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DISCORSO DI PAPA FRANCESCO 

AL SIMPOSIO “PER UNA TEOLOGIA FONDAMENTALE DEL SACERDOZIO” ∗

Cari fratelli buongiorno! 

Ringrazio per l’opportunità di condividere con voi questa riflessione, che na-

sce da quello che il Signore mi ha via via fatto conoscere durante questi più di 50 

anni di sacerdozio. Non voglio escludere da questo ricordo grato quei preti che, 

con la loro vita e la loro testimonianza, fin dalla mia infanzia mi hanno mostrato 

ciò che dà forma al volto del Buon Pastore. Ho meditato su che cosa condividere 

della vita del sacerdote oggi e sono arrivato alla conclusione che la miglior parola 

nasce dalla testimonianza che ho ricevuto da tanti sacerdoti nel corso degli anni. 

Ciò che offro è frutto dell’esercizio di riflettere su di essi, riconoscendo e contem-

plando quali erano le caratteristiche che li distinguevano e davano ad essi una 

forza, una gioia e una speranza singolari nella loro missione pastorale. 

Nello stesso tempo, devo dire altrettanto di quei fratelli sacerdoti che ho do-

vuto accompagnare perché avevano perduto il fuoco del primo amore e il loro 

ministero era diventato sterile, ripetitivo e quasi senza senso. Il sacerdote nella 

sua vita attraversa condizioni e momenti diversi; personalmente, sono passato 

attraverso varie condizioni e vari momenti, e “ruminando” le mozioni dello Spi-

rito ho constatato che in alcune situazioni, compresi i momenti di prova, difficoltà 

e desolazione, quando vivevo e condividevo la vita in un certo modo rimaneva la 

pace. Sono consapevole che si potrebbe parlare e teorizzare tanto sul sacerdozio; 

oggi desidero condividere con voi questo “piccolo raccolto” affinché il sacerdote 

di oggi, qualunque sia il momento che sta vivendo, possa vivere la pace e la fe-

condità che lo Spirito vuole donare. Non so se queste riflessioni sono il “canto del 

cigno” della mia vita sacerdotale, ma di certo posso assicurare che vengono dalla 

mia esperienza. Niente teoria qui, parlo di quello che ho vissuto. 

Il tempo che viviamo è un tempo che ci chiede non solo di intercettare il cam-

biamento, ma di accoglierlo con la consapevolezza che ci troviamo davanti a un 

cambiamento d’epoca – questo l’ho già ripetuto più volte –. Se avevamo dubbi 

∗ Tenuto da Sua Santità Papa Francesco il 17 febbraio 2022 presso l’Aula Paolo VI.
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su questo, il Covid lo ha reso più che evidente: infatti la sua irruzione è molto più 

che una questione sanitaria, molto più che un raffreddore. 

Il cambiamento ci pone sempre davanti a diversi modi di affrontarlo. Il pro-

blema è che molte azioni e molti atteggiamenti possono essere utili e buoni ma 

non tutti hanno sapore di Vangelo. E qui è il nocciolo, il cambiamento e l’azione 

che hanno e non hanno sapore di Vangelo, è discernere questo. Per esempio, 

cercare forme codificate, molto spesso ancorate al passato e che ci “garanti-

scono” una sorta di protezione dai rischi, rifugiandoci in un mondo o in una so-

cietà che non esiste più (se mai una volta è esistita), come se questo determinato 

ordine fosse capace di porre fine ai conflitti che la storia ci presenta. È la crisi 

dell’andare indietro per rifugiarci. 

Un altro atteggiamento può essere quello di un ottimismo esasperato – “an-

drà tutto bene” –; andare troppo in avanti senza discernimento e senza le deci-

sioni necessarie. Questo ottimismo finisce per ignorare i feriti di questa trasfor-

mazione, non riesce ad accettare le tensioni, le complessità e le ambiguità 

proprie del tempo presente e “consacra” l’ultima novità come ciò che è vera-

mente reale, disprezzando così la saggezza degli anni. (Sono due tipi di fuga; sono 

gli atteggiamenti del mercenario che vede venire il lupo e fugge: fugge verso il 

passato o fugge verso il futuro). Nessuno di tali atteggiamenti porta a soluzioni 

mature. La concretezza dell’oggi, lì dobbiamo fermarci, la concretezza dell’oggi. 

Invece, mi piace l’atteggiamento che nasce dalla fiduciosa presa in carico 

della realtà, ancorata alla sapiente Tradizione viva e vivente della Chiesa, che può 

permettersi di prendere il largo senza paura. Sento che Gesù, in questo momento 

storico, ci invita ancora una volta a “prendere il largo” (cfr. Lc 5,4) con la fiducia 

che Lui è il Signore della storia e che, guidati da Lui, potremo discernere l’oriz-

zonte da percorrere. La nostra salvezza non è una salvezza asettica, da laborato-

rio, no, o da spiritualismi disincarnati – c’è sempre la tentazione dello gnostici-

smo, che è moderna, è attuale –; discernere la volontà di Dio significa imparare a 

interpretare la realtà con gli occhi del Signore, senza bisogno di evadere da ciò 

che accade alla nostra gente là dove vive, senza l’ansietà che induce a cercare 

un’uscita veloce e tranquillizzante guidata dall’ideologia di turno o da una rispo-

sta prefabbricata, entrambe incapaci di farsi carico dei momenti più difficili e per-

sino oscuri della nostra storia. Queste due strade ci porterebbero a negare «la 

nostra storia di Chiesa, che è gloriosa in quanto storia di sacrifici, di speranza, di 

lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso» 

(Esort. ap. Evangelii gaudium, 96). 
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In tale contesto anche la vita sacerdotale risente di questa sfida; ne è sintomo 

la crisi vocazionale che in diversi luoghi affligge le nostre comunità. È pur vero 

però che spesso questo è dovuto all’assenza nelle comunità di un fervore apo-

stolico contagioso, per cui esse non entusiasmano e non suscitano attrattiva: le 

comunità funzionali, per esempio, ben organizzate ma senza entusiasmo, tutto è 

a posto ma manca il fuoco dello spirito. Dove c’è vita, fervore, voglia di portare 

Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine. Persino in parrocchie dove i sacerdoti 

non sono molto impegnati e gioiosi, è la vita fraterna e fervorosa della comunità 

che suscita il desiderio di consacrarsi interamente a Dio e all’evangelizzazione, 

soprattutto se questa comunità vivace prega insistentemente per le vocazioni e 

ha il coraggio di proporre ai suoi giovani un cammino di speciale consacrazione. 

Quando cadiamo nel funzionalismo, nell’organizzazione pastorale – tutto e sol-

tanto questo – ciò non attrae per nulla, invece quando c’è il prete o la comunità 

che ha questo fervore cristiano, battesimale, lì c’è l’attrazione delle nuove voca-

zioni. 

La vita di un sacerdote è anzitutto la storia di salvezza di un battezzato. Il car-

dinale Ouellet ha detto questa distinzione tra sacerdozio ministeriale e battesi-

male. Noi dimentichiamo a volte il Battesimo, e il sacerdote diventa una funzione: 

il funzionalismo, e questo è pericoloso. Non dobbiamo mai dimenticare che ogni 

vocazione specifica, compresa quella all’Ordine, è compimento del Battesimo. È 

sempre una grande tentazione vivere un sacerdozio senza Battesimo – e ce ne 

sono, sacerdoti “senza Battesimo” –, senza cioè la memoria che la nostra prima 

chiamata è alla santità. Essere santi significa conformarsi a Gesù e lasciare che la 

nostra vita palpiti con i suoi stessi sentimenti (cfr. Fil 2,15). Solo quando si cerca 

di amare come Gesù ha amato, anche noi rendiamo visibile Dio e quindi realiz-

ziamo la nostra vocazione alla santità. Ben a ragione San Giovanni Paolo II ci ri-

cordava che «il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del suo 

permanente bisogno di essere evangelizzato» (Esort. ap. postsin. Pastores dabo 

vobis, 25 marzo 1992, 26). E vai a dire tu a qualche vescovo, a qualche sacerdote 

che dev’essere evangelizzato… non capiscono. E questo succede, è il dramma di 

oggi. 

Ogni vocazione specifica va sottoposta a questo tipo di discernimento. La no-

stra vocazione è prima di tutto una risposta a Colui che ci ha amato per primo 

(cfr. 1Gv 4,19). E questa è la fonte della speranza poiché, anche in mezzo alla crisi, 

il Signore non smette di amare e, perciò, di chiamare. E di questo ciascuno di noi 

è testimone: un giorno il Signore ci ha trovato lì dove eravamo e come eravamo, 
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in ambienti contraddittori o con situazioni familiari complesse. A me piace rileg-

gere Ezechiele 16 e a volte identificarmi: mi ha trovato qui, mi ha trovato così, e 

mi ha portato avanti… Ma questo non lo ha distolto dalla volontà di scrivere, per 

mezzo di ognuno di noi, la storia della salvezza. Fin dall’inizio fu così – pensiamo 

a Pietro e Paolo, Matteo…, per nominare alcuni –. L’aver scelto loro non deriva 

da un’opzione ideale ma da un impegno concreto con ciascuno di essi. Ognuno, 

guardando la propria umanità, la propria storia, la propria indole, non deve chie-

dersi se una scelta vocazionale è conveniente o meno, ma se in coscienza quella 

vocazione dischiude in lui quel potenziale di Amore che abbiamo ricevuto nel 

giorno del nostro Battesimo. 

Durante questi periodi di cambiamento sono molte le domande da affrontare 

e anche le tentazioni che verranno. Perciò, in questo mio intervento, vorrei sof-

fermarmi semplicemente su ciò che sento essere decisivo per la vita di un sacer-

dote oggi, tenendo a mente ciò che dice Paolo: «In lui – cioè in Cristo – tutta la 

costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore» (Ef 2,21). 

Crescere ben ordinata vuol dire crescere in armonia, e crescere in armonia sol-

tanto può farlo lo Spirito Santo, come la definizione che dava San Basilio, così 

bella: “Ipse harmonia est”, numero 38 del Trattato [“Sullo Spirito Santo”]. Ho 

pensato quindi che ogni costruzione, per mantenersi in piedi, ha bisogno di fon-

damenta solide; per questo voglio condividere gli atteggiamenti che danno soli-

dità alla persona del sacerdote; voglio condividere – voi l’avete già sentito, ma lo 

ripeto ancora una volta – le quattro colonne costitutive della nostra vita sacer-

dotale e che chiameremo le “quattro vicinanze”, perché seguono lo stile di Dio, 

che fondamentalmente è uno stile di vicinanza (cfr. Dt 4,7). Lui stesso si definisce 

così al popolo: “Ditemi, quale popolo ha i suoi dèi così vicini come tu hai me?”. 

Lo stile di Dio è vicinanza, è una vicinanza speciale, compassionevole e tenera. Le 

tre parole che definiscono la vita di un sacerdote, e di un cristiano pure, perché 

si prendono proprio dallo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza. 

Già in passato vi ho fatto riferimento; oggi però vorrei soffermarmi in maniera 

più estesa, poiché il sacerdote, più che di ricette o di teorie, ha bisogno di stru-

menti concreti con cui affrontare il suo ministero, la sua missione e la sua quoti-

dianità. San Paolo esortava Timoteo a mantenere vivo il dono di Dio che aveva 

ricevuto per l’imposizione delle sue mani, che non è uno spirito di timore, ma di 

fortezza, d’amore e di sobrietà (cfr. 2Tm 1,6-7). Credo che queste quattro co-

lonne, queste quattro “vicinanze” di cui parlerò adesso possono aiutare in modo 
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pratico, concreto e speranzoso a ravvivare il dono e la fecondità che un giorno ci 

sono stati promessi, a mantenere vivo quel dono. 

Prima di tutto la vicinanza a Dio. Quattro vicinanze, e la prima è la vicinanza 

a Dio. 

VICINANZA A DIO 

Cioè vicinanza al Signore delle vicinanze. «Io sono la vite, voi i tralci – questo 

è quando Giovanni nel Vangelo parla del “rimanere” –. Chi rimane in me e io in 

lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in 

me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel 

fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete 

quel che volete e vi sarà dato» (Gv 15,5-7). 

Un sacerdote è invitato innanzitutto a coltivare questa vicinanza, l’intimità 

con Dio, e da questa relazione potrà attingere tutte le forze necessarie per il suo 

ministero. Il rapporto con Dio è, per così dire, l’innesto che ci mantiene all’interno 

di un legame di fecondità. Senza una relazione significativa con il Signore il nostro 

ministero è destinato a diventare sterile. La vicinanza con Gesù, il contatto con la 

sua Parola, ci permette di confrontare la nostra vita con la sua e imparare a non 

scandalizzarci di niente di quanto ci accade, a difenderci dagli “scandali”. Come è 

stato per il Maestro, passerete attraverso momenti di gioia e di feste nuziali, di 

miracoli e di guarigioni, di moltiplicazione di pani e di riposo. Ci saranno momenti 

in cui si potrà essere lodati, ma verranno anche ore di ingratitudine, di rifiuto, di 

dubbio e di solitudine, fino a dover dire: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-

donato?» (Mt 27,46). 

La vicinanza con Gesù ci invita a non temere alcuna di queste ore – non per-

ché siamo forti, ma perché guardiamo a Lui, ci aggrappiamo a Lui e gli diciamo: 

«Signore, non permettere che io cada in tentazione! Fammi comprendere che 

sto vivendo un momento importante nella mia vita e che tu sei con me per pro-

vare la mia fede e il mio amore» (C.M. Martini, Incontro al Signore Risorto, San 

Paolo, 102). Questa vicinanza a Dio a volte assume la forma di una lotta: lottare 

col Signore soprattutto nei momenti in cui la sua assenza si fa maggiormente sen-

tire nella vita del sacerdote o nella vita delle persone a lui affidate. Lottare tutta 

la notte e chiedere la sua benedizione (cfr. Gen 32,25-27), che sarà fonte di vita 

per molti. A volte è una lotta. Mi diceva un prete che lavora qui in curia – che ha 
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un lavoro difficile, di mettere ordine in un posto, giovane –, mi diceva che tornava 

stanco, tornava stanco ma si riposava prima di andare a letto davanti alla Ma-

donna con il rosario in mano. Aveva bisogno di quella vicinanza, un curiale, un 

impiegato del Vaticano. Si critica tanto la gente della curia, a volte è vero, ma io 

posso anche dire e dare testimonianza che qui dentro ci sono dei santi, è vero 

questo. 

Molte crisi sacerdotali hanno all’origine proprio una scarsa vita di preghiera, 

una mancata intimità con il Signore, una riduzione della vita spirituale a mera 

pratica religiosa. Questo voglio distinguere anche nella formazione: una cosa è la 

vita spirituale, un’altra cosa è la pratica religiosa. “Come va la tua vita spirituale?” 

– “Bene, bene. Faccio la meditazione al mattino, prego il rosario, prego la “suo-

cera” – la suocera è il breviario – prego il breviario e tutto questo… Faccio tutto”. 

No, questa è pratica religiosa. Ma come va la tua vita spirituale? Ricordo momenti 

importanti della mia vita nei quali questa vicinanza al Signore è stata decisiva per 

sostenermi, sostenermi nei momenti bui. Senza l’intimità della preghiera, della 

vita spirituale, della vicinanza concreta a Dio attraverso l’ascolto della Parola, la 

celebrazione eucaristica, il silenzio dell’adorazione, l’affidamento a Maria, l’ac-

compagnamento saggio di una guida, il sacramento della Riconciliazione, senza 

queste “vicinanze” concrete, un sacerdote è, per così dire, solo un operaio stanco 

che non gode dei benefici degli amici del Signore. A me piaceva, nell’altra diocesi, 

domandare ai preti: “E dimmi – mi raccontavano i loro lavori – dimmi, come vai 

a letto tu?”. E non capivano. “Sì sì, la notte come vai a letto?” – “Arrivo stanco, 

prendo un boccone e vado a letto, e davanti al letto la televisione...” – “Ah, bravo! 

E non passi dal Signore, almeno a dargli la buonanotte?”. Questo è il problema. 

Mancanza di vicinanza. Era normale la stanchezza del lavoro e andare a riposare 

e vedere la televisione, che è lecito, ma senza il Signore, senza questa vicinanza. 

Aveva pregato il rosario, aveva pregato il breviario, ma senza l’intimità con il Si-

gnore. Non sentiva il bisogno di dire al Signore: “Ciao, a domani, grazie tante!”. 

Sono piccoli gesti che rivelano l’atteggiamento di un’anima sacerdotale. 

Troppo spesso, ad esempio, nella vita sacerdotale si pratica la preghiera solo 

come un dovere, dimenticando che l’amicizia e l’amore non possono essere im-

posti come una regola esterna, ma sono una scelta fondamentale del nostro 

cuore. Un prete che prega rimane, alla radice, un cristiano che ha compreso fino 

in fondo il dono ricevuto nel Battesimo. Un prete che prega è un figlio che fa 

continuamente memoria di essere figlio e di avere un Padre che lo ama. Un prete 

che prega è un figlio che si fa vicino al Signore. 
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Ma tutto questo è difficile se non si è abituati ad avere spazi di silenzio nella 

giornata. Se non si sa deporre il “fare” di Marta per imparare lo “stare” di Maria. Si 

fa fatica a rinunciare all’attivismo – tante volte l’attivismo può essere una fuga –, 

perché quando si smette di affaccendarsi non viene subito nel cuore la pace, ma 

la desolazione; e pur di non entrare in desolazione, si è disposti a non fermarsi 

mai. È una distrazione il lavoro, per non entrare in desolazione. Ma la desolazione 

è un po’ il punto di incontro con Dio. È proprio accettando la desolazione che 

viene dal silenzio, dal digiuno di attività e di parole, dal coraggio di esaminarci 

con sincerità, proprio lì, che tutto assume una luce e una pace che non poggiano 

più sulle nostre forze e sulle nostre capacità. Si tratta di imparare a lasciare che 

il Signore continui a realizzare la sua opera in ciascuno e poti tutto ciò che è infe-

condo, sterile e che distorce la chiamata. Perseverare nella preghiera significa 

non solo rimanere fedeli a una pratica: significa non scappare quando proprio la 

preghiera ci conduce nel deserto. La via del deserto è la via che conduce all’inti-

mità con Dio, a patto però di non fuggire, di non trovare modi per evadere da 

questo incontro. Nel deserto “parlerò al suo cuore”, dice il Signore al suo popolo 

per bocca del profeta Osea (cfr. 2,16). Questa è una cosa che il sacerdote deve 

domandarsi: se è capace di lasciarsi portare nel deserto. Le guide spirituali, quelle 

che accompagnano i sacerdoti, devono capire, aiutarli e fare questa domanda: 

sei capace di lasciarti andare nel deserto? O vai subito all’oasi della televisione o 

di qualche altra cosa? 

La vicinanza con Dio permette al sacerdote di prendere contatto con il dolore 

che c’è nel nostro cuore e che, se accolto, ci disarma fino al punto di rendere 

possibile un incontro. La preghiera che, come fuoco, anima la vita sacerdotale è 

il grido di un cuore affranto e umiliato, che – ci dice la Parola – il Signore non 

disprezza (cfr. Sal 50,19). «Gridano e il Signore li ascolta, / li libera da tutte le loro 

angosce. / Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, / egli salva gli spiriti af-

franti» (Sal 34,18-19). 

Un sacerdote deve avere un cuore abbastanza “allargato” da fare spazio al 

dolore del popolo che gli è affidato e, nello stesso tempo, come sentinella annun-

ciare l’aurora della Grazia di Dio che si manifesta proprio in quel dolore. Abbrac-

ciare, accettare e presentare la propria miseria nella vicinanza al Signore sarà la 

migliore scuola per poter, piano piano, fare spazio a tutta la miseria e al dolore 

che incontrerà quotidianamente nel suo ministero, fino al punto di diventare egli 

stesso come il cuore di Cristo. E ciò preparerà il sacerdote anche per un’altra vi-

cinanza: quella al Popolo di Dio. Nella vicinanza a Dio il sacerdote rafforza la vici-
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nanza al suo popolo; e viceversa, nella vicinanza al suo popolo vive anche la vici-

nanza al suo Signore. E questa vicinanza con Dio – a me attira l’attenzione – è il 

primo compito dei vescovi, perché quando gli Apostoli “inventano” i diaconi, poi 

Pietro spiega la funzione e dice così: “E a noi – ai vescovi – la preghiera e l’annun-

cio della Parola” (cfr. At 6,4). Cioè il primo compito del vescovo è pregare; e que-

sto deve prenderlo anche il sacerdote: pregare. 

«Lui deve crescere; io, invece, diminuire» (Gv 3,30), diceva Giovanni Battista. 

L’intimità con Dio rende possibile tutto questo, perché nella preghiera si fa espe-

rienza di essere grandi ai suoi occhi, e allora non è più un problema per i sacerdoti 

vicini al Signore diventare piccoli agli occhi del mondo. E lì, in quella vicinanza, 

non fa più paura conformarsi a Gesù Crocifisso, come ci viene chiesto nel rito 

dell’ordinazione sacerdotale, che è molto bello ma lo dimentichiamo spesso. 

Passiamo alla seconda vicinanza, che sarà più breve della prima. 

VICINANZA AL VESCOVO 

Questa seconda vicinanza per molto tempo è stata letta solo in maniera uni-

laterale. Come Chiesa troppo spesso, e anche oggi, abbiamo dato dell’obbe-

dienza un’interpretazione lontana dal sentire del Vangelo. L’obbedienza non è un 

attributo disciplinare ma la caratteristica più forte dei legami che ci uniscono in 

comunione. Obbedire, in questo caso al vescovo, significa imparare ad ascoltare 

e ricordarsi che nessuno può dirsi detentore della volontà di Dio, e che essa va 

compresa solo attraverso il discernimento. L’obbedienza quindi è l’ascolto della 

volontà di Dio che si discerne proprio in un legame. Tale atteggiamento di ascolto 

permette di maturare l’idea che nessuno è il principio e il fondamento della vita, 

ma ognuno deve necessariamente confrontarsi con gli altri. Questa logica delle 

vicinanze – in questo caso con il vescovo, ma vale anche per le altre – consente 

di rompere ogni tentazione di chiusura, di autogiustificazione e di fare una vita 

“da scapolo”, o da “scapolone”. Quando i preti si chiudono, si chiudono…, fini-

scono “scapoloni” con tutte le manie degli “scapoloni”, e questo non è bello. 

Questa vicinanza invita, al contrario, a fare appello ad altre istanze per trovare la 

via che conduce alla verità e alla vita. 

Il vescovo non è un sorvegliante di scuola, non è un vigilatore, è un padre, e 

dovrebbe dare questa vicinanza. Il vescovo deve cercare di comportarsi così per-

ché altrimenti allontana i preti, oppure avvicina solo quelli ambiziosi. Il vescovo, 
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chiunque egli sia, rimane per ogni presbitero e per ogni Chiesa particolare un 

legame che aiuta a discernere la volontà di Dio. Ma non dobbiamo dimenticare 

che il vescovo stesso può essere strumento di questo discernimento solo se 

anch’egli si mette in ascolto della realtà dei suoi presbiteri e del popolo santo di 

Dio che gli è affidato. Scrivevo nella Evangelii gaudium: «Abbiamo bisogno di 

esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comu-

nicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, 

senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta a indivi-

duare il gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di 

spettatori. Solo a partire da questo ascolto rispettoso e capace di compatire si 

possono trovare le vie per una crescita, si può risvegliare il desiderio dell’ideale 

cristiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di Dio e l’anelito di svilup-

pare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita» (n. 171). 

Non a caso il male, per distruggere la fecondità dell’azione della Chiesa, cerca 

di minare i legami che ci costituiscono. Difendere i legami del sacerdote con la 

Chiesa particolare, con l’istituto a cui appartiene e con il vescovo rende la vita 

sacerdotale affidabile. Difendere i legami. L’obbedienza è la scelta fondamentale 

di accogliere chi è posto davanti a noi come segno concreto di quel sacramento 

universale di salvezza che è la Chiesa. Obbedienza che può essere anche con-

fronto, ascolto e, in alcuni casi, tensione, ma non si rompe. Questo richiede ne-

cessariamente che i sacerdoti preghino per i vescovi e sappiano esprimere il pro-

prio parere con rispetto, coraggio e sincerità. Richiede ugualmente ai vescovi 

umiltà, capacità di ascolto, di autocritica e di lasciarsi aiutare. Se difenderemo 

questo legame procederemo sicuri nel nostro cammino. 

E credo che questo, per quanto riguarda la vicinanza ai vescovi, è sufficiente. 

VICINANZA TRA PRESBITERI 

È la terza vicinanza. Vicinanza a Dio, vicinanza ai vescovi, vicinanza ai presbi-

teri. È proprio a partire dalla comunione con il vescovo che si apre la terza vici-

nanza, che è quella della fraternità. Gesù si manifesta lì dove ci sono dei fratelli 

disposti ad amarsi: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo 

a loro» (Mt 18,20). Anche la fraternità come l’obbedienza non può essere un’im-

posizione morale esterna a noi. Fraternità è scegliere deliberatamente di cercare 

di essere santi con gli altri e non in solitudine, santi con gli altri. Un proverbio afri-
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cano, che conoscete bene, dice: “Se vuoi andare veloce, vai da solo; se vuoi andare 

lontano, vai con gli altri”. A volte sembra che la Chiesa sia lenta – ed è vero –, ma 

mi piace pensare che sia la lentezza di chi ha deciso di camminare in fraternità. 

Anche accompagnando gli ultimi, ma sempre in fraternità. 

Le caratteristiche della fraternità sono quelle dell’amore. San Paolo, nella 

Prima Lettera ai Corinzi (cap. 13), ci ha lasciato una “mappa” chiara dell’amore e, 

in un certo senso, ci ha indicato a cosa dovrebbe tendere la fraternità. Innanzi-

tutto a imparare la pazienza, che è la capacità di sentirci responsabili degli altri, 

di portare i loro pesi, di patire in un certo senso con loro. Il contrario della pa-

zienza è l’indifferenza, la distanza che costruiamo con gli altri per non sentirci 

coinvolti nella loro vita. In molti presbiteri, si consuma il dramma della solitudine, 

del sentirsi soli. Ci si sente non degni di pazienza, di considerazione. Anzi, sembra 

che dall’altro venga il giudizio, non il bene, non la benignità. L’altro è incapace di 

gioire del bene che ci capita nella vita, oppure anch’io ne sono incapace quando 

vedo il bene nella vita degli altri. Questa incapacità di gioire del bene altrui, degli 

altri, è l’invidia – voglio sottolineare questo –, che tanto tormenta i nostri am-

bienti e che è una fatica nella pedagogia dell’amore, non semplicemente un pec-

cato da confessare. Il peccato è l’ultima cosa, è l’atteggiamento che è invidioso. 

È tanto presente l’invidia nelle comunità sacerdotali. E la Parola di Dio ci dice che 

è l’atteggiamento distruttore: per invidia del diavolo è entrato il peccato nel 

mondo (cfr. Sap 2,24). È la porta, la porta per la distruzione. E su questo dob-

biamo parlare chiaro, nei nostri presbiteri c’è l’invidia. Non tutti sono invidiosi, 

no, ma c’è la tentazione dell’invidia a portata di mano. Stiamo attenti. E dall’invi-

dia viene il chiacchiericcio. 

Per sentirci parte della comunità, dell’“essere noi”, non c’è bisogno di indos-

sare maschere che offrono di noi solo un’immagine vincente. Non abbiamo cioè 

bisogno di vantarci, né tanto meno di gonfiarci o, peggio ancora, di assumere at-

teggiamenti violenti, mancando di rispetto a chi ci è accanto. Ci sono anche 

forme clericali di bullying. Perché un sacerdote, se ha qualcosa di cui vantarsi, è 

la misericordia del Signore; conosce il proprio peccato, la propria miseria e i pro-

pri limiti, ma ha sperimentato che dove è abbondato il peccato ha sovrabbondato 

l’amore (cfr. Rm 5,20); e questa è la sua prima buona notizia. Un sacerdote che 

ha presente questo non è invidioso, non può essere invidioso. 

L’amore fraterno non cerca il proprio interesse, non lascia spazio all’ira, al ri-

sentimento, come se il fratello che mi è accanto mi avesse in qualche maniera 

defraudato di qualcosa. E quando incontro la miseria dell’altro, sono disposto a 
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non ricordare per sempre il male ricevuto, a non farlo diventare l’unico criterio di 

giudizio, fino al punto magari di godere dell’ingiustizia quando riguarda proprio 

chi mi ha fatto soffrire. L’amore vero si compiace della verità e considera un pec-

cato grave attentare alla verità e alla dignità dei fratelli attraverso le calunnie, la 

maldicenza, il chiacchiericcio. L’origine è l’invidia. Si arriva a questo, anche alle 

calunnie, per arrivare a un posto… E questo è molto triste. Quando da qui si chie-

dono informazioni per fare vescovo qualcuno, tante volte riceviamo informazioni 

ammalate di invidia. E questa è una malattia dei nostri presbiteri. Tanti di voi 

siete formatori nei seminari, tenete conto di questo. 

Tuttavia, in questo senso non si può permettere che si creda che l’amore fra-

terno sia un’utopia, tanto meno un “luogo comune” per suscitare bei sentimenti 

o parole di circostanza o un discorso tranquillizzante. No. Tutti sappiamo quanto

può essere difficile vivere in comunità o nel presbiterio – qualche santo diceva: 

la vita comunitaria è la mia penitenza –, quanto è difficile condividere il quoti-

diano con coloro che abbiamo voluto riconoscere come fratelli. L’amore fraterno, 

se non vogliamo edulcorarlo, accomodarlo, sminuirlo, è la “grande profezia” che 

in questa società dello scarto siamo chiamati a vivere. Mi piace pensare all’amore 

fraterno come a una palestra dello spirito, dove giorno per giorno ci confrontiamo 

con noi stessi e abbiamo il termometro della nostra vita spirituale. Oggi la profezia 

della fraternità rimane viva e ha bisogno di annunciatori; ha bisogno di persone 

che, consapevoli dei propri limiti e delle difficoltà che si presentano, si lascino toc-

care, interpellare e smuovere dalle parole del Signore: «Da questo tutti sapranno 

che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). 

L’amore fraterno, per i presbiteri, non resta chiuso in un piccolo gruppo, ma 

si declina come carità pastorale (cfr. Esort. ap. postsin. Pastores dabo vobis, 23), 

che spinge a viverlo concretamente nella missione. Possiamo dire di amare se 

impariamo a declinarlo alla maniera che descrive San Paolo. E solo chi cerca di 

amare è al sicuro. Chi vive con la sindrome di Caino, nella convinzione di non 

poter amare perché sente sempre di non essere stato amato, valorizzato, tenuto 

nella giusta considerazione, alla fine vive sempre come un ramingo, senza mai 

sentirsi a casa, e proprio per questo è più esposto al male: a farsi male e a fare 

del male.  Per questo l’amore fra i presbiteri ha la funzione di custodire, di custo-

dirsi mutuamente. 

Mi spingo a dire che lì dove funziona la fraternità sacerdotale, la vicinanza fra 

i preti, ci sono legami di vera amicizia, lì è anche possibile vivere con più serenità 

anche la scelta celibataria. Il celibato è un dono che la Chiesa latina custodisce, ma 
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è un dono che per essere vissuto come santificazione necessita di relazioni sane, 

di rapporti di vera stima e di vero bene che trovano la loro radice in Cristo. Senza 

amici e senza preghiera il celibato può diventare un peso insopportabile e una 

contro-testimonianza alla bellezza stessa del sacerdozio. 

Adesso arriviamo alla quarta vicinanza, l’ultima, la vicinanza al Popolo di Dio, 

al Santo Popolo fedele di Dio. Ci farà bene leggere la Lumen gentium, numero 8 

e numero 12. 

VICINANZA AL POPOLO 

Molte volte ho sottolineato come la relazione con il Popolo Santo di Dio è per 

ciascuno di noi non un dovere ma una grazia. «L’amore per la gente è una forza 

spirituale che favorisce l’incontro in pienezza con Dio» (Evangelii gaudium, 

272). Ecco perché il posto di ogni sacerdote è in mezzo alla gente, in un rapporto 

di vicinanza con il popolo. 

Ho sottolineato nella Evangelii gaudium che «per essere evangelizzatori oc-

corre anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente, 

fino al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia superiore. La missione 

è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo popolo. 

Quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il suo amore che 

ci dà dignità e ci sostiene, però, in quello stesso momento, se non siamo ciechi, 

incominciamo a percepire che quello sguardo di Gesù si allarga e si rivolge pieno 

di affetto e di ardore verso tutto il suo popolo fedele. Così riscopriamo che Lui 

vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato. Gesù 

vuole servirsi dei sacerdoti per arrivare più vicino al Santo Popolo fedele di Dio. 

Ci prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in modo che la nostra identità 

non si comprende senza questa appartenenza» (n. 268). L’identità sacerdotale 

non si può capire senza l’appartenenza al Santo Popolo fedele di Dio. 

Sono certo che, per comprendere nuovamente l’identità del sacerdozio, oggi 

è importante vivere in stretto rapporto con la vita reale della gente, accanto ad 

essa, senza nessuna via di fuga. «A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani 

mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che 

tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspet-

ta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono 

di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo vera-
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mente di entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la 

forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita si complica sempre meraviglio-

samente e viviamo l’intensa esperienza di essere popolo, l’esperienza di appar-

tenere a un popolo» (ibid., 270). E il popolo non è una categoria logica, no, è una 

categoria mitica; per capirlo dobbiamo avvicinarsi come ci si avvicina a una cate-

goria mitica. 

Vicinanza al Popolo di Dio. Una vicinanza che, arricchita con le “altre vici-

nanze”, le altre tre, invita – e in una certa misura lo esige – di portare avanti lo 

stile del Signore, che è stile di vicinanza, di compassione e di tenerezza, perché 

capace di camminare non come un giudice ma come il Buon Samaritano, che ri-

conosce le ferite del suo popolo, la sofferenza vissuta in silenzio, l’abnegazione e 

i sacrifici di tanti padri e madri per mandare avanti le loro famiglie, e anche le 

conseguenze della violenza, della corruzione e dell’indifferenza, che al suo pas-

saggio cerca di mettere a tacere ogni speranza. Vicinanza che permette di ungere 

le ferite e proclamare un anno di grazia del Signore (cfr. Is 61,2). È decisivo ricor-

dare che il Popolo di Dio spera di trovare pastori con lo stile di Gesù, e non “chie-

rici di stato” – ricordiamo quell’epoca in Francia: c’era il curato d’Ars, il curato, 

ma c’era “monsieur l’abbé”, chierici di Stato –. Anche oggi, il popolo ci chiede 

pastori del popolo e non chierici di Stato o “professionisti del sacro”; pastori che 

sappiano di compassione, di opportunità; uomini coraggiosi, capaci di fermarsi 

davanti a chi è ferito e di tendere la mano; uomini contemplativi che, nella vici-

nanza al loro popolo, possano annunciare sulle piaghe del mondo la forza ope-

rante della Risurrezione. 

Una delle caratteristiche cruciali della nostra società di “reti” è che abbonda 

il sentimento di orfanezza, questo è un fenomeno attuale. Connessi a tutto e a 

tutti, ci manca l’esperienza dell’appartenenza, che è molto più di una connes-

sione. Con la vicinanza del pastore si può convocare la comunità e favorire la cre-

scita del senso di appartenenza; apparteniamo al Santo Popolo fedele di Dio, che 

è chiamato a essere segno dell’irruzione del Regno di Dio nell’oggi della storia. 

Se il pastore si smarrisce, se il pastore si allontana, anche le pecore si disperde-

ranno e saranno alla portata di qualsiasi lupo. 

Tale appartenenza, a sua volta, fornirà l’antidoto contro una deformazione 

della vocazione che nasce precisamente dal dimenticare che la vita sacerdotale 

si deve ad altri – al Signore e alle persone da Lui affidate –. Questa dimenticanza 

sta alla base del clericalismo – di cui ha parlato il Cardinale Ouellet – e delle sue 

conseguenze. Il clericalismo è una perversione, e anche uno dei suoi segni, la rigi-
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dità, è un’altra perversione. Il clericalismo è una perversione perché si costituisce 

sulle “lontananze”. È curioso: non sulle vicinanze, il contrario. Quando penso al 

clericalismo, penso anche alla clericalizzazione del laicato: quella promozione di 

una piccola élite che, intorno al prete, finisce anche per snaturare la propria mis-

sione fondamentale (cfr. Gaudium et spes, 44), quella del laico. Tanti laici clerica-

lizzati, tanti: “Io sono di quell’associazione, siamo lì in parrocchia, siamo…”. Gli 

“eletti”, laici clericalizzati, è una bella tentazione. Ricordiamo che «la missione al 

cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso 

togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa 

che non posso sradicare dal mio essere sacerdotale se non voglio distruggermi. 

Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. 

Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, 

benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare» (Evangelii gaudium, 273). 

Mi piacerebbe mettere in relazione questa vicinanza al Popolo di Dio con la 

vicinanza a Dio, poiché la preghiera del pastore si nutre e si incarna nel cuore del 

Popolo di Dio. Quando prega, il pastore porta i segni delle ferite e delle gioie della 

sua gente, che presenta in silenzio al Signore affinché le unga con il dono dello 

Spirito Santo. È la speranza del pastore che ha fiducia e lotta perché il Signore 

benedica il suo popolo. 

Seguendo l’insegnamento di Sant’Ignazio che «non il molto sapere sazia e 

soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose internamente» (Esercizi spirituali, 

Annotazioni, 2, 4), ai vescovi e ai sacerdoti farà bene domandarsi “come vanno 

le mie vicinanze”, come sto vivendo queste quattro dimensioni che configurano 

il mio essere sacerdotale in modo trasversale e mi permettono di gestire le ten-

sioni e gli squilibri con cui ogni giorno abbiamo a che fare. Queste quattro vici-

nanze sono una buona scuola per “giocare in campo aperto”, dove il sacerdote è 

chiamato, senza paure, senza rigidità, senza ridurre o impoverire la missione. Un 

cuore sacerdotale sa di vicinanza perché il primo che ha voluto essere vicino è 

stato il Signore. Possa Egli visitare i suoi sacerdoti nella preghiera, nel vescovo, 

nei fratelli presbiteri e nel suo popolo. Scompagini la routine e disturbi un po’, 

susciti l’inquietudine – come al tempo del primo amore –, metta in moto tutte le 

capacità affinché la nostra gente abbia vita e vita in abbondanza (cfr. Gv 10,10). 

Le vicinanze del Signore non sono un incarico in più: sono un dono che Lui fa per 

mantenere viva e feconda la vocazione. La vicinanza con Dio, la vicinanza con il 

vescovo, la vicinanza fra noi sacerdoti e la vicinanza con il Santo Popolo fedele di 

Dio. 
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Davanti alla tentazione di chiuderci in discorsi e discussioni interminabili sulla 

teologia del sacerdozio o su teorie di ciò che dovrebbe essere, il Signore guarda 

con tenerezza e compassione e offre ai sacerdoti le coordinate a partire dalle 

quali riconoscere e mantenere vivo l’ardore per la missione: vicinanza, che è 

compassionevole e tenera, vicinanza a Dio, al vescovo, ai fratelli presbiteri e al 

popolo che è stato loro affidato. Vicinanza con lo stile di Dio, che è vicino con 

compassione e tenerezza. 

E grazie a voi per la vostra vicinanza e la vostra pazienza, grazie, grazie tante! 

Buon lavoro a tutti voi. Io vado in biblioteca perché ho tanti appuntamenti questa 

mattina. Pregate per me e io pregherò per voi. Buon lavoro. 
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DISCORSO DI PAPA FRANCESCO 

AL PELLEGRINAGGIO DEGLI ADOLESCENTI ITALIANI∗ 

Carissimi ragazzi e ragazze, benvenuti! 

Grazie di essere qui! Questa piazza attendeva da tempo di riempirsi della 

vostra presenza, dei vostri volti, e del vostro entusiasmo. Due anni fa, il 27 

marzo, venni qui da solo per presentare al Signore la supplica del mondo colpito 

dalla pandemia. Forse quella sera eravate anche voi nelle vostre case davanti 

al televisore a pregare insieme alle vostre famiglie. Sono passati due anni con 

la piazza vuota e alla piazza è successo come succede a noi quando facciamo 

digiuno: abbiamo voglia di mangiare e, quando andiamo a mangiare dopo il di-

giuno, mangiamo di più; per questo si è riempita di più: anche la piazza ha sof-

ferto il digiuno e adesso è piena di voi! Oggi, tutti voi, siete insieme, venuti 

dall’Italia, nell’abbraccio di questa piazza e nella gioia della Pasqua che abbiamo 

appena celebrato. 

Gesù ha vinto le tenebre della morte. Purtroppo, sono ancora dense le nubi 

che oscurano il nostro tempo. Oltre alla pandemia, l’Europa sta vivendo una 

guerra tremenda, mentre continuano in tante regioni della Terra ingiustizie e vio-

lenze che distruggono l’uomo e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei 

a pagare il prezzo più alto: non solo la loro esistenza è compromessa e resa insi-

cura, ma i loro sogni per il futuro sono calpestati. Tanti fratelli e sorelle attendono 

ancora la luce della Pasqua. 

Il racconto del Vangelo che abbiamo ascoltato inizia proprio nel buio della 

notte. Pietro e gli altri prendono le barche e vanno a pescare – e non pescano 

nulla. Che delusione! Quando mettiamo tante energie per realizzare i nostri so-

gni, quando investiamo tante cose, come gli apostoli, e non risulta nulla… Ma 

succede qualcosa di sorprendente: allo spuntare del giorno, appare sulla riva un 

uomo, che era Gesù. Li stava aspettando. E Gesù dice loro: “Lì, alla destra ci sono 

i pesci”. E avviene il miracolo di tanti pesci: le reti si riempiono di pesci. 

Questo può aiutarci a pensare ad alcuni momenti della nostra vita. La vita alle 

∗ Tenuto da Sua Santità Papa Francesco il 18 aprile 2022 (lunedì dell’Angelo) in piazza San
Pietro. 
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volte ci mette a dura prova, ci fa toccare con mano le nostre fragilità, ci fa sentire 

nudi, inermi, soli. Quante volte in questo periodo vi siete sentiti soli, lontani dai 

vostri amici? Quante volte avete avuto paura? Non bisogna vergognarsi di dire: 

“Ho paura del buio!” Tutti noi abbiamo paura del buio. Le paure vanno dette, le 

paure si devono esprimere per poterle così cacciare via. Ricordate questo: le 

paure vanno dette. A chi? Al papà, alla mamma, all’amico, all’amica, alla persona 

che può aiutarvi. Vanno messe alla luce. E quando le paure, che sono nelle tene-

bre, vanno nella luce, scoppia la verità. Non scoraggiatevi: se avete paura, met-

tetela alla luce e vi farà bene! 

Il buio ci mette in crisi; ma il problema è come io gestisco questa crisi: se la 

tengo solo per me, per il mio cuore, e non ne parlo con nessuno, non va. Nelle 

crisi si deve parlare, parlare con l’amico che mi può aiutare, con papà, mamma, 

nonno, nonna, con la persona che può aiutarmi. Le crisi vanno illuminate per vin-

cerle. 

Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l’esperienza dei grandi, ma avete una 

cosa che noi grandi alle volte abbiamo perduto. Per esempio: con gli anni, noi 

grandi abbiamo bisogno degli occhiali perché abbiamo perduto la vista o alle 

volte diventiamo un po’ sordi, abbiamo perduto l’udito… O, tante volte, l’abitu-

dine della vita ci fa perdere “il fiuto”; voi avete “il fiuto”. E questo non perdetelo, 

per favore! Voi avete il fiuto della realtà, ed è una cosa grande. Il fiuto che aveva 

Giovanni: appena visto lì quel signore che diceva: “Buttate le reti a destra”, il fiuto 

gli ha detto: “È il Signore!”. Era il più giovane degli apostoli. Voi avete il fiuto: non 

perdetelo! Il fiuto di dire “questo è vero – questo non è vero – questo non va 

bene”; il fiuto di trovare il Signore, il fiuto della verità. Vi auguro di avere il fiuto 

di Giovanni, ma anche il coraggio di Pietro. Pietro era un po’ “speciale”: ha rinne-

gato tre volte Gesù, ma appena Giovanni, il più giovane, dice: “È il Signore!”, si 

butta in acqua per trovare Gesù. 

Non vergognatevi dei vostri slanci di generosità: il fiuto vi porti alla genero-

sità. Buttatevi nella vita. “Eh, Padre, ma io non so nuotare, ho paura della vita!”: 

avete chi vi accompagna, cercate qualcuno che vi accompagni. Ma non abbiate 

paura della vita, per favore! Abbiate paura della morte, della morte dell’anima, 

della morte del futuro, della chiusura del cuore: di questo abbiate paura. Ma della 

vita, no: la vita è bella, la vita è per viverla e per darla agli altri, la vita è per con-

dividerla con gli altri, non per chiuderla in sé stessa. 

Io non vorrei dilungarmi tanto, soltanto vorrei dire che è importante che voi 

andiate avanti. Le paure? Illuminarle, dirle. Lo scoraggiamento? Vincerlo con il 
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coraggio, con qualcuno che vi dia una mano. E il fiuto della vita: non perderlo, 

perché è una cosa bella. 

E, nei momenti di difficoltà, i bambini chiamano la mamma. Anche noi chia-

miamo la nostra mamma, Maria. Lei – state attenti – aveva quasi la vostra età 

quando accolse la sua vocazione straordinaria di essere mamma di Gesù. Bello: 

la vostra età, più o meno… Vi aiuti lei a rispondere con fiducia il vostro “Eccomi!” 

al Signore: “Sono qui, Signore: cosa devo fare? Sono qui per fare del bene, per 

crescere bene, per aiutare con il mio fiuto gli altri”. Che la Madonna, la mamma 

che aveva quasi la vostra età quando ha ricevuto l’annuncio dell’angelo ed è ri-

masta incinta, che lei vi insegni a dire: “Eccomi!”. E a non avere paura. Coraggio, 

e avanti! 

Dopo la benedizione: Gesù risorto sia la forza della vostra vita: andate in pace 

e siate felici, tutti voi: in pace e con gioia! 
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CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI 

LETTERA AI PRESIDENTI DELLE CONFERENZE DEI VESCOVI

SUL RITO DI ISTITUZIONE DEI CATECHISTI 

Eminenza / Eccellenza Reverendissima, 

recentemente Papa Francesco è intervenuto con due Lettere Apostoliche in 

forma di «Motu Proprio» sul tema dei ministeri istituiti. La prima, Spiritus Domini, 

del 10 gennaio 2021, ha modificato il can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico 

circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del Lettorato 

e dell’Accolitato. La seconda, Antiquum ministerium, del 10 maggio 2021, ha isti-

tuito il ministero di Catechista. 

Gli interventi del Santo Padre mentre approfondiscono la riflessione sui mini-

steri che san Paolo VI aveva avviato con la Lettera Apostolica in forma di «Motu 

Proprio» Ministeria quaedam del 15 agosto 1972, con la quale nella Chiesa latina 

è stata rinnovata la disciplina riguardante la prima tonsura, gli ordini minori e il 

suddiaconato, la orientano verso il futuro. 

La pubblicazione del Rito di Istituzione dei Catechisti, a motivo del fatto che 

legem credendi lex statuat supplicandi 1, offre un’ulteriore opportunità di rifles-

sione sulla teologia dei ministeri per giungere ad una visione organica delle di-

stinte realtà ministeriali. 

Per rispondere in tempi brevi alla necessità di un rito di istituzione, questa 

Editio typica,che è parte del Pontificale Romanum, viene pubblicata senza Prae-

notanda. Il 50° anniversario di Ministeria quaedam (1972/2022) potrebbe essere 

l’occasione per la pubblicazione di una Editio typica altera, corredata da un testo 

di Praenotanda. 

La presente Editio typica può essere ampiamente adattata da parte delle Con-

ferenze Episcopali che hanno il compito di chiarire il profilo e il ruolo dei Catechi-

sti, di offrire loro percorsi formativi adeguati, di formare le comunità perché ne 

1 Cfr. Indiculus, cap. 8: Denz. n. 246 [ex n. 139]. Cfr. anche P. DI AQUITANIA, De vocatione om-
nium gentium, 1,12: CSEL 97,104. 
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comprendano il servizio2. Tale adattamento dovrà seguire quanto disposto dal 

Decreto generale attuativo del Motu Proprio Magnum Principium3 per ottenere 

la confirmatio o la recognitio da parte della Congregazione per il Culto Divino e la 

Disciplina dei Sacramenti. 

La presente lettera che accompagna la pubblicazione dell’Editio typica del 

Rito di istituzione dei Catechisti vuole offrire un contributo alla riflessione delle 

Conferenze Episcopali, proponendo alcune note sul ministero di Catechista, sui 

requisiti necessari, sulla celebrazione del rito di istituzione.  

I. IL MINISTERO DI CATECHISTA 

1. Il ministero di Catechista è un “servizio stabile reso alla Chiesa locale se-

condo le esigenze pastorali individuate dall’Ordinario del luogo, ma svolto in ma-

niera laicale come richiesto dalla natura stessa del ministero”4: esso si presenta 

ampio e differenziato. 

2. Anzitutto occorre sottolineare che si tratta di un ministero laicale che ha

per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale rice-

vuto nel Sacramento del Battesimo ed è essenzialmente distinto dal ministero 

ordinato che si riceve con il Sacramento dell’Ordine5.  

3. La “stabilità” del ministero di Catechista è analoga a quella degli altri mini-

steri istituiti. Definire tale ministero come stabile, oltre ad esprimere il fatto che 

nella Chiesa esso è “stabilmente” presente, significa anche affermare che i laici 

che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, 

possono essere assunti in modo stabile (come i Lettori e gli Accoliti)6 al ministero 

di Catechista: ciò avviene mediante il rito di istituzione che, pertanto, non può 

essere ripetuto. Tuttavia, l’esercizio del ministero può e deve essere regolato 

2 Cfr. FRANCESCO, Antiquum ministerium, n. 9. 
3 Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Postquam Summus Pon-
tifex. Decreto attuativo delle disposizioni del can. 838 del Codice di Diritto Canonico. (22 ot-
tobre 2021). 
4 FRANCESCO, Antiquum ministerium, n. 8. 
5 Cfr. FRANCESCO, Spiritus Domini, s.n. 
6 Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 230 §1: «I laici che abbiano l’età e le doti determinate con 
decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito 
liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce 
loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa». 
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nella durata, nel contenuto e nelle modalità dalle singole Conferenze Episcopali 

secondo le esigenze pastorali7.  

4. I Catechisti in virtù del Battesimo sono chiamati ad essere corresponsabili

nella Chiesa locale per l’annuncio e la trasmissione della fede, svolgendo tale 

ruolo in collaborazione con i ministri ordinati e sotto la loro guida. «Catechizzare 

è condurre qualcuno a scrutare il mistero di Cristo in tutte le sue dimensioni. […] 

È svelare nella persona di Cristo l’intero disegno di Dio, che in essa si compie. È 

cercare di comprendere il significato dei gesti e delle parole di Cristo, dei segni 

da lui operati, poiché essi ad un tempo nascondono e rivelano il suo mistero. In 

questo senso, lo scopo definitivo della catechesi è di mettere qualcuno non solo 

in contatto, ma in comunione, in intimità con Gesù Cristo: egli solo può condurre 

all’amore del Padre nello Spirito e può farci partecipare alla vita della santa Tri-

nità»8. 

5. Tale finalità comprende diversi aspetti e il suo raggiungimento si esprime

in molteplici forme, definite dalle esigenze delle comunità e dal discernimento 

dei Vescovi. Per questo motivo, al fine di evitare fraintendimenti, occorre tenere 

presente che il termine “catechista” indica realtà differenti tra loro in relazione 

al contesto ecclesiale nel quale viene usato. I Catechisti nei territori di missione 

si differenziano da quelli operanti nelle Chiese di antica tradizione. Inoltre, anche 

le singole esperienze ecclesiali determinano caratteristiche e modalità di azione 

molto diversificate, tanto da risultare difficile farne una descrizione unitaria e sin-

tetica9.  

6. Nella grande varietà di forme, si possono distinguere – non in modo rigido

– due tipologie principali delle modalità di essere Catechisti. Alcuni hanno il com-

pito specifico della catechesi, altri quello più ampio di una partecipazione alle 

diverse forme di apostolato, in collaborazione con i ministri ordinati e obbedienti 

alla loro guida. La concretezza della realtà ecclesiale (Chiese di antica tradizione; 

giovani Chiese; ampiezza del territorio; numero dei ministri ordinati; organizza-

zione pastorale …) determina l’affermarsi dell’una o dell’altra tipologia10.  

7. È opportuno notare che, avendo questo ministero “una forte valenza vo-

 7 Cfr. FRANCESCO, Antiquum ministerium, n. 9. 
 8 Cfr. G. PAOLO II, Esortazione apostolica Catechesi tradendae (16 ottobre 1979), n. 5, in: AAS 
71 (1979) 1281. 
 9 Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Guida per i catechisti (3 dicembre 1993), 
n. 4. 
10 Cfr. ibidem. 
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cazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del Vescovo”11  ed es-

sendo il suo contenuto definito dalle singole Conferenze Episcopali (ovviamente 

in conformità a quanto espresso in Antiquum ministerium), non tutti coloro che 

vengono chiamati “catechisti”, svolgendo un servizio di catechesi o di collabora-

zione pastorale, devono essere istituiti. 

8. Di preferenza non dovrebbero essere istituiti come Catechisti:

– coloro che hanno già iniziato il cammino verso l’Ordine sacro e in particolare

sono stati ammessi tra i candidati al diaconato e al presbiterato: come già ricor-

dato, il ministero di Catechista è un ministero laicale ed è essenzialmente distinto 

dal ministero ordinato che si riceve con il Sacramento dell’Ordine12; 

– i religiosi e le religiose (indipendentemente dalla loro appartenenza ad Isti-

tuti che hanno come carisma la catechesi), a meno che non svolgano il ruolo di 

referenti per una comunità parrocchiale o di coordinatori dell’attività catechi-

stica. Si ricorda che, in mancanza di ministri istituiti, possono – come tutti i bat-

tezzati – esercitare i ministeri “di fatto”, proprio in forza del Battesimo, che è 

fondamento anche della loro professione religiosa; 

– coloro che svolgono un servizio rivolto esclusivamente verso gli apparte-

nenti di un movimento ecclesiale: tale funzione, ugualmente preziosa, viene, in-

fatti, affidata dai responsabili dei singoli movimenti ecclesiali e non, come nel 

ministero di Catechista, dal Vescovo diocesano in seguito ad un suo discerni-

mento in relazione alle necessità pastorali; 

– coloro che insegnano la religione cattolica nelle scuole, a meno che non

svolgano insieme altri compiti ecclesiali a servizio della parrocchia o della diocesi. 

9. Un’attenta riflessione – che potrà certamente essere approfondita ripen-

sando nel loro insieme e in modo armonico tutti i ministeri istituiti – merita il caso 

di coloro che accompagnano il percorso di iniziazione dei fanciulli, dei ragazzi e de-

gli adulti. Non pare opportuno che tutti vengano istituiti come Catechisti: come già 

ricordato, questo ministero ha “una forte valenza vocazionale che richiede il do-

vuto discernimento da parte del Vescovo”13. È, piuttosto, assolutamente conve-

niente che tutti costoro ricevano all’inizio di ogni anno catechistico un pubblico 

mandato ecclesiale con il quale viene loro affidata tale indispensabile funzione14.  

Non è escluso che alcuni di coloro che seguono l’iniziazione, dopo opportuno 

11 FRANCESCO, Antiquum ministerium, n. 8. 
12 Cfr. FRANCESCO, Spiritus Domini, s.n. 
13 FRANCESCO, Antiquum ministerium, n. 8. 
14 Cfr. Rituale Romanum, De Benedictionibus, editio typica 1984, nn. 361-377. 



37 

discernimento, vengano istituiti come ministri. Tuttavia, occorre domandarsi, in 

ragione del contenuto specifico di ogni ministero, quale sia il più adatto tra quello 

di Lettore e quello di Catechista. 

Infatti, il rito di istituzione dei Lettori afferma che è loro compito educare alla 

fede i fanciulli e gli adulti e guidarli a ricevere degnamente i Sacramenti15. Consi-

derando che è antica tradizione che ogni ministero sia direttamente legato ad un 

particolare ufficio nella celebrazione liturgica, risulta senz’altro evidente che il 

proclamare la Parola nell’assemblea ben esprime il servizio di chi accompagna il 

cammino di iniziazione: coloro che ricevono l’insegnamento catechistico vedreb-

bero nel Lettore che si fa voce della Parola l’espressione liturgica del servizio che 

rende a loro. 

Se, invece, a coloro che seguono l’iniziazione venisse affidato – sotto la mo-

derazione dei ministri ordinati – un compito di formazione o una responsabilità 

nel coordinare tutta l’attività catechistica, allora sembrerebbe più opportuno che 

vengano istituiti come Catechisti. 

In conclusione: non tutti coloro che preparano all’iniziazione fanciulli, ragazzi 

e adulti devono essere istituiti Catechisti: il discernimento del Vescovo può chia-

mare alcuni di loro, a seconda delle capacità e delle esigenze pastorali, al mini-

stero o di Lettore o di Catechista. 

10. A motivo di quanto ora affermato, i candidati al ministero istituito di Ca-

techista – dovendo aver maturato una previa esperienza di catechesi16 – pos-

sono, dunque, essere scelti tra quelli che in modo più specifico svolgono il servizio 

dell’annuncio: essi sono chiamati a trovare forme efficaci e coerenti per il primo 

annuncio, per poi accompagnare quanti lo hanno accolto nella tappa propria-

mente iniziatica. 

Il loro essere parte attiva nei riti dell’iniziazione cristiana degli adulti esprime 

l’importanza del loro ministero17. Nella fase del pre-catecumenato i Catechisti 

15 Cfr. Pontificale Romanum, De institutione Lectorum et Acholytorum, n. 4: «Lectores seu 
verbi Dei relatores effecti, adiutorium huic muneri praestabitis, et proinde peculiare officium 
in populo Dei suscipietis, et servitio fidei, quae in verbo Dei radicatur, deputabimini. Verbum 
enim Dei in coetu liturgico proferetis, pueros et adultos in fide et ad Sacramenta digne reci-
pienda instituetis, nuntiumque salutis hominibus, qui adhuc illud ignorant, annuntiabitis. Hac 
via et vestro auxilio, homines ad cognitionem Dei Patris Filiique eius, Iesu Christi, quem ipse 
misit, pervenire poterunt et vitam assequi aeternam». 
16 Cfr. FRANCESCO, Antiquum ministerium, n. 8. 
17 Cfr. Rituale Romanum, Ordo initiationis christianæ adultorum. Prænotanda, editio typica 
1972, n. 48. 



38

collaborano con i Pastori, i Garanti e i Diaconi a trovare le forme più coerenti del 

primo annuncio del Vangelo, sensibilizzando alla fede e alla conversione; aiutano 

a discernere i segni esterni delle disposizioni di quanti intendono essere ammessi 

nel catecumenato18. In questa fase compiono un’opportuna catechesi, adattata 

all’anno liturgico e fondata sulle celebrazioni della Parola di Dio, capace di por-

tare “i catecumeni non solo a una conveniente conoscenza dei dogmi e dei pre-

cetti, ma anche all’intima conoscenza del mistero della salvezza”19. Ai “catechisti 

veramente degni e opportunamente preparati” il Vescovo affida la celebrazione 

degli esorcismi minori20.  

Introdotti i catecumeni nei Sacramenti dell’iniziazione cristiana, i Catechisti 

rimangono nella comunità come testimoni della fede, maestri e mistagoghi, ac-

compagnatori e pedagoghi disponibili a favorire in ogni modo la vita dei fedeli 

perché si conformi al battesimo ricevuto21. Essi sono anche chiamati a trovare vie 

nuove e audaci per l’annuncio del Vangelo che permettano di suscitare e risve-

gliare la fede nel cuore di quanti non ne sperimentano più la necessità22.  

11. L’ambito dell’annuncio e dell’insegnamento descrive, tuttavia, solo una

parte dell’attività dei Catechisti istituiti: essi, infatti, sono chiamati a collaborare 

con i ministri ordinati nelle diverse forme di apostolato svolgendo, sotto la guida 

dei pastori, molteplici funzioni. Volendone offrire un elenco – seppur non esau-

stivo – possono essere indicate: la guida della preghiera comunitaria, special-

mente della liturgia domenicale in assenza del presbitero o del diacono; l’assi-

stenza ai malati; la guida delle celebrazioni delle esequie; la formazione e la guida 

degli altri Catechisti; il coordinamento delle iniziative pastorali; la promozione 

umana secondo la dottrina sociale della Chiesa; l’aiuto ai poveri; il favorire la re-

lazione tra la comunità e i ministri ordinati. 

12. Tale ampiezza e varietà di funzioni non deve sorprendere: l’esercizio di

questo ministero laicale esprime in pienezza le conseguenze dell’essere battez-

zati e, nella particolare situazione di una non stabile presenza di ministri ordinati, 

è partecipazione alla loro azione pastorale. È quanto afferma il Codice di Diritto 

18 Cfr. ibidem, nn. 11.16. 
19 Cfr. ibidem, n. 19 § 1. 
20 Cfr. ibidem, n. 44. 
21 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, Direttorio per la 
catechesi, n. 113. 
22 Cfr. ibidem, n. 41. 
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Canonico23 nel prevedere la possibilità di affidare ad una persona non insignita 

del carattere sacerdotale una partecipazione nell’esercizio della cura pastorale di 

una parrocchia, sempre sotto la moderazione di un presbitero. Occorre, dunque, 

formare la comunità perché non veda nel Catechista un sostituto del presbitero 

o del diacono ma un fedele laico che vive il suo battesimo in una feconda colla-

borazione e corresponsabilità con i ministri ordinati perché la loro cura pastorale 

raggiunga tutti24.  

13. È, dunque, compito delle Conferenze Episcopali chiarire il profilo, il ruolo

e le forme più coerenti per l’esercizio del ministero dei Catechisti per il territorio 

di loro competenza, in linea con quanto indicato nel Motu Proprio Antiquum mi-

nisterium. Devono, inoltre, essere definiti adeguati percorsi formativi per i can-

didati25.  

Infine, si abbia cura anche di preparare le comunità perché ne comprendano 

il senso. 

II. REQUISITI

14. È compito del Vescovo diocesano discernere sulla chiamata al ministero

di Catechista valutando le necessità della comunità e le capacità dei candidati26. 

Possono essere ammessi tra i candidati uomini e donne che abbiano ricevuto i 

Sacramenti dell’iniziazione cristiana e abbiano presentato al Vescovo diocesano 

una petizione liberamente scritta e firmata. 

15. Nel descrivere i requisiti, il Motu Proprio così si esprime: «È bene che al

ministero istituito di Catechista siano chiamati uomini e donne di profonda fede 

e maturità umana, che abbiano un’attiva partecipazione alla vita della comunità 

23 Codex Iuris Canonici, can. 517 §2. «Nel caso che il Vescovo diocesano, a motivo della scar-
sità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono o ad una persona non insi-
gnita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una partecipazione nell’eserci-
zio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il quale, con la potestà e 
le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale». 
24 Cfr. G. PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale Christifideles laici (30 dicembre 1988), 
n. 15; BENEDETTO XVI, Discorso di apertura del convegno pastorale della Diocesi di Roma sul
tema: “Appartenenza ecclesiale e corresponsabilità pastorale” (26 maggio 2009); FRANCESCO, 
Discorso all’Azione Cattolica Italiana (3 maggio 2014). 
25 Cfr. FRANCESCO, Antiquum ministerium, n. 9. 
26 Cfr. ibidem n. 8. 
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cristiana, che siano capaci di accoglienza, generosità e vita di comunione fra-

terna, che ricevano la dovuta formazione biblica, teologica, pastorale e pedago-

gica per essere comunicatori attenti della verità della fede, e che abbiano già ma-

turato una previa esperienza di catechesi.  

È richiesto che siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei diaconi, disponi-

bili a esercitare il ministero dove fosse necessario, e animati da vero entusiasmo 

apostolico»27. 

III. CELEBRAZIONE

16. Il ministero di Catechista è conferito dal Vescovo diocesano, o da un sa-

cerdote da lui delegato, mediante il rito liturgico De Institutione Catechistarum 

promulgato dalla Sede Apostolica. 

17. Il ministero può essere conferito durante la Messa o durante una celebra-

zione della Parola di Dio. 

18. La struttura del rito prevede, dopo la liturgia della Parola, una esortazione

(questo testo si presta bene all’adattamento da parte delle Conferenze Episcopali 

in relazione a come vorranno specificare il ruolo dei Catechisti); l’invito alla pre-

ghiera; un testo di benedizione; la consegna del crocifisso. 

