione; essa è riposo dei beati, dimora dell’eternità. Suo proprio compito e suo beneficio 
particolare è di unire a Dio coloro che separa dal mondo del male»6. 

Il dramma dell’Ucraina ci spalanca la triste verità che la guerra non è scomparsa nel mondo, 
e spesso è confinata lontano dai nostri sguardi distratti: nel Corno d’Africa, in Sud Sudan, in 
Libia, nello Yemen, in Siria, in Afghanistan, nel Nagorno-Karabakh, ecc. Aree che talora neppu-
re conosciamo ma dove ogni giorno mamme piangono i propri figli, i bambini restano senza 
genitori, il sangue alimenta odio e violenza. Invocare Maria nel primo giorno dell’anno vuol dire 
riconoscerla regina della pace. Con la sua presenza e intercessione, Maria partecipa della rega-
lità e della signoria di Cristo, colui che dona al mondo la vera pace. Maria, insomma, è anche un 
modello “accessibile” di impegno per la pace.  

Gli ultimi pontificati hanno prestato grande attenzione a questa funzione materna di Maria. 

Il 5 maggio del 1917, nell’infuriare della prima guerra mondiale, con una lettera al segretario 
di Stato, Benedetto XV ordinò ai vescovi di tutto il mondo di elevare la supplica all’Immacolata 
invocandola come “Regina della Pace” e di inserirla nelle litanie lauretane. La Madonna rispose 
alla supplica del Papa, apparendo otto giorni dopo, 13 maggio 1917, alla Cova da Iria (conca 
della pace, culla della pace). L’11 novembre 1918 la guerra ebbe fine. Lo stesso anno come rin-
graziamento alla Madonna, lo stesso Papa incaricò lo scultore romano, Guido Galli, di realizzare 
la statua di Maria, Regina della Pace, che ancora oggi si può ammirare nella splendida Basilica 
di Santa Maria Maggiore a Roma. 

L’augurio di pace risuona continuamente nella liturgia eucaristica. Scambiandoci vicende-
volmente l’augurio di pace intendiamo la parola “shalom” come l’insieme dei beni e come 
l’aspirazione più profonda del cuore in riferimento alla liberazione dai peccati e la pace con Dio. 
Si tratta di una disposizione interiore da coltivare sempre. La pace definitiva e universale avrà 
luogo alla fine del mondo, con il ritorno di Cristo e la visione beatifica di Dio. Allora sarà cancel-
lato definitivamente il disordine cosmico causato dal peccato e avrà compimento la redenzione 
del mondo. 

Per intercessione di Maria, chiediamo al Signore di benedire questo nuovo anno e ogni no-
stra attività. Le parole, che sono risuonate nella liturgia, sono l’augurio più bello che possiamo 
scambiarci vicendevolmente: «Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il 
suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace» (Nm 
6, 24-26). 

 

 

 

5 Cfr. A. Grasso, La Vergine Maria e la pace nel magistero di Paolo VI (1963-1978), Pontificia Academia Mariana, 
2008.
6 Leone Magno, Discorso 6 per il Natale, 2-3,5. 

https://www.ibs.it/libri/editori/pontificia-academia-mariana
https://www.ibs.it/libri/editori/pontificia-academia-mariana
https://www.ibs.it/libri/editori/pontificia-academia-mariana


Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

8

  Magistero del VescoVo - oMelie  

L’epifania, iL difficiLe ed eSaLtante caMMino deLLa fede

Omelia nella Messa della solennità dell’Epifania del Signore, Cattedrale, Ugento, 6 gennaio 2023.  

Cari fratelli e sorelle, 

il cammino dei Magi è un simbolo del cammino della fede. Si tratta di lasciarsi interrogare 
dall’avvenimento di Cristo, scrutando alla luce della Parola di Dio le tracce della sua presenza 
nel mondo per discernere i segni dei tempi.

I Magi, cercatori di Dio  

I Magi insegnano che bisogna disporsi a partire. Avevano anche loro ottimi alibi per non 
muoversi e rimanere nel loro paese. Non mancavano di nulla sul piano culturale e materiale. 
Avevano tutto quello che occorreva per fare una vita comoda. Potevano starsene tranquilli. In-
vece, si sono lasciati inquietare da una domanda e da un segno: la nascita, in una terra lontana, 
di un bambino! Non si sono rinchiusi e intorpiditi nella tana dell’apatia e della pigrizia, ma si 
nono lasciati illuminare dalla luce della stella che ha acceso in loro la nostalgia di nuovi orizzon-
ti. I loro occhi non erano rivolti alla terra, ma aperti al cielo. E guardando in alto, si sono lasciti 
folgorare dalla luce dell’astro celeste. 

 Il viaggio della vita e il cammino della fede hanno bisogno di desiderio. Altrimenti si rimane 
come “parcheggiati”, senza slancio verso quell’oltre ancora sconosciuto e ignoto che fa pre-
sagire novità isperate. Occorre essere uomini dal cuore inquieto. Uomini in attesa, che non si 
compiacciono delle loro fragili sicurezze. Bisogna essere “cercatori di Dio”. 

La ricerca nasce dal desiderio. Bisogna saper desiderare, cercare oltre l’immediato e il visi-
bile, accogliere la vita come un mistero che ci supera, come una feritoia che invita a guardare 
oltre. Come una tela bianca, essa ha bisogno di ricevere colore. Credere vuol dire essere impa-
stati di desiderio, orientando lo sguardo verso orizzonti infiniti.  

«La nostra vita – diceva sant’Agostino – è una ginnastica del desiderio»1. I Magi rappresen-
tano la “scuola di desiderio” ossia la disponibilità a partire, non appena sorge la stella. Sono i 
desideri a permettere di alzare il capo e levare gli occhi verso l’alto, oltre le barriere dell’abitu-
dine, della quotidianità appiattita dal consumo, dalla pratica religiosa ripetitiva e stanca, dalla 
paura di mettersi in gioco e di impegnare le proprie energie per cambiare in meglio il mondo.  

Nel nostro tempo, invece, siamo troppo ripiegati su noi stessi e facciamo fatica ad alzare 
lo sguardo verso il cielo. Siamo sazi di tante cose, ma privi della nostalgia di Dio. La società 
consumistica soffoca ogni desiderio dell’invisibile e dell’eterno. Il cuore si ammala quando i 
desideri coincidono solo con i bisogni. La fede, invece, eleva i desideri e li purifica, li guarisce, 
risanandoli dall’egoismo e aprendoli all’amore per Dio e per i fratelli. Non lasciamoci vincere 
dall’apatia, dalla rassegnazione e dalla tristezza di una vita piatta. Lasciamoci, invece, inquietare 
dalle speranze e dai desideri, dagli interrogativi e dai dubbi delle persone del nostro tempo. I 
Magi ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, che non abbia paura di sfidare 
le logiche oscure del potere per diventare seme di giustizia e di fraternità. 

Erode, la sete di potere  

In tal modo potremo vincere il “male di Erode”, la terribile malattia del potere e del denaro 
che degenera nel regno della violenza e delle armi. Sono tanti, oggi, gli Erode che seminano 
morte e fanno strage di poveri e innocenti, nell’indifferenza di molti. Molte sono le guerre di-
menticate di cui nessuno ne parla. 

1 Agostino, Trattati sulla prima lettera di Giovanni, 4, 6.  
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 Il Rapporto della Caritas sui conflitti dimenticati, Il peso delle armi, fornisce dati allarmanti 
sui conflitti nel mondo, sulle loro cause e sugli effetti che producono. Guerra e povertà sono un 
binomio inscindibile. Anche l’impatto dei cambiamenti climatici è causa di conflitti e migrazioni. 
Prospera così l’industria delle armi. La disponibilità di strumenti bellici è una delle cause della 
profonda instabilità politica che colpisce grandi regioni in Africa, Asia, Medioriente ed ora an-
che in Europa. 

 Nella classifica dei paesi esportatori di armi ci sono in testa gli Stati Uniti col 34,0%, seguiti 
da Russia (22%), Francia (6,7%), Germania (5,8%), Cina (5,7%) e Regno Unito (4,8%). Seguono 
poi Israele e Spagna con entrambi il 2,9%, quindi l’Italia col 2,5%. Tra i principali importatori di 
armi ci sono Arabia Saudita, Emirati Arabi, Australia, Iraq e Pakistan, paesi che contribuiscono 
ad alimentare i conflitti in Yemen, Nord Africa e Medio Oriente. Scandaloso è il fatto che cin-
que dei sei Paesi esportatori di armi sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu, 
organismo che fu concepito proprio per prevenire le crisi e tutelare i diritti umani fondamentali 
nel mondo.  

La stella che brilla e orienta il cammino 

Per l’Ucraina, in modo particolare, questo è stato il primo Natale in guerra. Per la popola-
zione è stato quasi impossibile vivere le feste e i consueti riti con gioia e serenità. Tra queste 
tradizioni, vi è una particolarmente significativa: addobbare l’albero con le ragnatele. Si tratta di 
una tradizione molto diffusa, che affonda le sue radici in una nota leggenda, secondo la quale 
una vedova viveva coi suoi figli in una capanna in assoluta povertà. Un giorno una pigna cadde 
da un pino non lontano dalla casa e un albero mise radici. I bambini erano particolarmente ec-
citati all’idea che finalmente avrebbero avuto un albero tutto loro per Natale e si premurarono 
di curarlo con attenzione. Il giorno della vigilia tuttavia l’albero era ancora spoglio, la vedova 
infatti non aveva possibilità economiche per decorarlo. I bambini andarono a letto con i rami 
dell’albero spogli. I ragni di casa, sentiti i loro pianti e la loro tristezza, presero a cuore la situa-
zione e, nella notte, decisero di tessere la loro tela sull’albero. Al risveglio la mattina di Natale, 
alle prime luci dell’alba, le ragnatele brillavano come fili d’oro e d’argento, regalando ai bambini 
un albero interamente decorato. La speranza è che il miracolo si avveri anche oggi e le luci di 
guerra si trasformino in luce di pace.   

Mettiamoci in cammino con i Magi alla ricerca di Cristo, il «principe della pace» (Is 9,6). Rin-
noviamo la nostra fede. Seguiamo la luminosa scia della stella. Sono molti i significati che essa 
rappresenta. La stella sono le persone buone che, prendendoci per mano come veri mistagoghi 
di luce e di amore, ci guidano a contemplare il mistero del Verbo incarnato, del Dio fatto uomo. 
La stella è la sincera ricerca della sapienza, del senso della vita che solo la Parola di Dio può 
spalancarci in modo unico ed esigente. La stella è la luce del Signore stesso, l’Epifania del suo 
amore vero, reale e sostanziale dell’Eucaristia, sorgente e culmine, alimento e manifestazione 
di ogni gesto di carità e di amore verso i fratelli. La stella che sorge a Natale aprirà la mente e 
il cuore alle meraviglie di Dio, alla sorpresa di cui canta il poeta Ungaretti in una breve lirica: 
«Sorpresa / dopo tanto / d’un amore // Credevo d’averlo sparpagliato / per il mondo»2. 

 

 

2 G. Ungaretti, Casa mia, in L’allegria, nella sezione Ultime. 
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in Vino VeritaS

Omelia nella Messa della II domenica del Tempo ordinario, Cattedrale, Ugento, 15 gennaio 2023.

Cari fratelli e sorelle, 
cari viticoltori, 

il Convegno sul tema “A luna e a vigna, lu focu e lu mjeru”, che si è svolto prima di questa 
celebrazione eucaristica, e la ripresa del rito della benedizione della palma di san Vincenzo sono 
un richiamo a un’antica tradizione popolare che è opportuno rinverdire per la sua forma cele-
brativa strettamente aderente alla vita. Sono temi che ritornano nei grandi scrittori come espe-
rienze e frammenti di vita. Cesare Pavese, ad esempio, nella sua ultima opera, La luna e i falò, 
racconta la nostalgia del ritorno alle origini, il bisogno di ritrovare le proprie radici, il desiderio 
di rivedere i luoghi dell’infanzia. Un paese indica una comunità, un luogo per non essere soli, 
immaginando che ogni piccola cosa resta ad aspettarti. Alla fine, però, si scopre che il passato è 
irreparabilmente perduto. Il tempo ha travolto e cancellato i ricordi e la brama dei vecchi amori. 
Un vero ritorno è impossibile, o almeno non è mai come quello sognato. Non c’è più nessuno 
ad accogliere, nessuno di quelli si desiderava vi fossero. Anche il legame tra il vino e il fuoco è 
ben radicato nel tempo. Hanno una storia millenaria e stanno bene insieme in quanto nel loro 
carattere sono sinonimi di vita, temperamento, potenza, eleganza. «Il vino - afferma E. Hemin-
gway - è uno dei maggiori segni di civiltà nel mondo».

La ripetizione del rito e il legame con natura e la vita 

La ripresa di questa tradizione non vuol dire coltivare la nostalgia del passato, ma esprime 
il desiderio di tenere fermo il legame tra rito e vita. Fin dall’antichità, ogni cambiamento era 
celebrato con azioni rituali in quanto parte integrante della vita. Il rito era la forma esteriore di 
un sentire interiore, carico di amore e rispetto, organizzato in base alle esigenze del tempo. La 
ripetizione del rito non aveva soltanto un riferimento ciclico, una sorta di eterno ritorno dell’i-
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dentico, ma serviva a misurare la profondità del legame dell’uomo con il tempo, la natura, l’e-
sistenza. Il rito, infatti, contiene il segreto della novità della vita. «È ciò che fa un giorno diverso 
dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore»1.

Al contrario, la nostra società, avendo perso la dimensione sacrale e il legame con la natura, 
ha, per così dire, “laicizzato” il rito, e lo ha reso solo un modo di fruire il tempo come bene di 
consumo. Tutto appare identico e sempre uguale a se stesso. Corriamo tutto il giorno per arri-
vare la sera stanchi e iniziare a pensare al giorno successivo. Ci riposiamo nei giorni festivi e nei 
periodi delle festività previste dal calendario. Viviamo aspettando con ansia i meritati giorni di 
ferie e di riposo. E così si continua, anno dopo anno, in attesa della pensione. 

Siamo tanto impegnati a vivere la nostra quotidianità da non accorgerci del cambiamento 
delle stagioni. Se ce ne accorgiamo è perché dobbiamo organizzare le vacanze o preparare il 
guardaroba per una stagione diversa. Ma nel profondo, le stagioni sono tutte uguali e la nostra 
vita è sempre la stessa. Abbiamo in parte perso la capacità di osservare il mutamento delle sta-
gioni e, soprattutto, la sensibilità ad essere armonizzati e in sintonia con le energie stagionali e i 
diversi periodi dell’anno. Per questo, nella nostra vita frenetica, riemerge il bisogno di riscoprire 
la tradizione antica dei riti e delle feste legati al ciclo della natura.

Significativo è il fatto che, nel 2003, la conferenza generale dell’UNESCO ha adottato la Con-
venzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall’Italia nel 2007. 
Trentun anni dopo l’istituzione della celebre lista dei siti di eccezionale importanza culturale 
o naturale, l’UNESCO ha deciso di riconoscere, proteggere e promuovere i beni intangibili, 
come le espressioni orali, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali, i riti e le feste, l’artigianato 
tradizionale, le conoscenze e le pratiche sulla natura. I beni immateriali, infatti, rappresentano 
la diversità e la creatività umana di fronte alla globalizzazione. La loro comprensione aiuta a in-
staurare il dialogo interculturale e incoraggia a mantenere il rispetto reciproco dei diversi modi 
di vivere.

In questa prospettiva, si colloca la riscoperta della “dieta mediterranea”, nella quale il vino e 
l’olio hanno un posto di rilievo. La cultura della dieta mediterranea è indissolubilmente legata 
al concetto stesso di biodiversità e sostenibilità, essendo caratterizzata da un’infinita varietà di 
produzioni adattate nei secoli alle particolari condizioni ambientali e climatiche di ogni regione 
del bacino mediterraneo. Essa prevede un impiego meno intensivo di risorse naturali rispetto 
a un modello alimentare basato sul consumo di carni e grassi animali. Il saper gestire la natura 
in modo sostenibile significa dare vita ad un patrimonio culturale, dove natura e cultura sono 
coniugate e integrate tra di loro.

La ripresa di questa tradizione rituale legata alla vite e al vino si pone come una modalità di 
venire incontro a questo bisogno antropologico, consapevoli dell’importanza di richiamare la 
serie di riferimenti culturali e religiosi insiti nella coltivazione della vite e nella produzione del 
vino, fondati sull’idea che essi sono doni di Dio, illustrano il senso e il valore dell’amore sponsa-
le, rinviano al tema delle nozze mistiche.