* * * 

In conclusione, desidero riascoltare con voi le parole – ancora una volta pro-

fetiche – di san Paolo VI nell’Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi: 

«Non senza provare nel Nostro intimo una grande gioia osserviamo una le-
gione di Pastori, di religiosi e di laici i quali, appassionati della loro missione evan-
gelizzatrice, cercano modi sempre più adatti di annunziare efficacemente il Van-
gelo. Noi incoraggiamo l’apertura che, in questa linea e con questa sollecitudine, 
la Chiesa sta oggi realizzando. Innanzitutto apertura alla riflessione, poi a ministeri 
ecclesiastici capaci di ringiovanire e di rafforzare il suo dinamismo evangelizza-
tore. Certamente, accanto ai ministeri ordinati, grazie ai quali alcuni sono anno-
verati tra i Pastori e si consacrano in maniera particolare al servizio della comunità, 

27 Ibidem. 
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la Chiesa riconosce il ruolo di ministeri non ordinati ma adatti ad assicurare spe-
ciali servizi della Chiesa stessa»28. 

Affidiamo a Maria, Madre della Chiesa, il nostro servizio per la costruzione 

del Regno. 

 

Dalla Sede della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-

menti, il 3 dicembre 2021, memoria di san Francesco Saverio, presbitero. 

 

 

✠ Arthur Roche, Prefetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 PAOLO VI, Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1975), n. 73, in: AAS 68 
(1976) 72-73. 
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

COMUNICATO FINALE DELLA 76a
 ASSEMBLEA GENERALE

ROMA, 23-27 MAGGIO 2022 

Il dialogo di quasi due ore tra Papa Francesco e i Vescovi ha aperto in Vaticano 

la 76ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. 

Le varie sessioni, che si sono svolte all’Hilton Rome Airport di Fiumicino (Ro-

ma) dal 23 al 27 maggio 2022, hanno avuto come tema centrale: “In ascolto delle 

narrazioni del popolo di Dio. Il primo discernimento: quali priorità stanno emer-

gendo per il Cammino sinodale?”. 

Hanno partecipato 223 membri, 14 Vescovi emeriti, il Nunzio Apostolico in 

Italia S.E.R. Mons. Emil Paul Tscherrig, il Presidente del Consiglio delle Conferenze 

Episcopali Europee (CCEE) S.E.R. Mons. Gintaras Grušas, il Gruppo di Coordina-

mento del Cammino sinodale e i referenti del Cammino sinodale delegati dalle 

Conferenze Episcopali Regionali. 

Nel corso dei lavori si è proceduto all’elezione di una terna di Vescovi dioce-

sani, da cui il Santo Padre ha nominato il nuovo Presidente nella persona del Car-

dinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna. L’Assemblea ha, inoltre, 

eletto il Vice Presidente della CEI per l’area Sud e il Presidente della Commissione 

Episcopale per il clero e la vita consacrata. 

A partire dagli spunti offerti dal Cardinale Gualtiero Bassetti nell’Introdu-

zione, i Vescovi si sono soffermati su alcune questioni fondamentali per la vita 

della comunità ecclesiale e della società: l’educazione dei giovani, l’importanza 

delle aree interne del Paese, la sofferenza di famiglie e aziende provate dall’au-

mento dei prezzi, la guerra, l’unificazione delle diocesi. 

Ampio spazio è stato dedicato al Cammino sinodale delle Chiese in Italia: gra-

zie al confronto nei gruppi sinodali e al contributo offerto dai 32 referenti dioce-

sani, sono stati individuati alcuni snodi pastorali prioritari sui quali condurre il 

secondo anno di ascolto, sempre con metodo narrativo. 

I Vescovi hanno approvato una determinazione con cinque linee di azione per 

una più efficace prevenzione del fenomeno degli abusi sui minori e sulle persone 
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vulnerabili. Oltre ad implementare la costituzione dei Centri di ascolto, che at-

tualmente coprono il 70% delle diocesi italiane, l’Assemblea ha deciso di attuare 

un primo Report nazionale sulle attività di prevenzione e sui casi di abuso segna-

lati o denunciati alla rete dei Servizi diocesani e interdiocesani negli ultimi due 

anni e di avviare un’analisi sui dati di delitti presunti o accertati perpetrati da 

chierici in Italia nel periodo 2000-2021, custoditi dalla Congregazione per la Dot-

trina della Fede. 

Durante i lavori è stato presentato un primo schema orientativo per la stesura 

della nuova “Ratio Nationalis” con l’obiettivo di sottoporre il testo completo 

all’Assemblea Generale del maggio 2023. 

È stata approvata “ad experimentum” per il prossimo triennio la Nota “I mi-

nisteri del Lettore, dell’Accolito e del Catechista per le Chiese che sono in Italia”, 

che recepisce gli interventi di Papa Francesco per orientare la prassi concreta sui 

ministeri istituiti, sia del Lettore e dell’Accolito sia del Catechista. 

Nel corso dell’Assemblea sono state presentate alcune comunicazioni rela-

tive al Congresso Eucaristico Nazionale in programma a Matera dal 22 al 25 set-

tembre, alla “Giornata per la carità del Papa”, all’impegno dei media della CEI 

(Avvenire, l’agenzia Sir, Tv2000 e la rete radiofonica InBlu2000), alle nuove Con-

venzioni a cura della Commissione Mista Vescovi-Istituti di Vita Consacrata (Reli-

giosi e Secolari) e Società di Vita Apostolica. 

L’Assemblea Generale, inoltre, ha provveduto ad alcuni adempimenti di ca-

rattere giuridico-amministrativo. È stato presentato infine il calendario delle at-

tività della CEI per l’anno pastorale 2022-2023. 

 

 

IL DIALOGO CON IL PAPA E ALCUNE ISTANZE CONDIVISE 

 

Il dialogo – riservato, franco e sincero – con Papa Francesco ha aperto in Va-

ticano la 76ª Assemblea Generale, che si è svolta dal 23 al 27 maggio presso l’Hil-

ton Rome Airport di Fiumicino (Roma). Nell’affrontare i diversi argomenti emersi 

dalle domande dei Vescovi, il Santo Padre non ha fatto mancare il suo incorag-

giamento, con paternità e in comunione fraterna. 

Il confronto seguito all’Introduzione del Cardinale Gualtiero Bassetti ha mes-

so in evidenza alcune istanze condivise: dalla necessità di rilanciare la pastorale 

familiare nell’orizzonte delineato da “Amoris Laetitia” all’urgenza di un coinvol-

gimento dei giovani, nella linea indicata dal Cardinale che aveva chiesto di racco-
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gliere e dare risposta alle “provocazioni” espresse dagli adolescenti nel corso 

dell’incontro con il Papa del 18 aprile scorso. Se da una parte si è chiesto con 

forza di valorizzare le aree interne, avviando anche un dialogo con gli ammini-

stratori locali, dall’altra si è focalizzata l’attenzione sulle sofferenze delle famiglie 

e delle aziende, sempre più gravate dall’aumento indiscriminato del costo delle 

utenze. Nel ricordare l’impegno costante ed efficace delle Caritas locali a favore 

delle fasce più deboli della popolazione, i Vescovi hanno manifestato la loro vici-

nanza e la loro attenzione a quanti si trovano in situazioni di disagio e di povertà. 

Rispetto al dramma della guerra che in Ucraina continua a seminare morte e 

distruzione, i presuli hanno evidenziato l’importanza di far risuonare, con voce 

unanime e coraggiosa, il “no” al conflitto e la volontà di costruire insieme la pace, 

facendo tacere le armi. A questo proposito, i Vescovi hanno condiviso l’appello 

“Per una Repubblica libera dalle armi nucleari” firmato nella scorsa primavera da 

oltre 40 presidenti nazionali di associazioni cattoliche che più volte si sono 

espresse in merito alle armi nucleari e all’adesione del trattato ONU, che l’Italia 

non ha ancora ratificato. La riflessione sui conflitti si è allargata alla situazione dei 

profughi e dei migranti, in particolare alla tragedia dei lager di detenzione, luoghi 

di morte e sopraffazione: i Vescovi hanno espresso una denuncia netta, ricor-

dando l’urgenza di attuare politiche migratorie adeguate, rispettose della dignità 

umana. 

A partire dalla riflessione proposta dal Nunzio Apostolico in Italia, Mons. Emil 

Paul Tscherrig, si è poi dibattuto sul processo di unificazione delle diocesi “in per-

sona Episcopi” e sulla necessità di una verifica dei frutti degli accorpamenti del 

1976. 

IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CEI 

Nel corso dei lavori, l’Assemblea Generale ha eletto, a norma dell’art. 26 § 1 

dello Statuto, una terna di Vescovi diocesani che ha proposto al Santo Padre per 

la nomina del suo Presidente. Papa Francesco ha scelto come successore del Car-

dinale Gualtiero Bassetti il primo degli eletti, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, 

Arcivescovo di Bologna. 

Nella sua prima dichiarazione alla stampa, il Presidente della CEI ha parlato di 

una “Chiesa che è per strada e cammina nella missione di sempre, ovvero quella 

che celebreremo a Pentecoste: una Chiesa che parla a tutti, che vuole raggiun-
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gere il cuore di tutti e che parla, nella babele di questo mondo, l’unica lingua 

dell’amore”. 

“Il Cammino sinodale – ha aggiunto – continua nell’ascolto: quando qualcuno 

ascolta si fa ferire da quello che vive, fa sua quella sofferenza. Ciò che viviamo ci 

aiuta a capire le tante domande, le tante sofferenze, e quindi anche come essere 

una madre vicina e come incontrare i diversi compagni di strada”. 

Non è mancato un pensiero alla situazione del Paese e alla crisi internazio-

nale: “In questo momento, in Italia, in Europa e nel mondo viviamo diverse pan-

demie: quella del Covid con tutto ciò che ha rivelato in termini di fragilità, debo-

lezze, consapevolezze, domande aperte e dissennatezze; e ora anche la pan-

demia della guerra a cui con insistenza, da tempo, Papa Francesco aveva fatto 

riferimento parlando di terza guerra mondiale a pezzi e che aveva ricordato nella 

Fratelli tutti riportando alcuni temi fondamentali legati alla pace e al nucleare. 

Senza dimenticare altri pezzi di guerre che sono – anche quelle – mondiali”. 

IL CAMMINO SINODALE 

“In ascolto delle narrazioni del popolo di Dio. Il primo discernimento: quali 

priorità stanno emergendo per il Cammino sinodale?” è stato il tema dell’Assem-

blea che si è concentrata su quanto fatto finora per individuare alcuni snodi pa-

storali prioritari sui quali condurre il secondo anno di ascolto, che avrà – ancora 

una volta – un taglio narrativo. Il primo anno, iniziato ufficialmente lo scorso ot-

tobre, ha coinvolto pressoché tutte le Chiese in Italia: le 206 sintesi diocesane, 

pervenute al Gruppo di coordinamento, hanno raccolto quanto espresso da oltre 

40mila gruppi sinodali che hanno coinvolto quasi mezzo milione di persone. 

Come confermato da molte delle sintesi diocesane, privilegiare l’ascolto delle 

esperienze ha permesso a tutti i partecipanti di esprimersi, senza preoccuparsi di 

formulare concetti precisi, e ha favorito l’esternazione di tanti sentimenti – 

spesso compressi nell’animo nei due anni della pandemia – sia sotto forma di 

apprezzamenti e proposte sia sotto forma di critiche e richieste. 

Degli oltre 400 referenti diocesani (presbiteri, diaconi, laici e consacrati), 

trentadue, cioè due per ogni regione ecclesiastica, hanno preso parte ai lavori 

dell’Assemblea, portando il loro contributo di riflessione e di esperienza. 

L’Assemblea ha approvato la seguente mozione: “Il Cammino sinodale delle 

Chiese che sono in Italia prosegue con il secondo periodo della fase narrativa. I 
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Vescovi, in ascolto del Popolo di Dio, guardano con convinzione a questo per-

corso secondo quanto indicato da Papa Francesco con il Sinodo universale e pro-

posto per l’Italia dal Gruppo di coordinamento nazionale. Per questo, affidano 

alla Presidenza, sentito il Consiglio Permanente, la cura dell’elaborazione del te-

sto di sintesi della fase nazionale da inviare alla Segreteria Generale del Sinodo 

dei Vescovi. Allo stesso tempo, incaricano il Consiglio Permanente di approvare 

testi e strumenti per proseguire il Cammino sinodale tenendo conto del crono-

programma e delle linee discusse da questa Assemblea. In questo è importante 

il coinvolgimento dei territori attraverso le Conferenze Episcopali Regionali”. 

Le priorità per il secondo anno del Cammino sinodale, che dovranno essere 

ulteriormente messe a fuoco nelle prossime settimane negli incontri regionali tra 

referenti diocesani e Vescovi, si stanno profilando come “cantieri”, con momenti 

anche esperienziali, che favoriranno l’ulteriore ascolto delle persone. Le priorità 

individuate, sotto forma di “cantiere” sono tre: corresponsabilità e formazione 

degli operatori pastorali, ascolto dei “mondi” (poveri, giovani, donne, profes-

sioni, culture…) e snellimento delle strutture ecclesiali. Ogni Chiesa locale, poi, 

sceglierà un quarto cantiere, sulla base della sintesi diocesana raggiunta alla fine 

del primo anno di ascolto. La traccia per il secondo anno sinodale verrà conse-

gnata ai primi giorni di luglio. 

LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI 

L’Assemblea Generale ha approvato, inoltre, una determinazione con cinque 

linee di azione per una più efficace prevenzione del fenomeno degli abusi sui mi-

nori e sulle persone vulnerabili. I Vescovi, sensibili e vicini al dolore delle vittime 

e dei sopravvissuti ad ogni forma d’abuso, hanno ribadito la loro disponibilità al-

l’ascolto, al dialogo e alla ricerca della verità e della giustizia. Impegno, peraltro, 

già assunto con le Linee guida del 2019. 

Il videomessaggio del Cardinale Sean Patrick O’Malley, Presidente della Pon-

tificia Commissione per la Tutela dei Minori, con l’apprezzamento per lo sforzo 

delle Chiese in Italia, è stato ricevuto dai Vescovi con gratitudine, in particolare 

per l’incoraggiamento espresso a continuare sulla strada intrapresa. Segno, que-

sto, di una collaborazione che si è intensificata negli ultimi mesi tra la CEI e la 

Pontificia Commissione. 

1. La decisione dei Vescovi ha come obiettivo quello di potenziare la rete dei



50

referenti diocesani e dei relativi Servizi per la tutela dei minori e delle persone 

vulnerabili. Già costituita a partire dal 2019 in tutte le 226 diocesi italiane, questa 

realtà verrà ora sostenuta con percorsi formativi rivolti agli operatori pastorali 

(sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti, educatori, insegnanti di religione…) e a 

chi è chiamato a occuparsi degli aspetti giuridici. Con questa azione, si intende 

infatti promuovere, ancora più capillarmente, una cultura del rispetto e della di-

gnità dei minori e delle persone vulnerabili. 

2. È stato poi ribadito l’impegno di implementare la costituzione dei Centri di

ascolto, che attualmente coprono il 70% delle diocesi italiane, per accogliere e 

ascoltare quanti vogliono segnalare abusi recenti o passati, e indirizzare a chi di 

competenza secondo l’esigenza espressa dalle persone: un medico, uno psico-

logo, un avvocato, la magistratura, le forze dell’ordine, un accompagnatore spi-

rituale, un consulente di coppia, ecc. I Centri di ascolto sono una porta aperta in 

luoghi vicini alle persone (un consultorio familiare, un ufficio professionale, ecc.), 

con responsabili preparati – in buona parte laici e laiche – disponibili al primo 

ascolto, un servizio che si sta rivelando assai prezioso. 

3. I Vescovi hanno anche deciso di realizzare un primo Report nazionale

sulle attività di prevenzione e formazione e sui casi di abuso segnalati o denun-

ciati alla rete dei Servizi diocesani e interdiocesani negli ultimi due anni (2020-

2021). I dati saranno raccolti e analizzati da un Centro accademico di ricerca. I 

report avranno poi cadenza annuale e costituiranno uno strumento prezioso 

per migliorare, in termini di qualità ed efficacia, l’azione formativa dei Servizi e 

quella di accoglienza e ascolto dei Centri. Daranno poi un segnale di traspa-

renza, dal momento che saranno resi pubblici. Le Chiese che sono in Italia 

hanno accolto così l’invito rivolto da Papa Francesco alla Pontificia Commis-

sione per la Tutela dei Minori, che ha chiesto “un rapporto sulle iniziative della 

Chiesa per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili”. Quello che scatu-

rirà sarà un monitoraggio permanente dei dati, via via raccolti, e dell’efficacia 

delle attività messe in campo. 

4. Grazie a un nuovo spazio di collaborazione aperto negli ultimi mesi con la

Congregazione per la Dottrina della Fede, sarà possibile poi conoscere e analiz-

zare, in modo quantitativo e qualitativo, i dati custoditi presso la medesima Con-

gregazione, garantendo la dovuta riservatezza. Tali dati fanno riferimento a pre-

sunti o accertati delitti perpetrati da chierici in Italia nel periodo 2000-2021. 

L’analisi verrà condotta in collaborazione con Istituti di ricerca indipendenti, che 

garantiranno profili scientifici e morali di alto livello, e consentirà di pervenire a 
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una conoscenza più approfondita e oggettiva del fenomeno. Ciò permetterà di 

migliorare le misure di prevenzione e contrasto, di accompagnare con più consa-

pevolezza le vittime e i sopravvissuti e di affinare i criteri per altre ricerche.  

5. Infine, come già reso noto, la CEI partecipa ora in qualità di invitato perma-

nente all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia mino-

rile, istituito con legge 269/1998. I Vescovi hanno preso atto con molto favore di 

questa possibilità di collaborazione con le istituzioni pubbliche per lo studio e il 

monitoraggio della prevenzione e il contrasto dell’abuso e dello sfruttamento 

sessuale a danno delle persone di minore età in tutta la società italiana.  

Queste cinque linee di azione non sono un elenco chiuso a eventuali sviluppi, 

tutt’altro: è volontà dei Vescovi compiere qualsiasi passo perché il fenomeno de-

gli abusi venga contrastato decisamente, promuovendo ambienti sicuri e a mi-

sura dei più piccoli e vulnerabili. 

ORIENTAMENTI E NORME PER I SEMINARI 

Nel corso dei lavori, è stato presentato un primo schema orientativo per la 

stesura della nuova “Ratio Nationalis” con l’obiettivo di sottoporre il testo com-

pleto all’Assemblea Generale del maggio 2023 per la sua approvazione definitiva. 

In quest’ottica, entro la prossima estate sarà elaborata una bozza così che la 

Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata possa giungere in au-

tunno inoltrato, attraverso il confronto con il Consiglio Permanente e la Presi-

denza della CEI, a una prima proposta da sottoporre ai Vescovi. 

Oltre a fornire i punti di riferimento essenziali per le comunità formative del 

nostro Paese, la “Ratio Nationalis” dovrà anche prevedere alcune necessarie spe-

rimentazioni che, sotto la responsabilità dei Vescovi e delle comunità dei forma-

tori, provino ad accompagnare il processo di cambiamento in atto cercando mo-

dalità nuove per formare alla comunione e alla missione i futuri presbiteri. Nel 

dibattito, i Vescovi hanno evidenziato la necessità di integrare nel percorso pro-

pedeutico esperienze concrete al di fuori dei seminari, così da consentire una full 

immersion nella vita delle comunità, con il coinvolgimento di religiosi e religiose, 

laici, famiglie e gruppi di ascolto. In tal senso, lo stile sperimentato con il Cam-

mino sinodale può essere d’aiuto per superare un certo isolamento dei seminari 

a favore di un’inclusione nella comunità. 

Se da un lato occorre puntare sulla formazione permanente, dall’altro appare 
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chiaro che, per reagire all’inverno vocazionale, è necessario reinvestire sulla pasto-

rale giovanile e vocazionale così come sui percorsi di accompagnamento. Se-

condo i presuli, diventa strategico migliorare la formazione dei formatori e met-

tere in rete i Rettori. 

  

 

NOTA SUI MINISTERI ISTITUITI 

 

L’Assemblea Generale ha approvato “ad experimentum” per il prossimo trien-

nio la Nota “I ministeri del Lettore, dell’Accolito e del Catechista per le Chiese che 

sono in Italia”. Il documento recepisce gli interventi di Papa Francesco per orien-

tare la prassi concreta sui ministeri istituiti, sia del Lettore e dell’Accolito (per i quali 

si attende la revisione dei riti di istituzione da parte della Congregazione per il Culto 

Divino), sia del Catechista. Con la Nota, inoltre, la Conferenza Episcopale Italiana 

intende inserire il tema dei “ministeri istituiti” all’interno del Cammino sinodale, in 

modo che possa diventare anche un’opportunità per rinnovare la “forma Eccle-

siae” in chiave più comunionale. Il Cammino sinodale costituirà così un luogo 

ideale di verifica anche sulla effettiva ricaduta dei nuovi ministeri istituiti del Let-

tore, dell’Accolito e del Catechista nella prassi ecclesiale. L’Assemblea Generale 

ha affidato al Consiglio Episcopale Permanente il compito di determinare le mo-

dalità di verifica e di approfondimento del tema. I Vescovi si sono confrontati 

sulla durata dei percorsi formativi, sottolineando la necessità di avere linee co-

muni e condividendo la proposta di fissare a 25 anni la soglia di età per l’accesso 

ai ministeri. 

  

 

VARIE 

 

Adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. I Vescovi hanno provve-

duto, come ogni anno, ad alcuni adempimenti di carattere giuridico-amministra-

tivo: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per l’anno 2021; l’approva-

zione della ripartizione e dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per 

mille per l’anno 2022; la presentazione del bilancio consuntivo, relativo al 2021, 

dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero.  
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COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 

 

Nel corso dei lavori sono state condivise alcune informazioni. La prima ha ri-

guardato l’Incontro “Mediterraneo di pace”, svoltosi a Firenze dal 23 al 27 feb-

braio, che ha suscitato grande interesse sia all’interno degli episcopati sia in 

molte parti della società civile per la sua attualità e per motivi inerenti la cura 

pastorale e la missione evangelica, che trovano nuovo impulso nella prospettiva 

sinodale. 

Una seconda comunicazione ha riguardato il XXVII Congresso Eucaristico Na-

zionale che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre sul tema: “Torniamo al gusto 

del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”. Le giornate saranno scandite da 

momenti di celebrazione, da testimonianze, da gesti significativi che aiuteranno 

a vivere ancor meglio il cammino sinodale intrapreso e a leggere il momento pre-

sente. In questi mesi si sta intensificando la preparazione nelle parrocchie e nelle 

diocesi. Da Matera, una delle città più antiche del mondo, sarà lanciato un mes-

saggio di speranza e di pace, nella consapevolezza che “tornare al gusto del pane” 

assume un significato ancora più profondo in tempo di pandemia e soprattutto 

di guerra. Il conflitto infatti sta incidendo pesantemente sull’approvvigiona-

mento di cereali e sul prezzo dei generi alimentari, con ricadute destabilizzanti 

su molti Paesi, in particolare quelli più poveri. 

Un’altra comunicazione ha focalizzato l’attenzione sulla «Giornata per la Carità 

del Papa», che si celebrerà domenica 26 giugno. Si tratta di un’occasione per ab-

bracciare popoli e famiglie, poveri e profughi attraverso le mani del Papa: un gesto, 

questo, che realizza la pace, perché sostiene la premura del Santo Padre per le 

innumerevoli situazioni di indigenza e di “scarto”, in spirito di condivisione e soli-

darietà. Nel 2021, le Diocesi italiane hanno offerto alla Santa Sede 3.115.270,95 

euro; l’importo pervenuto alla Santa Sede a titolo di can. 1271 del Codice di Diritto 

Canonico è stato di euro 4.020.125,00. 

Anche nel 2022 i mezzi di comunicazione della Chiesa italiana (Avvenire, 

Agenzia Sir, Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu2000,) e delle Diocesi – a partire 

dai settimanali diocesani associati alla FISC (Federazione Italiana Settimanali Cat-

tolici) – sosterranno l’iniziativa con diverse attività. 

Un’ulteriore comunicazione ha riguardato le nuove Convenzioni a cura della 

Commissione Mista Vescovi-Istituti di Vita Consacrata (Religiosi e Secolari) e So-

cietà di Vita Apostolica. Le Convenzioni elaborate interessano l’affidamento di 

una parrocchia territoriale o personale ad un Istituto di vita consacrata o ad una 
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Società di vita apostolica; l’affidamento di una parrocchia territoriale con an-

nessa parrocchia personale; l’affidamento di una parrocchia territoriale con an-

nessa missio cum cura animarum; l’affidamento di una rettoria ad un Istituto di 

vita consacrata o ad una Società di vita apostolica; l’affidamento di una rettoria 

con annessa missio com cura animarum. Sono stati presentati schemi tipo per 

redigere convenzioni tra un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica 

e una diocesi o parrocchia per servizi pastorali diversificati nella diocesi, oppure 

per servizi parrocchiali di tipo pastorale ed educativo. È stato infine proposto uno 

schema di convenzione tra Istituti o società e il rettore di santuario di cui si in-

tende affidare la custodia. 

Un’ultima informazione è stata relativa ai media della CEI (Agenzia Sir, Avve-

nire, Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu2000), al loro impegno quotidiano e co-

stante per un’informazione di qualità, capace di dare voce alla realtà dei territori 

e allo stesso tempo di raccontare e approfondire quanto accade a livello nazio-

nale e internazionale, in particolare sul fronte della pandemia e della guerra. 

All’Assemblea Generale, infine, è stato presentato il calendario delle attività 

della CEI per l’anno pastorale 2022-2023. 

ADEMPIMENTI STATUARI 

L’Assemblea ha proceduto all’elezione del Vice Presidente per l’Area Sud e 

del Presidente della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata: 

sono risultati eletti rispettivamente S.E.R. Mons. Francesco Savino, Vescovo di 

Cassano all’Jonio, e S.E.R. Stefano Manetti, Vescovo eletto di Fiesole. 

* * * 

Nel corso dei lavori dell’Assemblea Generale, il 25 maggio si è riunito il Con-

siglio Episcopale Permanente che ha provveduto ad approvare il Messaggio per 

la 17a Giornata Nazionale per la Custodia del Creato (1° settembre 2022) dal ti-

tolo: “«Prese il pane, rese grazie» (Lc 22,19) – Il tutto in un frammento” e il Mes-

saggio per la 72a Giornata Nazionale del Ringraziamento (6 novembre 2022) dal 

titolo: «Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto» (Am 9,14) – Custodia del 

creato, legalità, agromafie. 
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È stata inoltre approvata la modifica dello Statuto dell’Associazione “Gruppo 

di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa – GRIS”. 

Il Consiglio ha infine approvato alcune indicazioni amministrative riguardo al 

completamento di opere legate ai beni culturali ecclesiastici e all’edilizia di culto. 





DOCUMENTI DELLA CHIESA PUGLIESE 
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RIUNIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE 

Gli arcivescovi e vescovi della regione pastorale pugliese si sono riuniti: 

dall’11 al 13 gennaio 2022 presso l’Hotel San Nicola di Altamura ospiti di 

mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo-vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva 

delle Fonti, per discutere il seguente odg: 

11 gennaio 2022 

a. approvazione del verbale della riunione precedente e comunicazioni del

Presidente e dei Vescovi Delegati delle Commissioni; calendario delle

prossime riunioni ed eventuali proposte di temi;

b. incontro con mons. Massimo Angelelli, Direttore dell’Ufficio nazionale di

Pastorale sanitaria, sulla pastorale della salute nelle Diocesi e le conven-

zioni con le ASL per la nomina dei cappellani degli ospedali;

c. incontro con il dr. Massimo Compagnoni, Direttore nazionale del Sovve-

nire;

12 gennaio 2022 

a. relazione sul Seminario Regionale Pugliese del Rettore don Gianni Calian-

dro e sulla Comunità propedeutica del Responsabile don Quintino Ven-

neri;

b. relazione sulla Facoltà Teologica Pugliese del Preside don Vito Mignozzi;

c. relazione sul Tribunale Ecclesiastico Regionale del Vicario giudiziale don

Pasquale Larocca;

13 gennaio 2022 

a. incontro con don Gaetano Coviello, incaricato regionale dell’Ufficio Beni

culturali con oggetto richiesta di segnalazione da parte della Regione Pu-

glia di beni culturali per il Pnrr;

b. incontro con il Coordinatore regionale degli Esorcisti padre Piermario

Burgo;

c. varie ed eventuali.
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il 16 marzo 2022 presso il seminario regionale pugliese di Molfetta per discu-

tere il seguente odg: 

a. Approvazione del verbale dell’ultimo incontro di gennaio e introduzione

del Presidente;

b. Il cammino sinodale: riscontri dalle diocesi e prospettive;

c. Celebrazioni pasquali e feste religiose;

d. Istituto di Pastorale Pugliese: percorso triennale di formazione su Parroc-

chie sinodali e missionarie;

e. Varie: UNITALSI regionale, approvazione del nuovo presidente; Mitis iu-

dex dominus Iesus; Seminario regionale e propedeutico; FRATRES, richie-

sta nomina assistente regionale; Commissione regionale per la dottrina

della fede, l’annuncio e la catechesi.

Infine, mons. Maniago, essendo l’ultimo incontro della CEP a cui partecipa, 

saluta e ringrazia tutti per l’accoglienza ricevuta, per la fraternità che ha speri-

mentato e per avergli insegnato ad amare la terra di Puglia. Inoltre, esprime gra-

titudine per la fraterna vicinanza espressa in occasione della morte del papà, av-

venuta qualche settimana prima. 
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DOCUMENTI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE 

CIRCA LE FESTE RELIGIOSE DEL PERIODO PASQUALE 

La ripresa di una prudente normalità e l’intenzione del Governo di porre fine 

allo stato di emergenza entro il 31 marzo p.v., ci permettono di guardare con 

maggiore serenità anche alla celebrazione delle feste religiose. 

È vivo desiderio dei Vescovi delle Diocesi pugliesi, infatti, ridare vita a questi 

momenti religiosi e sociali così importanti per il cammino delle nostre comunità 

ecclesiali, sapendo tener sempre insieme i percorsi di catechesi, i momenti cele-

brativi e le scelte di carità, così come ricordato nel documento “L’annuncio del 

Vangelo nelle feste religiose popolari”, pubblicato nel 2020 dalla Conferenza Epi-

scopale Pugliese. 

Le feste religiose devono continuare a essere, così, un momento forte, atteso 

e preparato dalle nostre comunità, in cui si esprime la bellezza della religiosità 

popolare. 

Per questo motivo, a partire dal prossimo mese di aprile, sarà possibile auto-

rizzare i Comitati delle feste religiose a svolgere le attività loro proprie, non di-

menticando che essi devono essere debitamente approvati dalla competente au-

torità ecclesiastica. 

Sempre a partire dal mese di aprile sarà possibile riprendere la pia pratica 

delle processioni, facendo in modo che alcuni volontari del servizio d’ordine ne 

garantiscano lo svolgimento secondo le regole vigenti. Le processioni e le cele-

brazioni all’aperto, tuttavia, saranno consentite con il Nulla osta dell’Ordinario 

del luogo e, come previsto dalla Legge, previa comunicazione al Comune e all’Au-

torità di pubblica sicurezza, competente per territorio, almeno 3 giorni prima. 

Le attuali emergenze umanitarie e le nuove povertà legate alla pandemia ri-

chiamano tutti a vivere queste manifestazioni con sobrietà e con segni concreti 

di solidale vicinanza. 

In chiesa e nei luoghi chiusi le disposizioni di sicurezza anti-Covid rimarranno 

invariate, fino a nuove disposizioni. 

Molfetta, 16 marzo 2022 

GLI ARCIVESCOVI E I VESCOVI DELLA PUGLIA 





INSEGNAMENTI PASTORALI DEL VESCOVO 
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NATALE-EPIFANIA, CERCATI DA CRISTO PER IMPARARE A CERCARE DIO * 

Cari fratelli e sorelle, 

il Natale e l’Epifania sono come due aspetti dello stesso mistero. Il Natale è la 

visita definitiva di Dio al popolo eletto. L’Epifania è la sua manifestazione alle 

genti, «il giorno – secondo san Leone Magno – della nostra nascita e l’inizio della 

chiamata alla fede di tutte le genti»1. Per questo egli esorta: «Entri, entri nella 

famiglia dei patriarchi la grande massa delle genti, e i figli della promessa rice-

vano la benedizione come stirpe di Abramo, mentre a questa rinunziano i figli del 

suo sangue. Tutti i popoli, rappresentati dai tre magi, adorino il Creatore dell’uni-

verso, e Dio sia conosciuto non nella Giudea soltanto, ma in tutta la terra, perché 

ovunque «in Israele sia grande il suo nome» (cfr. Sal 75,2)»2.  

Si manifesta così, in modo armonico e completo, il disegno salvifico, nascosto 

da secoli in Dio. Egli, infatti, «vuole che tutti gli uomini arrivino alla salvezza e alla 

conoscenza della verità» (1Tm 2,4). Tutta la creazione è rinnovata ed anche 

l’uomo ritrova la strada per il suo incontro con il Signore. Con il peccato originale, 

vi era stata una svolta: dalla serena conversazione nell’Eden, allo smarrimento e 

alla diffidenza dell’uomo nei riguardi di Dio, fino al desiderio di nascondersi per 

paura di lui (cfr. Gn 3,10) e di costruirsi una torre con le proprie mani per arrivare 

fino a lui (cfr. Gn 11,1-9).  

Con la venuta di Cristo, Dio compie il viaggio in cerca dell’uomo, pecorella 

smarrita, e l’uomo che aveva considerato Dio, come un estraneo se non come un 

nemico, scopre il suo volto paterno. Con l’incarnazione del Verbo, l’uomo e Dio 

si ravvicinano, possono nuovamente incontrarsi e parlarsi amichevolmente. Cer-

cato con amore da Dio, l’uomo riconosce di essere essenzialmente un cercatore 

di Dio. A Natale è Dio che cerca l’uomo. All’Epifania è l’uomo che cerca Dio. I Magi 

sono l’anima eterna dell’uomo in ricerca e in cammino come discepoli imperfetti 

che non si arrendono mai di fronte alle avversità. 

È necessario il coraggio di ripartire e di dar voce al “nomadismo dell’anima”. 

Viviamo infatti il paradosso di saper navigare nel mondo virtuale, ma spesso finia-

* Omelia nella Messa dell’Epifania, cattedrale, Ugento, 6 gennaio 2022.
1 LEONE MAGNO, Discorso 3 per l’Epifania, 1-3. 
2 Ivi. 
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mo per smarrirci nella vita reale. I Magi ci insegnano il coraggio di ripartire ogni 

volta che perdiamo la via. Il viaggio dell’anima non è facile, ma pieno di possibili 

errori e disorientamenti. Anche i Magi sbagliano strada, ma con l’infinita pazienza 

riprendono il cammino. Non è un viaggio solitario, ma fatto insieme con altri, te-

nendo gli occhi alla stella, senza mai distoglierli da chi cammina accanto. La ri-

cerca di Dio è un cammino personale e comunitario.  

Bisogna seguire insieme la stella, luce in fondo al buio, che aiuta a districarci 

nelle difficoltà e a orientarci verso la meta. La stella è la luce della ragione e, 

insieme, la luce della Parola. Entrambe sono segno della luce del Logos, che è vita 

e luce fontale. L’incarnazione del Verbo è l’incarnazione della ragione eterna. San 

Giustino, nella Seconda Apologia, scrive: «La nostra dottrina è superiore ad ogni 

dottrina umana, poiché per noi la razionalità nella sua interezza (to logikon to 

òlon) si è manifestata in Cristo, in corpo, intelletto e anima. In effetti, tutto ciò 

che di buono i filosofi e i legislatori hanno sempre scoperto e formulato è dovuto 

all’esercizio di una parte del Logos che è in loro, tramite la ricerca e la riflessione. 

Però, dato che non hanno conosciuto la pienezza del Logos, che è Cristo, spesso 

hanno sostenuto teorie che si contraddicevano a vicenda»3.  

Vivere il mistero dell’incarnazione significa “vivere secondo il logos”, ossia 

“secondo ragione”. La strada verso Cristo è accessibile a tutti, credenti e non cre-

denti: a chi è tendenzialmente religioso e a chi in partenza ha un’inclinazione lai-

cistica, a quanti sono semplici e senza cultura, e a quanti sono ragionatori e per-

fino filosofi. 

San Bonaventura, nel sermone 165, presenta i Magi come esempio di ciò che 

ogni uomo deve fare: cercare il Signore. Nel Sermone 155, invita a guardare la 

stella come astro luminoso che precede e indica lo scopo della ricerca umana. La 

ricerca di Cristo, infatti, avviene tramite il desiderio della verità e l’amore smisu-

rato (per excessum amoris, n. 7). 

Anche per Nicolò Cusano, la stella non è un ornamento estetico, ma un richia-

mo costante ad intraprendere un coraggioso percorso verso l’incontro con Cristo, 

nel quale tutte le risorse della razionalità sono adoperate ed anche oltrepassate. 

Nei sermoni tenuti nel giorno dell’Epifania4, egli concentra l’attenzione «sul fatto 

che i Magi fossero guidati da un segno visibile, che li precedeva in forma di stella, 

3 GIUSTINO, Apologia, II, 8,1 e 10,1-2, in Id., Apologie, Rusconi, Milano 1995, p. 195 e p. 199.  
4 Cfr. Nicola CUSANO, Sermone CCXVI, Ubi est qui natus est rex Judaeorum? e il Sermone CCLXII, 
Obtulerunt ei munera.  
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e in virtù del quale essi possedettero la certezza che fosse nato colui dal quale 

dipende la saggezza universale, e che i saggi di ogni dove devono ricercare, co-

noscere, adorare».  

Lo stesso Verbo di Dio, che è la vita e la verità dell’uomo, si è fatto nostra via, 

nostro compagno di viaggio. Lui stesso è la luce rischiarante, luce di vita, poiché 

luce della sapienza che manifesta se stessa. Come nulla può esistere di vitale e 

gioioso senza il sole che l’illumini, anche nel microcosmo, che è l’uomo, nulla 

splende senza la sapienza. Inoltre egli afferma che «ogni uomo ha in sé una stella, 

che da oriente lo conduce a Gesù ovvero al Verbo di Dio. Infatti per la luce susci-

tata dalla ragione null’altro desideriamo raggiungere e cerchiamo se non il sole, 

ovvero la fonte della luce, cioè Gesù. La stella ci precede, infatti la ragione ci guida 

alla fonte della vita; così i filosofi alla sua luce cercano la luce fontale». 

La meta del viaggio è la mangiatoia, luogo dell’umiltà, della mitezza e della 

povertà. L’ultimo gesto della ricerca, quello conclusivo e permanente, è adorare. 

Il verbo greco rimanda al gesto di curvarsi e di inginocchiarsi. La derivazione latina 

del verbo adorare indica il gesto di portare le dita alla bocca (ad os) per mandare 

con la mano un bacio alla persona venerata. Adorare, dunque, è inviare un bacio 

di gratitudine e d’amore a Dio che ci ama, ci ha creati e ci colma di vita; “un’estasi 

d’amore”, suscitato dalla bellezza, dalla forza, dalla grandezza immensa di Dio.  

L’adorazione esprime il dono di sé, mostrando la propria gratitudine e rico-

noscenza a Dio che non ha bisogno di oro, incenso e mirra, ma vuole la riposta 

d’amore dell’uomo. Adorare non è offrire qualcosa ma, come dice Lévinas, dona-

re a Dio la propria fame e il proprio desiderio di incontrarlo. Nessun uomo è un 

“vuoto a perdere”. Tutti hanno qualcosa da offrire. Ciò che Dio vuole è la nostra 

stessa persona. Ha sete della nostra sete e del nostro amore: la nostra adorazione 

è il dono di noi stessi al Signore. 
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ATTUARE LA COSTITUZIONE* 
 
 
 
Carissimi,  

non è facile concludere questo convegno dopo interventi così profondi dei 

relatori che mi hanno preceduto. Vorrei innanzitutto ringraziare la Presidente 

del Consiglio Regionale, la dott.ssa Loredana Capone. Sebbene sia impegnata, 

nella parte amministrativa, a dare soluzioni alla situazione creata dalla pande-

mia sul piano sanitario, sociale ed economico, non manca di prestare l’atten-

zione alla dimensione culturale. Non intendo culturale in senso accademico, ma 

nel senso di qualcosa che nasce dal basso e si articola in progetti da promuovere 

e da valorizzare, come quello rappresentato da questo libro. Il mio è un enco-

mio e un elogio per stimolare a continuare su questo percorso, perché il miglio-

ramento culturale della nostra Puglia significa anche un’elevazione di carattere 

sociale. 

Grazie ai due autori che, in questo caso sono anche relatori, per le vostre 

considerazioni. La confezione di questo libro dimostra una conoscenza approfon-

dita della Costituzione e dei Costituenti, ma dimostra anche la volontà che tutto 

questo non rimanga soltanto nei libri di storia, ma diventi conoscenza condivisa. 

Grazie perché ci date la possibilità di leggere questi piccoli medaglioni, che sem-

brano quasi tessere di un mosaico. Nell’insieme, essi disegnano il quadro costi-

tuzionale del nostro paese. L’intelligente confezione del libro consente al lettore 

di servirsene in vari modi: leggerlo dall’inizio, oppure secondo il proprio interesse 

o anche in altro modo.  

Il ringraziamento va anche al sindaco, Antonio De Donno, per l’impulso che la 

sua amministrazione sta dando alla progettazione e alla programmazione cultu-

rale di Tricase. Alcune volte si assiste ad amministrazioni comunali preoccupate 

solo della gestione del presente, che poi nemmeno si riesce a gestire. Compito di 

un’amministrazione, invece, è soprattutto avere la capacità progettuale e la forza 

 
* Intervento al convegno, palazzo Gallone, Tricase, 7 gennaio 2022 in occasione della presen-
tazione del libro I Costituenti di Puglia 1944-1948 a cura di Gero Grassi, Alberto Maritati, con 
la prefazione di Loredana Capone, Edizioni Milella, Lecce, 2021. Ha condotto l’incontro 
Mimmo Turco e hanno portato il loro saluto Antonio De Donno, sindaco di Tricase e Bianca-
neve Codacci-Pisanelli, figlia dell’onorevole Giuseppe Codacci Pisanelli. 
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di attuare i progetti. Mi sembra che qui a Tricase si vada in questa direzione. E 

questo non può che farmi piacere, visto che sono un cittadino onorario. 

Tra tutte le figure delineate nel libro, per ovvie ragioni, mi sono soffermato a 

leggere le pagine sull’On. Giuseppe Codacci Pisanelli1. Ringrazio la figlia Bianca-

neve per la sua presenza e, in lei, tutti gli altri familiari. Non ho conosciuto per-

sonalmente, l’Onorevole. Ho imparato a conoscerlo nei momenti nei quali, come 

Diocesi, ci siamo soffermati ad approfondire la figura e l’operato. Ho compreso 

così, almeno in parte la sua persona. Di grande aiuto mi sono stati gli scritti del 

Prof. Ercolino Morciano. Il suo è un lavoro encomiabile perché ha parlato non 

solo dell’aspetto politico, ma si è soffermato soprattutto sulla formazione cri-

stiana ricevuta da Giuseppe Codacci Pisanelli2.  

Non basta, infatti, sottolineare alcuni momenti topici della sua carriera poli-

tica, come l’incontro con il presidente degli Stati Uniti. Bisogna evidenziare le 

motivazioni che giustificano il raggiungimento di questi eccellenti risultati. Il se-

greto risiede nella profonda formazione cristiana ricevuta da giovane. Questo pe-

riodo è stato una sorta di palestra spirituale che ha forgiato la sua personalità e 

gli ha consentito di sviluppare uno stile ammirato da tutti. In sintesi, si dovrebbe 

dire che senza la sua opera, e quella di un altro illustre tricasino, il cardinale Gio-

vanni Panico, Tricase non avrebbe raggiunto traguardi di tutto rilievo sul piano 

sociale e culturale.  

Evidenzio alcuni aspetti più significativi. Innanzitutto, l’importanza della me-

moria. Viviamo in un tempo di smemoratezza. La cosiddetta “cancel culture”, let-

teralmente “la cultura che cancella” rappresenta una nuova forma di demenzia-

lità perché desidera cancellare avvenimenti e personaggi del passato in nome del 

politically correct. Al contrario, questo testo richiama l’importanza della memo-

ria perché essa custodisce il “tesoro della storia”. Esso non deve essere dimenti-

cato, ma deve essere tenuto presente perché è un aiuto alla comprensione della 

contemporaneità. La conoscenza del passato orienta le scelte del presente. Trac-

 
1 Sulla polivalente personalità dell’on. Giuseppe Codacci Pisanelli cfr. il dossier AA.VV. L’uomo, 
il costituente, il politico, il giurista, in “Siamo La Chiesa”, bimestrale religioso-sociale, parroc-
chia “Antonio da Padova”, Tricase, XVI, 1988, n. 1, pp. 19-58.  
2 Cfr. E. MORCIANO, “Tutto nasconde un disegno d’amore: la pietas eucaristica di Giuseppe 
Codacci-Pisanelli, in «Leucadia. Miscellanea storica salentina “G. Cingolani”», 5, 2013-2014-
2015, Edizioni Grifo, Lecce 2015, pp. 39-61. L’articolo è ripreso in S. PALESE, Giuseppe Codacci-
Pisanelli (1913-1988), Laico cristiano impegnato nella politica e nella cultura. Studi e testimo-
nianze, testi e immagini, atti del convegno di studi, Alessano, auditorium Benedetto XVI, 2 
luglio 2016, Congedo Editore, 2017, pp. 19-32. 
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ciando il quadro di un fondamentale momento storico della società italiana at-

traverso i personaggi che lo hanno caratterizzato, il libro non rimane solo erudi-

zione storica, ma si fa attualità perché aiuta a comprendere il profondo cambia-

mento in atto, indicando i punti fondamentali da tenere presenti nel vivere 

sociale e civile.  

Il secondo merito risiede nel fatto che i Costituenti, pur partendo da prospet-

tive differenti, hanno delineato una visione complessiva della società ed hanno 

saputo progettare un tipo di società libera e democratica. Questo libro testimo-

nia la fecondità di partire da una visione del mondo che faccia da regolatore delle 

scelte da compiere. Senza uno sguardo lungimirante sul futuro non si va da nes-

suna parte. Si gestisce solo l’esistente. In realtà, l’azione politica si riduce alla 

“gestione del potere” a servizio dell’interesse personale.  

Oggi, invece, siamo sotto l’influsso del cosiddetto “pensiero debole”, altri-

menti definito “pensiero liquido”. Avvertiamo l’assenza di uno sguardo condiviso 

e, di conseguenza, la necessità che si ricostruisca uno quadro d’insieme come 

minimo comune denominatore dell’intera società. Preoccupandoci delle emer-

genze immediate, anche le discussioni politiche vertono più sulla forza elettorale 

che sulla capacità progettuale. Al primo posto c’è il desiderio di assicurarsi una 

carica pubblica, più che la capacità di proporre un progetto giusto a servizio del 

bene comune.  

Vi è poi un altro aspetto da sottolineare: il metodo di lavoro che i Costituenti 

hanno perseguito nel redigere la Carta costituzionale. Essi partivano dalla con-

vinzione che gli altri interlocutori non erano nemici da odiare, ma persone con 

cui confrontarsi a viso aperto. Pur non raggiungendo l’unanimità, la discussione 

era condotta sempre in forma dialogica, secondo la grande lezione greca che pro-

poneva la “cultura del dialogo” (“dià-logos”), ossia conseguire la verità attraverso 

la parola e il confronto delle idee. Logos, infatti, non è solo parola, ma anche 

ragione e norma/legge. Attraverso questo metodo, il confronto si prefiggeva di 

arrivare a una verità condivisa. Non a una convenienza, nemmeno a una verità 

assoluta, ma a una verità storica che, tuttavia, diventa il punto di riferimento per 

tutti. Alla cultura del dialogo, oggi, si preferisce il litigio, la controversia fine a se 

stessa, il corpo a corpo verbale e, talvolta, anche lo scontro fisico. Il risultato è 

l’incomunicabilità, anzi l’assenza di ogni comunicazione dal momento che uno si 

sovrappone all’altro, senza mai far precedere il momento dell’ascolto.  

L’ultimo aspetto che voglio mettere in evidenza, peraltro già sottolineato dal 

dott. Gero Grassi, si riferisce all’importanza e al valore delle istituzioni a servizio 
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della persona e della società. Senza di esse la società non trova una base solida 

su cui costruire e progettare il suo futuro. Come lo scheletro che dà consistenza 

e unità a tutte le membra del corpo umano, così le istituzioni sono la rete che 

tiene unita la società. Oggi avvertiamo una sorta di “fragilità istituzionale”. Di 

conseguenza, questo provoca la frammentazione e il disorientamento del corpo 

sociale.  

Per questo si sente parlare sempre più della necessità di un cambiamento o 

di un aggiornamento della Costituzione, almeno della seconda parte, con la mo-

tivazione di tener conto dell’evoluzione sociale e culturale avvenuta nel corso 

degli anni. Non discuto sull’opportunità di tessere alcuni miglioramenti e adegua-

menti. La verità, però, è che la Costituzione non sempre è attuata e, per questo, 

alla fine a pagare le spese sono sempre i più deboli. Basterebbe soffermarsi ad 

esaminare la situazione carceraria che, così come è configurata, non è rispettosa 

della dignità della persona. Se è vero che la nostra Costituzione è una delle più 

belle del mondo, ne consegue che bisognerebbe adoperarsi per realizzarla nella 

prassi, in modo da guidare l’intera società italiana al conseguimento del bene 

comune. 
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CINQUANT’ANNI DI SACERDOZIO: LODARE, RICORDARE, RENDERE GRAZIE* 
 
 
 
Caro Padre Giuseppe,  

in questa liturgia eucaristica celebri cinquant’anni di sacerdozio. L’avveni-

mento è carico di un’intesa e profonda gioia per almeno tre motivi.  

Innanzitutto perché il Signore, a distanza di tempo, ti dona la possibilità di 

rivivere il giorno della tua ordinazione sacerdotale. Riscopri così il valore del 

tempo che passa soprattutto se, come diceva san Paolo VI nell’omelia del 1° gen-

naio 1961, «imbeviamo il tempo che passa di un valore eterno; ritroveremo tutto 

questo il giorno finale alla sera della nostra vita […]. Possa davvero il tempo che 

passa prepararci al giorno che non passerà mai! E usiamo bene del giorno che 

passa; giorni, settimane ed anni per congiungerci con Cristo eterno che ci aspetta 

alla fine di questo nostro pellegrinaggio terreno». 

In secondo luogo, perché questa sera rinsaldi le tue radici con il territorio sa-

lentino dal momento che sei nato (15-02-1946) e sei stato ordinato sacerdote a 

Felline (8-1-1972). Ritrovare le proprie radici vuol dire instaurare un rapporto 

nuovo con la propria gente, la propria terra, l’intreccio quotidiano delle genera-

zioni che ci hanno preceduto. La fedeltà alle proprie radici è fedeltà ai valori che 

sono stati tramandati e alle esperienze vissute, che certamente non sono ripro-

ponibili, la cui ricchezza di umanità è però fonte di ammirazione e termine di 

confronto. 

Infine, perché celebrando questa liturgia a Gagliano è come ritornare all’ori-

gine del tuo cammino di formazione. Infatti hai frequentato i primi due anni di 

scuola media proprio in questo paese (1959-1961). È come un cerchio che ritorna 

al suo punto di partenza. Occorre che tu faccia memoria delle cose belle e grandi 

che il Signore ha fatto nella tua vita. Riconosci i doni ricevuti e le persone che 

sono state per te maestri e garanti della tua formazione.  

Eleva dunque al Signore il tuo inno di lode e ripeti più volte le parole del salmo 

responsoriale: «Benedici il Signore, anima mia». In Gesù, Dio benedice, ed è il 

Benedetto. Egli è la stessa benedizione, che si posa su di noi affinché diventiamo, 

su questa terra, una piccola benedizione per chi ci sta accanto. Benedire il Signore 

 
* Omelia nella Messa del cinquantesimo anniversario di ordinazione presbiterale di padre 
Giuseppe D’Agostino, chiesa san Rocco, Gagliano, 8 gennaio 2022. 



73 

significa «dire bene» di lui e manifestare con le parole e con la vita, la nostra lode 

e gratitudine.  

Nell’Antico Testamento, vi sono tre parole per esprimere il sentimento di rico-

noscenza: yadah, che significa “lodare, ringraziare, confessare”; zamar che vuol 

dire “cantare la lode”; halal (la radice di hallelujah), che significa "lodare, onorare 

o esprimere elogio". I tre termini contengono l’idea di dare onore a colui il quale

è degno di ogni lode. Lodando il Signore, riconosci con il salmista che egli è stato 

«tanto grande con te» (Sal 103).  

La lode è frutto della memoria riconoscente. Ricordare non è solo fare me-

moria, ma portare nel cuore (ri-cor-dare) vivendo un memoriale, una sorta di 

riattualizzazione degli eventi passati quasi fossero contemporanei. Forse, come 

in un flashback, rivedi alcuni momenti salienti del tuo cammino di formazione 

culturale. Hai frequentato gli altri anni della Media a Palestrina (1961-1963), il 

liceo a Livorno (1964-1966) e gli studi di filosofia e teologia a Roma (1966-1972). 

Certamente ti sovvengono anche i passi verso la consacrazione, il noviziato 

(1963) e la prima professione (1964) a Cori, i voti solenni a Roma (1971) e la tua 

ordinazione sacerdotale (8-1-1972) 

Lungo e qualificato è stato il tuo servizio ministeriale a favore della tua fami-

glia religiosa, dalle prime esperienze pastorali a quelle di più ampia responsabi-

lità. Quattro sono i settori principali nei quali hai sviluppato il tuo servizio mini-

steriale dopo essere stato vice maestro dello studentato a Roma (1972-1974): 

responsabile della pastorale giovanile a Palestrina (1980-1990), a Rocca di Papa 

(1990-1993) e a Cori (2000-2003); parroco a Latina (2003-2016) e a Somma Ve-

suviana (2016-2021); Ministro Provinciale (1993-2000 / 2009-2012) e Rettore 

dell’Istituto a Medea (1974-1980) ed ora a Gagliano (2021-2024).  

Quanti progetti pastorali, quante opere hai realizzato, quanti incontri hai vis-

suto. Ricordi su ricordi si intrecciano gli uni con gli altri e formano una catena 

ininterrotta di relazioni, di amicizie, di legami. Quanti sentimenti di gioia hai pro-

vato, insieme a situazioni di difficoltà. Ti sarà capitato anche di attraversare mo-

menti di sconforto non sapendo come affrontare la realtà che ti si presentava 

innanzi. Ti sembrava forse di perdere il tuo tempo e la tua giovinezza. Certo ti sei 

messo in ascolto delle persone che hai incontrato per comprendere i loro pro-

blemi, i loro bisogni, i loro desideri. Significativa è stata l’esperienza vissuta al 

santuario messicano di Guadalupe quando il vescovo ti ha chiesto di presiedere 

l’Eucaristia davanti a un numeroso gruppo di persone venute in pellegrinaggio da 

ogni parte del Messico. 
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Ricorda però che il Signore ti ha comandato di seguirlo non perché avesse 

bisogno del tuo servizio, ma per donarti il suo amore. «Dio ricerca il servizio degli 

uomini per avere la possibilità, lui che è buono e misericordioso, di riversare i 

suoi benefici su quelli che perseverano nel suo servizio. Mentre Dio non ha biso-

gno di nulla, l’uomo ha bisogno della comunione con Dio. La gloria dell’uomo 

consiste nel perseverare al servizio di Dio»1.  

Il tuo ministero, pertanto, non è stato solo la programmazione di un’attività 

pastorale, ma l’espressione dell’amore di Cristo per te e del tuo l’amore per lui, 

attraverso il quale hai sperimentato l’infinito amore del Padre nei tuoi confronti. 

Con sant’Elisabetta della Trinità, oggi puoi esprimere i tuoi sentimenti e dire: «Mi 

sento immerso nel mistero della carità di Cristo e, quando mi metto a guardare 

indietro, vedo come una divina persecuzione d’amore sulla mia anima. Oh quale 

amore! Mi sento schiacciato sotto il suo peso e non mi resta che tacere e ado-

rare!»2. 

Nel silenzio contemplativo e adorante della tua anima, potresti ripetere a te 

stesso con la santa carmelitana: «Come è bello pensare che ho lasciato tutto sol-

tanto per lui! Come è bello dare quando si ama! Ed io lo amo tanto quel Dio che 

è geloso di avermi tutta per sé. Sento tanto amore intorno alla mia anima! È come 

un oceano in cui mi getto e mi perdo; è la mia visione sulla terra in attesa del 

“faccia a faccia” nella luce! Egli in me ed io in lui. Non ho che da amarlo e lasciarmi 

amare, ad ogni istante, in ogni cosa; svegliarmi nell’amore, muovermi nell’amore, 

addormentarmi nell’amore, con l’anima nella sua anima, il cuore nel suo cuore, 

gli occhi nei suoi occhi, affinché attraverso il contatto egli mi purifichi, mi liberi 

dalla mia miseria»3. 

E così dopo cinquant’anni di ministero puoi ripetere con gioia le parole del 

postcommunio: «Mi hai saziato, Signore, con il tuo dono». Configurato a Cristo, 

puoi ascoltare il Padre ripete a te le stesse parole dette a Gesù: «Tu sei il Figlio 

mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» (Mc 1,11). 

Ora non ti rimane altro se non trasformare ogni cosa in un rendimento di 

grazie. L’espressione latina gratias agere richiama il verbo greco eucharistein che, 

a sua volta, non può essere inteso alla luce del significato ricorrente nel greco 

comune. Di conseguenza andrà letto nell’originaria matrice ebraica e siriaca. La 
 

1 IRENEO, Contro le eresie, IV, 14, 1. 
2 TERESA DI G.B. - ELISABETTA D. TRINITÀ, Lettere ai sacerdoti, a cura di p. Rodolfo Girardello, 
Edizioni OCD, Roma 2021, p. 106. 
3 Ivi, p. 113. 
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letteratura siriaca attesta quale matrice la coppia yadà’ / tawdìta, che è identica 

alla coppia ebraica yadàh / todà [confessare/confessione]. Il fatto che l’ebraico 

yadàh sia divenuto nel greco neotestamentario eucharistein e nelle antiche ver-

sioni latine gratias agere, va considerato nel quadro degli inevitabili slittamenti 

semantici che avvengono nelle traduzioni.  

Il verbo yadàh vuol dire confessare il proprio peccato. Riferito a Dio significa 

riconoscere la sua bontà. Non si tratta di due confessioni distinte, ma di due con-

notazioni che si implicano a vicenda. Non si tratta nemmeno di una contempla-

zione autolesionistica della propria condizione di peccatore, né di una pura con-

templazione della trascendenza divina. Confessare le proprie colpe davanti a Dio 

vuol dire riconoscere che il termine ultimo della confessione non è il proprio pec-

cato, bensì il Signore a cui solo compete ristabilire una relazione di alleanza pe-

rennemente nuova. Pertanto, Il gruppo semantico yadàh / eucharistein / gratias-

agere è, insieme, confessione della fedeltà di Dio e della nostra infedeltà, confes-

sione del peccato e, nello stesso tempo, della grazia. 

Questa sera, caro padre Giuseppe, come Maria raccogli tutti gli eventi della 

tua esistenza: le fatiche, gli sforzi, le sofferenze, le gioie, gli insuccessi, le realiz-

zazioni dei programmi. Metti ogni cosa nel grande paniere della tua anima, cu-

stodiscili gelosamente nel tuo cuore e offrili al Signore. È la tua vita, il tuo mini-

stero, il tuo sacerdozio! Come la Madonna del Buon Rimedio, loda il tuo Signore 

e trasforma ogni cosa in un grande rendimento di grazie a lui. Ti accompagni e ti 

benedica san Giovanni De Matha. Con i tuoi confratelli, eleva la tua lode alla Tri-

nità. 
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L’UMANITÀ DI GESÙ, IL NIDO DELLA COLOMBA CELESTE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

la vicinanza cronologica con la festa dell’Epifania ci aiuta a comprendere an-

cora di più il legame che esiste tra le celebrazioni di questi giorni. L’Epifania, il 

Battesimo di Gesù e le Nozze di Cana sono manifestazioni dell’unico mistero di 

rivelazione di Cristo al mondo. Il Battesimo presenta l’umanità di Cristo come il 

luogo dove si posa e dimora lo Spirito Santo.  

 

Uomo tra gli uomini 

L’evangelista Luca narra il Battesimo di Gesù con due scene intimamente con-

nesse tra di loro. La prima raffigura Cristo in mezzo al popolo. Nell’anonimato, il 

Figlio di Dio entra pienamente nella storia degli uomini tanto da sembrare “uno 

dei tanti” che si rivolgono a Giovanni Battista. Quasi si confonde con tutta la 

gente peccatrice e bisognosa di conversione e di purificazione. Certo, egli non 

aveva peccato, ma si «è fatto peccato» (2Cor 5,21). Non aveva bisogno del bat-

tesimo di pentimento e di conversione, eppure si mette in fila per riceverlo. È un 

gesto di umiltà, di abbassamento e di solidarietà con i fratelli peccatori.  

Facendosi simile agli uomini, eccetto il peccato, prende su di sé il male del-

l’umanità. Per questo nella Messa ripetiamo l’espressione di Giovanni Battista: 

«Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato dal mondo» (Gv 1,29). Gesù 

si fa solidale con gli uomini e prende su di sé il peccato del mondo. In una maniera 

fraterna e amicale si presenta come il Salvatore.  

Mentre prega (cfr. Lc 3,21) si aprono i cieli, scende lo Spirito Santo e si ode la 

voce del Padre che attesta la sua figliolanza divina e la sua messianicità. Si passa 

così dalla scena orizzontale alla teofania e alla manifestazione del mistero della 

Trinità: il Figlio di Dio entra nel Giordano, lo Spirito Santo scende su di lui, la voce 

del Padre lo proclama Messia. Anche noi, battezzati nella Trinità, manifestiamo 

l’immagine dell’uomo nuovo, rinnovato dallo Spirito Santo e riconosciuto da Dio 

come figlio.  

 

 
* Omelia nella Messa del battesimo di Gesù, cattedrale, Ugento, 9 gennaio 2022. 
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Il corpo di Cristo, il nido dello Spirito Santo 

Lo Spirito Santo scende “in forma corporea” come una colomba, come con-

creta energia rigeneratrice e santificatrice. Colui che dimorava dall’eternità nel 

seno del Padre e aleggiava all’inizio del tempo sul creato, scende nel grembo di 

Maria per fecondarla e far germogliare il nuovo Adamo. Il giorno del Battesimo, 

invade il corpo di Cristo per far risplendere l’uomo nuovo creato a immagine a 

somiglianza di Dio.  

Al Giordano, Gesù diventa il nido della colomba celeste e si manifesta come 

l’uomo vero, l’uomo perfetto, il modello della nostra umanità. Nel Battesimo 

siamo configurati a Cristo e diventiamo dimora e tempio dello Spirito Santo e 

siamo riconosciuti da Dio come “figli prediletti e amati”. Passiamo dallo stato di 

creature alla condizione di figli. Diventiamo “altri Cristi”. 

Per questo la Chiesa ci consegna per la prima volta la preghiera di Gesù: il 

Padre Nostro. Da qui, l’impegno ad essere nella vita un’immagine di Cristo e, 

come canta il poeta, a invocare il Padre di poter ascoltare la sua voce: «Parlami! 

Ti ho invocato nelle notti / serene, ho spaventato gli uccelli / addormentati tra i 

silenziosi rami, / per chiamare te… / ho risvegliato o lupi montani / ho appreso 

alle caverne a riecheggiare / invano il nome tuo adorato; tutto / rispose, tranne 

la tua voce. / Parlami! / Ho errato sulla terra e non ho mai / trovato a te l’uguale. 

Parlami! / T’ho cercato tra stelle a venire, / ho contemplato il cielo inutilmente, 

/ senza mai trovarti. Parlami!»1. 

 

L’uomo futuro 

Il Battesimo è dunque un ponte, una strada attraverso la quale Dio si rende a 

noi accessibile. È l’arcobaleno divino sulla nostra vita. Lo Spirito invade la nostra 

vita, e noi viviamo ancorati al mistero di Gesù. Ora viviamo nel tempo, ma atten-

diamo la manifestazione ultima quando tutto sarà pienamente rivelato. L’ultima 

manifestazione si realizzerà nella parusia quando vedremo meglio la tonalità 

escatologica della nostra vita. Viviamo, infatti, «nell’attesa della beata speranza 

e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo» 

(Tt 2,13). Che grande realtà! Prefigurata dall’Antico Testamento, realizzata in Cri-

sto, attualizzata nella nostra persona, la vera umanità si rivelerà alla fine dei 

tempi. 

Con il Battesimo, la nuova umanità ha inizio e si annuncia come un’umanità 

 
1 G.G. BAYRON, Manfred, riduzione e traduzione italiana di Carmelo Bene, Giusti, Firenze 1980. 
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di fratelli. In Gesù, immerso nelle acque del peccato, ha inizio l’era della nuova e 

vera fraternità. Per questo san Gregorio Nazianzeno scrive: «Tutto è stato fatto 

perché voi diveniate come altrettanti soli cioè forza vitale per gli altri uomini. 

Siate luci perfette dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati del suo splen-

dore soprannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce della Trinità, 

della quale finora non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente dal Dio 

unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore»2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 G. NAZIANZENO, Discorso 39 per il battesimo del Signore, 14-16. 20. 
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TRATTI ESEMPLARI DEL MINISTERO PASTORALE DI DON TONINO BELLO* 
 
 
 

Rivolgo il mio saluto al rettore, don Gianni Caliandro e lo ringrazio per l’invito 

a presiedere questa liturgia eucaristica. Saluto anche tutti gli altri componenti 

della comunità educante: i padri spirituali, i professori e gli animatori. Un pen-

siero particolare lo rivolgo a voi, cari seminaristi. Ritorno sempre con gioia in que-

sto in ambiente formativo del clero pugliese per fare memoria degli anni della 

mia permanenza come alunno e come uno dei responsabili della formazione.  

Siamo alla vigilia della Messa di ringraziamento per la Venerabilità di don To-

nino che sarà presieduta dal Cardinale Marcello Semeraro, sabato prossimo a 

Molfetta e il giorno successivo ad Alessano. È il momento propizio per tornare a 

riflettere sulla figura e il ministero sacerdotale ed episcopale di Antonio Bello, 

essendo egli stato un alunno di questo Seminario negli anni del liceo (1950-1953).  

Per un piano provvidenziale di Dio, sono stato in questo Seminario, insieme 

al cardinale Semeraro, anche se con compiti diversi, negli stessi anni dell’episco-

pato di mons. Bello in questa diocesi molfettese (1982-1993). Siamo dunque stati 

testimoni oculari di quello che il Venerabile Antonio Bello ha detto e ha fatto. Per 

entrambi, questa permanenza è stata una grande grazia. Ora, secondo un imper-

scrutabile disegno di Dio, ci ritroviamo, lui come Prefetto della Congregazione 

delle Cause dei santi ed io come Vescovo della diocesi di Ugento-S. Maria di 

Leuca, a godere di questo avvenimento. 

La figura, il pensiero, la storia di don Tonino in questo periodo stanno acqui-

sendo una risonanza sempre più maggiore anche in riferimento alla sua Venera-

bilità. È necessario, però, non assecondare l’onda emotiva, ma comprendere, in 

modo più approfondito, il suo messaggio e la sua testimonianza di fede. Po-

tremmo infatti incorrere nella facile tentazione di conoscere don Tonino per slo-

gan o attraverso frasi da ricavare dai social, senza aver letto nulla dei suoi scritti 

e approfondito il suo lascito culturale e spirituale. Questa sera, pertanto, vorrei 

richiamare alcuni tratti esemplari del ministero pastorale di don Tonino perché 

siano punti di riferimento per voi in questi anni di formazione al sacerdozio.  

Il primo aspetto riguarda l’invito a cogliere con occhi nuovi i segni dei tempi. 

È la prospettiva fondamentale del concilio Vaticano II che don Tonino ha fatto 

 
* Omelia nella Messa al pontificio seminario regionale, Molfetta, 13 gennaio 2022. 
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diventare la sua stella polare. Era infatti consapevole del cambiamento soprag-

giunto e della dinamicità degli eventi. Per questo, già nella prima quaresima vis-

suta a Molfetta egli si soffermò a illustrare questa categoria conciliare sottoli-

neando l’importanza non solo del discernimento dei segni dei tempi, ma di 

lasciarsi prendere dalla suggestione dei contrasti e di ritenere che fosse giunto il 

«tempo dei segni! Di segni forti. Di gesti concreti. Di esemplarità nuove! E l’esem-

plarità nuova è quella della comunione». A suo giudizio ciò è impedito dal fatto 

che «siamo troppo divisi nei progetti, nei programmi, nei percorsi, nelle mete. 

Siamo troppo arroccati, ognuno nel suo guscio, nel suo ghetto, nella sua casa, 

nella sua Chiesa. La scomunica diviene stile. La differenza divien prassi. Il sospetto 

reciproco diviene metodo». Per questo egli insisteva: «Ritroviamo, carissimi fra-

telli, le cadenze smarrite del dialogo interpersonale. Riscopriamo la gioia della 

corresponsabilità. Assaporiamo il gusto della collaborazione. A tutti i livelli. All’in-

terno della casa. Tra una famiglia e l’altra. Tra parrocchia e parrocchia. La quare-

sima è tempo di segni. È tempo di frutti»1. 

Per leggere i segni dei tempi occorre, secondo don Tonino, guardare la realtà 

con occhi nuovi. A fare problema, infatti, «più che le “nuove povertà”, sono gli 

“occhi nuovi” che ci mancano. Molte povertà sono “provocate” proprio da questa 

carestia di occhi nuovi che sappiano vedere. Gli occhi che abbiamo sono troppo 

antichi. Fuori uso. Sofferenti di cataratte. Appesantiti dalle diottrie. Resi strabici 

dall’egoismo. Fatti miopi dal tornaconto. Si sono ormai abituati a scorrere indif-

ferenti sui problemi della gente […]. Sono avvezzi a catturare più che a donare 

[…]. Sono troppo lusingati da ciò che “rende” in termini di produttività […]. Sono 

così vittime di quel male oscuro dell’accaparramento, che selezionano ogni cosa 

sulla base dell’interesse personale […]. A stringere, ci accorgiamo che la colpa di 

tante nuove povertà sono questi occhi vecchi che ci portiamo addosso […]. Di qui, 

la necessità di implorare “occhi nuovi”. Se il Signore ci favorirà questo trapianto, 

il malinconico elenco delle povertà si decurterà all’improvviso e ci accorgeremo 

che, a rimanere in lista d’attesa, saranno quasi solo le povertà di sempre»2. Per 

don Tonino guardare con gli occhi del Risorto significa imparare «a comprendere 

/ che additare le gemme che spuntano sui rami / vale più che piangere sulle foglie 

che cadono»3. 
 

1 A. BELLO, I segni dei tempi, in ID., Omelie e scritti quaresimali, vol. 2, Edizioni Luce e Vita, 
Molfetta 1994, p. 290. 
2 ID., Occhi nuovi, in ID., Omelie e scritti quaresimali, cit., pp. 396-397. 
3 ID., Santa Maria, compagna di viaggio, vol. III, p. 322. 
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Un secondo aspetto, che mi sembra importante richiamare quale conse-

guenza del primo, è la necessità di inventare e utilizzare un linguaggio nuovo. 

Ascoltando i segni dei tempi, bisogna far ricorso a parole nuove. Oggi, ci troviamo 

spesso in difficoltà a dialogare con i più giovani perché non riusciamo a parlare 

un linguaggio vicino alla loro mentalità. Sicuramente avete letto il libro che rac-

coglie i testi mariologici di don Tonino, intitolato Maria donna dei nostri giorni. 

Oltre alla profondità del pensiero mariano, è un chiaro esempio di come si può 

parlare della Madonna in una modalità comprensibile ai nostri giorni. Interes-

santi sono i titoli con cui don Tonino invoca la Vergine Maria. Se prendete tra le 

mani il testo e lo leggete, notate la dimensione feriale con cui don Tonino ha 

tratteggiato Maria, utilizzando un nuovo registro linguistico, nuove categorie di 

pensiero, nuovi vocaboli e nuovi titoli mariani. 

Il terzo tratto si riferisce alla necessità di tenere insieme testi e parole secondo 

l’insegnamento contenuto nella Dei Verbum secondo la quale la rivelazione si è 

compiuta “gestis verbisque”4. Si tratta di evidenziare la circolarità e l’interdipen-

denza tra i gesti e le parole. Le parole illuminano i gesti e questi danno sostanza 

alle parole. È il metodo evangelico proposto da Gesù: fare e annunciare, com-

piere gesti salvifici e predicare la parola5. Per usare il linguaggio di don Tonino, 

occorre privilegiare “il potere dei segni” per spiegare il valore dei gesti. 

Il quarto punto riguarda il superamento dell’“etica del doppio binario”: quan-

te volte capita che si considerano le questioni sociali e ambientali affrontate da 

don Tonino e si dimenticano i suoi interventi sull’etica della persona o della fami-

glia6. Ed è chiaro che un approccio di questo tipo porta a una parziale compren-

sione del suo messaggio. A tal proposito vorrei ricordarvi un altro importante 

scritto di don Tonino “Stola e grembiule” e precisare che oltre al grembiule c’è 

bisogno anche della stola.  

L’ultimo aspetto è una sorta di sintesi complessiva della vita e degli scritti di 

don Tonino: la dimensione pasquale della sofferenza e della morte. Interessante 

è come don Tonino ha vissuto il momento conclusivo della sua vita. Fino alla fine 

ha inteso fare la volontà di Dio accettando anche la sofferenza e rimanendo sem-

 
4 Dei Verbum, 2. 
5 Cfr. V. ANGIULI, Parole di fuoco, immagini smaglianti, gesti profetici, omelia nella Messa per 
il 35° di ingresso di don Tonino Bello nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, cat-
tedrale, Molfetta, 25 novembre 2017. 
6 Cfr. ID., No all’etica del doppio binario, articolo pubblicato su “Nuovo Quotidiano di Puglia- 
Lecce”, venerdì, 1° ottobre 2021, pp. 1 e 27. 
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pre vicino al suo popolo. Anche in quel momento, ha manifestato il suo amore 

verso Dio e verso la Chiesa, pienamente avvolto dalla luce del Risorto. Mons. Ma-

grassi, arcivescovo di Bari-Bitonto, ha definito le esequie di don Tonino, «un tra-

monto luminoso, quasi più fascinoso di un’alba. Un vero dies natalis».  
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SACERDOTI NEL CAMBIAMENTO D’EPOCA* 
 
 
 

Cari seminaristi, 

le letture di questa liturgia eucaristica parlano a voi nella particolare situa-

zione che state vivendo in questi anni, quella del tempo di formazione in vista 

dell’ordinazione sacerdotale. Vi propongo solo qualche breve sottolineatura per 

la vostra riflessione.  

La prima lettura ci parla di un momento storico del popolo d’Israele partico-

larmente difficile e drammatico. Se leggiamo con attenzione il brano del libro di 

Samuele comprendiamo che ci troviamo di fronte a una radicale svolta della sto-

ria d’Israele: il passaggio dal tempo dei giudici che, avevano il compito di guidare 

il popolo, a quello dei re che si susseguirono secondo la discendenza dinastica, a 

differenza dei giudici che venivano scelti direttamente da Dio.  

È un passaggio epocale per quel periodo. Noi, oggi, diremmo con le parole 

del papa “un cambiamento d’epoca”. La cosa grave, che il Signore dice a Samuele, 

è che il popolo desiderando di avere un re, «non solo hanno rifiutato te, ma 

hanno rifiutato me». Il popolo d’Israele vuole essere come tutti gli altri popoli 

perché così si sente più sicuro. Cerca un adeguamento alla realtà che lo circonda. 

Non si fida di Dio, che sembra essere troppo lontano. Anche se fin dai tempi 

dell’Esodo, è stato il Signore a guidare il suo popolo, ora sembra più utile avere 

un condottiero in carne ed ossa. Dio acconsente e invita Samuele ad ascoltare la 

loro richiesta.  

Samuele funge qui da mediatore tra Dio e il popolo: presenta a Dio la richiesta 

del popolo e offre al popolo la risposta di Dio. È interessante che Samuele comu-

nica a Dio la volontà del popolo, come se Dio non la conoscesse. Egli ha il compito 

di un ministro, di un intermediario. Questo è il compito del sacerdote: stare in 

questo spazio intermedio e portare nella preghiera i problemi del popolo a Dio e 

far giungere al popolo la grazia di Dio. In questo momento drammatico, sembra 

che le strade tra Dio e il popolo divergono e si allontanano: il popolo infatti in-

tende perseguire un suo disegno, differente da quello di Dio. Alla fine, però, il 

legame in qualche modo si ricompone. E avviene attraverso Samuele. 

 
* Omelia nella Messa celebrata nella cappella della “Regina Apuliae” del pontificio seminario 
regionale, Molfetta, 14 gennaio 2022. 
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Questo è il compito del sacerdote: avere due orecchie, una rivolta ad ascol-

tare i bisogni, le richieste – talvolta anche un po’ strane – del popolo e l’altra 

protesa ad ascoltare la voce di Dio. Il sacerdote è mediatore, sta in mezzo, fa da 

ponte per permettere la comunicazione tra le richieste del popolo e la Parola di 

Dio. Egli deve ascoltare entrambe le voci. È un compito molto bello, ma anche 

complesso e difficile, non risolto mai del tutto, ma da riprendere di volta in volta. 

Con le nuove generazioni cambia anche il modo di annunciare la Parola di Dio. Il 

cammino sinodale che stiamo vivendo è un esercizio di ascolto non di ciò che 

piace al sacerdote, ma di ciò che è desiderato dalla gente ed è voluto da Dio.  

Qual è il contenuto essenziale da dire oggi alla gente? La risposta a questa 

domanda viene dal miracolo di cui si parla nel brano evangelico. In realtà, non si 

tratta solo di annunciare una parola, ma di compiere dei gesti. Il miracolo è, nello 

stesso tempo, un fatto e una parola; un gesto che parla per il suo alto valore 

simbolico. Noi intendiamo i miracoli come una manifestazione della potenza di 

Dio che mostra la sua capacità di fare guarigioni. Per i Vangeli, sono segni del 

Regno di Dio che viene e annuncia la sua vicinanza. Il miracolo del paralitico rende 

manifesta la presenza del Messia e la realizzazione della promessa della sua ve-

nuta. San Giovanni chiama i miracoli segni. Noi possiamo intendere anche come 

simboli. Ogni miracolo, infatti, non solo è il racconto di un evento, ma è anche il 

simbolo interpretativo della realtà dell’uomo e della presenza liberante di Dio.  

Nel racconto evangelico si possono distinguere tre aspetti. Il primo si riferisce 

alla persona del paralitico impossibilitato a muoversi. Egli rappresenta l’incapaci-

tà dell’uomo di fare alcunché. Proprio quest’uomo, grazie all’intervento di Cristo, 

si rimette in pieni e cammina. L’immagine finale è quella dell’uomo guarito e li-

berato che riprende a vivere. Che cosa, allora, dovete annunciare agli uomini se 

non che siamo tutti “paralitici”? Certo è difficile annunciare questa verità in un 

tempo in cui l’uomo ha il forte senso della sua dignità, della sua autonomia, della 

sua libertà. Accettare di considerarsi una persona fragile non è scontato. Fortu-

natamente la pandemia ce lo sta facendo capire. In realtà, l’uomo senza Dio sva-

nisce. Abbiamo bisogno dell’intervento di Dio. Tocca a noi annunciare che l’in-

trinseca fragilità dell’uomo è sostenuta dalla potenza di Dio.  

Nell’intermezzo c’è l’opera della Chiesa, rappresentata dalle persone che por-

tano il paralitico davanti a Gesù. Questo è il ministro, un intermediario. Tocca a 

lui aiutare e accompagnare la persona davanti a Dio, arrivando a scoperchiare il 

tetto, cioè a superare tutte le barriere fisiche e psicologiche. È compito del sacer-

dote andare alla ricerca dell’uomo smarrito e fragile, mettersi accanto a lui e aiu-
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tarlo a stare davanti a Dio. Il resto lo farà il Signore. I miracoli non li facciamo noi: 

molte volte c’è una sorta di sopravvalutazione del nostro ministero. In realtà 

siamo solo degli strumenti nelle mani di Dio.  

I sacramenti e l’azione pastorale non sono un esercizio di potere, ma un ser-

vizio per venire incontro alle fragilità dell’uomo e aiutarlo a incontrare il Signore. 

Come i barellieri, anche il sacerdote, dopo aver deposto la persona ai piedi del 

Signore, deve allontanarsi e scomparire. Questo è il compito che la gente chiede 

oggi ai sacerdoti. Ma per arrivare a esercitare bene il ministero, bisogna allenarsi. 

Il seminario è come una palestra in cui allenarsi a questo compito straordinario 

che richiede la capacità di ascoltare e di accompagnare con umiltà, gratuità e 

dimenticanza di sé. Meditate in questa prospettiva il dono del sacerdozio per vi-

vere in modo fecondo il futuro ministero pastorale. 
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LA STELLA ILLUMINA LA VIA PER ANDARE INCONTRO A CRISTO* 

Cari fratelli e sorelle, 

il tema di questa settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è preso da 

una frase del Vangelo di Matteo: «Abbiamo visto apparire la sua stella» (Mt 2,2). 

L’espressione evangelica ha un sapore universale. I Magi rappresentano l’uma-

nità intera incamminata alla ricerca di Dio. Questo orizzonte planetario spiega 

l’urgenza dell’unità dei cristiani come segno e strumento dell’unità di tutto il ge-

nere umano1.  

San Leone Magno, in uno dei suoi sermoni dedicati all’episodio dei Magi, sot-

tolinea che, mentre il riconoscimento del Messia da parte del Battista e la notizia 

della nascita data ai pastori erano stati rivelati a pochi, «questo segno che muove 

efficacemente i Magi da lontani paesi e li attira irresistibilmente a Gesù, senza 

dubbio è il segno sacro di quella grazia e l’inizio di quella vocazione per cui non 

solo nella Giudea, ma in tutto il mondo si sarebbe predicato il Vangelo. […] Il si-

gnificato di questi mistici fatti persiste ancora: ciò che era iniziato nell’immagine 

si compie oggi nella realtà. Infatti irraggia dal cielo, come grazia, la stella, e i tre 

Magi, chiamati dal fulgore della luce evangelica, ogni giorno in tutte le nazioni 

accorrono ad adorare la potenza del sommo Re»2. 

Il disegno salvifico di Dio si realizza secondo quanto annunciato dai profeti. Il 

primo riferimento profetico si riferisce alle parole di Balaam il quale, chiamato 

dal re moabita Balac a maledire Israele, lo benedice e ne profetizza un futuro 

radioso: «Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele» (Nm 

24,17). Il secondo riferimento riguarda la profezia di Michea, richiamata dai sa-

cerdoti interpellati da Erode (cfr. Mt 2,6): «E tu, Betlemme di Efrata così piccola 

per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il do-

minatore in Israele» (Mi 5,1). Infine, il profeta Isaia indica il re persiano Ciro come 

il liberatore del popolo d’Israele dalla schiavitù babilonese (cfr. Is 41,2-3). 

* Omelia nella Messa per l’inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, chiesa
del monastero, Alessano, 18 gennaio 2022. 
1 Cfr. Lumen gentium, 1. 
2 LEONE MAGNO, Sermones, XXXV, 1-2. Papa Leone Magno presta particolare attenzione al 
tempo dei Magi nei suoi otto Sermoni sull’Epifania (PL 54, 234-263). 
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All’avverarsi della profezia di Balaam fanno riferimento Ireneo di Lione3 e san 

Leone Magno. Quest’ultimo scrive: «Benché fosse un dono della divina bontà il 

far conoscere alle genti la nascita del Salvatore, i Magi per comprendere il prodi-

gioso segno poterono essere istruiti anche dall’antico oracolo di Balaam sapendo 

che una volta era stata detta e con memoranda celebrità diffusa la profezia: “Un 

astro spunterà da Giacobbe, uno scettro sorgerà da Israele” (Nm 24,17)»4.  

Tra gli autori più antichi che specularono su una origine fenomenica naturale 

della stella di Betlemme troviamo Origene che ne parla due secoli dopo l’evento 

della nascita di Gesù. Egli difende un’interpretazione fisica e, per distanziare la 

reazione dei Magi dalle pratiche astrologiche dei Caldei, la descrive come una 

“nuova” stella, diversa da quelle conosciute, analoga a quei fenomeni celesti che 

appaiono ogni tanto, come le comete5. Cita al riguardo un trattato Sulle comete 

dello stoico Cheremone, precettore di Nerone, ricordando che era prassi accet-

tata che l’apparizione di comete o di nuovi astri segnalasse la nascita di impor-

tanti personaggi. Richiama al suo avversario Celso la profezia riportata da Nm 

24,17 e giustificando in base ad essa il viaggio dei Magi.  

Un nutrito numero di Padri della Chiesa interpreta il viaggio dei Magi come 

un cammino di fede. La stella rappresenta la luce della fede che guida fino a in-

contrare e riconoscere il Messia. «In questa festa – scrive san Leone Magno – la 

divina provvidenza ha dato un grande aiuto alla nostra fede. […] Ai Magi, infatti, 

apparve la nuova luce di una stella più lucente che, mentre la guardavano, riempì 

i loro animi di ammirazione per il suo splendore, per cui credettero che non si 

doveva trascurare ciò che era annunciato con un segno tanto grande. La grazia di 

Dio era già preceduta — il fatto stesso lo rivela — a questo miracolo; e mentre 

non ancora tutta Betlemme aveva appreso la nascita di Cristo, la grazia già l’an-

nunciava alle genti, perché la credessero. Ciò che non poteva essere esposto con 

le parole umane, lo faceva conoscere con l’annuncio del cielo»6. 

San Giovanni Crisostomo considera la stella un vero e proprio miracolo. Al 

suo simbolismo dedicherà la VI omelia del Commento al Vangelo di Matteo7. Per 

lui, l’apparizione della stella non può essere assimilata ad alcun vaticinio od oro-

 
3 Cfr. IRENEO, Adversus haereses, III, 9,2. 
4 LEONE MAGNO, Sermones, XXXIV, 2. 
5 Cfr. ORIGENE, Contra Celsum, I, 58-59. 
6 LEONE MAGNO, Sermones, XXXIV,1. 
7 Cfr. GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento al Vangelo di Matteo, VI, 57, 61-72. 
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scopo di natura astrologica8. «La stella dei Magi non fu una stella ordinaria, ancor 

più non fu una vera stella, ma una forza invisibile che prese le apparenze di una 

stella […]. Considerate dunque donde venne ai Magi l’idea del viaggio e ciò che li 

spinse ad intraprenderlo. A me pare che non fu solo opera della stella, ma anche 

opera di Dio che mosse le loro anime»9. In tal modo, egli mette in luce la dimen-

sione spirituale del viaggio senza negare l’esistenza di un segno sensibile, ma mi-

racoloso, in quanto non legato a fenomeni naturali, ordinari o straordinari. 

Nel terzo sermone dedicato all’episodio dei Magi, san Leone Magno interpre-

ta la stella come un’ispirazione divina: «Una stella, più fulgente delle altre, attira 

l’attenzione dei Magi, abitanti dell’estremo oriente. Essi erano uomini non ignari 

nell’arte di osservare le stelle e la loro luminosità, per questo comprendono l’im-

portanza del segno. Certamente operava nei loro cuori la divina ispirazione, af-

finché non fosse nascosto a essi il mistero significato da questa grande visione e 

non restasse oscuro per l’animo ciò che era mostrato agli occhi»10.  

Lo stesso san Leone Magno interpreta la stella come la luce della ragione, 

segno della luce del Logos, che è vita e luce fontale. L’incarnazione del Verbo è la 

manifestazione della ragione eterna. Sviluppando la valenza allegorico-spirituale 

della narrazione, san Leone Magno propende per un evento naturale che spinse 

i Magi a comprendere il più alto significato cui esso puntava: «Ai tre Magi apparve 

in Oriente una stella di straordinaria luminosità […] perché facilmente attirasse 

la loro attenzione. Così poterono rendersi conto che non avveniva a caso ciò che 

sembrava loro tanto insolito. Infatti, colui che aveva dato il segno, diede a quei 

che l’osservavano anche l’intelligenza per poterlo comprendere (dedit ergo aspi-

cientibus intellectum, qui praestitit signum). E poi fece ricercare ciò che aveva 

fatto comprendere e, ricercato, si fece trovare»11.  

Per alcuni altri autori, infine, l’apparizione della stella è un esempio di mi-

drash haggadico, costruito dall’evangelista per dimostrare il compimento delle 

profezie. In linea con la lettura midrashica, la stella e il suo fulgore ripropongono la 

gloria di Dio (kabôd Jahvè), che si manifestava in modo visibile con una nube, co-

prendo il luogo ove Jahvè scendeva con la sua presenza: il tabernacolo dell’Esodo 

e, successivamente, il Tempio di Gerusalemme (cfr. Es 40,30-34; 1Re 8,10). Il luogo 

della nascita di Gesù Cristo è figura del vero tempio, quello invisibile, ricoperto 
 

 8 Cfr., ivi, V, 1. 
 9 Ivi, VI, 2, 4. 
10 LEONE MAGNO, Sermones, XXXIII, 2. 
11 ID., Sermones, XXXI, 1. 
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dallo splendore “luminoso” della stella, come “luminosa” era la nube della gloria 

divina.  

In conclusione, bisogna seguire la stella per realizzare fino in fondo il nostro 

cammino di santità. La stella è la luce in fondo al buio che aiuta a districarci nelle 

difficoltà e a orientarci verso la meta. «Dio ci ha chiamati con inequivocabile chia-

rezza. Come i Magi, anche noi abbiamo scoperto nel cielo dell’anima la stella che 

ci guida e illumina […] il dono di un impulso efficace per giungere alla pienezza 

della carità, convinti che è necessario – e non solo possibile – raggiungere la san-

tità anche in mezzo alle attività professionali, sociali […]. La vocazione cristiana 

non ci toglie dal nostro posto, ma esige che abbandoniamo tutto ciò che è di 

ostacolo al volere divino»12. Il riconoscimento e la guida di una luce che a volte 

appare e a volte scompare, i sentimenti di stupore, di attesa e di gioia, sono la 

metafora di ogni vita cristiana vissuta come ricerca dell’incontro con Dio. 

 

 
 

 
12 J. ESCRIVÁ, È Gesù che passa, Milano 1982, nn. 32-33. 
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L’AZIONE PASTORALE  
NELLA SITUAZIONE DI DIFFUSIONE ENDEMICA DEL COVID-19* 

 
 
 

Saluto, sua eccellenza rev.ma, mons. Paolo Gualtieri, Nunzio apostolico in 

Madagascar e lo ringrazio per aver voluto prendere parte a questa celebrazione 

eucaristica. Saluto il sindaco, dott. Salvatore Chiga e l’amministrazione comunale 

di Ugento in rappresentanza anche degli altri sindaci e delle altre amministrazioni 

presenti nel territorio diocesano. Rivolgo il mio ringraziamento alle altre autorità 

civili e militari.  

Esprimo in particolare pensiero augurale a voi, sacerdoti, diaconi, religiosi e 

laici presenti a questo sacro rito e a tutti coloro che sono sintonizzati attraverso 

il canale televisivo. È bello ritrovarsi come comunità ecclesiale e civile nella ricor-

renza del santo patrono della nostra Chiesa particolare. È segno di unità e di fra-

terna collaborazione tanto più necessaria nella situazione pandemica che carat-

terizza il nostro tempo con le limitazioni determinate dalla diffusione del virus. 

 

Epidemia, pandemia, endemia 

Secondo gli esperti, le malattie infettive non contagiose abitualmente sono 

sporadiche. Tuttavia, la globalizzazione, la forte mobilità sociale e gli spostamenti 

più frequenti e rapidi hanno reso il terreno più fertile alla loro diffusione da un 

continente all’altro.  

All’inizio 2020, per i casi di Covid, si parlava di epidemia, un contagio che au-

menta rapidamente e in breve tempo e diffonde l’infezione in una articolare area 

e in uno specifico intervallo temporale. 

Nel giro di qualche settimana, e precisamente l’11 marzo 2020, dopo aver 

valutato i livelli di gravità e la diffusione globale dell’infezione, l’Organizzazione 

mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che l’epidemia di COVID-19 doveva 

essere considerata una pandemia, una fase caratterizzata da una trasmissione e 

una diffusione del virus alla maggior parte della popolazione e in più continenti 

e, comunque, in vaste aree del mondo.  

Oggi, a due anni di distanza, si usa sempre più frequentemente il termine en-

demia perché il virus è stabilmente presente nella popolazione e si manifesta con 

 
* Omelia nella solennità di san Vincenzo, cattedrale, Ugento, 22 gennaio 2022. 
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un numero di casi più o meno elevato. In altri termini, si pensa che il virus farà 

parte della vita, come lo sono il raffreddore o la polmonite, anche se grazie ai 

vaccini si abbasserà la pericolosità e la diffusione. 

 

Dal virus sanitario al virus della disuguaglianza 

La situazione sanitaria ha avuto i suoi risvolti sul piano economico e sociale. 

Secondo il rapporto di Oxfam, significativamente intitolato La pandemia della di-

suguaglianza, «dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ogni 26 ore un nuovo miliar-

dario si è unito a un’élite composta da oltre 2.600 super-ricchi le cui fortune sono 

aumentate di ben 5.000 miliardi di dollari, in termini reali, tra marzo 2020 e no-

vembre 2021». C’è stato un forte incremento degli utili nel settore farmaceutico. 

I monopoli detenuti da Pfizer, BioNTech e Moderna hanno permesso di realizzare 

utili “per 1.000 dollari al secondo e creare cinque nuovi miliardari”. In questi due 

anni di pandemia, i dieci uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato 

i loro patrimoni, passati da 700 a 1.500 miliardi di dollari, al ritmo di 15.000 dollari 

al secondo, 1,3 miliardi di dollari al giorno. Nello stesso periodo 163 milioni di 

persone sono cadute in povertà a causa del Covid. 

Gli effetti sulla popolazione sono stati devastanti. Si calcola che ogni quattro 

secondi una persona muore per mancanza di accesso alle cure, per le conse-

guenze della crisi climatica, per la fame, per la violenza di genere. La percentuale 

di persone che muoiono a causa del virus nei Paesi in via di sviluppo è circa il 

doppio di quella dei Paesi ricchi. La crisi colpisce più duramente le donne, occu-

pate in meno rispetto al 2019 e con un notevole aumento del carico del lavoro di 

cura non retribuito. In questi anni, le banche centrali sono intervenute pom-

pando migliaia di miliardi per sostenere l’economia, ma gran parte di queste ri-

sorse sono finite nelle tasche dei miliardari che cavalcano il boom del mercato 

azionario.  

 

Conseguenze sul piano educativo e relazionale  

All’aumento della povertà economica e sociale per la mancanza di lavoro si è 

aggiunto l’aumento della povertà culturale ed educativa che ha riguardato so-

prattutto i ragazzi e i giovani e quella umana e relazionale a causa del cosiddetto 

“distanziamento sociale”. Gravi sono state le conseguenze nel mondo giovanile. 

L’aumento generale di ansia, depressione, episodi di autolesionismo e tentativi 

di suicidio è attestato dalle indagini nazionali internazionale ed è confermato dal-

le testimonianze di psichiatri, psicologi, medici ed operatori sociali. I ragazzi e le 
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ragazze che hanno bisogno di un’assistenza urgente, con quadri clinici gravi, sono 

aumentati in modo significativo durante la pandemia.  

Questa, infatti, ha ridotto gli spazi di aggregazione e di socializzazione. I social 

e la bassa scolarizzazione hanno amplificato il disagio. I ragazzi hanno una rabbia 

che non riescono a gestire. La dinamica di gruppo allenta i freni inibitori e abbassa 

il senso di responsabilità. Si assiste al fenomeno delle baby gang e delle organiz-

zazioni di maxirisse nelle piazze e nelle strade delle città.  

D’altra parte, la pandemia non sembra aver posto un ostacolo ai “rave party” 

e alla voglia di radunarsi e fare festa, senza tener conto delle norme emanate 

dalle autorità competenti. In questi raduni, infatti, vige la regola del divertimento 

sfrenato per ore, se non giorni, magari consumando stupefacenti.  

Conseguenze e attenzioni da tenere in campo pastorale 

Anche la pastorale ordinaria è diventata straordinaria. Da una parte abbiamo 

compreso la necessità e l’importanza di un’azione pastorale ordinaria, dall’altra 

constatiamo la difficoltà di agire pastoralmente in una situazione così complessa. 

Domina un sentimento prevalente di confusione, smarrimento e incertezza. 

A questa situazione dobbiamo far fronte con un più capillare e personale 

esercizio di tre virtù: la prudenza, la pazienza, la perseveranza. La prudenza è una 

delle quattro virtù cardinali dell’etica filosofia e della morale cristiana. Nella filo-

sofia platonica è detta “saggezza”, ed è la virtù propria dell’anima razionale. La 

prudenza è la virtù che dispone l’intelletto all’analisi accorta e circostanziata del 

mondo reale ed esorta la ragione a discernere in ogni circostanza il vero bene, 

scegliendo i mezzi adeguati per compierlo. La prudenza è la «retta norma 

dell’azione» (recta ratio agibilium), scrive san Tommaso D’Aquino sulla scia di 

Aristotele. Non va confusa con la timidezza o la paura, né con la doppiezza o la 

dissimulazione. È detta «auriga virtutum» perché dirige le altre virtù (cioè la giu-

stizia, la temperanza e la fortezza) indicando loro regola e misura. L’uomo pru-

dente decide e ordina la propria condotta seguendo il giusto criterio per appli-

care i principi e le indicazioni generali ai casi particolari orientando la volontà 

verso il bene da compiere e al male da evitare.  

La pazienza appartiene alla virtù della fortezza, di cui è parte integrante. Se 

l’origine latina del termine ne sottolinea soprattutto il patire e dunque il soppor-

tare, in realtà essa ha anche una certa parentela con “passione”, parola che con-

tiene in sé un doppio significato: di sofferenza, ma anche di emozione e deside-

rio. Il vocabolo greco del Nuovo Testamento è upomonè tradotto con pazienza o 
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perseveranza, costanza o fermezza. A parte un paio di ricorrenze nel Vangelo di 

Luca, upomonè compare solo nelle lettere di Paolo e nell’Apocalisse, per un to-

tale di 32 volte. Si tratta quindi di uno stile di vita che sa tenere ferma la scelta 

fatta anche a costo di difficoltà e contrarietà, sapendo che questa costanza, fer-

mezza e pazienza producono in ultima analisi la speranza che non delude (cfr. Rm 

5,3-5).  

Per l’apostolo il fondamento della perseveranza è l’amore di Dio riversato nei 

nostri cuori attraverso il dono dello Spirito, un amore che ci precede e ci rende 

capaci di vivere con perseveranza il tempo dell’attesa del suo ritorno. È stato pro-

prio questo l’atteggiamento avuto da san Vincenzo durante la prova del martirio. 

Sant’Agostino in un suo discorso afferma: «L’uomo è paziente, della vera pa-

zienza, della santa pazienza, della religiosa pazienza, della retta pazienza; la pa-

zienza cristiana è dono di Dio»1. Ed ancora in riferimento a san Vincenzo sottoli-

nea: «Nelle parole aveva la fiducia, nel martirio aveva la pazienza»2. 

Prendiamo a modello san Vincenzo nel particolare contesto del nostro tempo. 

Lo stile sinodale, che deve modellare il nostro impegno pastorale, esige l’ascolto e 

la reciproca accoglienza insieme alla capacità di saper vivere con prudenza, pa-

zienza e perseveranza in modo da fortificare la virtù della speranza per testimo-

niarla con le parole e l’esempio della nostra vita. 

 

 

 
1 AGOSTINO, Discorso, 274, 1. 
2 ID., Discorso, 276, 1. 
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NON SIA UNO SLOGAN: DON TONINO È STATO PROFETICO* 
 

 

 

La capacità di «stare nelle vene della Storia», come avrebbe detto lui. La pro-

fezia sull’Europa, i giovani come punti cardinali. E quell’inconfutabile coerenza 

fra parole e gesti. Sono i primi segni dietro la fama di santità di don Tonino Bello 

letti da Vito Angiuli, 69 anni, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, la Chiesa 

nella quale il sacerdote di Alessano proclamato venerabile ha mosso i primi passi 

verso la canonizzazione. Angiuli sa di cosa parla, lui che durante l’episcopato di 

monsignor Bello a Molfetta è stato educatore al Pontificio seminario regionale. E 

che ora mette in guardia: «Don Tonino non è uno slogan». La ragione è una: «Ci 

sono diversi aspetti della sua personalità che dovrebbero essere messi tutti in 

evidenza, a partire dalla capacità di lettura dei segni dei tempi».  

 

Cominciamo da qui 

«È evidente la sua capacità di stare nella storia, di capire l’evoluzione sociale. 

Lui diceva che bisogna avere occhi nuovi per poter stare nella storia. Per stare, 

secondo la sua parola, nelle vene della storia. Del resto le sue prese di posizione 

sull’ambiente, la pace, le armi...». 

 

La marcia di Sarajevo 

«Tutto rientra nella sua capacità di stare dentro la realtà del tempo e in un 

certo senso anche, va detto, di anticipare i tempi. Questa è la profezia. Il cardinale 

Marcello Semeraro, nella sua ultima omelia a Molfetta, ha detto che il profeta 

non è colui che prevede il futuro, ma colui che lo anticipa. Che sa guardare oltre». 

 

In cosa è stato profetico Bello? 

«Per esempio, in un suo scritto degli anni Novanta, quando si stava costi-

tuendo l’Europa, lui ammoniva che l’Europa dovesse essere veramente una casa 

comune e non una «cassa comune». Non doveva essere soltanto un insieme di 

Paesi mossi da ragioni di tipo economico: questo fa vedere la sua capacità di leg-

gere la storia e, in un certo senso, anche di anticiparla». 

 

 
* Intervista a Cenzio Di Zanni in “La Repubblica Bari”, domenica, 23 gennaio 2022, p. 15. 
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Che cos’altro mette nell’elenco dei profili della sua santità? 

«Quello dell’educatore. Don Tonino, lo sottolineo sempre, è stato nel semi-

nario minore per circa 18 anni e comunque gran parte della sua vita, anche da 

vescovo, è stata rivolta ai giovani con discorsi, interventi, prese di posizione per 

aiutare le nuove generazioni a vivere con coraggio, con audacia. Sono le parole 

che ho ascoltato spesso a Molfetta. Ricordo che lui, soprattutto nei tempi forti 

dell’anno liturgico, l’Avvento e la Quaresima, incontrava i giovani. La cattedrale 

era straripante di giovani».  

Che l’hanno amato tantissimo 

«Appunto. Quando lui era ormai alla fine della sua vita molti giovani andaro-

no sotto la sua finestra a trattenersi e a cantare. C’è una bellissima scena di lui 

che li saluta dalla finestra. E mi vengono in mente altre figure». 

Quali? 

«Penso a san Giovanni Bosco o san Filippo Neri, ai santi educatori insomma. 

Il terzo motivo della sua santità, invece, sta nella capacità di unire le parole ai 

gesti. Lui non parlava soltanto, faceva gesti di carità concreta. C’è tutta una serie 

di gesti che contano, come l’istituzione della “Casa” a Ruvo di Puglia, una strut-

tura per i tossicodipendenti che lui volle fortemente».  

Omelie che si fanno azioni 

«È l’insegnamento che ha dato il concilio Vaticano II quando ha detto che la 

rivelazione, cioè il modo in cui Cristo si è mostrato nel tempo, è stata attraverso 

parole e azioni. Don Tonino ha ricalcato questo modello evangelico. La forza delle 

sue parole nasce dai gesti e, viceversa, i gesti illuminano il senso delle sue parole. 

È questo ciò che attirava». 

Ora perché sia proclamato beato e poi santo le regole prevedono l’accer-

tamento di due miracoli, per molti però “il miracolo” è già don Tonino 

«Indubbiamente il patrimonio di esempi, di scritti e di gesti è già un “mi-

racolo”. Quello che io considero come miracolo è il linguaggio che don Tonino ci 

ha lasciato, le parole nuove con le quali ha interpretato il Vangelo».  

Lei ha scritto che è stato a suo modo rivoluzionario ma senza discostarsi 

dalla tradizione. Può fare qualche esempio?  

«Penso all’immagine notissima del grembiule: è un’immagine che sta nel Van-
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gelo di Giovanni, ma don Tonino l’ha presa come un elemento simbolico per dire 

che la Chiesa deve vivere la sua vicinanza all’uomo mettendosi al suo servizio. 

Aveva la capacità di utilizzare immagini prese sia dalla Scrittura sia dal linguaggio 

corrente per parlare all’uomo contemporaneo». 

 

Torniamo al suo monito: don Tonino non è uno slogan 

«Certo, per evitare di ridurlo a questo bisogna conoscerlo, don Tonino. Ora ci 

si informa per frasi prese dai social, ma non aiuta la comprensione. A quasi 30 anni 

dalla morte, la maggior parte delle opere di don Tonino sono edite, allora per 

capirlo non fermiamoci agli slogan. Riscopriamolo integralmente».  

 

C’è un lato ancora oscuro? 

«La sua vita ugentina, quella di quando era sacerdote. Lì c’è la parte più in-

tima di don Tonino. Ci sono diari in cui si mostra tutta la sua umanità: non il per-

sonaggio pubblico, quello mediatico dei grandi gesti, ma quello della vita ordina-

ria che lo fa apparire uomo. Leggere i suoi diari è molto utile per riscoprire l’uomo 

dietro il santo o il santo che diventa uomo. Il seme di quella santità era già qui». 
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LA FIGURA DI DON TONINO BELLO* 
 
 
 

Questa nostra Chiesa particolare che è in Fabriano-Matelica è molto legata al 

Venerabile Tonino Bello, in quanto questi, specie durante il periodo di episcopato 

molfettese, accompagnava i suoi giovani ai campi estivi presso il Convento della 

Pace, a Sassoferrato. Il suo ricordo, tra i giovani di ieri, è vivo, anche perché, nei 

primi anni Ottanta dello scorso secolo, faceva strano vedere un Vescovo giocare 

in maniera indefessa a calcio, nel ruolo di ala sinistra assieme ai suoi ragazzi e, 

partita finita, vederlo celebrare in chiesa o all’aperto. Il recente decreto di vene-

rabilità promulgato da Papa Francesco ha voluto spingere questo nostro giornale 

diocesano a chiedere un’intervista a Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-

Santa Maria di Leuca, la Diocesi di origine di don Tonino. Monsignor Angiuli, rag-

giunto al telefono, con squisita disponibilità ha concesso un’intervista per “L’Azio-

ne” che qui di seguito proponiamo. 

 

Monsignor Angiuli, Tonino Bello è figlio di questa Chiesa locale che Ella gui-

da. Qual è l’eredità che il Venerabile ha lasciato alla sua Diocesi di origine?  

Innanzitutto il suo esempio di vita cristiana, sacerdotale e di Vescovo. Quindi, 

due aspetti. Il primo aspetto è l’amore per la terra salentina, un amore che ha 

manifestato in diversi modi: basti pensare all’omelia pronunciata in occasione del 

saluto alla città di Alessano, dopo la sua consacrazione episcopale, nella quale 

ringrazia il suo paese natale, luogo in cui ha appreso quelli tratti che l’hanno con-

traddistinto per tutta la vita. In un contesto di globalizzazione come quello che 

stiamo vivendo da diversi anni, questo primo aspetto mi sembra un messaggio 

molto importante ed attuale. Pensi che ancora oggi molti giovani originari di que-

sto territorio sono costretti per motivi di studio o di lavoro ad emigrare in Svizzera 

o in Germania. Il richiamo esercitato da don Tonino non è soltanto un vago sen-

timento, ma vuol dire a questa sua gente e a quanti sono costretti a lasciare la 

propria terra d’origine di mantenere sempre e dovunque le rispettive radici cul-

turali e storiche. Il secondo aspetto – o se volete anche invito – è quello di consi-

derare la storia non solo secondo le coordinate geografiche est-ovest, ma anche 

 
* Intervista a Matteo Cantori in “L’Azione”, settimanale d’informazione della diocesi di Fa-
briano-Matelica, sabato, 29 gennaio 2022, p. 28. 
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quelle nord-sud: bisogna guardare la storia con gli occhi del sud, con gli occhi di 

tutti i sud del mondo, partendo dalle realtà più difficili, sfortunate e bisognose. 

 

Eccellenza, tra il Papa e don Tonino vi è una certa consonanza. La visita del 

Pontefice ad Alessano, prima dell’inizio della pandemia, ne è una testimonianza 

tangibile. Che ricordi conserva di quei momenti, prima e dopo la visita del Papa 

alla tomba del Venerabile?  

Sì, tra il Papa e don Tonino c’è una consonanza. Molti studiosi hanno messo 

in evidenza in modo sinottico i rispettivi insegnamenti. Entrambi sono accomu-

nati dal concilio. Per quanto riguarda la visita di Papa Francesco ad Alessano, va 

detto che dieci anni prima Benedetto XVI era stato pellegrino a Leuca; come ogni 

visita papale si tratta di un momento che richiede fatica da parte di tutti, a partire 

dalle autorità civili e militari locali, nonostante il Santo Padre abbia sostato ap-

pena un’ora ad Alessano. È stato un periodo di trepidazione e di gioiosa attesa 

da parte non solo di questa Chiesa locale, ma anche dell’intero Salento. Tra i miei 

ricordi quello che rimarrà più impresso è il di certo il silenzio orante del Pontefice 

dinanzi alla tomba di don Tonino; un silenzio lungo, col popolo che, per tutta ri-

sposta, ha cessato di esultare e si è posto in un silenzio quasi commosso. Quindi, 

poco prima di salire sull’elicottero che ci avrebbe condotto a Molfetta, il saluto 

ai malati: la mano del Papa stringeva quella di ogni malato che ricambiava con 

uno sguardo pieno di gioia. Questo saluto ha provocato un leggero ritardo sulla 

tabella di marcia per il trasferimento a Molfetta. Papa Bergoglio ed io viaggiam-

mo l’uno di fronte all’altro in direzione della seconda tappa: dall’alto il Santo Pa-

dre guardava con gioia la bellezza e la limpidezza dell’Adriatico e, al contempo, 

constatava e commentava con dolore il dramma degli ulivi sulla terraferma col-

piti dalla xylella, il flagello del Salento. 

 

Monsignore, il decreto di venerabilità è un ulteriore passo verso gli altari. 

Se volessimo dare un patronato a Don Tonino, Lei cosa suggerirebbe e perché? 

Dapprima, dobbiamo attendere che don Tonino diventi beato e venga suc-

cessivamente canonizzato. Tuttavia, in questi giorni, qui nel Salento un politico 

di lungo corso ha detto che don Tonino dovrebbe diventare patrono di chi fa po-

litica. Io però vedo la figura di don Tonino come quella di un grande educatore, – 

non dimentichiamo che, per diciotto anni, fu dapprima vicerettore e per breve 

tempo anche rettore del seminario minore –; proprio per questo, a mio avviso, il 

Venerabile potrebbe essere un riferimento per i seminari e per l’educazione delle 
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nuove generazioni. Intanto, preghiamo perché avvenga il miracolo necessario per 

la beatificazione. 

 

Grazie, Monsignor Angiuli, per la Sua cortesia e disponibilità, a nome del 

giornale e dei nostri lettori!  

Grazie a voi tutti e spero che ci siano occasioni prossime di conoscenza e di 

visita anche nei luoghi salentini di don Tonino! 
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LA SITUAZIONE ITALIANA DOPO L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

L’ANALISI POLITICA DI MONS. VITO ANGIULI* 
 
 
 

Eccellenza, il card. Bassetti, Presidente della CEI, ha espresso parole di gra-

titudine al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver accettato il 

secondo incarico.  

«Credo che il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, abbia interpre-

tato i sentimenti di tutta la Chiesa Italiana, direi di tutto il popolo italiano. Ha dato 

atto al Presidente Mattarella della verità delle parole che egli stesso aveva pro-

nunciato dopo la comunicazione della sua rielezione da parte dei Presidenti della 

Camera e del Senato. Ciò che lo ha spinto ad accettare è lo spirito di servizio, 

mettendo in secondo piano i suoi progetti personali ed anche la sua volontà di 

non essere rieletto, manifestata in tanti modi e numerose volte. Si deve ammira-

re la sua disponibilità ad accettare un gravoso compito e ad una missione parti-

colarmente impegnativa alla quale non si è sottratto nonostante la consapevo-

lezza delle difficoltà a cui va incontro, visto che siamo in un momento particolar-

mente difficile. Questo stile rivela la sua personalità, educata secondo i valori 

cristiani, incarnati nei precedenti compiti e che, in questa circostanza, si sono 

espressi ad alto livello. Non c’è che da ringraziare e da ammirare». 

 

Oggi vi è una crisi della politica. Essa non ha dato una bella immagine. Il 

politico deve avere lungimiranza e senso di responsabilità. Lei rappresenta l’isti-

tuzione ecclesiale. A suo giudizio cosa manca alla politica italiana? 

«Intanto direi che bisogna fare una analisi più ampia e non soltanto in riferi-

mento a questo particolare momento della vita politica. Da tempo, la crisi della 

politica è sotto gli occhi di tutti. Essa è collegata ai profondi cambiamenti che 

stiamo vivendo. Bisogna considerare che non si tratta solo di una difficoltà della 

società italiana, perché la crisi attraversa anche altri Paesi. Stiamo assistendo a 

una trasformazione radicale. Il Papa parla di cambiamento di paradigma di civiltà. 

In questo cotesto, la crisi italiana presenta caratteristiche particolari. Direi so-

prattutto che manca una “visione condivisa”. C’è troppa esposizione mediatica e 

un eccesivo uso del linguaggio dei social. In precedenza i partiti erano portatoti 
 

* Intervista a Francesco Schiavano pubblicata online, 30 gennaio 2022. 
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di una visione complessiva che poi i diversi attori cercavano di incarnare, anche 

in seguito a un dibattito profondo di visione della società e del futuro. Oggi, si è 

troppo radicati sulle problematiche della attualità e spesso si scade in un linguag-

gio, oltre che in contenuti di rilevanza immediata senza indicare una prospettiva 

di lungo corso». 

 

Alcuni politici preferiscono ostentare pubblicamente il riferimento ai sim-

boli religiosi. Quale è il rapporto che si deve instaurare tra religione e politica? 

«La religione come “instrumentum regni” è una tentazione sempre presente. 

Nel tempo, capita di assistere a tentativi di utilizzare la religione per scopi politici. 

Occorre ribadire che la prospettiva di fondo del cristianesimo è la distinzione dei 

ruoli e la collaborazione tra la religione e la politica. Bisogna evitare qualsiasi tipo 

di commistione e di separazione. La religione ha come sua principale finalità con-

sentire l’incontro con Dio, senza però astrarsi dalla realtà. Come mostra la Chiesa 

Italiana, bisogna anche interessarsi dei problemi sociali. Lei pensi che nella nostra 

Diocesi stiamo affrontando i problemi del microcredito, dell’usura, della difficoltà 

di molte famiglie a far fronte alle necessità più urgenti. La Chiesa cerca di dare il 

suo contributo e il suo aiuto per la soluzione di queste piaghe sociali. La regola 

d’oro del rapporto tra religione e politica rimane quella della distinzione, non 

della separazione, insieme a forme di collaborazione con le autorità civile e gli 

altri attori della vita sociale e civile». 
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ISPIRATEVI AL METODO EDUCATIVO DI DON BOSCO,  
MODERNO EDUCATORE DEI GIOVANI* 

 
 
 

Cari fratelli sorelle,  

in questa comunità parrocchiale celebrate la festa di san Giovanni Bosco con 

una particolare solennità e questo per tre motivi. Innanzitutto perché è un santo 

moderno. Pur essendo vissuto nell’Ottocento, san Giovanni Bosco supera il suo 

tempo perché incarna un impegno pastorale, l’educazione dei giovani, che non 

passa mai di moda, ma che è sempre attuale. Il suo metodo preventivo, nono-

stante il cambiamento dei parametri e dei nuovi orientamenti educativi, rimane 

sempre attuale. Egli è l’ispiratore e l’esempio luminoso di una attività pastorale 

che riguarda tutta la Chiesa.  

Il secondo motivo si riferisce alla vostra parrocchia e alla sua luminosa storia, 

fondata su un’idea originale particolarmente significativa e portata avanti da ve-

scovi, sacerdoti e laici con entusiasmo e tenacia. Mi riferisco, in modo particolare, 

a mons. Ruotolo, mio venerato predecessore che ha voluto fortemente istituire 

questa parrocchia1; mons. Leopoldo De Giorgi, che è stato il primo parroco e che 

qui è sepolto, essendo diventata questa Chiesa e il territorio parrocchiale la sua 

casa, il luogo che egli ha amato e che ha significato per Ugento un punto di rife-

rimento per tutta l’azione pastorale nei riguardi delle nuove generazioni2.  

A partire dal 1960, molti di voi, da piccoli e da giovani, hanno frequentato 

questo ambiente, chiamato originariamente “Casa del giovane” e poi l’Oratorio, 

denominazione usata ancora oggi, dopo diversi anni dall’istituzione della parroc-

chia. Insieme a mons. Ruotolo e a don Leopoldo, non va dimenticato don Tonino 

Bello. Pur essendo impegnato nel Seminario vescovile, con i seminaristi egli ebbe 

frequentissimi contatti con l’attività sportiva dell’Oratorio. 

 
* Omelia nella festa di san Giovanni Bosco, parrocchia san Giovanni Bosco, Ugento, 31 gen-
naio 2022. 
1 Cfr. S. PALESE, (a cura di), Un vescovo meridionale tra primo e secondo Novecento Giuseppe 
Ruotolo (1937-1968), Congedo Editore, Galatina 1993, cfr. S. PALESE - E. MORCIANO, (a cura di) 
Preti del Novecento del Mezzogiorno d’Italia, Congedo Editore, Galatina, 2013, pp. 147-150. 
2 Cfr. E. NEGRO, La fede testarda di questo prete. La “storia” di don Leopoldo De Giorgi (1931-
1999), Grafema, Taviano 2004; S. PALESE - E. MORCIANO, (a cura di) Preti del Novecento del 
Mezzogiorno d’Italia, Congedo Editore, Galatina, 2013, pp. 178-179.  
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Per voi, dunque, celebrare questa festa significa non soltanto considerare la 

proposta educativa di san Giovanni Bosco, ma anche rinsaldare la memoria del-

l’origine della parrocchia. Non dovete mai dimenticare la passione educativa di 

queste tre figure, veri apostoli dei giovani. Insieme a loro, bisogna richiamare an-

che P. Augusto, sacerdote Figlio dell’Amore Misericordioso e le suore della me-

desima Congregazione religiosa che si sono avvicendate nel corso degli anni e che 

hanno dato un contributo notevole allo sviluppo di questa comunità parroc-

chiale.  

Naturalmente vanno ricordati i parroci che si sono susseguiti. In particolare, 

voglio sottolineare l’azione che don Stefano Ancora sta conducendo in questi 

anni per dare nuovo splendore alle strutture e nuovo impulso all’attività pasto-

rale. Sono sotto i vostri occhi i notevoli e importanti lavori che si stanno realiz-

zano per ridare a questa struttura, sia per la parte liturgica, sia per quella più 

specificatamente oratoriana, una nuova dignità e una migliore fruibilità. Ringra-

zio don Stefano, la comunità delle suore e tutti voi per l’impegno a portare a 

termine questo gravoso compito.  

Il terzo aspetto riguarda la difficoltà del nostro tempo a educare le nuove ge-

nerazioni. Non starò a ricordare tutti i problemi sollevati dalla pandemia: il tema 

della didattica a distanza, l’insorgere di complicazioni psicologiche, la difficoltà 

relazionale. L’educazione integrale dei giovani, tuttavia, rimane una priorità per 

il presente e per il futuro, in quanto è la condizione fondamentale per lo sviluppo 

della nostra società.  

In questo contesto, l’insegnamento di san Giovanni Bosco risulta quanto mai 

importante. Per lui, l’educazione non è frutto di una strategia, ma «è cosa del 

cuore». Prima di ogni altra cosa, bisogna amare i ragazzi così come sono e creare 

una sorta di empatia, un reciproco riconoscimento che tutto è orientato dal-

l’amore. Dio stesso è il modello di questa relazione interpersonale. Bisogna im-

parare da lui l’arte educativa. È lui il grande educatore. Solo lui – afferma san 

Giovanni Bosco – conosce l’arte di aprire il cuore dei giovani.  

In fondo, si tratta di una relazione di paternità e di figliolanza. L’educatore 

deve essere “padre e madre”. Deve, cioè, circondare i giovani di affetto e saper 

indicare loro i limiti dell’esercizio della libertà e dell’autodeterminazione, offren-

do motivazioni e ragioni che dirigano la loro condotta a compiere il bene, anche 

se è difficile da realizzare.  

D’altra parte, non basta amare i giovani, bisogna dimostrare il proprio amore. 

È necessario che essi se ne accorgano e percepiscano l’affetto dell’educatore, 
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perché il rapporto diventi veramente una relazione di reciproca stima. Bisogna 

voler bene e saperlo dimostrare perché essi abbiamo la prova che tutta l’azione 

educativa nasce dall’amore ed è fatta per amore. Occorre farsi amare anche 

quando bisogna dire dei “no”. Bisogna, infatti, insegnare loro ad accettare i limiti; 

compito difficile, ma assolutamente necessario per un vero esercizio della libertà.  

Infine, san Giovanni Bosco suggerisce che bisogna insegnare «il dovere del 

santo timore di Dio». Un giovane che si apre alla vita deve confrontarsi con il 

tema della fede e della presenza di Dio nella sua esistenza. Sul giornalino della 

vostra parrocchia, “Vita Nostra”, don Tonino scrisse un articolo intitolato: “Credi 

tu?”. Un giovane di Ugento, residente all’estero, inviò un suo commento critico. 

Don Tonino rispose affermano che il tema di Dio è ineludibile dall’orizzonte 

umano.  

Ispiratevi, pertanto, all’esempio di san Giovanni Bosco per far memoria del-

l’origine di questa comunità parrocchiale e per esercitarvi nell’arte educativa, 

fondata su saldi principi e orientamenti che non passano di moda. 
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TESTIMONIARE LA FEDE CAMMINANDO SULLE SABBIE MOBILI DELLA PANDEMIA* 

Cari consacrati, 

questa festa liturgica ha una tonalità cristologica e mariana: celebra infatti la 

Presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme e la Purificazione di Maria (Lc 

2,22-39). Si potrebbe dire che è come uno specchio che riflette la luce del Natale 

e quella della Pasqua. La prima si caratterizza come «luce che splende nelle te-

nebre» (Gv 1,5) la seconda come luce che «le tenebre non hanno vinto» (Gv 1,5). 

La lotta tra la luce e le tenebre 

Questa espressione del prologo al Vangelo di Giovanni sembra richiamare il 

famoso “Rotolo della Guerra” ritrovato nel 1947 nelle grotte di Qumran, nel 

quale si descrive la battaglia finale di una guerra quarantennale tra i Figli della 

Luce e i Figli delle Tenebre, segnata dal trionfo della Luce. Nella Vulgata di san 

Girolamo, la frase suonava nel seguente modo: «Lux in tenebris lucet, et tene-

brae eam non comprehenderunt». Nel tardo latino, il verbo comprehenderunt 

poteva avere anche valore di “non compresero”. 

In realtà, la traduzione dell’originale verbo greco katélaben può avere tre si-

gnificati: “comprendere”, “accogliere”, “vincere”. L’ambiguità può ospitare al suo 

interno tutta la gamma dei significati indicati, sia pure con accenti diversi. Forse 

è preferibile il terzo significato: «Le tenebre non l’hanno vinta» (o “sopraffatta”). 

Vi è uno scontro tra la luce e le tenebre, tra Cristo e il mondo. Il cristiano però 

conosce già l’esito della sfida. Tra l’altro, il medesimo senso affiora in un altro 

passo del quarto Vangelo in cui appare lo stesso verbo greco: «Camminate men-

tre avete la luce, perché le tenebre non vi afferrino (katalábê)» (Gv 12,35). Il ver-

setto del prologo, pertanto, richiama la fiducia nella vittoria finale di Cristo sulle 

tenebre, sul mondo, sul male. 

La pandemia è come cadere nelle sabbie mobili 

Queste parole del Vangelo sono come un balsamo che lenisce le ferite fisiche 

e spirituali che imperversano in questo tempo di pandemia, perché nonostante 

* Omelia nella festa della presentazione di Gesù al tempio, cattedrale, Ugento, 2 febbraio
2022. 
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tutte le difficoltà invitano a non scoraggiarsi, ma a continuare a sperare. La situa-

zione attuale assomiglia a una persona che è caduta nelle sabbie mobili e vive in 

una sorta di “trappola mortale”. Le sabbie mobili, infatti, sono costituite da strati 

di sabbia, più o meno saturi di acqua, caratterizzati da una debole capacità di 

sostenere pesi. Generalmente sono formate da un miscuglio di argilla e acqua 

che promuove la loro consistenza in uno stato chimico finemente disperso, inter-

medio tra la soluzione e la dispersione. Si formano in zone dove l’acqua risale dal 

basso verso l’alto, come negli ambienti paludosi, in prossimità dei fiumi e sulle 

sponde di laghi o mari. A causa della loro particolare struttura fisica, le sabbie 

mobili danno origine al fenomeno dello “sprofondamento”. Più un soggetto si 

dimena all’interno delle sabbie mobili e più quest’ultime variano la propria visco-

sità verso uno stato liquido.  

Le sabbie mobili costituiscono sicuramente un pericolo per la vita umana ed 

animale. Chi cade in esse vive come in mezzo a un guado, immerso in un liquido 

limaccioso, quasi in un limbo infinito, dove si sprofonda se non interviene qual-

cuno a porgere la sua mano per tirare fuori e ridonare la possibilità di un nuovo 

cammino. Stare nelle sabbie mobili significa vivere nell’incertezza del futuro per-

ché sembra di non poter uscire definitivamente dalla minaccia del virus. Quando 

sembra di aver superato l’ostacolo, una nuova variante fa sprofondare nella dif-

ficile situazione precedente.  

 

Camminare nelle sabbie mobili ovvero rimanere “radicati e saldi” nella fede 

Non sapendo cosa accadrà nel prossimo futuro dobbiamo imparare a “cam-

minare nelle sabbie mobili”. Certo, l’espressione è paradossale perché muoversi 

nelle sabbie mobili significa accrescere il pericolo di essere risucchiati e insab-

biati. Gli esperti, però, dicono che chi si trova nelle sabbie mobili deve mettere in 

atto uno stratagemma: invece di agitarsi deve rimanere immobile, lasciandosi 

cadere all’indietro per ampliare la superficie a contatto con l’acqua e così favorire 

il galleggiamento. In altri termini, l’accorgimento consiste nel “muoversi stando 

fermi”. 

Uscendo fuori di metafora, dobbiamo affrontare l’incertezza e lo smarrimen-

to «radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede» (Col 2,7). L’espressione paolina 

contiene tre immagini molto eloquenti. La prima immagine è quella dell’albero, 

fermamente piantato nel suolo per mezzo delle radici, che lo rendono stabile e 

lo alimentano. Senza radici, sarebbe trascinato via dal vento e morirebbe. Come 

le radici tengono l’albero saldamente piantato nel terreno così le fondamenta 
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danno una stabilità duratura alla casa. Rimanere saldi nella fede significa fondare 

e radicare la nostra vita in Cristo ritrovando ogni giorno il senso della vostra vo-

cazione e la gioia di essere discepoli e testimoni di Cristo. «La fede infatti, lungo 

questo nostro pellegrinaggio, è la base da cui vengono tutte le conoscenze so-

prannaturali, illumina il cammino per arrivarvi ed è porta per entrarvi. È anche il 

criterio per misurare la sapienza donataci dall’alto, perché nessuno si stimi più di 

quanto è conveniente valutarsi, ma in maniera da avere, di se stessi, una giusta 

valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato (cfr. Rm 12,3)»1. 

Il mondo ha bisogno della testimonianza fedele e gioiosa dei consacrati. Nel-

l’attuale situazione di smarrimento, che pure è attraversata dal desiderio di cose 

autentiche e dalla domanda su Dio, per quanto possa sembrare tacitata o ri-

mossa, i consacrati possono operare in vari modi perché gli uomini e le donne del 

nostro tempo aprano la porta del loro cuore al dono della fede in quanto impe-

gnati nella catechesi e nella formazione cristiana, in vari ambiti educativi e nel 

servizio della carità. 

La situazione è variegata. Si fa strada un diverso linguaggio, un diverso alfa-

beto, una diversa lettura della realtà. C’è chi è in ricerca di Dio e chi rimane ai 

margini, chi è più consapevole e chi conserva la domanda spirituale in modo na-

scosto e circoscritto. Chi avverte maggiormente il bisogno di spiritualità e per 

questo riflette, prega, si interroga e chi, pur dichiarandosi credente e malgrado 

permanga in lui un sentimento religioso, non interpreta necessariamente queste 

vicende alla luce di una prospettiva di fede. C’è un’area di credenti un po’ ano-

nimi, che non staccano la spina del rapporto con la Chiesa, ma hanno un segnale 

della fede molto debole. Esiste, tuttavia, una domanda di senso verso la quale 

occorre ricalibrare il rapporto.  