La vite e il vino, doni di Dio

Nell’antichità greca e romana il vino era considerato il nettare degli dei ai quali veniva offerto 
in libagione. Secondo la mitologia fu Dioniso (Bacco per i latini), divinità dell’ebbrezza e del-
la liberazione dei sensi, a donare la pianta della vite. in un passo dell’Odissea, Omero racconta 
di un particolare vino prodotto in Tracia, luogo originario del culto di Dioniso, descrivendolo 
un vino folle, incorruttibile, ma soprattutto salvifico, grazie al quale Ulisse, l’uomo dal multifor-
me ingegno, riesce ad ingannare Polifemo. Il vino e la vite simboleggiavano la vitalità frenetica 
dell’esistenza e l’essenza stessa della vita e dell’immortalità. Divenne così la bevanda più popo-
1 A. de sAint exuPéry, Il Piccolo Principe, XXI.
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lare nell’antico Mediterraneo. Tutti potevano bere vino, dall’imperatore allo schiavo.  Il consumo 
di vino fu istituzionalizzato nei banchetti (simposio / convivio)2. Non bisognava abusarne perché 
avrebbe potuto comportare l’ubriachezza fisica e mentale3. Talvolta era prescritto come medi-
camento. Nel Salento, la coltivazione della vite è attestata già attorno al 2000 a.C. e, insieme 
all’olivo, è divenuta fino ai nostri giorni parte integrante dell’economia del territorio4.

Numerosi sono i riferimenti all’immagine della vite e del vino presenti nella Bibbia. Noè, 
dopo il diluvio, diventa coltivatore della terra e il primo uomo a piantare la vite, a bere i suoi suc-
chi inebrianti (cf. Gn 9,20-21). Mosè invio alcuni esploratori a perlustrare il territorio della terra 
promessa. Questi tornarono portando un tralcio di vite con un grappolo di uva a dimostrazione 
dell’abbondanza e della ricchezza della terra di Canaan (cf. Nm 13,17-24). Nei profeti e nei salmi 
l’immagine della vite si riferisce abitualmente al popolo d’Israele (cf. Ger 2,21; Ez 15,2-6; 19, 10-
14; Sal 80,9-16) e assurge a simbolo di benessere, fecondità, benedizione, pace e gioia (cf. 1Re 
5,5). La distruzione della vite era il segno più crudo di una calamità disastrosa (cf. Sal 80,8-16; Ez 
19,10-14). La vite rappresenta una vita abbondante e la gioia che da essa scaturisce. Rispecchia 
il desiderio di fertilità e bellezza. È segno di devozione per i frutti dello spirito e di protezione 
dal male. Pienezza, saggezza, giovinezza, maturazione, prosperità, sono tutte immagini asso-
ciate alla vite. Sacrificio, fede e buona volontà sono le qualità richieste perché la vite dia frutto.

Il Nuovo Testamento richiama la parabola evangelica relativa alla coltivazione della vigna e 
alla remunerazione degli operai (cf. Mt 20,1-16; Mc 12,1-12) e quella dei vignaioli omicidi (cf. 
Mt 21,33-39). In questo caso, la vigna diviene un simbolo negativo, anche se rimane segno del 
futuro regno escatologico. L’arte funeraria cristiana propone sulle tombe i motivi della vigna per 
alludere alla pienezza dei beni paradisiaci, al refrigerio celeste e all’immortalità che attende il 
beato. 

Molti grandi pittori hanno ripreso questi temi culturali e biblici. Tra di essi è sufficiente ri-
chiamare i seguenti: il “Bacchino malato” di Caravaggio, che tiene in mano l’uva, sito presso la 
Galleria Borghese di Roma; il “Baccanale degli Andrii” di Tiziano, custodito al Museo del Prado 
di Madrid; l’”Ebbrezza di Noè” di Michelangelo, che si trova nella Cappella Sistina. 

Segno di amore sponsale

La vite contiene in sé la vita. Da secoli, i contadini non piantano semi, ma ricorrendo a tralci 
preesistenti e a un sistema di propagazione per talea. Per questo il Vangelo di Giovanni presen-
ta Gesù stesso, come vite e fonte della vita vera e autentica (cf. Gv 15,1-11). È lui, la vite che 
infonde la vita, la linfa che permette al tralcio di dare i suoi frutti. Il riferimento al tralcio secco 
che viene bruciato richiama un passo del profeta Ezechiele (cf. Ez 15,16).

Questa linfa vitale è segno dell’amore sponsale e, talvolta, serve ad esprimere il contrasto fra 
l’amore di Dio e il non amore del popolo. Dio ama continuamente e ostinatamente Israele, ma il 
popolo non risponde, dimentica Dio, gli preferisce le divinità straniere che sembrano assicurare 
la pioggia per i campi e la fertilità degli animali. Così la vigna, invece di produrre uva buona, 
produce uva selvatica (cf. Is 5, 1-7).
2 Lo stare distesi dei bevitori su lettini (klinai, κλῖναι) diede necessaria origine a coppe che potessero essere facil-
mente impugnate e sollevate da terra, come la larga e poco profonda kylix; mentre il più largo, capiente e sempre 
fittile cratere (κρατήρ) donde attingere il vino, era utilizzato onde mischiare la bevanda con l’acqua.
3 Aristotele scrisse il Περὶ μέθης (Sull'ubriachezza) ora perduto; Plinio il Vecchio, riprendendo l’espressione popolare 
di Oino Aletheia, coniata dal poeta greco Alceo di Mitilene, rimarcò come il vino riveli verità che è meglio tacere 
(«In vino veritas»); l’originale cita: «La verità è proverbialmente attribuita al vino», («Vulgoque veritas iam attributa 
vino est»). 
4 Le zone più rappresentative e di maggior pregio dell’attività enologica si trovano nel Nord Salento, Salice Sal.no, 
Veglie, Campi Sal.na, Guagnano, Cellino S. Marco, Sandonaci, Brindisi e dintorni, Sava, Torricella, Montemesola, 
Manduria, Le varietà di vitigni autoctoni del Salento sono: il negroamaro, il primitivo, la malvasia bianca, la malvasia 
nera e l’aleatico.

https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Ger/2/?sel=2,21
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Ez/15/?sel=15,2-6
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Ez/19/?sel=19,10-14
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Ez/19/?sel=19,10-14
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/at/Sal/80/?sel=80,9-16
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Nella celebre opera, In vino veritas, Kierkegaard discute il rapporto d’amore tra l’uomo e la 
donna5. I temi che vengono sviluppati sono quelli tipici del discorso kierkegaardiano sull’amore 
umano: la contraddittorietà del rapporto uomo-donna, il dissolversi della figura femminile in 
una “infinità di finitezze”, il matrimonio inteso come alternativa alla dispersione che caratterizza 
la vita estetica. In quest’opera, il filosofo danese definisce l’amore un enigma, un aforisma in-
compreso, qualcosa di cui non conosciamo l’origine. L’oggetto stesso dell’amore, che è l’ama-
bile, non può essere spiegato, perché esso stesso è l’aggancio tramite cui l’amore si riveste da 
sé. L’amabile è il “perché” - in quanto origine - e l’amore è il “come” in quanto conseguenza. 

Mistero di unione mistica

L’immagine della vite serve anche a richiamare l’amore mistico. Il primo miracolo compiuto 
da Gesù alle nozze di Cana (cf. Gv 2,3-10) riguarda la trasformazione dell’acqua in vino, segno 
della convivialità e dell’intimità dell’amore. È il primo dei segni, l’archè, il principio, l’inizio che 
deve condurre al segno supremo della croce, luogo dell’amore di Dio che si manifesta “fino alla 
fine”. «A parte il miracolo, - scrive sant’Agostino - il contesto stesso adombra qualche mistero, 
qualche sacramento. Bussiamo perché ci apra e c’inebri del vino invisibile. Anche noi eravamo 
acqua e ci ha convertiti in vino, facendoci diventare sapienti; gustiamo infatti la sapienza che 
viene dalla fede in lui, noi che prima eravamo insipienti»6.

Il segno di Cana ci conduce a contemplare la sapienza e la ricchezza dell’amore che si consu-
ma nella “cella vinaria”, richiamata dal Cantico dei Cantici: «Mi ha introdotto nella cella del vino 
e il suo vessillo su di me è amore» (Ct 2,4). Secondo l’interpretazione di Origene, quel luogo 
intimo è l’anima del credente dove si intreccia l’unione mistica con il Verbo: «Sia la Chiesa di Cri-
sto, sia l’anima che si tiene stretta al Verbo di Dio chiede che l’introducano nella casa del vino. 
In essa si affretta ad entrare sia la Chiesa sia ogni anima che desidera ciò che è perfetto, per go-
dere della sapienza e dei misteri della scienza, quasi dolcezza del banchetto e gioia del vino»7.

Nell’interiorità dell’amore si radicano tutte le nostre scelte di vita. Nella cella vinaria si scopre 
e si sperimenta l’amore come agape. In opposizione all’amore come passione indeterminata e 
ancora a una ricerca ripiegata su di sé, nella cella vinaria «l’amore diventa cura dell’altro e per 
l’altro. Non cerca più se stesso, l’immersione nell’ebbrezza della felicità; cerca invece il bene 
dell’amato: diventa rinuncia, è pronto al sacrificio, anzi lo cerca […]. L’amore comprende la to-
talità dell’esistenza in ogni sua dimensione, anche in quella del tempo. Non potrebbe essere 
diversamente, perché la sua promessa mira al definitivo: l’amore mira all’eternità. Sì, amore è 
“estasi”, ma estasi non nel senso di un momento di ebbrezza, ma estasi come cammino, come 
esodo permanente dall’io chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono di sé, e proprio 
così verso il ritrovamento di sé, anzi verso la scoperta di Dio»8.

Dal tema della vite e dell’uva prende forma l’immagine del “torchio mistico” (in latino torcu-
lus Christi) che raffigura Gesù nel tino dell’uva, mentre la croce diventa la pressa, il torchio dalle 
5 Si tratta del primo dei cinque scritti che compongono l’opera polifonica Stadi sul cammino della vita (1845), una 
brillante rivisitazione in chiave moderna del Simposio platonico. Cinque commensali si danno appuntamento per 
un banchetto e finiscono a discutere d’amore: ritroviamo Johannes, già autore del Diario del Seduttore, Victor Ere-
mita, l’editore di Enten-Eller, Constantin Constantius, autore de La ripetizione, un Giovane e uno Stilista di moda. 
Se il Giovane inesperto guarda all’amore e al rapporto tra i sessi con un’idealità che poco si concilia con la con-
cretezza della vita, lo smaliziato Constantin racconta invece la storia di un’esperienza reale declinandola nell’ottica 
disimpegnata del gioco, dello scherzo, mentre Victor discetta della trasformazione spirituale che il rapporto con 
il femminile causa nell’uomo. Il tono diviene solo apparentemente frivolo quando lo Stilista dichiara che la natura 
femminile si rivela autenticamente solo nel rapporto con la Moda, e infine Johannes il Seduttore si cimenta in una 
lode della donna, disconoscendo quanto detto dai suoi convitati: «Il sesso femminile, lungi dall’essere più imper-
fetto di quello maschile, è al contrario il più perfetto».
6 Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, 8,3.
7 origene, Commento al Cantico dei Cantici, III, 2,4.
8 Benedetto xVi, Deus caritas est, 6.
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cui ferite esce il sangue e cola in un recipiente come fosse vino. Questa visione fu presto utilizza-
ta negli scritti dei Padri. Il primo riferimento risale a Papia di Gerapoli (I-II sec.): «Verranno giorni 
in cui sorgeranno vigne, che avranno ciascuna diecimila viti; ogni vite avrà diecimila tralci; ogni 
tralcio avrà diecimila bracci; ogni braccio diecimila pampini, ogni pampino diecimila grappoli; 
ogni grappolo diecimila acini; ogni acino, spremuto, darà venticinque metrete di vino»9. 

Il Vescovo Asterio di Amasea, nelle sue omelie, paragona l’altare al torchio pronto per 
la pigiatura: «La vite è stata vendemmiata e l›altare, come un torchio, è stato riempito di 
grappoli10.  Il tema del torchio mistico è caro anche a sant’Agostino. Così egli scrive: «Il primo 
grappolo d’uva schiacciato nel torchio è Cristo. Quando tale grappolo venne spremuto nella 
passione, ne è scaturito quel vino il cui calice inebriante quanto è eccellente!»11.  Una sequenza, 
attribuita ad Adamo di san Vittore (XII sec.), recita: «Sotto il torchio sacro della croce, l’uva scor-
re nel seno della Chiesa diletta: spremuta con violenza, cola il vino, e il suo liquore pervade di 
gioiosa ebbrezza le primizie della gentilità»12. 

Celebrando il sacrificio eucaristico gustiamo il vino divenuto sangue di Cristo, linfa del suo 
amore per noi. Con questa bevanda celeste egli disseta il nostro desiderio di pienezza di vita e 
di gioia e ci unisce alla sua persona, trasformandoci in essa. Il simbolo diventa realtà, e la realtà 
del tempo presente prelude alla gloria futura. La vita terrena si riempie della gioia inebriante 
che scaturisce dal frutto della vite, come pregustazione del banchetto celeste che si consumerà 
nella visione beatifica. Da quel convivio celeste, secondo il sommo poeta, «vien l’allegrezza 
ond’io fiammeggio; / per ch’a la vista mia, quant’ella è chiara, / la chiarità de la fiamma pareg-
gio»13.   

9 PAPiA di gerAPoli, Frammenti, I frammento, in Ireneo, Adversus haereses, V, 33,3-4.
10 Asterio di AmAseA Homilies I-XIV.
11 Agostino, Esposizione sul salmo 56,2, 4,2.
12 La citazione si trova in J. HAnt, La Divina Liturgia. La via dei simboli, Arkeios, 2000, p. 56. 
13 dAnte AligHieri, Paradiso, XX, 88-90. 

https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Asterio_di_Amasea&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Sant%27Ireneo_di_Lione
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daL SaLento Un MeSSaggio di beLLezza. 
iL diScorSo deL 2008 è Stato profetico

Intervista di G. Andriani, “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, mercoledì, 4 gennaio 2023, p. 5. 

Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di Ugento Santa Maria di leuca dal 2010, appena 
due anni prima Benedetto XVI fu al Santuario Finibus Terrae per lanciare il messaggio del 
Salento come ponte tra Occidente e Oriente. Il suo è un territorio che ha significato tanto 
nel papato di Ratzinger. 

«Voglio sottolineare che Benedetto XVI rimase colpito dal territorio di Leuca. Tanto che chie-
se di poter sorvolare, con l’elicottero, sul mare. Partirei dal tema della bellezza, fondamentale 
nel suo magistero. La bellezza non solo come dimensione estetica, ma come forma divina. La 
contemplazione del territorio leucano come espressione della bellezza divina. È un particolare 
da non trascurare. Poi c’è da tener presente l’immagine del ponte con l’Oriente. Anche questo 
fa parte della visione strategica della sua teologia. L’Oriente da dove proviene la lux, è un ter-
ritorio con il quale bisogna intavolare un discorso. Parliamo dei cristiani d’Oriente, ma anche 
degli ebrei con un forte richiamo all’Islam, nonostante l’incidente di Ratisbona. Voleva sottoli-
neare che la Chiesa è in campo aperto e deve incontrare tutte le religioni, soprattutto quelle 
monoteiste». 

Negli stessi luoghi, poi è giunto anche Papa Francesco. Ci racconta quella visita? 

«Papa Francesco dieci anni dopo volle visitare la tomba di Don Tonino Bello. Il mondo nel 
frattempo era cambiato. Il tema delle migrazioni e dei rapporti con i territori al di là dell’Adriati-
co era già diventato maggiormente centrale. Anche Bergoglio si è soffermato sulla bellezza del 
territorio. In elicottero, mente andavamo a Molfetta, rimase incantato dal mare salentino. Quan-
do poi gli parlai della xylella che aveva colpito gli ulivi ebbe un sentimento di tristezza. Il cam-
biamento storico, ci portava ancora di più a sottolineare il dialogo ecumenico e interreligioso 
con l’Oriente, e a volere il dialogo interculturale con tutti i mondi che sono al di là dell’Adriatico. 
Parlava del Mediterraneo non solo come di un mare fisico, ma come un emblema da superare. 
Non dovrebbe essere il mare dei morti, ma un luogo di speranza. E questo è chiaramente lega-
to a quanto Francesco disse su monsignor Bello». 

Da vescovo e da teologo, qual è il messaggio che resta a Leuca e al Salento della visita 
di Benedetto XVI? 

«Innanzitutto la necessità che il richiamo al dialogo ecumenico interreligioso sia portato avan-
ti da noi con estrema convinzione. Tanto più, considerando quanto accaduto con la guerra in 
Ucraina, che ha portato a una maggior distanza tra i cristiani d’Oriente e quelli d’Occidente. 
Il discorso di Papa Benedetto XVI è sicuramente profetico. Oggi siamo caduti in un “inverno 
ecumenico “. Per questo le sue parole sono estremamente attuali». 

Le sue parole oggi acquisiscono, se possibile, ancor più valore. Un valore riconosciuto 
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dalla Chiesa e non soltanto. È d’accordo? 

«Il suo discorso non vale solo per la Chiesa. È una linea da portare avanti anche da parte degli 
Stati. Non si tratta solo di salvare il dialogo tra le religioni ma anche quelli tra le società, tra gli 
Stati e tra le culture. È sicuramente un discorso di più ampio respiro». 