Porsi la domanda sul valore e sul significato della presenza dei consacrati e 

delle consacrate in questo tempo di pandemia impone di andare oltre il piano 

più semplice ed immediato del fare, per quanto esso possa essere significativo, 

incisivo e anche quantitativamente rilevante. Interrogarsi sul significato più vero 

e profondo della loro identità richiede che si privilegi la dimensione specifica 

della vota consacrata: l’essere comunità orante ed escatologica.  

 

Essere comunità vuol dire essere famiglia 

La testimonianza di vita comunitaria è un segno importante da coltivare con 

 
1 BONAVENTURA, Breviloquio, Prologo, Opera omnia 5, 201-202. 
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coraggio, umiltà e pazienza. La comunione si nutre del rapporto con Dio. È un 

riflesso della comunione delle persone divine e si costruisce nell’Eucaristia. È que-

sta la prima condizione «perché il mondo creda» (Gv 17,21). La vita consacrata è 

dono di Dio ed esige allo stesso tempo una pratica quotidiana di relazione con 

lui. Può essere facile, oggi, scoraggiarsi di fronte alle difficoltà relazionali che sem-

brano così insormontabili, rifugiandosi in attivismi esasperati che, al di là delle 

apparenze trasmettono chiusure e unilateralità. In realtà, i segni di comunione 

del nostro tempo diventano via privilegiata per mostrare la novità del Vangelo e 

manifestare che una Chiesa è esperta in umanità.  

I contesti che viviamo sono segnati spesso da problemi relazionali, solitudini, 

divisioni, lacerazioni, sul piano familiare e sociale; essi attendono presenze amo-

revoli, segni di fiducia nei rapporti umani, inviti concreti alla speranza che la co-

munione è possibile. Una proposta credibile del Vangelo esige una particolare 

cura dei processi relazionali e ha bisogno di appoggiarsi a segni di vera comu-

nione. La carità apostolica deve essere animata dal desiderio di suscitare la fede 

e deve essere segno dell’amore e della grazia di Dio. Occorre integrare dinamica-

mente la preoccupazione evangelizzatrice e la preoccupazione educativa. Il ser-

vizio all’uomo ha sostegno e garanzia nella fedeltà a Dio e nel tener sempre vivo 

lo sguardo e il cuore sul Regno di Dio. 

 

Essere comunità orante 

La comunità di vita si forma innanzitutto dall’essere una comunità orante. La 

carità della preghiera è più urgente dell’attività di carità. Doroteo di Gaza, nel VI 

secolo, paragonava la vita consacrata a un cerchio con al centro un perno verso 

il quale convergono tanti raggi quanti sono le differenti vocazioni. Il perno è Dio 

in cui tutti si scoprono fratelli. Queste le sue parole: «Quando coloro che deside-

rano avvicinarsi a Dio si dirigono verso il centro del cerchio si avvinano gli uni con 

gli altri, oltre che verso Dio. Più si avvicinano a Dio e più si avvicinano gli uni agli 

altri. E più si avvicinano a Dio, più si avvicinano gli uni altri». 

Riconoscendo il primato di Dio, si scopre la priorità dell’amore ai fratelli. An-

che intellettuali laici confermano l’importanza della vita consacrata a Dio e ai fra-

telli. Umberto Eco diceva: «La società non potrebbe esistere se alcuni dei suoi 

membri non si votassero a un fine contemplativo e di ricerca». Anche la regista 

Liliana Cavani, dopo aver girato un documentario all’interno del monastero delle 

clarisse di Urbino, apprezzato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2021 ha 



109

affermato: «Le claustrali sono come gli astronauti su un satellite; a vederle pre-

gare sembra che l’universo giri intorno a loro». 

Occorre pregare per tutti e per ogni sorta di malattia e di infermità fisica e 

spirituale. Soprattutto occorre pregare per la Chiesa che soffre ed è perseguita in 

molti parti del mondo. Oggi molti cristiani subiscono il martirio nelle società a 

maggioranza islamica e induista o sono derisi in Occidente. Si calcola che, nel 

2021, è cresciuta ancora la persecuzione anticristiana nel mondo: sono oltre tre-

centosessanta milioni i cristiani che sperimentano un livello di persecuzione e 

discriminazione molto alto a causa della propria fede2. Oltre alle violenze, c’è da 

tenere conto delle vessazioni quotidiane subite dalle comunità cristiane in forme 

velate e palesi: discriminazioni sul lavoro, pressioni per rinunciare alla propria 

fede, diversità di trattamento per avere aiuti e medicine, controlli centralizzati 

sul modello cinese. 

Essere comunità escatologica 

La comunità orante, se è veramente tale, è anche necessariamente e intrin-

secamente una comunità escatologica. I consacrati sono testimoni dell’orizzonte 

ultraterreno e del senso definitivo e dell’orientamento dell’esistenza umana alle 

realtà ultime e definitive. In quanto totalmente consacrata al Signore, nell’eser-

cizio di povertà, castità e obbedienza, la vita consacrata è il segno di un mondo 

futuro che relativizza ogni bene di questo mondo. Così si può dire che mentre la 

famiglia è custode della sacralità della vita nella sua origine, la vita consacrata, in 

quanto chiamata alla conformazione a Cristo, è custode del senso ultimo, pieno 

e radicale della vita.  

Cari consacrati, il mondo ha bisogno della vostra testimonianza fedele e gio-

iosa. La richiedono tante situazioni di smarrimento, che pure sono attraversate 

2 Il rapporto è a cura dell’annuale studio World watch list 2022 di Porte Aperte, che ha consi-
derato le situazioni dei vari stati nell’arco di un anno a partire dal primo ottobre 2020. Le 
uccisioni di cristiani per motivi legati alla fede sono aumentate di oltre il 23% rispetto al rap-
porto precedente, salendo da 4.761 casi a 5.898, e si concentrano soprattutto nell’Africa sub-
sahariana, con la Nigeria epicentro dei massacri (4.650). Il numero di chiese attaccate, 5.110, 
è cresciuto del 14%. Le detenzioni e gli arresti sono arrivati a 6.175 casi, il 44%, di cui 1.315 
nella sola India. Al primo posto della classifica degli stati più pericolosi per i cristiani c’è l’Af-
ghanistan. Segue la Corea del Nord. Poi, ci sono la Somalia, la Libia e lo Yemen, a rimarcare il 
fatto che l’intolleranza anticristiana è fortemente radicata nei paesi dove l’Islam è legato a 
una società tribale ed estremista. La lista prosegue con l’Eritrea, la Nigeria, il Pakistan. Infine, 
l’Iran e l’India, sempre più influenzata dall’ideologia nazionalista induista. 
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anche dal desiderio di cose autentiche e vere e, ancor più, da una domanda su 

Dio, per quanto possa sembrare tacitata o rimossa, è sincera e autentica. Sia la 

vostra vita di comunità, di preghiera e di apertura al futuro una testimonianza 

credibile e una riposta alle sfide del nostro tempo. 
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CUSTODIRE LA VITA E I SUOI COMANDAMENTI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle 

“custodire ogni vita” è il messaggio dei vescovi italiani di questa 44esima gior-

nata della vita. La breve veglia che abbiano celebrato prima della Santa Messa ha 

fatto risuonare il brano dell’Antico Testamento, tratto dal libro della Genesi, nel 

quale Dio affida all’uomo il compito di custodire e lavorare la terra. Il legame 

dell’uomo con la terra emerge dalla stessa etimologia: ādām è il nome dell’uomo, 

ǎdāmâ quello della terra. L’adamà diventa adàm, e l’adàm ha il compito di cu-

stodire l’adamà. Il raccordo etimologico mette in luce il rapporto tra l’uomo e la 

terra: plasmato dalla terra, l’uomo deve coltivare e custodire la terra (cfr. Gn 2,5). 

Questa esperienza affascinante ed esaltante riguarda l’ambiente e a ogni forma 

di vita. Non è una caratteristica specificamente cristiana, ma l’impegno di ogni 

uomo, chiamato a custodire e coltivare ogni forma di vita vegetale, animale e 

umana. Nel nostro tempo, la questione ambientale si è fatta più pressante e giu-

stamente si parla della salvaguardia dell’ambiente. Bisogna essere molto attenti a 

non distruggere la creazione perché le conseguenze nefaste ricadono sull’uomo.  

 

Custodire la vita umana 

Tutti siamo chiamati a custodire la terra. Questo compito affonda le sue radici 

nello stesso atto creativo di Dio. I verbi ābad (coltivare) e šāmar (custodire) sono 

due facce della stessa medaglia e hanno un profondo significato religioso. L’uno 

si riferisce al servizio di culto che il popolo è chiamato a rendere a Dio come con-

seguenza della liberazione dall’Egitto e del patto stipulato al Sinai (cfr. Gs 24,14-

24). L’altro è usato per indicare l’osservanza della legge. Si tratta di un’endiadi: 

«lavorare custodendo», indica che la terra non appartiene all’uomo ed egli non 

può arrogarsi il diritto di reputarla come una proprietà privata; «custodire lavo-

rando», sottolinea che la custodia non è un dolce far nulla, ma implica una capa-

cità trasformativa.  

I due verbi non contengono alcun invito allo sfruttamento e alla rapina delle 

risorse del giardino dell’Eden. Al contrario, esprimono l’idea della cura e dell’at-

 
* Omelia nella Messa della 44° giornata della vita, chiesa presentazione v. Maria, Specchia, 6 
febbraio 2022. 
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tenzione che bisogna avere per conservare la stessa bellezza e la delizia del giar-

dino dell’Eden. Coltivare ha la stessa radice di culto, non solo quello liturgico, ma 

anche quello di custodire la creazione. Solo Dio è il Signore della creazione. 

L’uomo ne è il custode e l’operaio che la coltiva. 

Naturalmente, se occorre custodire e coltivare tutte le forme di vita, quanto 

più si deve custodire la vita umana. Se bisogna essere attenti all’erba, alle piante, 

al mare (e quante questioni si presentano in questo settore: le trivelle, le pale 

eoliche, ecc...), quanto più è necessario custodire ogni forma di fragilità umana. 

Nella nostra società c’è come una schizofrenia: fin quando si tratta dell’ambiente 

tutti si preoccupano, quando si tratta dell’aborto o dell’eutanasia tutto diventa 

possibile. Custodire, invece, significa, coltivare la memoria dell’origine, la dignità 

di ogni uomo, la relazione di fraternità. 

 

Custodire i comandamenti della vita 

La vita è di Dio ed è donata da Dio. L’uso spirituale e religioso del verbo cu-

stodire permette di individuare i tratti caratteristici dell’alleanza: custodire signi-

fica anche obbedire. In questo caso, il riferimento è alla custodia dei precetti di-

vini, della Torah e di ogni singolo comandamento. Nelle sue ultime disposizioni, 

Mosè inviterà le generazioni future a custodire i comandamenti (cfr. Dt 32,1-43). 

Il Decalogo costituisce un’unità organica in cui ogni comandamento rimanda a 

tutto l’insieme. Trasgredire un comandamento è infrangere tutta la Legge. 

I comandamenti servono a dare una visione chiara del progetto originario e 

creativo di Dio. La sua azione creatrice diventa un comandamento consegnato 

all’uomo perché lui possa vivere. Custodire vuol dire accogliere il comandamento 

della vita. Distruggere il creato significa intaccare il comandamento dell’amore e 

tutte le forme di vita.  

Anche Gesù, al giovane che lo interroga sulla possibilità di ottenere la vita 

eterna, risponde: «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti» (Mt 

19,16-17). La sequela di Cristo implica l’osservanza dei comandamenti. Così la 

Legge antica non è abolita, ma è presente nella persona del suo Maestro, che ne 

è il perfetto compimento. 

 

Custodire la comunità della vita 

La Chiesa è chiamata a custodire la vita, a somiglianza di Dio, custode del suo 

popolo (cfr. Es 23,20). Egli si comporta come l’aquila: «Lo trovò in una terra de-

serta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la 



 
113

pupilla del suo occhio Come un’aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i 

suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese» (Dt 32,10-11). Il deserto è il luogo della 

prova, ma anche della cura e della custodia. È il luogo difficile e impervio nel 

quale Dio cerca Israele, lo cura, lo custodisce e non fa mancare nulla. A tal pro-

posito, san Girolamo scrive: «Come un’aquila, il Signore apre le sue ali su di noi, 

la sua nidiata. Il Signore è paragonato a un’aquila che protegge e custodisce i suoi 

piccoli. La similitudine è appropriata: Dio ci custodisce come un padre e come 

una gallina che fa la guardia ai suoi pulcini affinché non possano essere rapiti dal 

falco».  

Nel Nuovo Testamento Gesù prosegue l’opera di Javhè. Prima di morire, pre-

ga con queste parole: «Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai 

dato» (Gv 17,11). La Chiesa nasce dalla preghiera di Cristo. Egli l’ha accolta dalle 

mani del Padre, l’ha custodita e riaffidata a lui. È quello che dovrebbe fare i geni-

tori con i figli. Essi ricevono i figli da Dio, e devono riconsegnarli a lui. 

Sulla croce, Cristo allargherà le braccia perché in lui tutti possano trovare ri-

fugio. La custodia da parte di Dio trova in Cristo la sua pienezza. In lui, la Chiesa 

è la comunità concreta che circonda la vita comunitaria di calore umano, di ri-

spetto profondo, di gioia di vivere. 

Cari fratelli e sorelle, questa giornata della vita ci consegna tre messaggi: cu-

stodire la vita, custodire i comandamenti della vita, essere comunità ecclesiale 

che custodisce ogni forma di vita. La bellezza e l’importanza di questo tema tocca 

tutta la nostra esistenza: dobbiamo essere custodi di tutte le forme di vita per far 

risplendere lo splendore originario e riconsegnare a Dio ogni cosa, dopo aver 

fatto fruttificare i suoi doni.  
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VIVIAMO INSIEME E CON GIOIA IL CAMMINO SINODALE 

LETTERA ALLA DIOCESI 
 
 
 

Prot. N. 4 / 2022 

Ugento, 11 febbraio 2022 

 

Cari sacerdoti, diaconi, consacrati e laici,  

vi invio questa lettera mentre state svolgendo nelle vostre comunità il cam-

mino sinodale, che si caratterizza soprattutto come tempo di ascolto, di dialogo 

e di discernimento. Vi esorto a compiere questo percorso e vi incoraggio a farlo 

con gioia e in spirito di accoglienza di ciò che il Signore ci chiede in questo tempo. 

Nella celebrazione eucaristica con la quale abbiamo dato avvio al cammino 

sinodale (17 ottobre 2021), ho sottolineato che questo percorso deve essere gui-

dato dallo Spirito Santo. L’ascolto dello Spirito è l’atteggiamento decisivo per una 

seria e responsabile vita cristiana. Solo lo Spirito può renderci capaci di mettere 

ordine nel mosaico confuso e frammentato dei nostri desideri e ricomporre in 

unità e armonia la nostra vita e quella della società contemporanea. Sotto la sua 

guida possiamo superare tre tentazioni che possono rallentare o addirittura mor-

tificare il nostro percorso sinodale: la tentazione di lasciarci sopraffare dalla stan-

chezza, provocata dalle molteplici difficoltà che incontriamo nell’azione pasto-

rale; la tentazione di incorrere in un lento, inesorabile e progressivo scivolamento 

in una deriva di tipo sociologico; la tentazione di ridurre la fede a pura prassi o a 

esperienza esoterica. Il cammino sinodale, invece, consiste nel cercare la volontà 

di Dio, servirlo con cuore sincero e dare la vita per amore dei nostri fratelli. 

Dopo le celebrazioni del tempo di Natale, le attività pastorali hanno avuto un 

inevitabile rallentamento a causa dell’aumento dei contagi nei nostri paesi. Con-

seguentemente è stato necessario riprogrammare quanto già previsto. Questo 

forse ha creato un senso di incertezza e di instabilità e può aver attenuato l’en-

tusiasmo con il quale vivere l’azione pastorale. Richiamo, pertanto, quanto ho già 

detto nell’omelia della festa di san Vincenzo (22 gennaio 2022): «Anche la pasto-

rale ordinaria è diventata straordinaria. Da una parte abbiamo compreso la ne-

cessità e l’importanza di un’azione pastorale ordinaria, dall’altra constatiamo la 

difficoltà di agire pastoralmente in una situazione così complessa. Domina un 
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sentimento prevalente di confusione, smarrimento e incertezza. A questa situa-

zione dobbiamo far fronte con un più capillare e personale esercizio di tre virtù: 

la prudenza, la pazienza, la perseveranza».  

Con l’esercizio di queste tre virtù possiamo riprendere il cammino sinodale, 

anche perché sembra che la situazione pandemica stia lentamente migliorando. 

Una profonda e costante vita spirituale può nuovamente restituire la gioia di con-

tinuare il nostro percorso ecclesiale con serenità e fiducia. Non scoraggiamoci, 

dunque, ma tenendo fisso lo sguardo su Gesù buon pastore, andiamo avanti nella 

cura pastorale delle persone e delle comunità che il Signore ci ha affidato.  

Ricordo che il cammino sinodale della nostra diocesi si caratterizza anche per 

la ripresa di quanto abbiamo vissuto durante la visita pastorale; una esperienza 

particolarmente significativa dal punto di vista ecclesiale. In sintonia con quanto 

già abbiamo vissuto in quei giorni, sento il bisogno di camminare insieme con voi 

anche in questa fase sinodale.  

Desidero, pertanto, fare visita alle vostre comunità parrocchiali nelle pros-

sime settimane, specialmente nel tempo della Quaresima, per ascoltare quanto 

state riflettendo nelle vostre assemblee, anche in riferimento alla lettera che ho 

inviato a ogni comunità a conclusione della mia visita.  

Come insegna l’apostolo Paolo (cfr. At 15,36), è bene che il Pastore torni a far 

visita alle comunità per pregare e percorrere insieme un piccolo tratto di cam-

mino. Verrò nelle singole parrocchie in modo molto semplice per celebrare la 

Messa e intrattenermi ad ascoltare e a dialogare non solo con i gruppi ecclesiali, 

ma anche con tutti coloro che desiderano partecipare a questo momento di re-

ciproco confronto. Estendete l’invito a tutti. Sarà bene prevedere che qualcuno 

faccia il verbale dell’incontro.  

Per ragioni organizzative il calendario di queste mie visite alle vostre comu-

nità verrà stabilito dalla Curia, tenendo conto degli altri miei impegni. Il vicario 

per la pastorale vi fornirà al più presto il calendario dettagliato delle iniziative a 

cui ho accennato. È anche possibile che qualche incontro potrà essere soggetto 

a qualche ulteriore variazione. 

Il percorso continuerà con gli incontri a livello foraniale e diocesano. Dopo 

aver ascoltato il vicario per la pastorale insieme ai vicari foranei, ho chiesto loro 

di rimodulare il calendario e le tappe del cammino sinodale delle comunità par-

rocchiali e della comunità diocesana. Per questo le assemblee a livello foraniale, 

l’assemblea del clero e l’incontro del Consiglio Pastorale Diocesano si svolge-

ranno dopo la Pasqua. Anche la Settimana Teologica Diocesana, non si terrà nella 
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prima settimana di Quaresima, ma verrà spostata nella prima settimana di giugno 

e si realizzerà in tre serate. 

In conclusione, riprendo la bella espressione di sant’Ignazio di Antiochia che 

già avevo richiamato nel quadro di riferimento pastorale, Educare a una forma di 

vita meravigliosa, quando esorta i cristiani di Efeso a «procedere insieme d’ac-

cordo col pensiero del Vescovo, cosa che già fate. Infatti il vostro collegio dei 

presbiteri, giustamente famoso, degno di Dio, è così armonicamente unito al Ve-

scovo come le corde alla cetra. Per questo nella vostra concordia e nel vostro 

amore sinfonico Gesù Cristo è cantato. E così voi, ad uno ad uno, diventate coro, 

affinché nella sinfonia della concordia, dopo aver preso il tono di Dio nell’unità, 

possiate cantare a una sola voce»1. 

In attesa di incontrarvi, vi benedico. 

Il Vescovo 

✠ Vito Angiuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Lettera gli Efesini, 4,1-2. 
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IL CENTENARIO DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA A CORSANO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

care zelatrici dell’apostolato della preghiera, 

esprimo la mia profonda e intima gioia per l’invito rivoltomi da don William a 

presiedere questa celebrazione eucaristica in memoria dell’istituzione della se-

zione dell’apostolato della preghiera a Corsano.  

La mia gioia è motivata innanzitutto per la durata temporale della vostra se-

zione. Sono passati, infatti, 108 anni dalla sua istituzione, avvenuta ad opera di 

don Luigi Oronzo Cosi (1884-1974)1. Il 5 luglio 1913, infatti, il Vescovo ugentino, 

mons. Luigi Pugliese, nominò don Luigi prima economo curato e poi parroco della 

parrocchia santa Sofia di Corsano dove egli esercitò il suo ministero pastorale fino 

al 1925, quando fu trasferito a Miggiano.  

Rilevante è il fatto che, solo pochi mesi dopo il suo ingresso a Corsano, preci-

samente il 5 dicembre 1913, don Così instituì la sezione dell’apostolato della pre-

ghiera, una delle prime della nostra diocesi. Per comprendere l’importanza di 

questa data, bisogna tenere presente che solo nel 1915 fu istituita a livello mon-

diale la sezione giovanile denominata la “Crociata Eucaristica”, oggi “Movimento 

Eucaristico Giovanile”. 

Il secondo motivo che mi riempie di gioia si riferisce al valore della spiritualità 

dell’apostolato della preghiera, fondata sulla devozione al Sacro Cuore. A tal pro-

posito, occorre ricordare che, insieme alle altre due principali devozioni del pre-

ziosissimo sangue di Cristo e del nome santissimo di Gesù, la devozione al sacro 

Cuore di Gesù era già praticata nell’antichità cristiana e nel Medioevo.  

 

Il valore delle tre forme di spiritualità in san Giovanni XXIII e mons. Giusep-

pe Ruotolo 

Sull’importanza di queste tre forme di spiritualità mi sembra opportuno citare 

 
* Omelia nella Messa della VI domenica del tempo ordinario, nella ricorrenza del centenario 
dell’istituzione della sezione dell’apostolato della preghiera a Corsano, chiesa s. Biagio, Cor-
sano, 13 febbraio 2022. 
1 Cfr. S. PALESE - E. MORCIANO, (a cura di), Preti del Novecento del Mezzogiorno d’Italia, Con-
gedo Editore, Galatina, 2013, pp. 153-154. 
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quanto detto da san Giovanni XXIII e dal mio venerato predecessore mons. Giu-

seppe Ruotolo. Nella lettera apostolica Inde a primis, pubblicata il 30 giugno 1960, 

vigilia della festa del preziosissimo sangue di Cristo, san Giovanni XXIII scrive: «Ci 

sembra pertanto particolarmente opportuno richiamare l’attenzione dei nostri di-

letti figli sul nesso indissolubile che deve unire le due devozioni, già tanto diffuse in 

seno al popolo cristiano, cioè al Nome Santissimo di Gesù e al suo Cuore Sacra-

tissimo, quella che intende onorare il Sangue preziosissimo del Verbo incarnato, 

“sparso per molti in remissione dei peccati”». Lo scopo, perseguito dal Pontefice, 

era quello di «risvegliare nell’animo dei credenti la convinzione del valore pe-

renne, universale, sommamente pratico delle tre devozioni sopra elogiate». 

A sua volta, mons. Giuseppe Ruotolo nella lettera pastorale al clero e ai fedeli 

per la Quaresima del 1961, dopo aver richiamato le parole del Pontefice e aver 

accennato al significato religioso delle tre devozioni scrive: «Il nesso indissolubile, 

[…] balza evidente dall’unificazione delle tre devozioni nella passione di Gesù»2. 

A fondamento e al centro delle tre devozioni c’è il mistero pasquale di Cristo. Da 

questo centro della storia della salvezza, l’apostolato della preghiera attinge la 

sua linfa spirituale. 

La devozione al Sacro Cuore di Gesù 

Va ricordato che la devozione al sacro Cuore si diffuse nel secolo XVII ad opera 

di san Giovanni Eudes (1601-1680) e soprattutto dopo le apparizioni di Gesù a 

santa Margherita Maria Alacoque (1647-1690). La prima volta avvenne 27 dicem-

bre 1673, festa di san Giovanni Evangelista. Gesù invitò la santa a prendere il 

posto che san Giovanni aveva occupato durante l’ultima cena e le disse: «Il mio 

divino Cuore è così appassionato d’amore per gli uomini, che non potendo più 

racchiudere in sé le fiamme della sua ardente carità, bisogna che le spanda. Io ti 

ho scelta per adempiere a questo grande disegno, affinché tutto sia fatto da me». 

La seconda volta, forse un venerdì agli inizi del 1674, il divin Cuore di Cristo si 

manifestò su un trono di fiamme, più raggiante del sole e trasparente come cri-

stallo, circondato da una corona di spine simboleggianti le ferite inferte dai nostri 

peccati e sormontato da una croce, perché dal primo istante che era stato for-

mato, era già pieno d’ogni amarezza. 

Sempre nel 1674, un venerdì dopo la festa del Corpus Domini, avvenne la 

2 G. RUOTOLO, Il sangue che salva, pastorale al clero e ai fedeli della diocesi per la quaresima 
1961, in “Ugento Cattolica”, XXIV, 1961, febbraio, pp. 1-13, qui 11-12. 
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terza visione. Gesù si presentò tutto sfolgorante di gloria, con le sue cinque pia-

ghe, brillanti come soli e da quella sacra umanità uscivano fiamme da ogni parte, 

ma soprattutto dal suo mirabile petto che rassomigliava ad una fornace e essen-

dosi aperto, ella scoprì l’amabile e amante Cuore, la vera sorgente di quelle 

fiamme. Poi lamentando l’ingratitudine degli uomini e la noncuranza rispetto ai 

suoi sforzi per far loro del bene, Gesù le chiese di supplire a questo sollecitandola 

a fare la comunione al primo venerdì di ogni mese e a prosternarsi con la faccia 

a terra dalle undici a mezzanotte, nella notte tra il giovedì e il venerdì. Vennero 

così indicate le due principali devozioni: la comunione al primo venerdì di ogni 

mese e l’ora santa di adorazione. 

La quarta rivelazione ebbe luogo il 16 giugno 1675 durante l’ottava del Corpus 

Domini. Nostro Signore le disse che si sentiva ferito dalle irriverenze dei fedeli e dai 

sacrilegi degli empi, aggiungendo: «Ciò che mi è ancor più sensibile è che sono i 

cuori a me consacrati che fanno questo» e chiese che il venerdì dopo l’ottava del 

Corpus Domini, fosse dedicato a una festa particolare per onorare il suo Cuore e 

riparare le offese da lui ricevute. Inoltre indicò come esecutore della diffusione di 

questa devozione, il padre spirituale di Margherita, il gesuita san Claude de la Co-

lombiere (1641-1682), superiore della vicina Casa dei Gesuiti di Paray-le-Monial. 

La festa del Sacro Cuore fu celebrata per la prima volta in Francia, probabil-

mente nel 1685. Nel 1765, la Sacra Congregazione dei Riti affermò essere il cuore 

di carne simbolo dell’amore. Papa Pio VI (1775-1799) nella bolla “Auctorem fi-

dei”, confermò quanto detto dalla Congregazione notando che si adora il cuore 

“inseparabilmente unito con la Persona del Verbo”. Il 6 febbraio 1765, papa Cle-

mente XIII (1758-1769) accordò alla Polonia e all’Arciconfraternita romana del 

Sacro Cuore la festa del Sacro Cuore di Gesù. Nel pensiero del papa questa nuova 

festa doveva diffondere nella Chiesa i passi principali del messaggio di santa Mar-

gherita, secondo la quale «l’amore rende le anime conformi». 

Dopo l’esperienza di Paray-le-Monial, avvenuta alle soglie della modernità, la 

devozione al Sacro Cuore trionfò nel XIX secolo e il convento di Paray-le-Monial di-

venne meta di continui pellegrinaggi. Nel 1856, Pio IX estese la festa del Sacro Cuore 

a tutta la Chiesa Cattolica. Sull’onda della devozione che ormai coinvolgeva tutto il 

mondo cattolico, sorsero dappertutto cappelle, oratori, chiese, basiliche e santuari 

dedicati al Sacro Cuore di Gesù; ricordiamo uno fra tutti il santuario “Sacro Cuore” 

a Montmartre a Parigi, iniziato nel 1876 e terminato dopo 40 anni. Proliferarono 

quadri e stampe raffiguranti il Sacro Cuore fiammeggiante, quasi sempre posto sul 

petto di Gesù che lo indica agli uomini. Si organizzò la pia pratica del 1° venerdì del 
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mese, i cui aderenti portano uno scapolare con la raffigurazione del Cuore. Si com-

posero le “Litanie del Sacro Cuore”. Si dedicò il mese di giugno al suo culto. 

Su un’esortazione del 1876 di papa Pio IX, iniziò un movimento di “Atti di 

consacrazione al Cuore di Gesù”, a partire dalla famiglia a quella di intere Nazioni 

ad opera di Conferenze Episcopali, ma anche di illuminati e devoti governanti 

come il presidente dell’Ecuador, Gabriel Garcia Moreno (1821-1875). Di riflesso 

sorsero numerose congregazioni religiose, sia maschili che femminili dedicate al 

Sacro Cuore. Attualmente, la festa viene celebrata il venerdì dopo la solennità 

del Corpus Domini. Il sabato seguente è dedicato al Cuore Immacolato di Maria, 

quale segno di comune devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria. 

La storia dell’apostolato della preghiera 

L’apostolato della preghiera nacque, come intuizione e come proposta, in 

Francia, a Vals, presso Le Puy, il 3 dicembre 1844, ad opera del padre gesuita 

Francesco Saverio Gautrelet. Inizialmente, la pia pratica fu pensata per degli stu-

denti gesuiti, ma si diffuse subito al di fuori dello scolasticato e si avviò una pic-

cola organizzazione denominata apostolato della preghiera, che fu approvata dal 

vescovo di Le Puy e successivamente dai Papi, a cominciare da Pio IX. 

La divulgazione nel mondo si deve al padre gesuita Enrico Ramière, il quale 

ne sviluppò la dottrina e la diffusione. Nel 1861 nacque, in Francia, il primo bollet-

tino, chiamato Messaggero del Cuore di Gesù, seguito ben presto da pubblicazioni 

simili in molti Paesi. Alla morte del padre Ramière (1883) l’apostolato della pre-

ghiera aveva già 35.000 centri con più di 13 milioni di iscritti. Nel 1915, nacque la 

sezione giovanile: la Crociata Eucaristica, oggi Movimento Eucaristico Giovanile. 

Con un Chirografo, Papa Francesco ha eretto in persona giuridica la Fonda-

zione Rete Mondiale di Preghiera del Papa e ha pubblicato lo Statuto (17 novem-

bre 2020) nel quale si stabilisce che questa associazione continua il tradizionale 

collegamento con la Compagnia di Gesù, ma si apre a una dimensione universale, 

mettendosi al servizio di ogni Chiesa particolare nel mondo. 

La spiritualità dell’apostolato della preghiera 

L’apostolato della preghiera è una scuola di santità3. Aiuta a compiere il cam-

mino di fede. Tradizionalmente la devozione e la spiritualità del Sacro Cuore si 

3 Cfr. P. H. KOLVENBACH, L’apostolato della preghiera. Un cammino verso la santità per il 
cristiano del Terzo Millennio, Edizioni AdP, Roma, 2003. 
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caratterizza per tre impegni fondamentali: l’offerta quotidiana della propria vita 

al Signore, la consacrazione al Sacro Cuore e la riparazione del male. In tal modo 

intende promuovere un percorso spirituale chiamato il cammino del cuore. Si 

tratta di un processo spirituale strutturato pedagogicamente per identificarsi con 

il pensiero, il volere e i desideri di Gesù.  

Questo cammino del cuore intende integrare due dimensioni. La prima si pre-

figge di sviluppare la compassione per il mondo e per gli esseri umani, attraverso 

l’apertura dello sguardo e del cuore ai bisogni del mondo, facendo proprie le 

gioie e le speranze, i dolori e le sofferenze dell’umanità e della Chiesa. Si tratta di 

compiere le opere di misericordia spirituali e corporali, per uscire dalla “globaliz-

zazione dell’indifferenza” e aprirsi alla compassione per il mondo.  

La seconda intende instaurare la comunione con la missione del Figlio. Il bat-

tezzato è chiamato a collaborare nella sua vita quotidiana alla missione che il Pa-

dre ha affidato al Figlio. In tal modo, il cristiano si mette a servizio del Regno di 

Dio e della missione della Chiesa. La pratica della preghiera si risolve in un’azione 

a favore dei poveri. Il “sentire cum Ecclesia” diventa apertura a vivere «le gioie e 

le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e 

di tutti coloro che soffrono»4. Vivete questa spiritualità antica e nuova come il 

vostro specifico cammino di santità. 

 

 

 
 
 
 
 

 
4 Gaudium et spes, 1. 
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UNA VISITA CHE ARRIVA DALLA PUGLIA 

ALLA SCOPERTA DELLA DIOCESI DI UGENTO-S. MARIA DI LEUCA* 
 
 
 

Monsignor Vito Angiuli, dal 2010 vescovo della diocesi pugliese di Ugento-

Santa Maria di Leuca, ha accettato, con entusiasmo, l’invito formulato, in autun-

no, dai Consigli pastorali dell’unità interparrocchiale di Moretta, Polonghera e 

Faule per venire a conoscere la realtà nella quale, dal settembre 2019, presta il 

suo ministero sacerdotale don Gianluigi Marzo. 

 

Può presentarci brevemente la realtà della Sua diocesi? 

La diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca si estende per 475 kmq, nella parte 

estrema della provincia di Lecce, bagnata dai mari Jonio e Adriatico. Conta circa 

120.000 abitanti (98% cattolici) e comprende 43 parrocchie (suddivise in 4 fora-

nie/zone pastorali) appartenenti a 17 comuni. I problemi sociali sono quelli che 

caratterizzano il Sud: la denatalità, la disoccupazione e il lavoro precario, l’emi-

grazione in Italia e all’estero da parte dei giovani, per motivi di lavoro o di studio.  

 

Nel ringraziarLa per aver accolto l’invito dei Consigli pastorali, Le chiedo se, 

incontrando le tre comunità, presenterà anche la fondamentale figura del 

Venerabile Tonino Bello alla quale ha dedicato alcune pubblicazioni? 

Venendo a trovare don Gianluigi e a incontrare le comunità parrocchiali dove 

lui opera sarò felice di parlare del Venerabile don Tonino Bello, che ho avuto la 

fortuna e la grazia di conoscere a Molfetta, nella felice coincidenza degli anni del 

suo episcopato e del mio servizio di educatore e professore presso la comunità 

del Seminario Teologico Regionale di Molfetta.  

 

Le tre comunità guidate da don Gianluigi hanno, in questi seppur complicati 

anni, avuto modo di sperimentare nuovi approcci e dinamiche di relazione e 

unità pastorale. Come ha vissuto Lei, da pastore, la scelta di prestare un suo 

figlio come Fidei Donum alla Diocesi di Torino? 

Don Gianluigi è “fidei donum” presso l’Arcidiocesi di Torino perché ha risposto 

all’appello di Papa Francesco che, nel discorso all’Assemblea Generale della CEI del 
 

* Intervista a Paolo Gerbaldo, “Il Corriere di Saluzzo”, giovedì, 17 febbraio 2022, p. 34. 
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maggio 2018, invitava i vescovi di Puglia, con più vocazioni e giovani sacerdoti, a 

farne dono al Piemonte. Personalmente sono convinto che l’esperienza umana, 

pastorale, spirituale in altri contesti territoriali e culturali, contribuisce alla 

crescita missionaria delle nostre comunità, in uno scambio arricchente di doni tra 

Chiese sorelle. Saluto tutti e spero di incontravi personalmente nei giorni della 

mia permanenza tra di voi.  
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RISPLENDETE COME ASTRI NEL MONDO* 

IL DECALOGO DI DON TONINO  
PER ESSERE UOMINI FINO IN FONDO E SANTI FINO IN CIMA 

 
 
 

Caro/a amico/a, 

la Quaresima di quest’anno è illuminata dall’annuncio della venerabilità di 

don Tonino Bello. Abbiamo gioito e celebrato l’evento, ora dobbiamo più inten-

samente imitarne l’esempio. La Quaresima è il tempo opportuno per intensifi-

care quanto siamo chiamati a vivere tutto l’anno. È il cammino di conversione e 

di rinnovamento da percorrere “seguendo le orme di Cristo”. Ora possiamo an-

che dire: seguendo le orme di don Tonino. Con la sua vita, egli ci ha additato 

l’umanità di Cristo come modello insuperabile da tenere fisso davanti ai nostri 

occhi per realizzare in noi “l’uomo perfetto”. Guardando a lui saremo raggianti, 

purificheremo i nostri sensi materiali e spirituali e così, finalmente, vedremo 

“l’uomo nuovo”, fatto a sua immagine e somiglianza e modelleremo la nostra 

umanità in un continuo movimento di conformazione a Cristo e di trasfigurazione 

in lui. Per realizzare tale cammino, don Tonino ci suggerisce di vivere questi “eser-

cizi spirituali” quaresimali. 

 

1. Tendi l’orecchio per ascoltare 

Il primo esercizio è ascoltare, compito fondamentale anche del cammino si-

nodale. Ascoltare vuol dire tendere gli orecchi a Dio che parla nel cuore e all’uo-

mo che parla nella vita. Essenziale è avere un cuore docile cioè «in ascolto» (1Re 

3,9) sostando davanti «al Signore del tabernacolo e al tabernacolo del Signore»1. 

Se rimani in silenzio udrai la Voce silenziosa e possente del Dio ineffabile e inac-

cessibile e quella flebile e straziante dell’uomo che grida la sua sofferenza e il suo 

dolore. Taci, ascolta il silenzio adorante del mistero di Dio e il silenzio di condivi-

sione e compassione delle domande dell’uomo. Nell’umile acconsentimento alla 

Parola di Dio e in risposta d’amore alle necessità del fratello, la preghiera si farà 

azione e l’azione si trasformerà in contemplazione. 

 
* Messaggio alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca per la Quaresima 2022. 
1 Cfr. A. BELLO, Il tabernacolo del Signore. Ai piedi della croce. 
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2. Purifica gli occhi per vedere e discernere 

Come il saggio, devi avere «gli occhi in fronte» (Qo 2,14) per fissare il tuo 

sguardo su Cristo e guardare con gli occhi di Cristo. Dovrai avere «la mira puntata 

sul principio di tutto, su Cristo, virtù assoluta e perfetta in ogni sua parte, e quindi 

sulla verità, sulla giustizia, sull’integrità; su ogni forma di bene»2. Dovrai anche 

avere «occhi per vedere le necessità dei fratelli»3. A fare problema – scrive don 

Tonino – non sono le “muove povertà”, ma gli "occhi nuovi" che ci mancano e ci 

impediscono di vedere non solo le miserie nuove "provocate" dagli occhi antichi, 

ma anche quelle che dagli occhi sono "tollerate" o vengono "rimosse"4. Avere “gli 

occhi in fronte” vuol dire scrutare i segni dei tempi5.  

 

3. Apri la bocca per pregare, annunciare e insegnare 

Preghiera, annuncio e insegnamento scaturiscono dall’obbedienza al coman-

damento di Dio: «Apri la tua bocca, la voglio riempire» (Sal 80,11). È Dio a met-

tere sulla tua «bocca un canto nuovo» (Sal 39,4). Solo allora la recita dei salmi si 

aprirà alla grazia della preghiera, passando dalla ripetizione delle parole, alla me-

ditazione della mente fino a giungere alla sapienza del cuore. Dall’abbondanza 

del cuore (ex abundantia cordis) sgorgherà l’annuncio e l’insegnamento. Le pa-

role ripetute accorderanno la lingua e il cuore («mens nostra concordet voci no-

strae»)6 e proclameranno le meraviglie del Signore. Quando si imprimeranno nel 

silenzio della tua anima, ti accompagneranno per tutto il giorno e per giorni in-

teri, fin quando non ci sarà più bisogno di recitazione e di ripetizione, perché en-

trerai nel silenzio di una preghiera senza parole e sperimenterai il santo timor di 

Dio. Prega dunque: «Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua 

lode» (Sal 50,17). La tua parola si farà fecondo annuncio, l’insegnamento sarà 

carico di sapienza, la supplica si volgerà in domanda, la domanda si trasformerà 

in invocazione e l’invocazione esploderà nel rendimento di grazie. 

 

4. Lascia che la bellezza della liturgia scavi il tuo cuore  

Il mistero irrompe per viam pulchritudinis, attraverso segni sensibili colmi di 

bellezza, quali sono le azioni liturgiche. «La Chiesa evangelizza e si evangelizza con 

 
2 GREGORIO DI NISSA, Omelie sull’Ecclesiaste, 5. 
3 Messale romano, Preghiera eucaristica V, 4. 
4 Cfr. A. BELLO, Scritti, vol. II, pp. 396-397. 
5 Cfr. ivi, II, pp. 285-296. 
6 BENEDETTO DA NORCIA, Reg 19,7. 
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la bellezza della liturgia, la quale è anche celebrazione dell’attività evangelizza-

trice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi»7. L’esperienza liturgica avviene 

attraverso il regime dei segni8, secondo la linea che va dall’Incarnazione alla ce-

lebrazione: «Quanto del nostro Redentore era visibile è passato nei sacra-

menti»9. La bellezza «non è un fattore decorativo dell’azione liturgica; ma è ele-

mento costitutivo, in quanto è attributo di Dio stesso e della sua rivelazione»10. 

È la bellezza di Cristo, del suo Vangelo, dei suoi misteri, della sua morte e risurre-

zione, della sua presenza viva che rende bella, buona, desiderabile, attraente, 

l’azione liturgica. Si va dunque dalla bellezza del mysterium Christi alla bellezza 

dell’azione che lo rende sacramentalmente presente. L’invisibile si rende visibile 

e scava nel tuo cuore un pozzo profondo di luce e di pace in cui, come in un ri-

flesso, il mistero si vede, si guarda e si contempla. Risuona così il fascino dell’im-

perativo: «Seguimi!» (Mt 9,9) a cui fa eco la tua pronta risposta: «Eccomi, manda 

me» (Is 6,8).  
 
5. Apprendi la sapienza della vita 

Seguire Cristo vuol dire imparare la sapienza della vita (cfr. Sir 1,1-22). Nessun 

cammino di fede è senza prove. La tentazione non è un incidente di percorso, ma 

è parte integrante del discepolato; è un’interruzione, l’apertura di una faglia, una 

ferita, una “frattura instauratrice” (Michel de Certau). Ma proprio quando lo 

scorrere lineare e prevedibile del cammino si fa incerto, se non impossibile, 

quando i conti non tornano, gli ideali sfioriscono e le aspirazioni evaporano, Dio 

irrompe per trasformare il chronos in kairos; non un tempo da cui fuggire, ma un 

evento da abitare e da vivere sotto l’azione dello Spirito che spinge nel deserto 

e, in quel luogo impervio e difficile, entra dolcemente e impetuosamente come 

difensore e liberatore, per consolare con la tenerezza affettuosa di una madre e 

mostrare la premurosa vicinanza e delicatezza di un amico. Devi accettare la du-

rezza resistente e respingente della realtà. Non sempre “quello che capita” coin-

cide con ciò che desideri, né puoi sapere in anticipo se sarà foriero di realtà posi-

tive o di nuove ostilità. Prudenza, pazienza e perseveranza sono le virtù dei forti 

e dei coraggiosi. Fidati e affidati a Dio, non come se fosse una polizza assicurativa 

contro il rischio e neppure come una scommessa frettolosa e sconsiderata, ma 

 

 7 FRANCESCO, Evangelii gaudium, 24. 
 8 Cfr. Sacrosanctum concilium, 7. 
 9 LEONE MAGNO, De Ascensione Domini II, 2. 
10 Sacramentum caritatis, 35. 
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come segno affettuoso di chi, senza “rete di protezione”, si getta nelle braccia 

dell’amato, sorretto solo da un’illimitata fiducia in lui, nella serena certezza che, 

anche se è nascosto e invisibile, il Signore ti è vicino e ti accoglierà con la dolce 

forza del suo amore misericordioso.  

 

6 Gusta le gioie genuinamente umane 

Lo sconvolgente messaggio del concilio Vaticano II è «“gustare le gioie genui-

namente umane”. Per quanto limitate e forse anche banali, esse faranno battere 

il tuo cuore. Queste gioie «non sono snobbate da Dio, né fanno parte di un re-

pertorio scadente che abbia poco da spartire con la gioia pasquale del Regno. La 

felicità per la nascita di un amore, per un incontro che ti cambia la vita, per una 

serata da trascorrere con gli amici, per una notizia sospirata da tempo, per l’ar-

rivo di una creatura che riempie la casa di luce, per il ritorno del padre lontano, 

per una promozione che non ti aspettavi, per la conclusione a lieto fine di una 

vicenda che ti ha fatto a lungo penare […] questa felicità fa corpo con quella che 

sperimenteremo nel Regno. È la gioia che ci proietta nell’eternità. È la gioia che 

proveremo nel cielo, molto più grande dell’estasi che ti coglie davanti alle mon-

tagne innevate, alle trasparenze di un lago, alle spume del mare, al mistero delle 

foreste, ai colori dei prati, ai profumi dei fiori, alle luci del firmamento, ai silenzi 

notturni, all’incanto dei meriggi, al respiro delle cose, alle modulazioni delle can-

zoni, o al fascino dell’arte»11. 

 

7. Stendi le mani per abbracciare e accarezzare 

Anche le mani hanno una loro intelligenza. L’esperienza tattile è la prima let-

tura della realtà che ci circonda, solo successivamente si impara a vedere e a cor-

reggere le imprecisioni della vista. Il tatto è il senso più complesso perché non 

riguarda un organo preciso come gli altri sensi. È il più compromettente, perché 

è prossimità, relazione, confidenza. È il più umano e il più mistico dei sensi. Il suo 

è un linguaggio non verbale che puoi utilizzare istintivamente per manifestare i 

tuoi sentimenti, per far sentire a chi ti sta vicino l’amore che nutri. Toccare signi-

fica comprendere, conoscere se stessi e il mondo, rafforzare l’autostima, la sicu-

rezza, il conforto della compagnia.  

A differenza degli idoli, anche Gesù non teme il contatto con le malattie e le 

impurità, anzi si fa toccare dalla sofferenza. La gente tocca Gesù e chiede di essere 

 
11 A. BELLO, Scritti, III, pp. 229-230. 
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toccata, guarita e salvata da lui. Le tue mani siano come le sue: strumenti sensibili 

capaci accarezzare e di trasmettere amore e accoglienza. Anche il tocco 

attraverso l’abbraccio ha effetti positivi. Abbracciare è un modo meraviglioso per 

dare amore a chi ti circonda ed è uno strumento per accarezzare l’anima di chi ti 

è vicino.  

 

8. Muovi i tuoi piedi sui passi degli ultimi  

Non è sufficiente “camminare insieme”. Fondamentale è stare “insieme per 

camminare”. Solo quando comprendi la gioia di relazionarti con il fratello e la 

sorella che ti sono accanto il tuo cammino si riempirà di senso e acquisterà un 

valore più alto, tanto che il fatto stesso di camminare insieme costituirà la prima 

testimonianza di amore e di fede in Cristo Risorto. Devi camminare “sul passo 

degli ultimi”. È la logica del Vangelo, il segno eloquente della presenza del Signore 

nel mondo, il primo visibile modo per testimoniare e mostrare a tutti il Signore 

che cammina ancora con noi, nel nostro tempo, accanto ai nostri passi12. Da qui 

l’importanza di vivere con intensità il cammino sinodale. 

 

9. Conta, se puoi, il numero delle stelle  

Stupisce la creazione, continuo miracolo e infinita distesa di splendore che si 

mostra continuamente e silenziosamente sotto i nostri occhi; universo di im-

mensa e sterminata ricchezza di bellezza che sfavilla in mille forme, in mille sfu-

mature e mille gradazioni di luce; cosmo insuperabile di armonia dei suoni e con-

sonanza di colori. «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle!» (Gn 15,5) 

dice Dio ad Abramo, numerosa è la discendenza che sta per regalargli. Con 

somma meraviglia egli scoprirà di essere chiamato a diventare “padre di molti 

popoli”13.  

Anche a te, ogni volta che vuole liberare il tuo sguardo dalla tristezza di rima-

nere soli, dal dolore di non essere amato da nessuno, dalla paura della sofferenza 

e della morte, Dio dice: «Conta le stelle!». Se ti eserciti a contare le stelle avrai 

imparato a spostare la sguardo da te per puntarlo verso la luce divina che non 

tramonta e risplende in ogni frammento del creato. Dovunque potrai scorgere 

sprazzi di luce che illuminano non solo il cielo stellato, ma anche gli angoli più 

oscuri della terra. Guarda tutto il creato, in terra un manto di gemme e, in cielo, 

 
12 Cfr. ID., vol. I, pp. 287-289. 
13 Cfr. A. BELLO, Ad Abramo e alla sua discendenza, La Meridiana, Molfetta 1992. 
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un velo azzurro trapunto di mille fulgide stelle. Affacciati anche tu alla finestra 

della tua vita, non riuscirai a contare tutte le meraviglie che Dio ha operato e 

continua a realizzare in te e attraverso di te. Scoprirai che «le stelle stanno a 

guardare (the stars look down)» e brillano «di gioia anche per te» (Bar 3,35).  

 

10. Sogna i sogni dei poveri  

Vivere è sognare. Il sogno però, non è fuga in un mondo onirico, ma è entrare 

nel «teatro dei poveri»14 il luogo dove si consumano le sorti degli ultimi della 

terra, non nella forma della commedia o della tragedia, ma dell’assunzione di 

responsabilità. In questo teatro, si impara a sognare «anche per conto terzi»15. 

Non solo sogni personali, ma “sogni planetari”, non “piccoli sogni”, ma “sogni 

cosmici e universali”, dove si coltivano le speranze di tutti, i progetti di rinnova-

menti globali e di cambiamenti radicali, scenari di un nuovo assetto della società. 

Farsi solidali con i sogni dei poveri significa anche «interpretare»16. e imparare a 

«sognare con essi: perché solo chi sogna può evangelizzare»17. Se, infatti, «uno 

sogna da solo, il suo rimane un sogno. Ma se sogna insieme con gli altri, il suo è 

già inizio della realtà»18.  

 

∗ ∗ ∗ 

 

Caro/a amico/a,  

 

questo messaggio ti giunge mentre venti di guerra soffiano in Europa. Acco-

gliendo l’invito di Papa Francesco, il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, 

vivremo, insieme con tutta la Chiesa, una giornata di preghiera e di digiuno. In 

questo drammatico scenario, gli insegnamenti di don Tonino appaiono di una ri-

levanza ancora maggiore. Lasciati attirare dal suo luminoso esempio di vita e 

compi un intenso cammino quaresimale per invocare la pace e rafforzare lo stile 

sinodale della nostra Chiesa particolare. 

 

 

 
14 ID., vol. V, p. 55. 
15 ID., vol. V, p. 56. 
16 ID., vol. VI, pp. 291-292. 
17 ID., vol. VI, p. 292. 
18 ID., vol. V, p. 58. 
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I COSTRUTTORI DI VERA PACE E LA CONDANNA DI OGNI GUERRA* 

Il dramma della guerra in Ucraina è una tragedia che mette a nudo le con-

traddizioni del nostro tempo. Non tocca a me analizzare i molteplici risvolti poli-

tici, sociali, economici e umanitari di questo conflitto. Ci sono specialisti che, in 

questi giorni, stanno proponendo approfondimenti accurati e ricchi di dati e di 

previsioni per il futuro dell’Europa e del mondo. Non è nemmeno mia intenzione 

soffermarmi sulle motivazioni culturali e storiche per cercare di capire le origini 

remote di quanto si sta verificando sotto i nostri occhi, quasi dietro l’angolo di 

casa. Le immagini che ci vengono proposte attraverso i mezzi di comunicazione 

sociale sono molto eloquenti e parlano da sole.  

Mio compito, invece, è ribadire quanto afferma il Vangelo: la guerra è la 

somma di tutti i mali e la pace è l’insieme di tutti i beni! Nel famoso Discorso della 

Montagna, che Gandhi giudicava essere la pagina più alta di tutta la spiritualità 

umana, Gesù proclama solennemente davanti ai suoi discepoli e alla folla le otto 

beatitudini. La settima recita: «Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9). Don Tonino 

Bello, nel famoso intervento del 1989 al raduno di Pax Christi a Verona, rilanciò 

questa beatitudine evangelica con queste parole: «In piedi costruttori di pace». 

“Beato” è colui che sta in piedi, vittorioso come Cristo risorto (cfr. Ap 5,6) e come 

i santi dell’Apocalisse: «Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnel-

lo» (Ap 7,9).  

Gli operatori di pace “stanno in piedi” perché vivono le vicende del mondo 

non in un modo asettico e disincantato, in una sorta di Olimpo da cui guardare 

con sufficienza e disinteresse quanto avviene nella storia, ma pronti a incammi-

narsi sui sentieri impervi del Vangelo, disponibili anche a mettere in gioco la pro-

pria vita. Su questa via, nonostante tutte le difficoltà e le avversità della storia, 

don Tonino vedeva camminare non una piccola minoranza di sognatori visionari 

e di utopisti incalliti, ma «un popolo sterminato che sta in piedi. Perché il popolo 

della pace non è un popolo di rassegnati. È un popolo pasquale». Come i santi del 

cielo sono davanti al “trono” di Dio, così gli operatori di pace sostano non «da-

vanti alle poltrone dei tiranni, o davanti agli idoli di metallo», ma si prendono 

cura «di tutti i popoli oppressi dai poteri mondani, di tutte le vittime della guerra, 

* Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, domenica, 27 gennaio 2022, pp. 1-27.
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di tutti i discriminati dall’odio, di tutti i violentati nei più elementari diritti 

umani»1. 

Questo popolo numeroso e invisibile della pace è un popolo di costruttori, 

non di arrampicatori sociali, di opportunisti pronti a svendere la propria anima al 

primo tiranno di turno. Essi sanno bene che la pace è un dono di Dio, ma sanno 

anche che è un compito affidato alla loro iniziativa. Accolgono l’imperativo che 

nasce dall’alto come una grazia da piantare sulla terra e far fiorire con l’assun-

zione della responsabilità personale e collettiva. In altri termini, la pace non è una 

grazia a buon mercato, ma un «nuovo martirio»2.  

La pace, che va costruita nella storia, – afferma don Tonino – è un’acqua che 

scende dal cielo: ma siamo noi che dobbiamo canalizzarla affinché, attraverso le 

condutture approntate dalla nostra genialità, giunga a ristorare tutta la terra. La 

pace è opera della giustizia (cfr. Is 32,17; Sal 85,11), ma in ultima analisi, è una 

persona da seguire: la stessa persona di Gesù. Per questo, anche se viviamo una 

«esperienza frammentata di pace, scommettere su di essa significa scommettere 

sull’uomo. Anzi, sull’uomo nuovo. Su Cristo: egli è la nostra Pace. E lui non de-

lude»3. 

Certo costruire la pace è un difficile compito. Essa è «una meta sempre intra-

vista, e mai pienamente raggiunta. La sua corsa si vince sulle tappe intermedie, e 

mai sull’ultimo traguardo. Esisterà sempre un “gap” tra il sogno cullato e le rea-

lizzazioni raggiunte […]. La pace è un bene la cui interezza si sperimenterà solo 

nello stadio finale del regno, dove troverà nuovi motivi per continuare la corsa 

anche nella situazione di scacco permanente in cui è tenuto dalla storia»4.  
La triste guerra che si sta combattendo in Ucraina è il segno che bisogna pro-

muovere una nuova stagione di testimoni che sappiano coniugare non solo la 
dimensione festiva, ma anche la dimensione feriale della pace abbinando la vi-
sione ideale a dimensioni quotidiane e a percorsi feriali. I veri costruttori di pace 
non condannano solo questa o quella guerra, ma la guerra in quanto tale, soprat-
tutto quelle invisibili e nascoste che si combattono in varie parti del mondo e che 
non hanno nessuna visibilità mediatica. Sono le “guerre tra poveri” a cui manca 
tutto, anche la solidarietà e la pietà umana. 

1 A. BELLO, vol. IV, pp. 160-161. 
2 ID., IV, p. 150. 
3 Ibidem. 
4 ID., IV, p. 152. 
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IL PECCATO È L’ORIGINE DI OGNI GUERRA E IL VERO NEMICO DELLA PACE* 

Cari fratelli e sorelle, 

ci siamo riuniti attorno alla tomba del Venerabile don Tonino Bello per pre-

gare per la pace, accogliendo l’invito rivolto da papa Francesco a tutta la Chiesa. 

Crediamo nella forma della preghiera soprattutto quella che sale al Signore in 

modo comunitario e corale. Pensiamo anche che la preghiera deve essere accom-

pagnata da gesti concreti che manifestino la verità stessa dell’invocazione che 

innalziamo a Dio.  

Preghiamo per la guerra scoppiata in Ucraina; una strana guerra: annunciata 

e non creduta, provocata e programmata; una guerra nel cuore dell’Europa che 

richiama un’altra terribile guerra e che potrebbe diventare una catastrofe se il 

dialogo non riuscisse a interrompe il rumore delle armi. Preghiamo anche per la 

fine di tutte le guerre nascoste che si combattono in molte parti del mondo. Il 

dolore e le sofferenze che si infliggono a persone innocenti non ha colore geo-

grafico. La guerra è sempre un male, anzi la somma di tutti i mali. 

Senza voler fare una disamina completa di tutte le cause che provocano i con-

flitti, è senza dubbio vero che la corsa agli armamenti genera e acuisce gli squilibri 

presenti nel mondo. Responsabili sono dunque tutti i paesi che stanno ingaggian-

do una gara per dotarsi delle armi più moderne e più sofisticate. A tal proposito, 

vale la pena di richiamare un intervento pubblicato sul “Quotidiano di Puglia”: 

«Quanto sta accadendo in Ucraina mi costringe a riflettere e pormi alcune do-

mande alla luce dell’esperienza di quegli anni moscoviti dove ho vissuto l’aper-

tura di Gorbaciov e poi la falsa democrazia di Eltsin che ha aperto la strada a 

Putin, allora capo del potente KGB.  

Potevamo evitare la guerra? In Europa, in Italia cosa abbiamo fatto dopo la 

caduta del muro di Berlino? Abbiamo contribuito a costruire la pace oppure è 

prevalso il nostro delirio di onnipotenza? Non è forse che noi occidentali, che 

vantiamo più civiltà, siamo sempre di più prigionieri del complesso militare-indu-

striale a cui è assoggettato questo pazzo mondo? Abbiamo costruito e creduto 

nella pace oppure con la nostra indifferenza abbiamo contribuito a militarizzare 

* Riflessione durante la preghiera per la pace presso la tomba del Venerabile don Tonino Bello,
cimitero, Alessano, 2 marzo 2022, mercoledì delle ceneri. 
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la terra e il cielo e adesso siamo smarriti e increduli assistendo agli scontri in 

Ucraina? 

Vado a guadagnarmi alcuni numeri: La nostra bellissima terra in questi anni 

di emergenza ecologica e di pandemia si è sempre più super militarizzata diven-

tando una vera discarica di armi. Lo scorso anno la spesa militare mondiale si è 

aggirata sui 2000 miliardi di dollari in un riarmo che è diventato contagioso. Nel 

2020, persino l’Africa ha già superato i 43 miliardi di dollari in armi. La pesante 

militarizzazione della Cina sta spingendo le nazioni del pacifico come Giappone, 

Corea del Sud, Malesia a fare altrettanto. Ma è ancora più raccapricciante la corsa 

al riarmo nucleare da parte delle grandi potenze, soprattutto Usa, Russia e Cina. 

E così abbiamo nuove e più micidiali bombe atomiche, le B61-12 pronte a rim-

piazzare le vecchie B61. Gli Stati Uniti ne hanno pronte già oltre 3000, la Russia 

ne ha altrettante. Scopro che il nuovo accordo militare tra USA, Gran Bretagna e 

Australia per la difesa della zona del Pacifico incrementerà ancora di più questa 

corsa al riarmo nucleare.  

In Italia, la spesa militare per il 2020 ha superato 25 miliardi di euro con un 

aumento di 1,35 miliardi rispetto al 2021. Dal 2017, le spese militari in Italia 

hanno continuato a crescere con l’acquisto di nuovi armamenti nonostante 

premi Nobel, tra cui Carlo Rubbia e Giorgio Parisi, abbiano rivolto un accorato 

appello al mondo e all’Italia per una riduzione concordata delle spese militari Se-

condo l’ultimo rapporto SIPRI il nostro Paese esporta il 2,5 % delle armi in tutto 

il mondo ed è nell’alta classifica (quinto posto) dei produttori di armi europei. 

Contemporaneamente l’Italia è il paese europeo che in percentuale, rispetto alla 

propria spesa pubblica, investe meno in educazione che comprende scuola 

dell’obbligo, l’università e formazione e, in ambito Ocse, è al ventisettesimo po-

sto per investimenti in ricerca e sviluppo e una spesa pro capite in sanità pari a 

2473 euro decisamente inferiore a paesi come la Francia e Germania che si atte-

stano rispettivamente sui 3644 e 4504 euro pro capite. Ma come si fa a conti-

nuare a costruire armi e contemporaneamente a condannare la guerra e a riem-

pirci la bocca della parola pace?»1.  

Di fronte alla vastità del tragico fenomeno del riarmo nucleare, anche la spe-

ranza di un modo di pace sembra andare in frantumi. E così sorgono spontanee 

le domande che don Tonino rivolse a se stesso dopo l’avventura di Sarajevo: 

 
1 P. PAGLIULA, Noi via da Mosca. La corsa alle armi più forte di tutto, Quotidiano di Puglia - 
Lecce, lunedì, 28 febbraio 2022, pp. 1 e 27, qui p. 27. 
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«Attecchirà davvero la semente della nonviolenza? Sarà davvero questa la stra-

tegia di domani? È possibile cambiare il mondo col gesto semplice dei disarmati? 

È davvero possibile che, quando le istituzioni non si muovono, il popolo si possa 

organizzare per conto suo e collocare spine nel fianco a chi gestisce il potere? 

Fino a quando questa cultura della nonviolenza rimarrà subalterna? Questa im-

presa contribuirà davvero a produrre inversioni di marcia?»2. 

La guerra in Ucraina sta dando segni che il popolo della pace si sta muovendo. 

Forse, ora don Tonino, e tutti gli operatori di pace non sono più soli, forse il po-

polo sta prendendo coscienza della propria responsabilità e desidera opporsi con 

forza riunendo al propagarsi di questa “inutile strage” di innocenti e di indifesi. 

Sembra che si stia realizzando la visione descritta nell’Apocalisse. Anche noi ve-

diamo «un altro angelo che saliva dall’oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. 

«Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di 

ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e da-

vanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani. E grida-

vano a gran voce: “La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e al-

l’Agnello”» (Ap 7,2-10). 

Non dobbiamo però passare sotto silenzio un dato teologico fondamentale: 

è il peccato la fonte e l’origine di tutte le guerre, interiori ed esteriori. A tal pro-

posito, san Paolo afferma: «Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita 

il bene; c’è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io 

non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello 

che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo 

dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. 

Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo 

un’altra legge, che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo 

della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato! Chi mi 

libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di 

Gesù Cristo nostro Signore! Io dunque, con la mente, servo la legge di Dio, con la 

carne invece la legge del peccato (Rm 7,18-25). 

Ci conferma in questa verità di fede la parola di Dio Tonino. Egli, infatti ci 

esorta: «Svegliamoci principi della pace! Ogni inerzia è tradimento della nostra 

missione regale. Ogni indugio è diserzione dal nostro ruolo messianico. Tocca a 

noi liberare tutte le creature, gementi per le doglie del parto, dalla corruzione del 

 
2 A. BELLO, All’inferno e ritorno, vol. I, p. 110. 
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peccato e della morte»3. L’impegno a diventare costruttori di pace si fa invoca-

zione allo Spirito Santo: «Spirito di Pentecoste […] trattienici dalle ambiguità. 

Facci la grazia del voltastomaco per i nostri peccati»4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 ID., vol. II, p. 44. 
4 ID., vol. II, p. 76. 
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L’AUTO-IDOLATRIA, COSÌ L’UOMO SENZA ALTERITÀ NEGA SE STESSO* 
 
 
 

La tragedia bellica che si sta consumando nel cuore dell’Europa richiama la 

terribile catastrofe della “soluzione finale” attuata nella stessa zona. Primo Levi, 

avvertendo il bisogno irrinunciabile di raccontare e far partecipe l’intera società 

della spaventosa esperienza vissuta nel campo di concentramento di Monowitz, 

lager satellite del complesso di Auschwitz, tra il dicembre 1945 e il gennaio 1947, 

scrisse la famosa opera “Se questo è un uomo”.  

La questione posta da Levi rappresenta la grande domanda culturale che si 

agita da decenni nel complesso dibattito antropologico contemporaneo e che in-

terpella congiuntamente la società civile e la Chiesa, la scienza e la filosofia. Sono 

molti i fattori che invitano a interrogarsi sulla “questione antropologica”: Ausch-

witz, il disastro ambientale, il fenomeno migratorio, il paventato rischio di “guer-

re nucleari” e il sempre più affermarsi della “guerra cibernetica”, con le conse-

guenze economiche, sociali e umanitarie che ne derivano. 

Tutti questi fattori hanno reso ancora più evidente che la posta in gioco è 

l’uomo stesso, la sua identità più profonda, il senso del suo esistere, il futuro della 

specie umana. Se poi si aggiunge la “trasmutazione di tutti i valori etici” (eutana-

sia, gender, fluidità sessuale, maternità surrogata ecc.) che si va operando in mo-

do particolare nella cultura occidentale il quadro è completo. La lapidaria frase 

di M. Foucault chiarisce i termini del problema: «L’uomo è un’invenzione di cui 

l’archeologia del nostro pensiero mostra agevolmente la data recente. E forse la 

fine prossima»1.  

La drammaticità di questa questione è stata segnalata nel 2011 da un gruppo 

di pensatori tra cui Vacca, Tronti, Barcellona, Possenti. In un libro collettaneo, 

essi lanciarono l’allarme sulla “emergenza antropologica” e proposero una “nuo-

va alleanza tra credenti e non credenti” per affrontare insieme un tema tanto 

delicato, quanto decisivo per il futuro dell’umanità.  

Il cambiamento antropologico in atto, infatti, non riguarda aspetti secondari, 

ma il fondamento stesso della vita umana. Si sta facendo strada un nuovo mo-

dello di uomo. Il crollo delle grandi ideologie, avvenuto nel “secolo breve” (qual-

 
* Articolo In “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, domenica, 6 marzo 2022, pp. 1 e 6. 
1 M. FOUCAULT, Le parole e le cose (1966), tr. it. Rizzoli, Milano 1978, pp. 413-414. 
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cuno ora parla del “secolo lungo”), ha messo in bella mostra la crisi della visione 

e del progetto umanista. Il celebre “Uomo vitruviano” di Leonardo da Vinci, in-

teso come un essere armonico e proporzionato, in cui si fondono, con un sa-

piente equilibrio, arte e scienza, creatività e rigore, sembra essere passato di 

moda, a fronte di un altro modello che si va costruendo nel presente e che si 

ritiene di poter manifestare in tutta la sua rilevanza nel futuro.  

Dopo l’annuncio nietzschiano dell’Oltre-uomo (Übermensch), la critica post-

metafisica di Heidegger (cfr. Lettera sull’umanismo) e l’analisi dell’epistemologia 

delle scienze umane di Foucault (cfr. Le parole e le cose), la visione dell’uomo 

come soggetto raziocinante, autosufficiente e completo, distinto dal mondo ani-

male, vegetale e inorganico, sembra essere entrata irrimediabilmente in crisi.  

La nuova prospettiva prende il nome di “postumanesimo”, termine introdot-

to per la prima volta da Jeffrey Deitch, nel catalogo di una mostra che si tenne a 

Losanna nel 1992. Da neologismo usato in ambito artistico, il termine è stato as-

sunto come paradigma e chiave di volta per esprimere la convinzione che sa-

remmo di fronte a una nuova idea di uomo non più legata alle dicotomie del pen-

siero tradizionale (corpo-anima, materia-spirito, interno-esterno, etc.), ma 

aperto a forme complesse di ibridazione che si svilupperebbero più come un pro-

cesso che come una condizione. Dal manifesto del postumano stilato da Robert 

Pepperell nel 1995, apprendiamo che «oggi gli uomini non sono più la cosa di 

maggior importanza nell’universo»2. 

Postumano vuol dire superamento dei limiti biologici, neurologici e psicolo-

gici, insiti negli esseri umani per effetto del processo evolutivo e proposta di una 

soggettività in continua ridefinizione di se stessa, capace di ospitare elementi 

della sfera non-umana, come quelli contenuti nelle “soggettività nomadi”3 o nel-

l’“organismo cibernetico”4.  

Nel 1927, a Londra presso l’editore Benn, il biologo Julian Huxley nel libro 

Religion without Revelation coniò il vocabolo transhumanism. Quarant’anni do-

po, nel 1998, su impulso di Nick Bostrom e David Pearce, la World Transhumanist 

Association (WTA), divenuta poi la Humanity Plus con la sigla H+, assunse il neo-

logismo huxleyano come vessillo di un movimento che si prefigge di configurare 

 
2 R. PEPPERELL, The Post-human condition, Intellect Book, Exeter 1995, p. 180. 
3 Cfr. R. BRAIDOTTI, Postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte, Derive-
Approdi, Roma 2014. 
4 Cfr. D. J. HARAWAY, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, 
settembre 1999. 
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l’evoluzione della condizione umana attraverso le risorse delle nuove conquiste 

scientifiche. In questa prospettiva si ritiene che la biologia molecolare, le nano-

tecnologie e le neuroscienze opereranno un passaggio dal “progetto uomo”, ab-

bozzato dalla natura, a un miglioramento e a un accrescimento delle sue poten-

zialità grazie all’intervento (non più curativo, ma migliorativo) della medicina e 

della tecnologia. 

I due vocaboli, postumanesimo e transumanesimo, formano così un contrap-

punto armonico: il transumanesimo rimanda a un progetto scientifico, mentre il 

postumanesimo è la versione filosofica, sulla base di una visione globale, segnata 

persino da ipotesi escatologiche. Il transumanesimo indica la transizione dalla 

condizione umana a quella postumana. Il postumanesimo propone il pensiero 

della differenza.  

In altri termini, secondo Ray Kurzweil l’umanità è ormai avviata verso la co-

siddetta “singolarità tecnologica”, frutto di una rapidissima ascesa dell’intelli-

genza artificiale e della sua fusione con quella umana. Questa fusione, secondo 

Kurzweil, dovrebbe realizzarsi intorno alla metà del XXI secolo e più precisamente 

nel 20455, attraverso un’alterazione profonda e definitiva non solo delle abitudini 

di vita, ma dello stesso corpo umano, e il superamento dei suoi tradizionali limiti, 

compresi l’invecchiamento e la morte. «Arriveremo al punto in cui il progresso 

tecnologico sarà talmente rapido da essere incomprensibile per l’intelletto uma-

no non incrementato. Quel momento contrassegnerà la “singolarità tecnolo-

gica”6.  

Appare evidente che la visione trans/postumanistica si concentra sull’enorme 

potenzialità della scienza e della tecnica di modificare i dati biologici umani, senza 

però porsi interrogativi sulle ricadute etiche e le implicazioni socio-esistenziali. 

Ciò che occorre, invece, è elaborare premesse teoriche che sappiano criticare la 

pura e semplice pratica e i suoi relativi esiti fisiologici. In questo senso, un’indica-

zione suggestiva viene dalla riflessione di Edgar Morin, secondo il quale «ciò che 

muore oggi, non è la nozione di uomo, ma una nozione insulare dell’uomo, isola-

to dalla natura e dalla propria natura; ciò che deve morire è l’auto-idolatria del-

l’uomo, che si ammira nell’immagine convenzionale della propria razionalità»7. 

In questa prospettiva, torna utile richiamare la visione dell’humanum racchiusa 

5 Cfr. R. KURZWEIL, La singolarità è vicina, Maggioli Editore, Apogeo Education, 2008. 
6 Intervista a R. Kurzweil, http://www.estropico.com/id289.htm. 
7 E. MORIN, Il paradigma perduto. che cos’è la natura umana?, Mimesis, Milano-Udine 2020, 
parte sesta.  
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nella fede cristiana, per la sua ricchezza di virtualità e di apertura alla relazione e 

all’alterità, quale visione compensativa rispetto alla straripante egemonia tecno-

logica presente nell’attuale dibattito antropologico e culturale. 
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LA QUARESIMA IN TEMPO DI GUERRA  
E QUELLE IMMAGINI CHE PROVOCANO DOLORE* 

 
 

 

La Quaresima di quest’anno è segnata dalla tragica guerra in Ucraina. Siamo 

di fronte a una guerra prevista dall’intelligence, ma non ritenuta possibile da 

molti, provocata da una numerosa serie di cause e concause, e già programmata 

da tempo, pensata come “guerra lampo”, ma divenuta, giorno dopo giorno, 

“guerra di trincea”. Devastanti sono i risvolti sul piano economico, sociale e uma-

nitario. Siamo sotto la minaccia dell’“inverno nucleare”, provocato dalla annun-

ciata guerra nucleare, e dall’“estate incandescente” in seguito alla paurosa crisi 

ambientale. 

Rattrista e provoca un infinito dolore vedere feriti, morti, distruzione di case, 

devastazioni di strutture fondamentali delle città e, soprattutto, l’esodo massic-

cio della popolazione civile. «Chi fa la guerra – ha detto Papa Francesco – dimen-

tica l’umanità. Non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone, 

ma mette davanti a tutto gli interessi di parte del potere, si affida alla logica dia-

bolica e perversa delle armi».  

Contro questo scempio e in difesa delle persone, al termine dell’Angelus di 

domenica 27 febbraio, il Pontefice ha lanciato l’invito a fare del Mercoledì delle 

ceneri una giornata di digiuno per la pace. I vescovi del Mediterraneo, riuniti a 

Firenze per l’incontro “Mediterraneo frontiera di pace”, hanno accolto l’appello 

del Papa e hanno esortato quanti hanno responsabilità politiche a far tacere le 

armi. Si sta, infatti, militarizzando il cielo e la terra. 

In questo scenario apocalittico, il riferimento alle classiche tre opere quaresi-

mali (preghiera, digiuno e carità) assume una connotazione particolare. Vuol dire 

innanzitutto innalzare al Signore una corale preghiera perché egli sradichi la ra-

dice del male e del peccato che alberga nel cuore dell’uomo e così cessi la “guerra 

interiore” e ogni forma di conflitto esteriore, militare, mediatico e cibernetico. 

Chi ama il “Dio della pace” non può non lasciarsi convertire per diventare un vero 

operatore di pace per far tacere le armi, rafforzare i canali diplomatici e consen-

tire un dialogo tra le parti in conflitto.  

Anche la pratica del digiuno si può realizzare in molti modi, oltre alla priva-

 
* Articolo in “La Gazzetta del Salento, Lecce - Brindisi”, domenica, 6 marzo 2022, pp. I e V. 
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zione del cibo. Nella situazione bellica in cui siamo è necessario il “digiuno delle 

armi” e il “digiuno dei proclami offensivi e provocatori”. Occorre digiunare dai 

risentimenti e dalle divisioni, dalle minacce belliche, dalle fake news, dallo spirito 

di rivalità e di contesa, dalla voglia di prevalere e di dominare, dall’odio che offu-

sca la mente e indurisce i cuori, dalle violenze perpetuate ai danni di inermi.  

Encomiabile è il modo con cui si sta esprimendo la carità attraverso le molte-

plici forme di aiuto e di attenzione ai profughi e agli sfollati. Se le immagini di 

guerre provocano dolore, le immagini della gara di solidarietà che si è subito 

messa in atto, in modo spontaneo e organizzato, disinteressato e concreto, riem-

pie il cuore di speranza e rafforza la convinzione che c’è ancora tempo perché 

tutti riconoscano che l’altro non un nemico, ma un fratello.  

L’imposizione delle ceneri è un invito a condannare questa e ogni altra guerra, 

anche quelle più nascoste e sconosciute, e a farsi veri costruttori di pace nella 

realtà feriale come nei grandi scenari internazionali. 
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DUE CROCI E IL DRAMMA DELLA PANDEMIA E DELLA GUERRA* 
 
 
 

Diciamolo francamente: anche la guerra, come la pandemia, ci ha colti di sor-

presa. Non che mancassero le avvisaglie o non fossero state proposte acute e 

inascoltate analisi di esperti che, già da tempo e con buone ragioni, avevano 

messo in guarda dal possibile deflagrare di un conflitto proprio nel cuore dell’Eu-

ropa. Quasi fino all’ultimo, nonostante i segnali contrari, siamo vissuti nella con-

vinzione dell’impossibilità dello scoppio di una guerra nel vecchio Continente. 

Pensavamo che la guerra fosse un fatto estraneo alla nostra vita, una realtà lon-

tana dalla nostra quotidianità, da guardare in televisione e non vicino a noi, quasi 

a ridosso delle nostre case. Ora che è diventata una triste e crudele realtà, siamo 

smarriti e incerti circa la sua evoluzione. 

La guerra fatta con le armi richiama la guerra della pandemia. Di essa, ab-

biamo ancora negli occhi l’immagine di Papa Francesco mentre sale la gradinata 

della Basilica di san Pietro, in una piazza totalmente vuota, e sosta in preghiera 

davanti allo straordinario Crocifisso “miracoloso” di san Marcello, scampato al-

l’incendio nel 1519 e usato come vessillo dal popolo per sconfiggere la peste di 

Roma nel 1522. La solitudine e l’assordante silenzio della piazza era interrotto 

dall’intensa preghiera del Papa davanti al Crocifisso il cui viso, rigato dalle lacrime 

di pioggia che scendevano copiose fino a terra, stava a rappresentare la soffe-

renza di Cristo e la sua condivisione con il dolore causato dal diffondersi repen-

tino e minaccioso del virus. 

Questa immagine di Cristo sofferente, si è quasi fusa in armonica dissolvenza 

con l’immagine della statua del Cristo Salvatore di Leopoli, rimossa dalla catte-

drale armena e portata in un rifugio per proteggerla dai bombardamenti. Le due 

immagini passeranno alla storia per raccontare il duplice dramma della pandemia 

e della guerra.  

Il Papa che prega a nome di tutta l’umanità è un simbolo eloquente di un Dio 

che si mostra vicino al dolore del mondo, sofferente con gli uomini che soffrono 

e desideroso di mettere tutti in salvo. Ma anche gli uomini che traggono in salvo 

il Crocifisso di Leopoli sono un’icona di quella parte di umanità che, pur in mezzo 

all’infuriare dell’orrore, è sempre pronta e disponibile a custodire la speranza e 

 
* Articolo in “La Gazzetta del Salento, Lecce - Brindisi, sabato, 19 marzo 2022, pp. I e V. 
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a testimoniare che la pace, sofferta e crocifissa, è seminata da sempre nel cuore 

dei costruttori di pace e, alla fine, riporterà una vittoriosa rivincita sul flagello e 

l’orrore della guerra che ha colpito così duramente gente indifesa e inerme.  

Queste due scene, quasi all’unisono, rappresentano, in modo realistico e 

commovente, l’amore infinito e gratuito di Dio strettamente intrecciato con 

l’amore solidale e tenero che alberga nel cuore degli uomini. E dalla intimità pro-

fonda di entrambi, parole divine e umane richiamano la necessità della pace e la 

responsabilità di invocarla e costruirla realmente nel mondo. «Perché – come 

scriveva nel 1968 san Paolo VI nel messaggio inviato nella prima giornata mon-

diale della pace – la pace è un dovere. Perché la pace è il dovere della storia, 

inderogabile. Perché la pace bisogna volerla. Perché la pace bisogna amarla. Per-

ché la pace bisogna produrla».  

Che questo grido del Dio della pace e degli uomini costruttori di pace sia 

ascoltato e l’amore riposto in un cielo di lacrime possa vincere ogni forma di male 

e di odio e presto possa rifulgere in tutto il suo splendore e, come la celeste co-

lomba dopo il diluvio, possa portare il ramoscello d’ulivo e annunciare la fine del 

pericolo mortale e l’inizio di una nuova e più forte era di pace. 
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LA MODERNITÀ DELLA CULTURA COME SPAZIO DA CONDIVIDERE* 
 
 
 

Da decenni si discute sull’eredità della modernità. Con la fine degli anni ’70 e 

la pubblicazione del famoso libro di Jean-François Lyotard “La condizione post-

moderna” (1979), si è soliti utilizzare il termine “postmoderno” per spiegare il 

radicale cambiamento di paradigma. Non è chiaro, però, se il filosofo francese 

intendesse parlare di un’epoca totalmente differente e posteriore alla modernità 

o non piuttosto un suo ulteriore sviluppo quasi fosse la piena realizzazione di un 

progetto di emancipazione rimasto incompiuto. Per questo, altri filosofi e socio-

logi preferiscono usare denominazioni differenti: “seconda modernità” (Ulrich 

Beck), “surmodernità” (Marc Augé), “modernità liquida” (Zygmunt Bauman). 

Di certo, l’età moderna si è caratterizzata per il processo di laicizzazione in-

trapreso dai filosofi italiani Telesio, Cardano, Pomponazzi e soprattutto Giordano 

Bruno e Giulio Cesare Vanini. Sono stati questi ultimi due a contrapporsi in modo 

energico contro la religione operando la sostituzione di Dio con la natura e la 

teologia con la filosofia. Si è avviato così un processo di scristianizzazione che si 

è caratterizzato «non come un mero ritorno al paganesimo, bensì come la con-

quista di una laicità che ha incorporato i valori del cristianesimo»1. E se Giordano 

Bruno può essere considerato l’iniziatore di questa rivoluzione culturale, Baruch 

Spinoza rappresenta il sistematico attuatore del rovesciamento dell’ordine teo-

cratico e la sua sostituzione con l’ordine laico, fino a giungere a Friedrich Wilhelm 

Nietzsche che simboleggia il compimento dell’età moderna e il perfezionatore 

finale della religione laica.  

Considerando la parabola della modernità dal nostro punto di visto, ossia 

dalla sua fine o dal suo pieno compimento/superamento, si potrebbero indicare 

i pilastri culturali su cui essa si fonda. Innanzitutto la negazione del Dio personale. 

Si accetta Dio, ma si rifiuta o non si riconoscere la divinità di Cristo. Così scrive 

Sossio Giametta: «Parificando, infatti, la natura a Dio (deus sive natura), Spinoza 

 
* Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, sabato, 19 marzo 2022, pp. 1 e 27. 
1 S. GIAMETTA, La filosofia di Spinoza e il duello con Schopenhauer e Nietzsche, Bollati Borin-
ghieri, Torino 2022, pp. 10-11. Il libro riprendere il capitolo “I tesori di Spinoza e il duello con 
Schopenhauer e Nietzsche”, in ID., L’oro prezioso dell’essere. Nuovi Saggi, Mursia, Milano 
2013, pp. 346-384. Vedi anche G. FORNI ROSA, Cristianesimo e modernità, Le Lettere, Firenze, 
2021. 
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decretò in realtà Il sorpasso storico di Dio da parte della natura, già sua creatura. 

Per questo è concordemente ritenuto ateo dai credenti, mentre egli stesso non 

si considerava affatto tale e non lo era, perché negava sì il dio personale, antro-

pomorfico, ma non la divinità eterna e infinita dell’Essere inaccessibile e incono-

scibile nella “natura naturans”, da lui chiamata Sostanza»2.  

Per dirla con Friedrich Heinrich Jacobi, il dio di Spinoza era “das Gott”, una 

realtà divina neutra, non “der Gott”, un Dio personale. Di conseguenza, aggiunge 

Giametta, «Dio non è amore, che è un bisogno (di dare o di ricevere) e Dio non 

ha bisogni, è libertà che diventa necessità, nel senso che è determinato ad agire 

se non dalla necessità della propria natura. Non è dotato di intelletto e volontà, 

non progetta, non si pone fini da realizzare, è perfezione perpetua»3.  

Un pensatore che si oppose a questo orientamento moderno che, come ap-

pare bene nel nostro tempo, porta inevitabilmente all’avvento dell’Anticristo e 

al declino della filosofia occidentale fu il russo Vladimir Solov’ëv. Egli mise in guar-

dia dal pericolo di rifiutare Cristo4 e cercò di elaborare una visione unitaria basata 

su “l’unitotalità spirituale del mondo” 5. Il suo appello è rimasto inascoltato. 

Il secondo pilatro consiste nella scissione tra verità e libertà6 e nell’idea che 

la ricerca di una verità assoluta sia fonte di intolleranza e di imposizioni che limi-

tano l’esercizio della libertà e ne reprimono la spontaneità e la soggettività7. Con-

seguentemente la verità è intesa come ricerca continua e inesauribile, libera da 

dogmi e certezze eterne e indubitabili, e la libertà è interpretata come autode-

terminazione che si costituisce nella sua assolutezza, senza vincoli o limiti da ri-

conoscere e da rispettare. 

La rivendicazione del primato della libertà al di fuori e contro la verità si sposa 

con il dominio della tecnica. Essa agisce secondo il principio che “ciò che è tecni-

camente possibile è eticamente giustificabile”. Il dato finale consiste in una liqui-

dità della persona e di ogni orizzonte normativo ed etico. Tutto è filtrato non 

attraverso il concetto o la prassi, ma il sentimento e l’emozione e viene accolto 

solo se “tocca il cuore”. Nella nostra società liquida, il senso della vita si fonda sul 

sentire e provare un brivido emotivo. 

 
2 Ivi, pp. 11-12.  
3 Ivi, pp. 24-25. 
4 Cfr. W. SOLOV’ËV, I tre dialoghi e il racconto dell’anticristo, EDB, 2021. 
5 Cfr. ID., La crisi della filosofia occidentale, Editrice “La Casa di Matriona”, Milano 1986.  
6 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor, 4. 
7 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Contro l’etica della verità, Laterza, Roma-Bari 2008. 
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Questo deciso manifestarsi dell’esistenza “laica” ha un duplice effetto: l’ap-

profondirsi della frattura tra Vangelo e cultura8 e l’evidenziarsi in modo sempre 

più esplicito del valore e del significato della visione cristiana della vita, anche 

quando è intesa solo come una delle scelte possibili9. Pertanto, in linea con il 

pensiero di Romano Guardini, si può affermare che «quanto più decisamente il 

non credente attua il suo rifiuto della rivelazione e quanto più conseguente-

mente lo traduce nella pratica, tanto più chiaramente si vedrà che cos’è il cristia-

nesimo. Il non-credente deve uscire dalle nebbie della laicizzazione. Deve rinun-

ciare a quell’“usufrutto” che, pur negando la rivelazione, si appropria dei valori e 

delle forze che essa ha elaborato. Deve attuare onestamente la sua vita senza 

Cristo e senza Dio che Cristo ha rivelato, ed esperimentare che cosa questo sia. 

Già Nietzsche aveva ammonito che il moderno non-cristiano non aveva ancora 

compreso che cosa sia essere tale»10.  

Stando così le cose, per vivere in modo solidale, il credente e il non credente 

hanno entrambi il compito di cercare una nuova «epistemologia che definisca 

uno spazio in cui sia permesso al credente di non essere uno stupido, allo scien-

ziato di essere credente, a entrambi di essere uomini»11. L’auspicio è che questo 

spazio culturale comune sia sinceramente desiderato e onestamente condiviso. 

 
 
 
 
 
 

 

 8 Cfr. PAOLO VI, Evangelii nuntiandi, 20. 
 9 Cfr. C. TAYLOR, L’ età secolare, Feltrinelli, Milano 2009.  
10 R. GUARDINI, La fine dell’epoca moderna, Morcelliana, Brescia 200711, p. 102. 
11 G. LAFONT, Storia teologica della Chiesa. Itinerario e forme della teologia, San Paolo, Cini-
sello Balsamo (MI) 1997, p. 230. 
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IL PECCATO E LA CONVERSIONE* 
 
 
 

Cari sacerdoti, 

in questa riflessione spirituale partiamo da una premessa. Prima di ogni spi-

ritualità soggettiva e personale, c’è la spiritualità cristiana oggettiva e universale 

che si fonda sull’assioma dell’unità circolare tra lex orandi, lex credendi, lex agen-

di e sull’anno liturgico come itinerario di fede. I tempi liturgici segnano le coordi-

nate del cammino spirituale. In questo senso ha valore lo slogan che abbiamo 

formulato fin dall’inizio della mia venuta: Educati dalla liturgia, educare alla litur-

gia. La liturgia è maestra di vita e ponte tra fede e vita. In questo caso l’assioma 

va formulato nel seguente modo: lex credendi, lex orandi, lex vivendi. La lex 

orandi ha il primato e la centralità nella vita del credente.  

Il tempo quaresimale si caratterizza per la sua dimensione penitenziale e bat-

tesimale. Il concilio Vaticano II afferma: «Il duplice carattere della quaresima – il 

quale, soprattutto mediante il ricordo o la preparazione al battesimo e mediante 

la penitenza, invita i fedeli all’ascolto più frequente della parola di Dio e alla pre-

ghiera e li dispone così a celebrare il mistero pasquale –, sia posto in maggior 

evidenza tanto nella liturgia quanto nella catechesi liturgica. Perciò: a) si utilizzino 

più abbondantemente gli elementi battesimali propri della liturgia quaresimale 

e, se opportuno, se ne riprendano anche altri dall’antica tradizione; b) lo stesso 

si dica degli elementi penitenziali. Quanto alla catechesi poi, si inculchi nell’animo 

dei fedeli, insieme con le conseguenze sociali del peccato, quell’aspetto partico-

lare della penitenza che detesta il peccato come offesa di Dio. Né si dimentichi il 

ruolo della Chiesa nell’azione penitenziale e si solleciti la preghiera per i pecca-

tori. La penitenza quaresimale non sia soltanto interna e individuale, ma anche 

esterna e sociale»1. 

Anche san Leone Magno sottolinea tre prospettive: pasquale, battesimale, 

responsoriale.  

La prospettiva pasquale: «Ma ora ci viene chiesto un completo rinnovamento 

dello spirito: sono i giorni dei misteri della redenzione umana e che precedono 

più da vicino le feste pasquali. È caratteristica infatti della festa di Pasqua, che la 
 

* Ritiro quaresimale al clero ugentino, Basilica di Leuca, 18 marzo 2022. 
1 Sacrosanctum concilium, 109-110. 
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Chiesa tutta goda e si rallegri per il perdono dei peccati: perdono che non si con-

cede solo ai neofiti, ma anche a coloro che già da lungo tempo sono annoverati 

tra i figli adottivi».  

La prospettiva battesimale: «Certo è nel lavacro di rigenerazione che nascono 

gli uomini nuovi, ma tutti hanno il dovere del rinnovamento quotidiano: occorre 

liberarsi dalle incrostazioni proprie alla nostra condizione mortale. E poiché nel 

cammino della perfezione non c’è nessuno che non debba migliorare, dobbiamo 

tutti, senza eccezione, sforzarci perché nessuno nel giorno della redenzione si 

trovi ancora invischiato nei vizi dell’uomo vecchio. Quanto ciascun cristiano è te-

nuto a fare in ogni tempo, deve ora praticarlo con maggior sollecitudine e devo-

zione». 

La prospettiva responsoriale o decisionale: «Perché si adempia la norma apo-

stolica del digiuno quaresimale consistente nell’astinenza non solo dai cibi, ma 

anche e soprattutto dai peccati»2. Si tratta del combattimento spirituale e della 

responsabilità della scelta tra il bene e il male, la benedizione e la maledizione. 

 

Senso di colpa e senso del peccato  

Prima di affrontare il tema del peccato è opportuno distinguere tra senso del 

peccato e senso di colpa. Pio XII afferma: «Il peccato del secolo è la perdita del 

senso del peccato». A tal proposito, don Tonino Bello scrive: «Vale anche da noi 

l’osservazione che il senso del peccato si va orizzontalizzando (Dio non c’entra 

con le nostre colpe, semmai c’entra il prossimo che viene offeso), mentre il senso 

del perdono si va verticalizzando (la Chiesa non c’entra col nostro pentimento, 

semmai c’entra Dio che solo può perdonare)»3. 

Nel nostro tempo al senso del peccato si è sostituito il “senso di colpa”. Si 

sono svuotati i confessionali e sono aumentati i lettini degli psicologi e degli psi-

coanalisti. Il senso del peccato, per sua natura, è direttamente proporzionale al 

senso di Dio. Quanto più l’uomo si incontra “a tu per tu” con il Signore, tanto più 

scopre e conosce i suoi peccati, sentendosi indegno di stare al cospetto di Dio.  

Tutto questo però non va confuso con un semplice sentimento psicologico, 

con un’emozione, perché altrimenti non sarebbe autenticamente liberante. Un 

altro abbaglio del nostro tempo è quello di interpretare il peccato in termini pu-

ramente psicologici, legandolo al senso di colpa che la persona prova dopo aver 

 
2 LEONE MAGNO, Discorso 6 sulla Quaresima, 1, 2. 
3 A. BELLO, Scritti, vol. I, 194. 
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compiuto una trasgressione. Una tale concezione è fuorviante, perché porta a 

pensare che sia peccato solo ciò che fa sentire in colpa, mentre tutto il resto, 

anche se oggettivamente non rispetta la legge di Dio, non viene ritenuto peccato 

grave. 

Senso della colpa e senso del peccato sono due cose molto diverse tra di loro. 

Senso di colpa (essere davanti a se stessi), senso del peccato (essere davanti a 

Dio). Proviamo a coglierne alcune differenze: il senso della colpa è psicologico, 

mentre il senso del peccato è teologico; il senso della colpa è monologico, ossia 

consiste nell’io che guarda dentro se stesso; il senso del peccato è dialogico, per-

ché riguarda il rapporto tra l’uomo è Dio, si coglie nel sentirsi guardati e amati 

dal Signore; il senso della colpa è frustrante, perché produce amarezza, insoddi-

sfazione, rabbia verso se stessi, rassegnazione al male compiuto; il senso del pec-

cato è liberante, perché fa vedere il male come qualcosa da cui la potenza di Dio 

può trarre il bene; di conseguenza convince il peccatore a “consegnare” il male 

da lui compiuto alla misericordia del Signore, che sa scrivere dritto anche sulle 

righe storte della nostra esistenza; il senso della colpa è legato al timore, quello 

del peccato all’amore: la colpa, infatti, nasce dalla consapevolezza della trasgres-

sione di una regola; il peccato dalla coscienza di avere offeso l’amore di Dio e di 

aver deluso le sue attese di Padre, la fiducia da lui riposta nei nostri confronti; il 

senso del peccato è allora maturante, perché ci fa crescere nel desiderio di amare 

il Signore e, prima ancora, di lasciarci amare da Lui; il senso della colpa invece 

rischia di farci restare sempre fermi allo stesso punto, perché può portare a fis-

sarci su alcune trasgressioni, impedendoci di verificare tutto l’ampio panorama 

del nostro rapporto con Dio, con i fratelli e con noi stessi. Il rischio è quello di 

confessare solo ciò che ci fa “sentire” in colpa, e non quello che realmente ferisce 

in noi l’amore di Dio. Solo l’autentico senso del peccato genera in noi il dolore 

perfetto, quello cioè che si lega all’amore e non alla paura del castigo di Dio.  

 

Il peccato 

Il peccato non è solo un atto, ma una condizione/stato in cui l’uomo si trova 

ed è immerso (“nel peccato mi ha concepito mia madre”) e, nello stesso tempo, 

una disposizione fondamentale del suo desiderio, della sua intelligenza e della 

sua volontà e della sua libertà  

Il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce il peccato nel seguente modo: 

«Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza; è una 

trasgressione in ordine all’amore vero, verso Dio e verso il prossimo, a causa di 
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un perverso attaccamento a certi beni. Esso ferisce la natura dell’uomo e attenta 

alla solidarietà umana. È stato definito “una parola, un atto o un desiderio con-

trari alla Legge eterna»4. Inoltre «il peccato è un’offesa a Dio: “Contro di te, con-

tro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto” (Sal 51,6). Il 

peccato si erge contro l’amore di Dio per noi e allontana da lui i nostri cuori. Come 

il primo peccato, è una disobbedienza, una ribellione contro Dio, a causa della 

volontà di diventare “come Dio” (Gen 3,5), conoscendo e determinando il bene 

e il male. Il peccato pertanto è “amore di sé fino al disprezzo di Dio”. Per tale 

orgogliosa esaltazione di sé, il peccato è diametralmente opposto all’obbedienza 

di Gesù, che realizza la salvezza»5).  

 

Il peccato nell’Antico Testamento  

Il primo termine è hattà. Ricorre 595 volte nella Bibbia e si traduce: mancare 

il bersaglio. In tal senso, ambedue i figli sono “fuori bersaglio”. Hanno un Padre 

coi fiocchi e si rapportano a Lui come due ingrati, incapaci persino di accorgersi 

della propria nefandezza: «Era il peccato più difficile da sanare – scrive S. Ago-

stino – il fatto che non mi ritenessi peccatore». Quando l’uomo è “fuori bersa-

glio”, la sua distanza da Dio diventa siderale.  

Vi è poi un secondo termine che indica il peccato: awòn, ovvero, torcere. Ri-

corre 227 volte nella Bibbia e denota l’atteggiamento di chi distorce la cono-

scenza di Dio. È la falsificazione dell’insegnamento di Gesù e del volto di Dio. In 

questo caso, dietro il peccato si nasconde un inganno satanico. Perché Satana è 

il fallito principe della distorsione.  

Vi è infine un terzo termine ebraico, il più esplicito. È il termine pesā: ribel-

lione. Ricorre nella Bibbia 132 volte. È l’atteggiamento di ambedue i figli della 

parabola, che si traduce nella sfrontatezza di voler essere come Dio e, talvolta, 

nasconde la pretesa di dare lezioni a Dio. Non un singolo atto dunque, per quanto 

malvagio, ci allontana da Dio, quanto il nostro modo di ragionare e di agire ci 

qualifica come peccatori, ovvero come lontani da Lui. Per guarire dall’uomo vec-

chio è necessario lasciarsi cingere dalle braccia del Padre di Gesù Cristo e speri-

mentare la forza rigenerante del suo perdono.  

 

 

 
4 Catechismo della Chiesa cattolica, 1849. 
5 Ivi, 1850. 
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Il peccato nel Nuovo Testamento  

Il termine più frequente nel NT per indicare il peccato è hamartia, usato al 

plurale indica diverse azioni colpevoli. Tipiche sono le frasi: “confessione dei pec-

cati” (cfr. Mt 3,6; Mc 1,5; 1Gv 1,9), “remissione dei peccati” (cfr. Mt 26,28; Mc 

1,4; Lc 1,77; 3,3; 24,47; At 5,31; Col 1,14) “salvare dai peccati” (cfr. Mt 1,21). 

Paolo usa questo termine al plurale nelle citazioni esplicite (cfr. Rm 4,7-8; 11,27) 

e implicite dell’AT (cfr. 1Ts 2,16: Gen 15,16; 1Cor 15,17) e nelle formule liturgiche 

(cfr. 1Cor 15,31; Gal 1,4; Col 1,14). Spesso usa il termine hamartia al singolare 

per indicare una potenza maligna personificata che regna nel mondo (cfr. Rm 

5,12ss). Nel quarto Vangelo, il termine al singolare designa una disposizione inte-

riore permanente dell’uomo e dell’umanità (cfr. Gv 8,21; 9,41). 

Hamartema indica l’effetto di un atto peccaminoso libero e cosciente. Gene-

ralmente è usato al plurale (cfr. Mc 3,28; 1Cor 6,18; Rm 3,25); al singolare è ado-

perato per il peccato imperdonabile contro lo Spirito santo (cfr. Mc 3,29). 

Paraptoma significa caduta, passo falso, ed è usato spesso al plurale (cfr. Mt 

6,14; Mc 1,25; 2Cor 5,19; Gal 6,1; Rm 4,25; 5,15.16.18.20; Ef 1,7; 2,1; Col 2,13). 

Parabasis, trasgressione, si trova nelle lettere paoline e nell’epistola agli Ebrei 

(cfr. GaI 3,19; Rm 2,23; 4,15; 5,14; 1Tm 2,14; Eb 2,2; 9,15). 

Opheilema, debito, un termine raro nell’AT, è derivato dal linguaggio giuridico 

del tardo giudaismo. Matteo lo adopera nella preghiera del Padre nostro (cfr. Mt 

6,12): il peccato è assimilato a un debito, che si deve pagare al Padre, come dob-

biamo rimettere i nostri debiti al prossimo. In san Paolo, il concetto affiora nella 

metafora del “chirografo”, cioè del biglietto di debito soppresso dalla croce di 

Cristo (cfr. Col 2,14). 

Anomia, ingiustizia, serve a designare uno stato generale di ostilità contro dio 

in un contesto escatologico ed equivale ad una condizione generale di perver-

sione religiosa (cfr. Mt 7,23; 13,41; 23,28; 24,41). Paolo usa il termine nelle for-

mule derivate dalla catechesi primitiva (cfr. 2Ts 2,7; 2Cor 6,14). 

Adikia, termine affine al precedente, indica uno stato di ingiustizia (cfr. Lc 

13,27; 16,8s; 18,6; At 1,18). È frequente nella lettera ai Romani (cfr. Rm 1,18.29; 

2,8; 3,5; 6,13; 9,14). 
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Il peccato è espressione di ateismo pratico 

 

Atteggiamento Dimensione verticale           Dimensione orizzontale 

Sostituzione   come Dio   uniformità / assenza della differenza  

Lotta   contro Dio     inimicizia / uccisione del fratello 

Assenza  senza Dio       mai senza l’altro 

 

La praxis ossia la conversione (metamorfosi, ascesi, esercizio spirituale, lotta, 

combattimento) 

San Leone Magno scrive: «Il cristiano è posto di fronte a nemici astuti (callidi 

adversarii, nequissimi hostes, inimici) intenti a tendergli trappole (insidiae, laquei, 

deceptiones) in una lotta continua (certamen, pugna) nella quale, pur muniti 

delle armi spirituali (cfr. Ef 6,14-17) risulta inevitabile riportare alcune ferite (vul-

nera). Sono rimanendo uniti a Cristo è possibile riportare la vittoria»  

La parola “conversione” ha una triplice accezione: filosofica, teologica ed etica. 

Platone, nel dialogo Repubblica VII 518c-d, utilizza i termini periagoghe e metastro-

phe per indicare colui che volge la testa e i suoi occhi da un’altra parte. In tal senso, 

convertirsi vuol dire voltare le spalle alle apparenze immediate (e ai facili guada-

gni!) e prestare attenzione a ciò che rimane ed ha valore oltre il sensibile.  

In senso teologico, conversione ha un triplice significato: per l’Antico Testa-

mento vuol dire tornare indietro e rifare il cammino per incontrare Dio (shub); 

per il Nuovo Testamento significa guardare con attenzione per vedere la reale 

presenza di Dio (epistrephein) e, per questo, cambiare i propri parametri di rife-

rimento e di giudizio (metanoein).  

Da queste considerazioni filosofiche e teologiche discende il significato etico 

del termine. In questo caso, convertirsi significa evitare il male e agire secondo 

giustizia e verità, mettendo in atto comportamenti virtuosi. 

La conversione richiede la convinzione del peccato, contiene in sé il giudizio 

interiore della coscienza, e questo, essendo una verifica dell’azione dello Spirito 

di verità nell’intimo dell’uomo, diventa nello stesso tempo il nuovo inizio del-

l’elargizione della grazia e dell’amore: “Ricevete lo Spirito Santo”. Così in questo 

“convincere quanto al peccato” scopriamo una duplice elargizione: il dono della 

verità della coscienza e il dono della certezza della redenzione. Lo Spirito di verità 

è il Consolatore»6. 

 
6 Catechismo della Chiesa cattolica, 1848. 
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ANCHE LA PACE HA I SUOI COMANDAMENTI* 
 
 
 

Parafrasando la nota canzone di Gianni Morandi si potrebbe dire che anche 

la pace ha i suoi comandamenti. 

Primo. Verità indubitabile è che il sentiero della pace è differente dal sentiero 

della guerra. Si tratta di due vie che, come due rette parallele, non si incontrano 

mai. La Sacra Scrittura parla della via della benedizione e della via della maledi-

zione (cfr. Dt 30,15-20). La pace è la via della benedizione, la guerra è la via della 

maledizione.  

Secondo. Non ci sono ragioni che giustificano la guerra. Le ragioni della pace 

hanno sempre il primato. Dichiarare la guerra è sempre un atto irragionevole.  

Terzo. Occorre partire dal presupposto che chi ha a cuore il bene dell’umanità 

è certamente un costruttore di pace. Non si può catalogarlo, in senso spregiativo, 

come un pacefondaio sotto le cui mentite spoglie si nasconderebbe un guerra-

fondaio, ma bisogna definirlo semplicemente come un sincero amante della vita. 

Quarto. Non è in discussione né la legittima difesa, né l’uso delle armi in caso 

di aggressione, e nemmeno la distinzione tra chi è invasore e chi è invaso. Ciò che 

è in discussione è se si fa tutto il possibile per evitare lo scoppio della guerra e 

per fermarla quando malauguratamente accade. In altri termini, se si crede che 

il dialogo e la diplomazia siano le “armi” della pace o se si crede che la deterrenza 

sia l’unica via percorribile.  

Quinto. Bisogna mettere da parte l’idea di una superiorità di una cultura di 

fronte a un’altra e abbandonare la retorica di intraprendere la guerra per espor-

tare i valori democratici. O i valori si affermano per la loro forza intrinseca o si 

cade in contraddizione imponendoli con le armi. Solo il dialogo tra le culture può 

consentire l’incontro tra i popoli ed evitare lo scontro delle civiltà.  

Sesto. Bisogna piangere gli innocenti che muoiono in tutte le guerre. Non è 

umanamente giusto versare lacrime per gli uni e rimanere impassibili di fronte 

agli altri. Tutti hanno diritto alla pietà umana. Almeno di fronte alla morte, gli 

uomini sono tutti uguali. 

Settimo. Il dovere di accogliere i profughi e le persone indifese è un dovere 

universale, vale sempre e per tutti. Non ci sono profughi di serie A e profughi di 

 
* Articolo in “La Gazzetta del mezzogiorno”, sabato, 26 marzo 2022, p. 1 e 21. 
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serie B, persone che devono essere accolte e persone che non hanno lo stesso 

diritto.  

Ottavo. Non ci sono nemmeno orrori di serie A che vanno condannati e orrori 

di serie B che devono essere coperti dal silenzio. La corsa al riarmo nucleare è 

sempre un orrore e coloro che usano le armi nucleari, in passato, nel presente e 

nel futuro, sono tutti criminali, senza distinzione alcuna. 

Nono. Se, come afferma Papa Francesco, è in corso una “terza guerra mon-

diale a pezzi”, perché non si parla e non si mostrano le altre facce di questa guerra 

mondiale? Perché ci sono guerre nascoste e guerre trasmesse in diretta TV? 

Forse solo perché toccano più da vicino interessi vitali?  

Decimo. Sono da condannare non solo le guerre combattute con le armi, ma 

anche quelle personali e sociali combattute con le parole, i sentimenti e l’ostra-

cismo mediatico. Nel nostro tempo, si utilizza non solo la prigione fisica, ma an-

che la gogna mediatica, l’inquisizione laica e il sorrisetto altezzoso e sprezzante 

da parte di chi, ritenendosi portatore di una sapienza superiore, sottopone a de-

risione chi esprime visioni culturali non in linea con il pensiero unico o, come so-

vente afferma Papa Francesco, con le cosiddette colonizzazioni ideologiche. 
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QUESTA PASQUA AL TEMPO DEL CONFLITTO* 
 
 
 

Nel carteggio del 1932, Albert Einstein pose a Sigmund Freud la domanda 

“Warum Krieg?” (“Perché la guerra?”). L’interrogativo non era riferito all’inda-

gine circa le motivazioni storiche, ma alla natura della guerra e dell’aggressività 

umana e se vi fosse una possibilità di liberare gli uomini da questa terribile fata-

lità. Einstein era consapevole che a muovere la guerra, oltre alla sete di potere 

della classe dominante, fosse anche lo smodato desiderio di accordarsi con le 

mire di chi cerca vantaggi economici, ma si domandava come fosse possibile che 

una minoranza potesse riuscire ad asservire alle proprie cupidigie la massa del 

popolo e che il popolo si lasciasse infiammare fino al furore e all’olocausto di sé. 

Egli stesso si dava come risposta il fatto che nell’uomo alberga il piacere di odiare 

e di distruggere e che la sua passione rimane latente in tempi normali, ma 

emerge in circostanze eccezionali dal momento che è abbastanza facile attizzarla 

e portarla alle altezze di una psicosi collettiva. Stando così le cose, Einstein do-

mandava a Freud se vi fosse una possibilità di orientare l’evoluzione psichica degli 

uomini in modo che imparassero a resistere alle psicosi dell’odio e della distru-

zione. 

Rispondendo all’illustre interlocutore, Freud affermò che una prevenzione si-

cura della guerra è possibile solo se gli uomini si accordino per costituire un’au-

torità centrale, al cui verdetto vengano deferiti tutti i conflitti di interessi. Nel-

l’uomo, infatti, vi sono due pulsioni principali: quella che tende a custodire e a 

unire e quella che spinge a distruggere e a uccidere. La prima ha la funzione di 

conservare, l’altra tende ad aggredire e a sterminare. Nella realtà, sosteneva 

Freud, è difficile isolare queste due specie di pulsioni. Ciò potrebbe avvenire solo 

se la persona riuscisse ad assoggettare la vita pulsionale alla forza della ragione. 

Ma questa possibilità è del tutto utopica. Pertanto non essendoci la speranza di 

poter sopprimere le tendenze aggressive degli uomini, per porre fine in avvenire 

alle guerre bisognava sottomettere la forza distruttiva presente nell’uomo 

«all’influsso di due fattori: un atteggiamento più civile e il giustificato timore degli 

effetti di una guerra futura».  

Si noti che il dialogo tra Einstein e Freud avvenne prima dello scoppio della 

 
* Articolo in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, lunedì 28 marzo 2022, p. 4. 
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seconda guerra mondiale e che, nelle parole di Freud, era abbozzata la necessità 

di creare un organismo internazionale che fungesse da moderatore degli inte-

ressi e degli istinti degli uomini e degli Stati e nello stesso tempo era quasi for-

mulata la teoria della deterrenza. Occorre anche ricordare che Immanuel Kant, 

prima di Freud, nel suo famoso libro “La pace perpetua” (1795), aveva proposto 

l’idea di creare un organismo super partes per dirimere le controversie tra gli 

Stati. Purtroppo, dobbiamo amaramente constatare che né la costituzione 

dell’ONU, né l’attuazione della teoria della deterrenza hanno impedito, almeno 

fino ai nostri giorni, lo scoppio della guerra, come appare evidente da quella che 

si sta svolgendo nel cuore dell’Europa.  

Bisogna allora cercare un’altra motivazione che aiuti a comprendere l’origine 

del male e della guerra. Nel libro, “La religione entro i limiti della sola ragione” 

(1793), Kant parte dal presupposto che esiste nell’uomo un “male radicale” ossia 

la radicata tendenza a deviare dalla retta via della moralità e della coscienza mo-

rale1. Questa teoria kantiana, per certi versi, riflette in ambito filosofico la dot-

trina cattolica del peccato originale. Per Kant, tuttavia, il male radicale non è “ori-

ginario”, sfugge alla possibilità dell’analisi e della sintesi e rimane “impenetra-

bile” alla ragione perché non si può conoscere la causa e l’origine. In tal modo, il 

concetto di male radicale paradossalmente smentisce lo stesso intento fonda-

mentale di Kant di rinchiudere la religione “entro i limiti della ragione”.  

Diversa è la posizione di Nietzsche per il quale occorre liberarsi da tutte le 

superstizioni religiose2. Riprendendo un detto di Anassimandro, egli ritiene che il 

male, in quanto necessariamente collegato alla individualità dell’uomo (princi-

pium individuationis), è sinonimo di finitezza e la liberazione dal male consiste 

nell’annullamento di se stessi. Vale così la risposta del demone al re Mida: «Il 

 
1 Così egli scrive: «Questo male è radicale perché corrompe il principio di tutte le massime e 
nello stesso tempo, d’altra parte, in quanto tendenza naturale, non può essere distrutto dalle 
forze umane, perché ciò non potrebbe avvenire se non per mezzo di buone massime, il che è 
impossibile, se il principio soggettivo supremo è presupposto corrotto […]. Per noi, non c’è 
alcuna causa comprensibile dalla quale il male morale possa per la prima volta essere venuto 
in noi» (I. KANT, La religione entro i limiti della sola ragione, cap. I, parte III, Laterza, Bari-
Roma, 1985, pp. 38-45). 
2 «Un grado molto elevato di cultura è raggiunto quando l’uomo si libera dai concetti e dalle 
angosce superstiziose e religiose e per esempio non crede più ai cari angioletti o al peccato 
originale, e ha anche disimparato a parlare della salvezza delle anime» (F. NIETZSCHE, Umano 
troppo umano I, n. 20, Opere 1870/1881, Newton, Roma, 1993, p. 530).  



 
157

meglio è per te assolutamente irraggiungibile: non essere nato, non essere, es-

sere niente. Ma la cosa, in secondo luogo, migliore per te è – morire presto»3.  

L’uomo, pertanto, è posto di fronte a un bivio: o ammettere lucidamente l’in-

sensatezza della vita, del male e, di conseguenza, della guerra accettandone tra-

gicamente la sua ineluttabilità senza che nessuno possa porvi rimedio o ripren-

dere la dottrina cattolica del peccato originale, inteso come realtà “originante” 

(ossia come colpa) e “originata” (ossia come condizione), dalla quale si può uscire 

solo per la redenzione operata da Cristo. Da questo si deduce che «gli uomini, in 

quanto peccatori, sono e saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino alla 

venuta di Cristo; ma in quanto riescono, uniti nell’amore, a vincere il peccato essi 

vincono anche la violenza, fino alla realizzazione di quella parola divina: “Con le 

loro spade costruiranno aratri e falci con le loro lance; nessun popolo prenderà 

più le armi contro un altro popolo, né si eserciteranno più per la guerra” (Is 2,4)»4.  

In definitiva, cacciato dalla porta, il tema del peccato originale torna dalla fi-

nestra5, trascinando con sé anche la necessità della redenzione che si realizza 

pienamente attraverso il mistero pasquale di Cristo. Occorre pertanto confron-

tarsi con questo dogma se non si vuole rimanere muti di fronte alla domanda sul 

perché della guerra e assistere impotenti all’orrore causato dall’impiego delle 

armi senza nemmeno avere la possibilità di comprendere la terribile e malefica 

forza che spinge l’uomo a usarle. 

 

 

 

 

 

 

 
3 ID., La nascita della tragedia, ivi, 1988, p. 31. 
4 Gaudium et spes, 78. 
5 Cfr. A. RICONDA ET AL. (ed), Il peccato originale nel pensiero moderno, Morcelliana, Brescia, 
2009. 
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CAMMINA, STANDO SEDUTO SULLE SPALLE DI CRISTO* 
 
 
 

Caro don Aurelio, 

siamo riuniti come Chiesa ugentina per celebrare la liturgia della tua ordina-

zione sacerdotale. Accanto a te ci sono i sacerdoti, i tuoi amici, i tuoi familiari, tuo 

fratello e, in modo particolare, i tuoi genitori. È un fatto provvidenziale che la 

data della tua ordinazione coincida con l’anniversario di nascita di tua madre.  

Potremmo quasi dire che la maternità della Chiesa si rispecchia nel volto di 

tua madre. Ella ti ha generato alla vita e ti ha accompagnato nella tua esistenza 

con il suo affetto, la sua tenerezza e la sua sofferenza. Ora, insieme con tutta la 

Chiesa, prega per te e ti affida alla Madonna, che la tua parrocchia venera sotto 

il titolo di Madonna di Fatima, perché sia lei ad accompagnarti e a proteggerti. 

Tua madre, come ti ha portato e cullato nelle sue braccia, ora ti consegna nelle 

braccia della Vergine Maria perché ti sia di guida e di modello per la tua vita sa-

cerdotale. Maria, Madre della Chiesa è anche, in modo speciale, Madre dei sa-

cerdoti. 

 

Maria, Madre dei sacerdoti 

Parlando del nesso che c’è tra la Madonna e il sacerdozio, papa Benedetto 

XVI afferma che «è un nesso profondamente radicato nel mistero dell’Incarna-

zione [...]. Maria è realmente e profondamente coinvolta nel mistero dell’Incar-

nazione, della nostra salvezza. E l’Incarnazione, il farsi uomo del Figlio, era 

dall’inizio finalizzata al dono di sé; al donarsi con molto amore nella Croce, per 

farsi pane per la vita del mondo. Così sacrificio, sacerdozio e Incarnazione vanno 

insieme e Maria sta al centro di questo mistero»1. 

San Bonaventura da Bagnoregio, nel suo Breviloquio affermando che «il 

modo dell’Incarnazione è mariano», intende dire che «non esiste sacerdote di-

vino né vittima divina senza la Madre del sacerdote, e la Madre del sacerdote 

non esiste senza essere personalmente ed attivamente coinvolta nell’offerta e 

nell’offrirsi del Figlio. [...]. Il materno ed il sacerdotale, pur senza confondersi, si 

 
* Omelia nella Messa di ordinazione sacerdotale del diacono Aurelio Sanapo, chiesa Natività, 
Tricase, 31 marzo 2022. 
1 BENEDETTO XVI, Udienza generale, 12.08.09. 
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compenetrano a vicenda, precisamente a causa di quella unica relazione di ma-

ternità-figliolanza, che, una volta instauratasi, non può mai venir meno»2. 

L’unione che c’è tra Cristo e la Madre viene partecipata ai sacerdoti, in virtù 

del fatto che il sacerdozio in sé, ontologicamente ed intrinsecamente, è insepa-

rabile dalla Vergine Madre. Questa unione tra Maria e ogni sacerdote fu stabilita 

da Cristo stesso sulla croce quando affidò la Madre a Giovanni, discepolo predi-

letto e primizia verginale del sacerdozio. Se è vero che in tale affidamento Gio-

vanni rappresenta tutto il genere umano, è anche vero che egli rappresenta in-

nanzitutto i sacerdoti; possiamo pensare che nell’intenzione di Gesù c’è quella di 

affidare in modo speciale ogni sacerdote a sua Madre.  

Benedetto XVI afferma: «Gesù, prima di morire, vede sotto la croce la Madre; 

e vede il figlio diletto e questo figlio diletto certamente è una persona, un indivi-

duo molto importante, ma è di più: è un esempio, una prefigurazione di tutti i 

discepoli amati, di tutte le persone chiamate dal Signore per essere “discepolo 

amato” e, di conseguenza, in modo particolare anche dei sacerdoti. [...]. Il Van-

gelo ci dice che san Giovanni, il figlio prediletto, prese la madre Maria “nella sua 

propria casa” [...]. Prendere con sé Maria significa introdurla nel dinamismo del-

l’intera propria esistenza – non è una cosa esteriore – e in tutto ciò che costituisce 

l’orizzonte del proprio apostolato. Mi sembra si comprenda, pertanto, come il 

peculiare rapporto di maternità esistente tra Maria e i presbiteri costituisca la 

fonte primaria, il motivo fondamentale della predilezione che nutre per ciascuno 

di loro. Maria infatti li predilige per due ragioni: perché sono più simili a Gesù, 

amore supremo del suo cuore, e perché anch’essi, come lei, sono impegnati nella 

missione di proclamare, testimoniare e dare Cristo al mondo. Per la propria iden-

tificazione e conformazione sacramentale a Gesù, Figlio di Dio e di Maria, ogni 

sacerdote può e deve sentirsi veramente figlio prediletto di questa altissima ed 

umilissima Madre»3. 

 

Con cuore di figlio, a servizio degli uomini  

Sorretto da queste tre madri (tua madre, la Chiesa e la Madonna) ti disponi 

ora, con cuore di figlio, a servire Cristo nei tuoi fratelli. In questo ultimo periodo, 

hai compreso ancora più profondamente ed esistenzialmente cosa significa ab-

 
2 P. D. FEHLNER, Il mistero della corredenzione secondo il Dottore serafico san Bonaventura, in 
Maria corredentrice. Storia e teologia, vol. II, Casa Mariana Editrice, Frigento 1999, pp. 32-33. 
3 BENEDETTO XVI, Udienza, 12.08.09. 
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bandonarsi nelle mani di Dio. Lo hai fatto come segno di fiducia nella sua pater-

nità, ma anche come accettazione della misteriosità della vita. Non possiamo pro-

grammare ogni cosa, calcolare con precisione gli eventi, desiderare che tutto si 

svolga secondo i nostri progetti. C’è una parte dell’esistenza che si manifesta nel 

tempo con un ritmo che non possiamo prevedere anticipatamente.  

Hai imparato ad apprendere che la “sapienza del tempo” spesso è differente 

dalla nostra sapienza. Già Sesto Empirico (II sec.) diceva che «i mulini degli dei 

macinano tardi, ma macinano molto fine». Sullo stesso tema, lo scrittore Erri De 

Luca scrive: «Anche quando la vita sembra una lotta contro i mulini a vento, eroe 

è colui che non si arrende, che ogni volta si rimette in piedi e prosegue il suo 

viaggio, incurante degli ostacoli, incurante della sconfitta. Invincibili sono tutti 

coloro che hanno ereditato l’ostinazione di don Chisciotte». Riassumendo questi 

pensieri con le parole di Gesù possiamo dire: chi, nonostante le difficoltà della 

vita, «avrà perseverato fino alla fine sarà salvato» (Mc 13,13). 

Gli avvenimenti imprevisti e le sofferenze della vita aiutano a purificare lo 

sguardo e a vedere più in profondità. Ci spronano a considerare la realtà con 

umiltà e da un altro punto di vista. Ci invitano ad accogliere le vicende della vita 

così come sono, con i loro aspetti oscuri e difficili da accettare, ma che forse na-

scondono una nuova rivelazione, un nuovo modo di considerare l’esistenza, una 

nuova possibilità di apprezzare i doni che riceviamo, aprendoci a nostra volta a 

una nuova forma di donazione. Il travaglio della vita porta con sé una sofferenza 

che tocca le corde più personali e più intime, influisce sugli affetti e le relazioni 

più care e ci chiede un nuovo salto della fede, una nuova prova di fedeltà, un 

nuovo modo di considerare Dio, gli uomini e il mondo che ci circonda.  

Con questi sentimenti ricevi il sacramento dell’ordine nel suo secondo grado 

che ti configura a Cristo sacerdote. Sarai «una ripresentazione sacramentale di 

Gesù Cristo capo e pastore». Mediante l’unzione sacramentale, lo Spirito Santo 

ti configurerà a Cristo a «un titolo nuovo e specifico» e con la sua carità pasto-

rale animerà la tua persona perché tu divenga servo dell’annuncio del Vangelo 

per la «pienezza della vita cristiana di tutti i battezzati»4. 

In modo misterioso e reale, Cristo si appropria della tua persona per poter 

comunicare agli uomini la sua vita divina. Agere in persona Christi, vuol dire che 

non agirai per tua virtù, ma come strumento nelle mani di Cristo. San Tommaso 

d’Aquino scrive che «è lui il vero sacerdote che offrì se stesso sull’altare della 

 
4 GIOVANNI PAOLO II, Pastores dabo vobis, 15. 
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croce e per la cui virtù si consacra ogni giorno sull’altare il suo corpo»5. I sacerdoti 

sono tali solo in lui e per la forza che viene da lui. Per questo egli dice: «Senza 

di me non potete fare nulla» (Gv 15,5). La frase va presa nella sua assolutezza. 

Sant’Agostino infatti commenta: «Il Signore, dopo aver detto che chi rimane in 

lui produce molto frutto, non dice: perché senza di me potete far poco, ma: senza 

di me non potete far nulla. Sia il poco sia il molto, non si può farlo comunque 

senza di lui, poiché senza di lui non si può far nulla»6.  

 

Cammina, stando seduto sulle spalle di Cristo 

A me piace pensare che in fondo essere sacerdote significa “camminare, 

stando sulle spalle di Cristo” secondo il celebre aforisma medievale, comune-

mente attribuito a Bernardo di Chartres, ma già presente alcuni secoli prima. Gio-

vanni di Salisbury, citando il detto, scrive: «Noi siamo come nani sulle spalle dei 

giganti, così che possiamo vedere un maggior numero di cose e più lontano di 

loro, tuttavia non per l’acutezza della vista o la possanza del corpo, ma perché 

sediamo più in alto e ci eleviamo proprio grazie alla grandezza dei giganti»7.  

L’immagine è fortemente suggestiva ed evocativa sul piano antropologico e 

cristologico. Nel primo caso, allude a un bambino afferrato dalle forti braccia del 

padre o della madre e posto sulle proprie spalle in una sorta di gioco che è anche 

un simbolo. È, infatti, un gesto di affetto e di tenerezza da parte del genitore, 

mentre nel bambino è fonte di sicurezza e di gioia. Il genitore conferma al figlio 

la sua volontà di proteggerlo, custodirlo e farlo crescere; il figlio comprende che 

non è solo, non è abbandonato a se stesso e che la sua vita poggia sulle spalle 

forti e sicure di una persona che gli vuole bene, di cui può fidarsi e a cui può 

affidare il suo futuro.  

Il gesto ha anche un valore dal forte significato simbolico. Esprime la forza 

della relazione parentale e l’intreccio tra la stabilità della presenza genitoriale 

che dà la sicurezza all’intero sviluppo della personalità del figlio e la consapevo-

lezza di questi che, senza quella rocciosa presenza, l’intera esistenza correrebbe 

il rischio di trovarsi in un mare in tempesta, sballottolata tra i flutti di onde impe-

tuose, sospinte da venti che soffiano con furia e veemenza. Il figlio avverte e 

 
5 TOMMASO D’AQUINO, Somma contro i gentili, IV, 76. 
6 AGOSTINO, Commento al Vangelo di Giovanni, Omelia 81, 3. 
7 GIOVANNI DI SALISBURY, Metalogicon, III, 4. 
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interiorizza che la presenza del genitore è fondamentale anche nel corso della 

vita adulta per imparare a diventare genitore a sua volta.  

La dimensione antropologica si arricchisce del valore cristologico in quanto 

richiama l’immagine di Cristo, buon pastore, che porta sulle sue spalle la peco-

rella smarrita. Per i cristiani – scrive Benedetto XVI – «questa figura diventava 

con tutta naturalezza l’immagine di Colui che si è incamminato per cercare la pe-

cora smarrita: l’umanità; l’immagine di Colui che ci segue fin nei nostri deserti e 

nelle nostre confusioni; l’immagine di Colui che ha preso sulle sue spalle la pecora 

smarrita, che è l’umanità, e la porta a casa»8. 

 

Amare, seguire e annunciare Cristo 

Ecco, caro don Aurelio, il gesto e il simbolo che devono accompagnare il tuo 

ministero sacerdotale: essere come un bambino che cammina stando saldamen-

te seduto sulle spalle di Cristo per diventare come un genitore che pone sulle sue 

spalle i fedeli che ti saranno affidati; essere nello stesso tempo discepolo e icona 

di Cristo, manifestando l’immagine del buon pastore che va in cerca di chi si è 

smarrito per riportarlo a vivere la gioia della fraternità nella comunità di fede, 

speranza e carità. Dovrai pertanto amare, seguire e annunciare Cristo, e coniu-

gare questi verbi in forma passiva e attiva. Prima come dono che ricevi e poi come 

ministero che eserciti.  

Amato da Cristo, ama Cristo come il tuo speciale amore9. «È cosa veramente 

dolcissima volgere verso di lui gli occhi spirituali e contemplare e considerare la 

sua semplice e divina bellezza, essere illuminati e innalzati da questa stessa par-

tecipazione e comunicazione, essere ricolmati di spirituale dolcezza, rivestirsi di 

santità, acquistare intelligenza, e infine essere ripieni di divina esultanza e speri-

mentarla tutti i giorni della vita presente»10.  

Amerai Cristo se seguirai le sue orme (cfr. 1Pt 2,21). Per questo non devi in-

nanzitutto distogliere lo sguardo da lui in modo da non incorrere nel pericolo di 

seguire orme che possono rivelarsi sbagliate. Dovrai anche conoscere accurata-

mente Gesù e i suoi insegnamenti per identificare le sue orme e camminare con 

la stessa andatura. Potresti non stare al passo di Cristo andando più in fretta o 

rimanendo indietro, allungando troppo il passo e attardandoti eccessivamente, 
 

 8 BENEDETTO XVI, Omelia per l’ordinazione presbiteriale di 15 diaconi della diocesi di Roma, 7 
maggio 2006. 
 9 Cfr. AMBROGIO, Commento sui salmi, Sal 36, 65-66; CSEL 64, 123-125. 
10 GREGORIO DI AGRIGENTO, Spiegazione dell’Ecclesiaste, 10, 2. 
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essendo impaziente o indugiando troppo. Occorre evitare entrambi gli atteggia-

menti, per non passare dall’eccessiva sicurezza allo scoraggiamento. 