Cosa resta di Benedetto XVI? 

«Guardava il mondo con la semplicità che ha caratterizzato tutto il suo ministero, ma con 
una profondità capace di studiare le piaghe nella storia. Abbiamo ammirato tutti la capacità di 
entrare nelle contraddizioni storiche, di analizzare alla luce del Vangelo». 

Il Basso Salento ha assunto un valore centrale per la Chiesa. Due papi hanno visitato i 
suoi luoghi negli ultimi quindici anni. Da qui parte un messaggio di speranze e, attualizzan-
do, anche di pace. 

«Papa Benedetto XVI venne per visitare i l Santuario della Madonna di Leuca, un simbolo per 
il nostro territorio. Mente Papa Francesco venne soprattutto per don Tonino Bello e per rendere 
omaggio a questa figura eccezionale per tutta la Chiesa e per il mondo. Francesco parlò di don 
Tonino come un seme piantato nel nostro territorio che deve germogliare. Un seme che viene 
da questa terra e che qui è stato seminato. In molte circostanze, sia in quel discorso ma anche in 
altri sul tema della pace, Francesco ha citato don Tonino. Ne voglio ricordare due: Leuca come 
“terra finestra”, non solo ultima propaggine del territorio italiano, ma come finestra aperta sul 
Mediterraneo. E poi il concetto per cui si può cercare la pace se non c’è la dissolvenza dei volti. 
La pace è riconoscere l’altro, il volto dell’altro, non come nemico, ma come un altro fratello da 
incontrare, da conoscere e da amare». 
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i nUoVi Magi partiti da SUd tra reaLtà e aSpettatiVe

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, venerdì 6 gennaio 2023, pp. 1 e 27. 

Proviamo a riscrivere il racconto evangelico dei Magi (cfr. Mt 2,1-12), adattandolo alla situa-
zione del nostro tempo e del nostro Paese, soprattutto in riferimento alla condizione del Sud. A 
quel “Sud del Sud dei Santi, secondo l‘accezione cara a Carmelo Bene, che non è sinonimo di 
sottosviluppo in contrapposizione a un Nord evoluto ed emancipato, ma progetto estetico-e-
statico, terra di poesia da custodire e da valorizzare, preziosa alternativa a un mondo inaridito.  

In questa parafrasi del racconto evangelico, cambia la scena, si invertono i ruoli, e i soggetti 
si presentano con nuove identità. Non muta, però, il messaggio fondamentale: mettersi in cam-
mino, accogliere l’offerta dei doni e cambiare decisamente la via da percorrere. Questa volta, 
i Magi non provengono più da Oriente, non sono carichi di regali, non sono loro a recarsi da 
Gesù Bambino. Sono gente del Sud, dispersa in una terra “arida di possibilità e ricca di sapori”. 
Non hanno nemmeno il tempo e la possibilità di pensare a un viaggio avventuroso, impantanati 
nei loro molteplici problemi quotidiani che impediscono di progettare avventure dai vasti oriz-
zonti. E quando sono costretti a partire dalla loro terra, lo fanno per bisogno di cibo, di lavoro 
e di studi, sempre con grande rimpianto. Quelli che rimangono, si contentano di vivere, anzi di 
sopravvivere, adattandosi alle condizioni del tempo presente.  

Non manca però il sogno! Nonostante le mille difficoltà, rimane ancora la forza di sognare 
o, almeno, di continuare a sperare che avvenga per grazia l’inatteso. E, infatti, qualcosa acca-
de! Con un capovolgimento delle sorti, ora è Gesù, ancora Bambino, a mettersi in cammino e 
a cercare gli smarriti di cuore. Questo radicale cambiamento di prospettiva non è in contrasto 
con il dettato evangelico, anzi è in piena sintonia con il mistero del Natale. La nascita del Verbo 
di Dio in carne umana rappresenta il lungo viaggio che il Figlio di Dio non si è risparmiato di 
affrontare per venire dal cielo a incontrare l’uomo che ha smarrito il senso della vita e fa fatica a 
riconoscersi egli stesso creato da Dio e fratello degli altri uomini. Ora, però, sono altri i problemi 
che incombono in questa parte del Sud, immagine rappresentativa di tutti i Sud del mondo.  

Il primo Magio, che Gesù incontra, fa parte di quel gruppo di persone che sembrano “Spa-
triati” (libro di Mario Desiati), cittadini che si sentono respinti dalla propria terra e cercano 
accoglienza altrove alla disperata ricerca di un lavoro e di un posto nella società. Personaggi 
raminghi, che camminano senza meta, dispersi e sempre in bilico «tra emarginazione e vanaglo-
ria». Gente disorientata e in continua tribolazione, in uno stato di confusione perenne rispetto 
a ciò che si è e a quello che si fa, in contrasto con il proprio luogo di nascita, i propri familiari, i 
valori sociali che vengono proposti. In questa situazione, non c’è nessuna possibilità di salvezza. 
È possibile solo riconoscere altri “Spatriati” e incontrarsi nel comune stato di spaesamento e 
disorientamento. 

Il secondo Magio appartiene alla compagnia di coloro che si possono definire “Li Menati. 
Persi tra i semi del peccato” (libro di Fernando Blasi alias Nandu Popu). Si tratta di gente reietta, 
quasi da buttare o almeno da evitare che affondano le radici in un territorio da favola, talvolta 
però reso terra inospitale. Camminano come girovaghi, in una continua spola tra passato e pre-
sente, tra miti e realtà, tra un atto d’amore nei confronti della terra d’origine e un avvertimento 
alle nuove generazioni affinché imparino a proiettarsi verso il futuro proponendosi di cambiare 
le cose senza subirle. 

Il terzo Magio appartiene alla grande folla degli “Scontenti. Perché non ci piace il mondo in 
cui viviamo” (libro di Marcello Veneziani). Non si tratta di infelici, malinconici o inquieti, ma di 
insoddisfatti, sempre più dipendenti dai consumi, intrappolati in un malessere che corrode, co-
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stantemente inappagati dalla fabbrica dei desideri sempre nuovi che la società propone a getto 
continuo e di cui essa stessa si alimenta come un Moloch.  

Ora non è più “La Cappa” (precedente libro di Marcello Veneziani) ad opprimere. Un altro è il 
male oscuro che si diffonde in modo pervasivo nella nostra società. È lo stridente contrasto tra le 
aspettative e la realtà, tra i desideri infiniti e inesauribili e le successive e permanenti delusioni. 
La perdita della speranza di salvezza e la dimenticanza di Dio provocano una condizione umana 
di disagio continuo, di navigazione incerta e senza bussola in un mondo diventato una superfi-
ce liquida. Il Sud appare sempre più come terra impoverita dalla denatalità, dalla fuga dei suoi 
giovani all’estero o al Nord. Terra angustiata da un atavico fatalismo e dal senso di abbandono.  

Chi lo salverà il nostro Sud? Chi darà risposte soddisfacenti agli “Spatriati”, a “Li Menati” 
e agli “Scontenti”? Bisognerà accontentarsi dell’esistente o tentare di risvegliare una nuova 
energia per ridare vita a un Sud che troppi indicatori danno ormai sulla china di un’irreversibile 
desertificazione e decadenza? Ci si deve rassegnare o lottare per capovolgere questo lento e 
inesorabile scivolamento nel nulla e dare una spinta propulsiva, una voglia di futuro, ancora 
troppo scarsa? Oppure si deve attendere un miracolo? 

Certo, se accadesse, sarebbe un lieto evento. Ma anche in questo caso, sarebbe necessario 
un coinvolgimento dal basso. Bisognerà soprattutto accogliere e farsi portatori dei doni che 
Gesù offre ai nuovi Magi: fraternità, speranza e gioia, abbandonando la troppo frequentata via 
dell’individualismo, della sfiducia e della fatalità per incrociare il nuovo sentiero dell’apparte-
nenza, della responsabilità e della progettualità. 
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Ufficio bene cULtUraLi
 

Ai rev.di Parroci 

A tutti gli artisti della diocesi 

e p.c. a S. Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli 

 

Carissimi,  

rinnovandovi ancora i più sinceri auguri di buon anno vi comunico con la presente che, su 
manifestata richiesta del nostro vescovo Mons. Vito Angiuli, il parroco della chiesa Cattedrale 
don Rocco Frisullo, ci invita a partecipare ad una serata di convegno il prossimo 18 gennaio, 
in occasione della novena in preparazione alla festa di san Vincenzo diacono e martire, patrono 
della nostra diocesi. Sarà presente il professore Francesco D’Andria, già docente di Archeolo-
gia e storia dell’arte greca presso l’Università del Salento, per aiutarci a scoprire il culto di san 
Vincenzo nell’arte del Salento. 

Vi invito pertanto a partecipare a questo appuntamento, che si terrà nella chiesa Cattedrale 
a partire dalla celebrazione eucaristica alle 18,00 e proseguirà subito dopo con la lectio magis-
tralis del professore. Ai parroci chiedo di inoltrare l’invito a quanti, giovani artisti, sono presenti 
nelle proprie parrocchie.  Rinnovo a ciascuno l’augurio di un prosperoso anno.  

Ugento lì, 8 gennaio 2023. 

In fraternità 

 don Gianluigi Marzo 
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Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca
Ufficio diocesano per l ecumenismo

Ucraina e rUSSia: chieSe per La pace, 
con Maria La Madre deL Signore 

Messaggio per la settimana di preghiera per l unità dei cristiani 2023

Carissimi,

La settimana di preghiera per l’unita dei cristiani di quest’anno, ha come tema il seguente: 
Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Is 1, 17 ). 

Il versetto costituisce il centro di un brano del profeta Isaia in cui si evidenzia l’urgenza che 
il popolo di Dio ha di passare da un culto fatto di osservanza esteriore di regole, ad una vera 
prassi orientata all’amore e alla giustizia.

L’urgenza di conversione che il testo propone, ė certamente rivolta a noi oggi, e a tutte le 
chiese e comunità cristiane chiamate a dialogare e a mettesi in ascolto gli uni degli altri per un 
sincero desiderio di conversione a Dio verso la pratica della giustizia e del bene.

Il testo di quest’anno è stato proposto da un gruppo americano di dialogo, formato da ap-
partenenti a varie confessioni cristiane del Minnesota.

I membri di questo gruppo desiderano mettere in comune la loro esperienza caratterizzata 
da razzismo e soprusi a danno dei più deboli, mostrando come la malvagità umana può giunge-
re a livelli di disumanità verso il prossimo da destare in tutti un serio interrogativo circa anche la 
reale esperienza religiosa di ognuno.   

La settimana di preghiera di quest’anno non può non tenere anche presente il clima geo - 
politico in cui si inserisce. Ovviamente ci riferiamo all’attuale crisi bellica tra Russia e Ucraina, 
che vede minacciata e ormai messa in discussione, non soltanto la democrazia di un popolo, ma 
anche la pace tra le diverse nazioni, almeno europee.

Senza entrare nel merito delle questioni politico – militare, di cui tra l’altro non siamo compe-
tenti, tuttavia una riflessione anche di carattere ecclesiale occorre farla, dal momento che, come 
si è visto ampiamente, in questo scenario sono ben coinvolti i cristiani e le chiese, sia quella 
ortodossa che quella cattolica.

I cristiani in Ucraina cono composti da cattolici di rito romano, cattolici di rito orientale, orto-
dossi facenti capo al patriarcato di Mosca e ortodossi della Chiesa autocefala di Ucraina. 

In Russia invece coesistono cattolici di rito romano (una minoranza) e ortodossi del patriarca-
to di Mosca. 

È da considerare tra l›altro che la Chiesa ortodossa  russa è considerata la più importante nel 
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mondo, se non in termini di importanza storica o teologica, almeno da un punto di vista nume-
rico ed è chiamata la “terza Roma”, come seguito ed eredità della Roma antica in Occidente e 
della “seconda Roma” che è Costantinopoli.

Essa era unita alla Chiesa Ucraina di cui è considerata, in certo senso, la madre, dal momento 
che l’evangelizzazione dell’attuale Ucraina era avvenuta a partire dal principe di Kiev, Vladimir, 
convertito al cristianesimo e considerato colui che rese cristiana la Rus’ di Kiev, ossia l’entità 
politica medievale che, inglobava Russia e Ucraina insieme ad altri stati e territori dell’Europa 
orientale. 

Per questo motivo, gli ortodossi di rito e di lingua slava, si sono sempre riconosciuti un unico 
popolo cristiano caratterizzato da una forte appartenenza territoriale e da un’altrettanto forte 
consapevolezza storica, per cui il cristianesimo di lingua russa è  stato sempre considerato il 
cristianesimo ortodosso per antonomasia, pur riconoscendo sempre il primato onorifico, al pa-
triarcato di Costantinopoli.

La Chiesa ortodossa Ucraina nasce, come entità religiosa autonoma, soltanto nel 2018, otte-
nendo il placet del patriarcato ecumenico di Costantinopoli che ne ha riconosciuto l’autocefalia.

Questa decisione fu fortemente contestata dal patriarcato di Mosca che, se pur riconoscendo 
alla Chiesa Ucraina uno status di Chiesa particolare, tuttavia ha visto nell’intervento di Costanti-
nopoli un’ingerenza nella giurisdizione russa sui territori russofoni.

In Ucraina vengono così a coesistere due realtà ortodosse vere e proprie: la Chiesa ortodos-
sa Ucraina, detta autonoma e legata al patriarcato di Mosca, riconosciuta dal santo sinodo del 
patriarcato di Mosca e la Chiesa ortodossa Ucraina, detta autocefala per riconoscimento del 
patriarcato di Costantinopoli, separata dal patriarcato di Mosca e da esso dichiarata scismatica. 

Questo breve excursus di carattere storico ed ecclesiologico serve per avere almeno un poco 
coscienza di quello che è lo scenario o lo sfondo ecclesiale, oltre che politico, in cui si muovono 
gli andamenti bellici che, se da una parte coinvolgono gli stati, dall’altra portano con sé anche 
le comunità cristiane ed i loro pastori. 

Come già detto, non vogliamo emettere giudizi o fare considerazioni troppo impegnative 
circa le ragioni di un conflitto, ammesso che un conflitto possa avere delle ragioni, ma non pos-
siamo non unirci al coro di voci che unanimemente, sia dalle comunità cattoliche che da quelle 
ortodosse in Ucraina e in Russia, invoca con insistenza la pace e condanna con risolutezza e 
forza ogni azione violenta di un popolo contro un altro.

Per questo motivo vogliamo che la nostra settimana di preghiera per l’unità dei cristiani abbia 
il carattere dell’invocazione per la pace, e lo vogliamo fare affidando tale desiderio e preghiera 
all’intercessione della Vergine Maria, amata e venerata fortemente da tutti i cristiani sia cattolici 
che ortodossi. 

La Madre di Dio è venerata in Russia e Ucraina attraverso molti titoli e molte celebri icone 
care alla tradizione comune. Si possono citare le più celebri, come l’icona della Madre di Dio 
di Vladimir, detta così perché conservata in origine presso la cattedrale di Vladimir nell’attuale 
Ucraina e oggi venerata a Mosca, oppure la Madre di Dio di Kazan, che il papa Giovanni Paolo 
II restituì ai russi dopo secoli in cui l’icona era stata in Occidente e poi a Roma. 

Un’alta icona mariana molto cara alla trazione russo – ucraina, forse meno nota delle altre, è  
quella della Madre di Dio di Korsun, nome antico dell’attuale città di Cherson in  Crimea, città 
purtroppo nota per essere stata e per essere tuttora scenario di scontri e devastazioni. 

Questa icona, che rappresenta Maria che stringere a se il Figlio in un atteggiamento quasi 
spaventato, mentre guarda lo spettatore con grandi occhi angosciati, potrebbe essere il sim-
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bolo della situazione attuale. In essa ravvisiamo l’immagine di molte madri angosciate per la 
sorte dei loro figli, soldati e civili, di entrambe le parti, mentre  tentano di proteggerli in tutti i 
modi, guardando con sguardo di terrore ad un futuro incerto caratterizzato, come il presente, 
dall’assurdità della violenza. 

Avendo scoperto, per così dire, tale icona mariana, non potevamo non farne un simbolo che 
spingesse tutti ad un’attenta riflessione e alla preghiera per la pace, ecco perché quest’anno, 
la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani sarà caratterizzata, oltre che dalle iniziative in 
programma, anche dalla presenza in monastero ad Alessano, di una copia dell’icona di Korsun, 
realizzata dalla maestra iconografa suor Chiara Veronica. 

L’icona verrà esposta nella cappella del monastero per tutta la settimana dal 18 al 25 gennaio 
e dinanzi ad essa saranno celebrati i momenti di preghiera comunitaria e personale. 

Invio, per tanto, i sacerdoti e le comunità, non solo a vivere insieme i diversi momenti comuni, 
ma a fare anche momenti di preghiera personale e con i gruppi parrocchiali sostando dinanzi 
alla venerata immagine. 