Dovrai invece perseverare nel seguire le orme di Cristo. L’imitazione costante 

e la prolungata sequela di lui ti faciliterà l’acquisizione del suo modo di cammi-

nare, e ti eviterà di diventare eccessivamente sicuro di te stesso e di appoggiarti 

incautamente sulle tue forze. 

Dovrai intraprendere la sequela di Cristo come fosse una maratona, una gara 

di resistenza, non una gara di velocità. Per un velocista, infatti, il minimo passo 

falso può costargli con tutta probabilità la riuscita nella corsa. Il maratoneta, in-

vece, anche se inciampa, ha tempo di ricuperare e ritrovare il passo giusto per 

giungere alla meta, senza né disperarsi, né arrendersi!  

Seguendo le orme di Cristo, diventerai il suo araldo e l’annunciatore del suo 

Vangelo. «Chi riecheggia i suoi discorsi e medita le sue parole, le diffonde. Par-

liamo sempre di lui. Quando parliamo della sapienza, è lui colui di cui parliamo, 

così quando parliamo della virtù, quando parliamo della giustizia, quando par-

liamo della pace, quando parliamo della verità, della vita, della redenzione, è di 

lui che parliamo. Apri la tua bocca alla parola di Dio, sta scritto. Tu la apri, egli 

parla»11. 

Sostenuto dalla preghiera di tua madre, accompagnato dalla preghiera della 

Chiesa, protetto dalla Vergine Maria, rimani seduto saldamente sulle spalle di 

Cristo, e cammina nel mondo con il suo passo sicuro e spedito per portare a tutti 

la gioia del Vangelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 AMBROGIO, Commento sui salmi, Sal 36, 65-66; CSEL 64, 123-125. 
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IL RISPETTO DELLA VITA DA PASOLINI A DON TONINO* 
 
 
 

Recentemente i giornali hanno richiamato i cento anni dalla nascita di Pier 

Paolo Pasolini, esaltando la sua figura e sottolineando uno degli argomenti su cui 

il poeta e regista ha insistito maggiormente: il confronto tra i valori della società 

contadina, intrisa di una religiosità arcaica, e l’attuale sottomissione al nuovo Po-

tere, senza volto e senza nome, che ha reso i giovani tutti uguali, omologati e 

indistinguibili e ha manipolato profondamente le loro coscienze.  

Pasolini era consapevole di assistere alla formazione di un nuovo modello an-

tropologico, una nuova cultura che sopprime quella popolare per dare spazio a 

istanze consumistiche e di mercificazione. Era anche convinto che il nuovo Potere 

si alimentava con il contributo dei media, delle televisioni, dei giornali, della pub-

blicità e dei i social che, bombardando in maniera trasversale il loro target liber-

tario, producevano un impoverimento e un imborghesimento dell’intera cultura 

italiana. Da qui, la sua polemica antimoderna contro l’influenza e la manipola-

zione dei mezzi di comunicazione di massa e la mercificazione estetica da essi 

compiuta. Basti constatare il rovinoso decadimento culturale di molti programmi 

messi in onda oggi dalle TV pubbliche e private. In questa generale decadenza, 

anche la Chiesa viene liquidata a favore del nuovo Potere che issa come propria 

bandiera l’edonismo consumistico. 

Nel riferirmi a Pasolini, mi piace sottolineare la sua coerenza nel ripudiare 

ogni forma di prevaricazione della vita umana dalla guerra alla pratica dell’abor-

to. Netta è stata la sua condanna della guerra. Nell’estate del ’43, in una lettera 

a Franco Farolfi, scrisse: «La guerra non mi è mai sembrata tanto schifosamente 

orribile come ora: ma non si è mai pensato cos’è una vita umana?»1. Ugualmente, 

decisa e inequivocabile è stata la condanna all’aborto. Il 19 maggio 1975, pub-

blicò sulla rubrica del Corriere della Sera, “Scritti corsari” un articolo durissimo 

contro la legalizzazione dell’aborto. Nonostante fosse favorevole ai referendum 

promossi dal partito radicale, affermò di sentirsi «traumatizzato dalla legalizza-

zione dell’aborto», che riteneva essere «una legalizzazione dell’omicidio». 

 

 
* Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce” sabato, 2 aprile 2022, pp. 1. 27. 
1 P. P. PASOLINI, La pioggia, in ID., Lettere 1940-1954, Einaudi, Torino 1986, p. 164. 
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Non si lasciò distogliere da questa sua convinzione nemmeno dopo le nume-

rose critiche che gli piovvero addosso da parte degli stessi compagni comunisti, 

dei movimenti femministi e, soprattutto, dei radicali che non riuscivano a com-

prendere come un marxista omosessuale potesse difendere istanze che, allora, 

erano ritenute peculiari di una classe bollata come conservatrice e confessionale. 

A giudizio di Pasolini, invece, la libertà sessuale era da considerare una libertà 

falsa, imposta dal nuovo Potere. Essa afferma come diritti la trasposizione di de-

sideri personali, elevati ad atti di civiltà e conquiste di libertà.  

La sua solitaria e onesta presa di posizione contrasta in modo stridente con 

la schizofrenia tipica di una certa cultura “laica” e, purtroppo, anche di una certa 

cultura “cattolica” che, da una parte, affermano la loro contrarietà alla guerra 

“senza se e senza ma” e, dall’altra, accolgono o rimangono in un assordante si-

lenzio sulla pratica abortiva. I loro rappresentati sono disposti a immolarsi per 

condannare la guerra e si indignano per i bambini innocenti vittime delle armi, 

ma approvano o rimangono muti quando si tratta dell’uccisione del feto nel 

grembo materno. Si mostrano in religiosa sintonia con Papa Francesco quando 

definisce la guerra una pazzia, ma non richiamano mai la sua avversione e la sua 

condanna dell’aborto, definito senza mezzi termini un omicidio. Coniugano così 

in modo schizofrenico un esasperato individualismo libertario con una sorta di 

pacifismo e di umanitarismo solidale.  

La stessa schizofrenia culturale si riflette anche in riferimento al Venerabile 

don Tonino Bello. Molti suoi ammiratori, da una parte, si compiacciono di ripe-

tere fino alla noia, la sua esortazione «In piedi, costruttori di pace», dall’altra, 

accettano o almeno rimangono tiepidi di fronte alla pratica abortiva apertamente 

condannata da don Tonino. Già da prete, egli ammoniva: «L’aborto procurato, 

cioè l’espulsione volontaria dall’utero materno di un feto vivo ma non vitale, è 

sempre un crimine. La ragione è semplice: l’aborto è la soppressione di un essere 

umano. Non è la soppressione di un parassita, non di un’escrescenza carnosa 

dell’utero materno. Per cui non hanno senso le espressioni “il nostro ventre ci ap-

partiene”, “vogliamo gestire noi la nostra maternità”»2. Divenuto vescovo, nella 

famosa preghiera, “Dammi, Signore, un’ala di riserva”, rincarò la dose: «L’aborto è 

un oltraggio grave alla tua (di Dio) fantasia. È un crimine contro il tuo genio. È un 

 
2 A. BELLO, A difesa della vita umana, in Id., La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti 
ugentini, a cura di V. ANGIULI e R. BRUCOLI, Ed Insieme, Terlizzi (BA) 2014, p. 327. 
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riaffondare l’aurora nelle viscere dell’oceano. È l’antigenesi più delittuosa. È la 

“decreazione” più desolante. È l’antipasqua»3.  

Forse don Tonino avrebbe sottoscritto le parole di Pasolini quando questi af-

fermava: «Il fondo del mio insegnamento consisterà nel convincerti a non temere 

la sacralità e i sentimenti, di cui il laicismo consumistico ha privato gli uomini tra-

sformandoli in brutti e stupidi automi adoratori di feticci». Pur con motivazioni 

differenti, il laico Pasolini e il cattolico don Tonino condannavano senza mezzi 

termini sia la guerra e sia l’aborto. I rappresentati laici e cattolici della schizofre-

nia culturale del nostro tempo si lasceranno convincere dalla loro comune testi-

monianza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 ID., Dammi, Signore, un’ala di riserva, vol. III, p. 316. 
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IL CRISTIANESIMO E L’OCCIDENTE, LE NUOVE SFIDE OLTRE LA CRISI* 
 
 
 

La vicinanza della Pasqua pone l’interrogativo se i riti che saranno celebrati 

esprimono la fede in Cristo come Redentore dell’uomo e del mondo o sono solo 

folklore esteriore ed estetizzante che non tocca la vita e l’agire morale. In senso 

più ampio, la domanda è se siamo di fronte a una crisi del cristianesimo in Occi-

dente.  

La problematicità della risposta nasce innanzitutto dalla difficoltà di spiegare 

cosa significhi “Occidente” e ancor più dalla consapevolezza che il cristianesimo 

non si identifica con l’Occidente, anche se è l’humus sul quale si è costruita la 

civiltà occidentale. Per tentare di spiegare l’eventuale crisi del cristianesimo in 

Occidente richiamo tre autori che, con la loro vita oltre che con le loro opere, 

rendono più chiari i termini del problema. Sottolineo con la loro vita, perché il 

tema qui affrontato non è solo di natura culturale, ma implica necessariamente 

la sfera esistenziale e personale, con risvolti anche in ambito sociale.  

Il primo autore è il marchese D. A. F. de Sade. Già nel pamphlet del 1795, 

Français, encore un effort, (“Francesi, ancora uno sforzo”), egli non solo prescin-

de da Cristo e dal suo insegnamento morale, ma muove guerra contro tutte le 

religioni compreso il deismo e propone un omaggio devoto alla “Natura” come 

la sola guida dell’uomo nuovo. A suo giudizio, ciò che occorre è il “rifacimento 

totale della struttura dell’uomo” e questo ha inizio con "l’uccisione di Dio" per 

l’interposta persona del re. Nella società postrivoluzionaria, l’assassinio origina-

rio dovrà perpetuarsi attraverso un progressivo annientamento dell’idea di Dio 

nella vita familiare e sociale e finalmente liberare la libertà dell’eros. I mostri 

delle sue opere – afferma Pierre Klossowski – rappresentano la negazione della 

moralità, della pietà, del razionalismo etico e della cura del prossimo1. Sotto que-

sto profilo, de Sade può essere considerato come il punto di confluenza dei liber-

tini del Seicento2 e l’antesignano di quella “rivoluzione sessuale”, avvenuta at-

torno al 1968 principalmente nei Paesi occidentali, che ha modificato i tradi-

 
* Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, mercoledì, 6 aprile 2022, pp. 1 e 27. 
1 Cfr. P. KLOSSOWSKI, Sade, mon prochain, Éditions du Seuil edition, Paris, 1947. 
2 Cfr. T. GREGORY ET AL., Ricerche su letteratura libertina e letteratura clandestina nel Seicento, 
La Nuova Italia, Firenze 1981; G. SPINI, Ricerca dei libertini. La teoria dell’impostura delle reli-
gioni nel Seicento italiano, Firenze 1983. 
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zionali codici di comportamento relativi alla sessualità e alle relazioni interperso-

nali. 

A questo rovesciamento culturale, fa riferimento Pasolini nel suo ultimo film, 

“Salò o le 120 giornate di Sodoma” (1975). Facendo discettare eruditamente i 

Signori sul significato morale del libertinaggio e sull’anarchia del potere, con 

brani di Klossowski, Baudelaire, Proust e Nietzsche, egli critica «il potere di oggi 

[…] che manipola i corpi in modo orribile, che non ha niente da invidiare alla ma-

nipolazione fatta da Himmler o da Hitler. Li manipola trasformandone la co-

scienza, cioè nel modo peggiore, istituendo dei nuovi valori che sono dei valori 

alienanti e falsi, i valori del consumo, che compiono quello che Marx chiama un 

genocidio di culture viventi, reali, precedenti»3. 

A parlare di crisi del cristianesimo in Occidente, concorrono, sia pure in modo 

differente e senza che si possa pensare alla priorità o all’influenza di uno sull’al-

tro, due altri autori: Dostoevskij e Nietzsche4. Sebbene quest’ultimo dichiari di 

essere quasi il “fratello di sangue” e di provare ammirazione per il grande scrit-

tore russo fino ad affermare che è stato «l’unico psicologo […] dal quale ho avuto 

qualcosa da imparare: e una delle più belle fortune della mia vita»5, in realtà essi 

rappresentano due diversi esiti della crisi del cristianesimo in Occidente.  

«Nietzsche – scrive Sossio Giametta – approda a un neopaganesimo anticri-

stiano, sfociante in un larvato pangermanesimo, mentre il russo imbocca la via 

del ritorno al cristianesimo, accompagnato dal panslavismo. Entrambi dicono: se 

Dio non esiste, tutto è permesso. Ma Dostoevskij intende che allora si può pec-

care a piacimento per il venire meno di ogni controllo, mentre Nietzsche intende 

che all’uomo si apre un orizzonte di libertà (con la conseguente responsabilità) 

prima precluso. Per Nietzsche il cristianesimo aveva ormai, e non da poco, fatto 

il suo tempo […]. Invece per Dostoevskij il cristianesimo quasi bimillenario era 

ancora la soluzione e l’unica salvezza per l’uomo»6. 

Il dialogo tra Cristo e il Grande Inquisitore, nel capolavoro “I fratelli Karama-

zov”, esprime l’eterna diatriba sul senso del cristianesimo e si presenta come il 

simbolo della sua crisi. Per Dostoevskij, infatti, Cristo rappresenta “l’autentico 

 
3 E. PASSANNANTI, Il corpo & il potere. Salò o le 120 Giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini, 
Lulu.com, 27 aprile 2015. 
4 Cfr. V. KANTOR, Dostoevskij, Nietzsche e la crisi del cristianesimo in Europa, Amos Edizioni, 
Mestre 2015; ID., Dostoevskij in dialogo con l’Occidente, Amos Edizioni, Mestre 2022.  
5 F. NIETZSCHE, Crepuscolo degli idoli, «Scorribande di un inattuale», 45. 
6 S. GIAMETTA, Cortocircuiti, Mursia, Milano 2014, p. 146. 
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superuomo”, ovvero il Dio Uomo, per Nietzsche, invece, il superuomo avrebbe 

sostituito Cristo. Il cristianesimo, infatti, è «l’unica grande maledizione, l’unica 

grande e più intima depravazione, l’unico grande istinto della vendetta, per il 

quale nessun mezzo è abbastanza velenoso, furtivo, sotterraneo, meschino – lo 

definisco l’unica immortale macchia d’infamia dell’umanità»7. Mentre Dostoev-

skij confessa che «se non avessimo davanti agli occhi la preziosa immagine di Cri-

sto, ci smarriremmo e ci perderemmo del tutto», Nietzsche afferma: «Gesù è 

esattamente l’opposto di un eroe: è un idiota […]. Si deve tener fermo ciò: egli è 

un idiota»8. L’“Idiota” è anche il titolo di un romanzo di Dostoevskij, ed è figura 

di Cristo, un uomo perfetto, incarnazione della bellezza divina e umana.  

In definitiva, per Dostoevskij, Cristo rimane la sola opzione possibile tanto da 

affermare, senza indugio e in modo paradossale, in una lettera del 1854 alla si-

gnora Fonvizina: «Sono un figlio del secolo, sono un figlio del dubbio e della mi-

scredenza […], se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è al di fuori della verità, e 

davvero la verità si trovasse fuori di Cristo, preferirei comunque rimanere con 

Cristo piuttosto che con la verità». Quanti cristiani, almeno quelli che ancora si 

dicono tali, sarebbero capaci oggi di pensare in questo modo e di fare una scelta 

così netta e inequivocabile? 

 

 

 
7 ID., L’anticristo. Maledizione del cristianesimo, tr. it. di Ferruccio Masini, Adelphi, Milano 
1984, p. 97. 
8 F. NIETZSCHE, Frammenti postumi 1888-1889, tr. it. di S. GIAMETTA, Adelphi, Milano 1974, pp. 
28-29. 
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MORIAMO NEL SIGNORE, CON IL SIGNORE E PER IL SIGNORE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

al termine del cammino quaresimale, mentre siamo in procinto di dare inizio 

ai giorni santi che commemorano il mistero della morte e della risurrezione di 

Cristo, accompagniamo il nostro fratello Cesario, diacono, all’incontro beatifi-

cante con Cristo risorto.  

Saluto con affetto lei, gent.ma sig.ra Apollonia, sposa del defunto Cesario e 

voi cari figli, Emanuele e Giusy, insieme a Davide ed Enrica, nipoti del defunto 

diacono. Insieme a voi, accompagniamo il vostro congiunto con la preghiera nel 

suo passaggio da questo mondo al Padre. La sua vita è stata semplice e laboriosa 

fin da quando, secondo di quattro fratelli, si è laureato in economia all’Università 

di Bari e ha svolto la professione di insegnante di matematica per molti anni e in 

diverse scuole medie tra cui quella di Castrignano del Capo. Tutti lo ricordano 

come professore appassionato e solerte.  

Ordinato diacono, il 22 gennaio del 2000 da mons. Domenico Caliandro nella 

cattedrale di Ugento, è stato sempre a servizio della parrocchia di Castrignano. 

Ha svolto il ministero diaconale con dedizione e premura soprattutto nel servizio 

liturgico e verso gli ammalati, collaborando con i parroci don Benedetto Serino, 

don Gino Morciano e don Fabrizio Gallo. Uomo di cultura, di fede e di grande 

spirito di preghiera, dedicava molto tempo all’adorazione eucaristica. È sempre 

stato disponibile verso tutti, e a tutti si avvicinava con discrezione e rispetto con 

uno stile contraddistinto da un tratto caratteriale mite e dai modi raffinati e gen-

tili.  

Celebriamo questo rito liturgico, carico d’affetto e di pietà cristiana, con la 

consapevolezza che ogni avvenimento della nostra vita è sempre legato al Si-

gnore. Nella lettera ai Romani san Paolo scrive: «Nessuno di noi, infatti, vive per 

se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il 

Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che mo-

riamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: 

per essere il Signore dei morti e dei vivi» (Rm 14,7-9). 

 
* Omelia nella Messa esequiale del diacono Cesario Vergallo, chiesa san Michele, Castrignano 
del Capo, 9 aprile 2022. 
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Con la morte, muta in modo radicale il rapporto interpersonale. Non c’è più 

la vicinanza fisica e di contiguità che sperimentiamo quotidianamente. Essa ri-

mane imperfetta, non è mai veramente compiuta, anche se abituale, spontanea 

e immediata. Di altro genere è la relazione interiore e spirituale che, proprio dopo 

la morte, si fa più forte e più stabile. Non si tratta di un’assenza, ma di una pre-

senza, non meno vera e reale di quella fisica. In un certo senso, l’altro inizia a 

vivere in noi in un modo più profondo perché il legame si fa più intenso, più du-

raturo, più sicuro. Si acquisisce la certezza che, ormai, nulla può più spezzare il 

legame d’amore. 

Di solito, si dice che l’amore coniugale tra la moglie e il marito dura solo «fin-

ché morte non vi separi». In realtà, il legame va oltre la dipartita. È quanto ha 

accertato uno studio condotto negli Usa pubblicato su “Psychological Science”, 

«le persone alle quali teniamo continuano a influenzare la nostra vita anche dopo 

essere morte». I risultati della ricerca scientifica hanno mostrato che il legame 

dura anche oltre la morte. «Anche se perdiamo le persone che amiamo, queste 

restano con noi, almeno in parte» è la conclusione a cui si è giunti.  

Se questa certezza psicologica ha il suo valore, quanto più la verità che deriva 

della fede. Essa insegna che «le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio, 

nessun tormento le toccherà […]. Essi sono nella pace» (Sap 3,1.3). Cristo croci-

fisso, con le braccia spalancate sulla croce, raccoglie ogni frammento di vita. Ce-

lebrando questa liturgia esequiale all’inizio della settimana santa, siamo raffor-

zati nella professione di fede: morte e vita sono strettamente unite tra di loro e 

sono raccolte nel mistero pasquale di Cristo. Il contrasto tra la vita e la morte 

viene dissolto perché il morire non s’affaccia sul baratro del nulla, ma approda 

alla pienezza della vita in Cristo, per vivere sempre con lui nell’eternità beata. 

Varcata la soglia del tempo, si spalanca la porta stretta che consente l’ingresso 

nella celeste comunità dei santi, la nostra dimora definitiva. Nella lettera ai Filip-

pesi, san Paolo esprime in modo chiaro questa verità: «La nostra cittadinanza 

infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale 

trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù 

del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose» (Fil 3,20-21).  

Il diacono Cesario ha vissuto intensamente il suo ministero nella Chiesa, co-

munità del Risorto. La Pasqua di Cristo ha segnato l’inizio della sua vita cristiana. 

Anche per lui valgono le parole dell’angelo risuonate al mattino di Pasqua, 

quando le donne, recatesi al sepolcro, lo trovano vuoto: «Perché cercate tra i 

morti colui che è vivo?» (Lc 24,5). Il diacono Cesario con il battesimo si è immerso 
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nella morte e nella risurrezione di Cristo. Anche l’ordinazione diaconale è stata 

una nuova e più profonda conformazione al mistero pasquale di Cristo.  

Ora egli celebra la sua Pasqua nel cielo. A lui, servitore attento, umile e dispo-

nibile, esprimo il ringraziamento mio personale e di tutta la Chiesa ugentina. Lo 

accompagniamo con la preghiera, la stima e l’affetto nel suo pellegrinaggio verso 

la Gerusalemme celeste con la consolazione che viene dalle parole della Scrittura: 

«Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell’amore, perché grazia mise-

ricordia sono riservate ai suoi eletti» (Sap 3,9). 
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IL RAMOSCELLO DELLA PACE E IL FRAGORE DELLE ARMI* 
 
 
 

La contraddizione è evidente: da una parte la guerra con le sue atrocità e i 

suoi lampi che procurano morte, dall’altra un ramoscello d’ulivo e un arcobaleno 

di luce come segni di pace.  

Per questo ci domandiamo: dove ha le sue radici il ramoscello d’ulivo che la 

colomba porta nel becco per annunciare la fine del diluvio (cfr. Gn 8,11)? Nel 

cielo o nella terra? Forse in entrambi. Perché la «verità germoglierà dalla terra e 

la giustizia si affaccerà dal cielo» (Sal 85,12). Così è ricamato il tessuto della pace. 

Vi concorrono in soave armonia le mani celesti, non senza le ruvide mani del-

l’uomo. 

Ed ancora: perché, nonostante i sinistri bagliori di fuoco che armi sempre più 

sofisticate esplodono in terra, in cielo splende ancora la luce dell’arcobaleno (cfr. 

Gn 9,9-17) e i suoi colori illuminano il mondo con il raggio della speranza che non 

delude (cfr. Rm 5,5)? Forse perché è ancora viva l’attesa che la profezia si avveri 

quando finalmente «misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si ba-

ceranno» (Sal 85,11)? 

Mentre la guerra è in corso, sembra difficile parlare di pace, ma è molto più 

difficile non parlarne affatto. Se l’aderenza alla triste realtà della guerra smorza 

il fiato in gola e non consente di cantare, ma solo di piangere per la strage di 

vittime innocenti, proprio da quella sofferenza si alza forte il grido e l’invocazione 

a un rapido cambiamento di scenario.  

Sono giornate oscure, ore in cui la guerra ancora infuria e si appresta a rac-

contare nuovi giorni e nuove notti di terrore e di paura. La storia insegna e il 

presente continua a mostrare che la guerra è l’evento più terribile che possa col-

pire l’umanità. Vengono così alla mente i versi della poesia di Bertolt Brecht: «I 

bambini giocano alla guerra. / È raro che giochino alla pace / perché gli adulti / 

da sempre fanno la guerra». 

Ma perché avvengono le guerre? Senza dubbio ogni conflitto ha una sua ra-

gione specifica, legata al periodo storico durante il quale essa scoppia, oltre che 

alle condizioni economico-sociali dell’area geografica coinvolta. Tuttavia, dietro 

 
* Articolo in “La Gazzetta del Salento - Lecce Brindisi”, domenica delle Palme, 10 aprile 2022, 
pp. I e VII. 
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ad ogni guerra è possibile individuare la causa ultima e terribile nella sua mo-

struosa opacità che scatena l’inferno nella vita dell’uomo: il peccato originale e il 

peccato attuale.  

Non per nulla tutte le culture antiche riportano storie di un diluvio universale 

come coscienza comune di un male oscuro e atavico. In una tavoletta d’argilla 

conservata al British Museum, ritrovata nell’antica Ninive risalente al ’700/600 

a.C., sono incise queste parole: «Demolisci la tua casa e costruisci una barca, co-

prila con un tetto, come l’oceano sottostante, ed egli ti manderà una grande 

quantità di pioggia». L’espressione è molto simile a quella rivolta da Dio a Noè: 

«Fatti un’arca […]. Io manderò il diluvio» (Gn 6,14-17). 

Anche per l’annuncio della fine del diluvio c’è un’assonanza tra il racconto 

biblico e le narrazioni delle altre culture religiose, segno che la pace è aspirazione 

unanime dell’umanità. Nella mitologia greca, infatti, si narra che la dea Atena 

offrì agli ateniesi un ramoscello d’ulivo in segno di pace dopo aver sconfitto Po-

seidone. 

In questa Domenica delle Palme facciamo memoria dell’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme tra una folla osannante con rami di palma e d’ulivo. Questo mi-

stero di Cristo da una parte raccoglie e riassume i significati sopra richiamati, 

dall’altra ci invita a pregare perché il suo ingresso in questo mondo martoriato 

sia salutato da tutti con un ramoscello di pace. 
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GLI SFORZI PER LA PACE E L’INUTILE STRAGE* 
 
 
 

Per brevità e senza la pretesa di richiamare in modo esaustivo tutti i fatti e le 

cause che scatenarono il primo conflitto mondiale, riassumo gli eventi in modo 

sintetico e sommario. La causa che procurò l’inizio della guerra (28 luglio 1914) 

fu l’attentato a Sarajevo. Intanto, si noti come certi luoghi ricorrono nella storia! 

Le cause vere, però, erano radicate nella conformazione sociale, politica ed eco-

nomica dell’Europa. Dalla fine dell’800 agli inizi del ’900, i Paesi europei avevano 

vissuto un periodo di benessere diffuso, grazie anche al progresso industriale e 

scientifico che aveva apportato numerosi comfort: l’elettricità, la radio, il cinema. 

Il tenore di vita raggiunto e la spensierata prosperità conquistata, anche per il 

consolidamento del dominio coloniale, portarono a denominare questo tempo 

con il termine francese “Belle Époque”.  

La “corsa agli armamenti” era, però, il sintomo più evidente di una crisi poli-

tica che diventava sempre più grave. Si stabilirono così due alleanze: la “Triplice 

Intesa” tra Francia, Gran Bretagna e Russia sulla base di un accordo economico e 

militare e la “Triplice Alleanza” tra Italia, Germania e Impero Austro-Ungarico con 

un patto militare di tipo difensivo.  

Considerando come vanno le cose nel mondo, è d’obbligo fare due conside-

razioni: la Russia viene considerata amica o nemica dell’Occidente a seconda dei 

tempi storici e della convenienza politica; il patto militare “difensivo” si trasformò 

poi in un patto militare “offensivo” tanto che l’Italia aderì alla “Triplice Intesa”. 

Quello che è certo è che per combattere la “grande guerra” furono mobilitati 

circa 70 milioni di uomini, dei quali oltre 9 milioni morirono sul campo di battaglia 

e 7 milioni furono le vittime civili. 

In questo scenario, si colloca l’azione di Papa Benedetto XV. Fin dal 16 no-

vembre 1915, egli aveva consentito di aggiungere temporaneamente nelle litanie 

lauretane l’invocazione alla Madonna con il titolo “Regina pacis”. Nel 1916, fece 

coniare una medaglia nella quale la Vergine Maria è rappresentata con in mano 

un ramoscello d’ulivo, mentre i cinque continenti implorano da lei il dono della 

pace.  

Intanto, le illusioni sull’“eroica avventura” e sulla “guerra lampo” erano intera-

 
* Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, mercoledì, 12 aprile 2022, pp. 1 e 6. 
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mente svanite e si avvertiva che la vittoria non era a portata di mano per nessuno 

dei belligeranti. Questa realistica convinzione spinse Benedetto XV a stringere i 

tempi per tentare, attraverso la via diplomatica, una soluzione negoziata del con-

flitto con lettere confidenziali e con un’instancabile azione persuasiva nei con-

fronti dei governi. 

In prossimità del terzo anniversario dallo scoppio della guerra (28 luglio 

2017), volendo far giungere un appassionato e realistico appello alla pace, il Papa 

lavorò alacremente alla stesura di una nota pontificia dal titolo “Lettera del santo 

Padre Benedetto XV ai capi dei popoli belligeranti”, pubblicata il 1° agosto 1917. 

Nell tre parti di cui è composta, il Pontefice ricordò innanzitutto le iniziative in-

traprese dalla Santa Sede e gli appelli rimasti inascoltati per giungere al cessate 

il fuoco. Nella seconda parte, indicò le condizioni per una pace giusta e duratura. 

Concluse la terza parte confidando con viva e intensa speranza «di giungere 

quanto prima alla cessazione di questa lotta tremenda, la quale ogni giorno più 

apparisce inutile strage». 

La nota pontificia suscitò molte perplessità e riserve. Una delle pochissime 

eccezioni, apertamente a favore della proposta pontificia, fu il discorso di Lord 

Braye alla Camera dei Lords: «Chiunque sia stato l’iniziatore e perciò il responsa-

bile della guerra, quelli che la continuano hanno anch’essi la loro parte di respon-

sabilità. Tutte le guerre, le cui ragioni potrebbero essere tolte da un arbitrato, 

sono delle pazzie criminali». 

Lo storico italiano d’ispirazione cattolica, Arturo Carlo Jemolo, ricorda: 

«Quando Benedetto XV parlò […] di inutile strage, quali grida si levarono da tutto 

l’interventismo contro il pontefice disfattista! È triste, ma consola la parola di 

Benedetto XV, che di fronte a una guerra dove non sono di fronte concezioni 

universalistiche, né forme di civiltà, ma questioni di frontiera, affronta l’impopo-

larità e osa parlare di inutile strage»1. Anche per Norberto Bobbio quelle di Be-

nedetto XV furono «le uniche parole di condanna assoluta della guerra che 

echeggiarono in Italia […] che, superando la tradizionale teoria della guerra giu-

sta, la quale aveva permesso in passato di giustificare entrambi i belligeranti, en-

trambi li condannò, e respingendo la concezione etica della guerra chiamò la 

guerra qual essa era»2. 

 
1 A. C. JEMOLO, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Einaudi, Torino 1948, pp. 568 e 
600-601. 
2 N. BOBBIO, Profilo ideologico del Novecento, Einaudi, Torino, 1986 p. 109. 
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Il 5 maggio 1917, Benedetto XV ordinò ai vescovi di tutto il mondo di inserire 

in modo definitivo nelle litanie lauretane l’invocazione a Maria quale “Regina del-

la pace”. Otto giorni dopo, 13 maggio 1917, la Madonna apparve a Fatima, alla 

Cova da Iria (conca della pace, culla della pace). L’11 novembre 1918, finì la prima 

guerra mondiale.  

Ai tre pastorelli, la Madonna aveva indicato gli strumenti per ottenere la 

pace: il rosario, la penitenza, la conversione. Inoltre aggiunse che, se il mondo 

non si fosse convertito, sarebbe scoppiato un secondo conflitto più grave del pri-

mo e, se avesse persistito nel male, sarebbe avvenuta una nuova guerra, quella 

che Papa Francesco ora chiama la “terza guerra mondiale a pezzi”. Lo scorso 25 

marzo 2022, il Pontefice ha consacrato l’Ucraina e la Russia al cuore immacolato 

di Maria. Quante altre persone dovranno morire prima che si arrivi al cessate il 

fuoco, al negoziato e alla stipulazione della pace? 
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IL SACERDOZIO DI CRISTO «IERI, OGGI, SEMPRE» (EB 13,8)* 
 
 
 

Cari sacerdoti, diaconi, consacrati, consacrate e fedeli laici,  

in questa Messa crismale il sacerdozio di Cristo risplende in tutta la sua bel-

lezza e il suo valore salvifico. In lui, si concentra tutta la ricchezza del sacerdozio. 

Cristo, infatti, è il tempio, l’altare, la vittima e il sacerdote. Egli è l’unico tempio, 

perché la sua umanità è il “luogo” in cui Dio e l’uomo si sono incontrati per sem-

pre. La sua croce è l’altare su cui si celebra il vero sacrifico. Il suo corpo immolato 

è la vittima sacrificale, l’ostia pura e santa1. Egli è il sacerdote che rimane per 

sempre perché, risorto dalla morte, non muore più. 

Il sacerdozio di Cristo rimane lo stesso «ieri, oggi, sempre» (Eb 13,8). Lungo 

queste tre direttrici si esplica nel tempo e nell’eternità e si manifesta nella varietà 

e molteplicità dei ministri ordinati. Mutano le contingenze storiche, l’essenza 

però rimane in ogni tempo in tutti i sacerdoti perché la sacra ordinazione crea 

«un legame ontologico specifico che unisce il sacerdote a Cristo, sommo ed 

eterno sacerdote e pastore»2 fino a configurarlo quale immagine vivente e «ri-

presentazione sacramentale di Gesù Cristo pastore»3. 

 

Sacerdote per sempre  

Cristo è eterno sacerdote in una triplice accezione: in quanto Verbo incarnato, 

in quanto Redentore, e in quanto possiede un sacerdozio glorioso. In riferimento 

al primo aspetto, l’unione ipostatica rimane per sempre. Il documento sulla litur-
 

* Omelia nella Messa Crismale, mercoledì santo, cattedrale Ugento, 13 aprile 2022. 
1 «Egli che è al tempo stesso sacerdote, sacrificio, Dio e tempio: sacerdote, per mezzo del quale 
siamo riconciliati, sacrificio che ci riconcilia, Dio a cui siamo riconciliati, tempio in cui siamo ri-
conciliati. Tuttavia come sacerdote, sacrificio e tempio era uomo e solo, perché Dio operava 
queste cose in quanto uomo. Invece come Dio non era una Persona sola perché il Verbo realiz-
zava le medesime cose con il Padre e lo Spirito Santo. Credi dunque con fede saldissima e non 
dubitare affatto che lo stesso Unigenito Dio, Verbo fatto uomo, si è offerto per noi in sacrificio 
e vittima a Dio in odore di soavità; a lui, insieme al Padre e allo Spirito Santo, al tempo dell’An-
tico Testamento venivano sacrificati animali dai patriarchi, dai profeti e dai sacerdoti; e a lui, 
ora, cioè al tempo del Nuovo Testamento, con il Padre e lo Spirito Santo con i quali è un solo 
Dio, la santa Chiesa cattolica non cessa di offrire in ogni parte della terra il sacrificio del pane e 
del vino nella fede e nell’amore» (F. DA RUSPE, Sulla fede: a Pietro, 22, 62). 
2 GIOVANNI PAOLO II, Pastores dabo vobis, 11. 
3 Ivi, 12 e 15. 
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gia del concilio Vaticano II afferma: «Cristo Gesù, il sommo sacerdote della nuova 

ed eterna alleanza, prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio 

terrestre quell’inno che viene eternamente cantato nelle dimore celesti. Egli uni-

sce a sé tutta l’umanità e se l’associa nell’elevare questo divino canto di lode»4. 

In riferimento al mistero pasquale, la Lettera gli Ebrei attesta che il sacrificio di 

Cristo è avvenuto «una volta per sempre» (Eb 9,29). L’ephapx si realizza ogni 

volta (hosakis) come ripresentazione dell’unico ed eterno sacrificio. Per questo 

la liturgia canta: «Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici 

antichi, e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, vittima e sacer-

dote»5. In riferimento alla sua dimensione gloriosa, «avendo offerto un solo sa-

crificio per i peccati, Cristo si è assiso per sempre alla destra di Dio» (Eb 10,12) e 

«intercede per noi» (Rm 8,34). 

Egli non è soltanto sacerdote per sempre, ma è anche sacerdote per tutti, nella 

sua persona sono raccolti i ministri ordinati di tutti i tempi. In quanto «rimane per 

sempre, Cristo possiede un sacerdozio che non tramonta. Così può salvare quelli 

che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, essendo sempre vivo per intercedere a 

loro favore» (Eb 7,24-25). Ecco il compito fondamentale di Cristo e di ogni sacer-

dote: intercedere. L’intercessore è un pontifex, un costruttore di ponti, uno che 

lotta con la forza inerme della mitezza contro la violenza dell’aggressore. 

 

Sacerdote ieri  

L’eterno sacerdozio di Cristo è presente nella storia. Si manifesta attraverso 

la grande tradizione patristica che approfondisce il suo mistero teologicamente 

e nella testimonianza di molti santi sacerdoti che, con la loro vita esemplare, mo-

strano il suo valore e la sua efficacia. 

Giovanni Crisostomo (350 circa - 407) tra il 381 e il 386 scrive un ampio trat-

tato Sul sacerdozio nel quale si diffonde sugli aspetti del ministero: predicazione 

della parola di Dio a tutto campo con scienza e coscienza; capacità di rapportarsi 

con i singoli e nei vari ambiti per illuminare, correggere, esortare, incoraggiare; 

consapevolezza della grandezza dei misteri ricevuti in consegna con tratti signifi-

cativi sulla concreta realtà dell’eucaristia, come sul ministero della penitenza e 

dell’unzione degli infermi e sulla carità pastorale. 

 
4 Sacrosanctum Concilium, 83. 
5 Messale Romano, Prefazio Pasquale V. 
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Sant’Ambrogio, in una breve lettera ai chierici milanesi6, scritta probabilmente 

tra il 393 e il 394 da Bologna o Faenza o Firenze, durante la sua assenza da Milano 

per non trovarsi costretto a ossequiare e legittimare il sovrano usurpatore Eugenio, 

esorta alla fedeltà all’“ufficio”. La parola e il concetto di officium nella sensibilità 

romana erano attinenti alla coscienza personale e al bene comune, unificati nel 

perseguimento del proprio dovere. Ambrogio aveva meditato Gli uffici o I doveri di 

Cicerone e se ne era ispirato, ora confermando ora correggendo ora assumendo il 

pensiero morale di matrice stoica per elaborare il suo Gli uffici o I doveri dei mini-

stri, ampio trattato di spiritualità sacerdotale e pastorale ministeriale. Ambrogio è 

intimamente pervaso da un alto senso della dignità della carica. 

Agostino sviluppa il suo pensiero nel Discorso 46 a commento di Ezechiele 

(34,1-6), nelle due opere La dottrina cristiana, trattato sulla predicazione e La 

catechesi agli ignoranti, dove addita a uno scoraggiato diacono catechista il se-

greto di una comunicazione vitale della fede. Commentando le tre domande di 

Gesù all’apostolo Pietro (cfr. Gv 21,15-17) scrive la famosa espressione: «Sia im-

pegno d’amore pascere il gregge del Signore». 

Girolamo, in un’ampia lettera al vescovo Eliodoro di Aquileia sulla morte del 

nipote Nepoziano, giovane prete, scritto di consolazione ed esortazione, delinea 

amorevolmente la sua figura7. Due tratti sono particolarmente significativi. Il 

primo si riferisce al fatto che il giovane, «aveva fatto del suo petto la biblioteca 

di Cristo»8: Nepoziano, infatti, leggeva e rileggeva, studiava, gustava, assimilava, 

ricordava, acquisiva un sapere che gli parlava di Cristo. Meglio ancora, Cristo 

stesso parlava al suo cuore mediante le Scritture e i loro appassionati interpreti. 

Così la fede cordialmente pensata si fa meditazione e sapida teologia. Il secondo 

aspetto riguarda il suo amore per il culto. Nelle sue mani, infatti, «brillavano i vasi 

dell’altare», segno di amore a Cristo e di una dignitosa azione liturgica. Questi 

due particolari dicono molto del prete, ministro della mensa della Scrittura e 

della mensa dell’Eucaristia. 

Gregorio Magno lascia all’incipiente Medioevo il primo sistematico trattato pa-

storale. La sua Regola pastorale assume e illustra tematiche presenti fin da Gregorio 

di Nazianzo, attribuendo come virtù specifica e necessaria del pastore la prudentia, 

ossia la saggezza, per attivare scelte ragionevoli nella concretezza delle situazioni 

 
6 AMBROGIO, Lettere, IV, 17, 81. 
7 Cfr. GIROLAMO, Lettera, 60. 
8 ID., Lettera, 52. 
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alla luce della fede e con un cuore ardente di carità pastorale. In tal senso è una 

frase significativa della Regola: «il governo delle anime è l’arte delle arti»9, rielabo-

razione cristiana di una espressione presente nel Carmide di Platone in riferimento 

alla saggezza quale «scienza dei saperi»10 in quanto li coordina e unifica. 

Gregorio è la sintesi dell’antichità e il maestro di ogni tentativo di riforma della 

vita sacerdotale: dalla riforma gregoriana, si pensi a Bernardo con il suo La consi-

derazione a papa Eugenio III e ad Aelredo di Rivaulx nella Preghiera pastorale, a 

quella tridentina, in particolare con il Vademecum per i parroci di Niccolò Stenone, 

fino ad un’ampia letteratura contemporanea che sottolinea la figura del prete in 

cura d’anime nel dilemma tra il suo essere «vaso di coccio» e il «tesoro» di grazia 

di cui è ministro (cfr. 2Cor 4,7; Mt 13,44). Poeti e scrittori si sono cimentati a parlare 

del sacerdozio: Manzoni richiama la difficoltà e la grandezza del sacerdote nel suo 

compito di «amare e pregare»11. Altri autori, come Archibald Joseph Cronin, Geor-

ges Bernanos, Nicola Lisi, Victor Hugo e Fabrizio De André avvertono, ciascuno a 

suo modo, nel pastore d’anime una vocazione di sconcertante paternità.  

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, nella sua opera La Selva, basandosi sull’auto-

rità di san Tommaso d’Aquino, delinea la figura del sacerdote come colui che, per 

il suo ministero, supera in dignità gli stessi angeli e, per questo deve aspirare a 

una maggiore santità con una dedizione integrale alla gloria di Dio12. San Tom-

maso, infatti, ricorda la necessità che i ministri abbiano una vita santa: «In om-

nibus ordinibus requiritur sanctitas vitæ»13 e, nel Commento alle Sentenze di Pie-

tro Lombardo, afferma: «Coloro che si dedicano ai ministeri divini ottengono una 

dignità regale e devono essere perfetti nella virtù»14.  
Accanto alla dottrina, c’è anche la testimonianza luminosa di tanti sacerdoti 

e vescovi santi che hanno illustrato con la loro vita la bellezza del sacerdozio. Nel 

terzo secolo, Cipriano, e dal quarto in poi Martino, Ambrogio, Agostino, Severino, 

Cesario hanno illuminato con la dottrina e l’esempio di vita le comunità affidate 

a loro. Lungo il corso della storia, numerosissima è la schiera di santi sacerdoti 

confessori, educatori, martiri. Per tutti vale il grido dello scienziato Enrico Medi: 

 

 9 GREGORIO MAGNO, Regola pastorale, I, 1. 
10 PLATONE, Carmide, 175b. 
11 A. MANZONI, I promessi sposi, 25. 
12 A. M. DE LIGUORI, La Selva, Porto, Fonseca, 1928, p. 6. L’Autore rimanda alle seguenti opere 
di san Tommaso d’Aquino: Summa Theologiæ, III, q. 22, a.1, ad. 1; Summa Theologiæ, II-II, q. 
184, a. 8; Summa Theologiæ, Supl. q. 36, a. 1; Super Heb. c. 5, lec. 1.  
13 ID., Summa Theologiæ, Supl. q. 36, a. 1. 
14 ID., IV Sent. d. 24, q. 2. 
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«Sacerdoti, ve ne scongiuriamo, siate santi! Se siete santi voi, noi siamo salvi. Se 

non siete santi voi, noi siamo perduti». 
 

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

Se quanto ho detto fin qui costituisce il fondamento teologico e testimoniale 

del sacerdozio, rimane la domanda su come deve essere espletato oggi il sublime 

e difficile ministero sacerdotale. È necessario, infatti, che il mistero eterno di Cri-

sto sacerdote incontri le condizioni storiche in cui il popolo di Dio è immerso nel 
tempo. Riprendendo due immagini che possono aiutarci a comprendere l’attuale 

situazione sociale e culturale. 

La prima è quella proposta dal sociologo Gilles Lipotevski secondo il quale, il 

nostro tempo sarebbe caratterizzato dall’individualismo. La nostra sarebbe dun-

que “l’era del vuoto”. La direttrice principale si muove all’interno del processo glo-

bale di personalizzazione dove sono presenti nuove finalità e nuove legittimità so-
ciali: valori edonistici, culto della persona, disarticolazione della disciplina civile, ma 

anche rispetto delle differenze, libera espressione, autonomia democratica15. 

La seconda immagine è quella “terra di mezzo”, proposta dai romanzi di John 

Ronald Reuel Tolkien, per indicare che la nostra società è come un luogo in cui si 

incontrano e si scontrano culture differenti, mentre si va velocemente realiz-

zando una transizione storica e metafisica. Siamo destinati a vagare in una “terra 
di mezzo” da cui non possiamo fuggire, ma nella quale è difficile orientarsi. Siamo 

alla ricerca di un nuovo ordine mondiale, una nuova “visione del mondo”, una 

nuova sintesi di pensiero che ci permetta di porre alcuni valori a fondamento 

della vita personale, sociale ed ecclesiale.  

In modo più specifico, potremmo dire che ci sono alcune sfide da affrontare. 

Innanzitutto, la duplice difficile questione climatica e migratoria. A queste, si è 
aggiunto il clima di incertezza provocato dall’impalabile circolazione del virus che, 

con le sue continue varianti, impedisce il normale proseguimento della vita so-

ciale ed ecclesiale. Essa, di fatto, impone un ritmo caratterizzato da “stop and 

go”, pausa e ripresa, avvio e sosta, interruzione e ripartenza. Infine, vi è la guerra 

scoppiata nel cuore dell’Europa con i suoi drammatici risvolti sul piano sociale, 

economico e umanitario, e soprattutto a livello personale e psicologico per l’in-
certezza circa il prossimo futuro e i nuovi equilibri mondiali.  

 
15 Cfr. G. LIPOTEVSKI, L’era del vuoto. Saggi sull’individualismo contemporaneo, Luni Editrice, 
Milano 2013. 
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In questo scenario Il cammino sinodale, inteso come ricerca del giusto “stile 

sinodale”, che abbiamo intrapreso in questi mesi e che caratterizzerà ancora per 

molto tempo il nostro impegno ecclesiale, è l’opportunità per prendere coscienza 

delle sfide e cercare di affrontarle insieme. Sul piano pastorale, occorre rendersi 

conto che, alle molteplici variazioni del virus, si diffonde una sempre nuova “mu-

tazione del nichilismo”. La nuova forma si presenta come un nichilismo consape-

vole, fluido e libertario di fronte al quale la Chiesa e il suo messaggio appaiono 

obsoleti, relegati a una stagione ormai del tutto trascorsa.  

In realtà, se il credente è capace di creatività e inventiva è possibile ridiven-

tare forza propulsiva per il futuro. Ciò che occorre è una sorta di “rinascita cri-

stiana” per la quale occorre munirsi di una solida dottrina che sappia cogliere le 

dinamiche e i riferimenti culturali, anche quelli nascosti o inoculati subdolamente 

e in modo inavvertito, per essere «sempre pronti a dare ragione della speranza 

che è in noi» (1Pt 3,15). Dovremmo abituarci a un quotidiano esercizio di ascolto, 

di dialogo e di confronto in modo umile e rispettoso, ma fermo e tenace.  

L’atteggiamento dialogico deve essere accompagnato da un nuovo stile pa-

storale fatto di sapiente e paziente attesa, di un nuovo dinamismo intriso di forte 

passione, di una presenza quotidiana che si esprima come vicinanza, prossimità, 

condivisione delle gioie, delle speranze e delle tristezze dell’uomo e della società 

attuale16. Lo stile pastorale deve fondarsi sulla memoria e sulla ricchezza della 

propria identità culturale e della tradizione religiosa e deve comunicare gioia e 

fiducia nel futuro. Bisogna evitare di ritirarsi e di arroccarsi in un passato che non 

esiste più, ma bisogna anche stare attenti a non sciogliersi in una realtà indefinita 

che tende ad amalgamare persone e valori in una sorta di “fusione mediatica” 

senza distinzione e senza differenza.  

Sul piano sociale occorre avere occhi per vedere e leggere la realtà, investire 

in bellezza dove esplode il degrado. Ormai è evidente che la società è attraver-

sata da fenomeni di corruzione da parte di associazioni criminali che mettono in 

atto attività di approvvigionamento della sostanza stupefacente, organizzazione 

di spaccio, usura, “pizzo” imposto ai commercianti con una modalità violenta e, 

in alcuni casi, persino con “scambi” elettorali. Bisogna avere orecchie per ascol-

tare i bisogni reali delle persone, bocca per parlare loro di legalità, mani e piedi 

per portare soccorso dove il bisogno si fa più urgente. 

Soprattutto bisogna agire sul piano educativo. Sempre secondo il sociologo 

 
16 Cfr. Gaudium et spes, 1. 
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Gilles Lipovetsky, la sfida forse più importante, benché più “snobbata”, è l’edu-

cazione. Essa, oggi, «è centrata sull’ascolto ed è volta a promuovere l’autonomia 

dei ragazzi. Questo è sicuramente positivo ma reca in sé anche degli aspetti ne-

gativi. Ormai ha trionfato la figura del bambino-re, in cui è lui a condurre il gioco. 

Non va bene però che il bambino faccia solo ciò che vuole o preferisce perché 

l’educazione non è questo. Anzi così si celebrerebbe il suo fallimento». Occorre, 

invece, «superare la logica del totale liberalismo, pur mantenendo una via di 

mezzo tra disciplina e autonomia. Pertanto, l’educazione deve ritrovare la figura 

dei maestri e le loro capacità di seduzione, ma anche incentivando il lavoro sulle 

pratiche artistiche. Attraverso il teatro, per fare solo un esempio, si incentive-

rebbe l’invito alla lettura. Inoltre con le pratiche artistiche si esprime se stessi e 

incoraggiandole tra i giovani si fornirebbero a loro gli strumenti per poterlo fare». 

In definitiva, il discorso educativo non corre più secondo i verbi “costringere, 

ordinare, disciplinare o reprimere”, ma nella linea dei verbi “piacere e colpire”17. 

Occorre impegnarsi a promuovere una “prassi seduttiva, empatica e propositiva” 

in collaborazione con tutte le istituzioni, associazioni e agenzie educative presenti 

nel territorio e, in primo luogo con la famiglia e la scuola. Non bisogna dimenticare 

che l’educazione, come diceva don Bosco, è “cosa del cuore”. Occorre avvicinarsi 

con amore alle persone soprattutto alle nuove generazioni, soccorrerli nel loro di-

sagio sociale con forme di aggregazione che stemperino dove esplodono reazioni 

violente, rabbia, rancore, desiderio di distruzione.  

Cari sacerdoti e cari fedeli, partecipi del sacerdozio ministeriale e del sacer-

dozio comune, non stanchiamoci di rivolgerci al Signore con le parole della Pre-

ghiera Eucaristica V/3: «Fa’ che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sap-

piano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del 

Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i 

dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo fedelmente l’annuncio della 

salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno».  

La Vergine de finibus terrae di cui oggi celebriamo la memoria accompagni, 

con la sua materna intercessione, il cammino spirituale di ciascuno di noi e faccia 

fruttificare il dono del sacerdozio per la crescita spirituale e pastorale di tutta la 

nostra Chiesa ugentina. 

 

 
17 Cfr. G. LIPOVETSKY, Piacere e colpire. La società della seduzione, Raffaello Cortina, Milano 
2019. 
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L’EUCARISTIA: MEMORIALE, SACRAMENTO E COMANDAMENTO PASQUALE* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

le letture proclamate in questa Messa in Coena Domini ci hanno narrato la 

Pasqua degli Ebrei e quella di Gesù. La prima lettura presa dal libro dell’Esodo 

rievoca la celebrazione della prima Pasqua con il raduno della famiglia per man-

giare l’agnello pasquale e ricordare l’uscita del popolo di Israele dall’Egitto e la 

liberazione dalla schiavitù. Si tratta di un “rito perenne” da rinnovare ogni anno 

fino alla fine del tempo. Nella Prima Lettera ai Corinzi, san Paolo descrive la cele-

brazione eucaristica dei primi cristiani rievocando i gesti compiuti da Gesù nell’ul-

tima Cena. Il racconto dell’apostolo è dettagliato richiama quanto è descritto nel 

Vangeli e, in sintesi, contiene il nostro rito liturgico. Il Vangelo di Giovanni rievoca 

i gesti di Gesù: prese un catino pieno di acqua, si cinge l’asciugatoio ai fianchi e 

lava i piedi ai discepoli. Tra poco anch’io farò la stessa cosa, toglierò questo ve-

stito, la pianeta, metterò un asciugatoio e laverò i piedi di questi ragazzi e dei 

loro genitori, per ricordare l’avvenimento.  

In tal modo, facciamo memoria dell’Eucarestia. L’Eucaristia viene chiamata 

fin dalle origini “paschale mysterium”. Il pensiero cristiano ha sempre collegato 

l’Eucaristia e la pasqua del Signore. Essa si può sintetizzare con tre parole: me-

moria, sacramento, comandamento. «L’Eucaristia è il memoriale della Pasqua di 

Cristo, l’attualizzazione e l’offerta sacramentale del suo unico sacrificio, nella li-

turgia della Chiesa, che è il suo corpo. In tutte le preghiere eucaristiche, dopo le 

parole della istituzione, troviamo una preghiera chiamata anamnesi o memo-

riale»1.  

Non solo ricordiamo ciò che è avvenuto nel passato, ma lo rendiamo presente 

oggi. L’Eucarestia è la presenza di tutti e tre i giorni santi: la morte di Gesù, la sua 

 
* Omelia nella Messa “In Coena Domini”, cattedrale, Ugento, 14 aprile 2022. 
1 Catechismo della Chiesa cattolica, 1362. Il vocabolo liturgico ebraico zikkaron tradotto dai 
LXX con mnemòsunon (cfr. Es 12,14; 13,9). Nel Levitico si trova un altro termine liturgico 
ebraico: azkarah (“memoriale sacrificale”) tradotto a sua volta sia con mnemòsunon (cfr. Lv 
2,2) sia con anmnesis (Lv 24,7). Tra i due termini c’è “equivalenza” e ambedue sono tradotti 
da noi con la parola memoriale. I due termini zikkaron e zakarah hanno in comune la radice 
zkr. Questi termini sono riportati nel Nuovo Testamento, sia nei testi eucaristici (Lc 22,19 e 
1Cor 11,24-25) sia in altri testi (Eb 10,3, Mc 14,9; Mt 26,13; At 10,3). 
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passione e la sua resurrezione. Quando celebriamo l’Eucarestia, riviviamo questi 

tre giorni santi. L’Eucaristia è il memoriale della passione, il compimento delle 

figure dell’Antica Alleanza, la più grande di tutte le meraviglie operate dal Cristo, 

il mirabile documento del suo amore immenso per gli uomini2.  

Nella liturgia si rivive il memoriale delle meraviglie di Dio e si compie un’azio-

ne di grazie. Il memoriale così dinamicamente unito alla preghiera di lode e di 

ringraziamento non può essere ridotto solo a un ricordo soggettivo di tipo psico-

logico, didattico o edificante. L’ambivalenza del memoriale rivela altresì i due 

soggetti del memoriale: Dio e l’uomo (la Chiesa). Essi non si eludono né si oppon-

gono, ma interagiscono tra di loro rendendo visibile la loro mutua alleanza. Il me-

moriale eucaristico è, quindi, un ricordo nei riguardi di Dio, un ricordo del Figlio 

al Padre in nostro favore, una proclamazione e un’intercessione di Cristo a favore 

della Chiesa. 

La seconda parola è sacramento della Pasqua, che indica la contemporaneità 

dell’avvenimento. Quindi non guardiamo solo al passato. Gesù è presente oggi, 

col suo sacrificio, con la sua donazione. Perciò diciamo sacramento dell’Eucare-

stia o sacramento della Pasqua. Sacramento significa gesto che è segno della pre-

senza di Cristo. È presente attraverso i gesti che compiamo: il sacerdote pronun-

cia le stesse parole di Gesù “questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”, spezza 

il pane e lo offre come cibo spirituale.  

La terza parola è comandamento della Pasqua. Gesù invita a compiere ciò che 

egli stesso ha fatto: lavare i piedi. Era questo il compito dei servi. Gesù si fa servo 

e si mette a lavare i piedi ai suoi discepoli e così mostra ciò che anche noi dob-

biamo fare. Non basta venire alla Messa e celebrare l’Eucarestia, quello è il me-

moriale ed il sacramento. Occorre poi mettere in pratica il comandamento met-

tendosi a servizio degli altri. Questa è la regola della nostra vita. L’Eucarestia è 

l’amore verso Dio e verso i fratelli. Viviamo questo rito riscoprendo il valore che 

ha per la nostra vita. Ricordandone la grazia, siamo stimolati ad assecondarla. 

 

 

 

 

 
2 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Opusc. 57, nella festa del Corpo del Signore, lect. 1, 4. 
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LE PIAGHE DI CRISTO E LE FERITE DEGLI UOMINI* 
 
 
 

Venerdì santo e domenica di Pasqua, croce e risurrezione sono due facce 

della stessa medaglia. E come Cristo risorto è vivo e cammina con noi, così il Cri-

sto sofferente manifesta ancora il suo volto, attraverso le sofferenze degli uo-

mini. La ferita diventa un luogo teologico della rivelazione di Dio e una finestra 

aperta sulla vera essenza dell’umanità1.  

Dalle piaghe di Cristo siamo stati guariti (cfr. 1Pt 2,24; Is 53,5) e nelle sue fe-

rite intravediamo i dolori di tutti gli innocenti. Stare davanti alle ferite degli uo-

mini è un altro modo di stare davanti alle piaghe di Cristo. La guerra in Ucraina, 

come tutte le altre guerre che si combattono nel mondo, mostrano dolorosa-

mente il volto sanguinante e sofferente di Cristo. Egli, però è presente anche 

nelle nostre città, in tutti gli «invisibili» che si aggirano nelle nostre strade; per-

sone fallite e perdenti per lo scarto procurato dell’asfissiante competizione so-

ciale. 

Quanti orti degli ulivi, quanti Getsemani sono presenti nel cuore delle nostre 

città! Cristo, diceva Blaise Pascal, «è in agonia, nell’orto degli ulivi, fino alla fine 

del mondo. Non bisogna lasciarlo solo in tutto questo tempo»2. Già prima di lui, 

Origene aveva detto che «il giorno della propiziazione durerà per noi fino alla fine 

del mondo»3. Cristo è dunque in agonia dovunque un essere umano si trova in 

una situazione senza via d’uscita e lotta contro la tristezza, la paura, l’angoscia, 

la morte. Non abbiamo potuto fare nulla per il Gesù agonizzante nell’orto degli 

ulivi, ma possiamo fare qualcosa per il Gesù che agonizza oggi in varie parti del 

mondo.  

Nel corso dei secoli, la spiritualità cristiana ha tramandato la devozione alle 

“cinque piaghe di Cristo”. Famoso è il saggio di Antonio Rosmini (1797-1855) 

“Delle cinque piaghe della santa Chiesa”, una lucida disamina dei mali che, a suo 

giudizio, affliggevano la Chiesa cattolica nella prima metà del XIX secolo. Oggi 

dovremmo parlare delle “cinque piaghe degli uomini”: la guerra, la pandemia, la 

 
* Articolo pubblicato nella “Gazzetta del Mezzogiorno - Salento”, 15 aprile 2022, p. I e VII. 
1 Cfr. T. HALÍK, Tocca le ferite. Per una spiritualità della non-indifferenza, Vita e Pensiero, Mila-
no 2021. 
2 B. PASCAL, Pensieri, n. 553. 
3 ORIGENE, Omelie sul Levitico, 9, 8. 
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questione ecologica, il problema delle migrazioni, le nuove povertà. Bisogna 

guardare e commuoversi non solo di fronte alle piaghe di Cristo, ma anche da-

vanti alle ferite degli uomini. 

Ecco, il punto decisivo: il realismo della fede è direttamente connaturale al 

realismo della vita. Non basta guardare, bisogna anche toccare le ferite e portarle 

insieme, come hanno fatto il Cireneo e la Veronica. Cristo si presenta all’apostolo 

Tommaso, il discepolo dubitante, e mostra le sue piaghe impresse per sempre 

nel suo corpo glorioso. Toccando le piaghe di Cristo, Tommaso ritrova la fede. 

Anche oggi, la fede si rafforza quando si tocca Cristo presente nell’Eucaristia, 

nella parola di Dio, nei sacramenti e nelle ferite dell’umanità.  

 Il Venerdì santo è il momento propizio per compiere l’esercizio spirituale di 

toccare le piaghe di Cristo attraverso i diversi riti liturgici e i pii esercizi della “via 

crucis”, delle processioni o delle altre manifestazioni della pietà popolare. Ma è 

anche il tempo opportuno per fasciare le ferite di coloro che incontriamo sul no-

stro cammino. 
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DALLA MANDORLA AMARA, GETTATA IN TERRA,  
RINASCE UN MANDORLO IN FIORE* 

 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

il racconto della passione di Cristo secondo il Vangelo di Giovanni, in una mi-

rabile sintesi, richiama non solo i fatti accaduti, ma suggerisce anche il loro valore 

simbolico. Non possiamo riflettere su tutto. Prendiamo in considerazione solo 

qualche aspetto. 

Innanzitutto si tratta di fatti reali, eventi realmente accaduti. L’evangelista 

racconta con molta precisione i dettagli della sua passione. Il profeta Isaia, nella 

prima lettura, parla di un fatto mai visto e mai raccontato. Rimaniamo così sba-

lorditi di fronte alla volontà del Signore di aver voluto soffrire una passione così 

dolorosa. Accanto alla sofferenza fisica, c’è da considerare la sofferenza pisco-

logica, spirituale e morale. Gesù è isolato, schernito, deriso. La sofferenza di 

Cristo non è paragonabile a qualsiasi altra sofferenza umana. È la sofferenza del 

Verbo incarnato. La passione di Cristo, unica e irripetibile, raccoglie le soffe-

renze di tutta l’umanità passata, presente e futura. Nessuna altra può avere 

questa dimensione universale. E ogni dolore umano è anticipato nella passione 

di Gesù.  

È straordinario che il racconto dei vangeli è anticipato dal profeta Isaia, circa 

500 anni prima che accadessero i fatti. Si tratta di una stupenda profezia, propo-

sta non in maniera sommaria, ma minuziosa e precisa. Bisogna tenere insieme le 

prospettive: il racconto evangelico e l’antica profezia. In questa unità tra storia e 

profezia è fissata la grandezza della passione di Gesù.  

Il cap. 13 è l’inizio della svolta narrativa del Vangelo di Giovanni. I capitoli 

precedenti fanno parte del cosiddetto Vangelo dei segni e preparano “il Vangelo 

dell’ora (cap. 13-21). L’ora di Gesù è un’espressione tipica dell’evangelista Gio-

vanni per indicare il momento della glorificazione, del passaggio di Gesù dalla 

terra al cielo e della manifestazione piena della gloria di Dio che tutti attendevano 

(cfr. Gv 2,4; 7,30; 8,20 17,5). Il Figlio, che è sempre rivolto verso il Padre (cfr. Gv 

1,18), dopo avere reso testimonianza all’amore del Padre per il mondo (cfr. Gv 

 
* Omelia, nella celebrazione del venerdì santo, cattedrale, Ugento, 15 aprile 2022. 
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5,31-39; 8,12-20), ora ritorna a lui. È venuto nel mondo ed è giunto alla sua ora 

per unire definitivamente la creatura al Creatore in una comunione vitale eterna.  

È l’ora della sua Pasqua. In altre ricorrenze, Giovanni specifica che si tratta 

della festa è dei Giudei (Gv 2,13; 5,1; 6,4; 7,2; 11,55; 19,42). Qui invece dice solo 

che è la Pasqua. Il senso è che l’ora di Gesù coincide con la sua Pasqua, con il suo 

passaggio da questo mondo al Padre. Vi è anche un altro elemento da non tra-

scurare. In questo brano, l’evangelista, per la prima volta, si premura di descri-

vere lo svestirsi e il rivestirsi del grembiule. Gesù toglie l’abito della quotidianità 

per indossare un preciso indumento di servizio. La croce sarà l’estremo svesti-

mento del Figlio di Dio, ma anche la manifestazione dell’amore più alto. Su di 

essa, infatti, privo di ogni gloria terrena, Cristo veste l’uomo di quella gloria divina 

che aveva perduto peccando e allontanandosi da Dio. 