Oltre a questo, durante l’anno in corso, l’icona verrà portata nelle parrocchie che lo deside-
rano, per altri momenti di preghiera ecumenica e riflessione, sui temi della pace. 

Affidiamo alla Santa Madre di Dio il desiderio e la preghiera di tutti i cristiani affinché ella, 
Madre di unità e Regina della pace, ottenga ai discepoli di Cristo il dono dell’unità nella fede e 
nell’amore e a tutti i popoli e nazioni la pace e la concordia. 

Ugento, 11 gennaio 2023

               don Fabrizio Gallo
        direttore dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo 
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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2023

L’icona di KorSUn: Uno SgUardo VerSo La Speranza

Di don Fabrizio Gallo

L’icona della Madre di Dio di Korsun, è una delle immagini mariane tra le più venerate in Russia 
e Ucraina e si inserisce in quel vasto panorama iconografico slavo di ripresentazioni marine,  che 

testimoniano la grandissima venerazione che questi 
popoli hanno sempre nutrito nei confronti della Ma-
dre del Signore. 

La tradizione attesta che quest’icona fu portata 
in terra di Rus’ direttamente dal principe Vladimir, 
all’epoca della conversione al cristianesimo delle sue 
genti nel 988.

Quest’immagine, era molto cara al principe, perché 
proveniente dalla città di Korsun, attuale Chersoneso, 
(Cherson), in Crimea, dove egli era stato battezzato.

Come ben noto, alla conversione cristiana delle 
Russie, corrispose l’usanza di importare icone diretta-
mente da Costantinopoli, fino a quando anche Mosca 
non ebbe le sue scuole iconografiche celebri in tutto 
l’Oriente. 

Il tipo iconografico dell’icona di Korsun appartiene 
al modello della Glikophilousa, ossia “della tenerez-

za”. L’immagine esprime, il tenero abbraccio tra Madre e Figlio, in cui la tenerezza espressa, non è 
soltanto quella della Madre verso il Figlio, ma soprattutto quella del Figlio verso la Madre, sotto-
lineando in verità, l’amore di Dio per le creature, che si è realizzato e manifestato nel mistero del 
Verbo fatto carne, venuto nel mondo per abbracciare teneramente l’uomo e innalzato alla dignità 
di figlio di Dio.

Questo aspetto è ampiamente espresso in tutte le icone appartenenti a questo modello icono-
grafico della Madre di Dio Glikophilousa o Eleousa, di cui un esempio perfetto e molto celebre è 
l’icona della Madre  di Dio di Vladimir, comunemente detta “Madonna della tenerezza”.

Ma a guardare bene, l’icona di Korsun, pur mantenendo questa impostazione iconografica e 
pur esprimendo questi concetti legati alla tenerezza e alla misericordia, tuttavia sembra esprime-
re, al tempo stesso, un’altra dimensione più drammatica, contenuta anche in altri tipi iconografici 
della Madre di Dio “della passione”. Un esempio  tipico ne è  l’icona del “perpetuo soccorso” di 
Roma, proveniente da Cipro. 

Nell’icona di Korsun, infatti, anche se l’abbraccio tra Madre e Figlio comunica tenerezza, è però 
da notare come tale abbraccio abbia le connotazioni di un abbraccio “troppo stringente”. 

La Madre sembra quasi stringere a se il bimbo, che a sua volta sembra trovarsi in una posizione, 
per così dire, “scomoda”, mostrandosi in un atteggiamento di sofferenza più che di tenero abban-
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dono.

Anche la Madre non sembra essere del tutto serena, e ciò si denota dallo sguardo caratterizzato 
da grandi, quasi enormi, occhi che guardano, non il bambino, ma lo spettatore, con fare quasi 
spaventato. 

Da dove proviene questo senso di angoscia e sofferenza che caratterizza sia la Madre che il 
Figlio?

Ovviamente il riferimento è alla passione di Cristo, come in quasi tutte le icone mariane.

Maria intravede, già al momento dell’infanzia di Gesù, il suo destino, la sua passione e morte di 
croce. Ella sa bene per quale ragione le è stato dato quel Figlio e per qual motivo, Egli è venuto al 
mondo: per dare la vita, per essere offerto per la redenzione del mondo. 

Sembra quasi che l’icona riesca a  fondere in una sola immagine, sia l’elemento tenero del Nata-
le che quello drammatico della Pasqua, anzi, ancora meglio, sembra che in quest’immagine sia sta-
ta fermata, come in un’istantanea fotografica, la scena della profezia di Simeone alla presentazione 
di Gesù al tempio, come se fosse stato fatto un primo piano sulla Madre che ascoltare le parole del 
vegliardo, il quale annuncia  la passione di  Cristo. Maria, spinta da un naturale senso di protezione 
materna e da un altrettanto naturale senso di angoscia, stringe fortemente e se il bimbo come se 
non volesse che mai le venisse strappato dalle braccia e guarda noi con uno sguardo addolorato, o 
per supplicarci di non causare col peccato, la morte del suo Figlio, o ancora di più, per ammonirci 
circa la grandezza del dono che Dio fa a tutti per la nostra salvezza. In pratica è come se dicesse: 
“Non vorrei mai che ciò accadesse, ma se è  per la salvezza del mondo e per fare la volontà di 
Dio, accetto”. Un po’ come Gesù stesso vive e fa nel Getsemani, mentre si appresta a compiere il 
mistero della salvezza, affrontando la sua dolorosa passione.

Queste considerazioni di carattere teologico, non rimangono però chiuse solo ad una dimen-
sione tragica circa il destino di Cristo, poiché Egli, che certo è  venuto per soffrire e morire per la 
salvezza del mondo, è comunque Colui che ha distrutto il potere della morte risorgendo il terzo 
giorno. 

Per questo motivo, l’icona di Korsun, come del resto tutte le icone, si apre ad una prospettiva di 
speranza. Lo sguardo di Maria infatti, che come detto può esprimere angoscia per la possibilità di 
perdere il Figlio, tuttavia esprime anche la certezza della speranza nella resurrezione. 

La sintesi perfetta tra le due dimensioni, risiede nello sguardo rivolto si, verso chi guarda, ma al 
contempo, anche verso un orizzonte nuovo e non molto lontano, dal quale la Vergine intravede il 
sorgere dell’alba della resurrezione di Cristo, che apre ad un’era di pace e di vita per tutti coloro 
che credono in Lui e per gli uomini e le donne di buona volontà, operatori di pace e giustizia nel 
mondo.
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i Santi orientaLi MaggiorMente Venerati  
neLLa dioceSi di Ugento - Santa Maria di LeUca 

Spunti ecumenici. 
Estratto e riassunto di un testo più completo

di don Fabrizio Gallo

Introduzione 

La diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca vive in sè una profonda dimensione ecumenica come, 
tra l’altro, gran parte del Mezzogiorno d’Italia, per diversi fattori che nei secoli hanno contribuito 
a formarne la fisionomia. Innanzitutto per un motivo di carattere geografico, giacché la penisola 
salentina è rivolta naturalmente ad oriente e porta il capo di Leuca ad essere un vero e proprio 
ponte naturalistico che si affaccia ad est e permette uno sguardo quasi di insieme su tutto il Me-
diterraneo. 

Questo ci porta subito a fare molte considerazioni, anche di carattere sociale, in riferimento alla 
situazione attuale che ci vede ancora di più, rispetto al passato, come un territorio meta di nume-
rosi approdi da parte di migliaia di fratelli che, spinti dal desiderio di un futuro migliore, lontano 
dalle guerre del medio oriente, cercano sulle nostre coste una terra accogliente e sicura. 

I flussi migratori di questi ultimi decenni, come anche quelli del passato, potrebbero rappre-
sentare per le nostre comunità un problema da dover gestire al meglio ma, se con coraggio ne 
accettiamo la sfida, essi possono rappresentare anche una vera risorsa di sviluppo e di integrazio-
ne, attraverso l’incontro sinergico di culture diverse che, convivendo in pace, contribuiscono alla 
crescita sociale culturale e anche spirituale dei nostri paesi. 

Proprio questo discorso ci apre alla riflessione sul secondo motivo per cui, in questa presmes-
sa, illustrerò le motivazioni ecumeniche del nostro territorio: la ricca tradizione storica del nostro 
Salento caratterizzato dalla presenza bizantina. 

Il Salento è stato per molti secoli una terra molto ambita da numerose civiltà che hanno contri-
buito in modi diversi e sempre incisivi al suo sviluppo sociale e culturale.  

Primi conquistatori della nostra terra furono i Messapi, che lasciarono la loro impronta soprat-
tutto nei territori di Lecce, Otranto, Gallipoli, Ugento, Brindisi, Nardò. Dopo si passò alla domina-
zione romana e, finalmente, a quella bizantina che portò nel 

Salento l’ondata di cultura greca orientale che tutt’ora ci caratterizza. 

In questo rinnovato contesto storico, spinti da diversi fattori, tra i quali la guerra gotica e la lotta 
iconoclasta scatenata dall’imperatore Leone III Isaurico, molti monaci orientali approdarono sulle 
coste salentine in cerca di appoggio e di un luogo sicuro e accogliente dove continuare la loro 
opera di evangelizzazione di un territorio già cristiano da secoli, ma sempre bisognoso di nuovi 
spunti per un rinnovata ripartenza. Dunque a partire dal VI secolo, la penisola salentina si trovò 
colonizzata dalla presenza di questi monaci italo greci, chiamati comunemente anche basiliani, 
che ne caratterizzarono, per secoli, gli usi e i costumi da un punto di vista economico, politico, 
sociale e soprattutto religioso. 

Il padre del monachesimo orientale è considerato da sempre Sant’Antonio abate, molto vene-
rato a Novoli e in tutto il Salento. Nato e vissuto nella Tebaide, diede il via a quella vita monastica 
in cui il monaco, inizialmente, vive in solitudine, poi con altri fratelli si dà alla preghiera, alla con-
templazione, ma anche al lavoro e all’ accoglienza dei pellegrini. 
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San Basilio Magno, introdusse, invece, l’elemento culturale attraverso l’istituzione di scuole e 
biblioteche, nonché il lavoro di trascrizione e composizione di testi di carattere teologico e regole 
disciplinari per i monaci, oltre che esortazioni spirituali per i fedeli. 

Fu questo tipo di monachesimo che influenzò notevolmente la vita e la spiritualità delle nostre 
terre, giacché, questi monaci portarono fino a noi le loro regole, i loro usi e costumi, le loro litur-
gie, le loro icone, e naturalmente il culto per i loro santi. 

Se percorriamo, anche solo idealmente, tutta la penisola salentina, ci imbattiamo, quasi incon-
sapevolmente, in tutta una serie di chiese e cripte in cui si respira un’atmosfera diversa da quella 
che respiriamo entrando in una chiesa del periodo rinascimentale o del settecento barocco. Ci 
sembra di essere realmente in oriente, poiché, siamo circondati da segni e simboli che ci parlano 
di una spiritualità affascinante e arcana, fatta di mistero e rivelazione di esso, attraverso il velo 
della storia e di un culto antichissimo.  Gli occhi si soffermano subito nella contemplazione delle 
immagini dipinte su parete o tavola in cui scorgiamo la fisionomia di numerosi personaggi che, 
in un atteggiamento ieratico e solenne, sembrano fissarci con i loro occhi grandi e ben delineati 
affinché non perdiamo di vista il senso cristiano della vita che essi ci hanno lasciato in eredità con 
il loro esempio e il loro insegnamento. 

Figure di santi, dunque, in cui  possiamo riconoscere i nostri patroni, attraverso un particolare 
attributo iconografico o dalla lettura del nome in  greco che, oltre ad essere una didascalia, diven-
ta una garanzia di autenticità di una presenza che, attraverso l’icona, si fa vicina a noi, sorpassando 
i secoli. 

Ecco, dunque, l’elenco dei Santi orientali più venerati in terra salentina: Nicola di Myra, Giovan-
ni Crisostomo, Giovanni di Alessandria detto l’elemosiniere, Niceta, Dana di Valona, Teodoro di 
Amasea, Pantalone, Basilio di Cesarea di Cappadocia, 

Marina di Bitinia, Eufemia di Calcedonia, Caterina di Alessandria, Trifone, Gregorio di Nazianzo, 
Biagio di Sebaste, Ippazio di Gangra, Cosma e Damiano, Antonio il grande, ed  altri. 

Fare una rassegna sulla vita e l’insegnamento di tutti sarebbe difficile e molto lungo in questa 
sede, per questo motivo mi limiterò ad illustrarne alcuni secondo me molto significativi e poco 
conosciuti. 

La gente delle nostre comunità nutre nei confronti di questi santi un vivo sentimento di devo-
zione, si rivolge a loro per ricevere grazie e miracoli, si impongono ai figli i loro nomi, si festeggia-
no solennemente, anche se raramente si conosce la loro vera identità. 

 

San Giovanni Crisostomo, patrono di Giuliano di Lecce 

Carità pastorale e speculazione teologica in dialogo con la cultura classica sono i tratti carat-
teristici di tutti i padri della Chiesa soprattutto orientale e questo ci da la possibilità di aprire la 
riflessione su un grande santo venerato nel nostro Salento e che forse rappresenta l’immagine 
tipica di tutti i padri orientali: Giovanni di Costantinopoli detto il Crisostomo. 

San Giovanni Crisostomo è venerato come patrono nella piccola comunità di Giuliano di Lecce 
frazione di Castrignano del Capo. 

Nato ad Antiochia di Siria nel 349, visse i primi anni di esperienza cristiana come eremita, fu poi 
ordinato sacerdote e collaboratore del vescovo Fabiano. Fu un grande predicatore e successe a 
Nettario come patriarca della Chiesa di Costantinopoli. La sua attività fu varia e controversa: evan-
gelizzazione, carità, impegno anti ariano ma anche prediche infuocate contro i vizi e la ricchezza 
dei potenti nonché del clero stesso per cui subì numerose ed aspre persecuzioni come la deposi-
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zione ad opera di un gruppo di vescovi capeggiati da Teofilo di Alessandria e l’esilio. 

Dal martirologio romano: «Memoria di Giovanni, vescovo di Costantinopoli e dottore della 
Chiesa, che nato ad Antiochia, ordinato sacerdote, meritò per la sua sublime eloquenza il titolo di 
Crisostomo e eletto vescovo di quella sede si mostrò ottimo pastore e mastro di fede. Condan-
nato dai suoi nemici all’esilio ne fu richiamato per decreto del papa Sant’Innocenzo I e durante il 
viaggio di ritorno, subendo molti maltrattamenti da parte dei soldati di guardia il 14 settembre 
rese l’anima a Dio presso Gumenek nel Ponto nell’odierna Turchia». 

L’opera  letteraria del Crisostomo è molto vasta e verte su numerosi temi di carattere pasto-
rale, teologico nonché sociale. Celebri sono come abbiamo già accennato le sue omelie o i suoi 
commenti all’epistolario paolino in cui mette in luce le ingiustizie dei ricchi a scapito dei poveri 
all’insegna della difesa di una giustizia sociale che esige dai cristiani un continuo atto di misericor-
dia giacché non vi può essere misericordia ne pace senza giustizia. A questo proposito mi sembra 
utile leggere un breve passaggio del suo commento alla prima lettera di san Paolo a Timoteo in 
cui questo aspetto emerge con maggiore forza e chiarezza. 