È l’ora zero della storia, l’ora in cui comincia il Giorno nuovo, il tempo nuovo 

della salvezza e della grazia. Tutto il dolore della passione sembra ora acquietarsi, 

come la terra che, dopo aver accolto il seme nel solco, attende nella pace che 

esso germogli. È l’ora del «grande silenzio». L’ora in cui, come discepoli di Cristo, 

non c’è più nulla da fare, nulla dire, ma solo «rimanere nel suo amore», rimanere 

in preghiera presso di lui, inchiodati alla croce insieme con Maria, la Madre. For-

mare una grande famiglia riunita in un’unica grande supplica che, passando at-

traverso il cuore trafitto del Cristo, si versa nel seno del «Padre misericordioso e 

Dio di ogni consolazione» (2Cor 1,3).  

Il racconto della passione di Gesù secondo il vangelo di Giovani inizia con 

l’espressione «li amò fino alla fine» («eis télos egápesen autoús», Gv 13,1) e ter-

mina con la frase: «Tutto è compiuto» («tetélestai», Gv 19,28.30). La radice di 

télos deriva dal verbo teléo che, nel linguaggio comune, voleva dire “portare a 

termine”, “porre fine”, “raggiungere l’esito positivo di una particolare azione”.  

Ai tempi di Gesù, la parola era usata in ambito commerciale e giudiziario. 

Dopo aver pagato un debito, sulla pergamena che attestava l’avvenuto paga-

mento del debito, veniva scritta la parola tetélestai. Gli archeologi hanno rinve-

nuto dei papiri sui quali la parola è scritta trasversalmente. Era una sorta di quie-

tanza rilasciata dietro il versamento di un qualche tributo. Dopo aver estinto il 

suo debito con la giustizia, un criminale veniva liberato e sul documento d’accusa 

si scriveva la parola tetélestai e fintanto esisteva quel documento, egli non po-

teva più essere accusato di alcun reato (cfr. Col 2,14).  

A volte, la parola tetélestai veniva scritta su un cartello inchiodato sulla porta 

della casa, in maniera tale che i concittadini sapessero che aveva espiato intera-
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mente i suoi crimini ed era quindi un uomo libero. Era l’attestazione del servo al 

suo padrone, quando aveva finito il lavoro affidatogli o il termine usato dal sa-

cerdote quando stabiliva la perfezione cerimoniale, dopo aver esaminato 

l’agnello sacrificale. Nel nostro linguaggio si potrebbe tradure “ci sono riuscito”, 

“ho fatto esattamente quello che avevo deciso di fare”. Uno studente utilizze-

rebbe questo termine per precisare di aver conseguito una laurea oppure per 

indicare che un atleta ha attraversato la linea del traguardo alla fine di una gara 

podistica.  

Vi è un’altra precisazione da fare. Nel greco neotestamentario, tetélestai è al 

tempo perfetto che si usa per esprimere un’azione che è stata completata in pas-

sato con risultati che continuano a manifestarsi nel presente e nel futuro. Gri-

dando che “tutto è compiuto”, è come se Gesù dicesse: «Nulla è rimasto in so-

speso. Tutto è avvenuto secondo le profezie, e il disegno del Padre. Ho eseguito 

con successo il compito affidatomi. Il suo compimento riguarda il passato, il pre-

sente e il futuro».  

È, dunque, il finale grido di vittoria del Salvatore. Con quel grido lanciato in 

quell’ora, il tempo si è fermato e tutto ricomincia. È un grido di trionfo, perché il 

Figlio ha portato a termine la sua missione. Ora può consegnare il suo Spirito 

perché continui la missione lungo il corso dei secoli. Tutto sta per finire e, nello 

stesso tempo, tutto sta per iniziare. «Tutte le angosce dell’umanità di ogni 

tempo, schiava del peccato e della morte, tutte le implorazioni e le intercessioni 

della storia della salvezza confluiscono in questo grido del Verbo incarnato. Ed 

ecco che il Padre le accoglie e, al di là di ogni speranza, le esaudisce risuscitando 

il Figlio suo»1. 

Telos e tetelesthai hanno un significato temporale e finalistico, indicano la 

fine e il fine, il compimento, la totalità e la pienezza. Rappresentano il dono 

ultimo, la definitiva consegna d’amore di Cristo. La sua passione e morte brillano 

come una “luce oscura” che riflette, come uno specchio, la storia del mondo, 

dall’inizio alla fine. Per questo nella Veglia pasquale facendo la croce sul cero 

diciamo “alfa e omega”, “inizio e fine”.  

Ogni vita umana è sempre una storia incompiuta. Gesù, invece, compie tutto, 

in una maniera piena e totale. La sua passione è un fatto passato, presente e 

futuro. L’avvenimento si è realizzato nel tempo, ma il suo valore salvifico conti-

nua fino alla fine del tempo. Adorare la croce, vuol dire contemplare “lo spetta-

 
1 Catechismo della Chiesa cattolica, 2606.  
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colo” (Lc 23,48) che si realizza nel grande teatro della storia della salvezza. Il Van-

gelo utilizza la parola “theoria” per indicare la manifestazione di Dio nella storia. 

Dio pende dalla croce e ogni uomo che soffre e muore partecipa alla croce di 

Gesù. Ogni sofferenza è un frammento del dolore di Cristo. Siamo morti tutti 

nella morte di Gesù.  

Ecco perché l’Evangelista dice «stavano presso la croce di Gesù». Maria, Gio-

vanni e le donne rappresentano la Chiesa e l’intera umanità credente e non cre-

dente. Tutti assistono allo spettacolo che Dio pone davanti al mondo. La croce è 

uno spettacolo pubblico a cui si assiste senza pagare il prezzo. Il prezzo è pagato 

da colui che allestisce la scena. Dio si mostra nella sua nudità, spogliato del man-

tello e della tunica. Il mistero finalmente si mostra e si vede. La croce mostra la 

persona divina in modo oscuro e inequivocabile. Non costringe nessuno a cre-

dere, ma propone il grande interrogativo: chi è colui che muore? Domanda ine-

ludibile anche oggi, in un tempo in cui si nega l’evidenza della presenza di Dio.  

Le due espressioni «lì amò sino alla fine» e «tutto è compiuto» indicano la 

contemporaneità del sacrificio di Cristo. La sua morte è sempre con noi. Non è la 

fine, ma il nuovo inizio. Finisce il primo mondo, incomincia un altro: il mondo di 

Cristo e di quelli che lo seguono e vogliono far parte della nuova creazione. Da 

2000 anni, il nuovo mondo sta cominciando. Dobbiamo prendere la croce e por-

tarla anche noi se vogliamo contribuire a costruire il nuovo mondo «Il dolore – 

afferma Paul Claudel – è come una mandorla amara che si getta sul ciglio della 

strada; ripassando per la medesima via, vi troviamo un mandorlo in fiore».  

Questa suggestiva immagine aiuta a comprendere in sintesi il mistero di Cri-

sto: il suo Venerdì Santo è strettamente unito alla sua Pasqua di risurrezione. La 

sua agonia è come una notte che sfocia nell’alba del nuovo giorno. L’amore è più 

forte di ogni male e, alla fine, vince. 
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IL BATTESIMO È LA PASQUA DEL CRISTIANO* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

celebrando in questa Veglia pasquale i sacramenti dell’iniziazione cristiana di 

Valeria e Giorgia faremo memoria e rivivremo anche il nostro battesimo, simbo-

leggiato nel cammino dell’Esodo e dal passaggio del Mar Rosso (cfr. Es 14).  

Nel preconio pasquale, il tradizionale inno che annuncia solennemente la Pa-

squa, si intrecciano tre piani teologici legati a questa festa. La Pasqua ebraica (la 

liberazione dall’Egitto), la Pasqua di Gesù (la sua risurrezione) e la Pasqua della 

Chiesa (la nostra liberazione dal peccato e dalla morte). Questi avvenimenti sono 

racchiusi e significati nel sacramento del Battesimo, il sacramento pasquale per 

eccellenza, così come la notte di Pasqua si può definire una liturgia battesimale. 

Sant’Ambrogio, infatti, scrive: «Gli ebrei che passarono morirono nel deserto; in-

vece chi passa attraverso questo fonte, cioè dalle cose terrene alle celesti – que-

sto è infatti il ‘passaggio’ e quindi la Pasqua, passaggio dal peccato alla vita, dalla 

colpa alla grazia, dalla macchia alla santità – chi passa attraverso questo fonte 

non muore ma risorge»1. 

Questa Veglia pasquale, carissime Valeria e Giorgia, è il momento culminante 

della vostra iniziazione cristiana: la "notte battesimale dell’anno", "la madre dei 

neobattezzati" (Asterio Sofista). Dal fonte battesimale sarete accolte nella Chiesa 

con la “liturgia della luce" (lucernarium) e ammesse alla comunione eucaristica. 

Vivrete così la Pasqua-passaggio dalle tenebre del peccato alla luce della grazia. 

Il battesimo vi segnerà «con un sigillo spirituale indelebile (“carattere”) della vo-

stra appartenenza a Cristo. Questo sigillo non viene cancellato da alcun peccato, 

sebbene il peccato impedisca al Battesimo di portare frutti di salvezza»2. 

Le quattro parti della liturgia hanno tutte una tonalità pasquale: la liturgia 

della luce e dell’acqua simboleggiano il sacramento del battesimo, la liturgia della 

Parola e la liturgia eucaristica rappresentano i doni battesimali. I frutti che si rac-

colgono portano il segno trinitario. La relazione con il Figlio offre in dono la fede, 

 
* Omelia nella messa della veglia pasquale, cattedrale, Ugento, 16 aprile 2022. 
1 AMBROGIO, I sacramenti, 1, 4,12. 
2 Catechismo della Chiesa cattolica, 1272. 
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il vincolo con lo Spirito Santo apre il cuore alla carità e il riconoscimento della 

paternità di Dio nutre e rafforza la speranza.  

Il santo Battesimo è il fondamento di tutta la vostra vita cristiana, il vestibolo 

d’ingresso alla vita nello Spirito («vitae spiritualis ianua»), e la porta che apre 

l’accesso agli altri sacramenti. Mediante il battesimo siete liberate dal peccato e 

rigenerate come figlie di Dio e diventate membra di Cristo, incorporate nella 

Chiesa e rese partecipi della sua missione.  

«Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo – Il batte-

simo può definirsi il sacramento della rigenerazione cristiana mediante l’acqua e 

la parola»3. Lo ricorda san Paolo ai cristiani di Roma: «Non sapete che quanti 

siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per 

mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affin-

ché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così 

anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,3-4).  

Commentando queste parole dell’apostolo, carissime Valeria e Giorgia, san 

Basilio Magno scrive: «Come possiamo renderci conformi alla morte di lui? Fa-

cendoci conseppellire con lui per mezzo del battesimo. Qual è allora il modo della 

sepoltura e quale il frutto della sua imitazione? Prima di tutto è necessario inter-

rompere il modo di vivere di prima. Ma nessuno può arrivare a tanto se non ri-

nasce di nuovo, secondo le parole del Signore. La rigenerazione infatti, come 

emerge dalla parola stessa, è l’inizio di una seconda vita. Perciò prima di iniziare 

una seconda vita, bisogna por fine alla prima. […]. E come dobbiamo morire, cioè 

compiere la discesa agli inferi? Imitando la sepoltura di Cristo per mezzo del bat-

tesimo. Infatti i corpi di coloro che vengono battezzati, in certo modo sono sepolti 

nell’acqua. Perciò il battesimo significa in maniera arcana la deposizione delle 

opere della carne»4. 

Immergendovi in Cristo, il battesimo vi rende anche membra del suo Corpo, 

che è la Chiesa, e vi fa partecipi della sua missione nel mondo5. La vitalità che sca-

turisce dal fonte battesimale è illustrata da queste parole di Gesù: «Io sono la vite, 

voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto» (cfr. Gv 15,5). Una stessa 

vita, quella dello Spirito Santo, scorrerà da Cristo a voi, vi unirà al suo Corpo (cfr. 

1Cor 12,13), vi crismerà con la santa unzione e vi alimenterà alla mensa eucaristica. 

 
3 Ivi, 1213. 
4 B. MAGNO, Su lo Spirito Santo, 15, 35. 
5 Cfr. Catechismo della Chiesa cattolica, 1213.  



 
195

Cristo vivrà in voi e voi in lui, ciascuno secondo la propria condizione, per col-

laborare nella Chiesa alla trasformazione del mondo. Ricevuto una sola volta, il 

lavacro battesimale illumina tutta la vostra vita e guida i vostri passi fino alla Ge-

rusalemme del cielo. C’è un prima e un dopo il battesimo. Il sacramento suppone 

un cammino di fede, che come un seme pieno di vita, dove attecchisce porta 

molto. Dovrete ravvivate ogni anno e ogni giorno le promesse battesimali di que-

sta veglia pasquale affinché il battesimo “cristifichi” la vostra esistenza cioè vi 

trasfiguri in Cristo, facendovi assomigliare a lui per essere davvero un altro Cri-

sto6. 

La liturgia si svolge attraverso alcuni simboli: l’acqua è simbolo di purifica-

zione dal peccato originale; la candela accesa indica la volontà di mantenere viva 

la fiamma della fede, della speranza e della carità; l’unzione con l’olio dei catecu-

meni è segno della potenza di Cristo Salvatore e il crisma indica la consacrazione 

e conformazione a Cristo; la veste bianca è un segno del rivestirsi di Cristo e del 

portare impressa la sua immagine. Il segno della croce rappresenta il sigillo della 

fede. 

La croce è simboleggiata dal tau, ultima lettera dell’alfabeto ebraico (cfr. Ez 

9,4ss), in quanto sigillo della proprietà di Dio. San Giustino martire, riprendendo 

un’idea di Platone secondo il quale un’immagine della croce è tracciata nel co-

smo7, considera la croce come il massimo simbolo della signoria del Logos, senza 

il quale l’intera creazione non potrebbe stare insieme8. La croce storica è dunque 

prefigurata nella struttura stessa del cosmo. Essa è la vera chiave del mondo. 

L’universo ci parla della croce, e la croce ci disvela il mistero dell’universo.  

A partire da Giustino questa visione è divenuta una delle idee fondamentali 

della teologia patristica. Ireneo di Lione scrive che il crocifisso «è lui stesso la pa-

rola del Dio onnipotente che penetra della sua invisibile presenza il nostro uni-

verso. E per questo abbraccia tutto il mondo, la sua ampiezza e la sua lunghezza, 

la sua altezza e la sua profondità; poiché mediante la Parola di Dio tutte le cose 

sono state guidate all’ordine. E il Figlio di Dio è crocifisso in esse, essendo Egli 

impresso in tutte le cose nella forma della croce»9. Anche per sant’Agostino le 

 
6 Cfr. J. RATZINGER Introduzione allo spirito della liturgia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 
2001, pp 73-180. 
7 Cfr. PLATONE, Timeo, 34 a/b e 36 b/c. 
8 Cfr. GIUSTINO, 1 Apologia, 55. 
9 IRENEO DI LIONE, Esposizione della predicazione apostolica, 1, 3. 
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braccia del crocifisso circondano il mondo, la cui via giunge dagli abissi degli inferi 

fino all’altezza di Dio stesso10. 

Un ignoto autore greco del quarto secolo, facendo propria un’espressione di 

sant’Ignazio di Antiochia, che aveva definito la croce come «l’argano» del cosmo 

per la risalita al cielo11, afferma: «O sapienza veramente divina! O croce, tu ar-

gano per il cielo. La croce è stata piantata – ed ecco, la schiavitù degli idoli è stata 

annientata. Non è un legno come gli altri, ma un legno di cui Dio si è servito per 

la vittoria». La croce è dunque il vero gesto di benedizione dei cristiani. 

Il segno di croce è un invito a far fruttificare i doni ricevuti del battesimo, in 

particolare a intensificare la relazione con le tre persone della Trinità. Pregando 

con le parole del “Padre nostro”, assaporate la parola “Padre” con il cuore, la 

mente e lo spirito in modo da sentirvi amate da lui. Egli vi conosce, vi chiama per 

nome, vi circonda con la sua tenerezza. Sentitevi accolte come sorelle da Cristo. 

Sia lui la sorgente del vostro amore, il centro della vostra gioia, il senso della vo-

stra vita. Tutto il passato, perfino l’istante appena trascorso, sia sepolto e som-

merso con Cristo nell’acqua del vostro battesimo. Non volgete lo sguardo indie-

tro, ma vivete correndo come lui e seguendo il suo sentiero. Unte e sigillate dallo 

Spirito Santo12, trasformate ogni giorno la vostra umanità con la sua forza vi-

vendo la comunione nella Chiesa, la solidarietà con gli altri, le gioie e le speranze 

degli uomini. Portate nel mondo con la vostra vita il «buon profumo di Cristo» 

(2Cor 2,15). 

 

 

 

 

 
10 Cfr. AGOSTINO, De doctr. Christ., II 41,62. 
11 Cfr. IGNAZIO D’ANTIOCHIA, Eph. 9,1. 
12 Cfr. Catechismo della Chiesa cattolica, 1294-1295. 



 
197

PACE A VOI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

«pace a voi» è il saluto pasquale che Cristo risorto (cfr. Gv 20,19.21.26) con-

tinua a rivolgere alla Chiesa e al mondo. È la parola eterna che il cristiano deve 

annunciare a tutti gli uomini, in ogni tempo e soprattutto ai nostri giorni attra-

versati da terribili venti di guerra.  

Il Vangelo di Giovanni racconta il primo incontro del Risorto con la comunità 

dei discepoli con queste parole: «La sera di quel giorno, il primo della settimana, 

mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 

dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”. Detto questo 

mostrò loro le mani ed il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore» (Gv 

20,19-20). Otto giorni dopo Gesù appare nuovamente ai discepoli e ripete lo 

stesso saluto (cfr. Gv 20,26). L’esperienza pasquale manifesta con particolare in-

tensità quattro aspetti: l’iniziativa del Risorto, l’ostensione delle piaghe, la gioia 

dei discepoli e il saluto di pace.  

Innanzitutto, mette in evidenza l’iniziativa del Risorto. Egli si presenta a una 

comunità ancora incerta e incredula. L’avvenimento della risurrezione non è solo 

un avvenimento reale e un mistero, ma è soprattutto una persona: Cristo risorto. 

Egli è «il vivente» (Lc 24,5). Melitone di Sardi nella sua omelia sulla Pasqua sotto-

linea con insistenza la dimensione personale del mistero: «Sono io, infatti, il vo-

stro perdono, io la Pasqua della redenzione, io l’Agnello immolato per voi, io il 

vostro lavacro, io la vostra vita, io la vostra risurrezione, io la vostra luce, io la 

vostra salvezza, io il vostro re. Io vi porto in alto nei cieli. Io vi risusciterò e vi farò 

vedere il Padre che è nei cieli. Io vi innalzerò con la mia destra»1. 

Cristo risorto mostra le sue piaghe nelle quali sono condensate le piaghe di 

tutti gli uomini di tutti i tempi. Per san Beda, le piaghe di Cristo dimostrano in 

modo perpetuo il suo trionfo sulla morte. Sant’Agostino afferma: «Cristo sapeva 

bene perché doveva mantenere le cicatrici nel Suo corpo. Come le ha mostrate 

all’incredulo Tommaso perché le vedesse e le toccasse, così le mostrerà anche ai 

 
* Omelia nella messa del giorno di Pasqua, cattedrale, Ugento, 17 aprile 2022. 
1 M. DI SARDI, Omelia sulla Pasqua, Epilogo, 103 cfr. R. CANTALAMESSA, I più antichi testi pasquali 
della Chiesa, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2009, pp. 60-61. 
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suoi nemici, di modo che, convincendoli della verità, possa dire: ‘Ecco l’uomo che 

avete crocifisso. Ecco le piaghe che gli avete inflitto. Guardate il fianco che avete 

trafitto. Perché è stato aperto per voi, e anche così non siete voluti entrare». 

San Tommaso d’Aquino, richiamando queste spiegazioni, sottolinea che vi 

sono cinque motivi per la permanenza delle piaghe sul corpo risorto di Gesù: non 

presentano una mancanza di perfezione in Cristo, ma offrono la testimonianza 

visibile del fatto che egli ha vinto la morte e confermano che il Gesù risorto è lo 

stesso che era stato crocifisso; in tal modo, rendono stabile il cuore dei suoi di-

scepoli nella fede pasquale; mostrano la gloria di Cristo risorto agli uomini e pre-

sentano al Padre la sofferenza subìta per mano degli uomini; richiamano il prezzo 

della redenzione e la grandezza dell’amore e della misericordia per il perdono dei 

peccati; sono il criterio del giudizio finale per ricordare ai condannati il loro rifiuto 

nonostante i segni di cui sono stati testimoni. 

La presenza di Cristo risorto è fonte di gioia per i discepoli. Il “risus paschalis” 

è la grazia di aver “visto il Signore” e di aver provato una gioia indescrivibile. Una 

preghiera ebraica, divenuta anche cristiana, recita: «Egli ci ha fatti passare: dalla 

schiavitù alla libertà, dalla tristezza alla gioia, dal lutto alla festa, dalle tenebre 

alla luce, dalla servitù alla redenzione»2. La gioia è una grazia pasquale. Gli uomini 

possono essere collaboratori della loro gioia, non gli autori. La gioia nasce dall’in-

contro con Cristo risorto quando vediamo la sua persona e tocchiamo le sue pia-

ghe. Lui ci sfiora e in noi rinasce la gioia, come dice il poeta: «Quando mi sfiore-

ranno le tue mani immortali, il mio piccolo cuore si smarrisce dalla gioia e sgorgano 

parole ineffabili» (R. Tagore). La gioia pasquale, però, deve essere accolta e nutrita 

con altri doni pasquali: il Vangelo, il pane eucaristico, i doni e le ispirazioni dello 

Spirito santo. 

Il dono più grande di Cristo risorto è la pace. Lui stesso è la «nostra pace: colui 

che dei due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divi-

deva, cioè l’odio, per mezzo della sua carne» (Ef 2,14). In quanto principe della 

pace (cfr. Is 9,6), Cristo rivela che Dio stesso è pace (cfr. Rm 15,33). Come un mare 

calmo, Dio ha creato gli uomini con un impasto di pace e di misericordia così tutti 

portiamo dentro di noi la nostalgia di un’armonia originaria, dove non c’è con-

flitto, ostilità, scontro, ma intesa, accordo, riconciliazione. Pacificandoci nel suo 

Figlio (cfr. Rm 5,1), il Padre ci ha trasmesso la legge del vincolo di unione e di 

fraternità (cfr. Ef 4,3), la distruzione dell’inimicizia in noi stessi, la riunificazione 

 
2 Pesachim X, 5; cfr. MELITONE, Omelia sulla Pasqua, 68. 
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dei figli di Dio che sono dispersi e la vittoria definitiva su Satana, colui che semina 

discordia e divisione (cfr. Rm 16,20).  

La pace di Cristo non è la pace del mondo (cfr. Gv 14,27), ma è un suo dono 

(cfr. Gv 16,33), offerto ai discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace non come 

la dà il mondo» (Gv 14,27). Frutto della redenzione che Cristo ha portato nel 

mondo, la pace è il dono che il Risorto continua ancora ad offrire alla sua Chiesa 

riunita per la celebrazione dell’Eucaristia. Nella tradizione liturgica romana, lo 

scambio della pace è collocato prima della comunione per significare che la pace 

di Cristo è la consegna definitiva del suo trionfo contro i veri nemici dell’uomo: il 

male, la morte, il peccato, il Maligno. Essa sostituisce la paura, l’incertezza, il tur-

bamento, la preoccupazione, il disagio e infonde serenità interiore, tranquillità 

dell’animo, visione positiva della realtà, pur nella drammaticità degli eventi. 

Comprende benessere fisico e ricerca dell’equilibrio nelle relazioni umane, con-

divisione dei doni di Dio e armonia con la creazione. I suoi insegnamenti e il suo 

esempio sono messaggeri di pace, l’oggetto dell’annuncio al mondo, il fonda-

mento del servizio al nostro prossimo. 

La pace è un dono, ma sta a noi raggiungerla, costruirla, conservarla. Allora 

essa diventa una beatitudine (cfr. Mt 5,9) che si coltiva con il coraggio (parresia) 

e la pazienza (hypomoné). Vivere la pace, infatti, non significa mantenere la tran-

quillità. Non si tratta di una “realtà a buon mercato”, ma di un impegno esigente 

e non arrendevole, forte e generoso per compiere le giuste scelte e trovare la 

volontà di Dio. È un cammino faticoso, e quelli che si adoperano per la pace sono 

benedetti, perché saranno chiamati figli di Dio (cfr. Mt 5,9).  

Bisogna convertirsi alla pace. Innanzitutto si tratta di una conversione perso-

nale che parte dal cuore dell’uomo (cfr. Mc 7,14-23). Gli squilibri di cui soffre il 

mondo contemporaneo si collegano con quel più profondo squilibrio che è radi-

cato nel cuore dell’uomo. Occorre una conversione culturale e interculturale. 

L’Occidente, ad esempio, vive la contraddizione tra l’enunciazione di grandi prin-

cipi e la loro attuazione secondo i propri interessi. Vi è poi una conversione reli-

giosa che tocca anche coloro che si dichiarano credenti: «Svegliamoci principi 

della pace! Ogni inerzia è tradimento della nostra missione regale. Ogni indugio 

è diserzione dal nostro ruolo messianico. Tocca a noi liberare tutte le creature, 

gementi per le doglie del parto, dalla corruzione del peccato e della morte»3. Il 

conseguimento della pace, infine, esige una conversione politica. Se esiste un di-

 
3 A. BELLO, vol. II, p. 44. 
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ritto/dovere di difendersi, esiste anche un dovere di promuovere la pace e di non 

alimentare la guerra. Essa è vietata dalla Carta delle Nazioni Unite e universal-

mente dal diritto fondamentale internazionale. Alle dichiarazioni e agli impegni 

solenni dovrebbero seguire strumenti giuridicamente vincolanti che sanciscano 

tale diritto dei singoli e dei popoli. 
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SE VOGLIAMO LA PACE, PREPARIAMO LA PACE* 
 
 
 

Con la sapiente ingenuità del poeta, Gianni Rodari, in “Dopo la pioggia”, scrive 

questi versi: «Non sarebbe più conveniente / il temporale non farlo per niente? 

Un arcobaleno senza tempesta / questa sì che sarebbe festa. / Sarebbe una festa 

per tutta la terra / fare la pace prima della guerra». 

Bisogna però fare i conti con la dura realtà della storia: le guerre sembrano 

una fatalità necessaria, anche se tutti vorrebbero vivere in pace. La cultura ro-

mana, fuori da ogni velleitario idealismo, ha riconosciuto che la guerra è inevita-

bile. Pertanto, se si vuole la pace, occorre preparare la guerra («si vis pacem, para 

bellum»).  

Questa famosa espressione latina dello scrittore romano Vegezio1 è ripetuta 

da Cornelio Nepote2 e da Cicerone3 e probabilmente l’idea è presente anche in 

un passo delle “Leggi” di Platone4. Con il rovesciamento dell’assioma, il segretario 

particolare di Napoleone Bonaparte, nelle sue Memorie, scrive: «Se Bonaparte 

avesse parlato il latino, ne avrebbe invertito il senso e avrebbe detto: «Si vis bel-

lum para pacem» («Se vuoi la guerra prepara la pace»)5. Insomma, la guerra è 

inevitabile e la pace è solo un intermezzo tra due guerre. 

Il mezzo più efficace per assicurare la pace consiste nell’armarsi per essere in 

grado di difendersi. Questa concezione ha assunto il nome di deterrenza o del-

l’ossimoro “pace armata”. Si sostiene, infatti, che sono proprio coloro che com-

battono a comprendere meglio e ad apprezzare maggiormente la pace. D’altra 

parte, tatticamente, la guerra serve a tenere unito il popolo, perché il «metus 

hostilis», come lo definiva lo storico romano Sallustio6, ossia il timore di un ne-

mico vero o presunto, interno o esterno, è una potente leva per governare e 

mantenere intatto il proprio potere.  

 
* Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, domenica di Pasqua, 17 aprile 2022, pp. 1 
e 27. 
1 «Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum», (VEGEZIO, Epitoma rei militaris). 
2 Cfr. CORNELIO NEPOTE, Epaminonda, 5, 4. 
3 «Si pace frui volumus, bellum gerendum est» (CICERONE, Philippicae, VII, 6,19). 
4 PLATONE, Leggi, 1.628c9 - e.1. 
5 L. A. FAUVELET DE BOURRIENNE, Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d’état, sur Napoléon, 
vol. 4, Parigi, Ladvocat, 1830, p. 84. 
6 SALLUSTIO, La guerra di Giugurta, 41, 2. 
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Di tutt’altro segno è l’espressione: «Se vuoi la pace, prepara la pace». Essa 

innanzitutto mette a nudo la triste realtà della guerra, anche se talvolta viene 

presentata con un linguaggio ingannevole e menzognero, come attesta lo storico 

romano Publio Cornelio Tacito, quando mette sulla bocca di Calgaco, la seguente 

espressione: «Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano im-

pero; infine, dove hanno fatto il deserto, lo chiamano pace»7. 

La pace si fonda su una verità di ragione e di fede. Ragionando laicamente, 

bisogna dire che la dottrina della deterrenza mostra in modo evidente i suoi li-

miti, in presenza del pericolo atomico. Conseguentemente occorrerebbe porre 

fine alle spese militari che solo nel 2020 hanno raggiunto nel mondo la quota 

monstre di 1.980 miliardi di dollari! Come si può pensare che la corsa agli arma-

menti, anche atomici, possa impedire che la guerra scoppi in qualche parte nel 

mondo? O forse si deve ingenuamente ritenere che le armi servano solo per es-

sere tenute in bella mostra in qualche arsenale militare?  

Ragionando cristianamente, si deve mettere in evidenza che pace è la prima 

parola che Cristo pronuncia dopo la sua risurrezione (cfr. Gv 20,19-20). Questo 

evento segna l’avvento di un’umanità nuova, liberata dalla morte, dal peccato e 

dal Maligno, il vero nemico dell’umanità. Guardando la storia con gli occhi di Cri-

sto risorto, si scorge l’inizio di una “eutopia di pace”, un pellegrinaggio della pace 

che esige un profondo rinnovamento del cuore, frutto della grazia e della respon-

sabilità dell’uomo.  

Mi sembra già di avvertire il sorriso beffardo di chi è pronto a dire: «Belle 

parole, ma la realtà è diversa!». Sì, la realtà è diversa e non cambierà se non vo-

gliamo. Non bisogna, infatti, dimenticare che accanto ai “guerrieri bellicosi” sem-

pre pronti a giocare alla guerra, per lo più sacrificando persone inermi, donne, 

vecchi e bambini, ci sono stati, ci sono e ci saranno molti uomini e donne di ogni 

latitudine, appartenenti a differenti visioni culturali e religiose, che agiscono 

come veri “angeli di pace”.  

Per questo i Papi, a partire dal 1968 fino ai nostri giorni, hanno proposto 

un’articolata riflessione, indicando ogni anno un tema particolare per celebrare 

la giornata mondiale della pace. Siamo così di fronte a vari capitoli di una vera e 

propria “scienza della pace”, a un “sillabario della pace” dove i vari aspetti del 

“prisma” sono abbondantemente illustrati, avendo come punto di riferimento 

concreto i valori della fraternità, della non-violenza e della neutralità attiva.  

 
7 «Desertum fecerunt et pacem appellaverunt», (TACITO, Agricola, 30). 
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Prendendo fior da fiore, nel 1973, Paolo VI affermò che «la pace è possibile», 

anzi è doverosa. Essa si costruisce attorno ai quattro pilastri, indicati da san Gio-

vanni XXIII nell’enciclica “Pacem in terris”: verità, giustizia, amore e libertà. L’os-

servanza dei patti (pacta sunt servanda) e il rispetto del diritto internazionale 

sono il fondamento giuridico per dare stabilità alla pace, a meno che non si voglia 

tornare alla legge della giungla. In questo caso, lo scenario sarebbe molto simile 

a quanto si va prospettando in questi giorni: allo scempio dei morti e delle deva-

stazioni, si va verso l’instabilità e la mancanza di un ordine mondiale condiviso, 

con la conseguenza di creare un maggiore impoverimento di molti Paesi poveri e 

di aumentare la fame nel mondo.  

Pertanto, come proposto da san Giovanni Paolo II (1979) e Benedetto XVI 

(2021), occorre educare le nuove generazioni all’ideale della pace e, con Papa 

Francesco, a riscoprire la fraternità come il fondamento e la via per la pace 

(2014). Il racconto di Caino e Abele (cfr. Gen 4,1-16) insegna che, nella profondità 

dell’essere umano, è scritta in modo indelebile la vocazione alla fraternità. Pur-

troppo c’è anche la drammatica possibilità del suo tradimento. Se, infatti, Caino 

si fosse considerato non solo “custode” di Abele (cfr. Gen 4,9), ma anche “fratello 

di suo fratello” non avrebbe impugnato le armi contro di lui. Quando il volto del 

fratello si dissolve e si trasforma in quello dell’estraneo o, addirittura, del nemico, 

allora la pace scompare e la guerra è già dichiarata nel cuore, prima ancora di 

essere intrapresa con le armi. Con la sua risurrezione, Cristo ha ridonato agli uo-

mini lo “spirito di figliolanza e di fraternità”, quale inizio di una nuova umanità, 

già presente e operante nel mondo. 
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40 ANNI DI MINISTERO DI PARROCO: UN INTRECCIO TRA BELLEZZA E AMORE* 
 
 
 

Caro don Dorino,  

ho accolto con gioia e in nome di una sincera amicizia il tuo invito a presiedere 

questa liturgia eucaristica per ringraziare il Signore dei tuoi 40 anni di ministero 

di parroco. Viviamo questo evento nel clima festoso della Pasqua, del giorno fatto 

dal Signore, il giorno eterno di Cristo. La liturgia infatti canta la sua bellezza: «O 

giorno primo ed ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo di Cristo!». Il 

tempo si riassume in questo giorno e questo giorno domina tutto il tempo, l’in-

tera storia dell’umanità.  

Questo primo ed ultimo giorno è l’inizio della nuova creazione e la meta finale 

verso cui siamo diretti. Non è solo un giorno, un momento dello scorrere del 

tempo, ma un giorno pieno di eternità: il giorno che non tramonta, la luce che 

risplende per sempre. La Risurrezione di Gesù ha la forza di assumere il tempo, 

di prenderlo con sé e di trasformarlo in eternità. «Fin dall’antico Israele – scrive 

un antico testo – la Pasqua è celebrata nel “principio dei mesi, il primo tra i mesi 

dell’anno” (Es 12,2) ed è a causa della festa spirituale della Pasqua che ha rice-

vuto il nome di principio, di capo e sovrano assoluto di ogni tempo ed epoca que-

sto mese della Pasqua nel quale si compie e si celebra un sì grande mistero; di 

modo che, come il Signore è, fin dal principio, il Primogenito, e il capostipite di 

tutte le cose intelligibili e visibili, così anche questo mese, che celebra la sacra 

solennità, sia il primo dell’anno e l’inizio di tutti i tempi»1. 

Abbiamo gli occhi stanchi. Misuriamo il tempo sotto l’aspetto quantitativo 

come ripetizione dell’identico. Gli anni passano come un peso, la storia ci appare 

senza orizzonte. Ci manca il senso della novità, ci sfugge l’accadere e l’avvicinarsi 

del mondo nuovo. Siamo come invecchiati dentro, mentre un bellissimo inno li-

turgico canta: «Ecco il gran giorno di Dio, splendente di santa luce, nasce nel san-

gue di Cristo, l’aurora di un mondo nuovo». 

La Pasqua di Cristo, «il giorno del Signore è memoriale del Signore. Per questo 

è stato chiamato giorno del Signore, perché è il signore di giorni […]. In questo 

 
* Omelia nella Messa di ringraziamento per i 40 anni di parroco di don Dorino Angelillo, chiesa 
san Pasquale, Bari, 19 aprile 2022. 
1 PS-IPPOLITO, Omelia sulla santa Pasqua, 17, 1-3. 
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giorno il Signore ha stabilito il fondamento della creazione, in esso ha dato al 

mondo le primizie della risurrezione, e in questo giorno ha ordinato di celebrare 

i santi misteri»2. 

In questa luce pasquale, la memoria di quanto avvenuto in questi anni del tuo 

ministero di parroco si apre alla speranza dell’impegno futuro, mentre il presente 

è avvolto dal manto della gioia nella consapevolezza di aver fatto ogni cosa per 

amore di Cristo e come servizio ai fratelli sulle sue orme lasciate da lui.  

A me piace pensare che il tuo ministero sia stato segnato da una parola di 

Cristo che «ti ha trafitto il cuore» (At 2,36-41). E tu lo hai seguito e ti sei messo al 

suo servizio non come un servo che assolve un compito, un impiegato che svolge 

la sua mansione, un professionista del sacro che guida un popolo, ma come un 

innamorato, un amico fedele che risponde con amore a una parola d’amore che, 

come una freccia d’amore, ha toccato e ferito il tuo cuore e ha segnato indelebil-

mente la tua vita. 

Tra i ricordi giovanili che ho della tua persona, mi è sempre rimasto impresso 

nella memoria il giorno della morte di Carlo, tuo fratello minore (1967). Eravamo 

tutti seminaristi, anche se di età differenti. La sua improvvisa e inattesa scom-

parsa colpì tutti profondamente. A me sembrò che tu interpretasti quel tragico 

evento come un ulteriore rafforzamento della tua vocazione. Anche la morte di 

tuo padre Biagio ha segnato il tuo sacerdozio. Sei stato, infatti, ordinato nell’an-

niversario della sua morte.  

Le tue lacrime ora mi appaiono come quelle della Maddalena davanti al se-

polcro di Cristo (cfr. Gv 20,11-18): lacrime di dolore per la giovane vita di tuo 

fratello, spezzata nel fiore dei suoi anni giovanili, e per la morte di tuo padre, 

prima che egli avesse potuto vederti consacrato sacerdote. Lacrime di dolore, ma 

anche lacrime di gioia, intima e soffusa, per aver scoperto ancora più chiara-

mente il volto e la voce di Cristo che, in modo suadente e forte, proprio attra-

verso quei drammatici eventi, ti chiamava alla sua sequela.  

Questa sera festeggi i 40 anni di ministero di parroco: 19 vissuti nella comu-

nità della chiesa madre di Triggiano (1976-1995) e 21 in questa di san Pasquale 

(2001-2022). Il numero 40 si ripete 98 volte nella Bibbia e, poiché nell’antichità i 

numeri erano rappresentati con le lettere dell’alfabeto, esprimevano significati 

simbolici. Per i Padri della Chiesa, il numero 4 simboleggia i punti cardinali, cioè 

 
2 PS-EUSEBIO DI ALESSANDRIA, Sermone 16, Sul giorno del Signore, 1, 6. 
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il mondo intero. Il 10 rappresenterebbe i 10 comandamenti. Quindi il numero 40 

(4 per 10) sarebbe il simbolo della storia del mondo in relazione con Dio. 

Secondo alcuni teologi il numero “40” significa il tempo di preparazione per 

realizzare un cambiamento fondamentale nella vita: tempo di penitenza, ma an-

che di misericordia e di perdono; tempo dell’intimità con Dio e del colloquio con 

lui, ma anche periodo in cui prendere coscienza di sé e prepararsi ad accogliere i 

doni di Dio; soprattutto tempo dell’alleanza e della rivelazione, del viaggio inte-

riore e spirituale, del ritorno in se stessi, nella propria coscienza, per prepararsi a 

ciò che verrà, con uno sguardo rivolto al futuro più che al passato, alle nuove 

possibilità più che alle nostalgie. 

Le due esperienze pastorali vissute nelle due parrocchie rivelano la profon-

dità della tua personalità sacerdotale. In essa, fonde insieme l’amore per bellezza 

e la bellezza dell’amore. A Triggiano ti sei impegnato a mostrare lo splendore 

della forma. I lavori di sondaggio e scavo del piano di calpestio della Chiesa di 

Santa Maria Veterana, intrapresi nel 1982, hanno portato sorprendentemente al 

ritrovamento dell’antica chiesa medievale mentre gli splendidi mosaici di Ivan 

Rupnik hanno dato un nuovo splendore a questa chiesa.  

Parlo di una bellezza che non è pura esteriorità, ma riflesso della struttura 

delle cose, attributo dell’essere al pari della verità e della bontà. Affascinano le 

sue caratteristiche di integrità, proporzionalità e luminosità. Il bello contiene il 

vero e la verità, nascosta sotto le forme visibili, ha un grande potere di seduzione. 

Per questo, afferrato dalla bellezza, il popolo cristiano si incammina verso la 

bontà e la verità. Tra tutte le virtù, infatti, alla bellezza «toccò il privilegio di es-

sere la più evidente e la più amabile» (Platone). Essa «salverà il mondo» (F. Do-

stoevskji). 

La via pulchritudinis è diventata oggi la strada che facilita l’annuncio del Van-

gelo3 «perché l’uomo contemporaneo, imbevuto com’è di scetticismo e relativi-

smo, è di gran lunga meno sensibile alla verità e alla bontà. Egli pensa infatti che 

l’affermazione della verità abbia generato storicamente l’intolleranza e che l’im-

posizione del bene morale universale sia incompatibile con la sua libertà. L’armo-

nia tra verità, bontà e libertà si è rotta e il compito dei cristiani consiste nel re-

staurarla sulla base dell’incontro personale con la persona viva di Cristo che ri-
 

3 Sul tema della bellezza cfr. P. EVDOKIMOV, La teologia della bellezza, Paoline, Cinisello Bal-
samo (MI), 1990; P. FLORENSKIJ, Le porte regali, Adelphi Edizioni, Milano 1995; B. FORTE, La 
porta della bellezza, Morcelliana, Brescia 1999; G. MORANDI, Bellezza. Luogo teologico di evan-
gelizzazione, Paoline, Cinisello Balsamo (MI), 2009. 
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sveglia il cuore dell’uomo e dà senso alla sua vita aprendolo alla totalità del 

reale»4.  

D’altra parte, non ti sei sottratto a far risplendere il fascino della carità pasto-

rale. L’impegno, a diversi livelli, a promuovere l’attività della caritas ha caratte-

rizzato il tempo della maturità del tuo ministero sacerdotale. Nella misura in cui 

l’amore è cresciuto in te, è cresciuta anche la bellezza della tua persona, poiché 

«l’amore è la bellezza dell’anima» (sant’Agostino). L’amore si serve della bel-

lezza, come di uno strumento, per passare oltre i limiti del finito e raggiungere 

l’eterno. Ogni atto d’amore contiene un gesto di umiltà e di riconoscimento del 

proprio limite. Segna la differenza rispetto all’altro, ma spinge anche all’incontro 

con chi è già presente in noi. Riconosce l’altro come una persona diversa da sé e, 

tuttavia, ritrova se stesso nell’altro, come un’immagine che si riflette in uno spec-

chio. Così l’amore per la bellezza diventa ascensione verso l’alto, desiderio e no-

stalgia di assoluto.  

Caro don Dorino, sai bene che, in Cristo, bellezza e amore si incontrano e si 

fondono in un inscindibile intreccio. Per questo hai desiderato essere una sua 

luminosa ripresentazione, facendo vibrare l’amore per la bellezza per far risplen-

dere la bellezza dell’amore. Il popolo ha ammirato in te un riflesso dell’amore e 

della bellezza di Cristo. Per questo ti ringrazia e, nella preghiera, ti affida a lui, tuo 

amico, maestro e Signore della tua vita e del tuo ministero.  

 

 

 

 

 

 
4 M. OUELLET, La bellezza di essere cristiani, in Pontificium Consilium pro laicis, Laici oggi. La 
bellezza di essere cristiani. I Movimenti nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2007, p. 46.  
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LA CONVIVIALITÀ DEI VOLTI: VIA VERSO LA CASA COMUNE* 
 
 
 

Si ripete spesso che Papa Francesco e il Venerabile don Tonino Bello, formano 

un “binomio affascinante”. L’ultima attestazione è data da una recente citazione 

nella quale il Pontefice scrive che don Tonino è stato un «instancabile profeta di 

pace, il quale amava ripetere: i conflitti e tutte le guerre “trovano la loro radice 

nella dissolvenza dei volti”». Il tema del volto, infatti, è uno dei capisaldi del pen-

siero di don Tonino. Esso trova il suo solido fondamento nella Sacra Scrittura e in 

una riflessione filosofica che annovera grandi correnti di pensiero del Novecento, 

dalla fenomenologia di Edmund Husserl, con la distinzione tra fenomeno ed es-

senza, all’importanza della relazione interpersonale e della responsabilità etica a 

cui fanno riferimento Emmanuel Lévinas e Romano Guardini. 

Sul versante biblico, vale la pena di richiamare uno studio di Massimo Grilli, 

nel quale l’autore presenta la tematica del volto quale categoria fondamentale 

per accogliere la rivelazione divina ed esprimere l’intersoggettività dialogica che 

si apre alla trascendenza. In un passaggio, egli afferma: «Solo la ricerca del Volto 

dà senso a ciò che facciamo e agli abissi di tenebra e di vuoto, di inconsistenza e 

di abbandono, che ogni vita comporta». D’altra parte, la stessa etimologia del 

termine “volto” indica l’essenza profonda della persona umana e lo specchio del-

l’anima e della volontà. Se l’ebraico “panim”, che è sempre un plurale, esprime 

un significato relazionale, la preposizione “pros” della parola greca “prosopon” 

indica l’orientamento dello sguardo verso l’altro. Anche i due termini latini, “fa-

cies e vultus”, richiamano la profondità della persona con i suoi sentimenti, le sue 

speranze e le sue attese. «Grazie al volto dell’altro, che riconosco distinto dal 

mio, – scrive Grilli – divento cosciente della differenza e ritrovo la capacità di es-

sere autenticamente me stesso e di sviluppare un progetto per la mia esistenza». 

Il volto dell’altro, accolto e conosciuto, rivela dunque il volto di Dio. 

Sul versante filosofico, il volume curato da Daniele Vinci “Il volto nel pensiero 

contemporaneo”, fornisce un’ottima mappa topografica dei luoghi più importan-

ti in cui si svolge la sfida del volto nel panorama contemporaneo. Il libro parte da 

un excursus storico-filosofico sull’etimologia del termine “volto”, richiama alcuni 

 
* Articolo in “Avvenire”, mercoledì 20 aprile 2022, pp. 1 e 3. 
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saggi di carattere teoretico e approfondisce il pensiero di autori vari che hanno 

trattato la tematica, fino a affrontare differenti punti prospettici. 

A questa visione biblica e filosofica, fa riferimento Emmanuel Lévinas, cultore 

di Heidegger ed Husserl e studioso appassionato del Talmud e della letteratura 

russa. Soprattutto nel suo saggio “totalità e infinito”, attraverso il tema del volto 

egli spiega la relazione con l’Altro e la sua rivelazione. In questa linea, a suo giu-

dizio, l’Occidente dovrebbe procedere a un profondo cambiamento di paradigma 

per accogliere un ethos che sappia coraggiosamente “vivere altrimenti dall’es-

sere”, assumendo il primario compito dell’accoglienza e della responsabilità di 

fronte all’altro. L’etica del volto è la vera formula per realizzare nel terzo millen-

nio il sogno della fraternità e la speranza della pace. Sollecitato e condividendo 

la proposta filosofica di Lévinas, Italo Mancini afferma che «nell’età futura (il 

terzo millennio!) il termine comprensivo di tutto dovrà diventare l’altro e il suo 

volto, biblicamente il prossimo, e gli si stenderà intorno una cultura di pace, e 

comincerà ad albeggiare, finalmente, il Vangelo». 

L’insegnamento di don Tonino Bello ha alla base questa proposta culturale. 

Egli non solo ha studiato i testi di questi maestri, ma ha instaurato una relazione 

personale in modo particolare con don Italo Mancini, grande estimatore del Capo 

di Leuca, territorio da lui amato e frequentato anche per trovare ispirazione nella 

stesura dei suoi scritti. L’afflato umano, culturale e spirituale con questi autori ha 

dato solidità all’impegno e alla testimonianza di don Tonino, giustamente addi-

tato da Papa Francesco come “instancabile profeta di pace”. In questo tempo di 

guerra, il suo insegnamento fa risplendere l’idea che la coesistenza, la riconcilia-

zione e la convivialità dei volti, risolte nello svuotamento di sé e nell’amore del 

prossimo, è la via per ritrovare la casa comune: la patria della pace. 
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PREFAZIONE* 
 
 
 

Le “sette parole di Gesù sulla croce”, presenti nei quattro Vangeli, sono il suo 

“testamento spirituale”. La tradizione ha raccolto questo prezioso lascito per tro-

vare motivi di meditazione e di preghiera. Insieme al pio esercizio della via crucis 

e alla meditazione dei sette dolori di Maria, esse rappresentano un modo con-

creto ed efficace con il quale la devozione e la spiritualità cristiana ha inteso rivi-

vere il mistero della passione di Gesù.  

Attraverso i francescani, la pia pratica ha attraversato tutto il Medioevo ed è 

stata collegata con la meditazione delle “sette piaghe di Cristo”, intese come ri-

medio contro i “sette vizi capitali”. Dal Medioevo, questo esercizio spirituale è 

entrato nella tradizione spirituale (Ludolfo di Sassonia, Ignazio di Loyola), nell’in-

segnamento dei Vescovi (Fulton J. Sheen), nella riflessione dei teologi (Karl Rah-

ner, Charles Journet), nell’esegesi dei biblisti (Gianfranco Ravasi) e nella devo-

zione del popolo.  

Sono diventate così fonte di ispirazione teologica e spirituale, e perfino musi-

cate. Nel corso del XVI secolo, infatti, in forza dell’uso liturgico, le “sette parole 

di Cristo sulla croce” sono diventate un genere musicale autonomo e di grande 

interesse. A partire dalla fine del Settecento e soprattutto nel Novecento fino ai 

giorni nostri sono entrate nelle composizioni di grandi musicisti come Schütz, 

Haydn, Franck, Mercadante, Gounod, Dvorak, Perosi ed altri. 

Va anche notato che accanto alle “sette parole di Cristo” sono state raccolte 

anche le “sei parole di Maria”, ossia le espressioni pronunciate dalla Vergine e 

riportate nei Vangeli. Esse, però, non hanno avuto la stessa eco nella tradizione 

cristiana. Anche il numero “sei” ha assunto un valore simbolico, quasi un’imper-

fezione rispetto al numero “sette”. Maria, infatti, è tutta relativa a Cristo e indica 

l’umano che genera il divino.  

Il libro di Matteo Cantori ripresenta il prezioso lascito di Cristo e invita a con-

templare il momento più importante e drammatico della vita del Signore e a me-

ditare sulle ultime parole pronunciate sulla croce. Cristo muore assistito da un 

 
* Prefazione a M. CANTORI, Le sette parole di Gesù in Croce, commentate e meditate, Nova 
Millennium Romae di Editoriali Romani, Savona, aprile 2022, pp. 3-5. 
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piccolo gruppo di persone che gli vogliono bene, ma è anche attorniato da una 

folla che guarda in silenzio e da gente che lo insulta.  

Forse tra questa folla ci siamo anche noi non solo per guardare, ma soprat-

tutto per ascoltare gli ultimi insegnamenti del Verbo incarnato morente sulla 

croce, e raccogliere un’eredità che è quanto di più prezioso ci ha lasciato colui 

che «avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 13,1), 

fino all’ultimo respiro della sua vita e delle sue possibilità d’amore.  
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«BELLA COME LA LUNA,  
TERRIBILE COME UN ESERCITO SCHIERATO IN BATTAGLIA» (CR 6,10)* 

 
 

Cari fratelli e sorelle,  

sono tre gli aspetti sui quali la liturgia in onore della Vergine di Leuca ci invita 

a riflettere. Innanzitutto, siamo chiamati a considerare il messaggio proclamato 

dalla Parola di Dio. In secondo luogo, occorre tenere presente la testimonianza 

della tradizione e della pietà popolare riguardante questa particolare festa della 

Madonna di Leuca. Il terzo elemento si riferisce al particolare momento storico 

caratterizzato dalla pandemia e dalla guerra.  

In riferimento al primo aspetto, quello biblico-liturgico, occorre sottolineare che 

Maria occupa un posto centrale in tutti i momenti salienti della storia della salvezza. 

È presente nella donna del libro della Genesi che schiaccia il capo al serpente, in 

prefigurazione della Vergine Immacolata. È presente nella pienezza del tempo (cfr. 

Gal 4,4) quando riceve l’annuncio dell’angelo (cfr. Lc 1,26-38). È presente alla fine 

dei tempi come donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 

dodici stelle che le adornano il capo (cfr. Ap 21,1-2)). Le tre immagini di Maria, 

donna che sta all’origine, al centro della storia e alla fine dei tempi, si rapportano 

l’una con l’altra in una sorta di dissolvenza. Maria, canta Dante, è «il termine fisso 

d’eterno consiglio»1. Quando la Trinità progetta il grande disegno della storia della 

salvezza, con al centro l’avvenimento dell’incarnazione e della redenzione, consi-

dera come elemento centrale la figura, la presenza e la missione di Maria.  

La devozione alla Madonna di Leuca, che qui veneriamo come Vergine de fi-

nibus terrae, deve richiamare questo substrato teologico e spirituale per evitare 

di ridursi soltanto a un fatto emotivo e devozionale. La contemplazione del mi-

stero deve tenere presente tutta la ricchezza, la bellezza, e l’importanza della sua 

funzione materna all’interno del grande progetto salvifico. Dopo Cristo, la Ma-

donna occupa un posto centrale nelle varie fasi della storia della salvezza: è 

all’inizio, al centro e alla fine.  

In secondo luogo, questa festa richiama la tradizione popolare. Facciamo me-

moria di un avvenimento accaduto nel 365 d. C., quando ci fu un grande un ma-

remoto che sembrava dovesse far sprofondare l’intero territorio del Capo di Leu-
 

* Omelia nella Messa della festa della Madonna di Leuca, Santuario, 25 aprile 2022. 
1 DANTE, Paradiso, XXXIII, 3.  
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ca. La Madonna fermò questo tragico avvenimento. Era il giorno 13 aprile. Poiché 

questa data ricorre spesso in un periodo liturgicamente fisso, cioè la Settimana 

Santa o la settimana in Albis, la festa viene spostata al primo giorno utile. L’ele-

mento biblico-liturgico e quello tradizionale si innestano l’uno nell’altro. La vi-

sione mariologica della storia della salvezza disegna un grande orizzonte che si 

rende presente nella nostra Chiesa particolare attraverso l’avvenimento tradizio-

nale. I due piani si intersecano e formano un unico grande avvenimento. Il senti-

mento di devozione popolare si inserisce profondamente nel contesto biblico-

liturgico, illuminandosi vicendevolmente.  

C’è poi il terzo aspetto, ossia la dimensione della contemporaneità. La liturgia 

ha sempre una dimensione contestuale. Non celebriamo fuori dal tempo, ma 

all’interno di una realtà che riguarda la vita personale, ecclesiale e universale. 

Oggi siamo di fronte a un altro “maremoto”, a uno sconvolgimento planetario a 

causa della pandemia e della guerra, con conseguenze per la vita personale, fa-

miliare e sociale. La pandemia è stata uno tsunami, una grande tempesta, che ha 

investito l’intera umanità e che ancora non sembra essersi placata. Come nel pas-

sato, anche in questo caso ci siamo rivolti alla Madonna. Accanto alla pandemia, 

siamo investiti dalla tragedia della guerra che si sta consumando nel cuore 

dell’Europa. Con un gesto veramente profetico, il Papa ha consacrato l’Ucraina e 

la Russa alla Madonna.  

Tutto ciò è la ripresentazione di quella promessa che abbiamo ascoltato nel 

libro delle Genesi: la donna schiaccerà il capo al serpente. San Paolo, infatti, sot-

tolinea che il peccato, forza malefica che si agita nella storia, è vinto dall’opera 

redentiva di Cristo e dall’intercessione di Maria. Confidiamo che, come in pas-

sato, la Madonna interverrà anche nel presente. La preghiera si fa così carico di 

tutta l’emotività e il dolore dell’umanità.  

Siamo in un territorio che non mi stanco di definire “simbolico”. Il nostro San-

tuario è collocato sopra un promontorio prospicente il mare quasi a significare 

che la Madonna di Leuca domina su tutto il Mediterraneo. Non è solo una que-

stione geografica ed estetica, ma una metaforica. Il mare nella Bibbia simboleggia 

il male, rappresentato oggi dalla pandemia e dalla guerra. La Madonna ha la sua 

dimora su questo promontorio per darci un senso di sicurezza, di consolazione e 

di certezza che le forze del male non prevarranno, e che lei, come è attestato nel 

libro della Genesi, schiaccerà il capo del serpente e salverà il figlio e tutta la sua 

discendenza. Possiamo così acclamarla come colei che «sorge come l’aurora, 

bella come la luna, terribile come un esercito schierato in battaglia» (Cr 6,10). 
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LO SPIRITO DEL MONDO E LA MISSIONE DELLA CHIESA* 
 
 
 

La guerra in Ucraina, con i suoi orrori e le sue tragedie umane, ha posto in 

campo una serie di questioni riguardanti una differente visione geopolitica, un 

nuovo modo di intendere i rapporti tra gli Stati, una rinnovata corsa agli arma-

menti, una diversa organizzazione sociale ed economica, una contrastante vi-

sione culturale e, non da ultimo, un problema di natura religiosa. In una situa-

zione estremamente confusa tre mi sembrano i punti di riferimento per l’avvio di 

una possibile soluzione del conflitto: le lodevoli iniziative messe in atto dalla 

Santa Sede e da Papa Francesco perché si arrivi alla pace; il prezioso suggeri-

mento del Presidente italiano, Sergio Mattarella, che ha evocato lo «spirito di 

Helsinki» (e non di «Yalta»); la realistica e profetica analisi di H. Kissinger che vale 

la pena di richiamare.  

In un articolo intitolato «Per risolvere la crisi ucraina, si cominci dalla fine», 

egli commentava gli effetti della rivoluzione di Majdan a cavallo tra il 2013 e il 

2014. Nella sua analisi, Kissinger poneva i seguenti punti fondamentali per tro-

vare un accordo duraturo: l’Ucraina «non doveva essere l’avamposto di una delle 

due parti contro l’altra, ma funzionare come un ponte tra loro»; la Russia, «do-

veva capire che cercare di costringere l’Ucraina a uno status di satellite condan-

nerebbe Mosca a ripetere la sua storia ciclica di pressioni reciproche con l’Europa 

e gli Stati Uniti»; l’Occidente «doveva capire che, per la Russia, l’Ucraina non po-

trà mai essere solo un paese straniero, ha una storia complessa e una composi-

zione poliglotta. L’ovest è in gran parte cattolico; l’est in gran parte russo-orto-

dosso. L’ovest parla ucraino; l’est parla soprattutto russo». Infine, egli avvertiva 

che «la Russia non sarebbe in grado di imporre una soluzione militare senza iso-

larsi e per l’Occidente la demonizzazione di Vladimir Putin non è una politica; è 

un alibi per l’assenza di una politica». 

Rimanendo sul piano strettamente religioso, in estrema sintesi e con ramma-

rico, bisogna constatare lo stallo che si è creato tra le diverse confessioni cristiane 

e anche all’interno di esse, al punto che i proficui incontri ecumenici, protrattisi 

per tanti anni in vista di ritrovare l’unità visibile della Chiesa, sono stati compro-

 
* Articolo pubblicato in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, domenica, 8 maggio 2022, p. 1 
e 11. 
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messi nel breve spazio di alcuni mesi. Da una parte, è stata riesumata la visione 

della religione come “instrumentum regni” e dall’altra si va progressivamente e 

inesorabilmente scivolando verso la ripresa dell’idea pagana della “religione ci-

vile”, aggiornata e riproposta come “religione laica”1.  

Nel primo caso è stata rilanciata l’ideologia del “mondo russo” (Russkij mir), 

chiamato ad evangelizzare gli altri popoli e l’Occidente, ormai in preda alla cor-

ruzione e alla perdita della propria identità cristiana puntando il dito contro la 

russofobia dilagante (che si sostiene sia omogenea rispetto alla cristianofobia oc-

cidentale), che certo non costituisce un valido motivo per scatenare una guerra. 

Nel secondo caso, avanza in modo pervasivo la proposta della “religione laica” di 

cui Nietzsche sarebbe il fondatore e il profeta2. Egli, infatti, secondo Sossio Gia-

metta, avrebbe fondato «la religione della vita effimera, caduca e scintillante, 

transitoria, peritura, come essa è e non può non essere; la religione del corpo e 

della terra, contro ogni trascendenza, immortalità, eternizzazione, sostanzia-

zione»3. Per questo e non senza ragione, Peter Gast suggerì a Nietzsche, di cui 

era allievo e amico, l’idea che questa sua visione era «una sacra scrittura», un 

antivangelo. Nietzsche stesso, in “Ecce homo”, definirà la dottrina di Zarathustra 

la «Bibbia del futuro».  

D’altra parte, aggiunge Giametta, una tale concezione della “religione laica” 

«è improntata a un’estrema umiltà: amare la vita nonostante gli orrori del 

mondo. È invece proprio la concezione cristiana che è improntata a oggettiva su-

perbia. Essa concepisce infatti che tutto il creato abbia come centro e fine 

l’uomo»4. In tal modo, con uno strano paradosso, non solo si invertono le parti, 

ma eliminando il posto centrale dell’uomo all’interno della creazione si giunge a 

negare ogni prospettiva cristocentrica.  

L’esatto contrario di quanto afferma il concilio Vaticano II quando addita Cri-

sto come «il fine della storia umana, il punto focale dei desideri della storia e 

 
1 La locuzione “theologia civilis” compare nell’agostiniana “Città di Dio” e riecheggia la tripar-
tizione greco-latina della disciplina teologica in mitica, naturale e politica, cfr. AGOSTINO, La 
città di Dio, a cura di L. ALICI, Bompiani, Milano 2011, libro VI. Per la concettualizzazione mo-
derna cfr. C. VIGNA, Civiltà religiosa e religione civile in un mondo multiculturale, in «Etica & 
Politica/Ethics & Politics», XIV, 2012, 2, pp. 118-130; V. POSSENTI, Religione e vita civile. Il cri-
stianesimo nel postmoderno, Armando Editore, Roma, 2002. 
2 Cfr. R. TAGLIAFERRI, Tra due annunci o Cristo o Dioniso. Il destino dell’Occidente, Cittadella 
Editrice, Assisi, 2022. 
3 S. GIAMETTA, L’oro prezioso dell’essere. Saggi filosofici, Mursia, Milano 2013, p. 145.  
4 Ivi, p. 152. 



 
216

della civiltà, il centro del genere umano, la gioia d’ogni cuore, la pienezza delle 

sue aspirazioni»5. Nel post-concilio, questa dottrina è stata ribadita da tutti i pon-

tefici, sia pure con accenti differenti. San Giovanni Paolo II scrive che in Europa è 

in atto un «tentativo di far prevalere un’antropologia senza Dio e senza Cristo»6; 

un tale tentativo è stigmatizzato da Benedetto XVI come “dittatura del relativi-

smo”7 e da Papa Francesco come «relativismo pratico che è ancora più pericoloso 

di quello dottrinale»8. 

La guerra in Ucraina ha messo in luce il fatto che il cristianesimo in Occidente 

si trova di fronte a due possibili derive: la teoria del “mondo russo” da una parte 

e l’instaurazione della “religione laica” dall’altra. Il loro superamento esige che 

tutte le confessioni cristiane riprendano con forza la tensione escatologica che 

deve animare la Chiesa. Essa ha una natura teandrica, vive “nel mondo”, ma non 

è “del mondo”. Cammina e progredisce nella storia, senza trarre la propria ori-

gine dalla storia. Per questo non può conformarsi né agire secondo lo spirito del 

mondo (cfr. Rm 12,2), né può riporre la sua speranza e la sua attesa nell’efficacia 

mondana.  