Così il Crisostomo sulle ricchezze:  

«E ora dimmi tu: Da dove provengono le tue ricchezze? Da chi le hai ricevute? E colui che te le 
ha      date, da chi le ha avute? Tu mi risponderai: da suo nonno, da suo padre… Ma, pur risalendo 
di generazione in generazione, potrai mai dimostrare che tale possesso è giusto?  Certo che non 
lo puoi! Bisogna dunque ritenere che questa tua ricchezza trae origine e affonda le sue radici in 
qualche atto di ingiustizia. Perché? Perché Dio all’inizio non ha fatto uno ricco e un altro povero, 
né al momento della creazione ha donato a uno molti tesori e a un altro ha tolto perfino la pos-
sibilità di trovarli; al contrario, egli ha distribuito a tutti la stessa terra da coltivare. Pertanto, se la 
terra è un possesso comune, come si spiega che tu ne hai molti. Tu mi dirai: Ma è stato mio padre 
a lasciarmela. E io ti dico: E lui da chi l’ha ricevuta? Dai suoi antenati, tu mi rispondi. Ma, come ho 
già detto, è necessario che colui che intende risalire di generazione in generazione, giunga a sco-
prire la maniera in cui inizialmente ci si è procurato tale possesso. Giacobbe fu ricco, ma ricevette 
la sua ricompensa in seguito a tante fatiche. Del Signore è la terra e quanto essa contiene. Non 
mi spingerò a esaminare più accuratamente quest’argomento, ma [affronterò così la questione]: 
Ammesso pure che le tue ricchezze siano giuste ed esenti da ogni rapina; che tu non abbia colpa 
delle azioni ingiuste per le quali tuo padre si è arricchito; resta il fatto che tu possiedi ciò che è 
frutto di rapina, anche se tu personalmente non ti sei macchiato di simile colpa. Infatti, concesso 
anche che tuo padre non le abbia sottratte agli altri con forza, ma che l’oro da lui posseduto sia, 
[per così dire], zampillato dalla terra, forse che per questo le ricchezze sono buone? No. E tu di-
rai: Ma non per questo sono cattive. [E io ti rispondo]: …perché, quand’essa verrà a mancare, vi 
accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto 
nel poco, è disonesto anche nel molto. Esse non sono cattive se non sono frutto di rapina e se 
vengono partecipate a quanti ne hanno bisogno; al contrario, esse sono cattive e insidiose, se 
non vengono messe a disposizione degli altri. Tu osserverai: allora, fino a quando non faranno del 
male, esse non sono cattive, anche se non compiono il bene. Ammettiamo che sia giusto il tuo 
modo di dire; ma non è un male possedere per sé soli i beni del Signore? Forse che non è del 
Signore la terra e quanto essa contiene? Ora, se i nostri beni sono del nostro comune Signore, 
essi sono anche di quanti lo servono insieme a noi, dal momento che ciò che è del Signore è tutto 
in comune. Del resto, questa comune appartenenza noi la vediamo verificata nelle grandi case. In 
esse, infatti, a tutti viene partecipata la stessa misura di frumento; in esse tutto viene pagato con il 
denaro del padrone; la casa del padrone è infatti aperta a tutti1». Il testo che vi ho proposto è solo 
un esempio di tutta una lunga riflessione che Giovanni fa sulla carità, infatti oltre al commento alla 
prima lettera a Timoteo, rimane interessante il suo commento al Vangelo di Matteo in cui affronta 
il capitolo del celebre discorso di Gesù sul giudizio finale e il meraviglioso commento all’inno alla 
carità di prima Corinti 13. 
1 Cfr. A. Quaquarelli, in Collana di testi patristici, 124, Città nuova editrice, 1995, Roma. 
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Tutti questi scritti ci mostrano un teologo illuminato ma anche e soprattutto un padre e pastore 
innamorato e sollecito del gregge di Cristo a cui e stato preposto come guida e custode.  

 

Santa Marina di Bitinia, vergine, venerata a Ruggiano e Miggiano 

Il diciassette luglio si venera nella diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, S. Marina vergine di 
Bitinia, una santa molto amata dalla nostra gente, soprattutto nelle parrocchie di Ruggiano e Mig-
giano. 

La vita di questa santa è caratterizzata da una vicenda a tratti leggendaria ma molto affascinan-
te. La sua nascita la si fa risalire molto probabilmente al secolo VIII-VIII, ma molti sostengono che 
sia vissuta anche molto prima.  

Si narra che fosse stata figlia di un santo uomo di nome Eugenio vissuto in Siria e che, rimasto 
vedovo, decise di dedicarsi alla contemplazione nella vita cenobitica. Avendo però quest’unica 
figlia e non volendola lasciare da sola decise di portarla con se in monastero travestendola da 
ragazzo. 

Marina perciò, vestendo i panni di un monaco, visse accanto al padre nel cenobio di Canubin 
in Libano, assumendo il nome di Marino e sottomettendosi in tutto alla regola monastica. 

Morto il padre, Marina continuò la sua vita monastica senza mai rivelare la sua condizione ma, 
anzi, crescendo sempre più nelle virtù di obbedienza, preghiera umiltà e sacrificio. 

Un giorno le fu dato il compito di andare in città per chiedere le elemosine insieme ad altri 
monaci ed, entrata in una locanda, fu fatta oggetto di attenzioni da parte della figlia del locan-
diere che essendo rimasta incinta da un soldato pensò, d’accordo con il suo amante, di accusare 
il monaco Marino di essere stato lui ad averla sedotta e poi violata. I monaci tornati al monastero 
dopo diversi giorni si videro arrivare il locandiere che pieno di rabbia chiedeva di poter parlare 
con l’Igumeno, che, ascoltato il racconto del locandiere altro non poté  fare se non chiamare da-
vanti a se il monaco Marino che, non si discolpò, anzi accettò con umiltà la punizione come se 
fosse veramente colpevole. 

L’Igumeno scacciò via dal cenobio Marina che visse, secondo alcune versioni della vita, sotto 
un arco davanti alla porta del monastero esposta al vituperio e agli scherni dei passanti, oppure, 
secondo altre versioni, in una grotta poco distante dal cenobio. 

Oltre all’essere stata cacciata dal sacro recinto le fu messo davanti il figlio nato alla ragazza che 
l’aveva accusata, perché se ne prendesse cura. Marina perciò visse per sette anni in povertà e 
solitudine prendendosi cura tra numerosi stenti, del bambino come se realmente fosse stato suo 
figlio. 

Altre versioni del racconto narrano di un periodo di sette anni in cui la santa visse in una grotta 
tentata continuamente da Satana. 

Trascorsi molti anni dalla sua estromissione dal monastero, i monaci pensarono che ormai aves-
se scontato la sua pena e in nome della misericordia di Dio chiesero all’Abate di riammettere il 
monaco Marino nel sacro cenobio. Marina dunque fu riaccolta in monastero ma dopo poco tem-
po morì vittima dei numerosi stenti che aveva sofferto durante la sua ingiusta penitenza. 

Solo al momento della morte tutti si resero conto del prodigio: Marino, il monaco non era un 
uomo ma una donna, dunque compresero che aveva sofferto da colpevole pur essendo innocen-
te e per questo glorificarono Dio e chiesero a lui perdono per non aver riconosciuto la sua serva. 

Intanto la figlia del locandiere posseduta dal demonio fu portata davanti alle spoglie mortali 
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della serva di Dio e solo li fu liberata da Satana. 

Questo prodigio ratificò in terra ciò che Dio aveva sentenziato. Marina è una santa, perciò i 
monaci subito circondarono il suo corpo di onori e venerazione. 

Le reliquie di Santa Marina furono custodite per molti anni nel monastero in cui morì, poi furono 
portate a Costantinopoli giacché nel frattempo il suo culto si era diffuso in tutto l’Oriente ed infi-
ne, dai veneziani, furono traslate nella città lagunare italiana li dove sono attualmente custodite. 

I calendari liturgici orientali ne celebrano la memoria in diverse date nel mese di giugno e 
luglio, mentre la data del diciassette luglio non rappresenta quella della morte della santa bensì 
quella della traslazione delle sue reliquie a Venezia. 

Questa storia è, come dicevamo prima, molto ricca di particolari leggendari ma non vuol dire 
che sia del tutto un’invenzione. 

In Oriente oltre a santa Marina esistono numerose sante note per aver vissuto come uomini in 
monastero, un esempio è Santa Eufrosina. 

Oltre a questo, Santa Marina si inserisce in quella scia di sante che, in Oriente sono chiamate 
“le stolte in Cristo”, come la celebre Santa Maria Egiziaca; storie di santità al femminile caratte-
rizzate da scelte di vita apparentemente bizzarre ma che nascondono una profonda motivazione 
ascetica. 

Inoltre, il particolare della vita di Santa Marina, che narra della sua cacciata dal monastero e 
della sua esposizione al pubblico ludibrio come punizione per la sua colpa, si ritrova in molte delle 
regole monastiche tipiche del secolo VII e VIII in cui è prescritto che il monaco colpevole di un 
delitto sia espulso dal cenobio e si metta a sedere fuori dalla porta affinché i passanti lo deridano 
e, chiedendogli il perché di una tale condizione, lo obblighino a ricordare a tutti e a se stesso la 
sua colpa fino a che non si sia sinceramente pentito. 

Il culto di Santa Marina è particolarmente diffuso nell’Italia meridionale, soprattutto in Calabria, 
Sicilia e ovviamente nel Salento, e questo per i motivi esposti precedentemente. 

Esiste tuttavia una curiosa confusione tra Santa Marina vergine di Bitinia, e un’altra santa: Santa 
Margherita di Antiochia vergine e martire. 

La confusione e dovuta soprattutto al none e all’iconografia. 

Per quanto riguarda il nome, la martire di Antiochia vissuta nel III secolo è chiamata Margherita 
ma anche Marina, e questo soprattutto in oriente. Per quanto riguarda l’iconografia, Santa Mar-
gherita di Antiochia è solitamente raffigurata nell’atto di calpestare un drago o di pugnalargli la 
pancia con una croce. Anche santa Marina è rappresentata con un drago sotto i piedi, almeno 
nell’iconografia salentina, giacché in quella calabro – sicula è solitamente vestita da monaco con 
in braccio un bambino. la confusione tra le due sante si risolve molto facilmente a mio avviso.  
L’attributo iconografico tipico di Santa Marina, almeno per quanto riguarda l’iconografia salentina 
che la vede sempre vestita come una vergine e non come un monaco, è il martello simbolo della 
sua fortezza d’animo nel sostenere la calunnia con pazienza. Questo è completamente assente 
nell’iconografia della martire di Antiochia che, essendo appunto una martire, regge una palma 
oltre alla croce. 

A volte anche Santa Marina è rappresentata con una palma in mano come nella statua venerata 
a Miggiano, ma questo deriva o da una errata interpretazione o da un significato diverso che si 
vuol dare alla palma che, oltre ad essere il simbolo del martirio di sangue, potrebbe significare un 
altro tipo di martirio, quello cosi detto bianco. 

  Uffici Diocesani



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

30

Che la nostra Santa sia la vergine di Bitinia e non la martire di Antiochia, lo si nota anche da 
diverse raffigurazioni pittoriche che troviamo in diocesi. Nel santuario di Ruggiano oltre alla me-
ravigliosa statua lignea settecentesca in cui la Santa è rappresentata come una giovane vergine 
intenta a schiacciare il drago avendo in mano il martello e una catena, vi è un affresco sull’altare 
maggiore in cui si nota sulle spalle della Santa uno strano indumento: un mantello di pelliccia. 
Questo fa riferimento ad una tradizione orientale che collega la figura di san Giovanni Battista, ve-
stito appunto di peli di cammello, all’ideale monastico o meglio ancora eremitico, per cui la santa 
è riconosciuta un monaco a tutti gli effetti. 

Detto questo è chiaro che sia a Ruggiano che a Miggiano si venera sempre la stessa santa: 
Marina vergine di Bitinia e non Margherita di Antiochia vergine e martire, perciò la sua memoria, il 
diciassette luglio, si celebra in entrambe le parrocchie con il formulario liturgico delle Sante vergini 
e non con quello dei martiri. 

Un altro particolare che ci fa pensare alla Santa di Bitinia è, sempre nella sua iconografia, il 
riferimento al colore giallo: quando non è rappresentata come un monaco, Santa Maria è rappre-
sentata come una vergine che schiaccia un drago e con in mano un martello, questo lo abbiamo 
detto, ma nell’abbigliamento non manca mai il colore giallo. 

Santa Marina è da sempre invocata contro le malattie del fegato oppure contro il così detto 
“male dell’arco” o itterizia, un morbo che tra i sintomi conta anche questo colorito giallognolo 
che compare sul volto dell’ammalato. Anche il rosso è un colore molto usato nelle rappresenta-
zioni di questa santa ma non ha nulla a che vedere con la simbologia del sangue presente nelle 
raffigurazioni dei martiri bensì con la verginità Nella parrocchia di Ruggiano e in quella di Mig-
giano esistono numerose preghiere e inni dedicati alla Santa orientale. Il più interessante è senza 
dubbio l’antico responsorio in latino che si canta durante la novena in preparazione alla festa del 
diciassette luglio. Da un punto di vista spirituale, la devozione a Santa Marina è particolarmente 
significativa su vari livelli. Innanzitutto in riferimento alla imitatio Christi nello scontare una colpa 
altrui. Cristo infatti è il solo giusto, l’innocente che per amore del Padre ha preso su di se i peccati 
del mondo. Allo stesso modo la vergine Marina ha accolto le accuse false che le venivano rivolte 
con uno spirito di umiltà e unione alla passione di Cristo, scontando anche lei una colpa non sua. 

Per questo motivo fondamentale, la Santa è modello di pazienza e fortezza, oltre che intercedi-
trice per tutti coloro che sono accusati falsamente. 

Anche il particolare del suo travestimento in abiti monastici e quindi maschili, lungi dall’essere 
per noi moderni motivo di imbarazzo è in realtà un particolare che ci riporta a quel voler rinunciare 
a tutto, anche alla propria identità per possedere Cristo ed essere in tutto appartenente a lui. San-
ta Marina è dunque un modello di totale donazione a Dio per tutti coloro, sia uomini che donne, 
che scelgono la vita consacrata, essendo questa una via che comporta, anche se non in forme cosi 
estreme, un rinunciare a se stessi per essere totalmente di Dio. 

Rimane poi un ultimo aspetto, non meno importante degli altri: Santa Marina è una Santa che 
viene dall’oriente ed è particolarmente venerata dai nostri fratelli ortodossi, dai copti e dai maro-
niti. 

Questo ci porta a sentirci sempre più uniti ai cristiani di queste altre confessioni nello spirito di 
un ecumenismo della santità che caratterizza particolarmente la storia e la spiritualità della nostra 
diocesi. 

L’esperienza di questa santa ci mostra come la misericordi verso i poveri vuol dire anche acco-
gliere le colpe altrui espiando i peccati degli altri ad imitazione della misericordia di Dio che in 
Cristo ha espiato le colpe dell’umanità, ma oltre a questo vi è senza dubbio anche un aspetto so-
ciale che fa riferimento all’accoglienza dell’infanzia abbandonata tenendo presente il particolare 
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agiografico del bambino accolto dalla santa ed allevato come se fosse suo figlio. 

Riportiamo il testo di una storia di una storia di Santa Marina, presa da uno scritto di Simone 
Logoteta, detto il Metafraste (cioè esegeta e traduttore) morto nel 912. Qui ne offriamo un sunto. 

«La storia di Santa Marina si perde nella notte dei tempi, verso l’VIII secolo in Bitinia, Asia mi-
nore. In quei luoghi viveva un uomo di nome Eugenio che dopo aver perso sua moglie, donna 
onesta e timorata di Dio, rimase solo con l’unica sua figlia di nome Maria. Quando la ragazza fu 
adolescente il padre  considerò arrivato il momento per dedicarsi alla vita monastica e lasciare la 
figlia alla sua vita, dicendole: “Figlia carissima, ecco io metto nelle tue mani tutte le mie ricchezze. 
Io vado a salvare la mia anima” Appena la fanciulla ebbe udite le parole di suo padre disse: “Padre 
tu vuoi salvare te stesso e perdere me. Non sai che il Signore dice nei vangeli: il buon pastore dà 
la sua vita per quella delle pecore? E ancora:chi salva un’anima è come  chi la crea”. Come suo 
padre l’ebbe ascoltata si rallegrò molto. Ella infatti piangeva e si lamentava mentre diceva tali 
cose, e suo padre le disse: “Figlia carissima, cosa posso fare per te? Tu sei una femmina, io invece 
voglio entrare in un monastero e come potresti tu  rimanere con me! Il diavolo a causa vostra fa 
guerra ai servi di Dio”. La figlia sentito questo rispose: “Mio signor padre, non entrerò così come 
tu hai detto, ma mi taglierò i capelli e vestita in abito virile entrerò con te in monastero, senza che 
nessuno sappia che io sono una donna”.  Il padre dopo aver venduto e distribuito  i suoi averi a 
poveri e mendicanti, si recò in monastero insieme a sua figlia che tagliati i capelli e indossati abiti 
maschili prese il nome di Marino, dandole questi consigli: “Fa molta attenzione figlia, a come ti 
conserverai. Altrimenti sarai destinata a stare in mezzo al fuoco. Infatti nessuna donna è entrata 
in monastero. Pertanto consèrvati immacolata in Cristo, in modo che noi saremo ritenuti degni 
del regno dei cieli, quando avremo compiuto quello che abbiamo promesso”. Dopo aver detto 
questo e aver pregato, Eugenio e sua Figlia entrarono nel cenobio. 

Una volta entrati la fanciulla di giorno in giorno cresceva in virtù, obbedienza e umiltà e in 
esercizi ancora maggiori. Dopo aver trascorso un certo numero di anni felice in monastero, venne 
per Marino il momento della prova. I frati pensavano che fosse un eunuco , perché era imberbe 
e gracile di voce, altri pensavano che tale gracilità fosse dovuta alle penitenze.  Dopo un certo 
periodo di tempo anche il padre morì. Si dice che Marina per i suoi esercizi , la sua obbedienza e 
umiltà, ricevette in dono da Dio il potere di combattere i demoni. Imponendo le mani e pregando 
guariva immediatamente chiunque ne fosse tormentato. 

Nel cenobio c’era una usanza quella di fare commissioni fuori del monastero perché tale ce-
nobio aveva possedimenti diversi nella regione. Mentre i frati andavano per tali incombenze , la 
notte, si riposavano in una locanda, lungo la strada. 

Ora avvenne che per invidia i frati chiesero che qualche volta vi fosse inviato anche frate Mari-
no che invece non usciva mai. Così il priore lo fece chiamare e gli disse: 

“Frate Marino, so che la tua condotta di vita è perfetta in tutto e in special modo nell’obbe-
dienza. Pertanto voglio che tu esca per servire il monastero. Infatti i fratelli mal sopportano che 
tu non esca mai per questo…” Marino  rispose: “venerando padre, io andrò dovunque tu vorrai”. 
Quindi uscito Marino con altri tre monaci per servire, se ne andarono come di consueto alla solita 
locanda, prima di giungere là dove erano diretti. Quello che gestiva la locanda aveva un’unica 
figlia,  che un soldato aveva sedotta e resa  gravida ma all’insaputa del padre. Il soldato ammae-
strò l’incauta ragazza dicendole” Se questa cosa venisse scoperta di ai tuoi genitori che la colpa 
è di quel bel giovane monaco venuto dal convento”. E ben presto il padre  scoprì la gravidanza 
della figlia la quale rispose come le era stato suggerito. Il gestore della locanda si recò allora tutto 
adirato al monastero e spiegò l’accaduto al priore accusando Marino. Il Priore adirato anch’egli 
verso  Marino, promise all’adirato padre, che avrebbe espulso quel frate dal monastero. 

Quando Marino ritornò con gli altri tre frati il priore lo mandò a chiamare e gli disse: 
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“padre, questa è la tua condotta di vita ? Quando ti sei recato alla locanda, hai sedotto la figlia 
del locandiere. Ma suo padre è venuto qui e ha messo in ridicolo noi  tutti” Marino sentendo que-
ste cose, si gettò  con la faccia a terra dicendo: “Perdona me umile e peccatore  per il Signore, o 
padre, poiché ho peccato come un uomo qualunque”. Così venne cacciato dal monastero. Però 
Marino uscito che fu, non si allontanò ma rimase a vivere all’aperto  fuori dal monastero stesso, 
sopportando il gelo e la gran calura. Coloro che entravano e uscivano dal monastero gli chiede-
vano perché restasse così afflitto nel vestibolo ed egli rispondeva loro” ho fornicato per questo 
sono stato cacciato dal monastero”. 

Inoltre quando la fanciulla della locanda ebbe partorito il bambino venne portato e gettato tra 
le braccia di Marino, che viveva davanti al monastero.  Così la nobile fanciulla di nome Marino do-
vette occuparsi anche di lui. Alcuni pastori le portavano del latte. Passarono tre anni e i frati a un 
certo punto protestarono con il priore: “Venerando padre è sufficiente a frate Marino la pena che 
ha già sostenuto. Ti preghiamo accoglilo di nuovo nel monastero soprattutto perché è manifesto 
davanti a tutti il suo peccato” Ma il priore recalcitrava. I monaci aggiunsero: “Se non lo riprendi 
nel monastero anche noi ce ne andremo. Come possiamo infatti chiedere a Dio che perdoni i 
nostri peccati quando nostro fratello siede all’aperto fuori del monastero?” Così il priore si decise 
a riprendere Marino nel monastero, anche se malvolentieri, per le suppliche dei suoi confratelli 
e così disse: “Fratello non sei degno di essere riammesso nel primo tuo stato, per il peccato che 
hai commesso, tuttavia per l’amore e le preghiere degli altri fratelli ti riammetto come l’ultimo di 
tutti nella regola”. Marino tra le lacrime disse” Per me è già molto che tu venerando padre mi ri-
tenga degno di rientrare” e andò a svolgere i lavori più umili del monastero. Il fanciullo che venne 
anche lui a vivere nel monastero divenuto grande vi divenne frate e con l’insegnamento di Marino 
cresceva in umiltà e obbedienza ed era amato da tutti.  Ma il Signore all’improvviso tolse Marino  
dalle sue fatiche e umiliazioni accogliendolo negli eterni tabernacoli del paradiso. Nessuno se ne 
accorse per alcuni giorni. Poi vedendo i frati che Marino non svolgeva le sue solite occupazioni , il 
priore ordinò ai frati di andare nella sua cella e lo trovarono morto e trovarono anche il bambino 
piangente seduto accanto al corpo. Ma quando i frati andarono per preparare la salma solo allora 
scoprirono che era una donna e stupefatti cominciarono ad esclamare a gran voce: “Signore abbi 
pietà” il priore attirato dal tumulto accorse e ne chiese il motivo e apprese che “Nostro fratello 
Marino è una donna”. Allora il priore, turbato, si gettò a terra e abbracciando i piedi della beata 
gridava tra le lacrime: “perdonami, Signore Gesù Cristo, perché ho peccato per ignoranza contro 
la tua santa e casta sposa… possa io morire qui davanti ai tuoi piedi, finchè non udrò che mi sono 
stati perdonati i peccati che ho commesso contro di te”. Dopo un lungo gemere giunse dal cielo 
una voce che diceva: “Se avessi fatto questo coscientemente non ti sarebbe stato perdonato. Ma 
poiché l’hai fatto senza sapere la verità, il tuo peccato ti è perdonato”. Il priore fece poi chiamare 
anche il locandiere e lo mise davanti alla verità che lui stesso aveva appena scoperto, ed anche 
il locandiere si mise a piangere. Dopo il funerale anche la figlia del locandiere venne portata alla 
tomba di Marina, e lì confessò tutta la verità e che era stato il soldato a consigliarla ad accusare 
falsamente quella beata, e  fu liberata immediatamente dal demonio che la possedeva. Allora 
veduto il miracolo, giunto inaspettato, tutti lodarono Dio e la pazienza e tolleranza della beata 
Marina che era rimasta salda fino alla morte. E noi fratelli diletti emuliamo la di lei fortezza, co-
stanza e temperanza, per trovare misericordia e grazia nell’altro mondo ad opera di Dio grande  e 
nostro salvatore Gesù Cristo: cui è la gloria e la potenza insieme al Padre e allo Spirito Santo ora 
e sempre nei secoli dei secoli. Amen». 

Viene festeggiata in giorni diversi da varie Chiese orientali. La Chiesa copta ortodossa la ricorda 
tradizionalmente il 15 del mese di Misra del calendario copto, corrispondente al 21 agosto, data 
della sua morte; è onorata anche dalla Chiesa maronita, mentre il Martirologio Romano la ricorda 
il 18 giugno. È particolarmente venerata a Parigi. 

A Venezia la si festeggia il 17 luglio. Le reliquie di Santa Marina sarebbero state spostate dal 
monastero in cui era morta, in Romania. Da qui il mercante veneziano Giovanni Bora le avrebbe 
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acquistate e portate a Venezia nel 1228. Tutt’oggi il corpo di Santa Marina si trova nella Chiesa 
Santa Marina Formosa a Venezia. 

 

Sant’Ippazio vescovo e martire, patrono di Tiggiano 

Nacque in Cilicia e fu vescovo di Gangra in Paflagonia nell’attuale Turchia. Secondo un’ an-
tichissima tradizione partecipò al primo concilio ecumenico di Nicea nel 325 e morì martire per 
mano dei seguaci eretici di Novaziano. Egli è conosciuto dalla nostra gente per essere protettore 
dell’ernia inguinale e per tenere sotto controllo la virilità giacché si racconta che durante una di-
sputa teologica contro gli eretici ariani ricevette un pesante calcio nel basso ventre.  

Ippazio, come anche Nicola di Myra, ci parla di una Chiesa antica non ancora vittima delle nu-
merose divisioni di carattere teologico e socio politico che la storia le ha riservato, in cui l’unità 
aveva come garanzia il deposito genuino della fede e il riferimento a quei valori umani che dal 
cristianesimo si sono irradiati nel mondo intero. 

Ippazio è testimone della Chiesa che vive l’unità non come uniformità di pensiero, abbattendo 
le libertà e le differenze, che sono invece una risorsa, ma di una Chiesa che si riconosce una e 
unica perché convergente intorno all’unico messaggio di salvezza. 

Sulla stessa scia si sono posti altri santi orientali che, come Ippazio, hanno versato il loro sangue 
per non aver rinunciato alla fede e per aver testimoniato la verità  del Vangelo; tra questi ricordia-
mo i martiri: Pantaleone, il cui nome tra l’altro vuol dire “tutto misericordioso”, venerato a Mar-
tignano, Niceta venerato a Melendugno, Trifone venerato ad Alessano, Caterina d’Alessandria 
venerata a Nardò, Eufemia venerata a Tricase. 

 

San Dana diacono e martire 

Nella piccola frazione di San Dana, del comune di Gagliano del Capo, si venera un santo orien-
tale, poco conosciuto, ma molto importante soprattutto per il nostro territorio: S. Dana di Valona, 
diacono e martire, da cui il paese prende nome. 

Originario di Valona, nell’antico Illirico, visse intorno al secolo IX e, secondo una antica tradi-
zione, venne a prestare servizio presso il santuario di Leuca. Durante un assalto dei saraceni al 
santuario, prese con sè la pisside contenente le Sacre Specie Eucaristiche con l’intento di portarle 
in salvo da una sicura profanazione e scappò verso il casale di Montesardo. 

Raggiunto dai saraceni fu ucciso dopo aver avuto il tempo di consumare le Sacre Particole. Sul 
luogo del suo martirio fu eretta una stele ricordo, intorno alla quale si sviluppò l’abitato che, in 
seguito, prese nome dal santo. 

Il martirologio romano lo ricorda con queste parole: «A Valona, nell’Illirico, odierna Albania, San 
Danacte, martire». 

 San Giovanni Elemosiniere, patrono di  Morciano di Leuca  

Un’altra figura molto significativa è quella di San Giovanni di Alessandria detto elemosiniere 
venerato a Casarano e a Morciano di Leuca come patrono. 

Egli visse tutta la vita all’insegna della carità giacché anche il suo appellativo vuol dire “miseri-
cordioso”. 

Giovanni nacque ad Amatunte nel 556 e divenne patriarca di Alessandria reggendo il patriarca-
to con zelo pastorale e sapienza cristiana combattendo l’eresia e adoperandosi nella costruzione 
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di scuole ospedali e chiese. 

Il Martirologio Romano così recita di lui: «A Limassol nell’isola di Cipro, transito di San Giovanni 
l’elemosiniere, vescovo di Alessandria, insigne per la misericordia verso i poveri: pieno di carità 
verso tutti, fece costruire in gran numero, chiese, ospedali e orfanotrofi e si adoperò con somma 
sollecitudine per alleviare il popolo da ogni miseria, facendo a tal fine uso dei beni della Chiesa 
ed esortando assiduamente i ricchi alla beneficenza». 

Come già accennato in Italia il suo culto è concentrato quasi esclusivamente nelle parrocchie 
di Casarano e Morciano oltre che a Venezia dove sono custodite le sue reliquie e questo per il 
motivo di cui si è ampiamente parlato in precedenza. 

La figura di questo santo è a mio avviso particolarmente interessante per vari motivi: innanzi-
tutto per la sua provenienza Alessandrina la quale ci da la possibilità di conoscere il patriarcato 
di Alessandria che come sappiamo presso la pentarchia della chiesa d’Oriente è uno dei cinque 
patriarcati più importanti su cui si basano tutte le chiese ortodosse. Alessandria, Antiochia, Co-
stantinopoli, Gerusalemme e Roma, sono infatti le colonne della Chiesa antica. Ad essi si sono 
aggiunti poi nei secoli altri patriarcati moderni come quello di Mosca e di tutte le Russie, ma i 
primi cinque rimangono sempre il punto di riferimento della costituzione teologica e disciplinare 
delle chiese d’Oriente. 

Alessandria poi ci fa pensare subito al suo porto e ai suoi scambi di carattere commerciale e so-
cio culturale in tutto il Mediterraneo e quindi ancora una volta un riferimento alla multiculturalità di 
cui la Chiesa antica non aveva certamente paura e che anche noi oggi dovremmo tenere presente 
come un valore di arricchimento. Oltre a questo Alessandria ci riporta alla sua celebre biblioteca 
e alla sua scuola teologica nonché alla teologia di numerosi padri della chiesa tra i quali Cirillo di 
Alessandria, Atanasio, Origene ed altri. 

Questo aspetto ci mostra il nostro santo come attento alla cultura soprattutto cristiana unita 
alla riflessione della cultura greca come servizio alle coscienze, per una cultura cristiana capace 
di dialogo con la cultura del tempo senza resistenze o paure ma con un vero spirito sinergico e 
dialogico. 

Unito a questo è chiaro che la figura dell’elemosiniere spicca per il suo impegno di carattere 
sociale come diremmo noi contemporanei, in realtà la sua era semplicemente la forma naturale di 
testimonianza evangelica in un secolo in cui la dignità della persona umana e i valori ispirati alla 
solidarietà erano sostenuti e difesi solo dalla Chiesa. 

La carità di Giovanni a servizio dei poveri e dei deboli è la carità del pastore che a capo della 
comunità ecclesiale si pone come primo segno ed esempio di misericordia e di povertà, per dare 
al mondo l’immagine di quella Chiesa povera e per i poveri che il papa Francesco, anche ai giorni 
nostri auspica e testimonia. 

Come vediamo gli esempi di vita di questi santi orientali e antichi lungi dall’essere una reliquia 
del passato incapace di parlare a noi oggi, sono in realtà di una attualità sorprendente, segno di 
un Vangelo che non puzza mai di vecchio ma è sempre novità capace di rinnovare in ogni secolo 
in cui si incarna informando la storia dell’uomo con il sempre fervente lievito dell’amore. 

 

San Trifore martire, patrono di  Alessano. 

Nacque a Lampasco nel 232 e morì a Nicea nel 250. 

Secondo la tradizione che ne tramanda la memoria fu un giovane di origine greca che subì il 
martirio durante l’impero di Decio. 
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Il racconto più antico circa la sua vita e il suo martirio risale al secolo VIII. In questa “passio”, il 
santo viene presentato come un giovane pastore di oche celebre per i molti miracoli di guarigione 
da varie forme di malattie e anche per gli esorcismi. 

Secondo questa tradizione San Trifone subì il martirio, per decapitazione alla giovane età di 
diciotto anni, nell’anno 250. 

«In Frigia, commemorazione di san Trifone, martire.»  (Martirologio Romano). 

  

San Nicola di Myra, vescovo 

Il grande vescovo di Myra, già citato, Nicola, è venerato nella nostra diocesi nelle parrocchie di 
Specchia, Salve e Tricase Porto. 

Sarebbe superfluo ricordare i tratti caratteristici della sua vita giacché è un santo molto cono-
sciuto, basta tenere presente il suo fondamentale ruolo di ponte tra Oriente ed Occidente. Le sue 
reliquie furono traslate a Bari dove venne eretta una meravigliosa basilica e il suo culto si diffuse in 
tutta la Puglia; di fatti sono moltissimi i comuni, anche del Salento, che lo venerano come patrono. 

La sua vita fu tutta improntata secondo la carità pastorale e l’amore verso i piccoli e i poveri, 
per questo la gente lo sente molto vicino e lo considera amico e fratello, difensore e custode. La 
sua memoria è un forte richiamo all’unità dei cristiani, per questo è il santo più venerato in tutto 
l’Oriente e la sua tomba, a Bari, è meta continua di pellegrinaggi da parte dei nostri fratelli orto-
dossi, soprattutto provenienti dalla Russia. 

San Nicola è uno dei santi più venerati ed amati al mondo. Egli è certamente una delle figure 
più grandi nel campo dell’agiografia. Tra il X e il XIII secolo non è facile trovare santi che possa-
no reggere il confronto con lui quanto a universalità e vivacità di culto. Ogni popolo lo ha fatto 
proprio, vedendolo sotto una luce diversa, pur conservandogli le caratteristiche fondamentali, 
prima fra tutte quella di difensore dei deboli e di coloro che subiscono ingiustizie. Egli è anche il 
protettore delle fanciulle che si avviano al matrimonio e dei marinai, mentre l’ancor più celebre 
suo patrocinio sui bambini è noto soprattutto in Occidente.  

 

S. Eufemia di Calcedonia, vergine e martire 
A Tricase vi è una parrocchia che prende il nome da una santa molto amata in 

Oriente, considerata, tra l’altro, la patrona dell’ortodossia, dove per ortodossia si intende non 
proprio la specifica confessione cristiana, ma la “retta fede” della Chiesa: si tratta di Eufemia ver-
gine e martire di Calcedonia. Visse nel III secolo e fu martirizzata sotto le persecuzioni dell’impe-
ratore Diocleziano. 

Il Concilio di Calcedonia dell’anno 451 si svolse proprio nella basilica a lei dedicata. Secondo 
un’antica tradizione, i padri conciliari riuniti per discutere circa l’eresia che metteva in discussione 
la presenza simultanea in Cristo delle due nature, umana e divina, terminate le discussioni, si re-
carono alla tomba della santa e tra le mani di lei scoprirono un rotolo in cui era scritta la fede che 
in concilio si era solennemente proclamata, ratificando così, con un segno celeste, quello che la 
Chiesa in terra aveva decretato. 

Al di là del fatto leggendario (o forse no…), la santa è importante per la sua relazione con ciò 
che per la Chiesa antica, ancora non vittima di divisioni, era una priorità: difendere il depositum 
fidei, così come è stato rivelato e trasmesso dagli Apostoli, da ogni contaminazione e manomis-
sione, fino a dare per questa fede la vita, così come ha fatto Eufemia e altri martiri orientale e non. 
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Il suo culto si diffuse rapidamente anche in Occidente mentre in tutto il meridione d’Italia sono 
sorti numerosi comuni che portano il nome della santa come appunto il quartiere e la parrocchia 
tricasina di Sant’Eufemia. 

La data esatta del suo martirio ci è testimoniata dai Fasti Vindobonenses priores: «Diocletiano 
VII et Maximiano V. His cons. ecclesiae demolitae sunt et libri dominici combusti sunt et passa est 
sancta Eufemia XVI kal. octobris». 

Dunque, Eufemia consumò il suo martirio il 16 settembre del 303. Prima di chiederci che altro si 
sa di lei, occorre precisare, per una giusta valutazione critica delle fonti e dei dati che ne risultano, 
che il concilio di Calcedonia ebbe grande influenza sulla diffusione del suo culto e di notizie sulla 
santa: è da allora soprattutto che la sua festa viene ad estendersi gradualmente in tutta la cattolici-
tà, e chiese a lei dedicate sorgono dovunque; è in quello stesso periodo di tempo che viene scritta 
la passio (BHG, I, p. 188, n. 619), da cui dipenderà poi quasi tutta la letteratura agiografica che 
in età posteriore si è occupata della santa; ed è ancora in relazione al concilio celebrato nel suo 
Martyrion che nasce la festa dell’11 luglio, di s. Eufemia protettrice dell’ortodossia. Questa festa è 
conosciuta in Occidente dal Martirologio Geronimiano e dal Calendario marmoreo di Napoli, ed 
in Oriente è accolta pressoché in tutti i calendari. Il Sinassario Costantinopolitano racconta anche 
i particolari del miracolo ricordato in questa festa: le due professioni di fede, quella ortodossa e 
quella eutichiana, erano state collocate dentro la tomba sul petto della santa, ma dopo alcuni 
giorni, riapertasi l’urna che era 

stata debitamente sigillata, si trovò il testo ereticale posto ai piedi della martire, e quello orto-
dosso stretto fra le sue mani. 

Non mancano tuttavia testi anteriori al concilio, i quali naturalmente potranno godere di un 
maggior credito, non solo perché più antichi, ma anche per essere immuni da quell’ondata di 
entusiastica devozione che il trionfo dell’ortodossia di Calcedonia dovette riflettere sulla santa. 

Asterio, vescovo di Amasea tra il 380 ed il 410, nella sua undecima omelia ci assicura dell’esi-
stenza di un culto alla santa: i cristiani suoi concittadini le hanno eretto un monumento sepolcrale, 
ne celebrano ogni anno la festa con grande concorso di popolo, e i sacri ministri, in tale occasio-
ne, raccontano nelle loro omelie i particolari del suo martirio. Quest’ultima nota ci sembra indicare 
la fonte prima di ogni trattazione agiografica su Eufemia: le omelie festive. Inoltre, Asterio ci offre, 
benché indirettamente, notizie su come avvenne il martirio della santa. Infatti, il forbito oratore 
pontico racconta di aver ammirato alcune splendide pitture poste nel porticato (cioè nel nartece) 
di una chiesa (peraltro non precisata, ma non certo quella dedicata alla martire in Calcedonia), le 
quali raffiguravano scene del suo martirio. In una di esse viene rappresentato il processo: il giudi-
ce, circondato da sgherri e da segretari, guarda con volto truce la vergine ammantata del pallio 
filosofale, ma il cui aspetto fa trasparire la purezza e il coraggio dell’animo. In una seconda, Eufe-
mia appare mentre è torturata: un carnefice le tiene il capo rovesciato all’indietro, mentre un altro 
le spezza e le strappa i denti; poi si vede la vergine gettata in prigione ed assorta in preghiera: sul 
suo capo risplende il santo segno della croce; un’ultima scena, infine, ritrae la santa mentre, con 
le braccia levate al cielo e ilare in volto, consuma sul rogo il suo martirio. 

Reliquie della santa sono conservate nel Duomo di Rovigno d’Istria (Croazia) e nella 

Basilica di Sant’Eufemia a Piacenza. 

 

Santi Cosma e Damiano martiri.  

Si tratta di due figure molto amate dai nostri salentini, venerati in quasi tutti i comuni del Salen-
to se non dell’ intera Puglia, avendo come santuari principali quello di Bitonto, Alberobello e Oria, 
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essi sono unanimemente riconosciuti in tutto il 

Mezzogiorno d’Italia come i più invocati santi taumaturghi, e questo da secoli, senza nessuna 
interruzione o leggero affievolimento della devozione popolare. Nella nostra diocesi sono parti-
colarmente venerati ad Ugento dove sorge un santuario diocesano a loro dedicato, Depressa e 
Castrignano del Capo. 

Le notizie sulla loro vita sono assai scarse ma il loro culto diffusosi rapidamente in tutto l’Oriente 
e successivamente all’edificazione della basilica dei santi Cosma e Damiano a Roma ad opera del 
papa Felice IV, in tutto l’Occidente, ne attesta la fama. 

Si sa che erano fratelli, forse gemelli cristiani nati in Arabia e che si dedicarono alla cura dei 
malati dopo aver studiato l’arte medica in Siria.  

Vennero processati e condannati a morte per decapitazione dopo numerosi supplizi ad opera 
dell’imperatore Diocleziano e per mano del prefetto Lisia, nella città di Ciro in Asia minore. 

La loro vita fu celebrata dagli scritti del celebre vescovo di Ciro, Teodoreto, mentre la prima 
basilica in loro onore fu fatta edificare a Costantinopoli dall’imperatore Giustiniano I. 

Dal Martirologio romano: «Santi Cosma e Damiano martiri, che si ritiene abbiano esercitato a 
Cirro nella provincia di Eufratesia nell’odierna Turchia, la professione medica senza chiedere alcun 
compenso e abbiano sanato molti con le loro gratuite cure». 

 

San Teodoro di Amasea, martire 

Patrono del capoluogo brindisino oltre a S. Leucio e S. Lorenzo da Brindisi è S. Teodoro martire 
di Amasea, venerato anche nella nostra diocesi come patrono della frazione di Torrepaduli. 

Visse nel III secolo ed era un soldato dell’esercito romano nel Ponto.  

Subì il martirio in odio alla fede cristiana e il suo culto si diffuse rapidamente in tutto l’Oriente, 
grazie anche ad una celebre omelia in suo onore tenuta dal grande padre Gregorio di Nissa.  

Le sue reliquie furono traslate a Brindisi e a Venezia e, un po’ come avvenne per san Nicola a 
Bari, questo fatto portò alla diffusione del suo culto in Occidente e specialmente nel Mezzogiorno 
d’Italia, per questo motivo anche a Torrepaduli si venera come patrono.

 

San Biagio vescovo e martire 

Patrono di Corsano è San Biagio vescovo e martire di Sebaste in Armenia, venerato anche ad 
Ugento.  

Visse in Armenia, intorno al III secolo e fu vescovo della città di Sebaste oltre che martire sotto 
le persecuzioni dell’imperatore Licinio. Il suo culto si diffuse rapidamente in tutto l’Oriente a causa 
dei molti miracoli attribuiti alla sua intercessione, per cui è venerato da quasi tutte le chiese orto-
dosse, dalle chiese apostoliche orientali e chiaramente anche dalla Chiesa cattolica. 
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dopo La pandeMia ritornano i preSepi ViVenti

A Tricase è giunta la quarantunesima edizione, dal 1976, del presepe vivente sulla collina. 
A migliaia e migliaia di visitatori è stata ricordata la nascita gioiosa di Gesù di Nazareth. È un 
primato anch’esso da sottolineare.

A Taurisano dal 25 dicembre e nelle seguenti festività natalizie, nella grande piazza cittadina, 
i giovani l’hanno organizzato per la quattordicesima edizione. 

A Specchia, nelle strade del borgo, per la quattordicesima edizione si è ripetuta la rappre-
sentazione.

Ad Alessano-Montesardo, nella contrada di Macurano, il presepe vivente è giunto alla quarta 
edizione. 

Ad Acquarica del Capo il presepe vivente è arrivato alla terza edizione. Dopo la prima inau-
gurata il 24 dicembre 1979, nelle cave della collina “Le Calie”, e la seconda nel complesso 
storico-artistico di Celsorizzo. Nel 25 dicembre 2022, il presepe è stato aperto in un frantoio 
dell’Ottocento dove per molti decenni è passato l’olio delle nostre contrade, come in tanti che 
si conoscono nel territorio del comune di Presicce-Acquarica.

Quest’anno anche a Barbarano, frazione del comune di Morciano di Leuca, il presepe vivente 
è stato organizzato nella piazza del suo centro storico. 

***

Dal 1976 ad oggi le trasformazioni sociali, culturali e religiose sono state notevoli nel basso 
Salento. Cosa dice questo fenomeno del presepe Vivente tra popolazioni travolte dalla seco-
larizzazione? Si può dire che sia espressione di quella pietà perdurante? O si tratta di semplice 
folklore talvolta mercificato che caratterizza le feste natalizie? Non si può negare che la festa è 
una significativa richiesta di stare insieme e di ricordare quanta memoria dei tempi che sono più 
quelli della metà del Novecento. Si può dire pure che esse contengono una attesa di umanità 
solidale e concorde, quasi una nostalgia dell’infanzia perduta e di una religiosità corale che tutti 
univa per esprimere gioie e dolori, fatiche e speranze.

Gli educatori cristiani parroci e catechisti, genitori in casa e docenti nelle scuole e animatori 
dei giovani, non dovrebbero lasciar perdere l’occasione di dire la bella notizia che Dio ha tanto 
amato il mondo al punto che ha mandato il suo figlio per salvare l’umanità. E in ogni presepe 
vivente dovrebbe ripetersi a chiare lettere che i cristiani credono che Gesù di Nazareth figlio di 
Dio è nato da Maria, sotto la protezione di Giuseppe. Così, il Presepe Vivente può diventare un 
annuncio evangelizzatore di consolazione e di speranza.

I cristiani così credono come lo hanno insegnato i primi autori cristiani, come lo hanno pre-
dicato i vescovi delle comunità del Mediterraneo orientale e occidentale del primo millennio; 
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come infine lo “inventò” con devozione Francesco D’Assisi nel 1223. In sette secoli il presepe si 
è diffuso in tutti i paesi dell’Europa e degli altri continenti, diventando un patrimonio del mondo 
cristiano che ogni anno lo celebra con buoni sentimenti rinnovati camminando verso l’avvenire 
sognato da Dio, per l’intera umanità.

***

Queste brevi annotazioni non esauriscono l’analisi che meritano i presepi viventi nei paesi 
di questo nostro Salento estremo. Da quanto si ha notizia, infatti, questo evento natalizio rap-
presenta una vera e propria esperienza religiosa dei protagonisti, talvolta numerosi e, al tempo 
stesso, può considerarsi una interessante modalità educativa delle comunità parrocchiali e della 
società cittadina. 

Questo patrimonio religioso può alimentare ancora la carità dei cristiani credenti, se liberato 
“con creatività e coraggio” dalle insignificanti incrostazioni storiche, potrà dire la perenne fe-
deltà di Dio rivelato da Gesù di Nazareth morto, sepolto, risuscitato e vivente. Il suo Spirito ci 
educa a diventare obbedienti e fedeli, come Lui, in un mondo in mutevole cambiamento.

      

      Salvatore Palese, vicario episcopale per la Cultura
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MonS. beLLo e MonS. oScar roMero1

Diverso dagli altri viaggi all’estero è quello che mons. Bello fece nel marzo 1990 in El Salva-
dor, nel decimo anniversario dell’assassinio di mons. Oscar Arnulfo Romero. 

Come è stato ricordato da Ulderico Parente, il primo fu quello in Australia dal 3 al 20 ottobre 
1983, tra gli emigrati. Due anni dopo, nel 1985, il vescovo molfettese si recò tra quelli dell’Ar-
gentina e nel 1986 raggiunse quelli degli Stati Uniti e nel 1988, per 3 volte ritornò tra i molfettesi 
dell’Argentina2. 

Si deve ricordare anche quello compiuto insieme con gli altri vescovi della Conferenza Epi-
scopale Pugliese a Costantinopoli, nei giorni 13-16 novembre 1984. Per il patriarca Demetrius 
al fine di rinsaldare i legami di fraternità tra le diocesi pugliesi e il patriarcato ecumenico3; ed 
anche il pellegrinaggio in Terra Santa insieme con i vescovi della Regione, nel corso del quale 
l’arcivescovo di Taranto guidò riflessioni e preghiera nei giorni 9-14 ottobre 1989. Infine, dall’8 
al 23 luglio 1990 mons. Bello andò in Etiopia per dirigere gli esercizi spirituali di suore missiona-
rie: fu un traumatico incontro con la realtà africana4.

È notissimo infine quello compiuto da presidente di  Pax Christi, a Sarajevo, dal 7 al 13 di-
cembre 1992, alla vigilia quasi della sua morte, avvenuta nell’aprile seguente. 

***

Vero e proprio pellegrinaggio ci sembra quello compiuto da mons. Bello alla tomba del ve-
scovo Romero nel 1990. La fotografia che viene riproposta lo fa intuire in modo efficace. 

Mons. Antonio Bello e mons. Luigi Bettazzi nella camera privata di mons. Oscar Romero, foto cortesia di Renato Brucoli

E ancor più l’omelia che egli tenne nella celebrazione eucaristica del 23 marzo 1987 nella 
basilica dei SS. Apostoli, a Roma. 

1 Ringrazio Renato Brucoli e don Salvatore Leopizzi per le notizie datemi.
2 Cfr. u. PArente, Don Tonino Bello 1935-1993. Una teologia, presentazione di mons. Domenico Cornacchia, Ru-
bettino, Soveria Mannelli 2021, pp. 340-347.
3Cfr. s. PAlese - F. sPortelli (a cura di), Vescovi e Regione in cento anni di storia (1892-1992). Raccolta di testi della 
Conferenza Episcopale Pugliese, (=Società e religione, 16) Congedo Editore, Galatina 1994, pp. 601-605.
4 Cfr. u. PArente, op. cit., pp. 346-347.
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È evidente che il rapporto era diventato profonda condivisione di valori, ideali e di prospet-
tive pastorali. La riflessione fu incentrata nella convinzione che il martirio di Romero era come 
“frutto della Parola”. La Parola di Dio aveva originato nel santo vescovo salvadoregno la “spiri-
tualità dell’esodo”, “la spiritualità del dito puntato”, “la spiritualità del servo sofferente”.

Il vescovo molfettese attingeva dai profili biografici che andavano circolando e dalle omelie di 
Romero nelle quali ricorreva frequente la meditazione su Gesù “il servo sofferente di Yahweh”. 
Egli da qui faceva derivare l’impegno di accompagnare e di consolare i poveri. Questo era di-
ventato il “principio architettonico di ogni rinnovamento sociale e svelava il valore più alto della 
sua testimonianza data fino al sommo possibile nella sua eliminazione violenta”. La Parola di Dio 
accettata e vissuta aveva fruttificato la sua disponibilità al martirio. 

Mons. Bello concluse la sua omelia con la seguente preghiera che merita di essere riproposta 
integralmente: la testimonianza di Romero era diventata anche il suo programma di vita:

Noi t’invochiamo, vescovo dei poveri, intrepido assertore della giustizia, 
martire della pace: ottienici dal Signore il dono di mettere la sua parola al 
primo posto e aiutaci a intuirne la radicalità e a sostenerne la potenza, anche 
quando essa ci trascende. Liberaci dalla tentazione di decurtarla per paura 
dei potenti, di addomesticarla per riguardo di chi comanda, di svilirla per 
timore che ci coinvolga. Non permettere che sulle nostre labbra la parola di 
Dio si inquini con i detriti delle ideologie. Ma dacci anche una mano perché 
possiamo coraggiosamente incarnarla nella cronaca, nella nostra piccola cro-
naca personale e comunitaria, e produca così storia di salvezza.

Aiutaci a comprendere che i poveri sono il luogo teologico dove Dio si 
manifesta e il roveto ardente e inconsumabile da cui egli ci parla. Prega, ve-
scovo Romero, perché la chiesa di Cristo, per amore loro, non taccia. Implora 
lo Spirito perché le rovesci addosso tanta parresia da farle deporre, final-
mente, le sottigliezze del linguaggio misurato e farle dire a viso aperto che la 
corsa alle armi è immorale, che la produzione e il commercio degli strumenti 
di morte sono un crimine, che gli scudi spaziali sono oltraggio alla miseria dei 
popoli sterminati dalla fame, che la crescente militarizzazione del territorio è 
il distorcimento più barbaro della vocazione naturale dell’ambiente.

Prega, vescovo Romero, perché Pietro che ti ha voluto bene e che due 
mesi prima della tua morte ti ha incoraggiato ad andare avanti, passi per tutti 
i luoghi della terra pellegrino di pace e continui audacemente a confermare 
i fratelli nella fede, nella speranza, nella carità e nella difesa dei diritti umani 
là dove essi vengono calpestati.

Prega, vescovo Romero, perché tutti i vescovi della terra si facciano bandi-
tori della giustizia e operatori di pace, e assumano la nonviolenza come cri-
terio ermeneutico del loro impegno pastorale, ben sapendo che la sicurezza 
carnale e la prudenza dello spirito non sono grandezze commensurabili tra 
loro.

Prega, vescovo Romero, per tutti i popoli del terzo e del quarto mondo 
oppressi dal debito. Facilita, con la tua implorazione presso Dio, la remissio-
ne di questi disumani fardelli di schiavitù. Intenerisci il cuore dei faraoni. Ac-
celera i tempi in cui il nuovo ordine economico internazionale liberi il mondo 
da tutti gli aspiranti al ruolo di Dio.
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E infine, vescovo Romero, prega per noi qui presenti, perché il Signore 
ci dia il privilegio di farci prossimo, come te, per tutti coloro che faticano a 
vivere. E se la sofferenza per il Regno ci lacererà le carni, £a che le stigmate, 
1asciate dai chiodi nelle nostre mani crocifisse, siano feritoie attraverso le. 
quali possimo scorgere fin d’ora cieli nuovi e terre nuove5.

L’omelia ebbe immediata diffusione in Italia, perché pubblicata dalle Edizioni Dehoniane di 
Bologna6.

***

Tornando in Italia, mons. Bello portò con sé il diario dell’arcivescovo Romero che era stato 
pubblicato a cura dell’arcivescovado Su diario (El Salvador, 1990). E insieme con Pax Christi 
volle una edizione italiana che affidò alla giovane editrice molfettese “La Meridiana”, operante 
dal 1987. La traduzione dallo spagnolo fu compiuta da Pierluigi Margoni coadiuvato da Mario 
Alessi, Maria Serena Campolungo e Olimpio De Giovanni. L’edizione italiana fu presentata da 
mons. Bettazzi, presidente di Pax Christi Internazionale, con prefazione di David Maria Turoldo 
e una nota biografica curata da Nicola Cassano. Il volume di 582 pagine valse a far conoscere 
nel mondo italiano il cammino interiore di un vescovo verso la fedeltà assoluta al Vangelo e la 
solidarietà al suo popolo, anche a prezzo del martirio … accettato.

L’edizione del diario di Romero fu certamente un fatto significativo per la cultura della pace 
nel mondo cattolico italiano e giovò non poco a coltivare i semi gettati dal concilio Vaticano II. 
Come aveva auspicato papa Montini, Paolo VI, c’era bisogno urgente di maestri-testimoni per 
il mondo contemporaneo. Si può dire che il vescovo molfettese si mosse in questa linea, auspi-
cando una matura teologia della pace. Pertanto, promosse e sostenne l’editrice La Meridiana 
e poi la rivista “Mosaico di pace” dal settembre 1990. Ma il suo contributo si conoscerà piena-
mente quando gli studiosi potranno accedere all’Archivio della sezione italiana di Pax Christi7.  

5 L’intera omelia si trova pubblicata in A. Bello, Omelie e scritti quaresimali, II, pp. 157-162.
6 Cfr. «Settimana», 22, 1987, n. 15, p. 16.
7 A riguardo rinvio ai contributi dati alla “4° Primavera di don Tonino” dal titolo Presidente di Pax Christi, animatore 
e costruttore di pace. 1985-1993, specificatamente g. mAzzillo, Introduzione alla teologia della pace di don Toni-
no, in «Siamo la Chiesa» 25, 1997, n. 4, pp. 26-55. Cfr. anche A. Bello, Scritti di pace. 1984-1993, (=Scritti di mons. 
Bello, IV) ed. Mezzina, Molfetta 1997; u. PArente, op. cit., pp. 354-397.

  Archivio Storico



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

43

  Archivio Storico

don antonio ciUrLia
1940-2022

Don Antonio Ciurlia fu incardinato nella diocesi di Ugento – S. Maria 
di Leuca il 1° settembre 1986, da mons. Mario Miglietta, e assegnato 
alla parrocchia di Acquarica del Capo, come viceparroco di don Tito 
Oggioni-Macagnino e collaboratore nell’ufficio catechistico diocesa-
no, diretto da don Salvatore Palese. 

Don Antonio era nato a Taurisano, il 16 febbraio 1940. Dopo gli stu-
di nella scuola elementare negli anni 1946-1950, nel settembre 1953 
era entrato nella scuola dei religiosi di cui poi ne fece parte, a Gala-
tone e altrove. Quindi aveva compiuto gli studi liceali a Roma negli 
anni 1959-1962. Il 15 agosto 1961 aveva fatto la vestizione religiosa 
in Spagna. Successivamente, compì gli studi teologici a Siviglia negli 
anni 1965-1966, a Chieti nel 1968 e a Lecce nel 1969. Egli aveva fat-
to parte dell’Istituto Religioso dei Terziari cappuccini dell’Addolorata 
nella Provincia S. Francesco d’Assisi d’Italia. Con il permesso dei suoi 

superiori era stato ordinato prete a Taurisano, dall’amministratore apostolico mons. Nicola Riez-
zo il 5 febbraio 1972, nella chiesa parrocchiale.

Ed era rimasto come collaborare con don Renato Attanasio, prima per un anno, poi per un 
altro triennio, mentre coltivava la prospettiva di passare nel clero secolare. Egli aveva comuni-
cato l’intenzione ai suoi superiori e ne aveva fatto richiesta all’inizio dell’estate 1981 anche al 
vescovo ugentino. 

Frattanto si era andata concludendo la procedura per l’uscita dall’Istituto religioso di cui fa-
ceva parte con il decreto della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari il 2 settembre 
1982. Il suo passaggio al clero secolare della diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca avvenne il 
1° settembre 1986. 

Il 3 settembre 1987, il vescovo mons. Mario Miglietta lo nominò amministratore parrocchiale 
di Morciano di Leuca e successivamente, il 1° novembre, lo nominò parroco. E il 6 dicembre 
seguente gli fu affidata la comunità parrocchiale. 

A Morciano egli espresse la sua passione pastorale in piena responsabilità. 

Riordinato l’archivio, sfogliando con molta attenzione i registri sacramentali, egli apprese il 
farsi cristiano del suo popolo nel corso dei secoli, fino agli anni del post-concilio Vaticano II. 
Ricostruì la cronologia dei parroci e la presenza dei carmelitani. E alla loro chiesa provvide con 
un impegnativo restauro, come fece per la chiesa parrocchiale. 

In queste chiese, come per le altre del territorio, egli colse le radici del presente e le ramifi-
cazioni religiose e culturali della sua gente.

Al protettore di Morciano dedicò un suo primo libretto perché fosse conosciuto san Giovanni 
elemosiniere: i fedeli dovevano ammirarlo, onorarlo e imitare (S. Giovanni elemosiniere, patro-
no di Morciano di  Leuca Capone Editore, Cavallino di Lecce 1999, pp. 56). Altri scritti religiosi 
seguirono nel 1994, sempre con lo stesso editore, Il tuo volto Signore io cerco e Veglie di pre-
ghiera e celebrazioni.

Acquisite le conoscenze offrì al suo popolo, alle confraternite e alle associazioni laicali, alle 
famiglie e con particolare riferimento ai giovani e ai ragazzi, la storia religiosa del loro pae-
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se. Nel 1993 pubblicò Morciano di Leuca. Alle radici della sto-
ria, Capone Editore, Cavallino di Lecce 1993, un volume di 495 
pagine, con copiosa documentazione fotografica; nel 2000 lo 
riprese con il titolo Un popolo in cammino, Capone Editore, Ca-
vallino di Lecce 2000 di 370 pagine. Egli fece conoscere soprat-
tutto le trasformazioni della società cittadina avviate da decenni 
di emigrazione sino agli anni di fine Novecento, trasformazioni 
che mettevano a rischio l’avvenire dei giovani e dei ragazzi. Con 
questi due volumi di storia religiosa e sociale egli offrì quanto 
aveva conosciuto e apprezzato della tradizione culturale della 
comunità cristiana. E con il sostegno di tanti illustrò per essi pit-
ture e sculture e arricchì tanto patrimonio. Con coraggio ammo-
dernò la suppellettile liturgica coinvolgendo artisti del luogo e 
dei paesi vicini. Ed egli stesso si mise a dipingere, soprattutto 
nell’illustrate decine e decine di cartelloni che si conservano e 
sono valorizzati ancora oggi per l’educazione religiosa dei ragaz-

zi. Nel 2000 con Poligraf di Alessano pubblicò Mostra e arte sacra e Pannelli artistici su tela. 

La sua esuberanza pastorale originò talvolta incomprensioni e resistenze, frattanto la sua 
salute cominciava a indebolirsi; perciò, il vescovo mons. Vito De Grisantis lo trasferì nella più 
piccola parrocchia di Salignano il 15 settembre 2012. Il vescovo lo nominò anche cappellano 
del vicino Ospedale civile “Daniele-Romasi” di Gagliano del Capo con la possibilità di risiede-
re nel santuario di Leuca. L’esperienza si concluse ben presto perché dal primo maggio 2007 
chiese ed ottenne di rientrare nella nativa Taurisano, dove fu nominato vicario cooperatore 
nella parrocchia dei SS. Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti, e collaboratore del direttore 
dell’Archivio storico diocesano. Le condizioni di salute cominciarono a preoccupare non pochi 
concittadini, rattristati di non potergli dare quell’aiuto di cui aveva bisogno, nella solitudine in 
cui egli si rinchiuse.

Mons. Gerardo Antonazzo, amministratore diocesano, nel giugno 2010 lo incaricò di celebra-
re ogni giorno la s. Messa alle Figlie della Carità di Ugento e poi mons. Vito Angiuli lo affidò a 
don Renato Attanasio nella chiesa matrice di Taurisano, dal primo settembre 2011. 

I sentimenti provati dal Vescovo sono tutti espressi nella omelia esequiale del 24 ottobre 
2022. 

A me la notizia della sua morte ha originato profonda tristezza, mitigata dalla speranza che il 
Signore, ora, lo riempia della sua verità e del suo amore.  

don Salvatore Palese



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

45

  Archivio Storico



46

Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUcaSvegli           re 

       l'Aurora
Vita paStoraLe 



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

47

  Vita Pastorale

ALESSANO

Auditorium Benedetto XVI - ore 18.30 Auditorium Benedetto XVI - ore 18.30 

La Lettera Apostolica

del Santo Padre Francesco

Desiderio
Desideravi

26 e 27
gennaio

2023

UGENTO
S. MARIA DI LEUCA 

Diocesi

UFFICIO LITURGICO

CONVEGNO LITURGICOCONVEGNO LITURGICO
In dialogo con

già docente di Liturgia
presso il

Ponti�cio Istituto Liturgico
S. Anselmo - Roma

p. ILDEBRANDO SCICOLONE osb

sulla formazione
liturgica del

Popolo di Dio
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Interventi programmati
  "Laudato Si'”: stella polare per la cura della  “CASA COMUNE”

     don Antonio Panico (Professore di  Sociologia presso l’Università LUMSA)
 

 “I Parchi Eolici e la conservazione dell’Ambiente Marino” 
       Luigi Musco (Professore Associato di Zoologia Marina Università del Salento)

 

 “Le energie alternative tra paesaggio e beni comuni: un’analisi critica” 
Valentino Traversa  (Dottore Forestale e consulente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio)

 

“Aree Marine protette ed eolico offshore, possono convivere?” 
Paolo D’Ambrosio  (Presidente Area Marina Protetta di Porto Cesareo)

 

“Energie rinnovabili verso un nuovo modello di sostenibilità ambientale e contro la  povertà energetica” 
Miriam Resta Corrado (dott.ssa in Scienze  Ambientali, componente Young Caritas, Animatrice Laudato Sì)

 

“Capo di Leuca: un laboratorio per lo sviluppo turistico sostenibile nel Salento”  
don Stefano Ancora (Vicario Episcopale per la Pastorale Diocesi Ugento-S. Maria di  

   Leuca e Presidente del Parco Culturale Ecclesiale De Finibus Terrae)
 

“Economia Circolare e rinnovabili: l’esperienza della Irigom di Taranto” 
Stefano Montanaro (Irigom Srl)

 

“La voce dei giovani: “Il mondo giovanile e Custodia del Creato”
 AC Giovani e Agesci (sezione Lecce/Ionic)

 

 

 Biagio Raona - Presidente dell’Unione Terra di Leuca – Sindaco di Corsano
 Ettore Caroppo Sindaco di Minervino – Responsabile Energie Anci Puglia  
 Alberto Antonio Capraro - Vice Sindaco di Castro
 Antonio De Donno - Sindaco di Tricase
 Anna Grazia Maraschio - Assessore all’Ambiente Regione Puglia
 Donato Metallo - Presidente VI Commissione Regione Puglia
 Loredana Capone - Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
 Sebastiano Leo - Assessore all’istruzione, Formazione e Lavoro Regione Puglia
 Cristian Casili -  Consigliere e Vice Presidente del Consiglio – Regione Puglia  
 Claudio Stefanazzi - Parlamentare del Partito Democratico                         

 Dibattito e interventi dei Sindaci dell'Unione e delle Autorità presenti

Conclude 

Stefano Ciafani 
Presidente Legambiente Nazionale Onlus

Coordinamento lavori e moderatore:Coordinamento lavori e moderatore:
  Fernando VantaggiatoFernando Vantaggiato  

((Legambiente Puglia)Legambiente Puglia)
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A luna e a vigna
Ore 16,30: Chiesa Santa Filomena
Saluti di
Salvatore Chiga, Sindaco di Ugento
Don Stefano Ancora, Presidente Fondazione De Finibus Terrae
Antonio Ciriolo, Presidente GAL Capo di Leuca
Interventi:
San Vincenzo e la vigna: tra fede e ancestralitá
(Don Gionatan De Marco, direttore Ufficio Catechistico Diocesano)
La vigna salentina, tra tradizione e cambiamenti climatici
(Prof.ssa Laura Rustioni, Università del Salento)
Conclusioni:
S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento

Ore 17,30: Cattedrale
S. Messa con i viticoltori presieduta dal Vescovo 
e benedizione della palma di San Vincenzo

Lu focu e lu mjeru
Ore 18,30: Largo Cattedrale
Accensione del fuoco e 
degustazioni di vino.
Intermezzi musicali di 
Chiara De Martino

15 gennaio 2023

con il patrocinio del

COMUNE DI
UGENTO

  Parrocchie e dintorni
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SAN VINCENZO DI SARAGOZZA
NELL'ARTE DEL SALENTO

18 GENNAIO 2023
ore 18.30
Chiesa Cattedrale di Ugento

saluti iniziali

Mons. Salvatore Palese
Vicario episcopale per la cultura

relazione 

Prof. Francesco D'Andria
già prof. ord. di archeologia 
e storia dell'arte greca e romana
presso l'Università del Salento
Accademico dei Lincei

conclusioni

Sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli
Vescovo di  Ugento - S. Maria di Leuca  

 

  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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agenda deL VeScoVo

febbraio 2023

1 mercoledì Ore 11,00 Intervista Tele Dehon

2 giovedì Ore 18,00 Taurisano – Chiesa SS. Apostoli – Giornata vita consacrata

3

venerdì

Ore 11,00

Ore 17,30

Tricase – Cappella Ospedale  - S. Messa S. Biagio, (reparto otori-
nolaringoiatria)

Ugento – S. Messa per S. Biagio – Madonna Assunta

4 sabato Ore 11,30 Incontro online CRAL

5 Domenica

6 lunedì Ore 18,30 Ruffano – Incontro Chiesa Matrice – “Francesco Perez Mogavero e 
Sabatino De Ursis”

7 martedì

8 mercoledì

9 giovedì Ore 19,00 Oratori Presicce – Incontro sacerdoti Assistenti A.C.

10 venerdì Ore 9,30 Leuca – Ritiro del Clero

11 sabato Ore 15,30 Castrignano – Benedizione antiporto e vetrate- chiesa Matrice

12
Domenica

Ore 17,00

Ore 19,30

San Dana –  Immissione canonica del nuovo Parroco

Tricase – Palazzo Gallone – Concerto pianistico

13 lunedì

14 martedì

15 mercoledì

16 giovedì Ore 18,00 Ugento – Cattedrale – S. Messa – Madonna della Luce

17 venerdì

18

sabato

Ore 9,00

Ore 18,30

Molfetta – Seminario Regionale – Incontro  linee comuni  catecu-
menato

Taurisano – Sala Consiliare – presentazione del Volume “La manche 
ubbidisce all’intelletto”

19 Domenica

20 lunedì

21 martedì

22 mercoledì

23 giovedì

24 venerdì Ore 9,30 Episcopio – Incontro formazione clero giovane
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  AgendA del VescoVo

25 sabato

26 Domenica

27 lunedì Ore 18,30 Auditorium– Settimana Teologica (27 febbraio – 03 marzo)

28 martedì Ore 18,30 Auditorium -  Settimana Teologica
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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