La Chiesa è il popolo di Dio in cammino verso l’eschaton: l’avvento di un 

nuovo cielo e di una nuova terra (cfr. Ap 21,1), di un nuovo uomo e di una nuova 

creazione (cfr. 2Cor 5,17). Per questo non utilizzerà i mezzi mondani, cioè la forza, 

la violenza e il potere per imporsi e sopravvivere (cfr. Gv 18,36; Mt; 26,53), ma 

lotterà e pregherà per la riconciliazione universale degli uomini con Dio e tra loro, 

«per riunire i figli di Dio che sono dispersi» (Gv 11,52) e «perché tutti siano una 

 
5 Gaudium et spes, 45. 
6 GIOVANNI PAOLO II, Ecclesia in Europa, 9. 
7 «Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni, quante correnti ideo-
logiche, quante mode del pensiero [...]. La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata 
non di rado agitata da queste onde - gettata da un estremo all’altro: dal marxismo al liberali-
smo, fino al libertinismo; dal collettivismo all’individualismo radicale; dall’ateismo ad un vago 
misticismo religioso; dall’agnosticismo al sincretismo e così via. Ogni giorno nascono nuove 
sette e si realizza quanto dice san Paolo sull’inganno degli uomini, sull’astuzia che tende a 
trarre nell’errore. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichet-
tato come fondamentalismo. Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare “qua e là da qual-
siasi vento di dottrina”, appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odierni. Si 
va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che 
lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Noi, invece, abbiamo un’altra mi-
sura: il Figlio di Dio, il vero uomo. È lui la misura del vero umanesimo» (J. RATZINGER, Omelia 
alla messa “Pro eligendo Romano Pontifice”, l’ultima pubblica prima del conclave, 19 Aprile 
2005). 
8 FRANCESCO, Evangelii gaudium, 80; Id., Laudato si’, 122. 
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sola cosa» (Gv 17,21). La Chiesa deve certamente aprirsi e dialogare con il mon-

do, non però secondo lo spirito del mondo, ma per annunciare il Vangelo della 

salvezza e per innestare nel mondo la nuova vita che è scaturita dalla tomba di 

Cristo risorto, con l’ethos dell’amore, la gratuità del servizio e l’annuncio della 

verità che fa liberi (cfr. Gv 8,32), preparando l’avvento della signoria di Cristo e 

del suo regno che non è di questo mondo (cfr. Gv 18,36), ma è regno d’amore, di 

giustizia e di pace.  
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DOSTOEVSKIJ E GLI ALTRI: COME “PESARE” I GOVERNANTI* 
 
 
 

La guerra in Ucraina, tra gli altri aspetti, ha assunto anche quello di un con-

trasto culturale che si è concentrato in modo particolare sulla figura di Fëdor Mi-

chajlovic Dostoevskij (1821-1881). Ciò non deve meravigliare. Che egli sia stato 

amato da alcuni e rifiutato da altri è cosa nota. A rafforzare questa convinzione 

vale la pena di richiamare le parole del presidente russo Vladimir Vladimirovič 

Putin: «Penso che molti sappiano come a Napoli un artista di strada di recente 

abbia dipinto sul muro di un palazzo il ritratto dello scrittore russo Fëdor Dostoe-

vskij, ormai cancellato in Occidente». Non senza ragione, nella famosa intervista 

a “The Atlantic”, il 10 novembre 2016, Henry Kissinger aveva dichiarato: «Per ca-

pire Putin bisogna leggere Dostoevskij, non il Mein Kampf».  

Vale anche in questo caso, quanto affermato dal poeta russo, Josif Aleksan-

drovič Broskij (1940-1996), insignito nel 1987 del Premio Nobel per la letteratura: 

«Se scegliessimo i nostri governanti sulla base della loro esperienza di lettori e 

non sulla base dei loro programmi politici, ci sarebbe assai meno sofferenza sulla 

terra. Credo che a un potenziale padrone dei nostri destini si dovrebbe doman-

dare, prima di ogni altra cosa, non già quali siano le sue idee in fatto di politica 

estera, bensì che cosa pensi di Dostoevskij, Dickens e Stendhal».  

Si noti che in questa frase sono accomunati uno scrittore russo, uno inglese e 

uno francese quasi per sottolineare che la cultura non ha confini e che può essere 

fonte di accordo piuttosto che di scontro e di polemiche pretestuose. Per questo, 

al di là della discutibile vicenda dell’Università Bicocca, bisogna ricordare che, per 

i suoi stessi connazionali, Dostoevskij rimane un pensatore controverso e sco-

modo. Il cristianesimo di Dostoevskij, infatti, era caratterizzato dalla convinzione 

di non dover fare ricorso alla forza, ma di testimoniare la fede con la nonviolenza 

disarmata, fondandosi sulla potenza dell’amore e sulla pratica dell’umiltà, virtù 

propria del monachesimo dei padri spirituali, come lo starec Zosima ne “I fratelli 

Karamazov”.  

A ben vedere, i russi considerano Dostoevskij con due sentimenti contrari: 

ammirazione e disprezzo. Tra i politici, sembra verosimile che Joseph Vissariono-

vich Stalin (1878-1953) abbia letto di nascosto i suoi romanzi, sia stato folgorato 

 
* Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, mercoledì, 18 maggio 2022. 
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da “I Demoni” e abbia chiosato e annotato “I fratelli Karamazov”1. Invece, Lenin 

(pseudonimo di Vladimir Il’ič Ul’janov, 1870-1924) lo definiva il «pessimo Dostoe-

vskij» così da affermare perentoriamente: «Per simile porcheria (l’opera di Do-

stoevskij) non ho tempo da perdere»2.  

In era sovietica, si coniò la locuzione «dostoevskiaggine» come di un marchio 

d’infamia e, per esaltare il “realismo socialista,” fu preferito Maksim Gor’kij 

(pseudonimo di Aleksej Maksimovič Peškov, 1868-1936). Questi divenne l’aedo 

del regime e il cantore del leninismo: «Lenin – egli scrisse – è l’uomo più onesto; 

non vi è stato ancora sulla terra uomo suo pari». Di Dostoevskij, invece, affermò: 

«È sicuramente un genio, ma un malvagio. Ha sentito, capito e ritratto con pia-

cere due malattie dell’uomo russo nutrite dalla nostra brutta storia […] la vio-

lenza sadica di un nichilista che ha perso la fede in tutto e il masochismo di una 

creatura oppressa […] ma questo non è tutto ciò che abbiamo, c’è qualcosa di più 

delle bestie e dei ladri dentro di noi! Ma Dostoevskij ha visto solo loro».  

Anche Anatolij Borisovič Chubajs, politico russo padre delle grandi privatizza-

zioni statali dei primi anni Novanta, in un’intervista al Financial Times del 2004, 

ha detto: «Ho riletto tutto Dostoevskij negli ultimi tre mesi. E non provo altro che 

odio quasi fisico per quest’uomo». Si è anche lasciato sfuggire che avrebbe voluto 

«fare a pezzi Dostoevskij per la sua idea dei russi come persone diverse dalle al-

tre, sante, per il suo culto della sofferenza e per le false scelte che presenta». 

Non meno discordanti sono anche i giudizi di molti scrittori russi. Alcuni lo 

ignorarono totalmente. Aleksej Nikolaevič Tolstoj (1828-1910) non volle nem-

meno fare la sua conoscenza, salvo poi, alla morte di Dostoevskij, rammaricarsi 

e annotare nel suo diario queste parole: «Ora ho perso una sorta di pilastro mo-

rale […]. Mi sono confuso e poi ho capito quanto caro Dostoevskij fosse per me e 

ho pianto, e sto piangendo anche adesso». Il più famoso critico degli anni ’40, 

Vissarion Grigorevič Belinskij (1811-1848) dopo aver inizialmente esaltato l’opera 

“Povera gente”, cambiò radicalmente il suo giudizio, tanto che Dostoevskij lo de-

finì un «fetido moscerino […] nient’altro che un piccolo talento senza potere e 

senza forza»3. Non meno grave fu la calunnia del critico Nikolaj Nikolaevič Stra-

 
1 Cfr. A. TORNO, Fëdor Dostoevskij nostro fratello, Ares, Milano 2021 
2 P. EVDOKIMOV, Gogol’ e Dostoevskij ovvero la discesa agli inferi, Edizioni Paoline, Roma 1978, 
p. 154. 
3 F. DOSTOEVSKIJ, La bellezza salverà il mondo. Pensieri. Aforismi. Polemiche, a cura di C. SU-

GLIANO, De Piante Editore, Varese, 2021, p. 13. 



 
220

chov (1828-1896) il quale, in una lettera a Tolstoj, accusò ingiustamente Dostoe-

vskij di aver violentato una bambina.  

Se Ivan Sergeevič Turgenev (1818-1883) scrisse alcuni epigrammi in favore di 

Dostoevskij, Vladimir Dmitrievič Nabokov (1899-1977), invece, lo apostrofò con 

acredine e animosità tacciandolo di «isterismo letterario» e di «terrorismo spiri-

tuale» fino a definirlo un «fomentatore psichico» e uno «scrittore disturbato» 

dal momento che la «galleria di personaggi di Dostoevskij è composta quasi 

esclusivamente da nevrotici e pazzi». Anche il critico Nikolaj Kostantinovič Mi-

chajlovskij (1842-1904) non riconobbe nessun valore filosofico all’arte di Dostoe-

vskij, considerandola a tratti sadica e difettosa, per non dire malata; un’arte 

senza catarsi che aveva del patologico più che dell’estetico. 

Di diverso avviso, Lev Isaakovič Šestov (1866-1938), secondo il quale la soffe-

renza in Dostoevskij era principio e motore di una nuova filosofia irriducibilmente 

antinomica, una filosofia della contraddizione e non della soluzione dei conflitti. 

Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca Nikolaj Aleksandrovič Berdiaev (1874-

1948). Egli ritiene che il pensiero di Dostoevskij segni un nuovo inizio, una filoso-

fia della libertà in alternativa alla filosofia della necessità.  

Dostoevskij soffrì molto per questo ostracismo dei suoi connazionali, come 

attesta Valdimir Sergeevič Solov’ëv (1853-1900), suo grande amico, quando ri-

corda l’incredulità dello scrittore nell’accogliere la previsione della chiromante 

che gli pronosticava «una grande gloria». Dostoevskij cercò di rintuzzare tutti i 

giudizi malevoli su di lui, sostenendo che egli non credeva in Dio in modo sciocco 

e fanatico, che era difficile misurare la profondità dei dubbi che lo tormentavano 

e che, nello stesso tempo, era forte la sua fede in Cristo4.  

L’11 aprile 1880, infatti, scrivendo a una conoscente che gli aveva confidato 

quanto fosse difficile vivere, rispose: «Credete in Cristo e nelle sue promesse? Se 

ci credete (o desiderate molto crederci), affidatevi completamente a lui e le pene 

derivate da questa contraddittorietà saranno alleviate». In definitiva e al di là 

delle polemiche più o meno pretestuose, Dostoevskij rimane anche per i russi 

uno scrittore scomodo. Non senza ragione, Lev Šestov ha dichiarato: «Chi vuole 

avvicinarsi a Dostoevskij deve compiere tutta una serie di exercitia spiritualia, e 

deve vivere ore, giorni, anni in un’atmosfera di evidenze contraddittorie». 

 

 

 
4 Cfr. ivi, pp. 143-144. 
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CONTRADDIZIONI PROFONDE, COSÌ L’OCCIDENTE PERDE SE STESSO* 
 
 
 

Dostoevskij è lo scrittore che incarna il difficile e controverso rapporto di 

amore e odio, vicinanza e distanza, accordo e conflitto che esiste tra la Russia e 

l’Occidente. La sua vicenda letteraria è la migliore espressione di un dramma che 

non è solo di natura culturale, ma che investe la storia, i rapporti bilaterali tra gli 

Stati e le relazioni internazionali, a partire dalla città ispiratrice dei suoi romanzi, 

San Pietroburgo, luogo ideale e simbolico della sua grande produzione artistica.  

Nell’intenzione dello zar Pietro I, san Pietroburgo doveva diventare la capi-

tale, il centro e il cuore dell’impero, inseguendo il sogno della “nuova Roma”, per 

ricollocare la Russia nel sistema della civiltà europea. La leggenda narra che San 

Pietroburgo, denominata la Palmyra settentrionale, sia stata creata in cielo e sia 

atterrata sulle paludi della Neva. A tal proposito, lo scrittore russo Nikolaj Ber-

djaev, attesta: «Pietroburgo è nata dal nulla, dalle nebbie della palude a opera 

della volontà magica di Pietro […]. Il Dostoevskij del radicamento al suolo amava 

i personaggi sradicati, e questi potevano esistere solo nell’atmosfera di Pie-

troburgo. Pietroburgo, a differenza di Mosca, è una città catastrofica»1.  

Di catastrofi, infatti, parlano i romanzi di Dostoevskij. Delle trenta o poco più 

opere che egli ha scritto «in venti di esse è presente Pietroburgo: talvolta come 

sfondo, più spesso come protagonista. Con maggior e minore approssimazione si 

possono individuare i luoghi legati a ciascuna delle opere pietroburghesi. Pie-

troburgo è la migliore illustrazione dei suoi romanzi»2. Ed è anche il simbolo della 

sua ammirazione e della feroce critica all’Occidente.  

In una pagina del “Diario” del 1876, Dostoevskij manifesta il desiderio incon-

scio della Russia, continuamente rifiutato dall’Europa, di essere riconosciuta 

come nazione civile: «Da ormai duecento anni l’Europa vive con la Russia, che 

con forza ha cercato di essere accettata nell’unione europea dei popoli, nella ci-

viltà; ma l’Europa l’ha sempre guardata storto, presentendovi qualcosa di brutto, 

come un fatale enigma, comparso Dio solo sa da dove, e che bisogna comunque 

 
* Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, sabato, 21 maggio 2022, p. 1 e 31. 
1 La citazione è in V. KANTOR, Dostoevskij in dialogo con l’Occidente, Amor Edizioni, Venezia 
Mestre 2022, p. 16. 
2 Ivi, p. 13-14. 
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risolvere ad ogni costo»3. Per questo in una lettera, egli sfoga tutta la sua ama-

rezza: «Se sapeste che innato ribrezzo, divenuto odio, ha suscitato in me l’Eu-

ropa»4.  

Nel pamphlet, “Note invernali su impressioni estive”, in modo particolare, 

egli annota i suoi giudizi sull’Occidente. Scritto nell’inverno a cavallo tra il 1862 e 

il 1863, il testo è una sorta di reportage storico-filosofico dove sono condensate 

le sue impressioni al ritorno dal primo viaggio in Europa, dove aveva visitato Ber-

lino, Dresda, Wiesbaden, Baden-Baden, Colonia, Parigi, Londra, Lucerna, Ginevra, 

Genova, Firenze, Milano, Venezia e Vienna. Soggiornando in queste città sarà fol-

gorato dai lunghi viali illuminati da fasci ardenti di gas e dai bagliori delle case. A 

Firenze, rimarrà incantato dalla “Porta del Paradiso”, il capolavoro del Ghiberti e 

in una lettera scriverà: «Firenze è bella […] E quali tesori si trovano nelle gallerie! 

Mio Dio! Nel 1863 (in realtà era il 1862) notai la “Madonna della Seggiola”. L’ho 

guardata per una settimana e soltanto ora l’ho vista. Ma, oltre ad essa, quante 

altre cose divine ci sono!». Nel gennaio 1869, proprio a Firenze, completerà il 

romanzo “L’Idiota” celebre per l’idea della bellezza che salva il mondo. 

Negli anni successivi compirà altri viaggi in Europa che gli sveleranno quello 

che, a suo giudizio, è il vero volto della civiltà occidentale. In sostanza, pur ammi-

rando i paesaggi e le grandi bellezze culturali europee, Dostoevskij traccerà un 

quadro impietoso, attaccando il modello borghese e sottolineando la dissolu-

tezza morale che si nasconde dietro i luccichii accecanti delle città. Metterà, per-

tanto, in guardia l’impero russo dall’imitare il modello occidentale, e cercherà di 

frenare la corsa al “sogno europeo”.  

La sua critica pungente si focalizza sulla contraddizione e sull’ipocrisia della 

società occidentale che, da una parte, proclama la fraternità universale e, dall’al-

tra, è affetta dal desiderio di primeggiare e accrescere il proprio potere, domi-

nando sugli altri popoli. A suo giudizio, il vero motore dell’Europa è l’individuali-

smo, una tendenza che esalta la sua sete di dominio universale. Per questo scrive: 

«Non può una sola piccola parte dell’umanità tenere in schiavitù tutto il resto del 

mondo, ma è proprio per questo unico scopo che fino ad ora sono state formate 

tutte le istituzioni civili (già da tempo non più cristiane) dell’Europa ora comple-

tamente pagana»5.  
 

3 F. DOSTOEVSKIJ, La bellezza salverà il mondo. Pensieri. Aforismi. Polemiche, a cura di C. SU-

GLIANO, De Piante Editore, Varese, 2021, p. 127. 
4 Ivi, p. 125. 
5 Ivi. 
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La perdita della tradizione cristiana è, a suo avviso, la debolezza intrinseca 

dell’Europa. «L’Occidente ha perduto Cristo; questa è la ragione per cui l’Occi-

dente sta per morire, solo per questa ragione»6. A fronte di questa situazione, la 

Russia ha un compito storico: «Opporvi resistenza e senza indugiare, al più pre-

sto! Bisogna, per resistere all’Occidente, che il nostro Cristo risplenda, il Cristo 

che noi abbiamo conservato e ch’essi non conoscono! Non dobbiamo servil-

mente lasciarci pigliare all’amo dai gesuiti, dobbiamo invece comparire dinanzi a 

loro, portando loro la nostra civiltà russa»7.  

Siamo di fronte a un paradosso: Dostoevskij critica l’Occidente, mentre filo-

sofi e scrittori occidentali, tra i quali Nietzsche, Thomas Mann, Freud, Julia Kri-

steva, Jonathan Franzen, il premio Nobel Orhan Pamuk, apprezzeranno il suo ge-

nio e ammireranno la sua arte molto più di tanti suoi connazionali russi. Rimane, 

tuttavia, la domanda: la sua critica all’Occidente non contiene forse un fondo di 

verità?  

 

 

 
6 ID., Lettera a Nikolaj Strachov, 30 maggio 1871. 
7 ID., L’idiota, Garzanti, Milano, 1978, vol. II, p. 689. 
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PRESENTAZIONE* 
 
 

Quando si parla della Vergine Maria non si sa se ammirare la molteplicità e la 

bellezza dei titoli con i quali viene invocata o la straordinarietà delle vicende le-

gate ai santuari a lei dedicati o, infine, l’intensa devozione che il popolo di Dio le 

ha sempre tributato.  

Invocandola come “Madonna della luce”, si evoca un elemento simbolico di 

grande rilevanza culturale e religiosa e si richiamano una vasta gamma di riferi-

menti antropologici, teologici e cristologici. La luce, infatti, è un elemento natu-

rale che rischiara le tenebre ed è indissolubilmente legato alla vita, fino a identi-

ficarsi con essa. Le espressioni della lingua italiana, dare alla luce, venire alla luce, 

vedere la luce, e similmente, chiudere gli occhi alla luce, richiamano le esperienze 

originarie di ogni uomo: la nascita, l’esistenza, la morte. 

La luce è simbolo di Dio, anzi lo stesso «Dio è luce e in lui non ci sono tenebre» 

(1Gv 1,5). Egli non soltanto è il creatore della luce (cfr. Gen 1,3-5; Is 45,7), ma 

si manifesta come luce (gloria) che salva, dà la vita e la beatitudine celeste all’uo-

mo (cfr. Is 10,17; 60,19s; Mic 7,8). 

La luce divina ha una tonalità cristologica. In Gesù (cfr. Gv 1,4.9) appare la 

luce che illumina il mondo (cfr. Gv 3,19) e ogni uomo (cfr. Gv 1,9). Nel mistero 

della presentazione di Gesù al tempio, Simeone proclama «luce per illuminare le 

genti» (Lc 2,32) il bambino che ha accolto tra le sue braccia. Dopo l’incontro sal-

vifico con la donna adultera, Gesù assicura che chi lo segue «avrà la luce della 

vita» (Gv 8,12). Pertanto come il sole illumina la strada dell’uomo, così il Cristo 

è luce che rischiara il cammino dell’umanità verso Dio e manifesta il volto miste-

rioso del Padre come sorgente della vita, della felicità e della gioia. 

La luce di Cristo risplende nella persona di Maria. Ella è la Madre del Cristo-

Luce e la Madre dei «figli della luce» (Lc 16,8; Gv 12,36), inviati nel mondo a ri-

schiarare con la luce del Vangelo. Per questo già nel rito del battesimo, accen-

dendo una candela al cero pasquale, simbolo di Cristo risorto e consegnandola al 

padre del bambino, il sacerdote o il diacono dicono: «A voi [...] è affidato questo 

segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri 

bambini, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce; e perseverando 

 
* Presentazione a S. PALESE, La Madonna della Luce in Ugento. La devozione mariana nel Basso 
Salento in età moderna e contemporanea, Claudio Grenzi Editore, Foggia, maggio 2022, pp. 5-6. 
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nella fede, vadano incontro al Signore che viene, con tutti i santi, nel regno dei 

cieli». Designando i discepoli «luce del mondo» (Mt 5,14), Gesù stesso indica la 

funzione che il cristiano deve svolgere in un mondo oscurato dalle tenebre del 

peccato. Lo splendore del cristiano consiste nell’essere testimone di fede, ope-

ratore di carità e annunciatore di speranza.  

Come per altre chiese mariane dedicate alla Vergine Maria, anche la storia 

del santuario della Madonna della luce è legata a un’antica tradizione che rac-

conta la miracolosa guarigione del sacerdote cieco, Didaco di Vittoria di Afragola 

venuto pellegrino al santuario di Leuca, insieme alla sorella, Teresa. Fermatosi 

tra le rovine di un’antica chiesa mariana distrutta dai turchi nel 1537, avrebbe 

visto una lastra lapidea con l’immagine della Madonna. I fedeli, richiamati dal 

miracolo, accorsero numerosi insieme alle autorità religiose e da allora intitola-

rono quella chiesa alla “Madonna della luce”.  

Da questa vicenda, si è generata una profonda devozione mariana del popolo 

ugentino anche perché essa era forse l’ultima tappa dei pellegrini che proveni-

vano dalla cripta del Crocifisso di Casarano e, dopo aver toccato lungo il percorso 

altri santuari, proseguivano lungo sentieri che portavano al Capo di Leuca e al 

santuario della Vergine de finibus terrae. Significativo è il fatto che il vescovo Luigi 

Pugliese costituì un’associazione sotto il titolo di Madonna della luce e ne affidò 

la cura ad alcuni canonici sotto la sua presidenza. Pur nella mancanza di notizie 

certe, si può ritenere che la devozione alla Vergine aumentò nel corso del tempo. 

Se ne ha una traccia nelle preghiere che si recitano durante i giorni della novena. 

Il titolo “Madonna della luce” viene invocato in molteplici modi e diventa guida 

di un percorso spirituale per il devoto di Maria, fino a rafforzare la fede nella vita 

eterna, per godere nel cielo la sua divina bellezza. 

Rivolgo un sentito ringraziamento all’attuale parroco della Cattedrale, don 

Rocco Frisullo, che ha in custodia il santuario per la sua attenta animazione litur-

gica e spirituale della devozione dei fedeli ugentini. Esprimo un sincero apprez-

zamento a mons. Salvatore Palese che ha curato con intelligenza e professiona-

lità la presente pubblicazione. Manifesto i sentimenti più profondi di ricono-

scenza e di gratitudine all’Amministrazione comunale nella persona del Sindaco, 

dott. Salvatore Chiga, per il sostegno finanziario che ha reso possibile la realizza-

zione di questo libro, e all’Associazione Combattenti, che venera la Madonna 

della luce come sua patrona, per il contributo dato alla diffusione di questo testo. 

Possa questa pubblicazione, accrescere la devozione del popolo di Dio e assi-

curare alla città di Ugento la protezione della Vergine Maria, Madonna della luce.  
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IL VERO VOLTO DELLA FEDE E IL SUO VALORE UNIVERSALE* 
 
 
 

Nel dibattito culturale capita sempre più spesso che si faccia ricorso a defini-

zioni in negativo piuttosto che in positivo. Così dopo aver introdotto i concetti di 

post-modernità, post-cristianità, post-secolarismo, post-umanesimo, da qualche 

tempo si parla anche di post-teismo.  

Il punto a cui si è giunti alla fine del lungo percorso che ha portato la cultura 

occidentale dalla modernità alla post-modernità o, come altri sostengono al-

l’ipermodernità, non è l’esclusione della fede dall’orizzonte della ragione, come 

ha sostenuto una forma “rozza” di ateismo, e nemmeno, come vuole l’Illumini-

smo, il primato della ragione sulla fede ma, paradossalmente, l’identificazione 

della fede con la ragione. Essa ingloba e invera la fede in una forma superiore 

fino a sostenere che il vero credente è il filosofo. Egli, infatti, ammette razional-

mente l’esistenza inconfutabile di Dio quale ragione ultima e definitiva del 

mondo. Non però il Dio antropomorfo, ma il Dio inteso come divinità. Si afferma 

un “Dio senza Dio”. Si esclude cioè di pensare Dio come “Deus”, e lo si considera 

solo come “Deitas”, un “Dio senza volto” 1. 

Vi è, dunque, il superamento non solo dell’ateismo e del deismo, ma persino 

del teismo, per approdare al post-teismo ossia a una religione che, spoglia di 

tutte le sovrastrutture e incrostazioni cultuali, dogmatiche e bibliche, è intesa 

come il “conato” stesso della ragione che cerca e ammette Dio come “causa sui” 

e “sostanza divina ed eterna”. Dio non si identifica e non è nemmeno separato 

dal mondo, ma è il “divino” del mondo, la sua stessa ragione d’essere. «Una cosa 

– afferma José María Vigil – è intuire il Mistero, intuire con riverenza il Sacro della 

realtà, la Realtà ultima, inesprimibile e indescrivibile, e accoglierla in un riverente 

e rispettoso silenzio senza forme, e altro è credere che quel Mistero adotti concre-

tamente il modello “Dio”». In questa visione, prevale l’esaltazione dell’apofatismo 

e la dimensione mistica e misterica dell’esperienza religiosa. Per questo i teologi 

che sostengono questa tesi si riallacciano alla dottrina della beghina Margarita Po-

rete (XIII sec.), di Meister Eckhart (XIII/XIV sec.) e di Nicolò Cusano (XV sec.).  

 
* Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, sabato, 4 giugno 2022, pp. 1 e 27. 
1 Cfr. G. BARZAGHI, Oltre Dio ovvero omnia in omnibus. Pensieri su Dio, il divino, la deità, Giorgio 
Barghigiani Editore, Bologna 2000. 
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A ben vedere, questo indirizzo teologico si sposa con la visione filosofica di 

Spinoza2 e si ricollega all’idea aristotelica di Dio come “Atto Puro”, attività asso-

luta, energia (in greco ἐνέργεια) e come “noesis noeseos”, pensiero di pensiero 

che contempla se stesso perché è la perfezione, il fine del movimento e la ragione 

ordinatrice del mondo. A differenza del cristianesimo che afferma Dio come amo-

re gratuito e preveniente, il Dio aristotelico è il “motore immobile” che muove 

ogni cosa rimanendo immobile in se stesso. Anche la “Sostanza” spinoziana è 

“causa sui” ed è conosciuta attraverso la trasposizione della verità rivelata nel-

l’esigenza intrinseca e nella naturale conclusione di un ragionamento filosofico. 

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

che la reinterpretava alla luce della ragione approdando a una conclusione che 

metteva fuori gioco la rivelazione. Se, pertanto, Aristotele può essere interpre-

tato in senso cristiano, come ha fatto san Tommaso d’Aquino, non così si può 

fare con Spinoza che si pone come superamento e riduzione della verità rivelata 

“nei limiti della ragione” (I. Kant), fino alla dichiarazione di Nietzsche che accu-

serà il cristianesimo di essere un “veleno” per l’uomo. 

Il post-teismo è, dunque, una sorta di amalgama tra l’idea filosofica aristote-

lica e spinoziana, la concezione anonima del Mistero e la dottrina dei mistici re-

nani. Non so se i teologi che si dichiarano post-teisti valutano attentamente il 

fatto che la negazione del Dio antropomorfo porta al rifiuto del Cristo storico, 

ossia alla negazione dell’uomo Gesù in quanto Verbo incarnato. Si dimentica che 

il linguaggio dei mistici era diretto a proporre una visione più profonda della reli-

gione cristiana affinché, senza mettere da parte la rivelazione oggettiva e storica, 

si potesse cogliere il suo valore universale, in continuità con la dottrina dei “se-

mina Verbi”, proposta dagli apologisti e dai Padri della Chiesa del III e IV secolo.  

Il risultato di questo movimento di pensiero filosofico e teologico consiste 

nella proposta di una “esperienza religiosa anonima del Mistero” o, per dirla con 

le parole di Sossio Giametta, nell’instaurazione della “religione laica” ossia nel 

rifiuto esplicito o implicito del Dio antropomorfo, cioè di Cristo, per esaltare 

«l’immensa rivoluzione costituita dalla laicizzazione dell’Europa, base della reli-

gione laica destinata a sostituire quella cristiana (cosa che sarebbe stata definiti-

vamente accolta e proclamata proprio dal genio religioso di Nietzsche)»3. 
 

2 Cfr. A. ZAMBALDI, Conversando con Baruch. Spinoza, un filosofo “oltre le religioni”, Gabrielli 
editore, San Pietro in Cariano (Verona) 2022.  
3 S. GIAMETTA, La filosofia di Spinoza e il duello con Schopenhauer e Nietzsche, Bollati Borin-
ghieri, Torino, 2022, p. 53. 



 
228

Non è facile dire quale sarà l’esito futuro di questo processo storico-culturale. 

Sarà possibile valutare le cose alla luce della “storia degli effetti” (Wirkungsge-

schichte) e soprattutto tenendo conto del criterio formulato da Gamaliele negli 

Atti degli Apostoli: «Se infatti questa teoria o questa attività è di origine umana, 

verrà distrutta; ma se essa viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli; non vi ac-

cada di trovarvi a combattere contro Dio!» (At 5,39). Tuttavia, anche se la fede 

cristiana nel Dio personale rivelato in Cristo dovesse estinguersi come fenomeno 

sociale e culturale, ma dovesse rimanere ancora nel cuore di una sola persona, 

sarebbe dimostrata la sua origine divina.  
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PER LA PACE MANEGGIARE CON CURA LE PAROLE* 
 
 
 

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

giusta previsione. Anche se non è certo piacevole proporre un’autocitazione, la 

situazione nella quale stiamo precipitando con la guerra in Ucraina, chiede di fare 

un’eccezione alla regola. In un precedente articolo concludevo il “decalogo della 

pace” con queste parole: “Sono da condannare non solo le guerre combattute 

con le armi, ma anche quelle personali e sociali combattute con le parole, i sen-

timenti e l’ostracismo mediatico”.  

Le parole, infatti, sono importanti. A volte feriscono più di una spada. Altre 

volte disorientano, confondono le idee, spacciano per vero il falso e viceversa. 

Dopo alcune espressioni quanto meno inappropriate pronunciate alcuni giorni or 

sono dal Presidente americano, J. Biden, e da altri rappresentati istituzionali oc-

cidentali, nelle ultime ore su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza 

russo ed ex presidente della Federazione, Dmitry Medvedev, ha riacceso le pol-

veri quando, riferendosi a chi è contro il suo Paese, ha scritto: «Mi viene spesso 

chiesto perché i miei post sono così duri. La risposta è che li odio. Sono bastardi 

e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sono vivo, farò 

di tutto per farli sparire». In precedenza, si era scagliato contro la Commissione 

europea per l’adozione del sesto pacchetto di sanzioni, «sicuramente per fare a 

pezzi la nostra economia. Gli imbecilli europei nel loro zelo hanno dimostrato 

ancora una volta di considerare i propri cittadini, i propri affari, come nemici non 

meno dei russi». 

Sono parole di fuoco inaccettabili. Eppure c’è stato un tempo, quando Med-

vedev strizzava l’occhio alle democrazie occidentali, ed era da loro considerato il 

volto amico e gentile della Russia, tanto che in molti lo avevano incasellato come 

una “colomba” rispetto agli altri falchi del Cremlino. Nel giugno del 2008, infatti, 

a Berlino in qualità di presidente russo, Medvedev aveva proposto l’idea di uno 

spazio euro-atlantico da Vancouver a Vladivostok associato ad un Trattato sulla 

sicurezza europea. Secondo la sua proposta, il Trattato doveva fondarsi sulla ri-

conciliazione russo-tedesca, paragonata a quella franco-tedesca che alla fine 

della seconda guerra mondiale costituì il motore dell’integrazione europea. Dopo 

 
* Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, sabato, 11 giugno 2022, pp. 1 e 13. 
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l’atto finale di Helsinki (1975), si era reso necessario redigere e sottoscrivere un 

Trattato giuridicamente vincolante che si ispirasse ai principi dell’Onu per sancire 

l’indivisibilità della sicurezza europea.  

Ad Evian (8 ottobre 2008), Medvedev aveva specificato, in cinque punti, 

obiettivi e contenuti del Trattato. Primo: impegno a rispettare gli obblighi deri-

vanti dal diritto internazionale; rispetto per la sovranità, l’integrità territoriale e 

l’indipendenza politica dei paesi, rispetto per tutti i principi inclusi nella carta 

dell’Onu. Secondo: inammissibilità dell’uso della forza e della minaccia del suo 

impiego nelle relazioni internazionali; cementare un approccio comune per la 

prevenzione e risoluzione pacifica dei conflitti nello spazio euro-atlantico. Terzo: 

garantire l’equal security basata su tre interdizioni: a) non difendere la sicurezza 

di uno stato a spese degli altri; b) non consentire atti da parte di alleanze militari 

o coalizioni che mettano a repentaglio l’unità dello spazio comune di sicurezza; 

c) non sviluppare alleanze militari che possano minacciare la sicurezza degli altri 

membri del Trattato. Quarto: nessun stato o organizzazione internazionale do-

veva avere diritti esclusivi nel mantenere la pace e la stabilità in Europa. Quinto: 

fissare parametri di base per il controllo delle armi e limiti ragionevoli all’aumen-

to dell’apparato militare.  

Scopo del Trattato doveva essere quello di non creare aree a sicurezza diffe-

renziata e quindi nuove barriere e divisioni di natura non più ideologica ma isti-

tuzionale e, finalmente, forgiare una architettura europea emancipata dalle logi-

che tipiche della guerra fredda. Per raggiungere questo scopo, Medvedev auspi-

cava un summit generale con tutti i paesi europei indipendentemente dalla loro 

membership nelle organizzazioni internazionali. I fatti accaduti dal 2008 ai nostri 

giorni spiegano il suo passaggio da colomba a falco. Questo però non giustifica 

l’uso di un linguaggio assolutamente riprovevole.  

Appare sempre più evidente che la guerra in Ucraina sta diventando non solo 

una battaglia combattuta con le armi, ma anche con le parole e i sentimenti, fino 

a diventare un’offensiva e uno scontro verbale di una crisi che non trova sbocchi 

verso una tregua o una chiara prevalenza di uno dei due belligeranti. La retorica 

si fa sempre più minacciosa nella speranza che le opinioni pubbliche si intimori-

scano e possano spingere i loro governi ad accettare compromessi. Diventa diffi-

cile districarsi in una situazione di escalation della propaganda, tesa a disinfor-

mare e orientare i fruitori dei media in una direzione o nell’altra. 

Le parole possono uccidere perché conservano i fantasmi stratificati dalla sto-

ria. Occorre maneggiare il linguaggio con cura perché, come afferma Heidegger, 
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“è la casa del pensiero”. Un linguaggio carico di odio inquina il pensiero e spinge 

a mettere in atto azioni inconsulte. Il cambiamento anche del corso della guerra 

comincia quando si stemperano i rancori, si estinguono i sentimenti di odio e si 

pronunciano parole di pace. Non è una questione di buona educazione o di buoni 

sentimenti. La guerra non è una fatalità della storia, ma un’azione programmata 

e compiuta degli uomini. Per questo il Vangelo ammonisce che bisogna innanzi-

tutto purificare il cuore degli uomini. Infatti, «dal cuore degli uomini, escono i 

propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, 

dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive ven-

gono fuori dall’interno e contaminano l’uomo» (Mc 7,21-23).  
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SANT’ANTONIO, INSIGNE PREDICATORE  
E PATRONO DEI POVERI E DEI SOFFERENTI* 

 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

celebrare il santo patrono è per la comunità cristiana un invito ad attingere 

dal suo modello di vita, ad accoglierlo come compagno del cammino di fede, a 

invocarlo come difensore e protettore dei deboli. Il carisma specifico di sant’An-

tonio, come abbiamo pregato nella Colletta, è stato quello di essere «un insigne 

predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti». 

 

La sua vita è già una predica 

Primo di essere invocato come taumaturgo, sant’Antonio deve essere consi-

derato come un insigne predicatore e annunciatore della parola di Dio. Ripercor-

rendo la sua vita, emerge questo dato fondamentale. Nato a Lisbona nel 1195, 

sant’Antonio morì a Padova all’età di soli 36 anni, il 13 giugno 1231. Appena ad 

un anno dalla morte, Papa Gregorio IX lo canonizzò. Lo stesso Papa, quattro anni 

prima, il 16 luglio 1228, aveva iscritto nell’albo dei santi san Francesco d’Assisi. 

Nel 1263, san Bonaventura fece la ricognizione dei suoi resti mortali, e trovò la 

lingua intatta. Papa Pio XII, nel 1946, lo dichiarò Dottore della Chiesa.  

La sua vocazione nasce e si sviluppa all’insegna del martirio e della testimo-

nianza della povertà. Dopo l’uccisione dei cinque protomartiri francescani in Ma-

rocco, Antonio chiese ed ottenne di imbarcarsi per l’Africa, ma appena giunto 

contrasse la malaria e fu costretto a tornare. Prese parte al famoso Capitolo delle 

stuoie convocato da san Francesco. Stette in silenzio per tanto tempo, sembrava 

che sapesse solo scodellare e fare qualche cosa in cucina. Un giorno, venuto a 

mancare un predicatore, fu invitato a predicare. Fu allora che tutti conobbero la 

sua sapienza. Da quel momento, Antonio di Padova andò da un paese all’altro 

annunciando la Parola di Dio. Per questo san Francesco lo chiamava “mio ve-

scovo”.  

Giunto a Padova nell’ultimo anno della sua vita (1231), la sua azione fu deci-

siva per la riconciliazione e la rinascita che segnò la rifondazione cristiana di Pado-
 

* Omelia nella Messa della memoria di sant’Antonio di Padova, parrocchia sant’Antonio, Tri-
case, 13 giugno 2022. 
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va. Predicò la Quaresima, con insegnamento quotidiano ininterrotto di cui si ha 

memoria nella Chiesa d’Occidente, un’innovazione destinata ad avere uno svi-

luppo grandioso nei secoli successivi. In realtà, fu la sua vita una grande predica. 

Per questo scrisse: «La predica è efficace, ha una sua eloquenza, quando parlano 

le opere. Cessino, ve ne prego, le parole, parlino le opere»1. Non si può compren-

dere la Parola senza viverla perché non è una lezione accademica. Solo l’amore 

vissuto ci aiuta a comprendere il Vangelo. Allora la parola ascoltata con devo-

zione diventa una sorgente e dal suo grembo sgorgano fiumi di acqua viva. 

 

Il nesso inscindibile di carità-verità 

Nel carisma concesso dallo Spirito ad Antonio brilla l’inscindibile nesso tra 

carità e verità. In una famosa predica, don Tonno Bello descrisse sant’Antonio 

come un aristocratico del pensiero che, colpito dall’esempio dei quattro martiri 

francescani sbarcati dal Marocco, si sentì travolgere dalla sapienza di Dio. Anto-

nio ebbe anche una particolare predilezione per i poveri. Prima ancora che dalla 

povertà di beni economici e di potere politico, fu colpito dalla povertà del suo 

tempo circa il senso della vita e il destino dell’uomo. E per combattere questa 

forma di povertà impiegò attivamente l’ultimo decennio della sua vita, impe-

gnandosi in un dialogo robusto per dar ragione del pensiero di Cristo ai suoi in-

terlocutori.  

 

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

Un altro aspetto della sua testimonianza fu quello di portare nel mondo lo 

spirito della riconciliazione e della pace. Messaggio particolarmente significativo 

oggi. Viviamo infatti nella Babele del mondo. Finiamo per parlare da soli, per par-

lare sopra gli altri, per non ascoltare nessuno, per sapere così poco parlare as-

sieme. Diventa così difficile, se non impossibile, capirsi. Quando gli uomini non si 

comprendono tra di loro facilmente crescono la violenza e la guerra. Il male è un 

istinto che approfitta dell’assenza dell’amore, per armare i pensieri e le mani, far 

vedere il prossimo come un concorrente pericoloso o un nemico. Nella tragedia 

della guerra in Ucraina riviviamo tutti i frutti del male, che abbiamo fatto crescere 

in questo tempo. Tutta la creazione geme interiormente. L’amore e la compas-

sione ci fa sentire nostra quella sofferenza. 

 
1 ANTONIO DI PADOVA, Discorso, I, 226. 
2 Ivi.  
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Il contrario di Babele è la Pentecoste, lo Spirito di Dio che scende nei cuori 

degli uomini e li accende con il suo amore. La forza dello Spirito è amore multi-

forme. Lo Spirito apre, non chiude; unisce senza confondere, distingue senza di-

videre. È un fuoco che infiamma e illumina, brucia la paura e l’orgoglio, scalda ciò 

che è freddo e piega ciò che è rigido. Diceva S. Antonio: «La prima pace devi 

averla con il prossimo, la seconda con te stesso e così avrai anche la terza pace, 

quella con Dio». E aggiungeva: «Si dice degli elefanti che quando devono affron-

tare un combattimento hanno una cura particolare dei feriti: infatti li chiudono 

al centro del loro gruppo insieme con i più deboli. Così anche tu accogli nel centro 

della carità il prossimo debole e ferito». 

 

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

Sant’Antonio riprese anche l’antica pratica della lettura della Parola secondo 

i quattro sensi, un principio che nasce all’interno dell’ebraismo, viene ripreso dai 

Padri della Chiesa e si sviluppa nel Medioevo. Caduto parzialmente in disuso 

nell’età moderna, ha conosciuto un rinnovato interesse nel nostro tempo. Nella 

tradizione ebraica, questa quadruplice forma di ermeneutica biblica prevedeva 

la distinzione di quattro significati nei testi biblici: letterale, allusivo, omiletico e 

mistico. La tradizione patristica definì questi quattro livelli in questi termini: let-

terale, allegorico, tropologico (o morale) e anagogico. 

Occorre dunque imparare a leggere la Scrittura secondo questa stratifica-

zione. Questo esercizio alimenterà la spiritualità dei cinque sensi. Il vero cre-

dente, infatti, cammina per fede «come se vedesse colui che è invisibile» (Eb 

11,27), ode e ascolta perché «chi è da Dio ascolta le parole di Dio» (Gv 8,47), sa 

apprezzare il «profumo di odore soave» del sacrificio di Cristo (cfr. Ef 5,2), sa gu-

stare «che il Signore è buono» (cfr. 1Pt 2,2,3), tocca con mano la salvezza, «ma-

neggiando rettamente la parola della verità» (2Tm 2,15).  

Una vera esperienza di Cristo consiste nell’esercizio dei cinque sensi spirituali. 

Lo attesta in modo evidente l’apostolo Giovanni quando scrive: «Quel che ab-

biamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo con-

templato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita (poiché la vita 

è stata manifestata e noi l’abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza, e vi an-

nunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata), quel che 

 
3 Ivi.  
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abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in 

comunione con noi» (1Gv 1,1-4). 

Anche Origene, teologo e scrittore greco del III secolo, illustra le potenzialità 

dei nostri sensi spirituali: «La vista che può fissare le realtà superiori […] l’udito, 

che percepisce dei suoni che non si trovano realmente nell’aria; il gusto che ci fa 

assaporare il pane vivo disceso dal cielo […] allo stesso modo quei profumi di cui 

parla Paolo, che sono “per Dio buon odore di Cristo”; il tatto, grazie al quale Gio-

vanni afferma di aver toccato le mani del verbo della vita»4.  

Dobbiamo, dunque, partecipare alla preghiera anche con nostri sensi spiri-

tuali perché si tratta di incontrare Dio che «non è Dio dei morti, ma dei viventi; 

perché tutti vivono per lui» (Lc 20,38). Solo gli idoli «hanno la bocca, e non par-

lano, gli occhi e non vedono. Hanno orecchi, e non ascoltano, naso e non sentono 

odori. Le loro mani non toccano, i loro piedi non camminano, la loro gola è senza 

voce» (Sal 115,5-7). 

Infine sant’Antonio chiede che il cristiano si disponga ad osservare i coman-

damenti del Signore (Dt 13,4; Gv 14,15-26) perché solo chi osserva i comanda-

menti rimane nell’amore del Signore (cfr. Gv 15,10). Anche sotto questo aspetto, 

sant’Antonio è un modello di vita. L’amore verso Dio e fratelli bruciò la sua breve 

e intensissima esistenza e, come narrano anche gli antichi agiografi, egli «morì 

per sfinimento di eccesso di lavoro e per scarso nutrimento e riposo». In defini-

tiva, l’ansia missionaria nell’annunciare il Vangelo e la cura dei poveri è il mes-

saggio che sant’Antonio ci trasmette come una prerogativa del vivere cristiano, 

valida non solo ai suoi tempi, ma anche ai nostri. Veneriamo la sua santità e imi-

tiamone l’esempio.  

 

 

 
4 ORIGENE, Contro Celso, 1,48. 
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IL “SIMPOSIO” DI PLATONE E LA DERIVA NICHILISTA* 
 
 
 

Molti commentatori hanno presentato il recente documento vaticano dal ti-

tolo “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”, con lo slogan: “Niente ses-

so prima del matrimonio”. Tutto è stato ridotto a una questione sessuale. Questo 

giornale ha proposto una buona presentazione del documento nell’edizione di 

giovedì, 16 giugno, a firma di Angelo Scelzo. Mi limito, pertanto, a sottolineare 

che l’intenzione profonda del documento si può sintetizzare con questa espres-

sione: “educare all’amore è un bene per la Chiesa e per la società”. Il Papa, infatti, 

nella sua prefazione sottolinea che i fallimenti matrimoniali «portano con sé 

grandi sofferenze e lasciano ferite profonde nelle persone. Esse restano disilluse, 

amareggiate e, nei casi più dolorosi, finiscono persino per non credere più nella 

vocazione all’amore, inscritta da Dio stesso nel cuore dell’essere umano».  

Da qui la “preoccupazione materna” della Chiesa ad accompagnare i giovani 

che si preparano al matrimonio perché «siano preservati dai traumi delle sepa-

razioni e non perdano mai fiducia nell’amore». Ciò che è in gioco non è una dot-

trina della Chiesa, ma il benessere della persona e della società; un benessere 

che trova la sua fondamentale stabilità quando le relazioni d’amore non sono più 

soggette alla labilità delle emozioni e talvolta, dei capricci personali, ma si radi-

cano in una convivenza fondata su valori comuni, condivisi e perseguiti con tena-

cia.  

A fronte di queste considerazioni, sorgono inevitabili le seguenti domande: 

Perché non si calcola il danno personale, sociale ed economico dei fallimenti ma-

trimoniali? Perché la società civile non cerca di porre qualche rimedio, ma lascia 

che la piaga diventi sempre più ramificata e, per questo, più pervasiva? Se la fa-

miglia è la cellula della società, una famiglia disunita non produrrà una società 

disgregata? Qualcuno penserà che queste domande nascondono una mentalità 

ormai superata e non più in linea con i nostri tempi. Può darsi. Il problema vero, 

però, è che non si tratta di teorie, ma di fatti spiacevoli e dolorosi, anzi spesso di 

storie dolorosissime che sconvolgono l’esistenza delle persone e, in non pochi 

casi, portano i giovani a perdere il senso della vita e a mettere in atto la triste 

pratica del suicidio.  

 
* Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, sabato, 18 giugno 2022, pp. 1 e 31. 
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Per questo Papa Francesco parla di un “dovere di giustizia”. Le coppie di sposi, 

infatti, «sono veri e propri “custodi della vita”, non solo perché generano i figli, li 

educano e li accompagnano nella crescita, ma anche perché si prendono cura 

degli anziani in famiglia, si dedicano al servizio delle persone con disabilità e 

spesso a molte situazioni di povertà con cui vengono a contatto. […] Sono le fa-

miglie che costituiscono il tessuto della società e ne “rammendano gli strappi” 

con la pazienza e i sacrifici quotidiani. È dunque un dovere di giustizia per la 

Chiesa». Ma si tratta di un “dovere di giustizia” valido solo per la Chiesa e non 

anche per lo Stato e la società civile? 

Diciamolo francamente: ciò che è in gioco non è un bene ecclesiale, ma il 

senso e il valore di una società che deve domandarsi se considerare l’amore come 

“dono reciproco” o come “bene di consumo libertario”. L’uno si oppone all’altro. 

L’amore “fai da te” rinuncia a considerare l’amore come un’arte che si impara. 

L’amore “tutto e subito” nega che l’amore vero matura nel tempo. L’amore 

“aperto a tutte le esperienze” dimentica che l’amore va custodito. L’amore come 

“piacere infecondo”, rinnega l’amore come atto generativo. L’amore come “puro 

soddisfacimento fisico”, scarta l’idea che l’amore è una relazione aperta per cer-

care il bene dell’altro. 

Che ormai siamo sprofondati in una deriva nichilista non è un giudizio della 

Chiesa, ma di persone accorte che vedono con lucidità l’errore dovuto alla consi-

derazione del sesso come surrogato dell’amore. Per tutti valgano queste amare 

considerazioni del filosofo Giovanni Reale il quale, commentando il Simposio di 

Platone, scrive: «Il consumismo attuale – la mercificazione del sesso – si è spinto 

ben oltre: il nulla che si rivela dietro l’esibizionismo fine a sé stesso non è più il 

nulla metafisico che segnava la crisi dell’Occidente all’inizio del nostro secolo (os-

sia del XX secolo), ma quello della coscienza ormai inerte. Questo vero e proprio 

svuotamento ha finito col contagiare non solo l’amore donativo, ma lo stesso 

piacere fisico. Esso è “omicidio dell’Eros”, non meno dei valori più alti delle tra-

dizioni che hanno costituito la trama stessa di quell’Occidente che ora si sta con-

cedendo, in realtà, un unico piacere: il “piacere della distruzione” di cui parlava 

Nietzsche»1. 

In definitiva, prima di dare un giudizio affrettato e superficiale sul documento 

ecclesiale, consiglio di leggere il Simposio di Platone, per capire il baratro in cui 

 
1 G. REALE, Saggezza antica. Terapia per i mali moderni, Raffaello Cortina, Milano 1995, pp. 
138-139. 
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sia profondati, nel quale ci crogioliamo e dal quale sembra non vogliamo uscire. 

Forse la lettura del dialogo platonico avrà un effetto catartico e ci aiuterà a capire 

gli evidenti disastri e le molteplici sofferenze personali e sociali che scaturiscono 

dai fallimenti delle relazioni sponsali e matrimoniali. Esse toccano non solo gli 

adulti, ma soprattutto i bambini. Forse allora troveremo la forza di non sotto-

porre il loro animo innocente al pesante e triste fardello di un sogno d’amore 

infranto.  
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L’EUCARISTIA, PANE DEGLI ANGELI, DEI PELLEGRINI E DEI FIGLI* 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  

dopo la consacrazione il sacerdote pronuncia queste parole: “Mistero della 

Fede”. La parola mistero non significa una realtà incomprensibile, ma l’unità di 

tutti i gesti storici che Dio ha fatto nella storia della salvezza. Essi certamente 

superano la nostra possibilità di comprenderli pienamente, ma sono fatti storici, 

avvenimenti, grandi gesti che il Signore ha realizzato nella storia. Mistero, per-

tanto, non vuol dire verità oscure, ma fatti straordinari, eventi meravigliosi che 

sono culminati nel mistero di Gesù, soprattutto nella sua morte, nella sua resur-

rezione e nell’effusione dello Spirito Santo. Queste grandi opere del Signore sono 

davanti ai nostri occhi. Possiamo contemplarle con gli occhi della fede. Ecco per-

ché si dice “mistero della fede”.  

Il mistero è, dunque, il contenuto della fede. Gli eventi salvifici infatti non so-

no accaduti nel passato, ma nella fede sono raccolti, sintetizzati e resi a noi con-

temporanei nel mistero dell’Eucaristia. In tal modo, il mistero che noi contem-

pliamo diventa la forza per credere. La fede non consiste in uno sforzo dell’uomo 

di scrutare verità incomprensibili, ma nell’accoglienza dell’opera che Dio ha rea-

lizzato nella storia, resa attuale attraverso la ripresentazione liturgico-sacramen-

tale. La fede, infine, è la particolare angolazione con la quale avvicinarsi al mi-

stero; è lo svelamento del mistero che, tuttavia, rimane sempre velato. In caso 

contrario, il mistero rimarrebbe oscuro e inaccessibile.  

In ogni Messa celebriamo il mistero della fede. Oggi, festa del Corpus Domini, 

lo celebriamo non solo nella liturgia, ma anche per le strade del nostro paese. La 

processione è segno della nostra testimonianza di fede. Alla celebrazione vissuta 

all’interno della comunità cristiana in questa Cattedrale, fa seguito con canti e 

preghiere la testimonianza pubblica per annunciare al mondo che l’Eucarestia è 

il centro della vita cristiana e della storia dell’umanità. L’Eucarestia, infatti, rac-

coglie tutti gli eventi salvifici e li rende presenti nel tempo attraverso il segno del 

pane, qualcosa di concreto di cui non possiamo fare a meno, in quanto elemento 

 
* Omelia nella Messa del Corpus Domini, cattedrale, Ugento, 19 giugno 2022. 
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essenziale alla nostra vita. E Dio offre in abbondanza questo pane che sazia la 

nostra fame e la sete spirituale.  

Con la Sequenza, abbiamo cantato che si tratta del pane degli angeli, dei pel-

legrini e dei figli. Pane degli angeli significa che non proviene dalla terra, ma è un 

pane celeste che viene dall’alto e scende verso di noi. Gesù stesso nel Vangelo di 

Giovanni dice: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo 

pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo […]. 

Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri 

e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno» (Gv 6,51.58). Come la 

manna nel deserto, così l’Eucarestia è il pane celeste che scende dall’alto e dà 

sapore e stupore alla vita. Non dobbiamo mai abituarci all’Eucarestia. È la realtà 

più bella, il mistero di cui gli angeli si meravigliano. Essi vorrebbero cibarsi di que-

sti pane celeste, ma non avendo il corpo, lo mangiano con il desiderio. 

Il pane degli angeli viene dato a noi, pellegrini nel tempo, come sostegno per 

il nostro faticoso cammino. In questo periodo, siamo afflitti da una serie di pro-

blemi: la pandemia, la guerra con le conseguenti difficoltà economiche e sociali. 

Il Signore ci sostiene e si fa pane perché sia la forza nel nostro pellegrinare nella 

storia. È bello pensare che abbiamo con noi una scorta di cibo, una riserva del 

pane celeste. L’Eucarestia ravviva la nostra fede, rende più salda la nostra spe-

ranza, stimola alla carità. Ecco perché ogni domenica dobbiamo partecipare alla 

Eucarestia. Abbiamo bisogno di questo pane, perché il nostro pellegrinaggio con-

tinui nel tempo, non si affievolisca il nostro desiderio di andare incontro al Si-

gnore e non deviamo dalla retta via che ci conduce verso la casa del Padre.  

Con una bellissima espressione, la Sequenza canta il pane degli angeli e dei 

pellegrini come vero pane dei figli. Siamo così invitati come figli e non come estra-

nei a partecipare a un grande banchetto, a sederci attorno alla tavola del Signore. 

L’altare è immagine della grande tavola a cui Dio chiama tutti noi suoi figli. La 

liturgia eucaristica è il raduno attorno alla mensa del Signore, la ricostituzione del 

suo popolo non in maniera anonima, ma come una grande famiglia. Dio Padre ci 

invita tutti: «Venite, ho imbandito la tavola, ho preparato ogni sora di preliba-

tezza, gustate il pane che vi rende figli». 

Attorno a quella tavola, Dio ci aspetta per fare festa e abbracciarci come suoi 

figli. Questo raduno dà senso al nostro cammino e rappresenta il luogo conclu-

sivo del nostro percorso. Il sacramento dell’Eucaristia di cui ci cibiamo è il pegno 

e la meta della gloria futura, la certezza che la vita terrena si apre a quella celeste. 

Questa sera celebriamo il mistero della fede per assaporare “il gusto del pane” 
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come attesta il tema del prossimo Congresso Eucaristico che si celebrerà a set-

tembre a Matera. Come figli di Dio e fratelli nella fede, gustiamo il pane celeste 

che ci raduna, ci rimette insieme, ci fa camminare come pellegrini e ci apre la 

porta dell’eternità.  
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SEI TU, SIGNORE, L’UNICO MIO BENE* 
 
 
 

Rev.ma Madre Generale, suor Ilaria Nicolardi 

cari fratelli e sorelle,  

celebriamo il XXV di consacrazione di suor Edmonda e di Sr. Ildefonsa in un 

contesto liturgico particolarmente significativo. La Parola di Dio, in tutte e tre le 

letture, richiama il tema della vocazione alla vita e alla consacrazione. La vita è 

già una chiamata e un dono. In questo orizzonte, si situano anche le vocazioni di 

speciale consacrazione.  

La prima lettura richiama la vocazione di Eliseo profeta. Mentre è intento a 

pascolare una mandria di buoi, Elia passa e gli lancia il mantello. È un gesto sim-

bolico che indica la trasmissione dello Spirito di profezia da Elia ad Eliseo. Eliseo 

è invitato a seguire Elia e a continuare la sua missione. Senza indugio e con la 

stessa passione egli dovrà servire il Signore.  

Care suor Edmonda e suor Ildefonsa il Signore vi ha lanciato il suo mantello. 

Avete cioè incontrato persone attraverso le quali la chiamata del Signore è giunta 

fino a voi. La vostra è una vocazione all’amore e alla donazione totale della vostra 

vita al Signore e ai fratelli attraverso il carisma delle Figlie di Santa Maria di Leuca, 

la famiglia spirituale a cui appartenete.  

Nella lettera di san Paolo ai Galati, il tema della vocazione si esprime soprat-

tutto come un camminare e lasciarsi guidare dallo Spirito. Ciò vuol dire non seguire 

“la legge della carne” ossia l’impulso ad amare sé stessi e a rivolgere l’amore verso 

di sé, ma a lasciare che l’amore si esprima come donazione gratuita e totale agli 

altri. Camminare secondo la carne significa non dare valore all’amore, essere do-

minati da una forza individualistica che spegne ogni forma di “amore di cura”. 

L’amore è una forza libera e liberante, ma se lo si inquina si cade nella legge della 

carne. Anche nella vita di consacrazione si potrebbe vivere un amore secondo la 

carne e non secondo lo Spirito. I voti di povertà, castità e obbedienza sono la forma 

specifica del vostro cammino secondo lo Spirito. Egli rende liberi. Spinge a non at-

taccarsi a nulla: né a sé stessi, né ai propri progetti, né alle cose e, ovviamente, 

nemmeno alle persone. Essere liberi: questa è la vita nell’amore.  

 
* Omelia nella Messa del 25° di consacrazione religiosa di suor Edmonda e suor Ildefonsa figlie 
S. M. di Leuca, Basilica - Santuario S. Maria “De Finibus Terrae”, 26 giugno 2022. 
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Il Vangelo di Luca richiama la vocazione di Cristo. È un brano straordinario 

che bisognerebbe meditare a lungo. Si tratta, infatti, di un momento particolare 

della vita di Gesù. Siamo all’inizio della sua vita pubblica, ma già l’evangelista 

parla del compimento, ossia dei giorni in cui egli sarà elevato al cielo. La vita di 

Cristo è tutta orientata verso la realizzazione del mistero fondamentale che è la 

sua morte, la sua risurrezione, la sua ascensione al cielo. Gesù prende la ferma 

decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Nell’originale greco la tra-

duzione sarebbe la seguente: Gesù indurì il volto, orientò la sua vita verso la meta 

senza lasciarsi fuorviare o distrarre dal camminare verso di essa. Le tentazioni 

che Gesù ha vissuto sono le nostre. Il Maligno vuole distrarci dal metterci al ser-

vizio degli altri. Stimola a pensare alla propria autorealizzazione. La felicità consi-

ste nel dono di sé, non nella ricerca della propria autorealizzazione. Care sorelle, 

bisogna avere una meta, un punto di arrivo e camminare decisamente verso la 

perfezione cristiana. In questi 25 anni, avete riconfermato la risposta iniziale della 

vostra vocazione. Nel tempo che avete vissuto, avete conservato con assoluta 

fedeltà la decisione che avete preso.  

La vocazione del profeta Eliseo, di san Paolo e di Cristo indicano il cammino 

del cristiano e della persona consacrata. Possiamo riassumere ogni cosa con due 

immagini: il mantello che significa il dono dello Spirito Santo e l’aratro che rap-

presenta la perseveranza nel cammino vocazionale. Chi infatti mette mano 

all’aratro e poi torna indietro non è degno di Cristo. Bisogna seguirlo con ferma 

decisione! La bellezza della vita consacrata consiste nell’andare fino in fondo. La 

gioia sorge quando si porta a termine il compito assegnato. 

Care suor Edmonda e suor Ildefonsa, la vostra vita si può riassumere nelle 

parole del ritornello del salmo responsoriale: «Sei tu Signore l’unico mio bene». 

Sull’esempio della Vergine Immacolata e della vostra fondatrice, la venerabile 

Madre Elisa Martinez, sia questa espressione la regola della vostra vita.  
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I DIRITTI E LA NUOVA STAGIONE DEI DOVERI* 
 
 
 

Appare sempre più evidente che alla “stagione dei diritti”, che da circa cin-

quant’anni imperversa nella cultura occidentale, è necessario che si affianchi una 

“nuova stagione dei doveri”1. Già Platone, nel dialogo “La Repubblica” metteva 

in guardia da una concezione dominata dal primato della libertà non controbilan-

ciata dai doveri. Così egli scriveva: «Quando un popolo, divorato dalla sete della 

libertà, si trova ad avere a capo dei coppieri che gliene versano quanta ne vuole, 

fino ad ubriacarlo, accade allora che, se i governanti resistono alle richieste dei 

sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni. E avviene pure che chi si di-

mostra disciplinato nei confronti dei superiori è definito un uomo senza carat-

tere, servo; che il padre impaurito finisce per trattare il figlio come suo pari, e 

non è più rispettato, che il maestro non osa rimproverare gli scolari e costoro si 

fanno beffe di lui, che i giovani pretendano gli stessi diritti, le stesse considera-

zioni dei vecchi, e questi, per non parer troppo severi, danno ragione ai giovani. 

In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo per 

nessuno. In mezzo a tale licenza nasce e si sviluppa una mala pianta: la tirannia»2. 

Ai nostri giorni, le persone più avvedute da tempo parlano della necessità di 

una “nuova stagione dei doveri”. A questa necessità si riferiva il monito del pre-

sidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel discorso alla fine del suo primo 

settennato (31 dicembre 2021), egli concludeva con queste parole: «Tante volte 

abbiamo parlato di una nuova stagione dei doveri. Tante volte, soprattutto negli 

ultimi tempi, abbiamo sottolineato che dalle difficoltà si esce soltanto se ognuno 

accetta di fare fino in fondo la parte propria». In realtà, le sue parole riprende-

vano un analogo invito fatto da Aldo Moro alcuni anni prima. Nel suo ultimo  

intervento alla Camera, il 28 febbraio 1978, soltanto pochi giorni prima del suo 

rapimento da parte delle Brigate Rosse (16 marzo 1978) lo statista pugliese pro-

feticamente affermava: «Questo Paese non si salverà, la stagione dei diritti e 

delle libertà si rivelerà effimera, se in Italia non nascerà un nuovo senso del do-

vere».  
 

* Articolo in “nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, martedì, 28 giugno 2022, pp. 1 e 27. 
1 Cfr. S. FONTANA, Per una politica dei doveri, dopo il fallimento della stagione dei diritti, Can-
tagalli, Siena 2006. 
2 PLATONE, VIII, Introduzione di F. ADORNO e tr. F. GABRIELI, Bur, Milano 1981, pp. 613-615.  
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A ben vedere, era la stessa convinzione che aveva animato Giuseppe Mazzini 

nel suo celebre libro “I doveri” (1860), ripubblicato quest’anno in occasione dei 

150 anni dalla sua morte per la sua evidente attualità. Mazzini, infatti, scriveva: 

«Colla teoria dei diritti possiamo insorgere e rovesciare gli ostacoli; ma non fon-

dare forte e durevole l’armonia di tutti gli elementi che compongono la Nazione. 

Colla teoria della felicità, del benessere dato per oggetto primo alla vita, noi for-

meremo uomini egoisti, adoratori della materia, che porteranno le vecchie pas-

sioni nell’ordine nuovo e lo corromperanno pochi mesi dopo. Si tratta dunque di 

trovare un principio educatore superiore a siffatta teoria che guidi gli uomini al 

meglio, che insegni loro la costanza nel sacrificio, che li vincoli ai loro fratelli senza 

farli dipendenti dall’idea d’un solo o dalla forza di tutti. E questo principio è il 

DOVERE. Bisogna convincere gli uomini ch’essi, figli tutti d’un solo Dio, hanno ad 

essere qui in terra esecutori d’una sola Legge – che ognuno d’essi, deve vivere, 

non per sé, ma per gli altri – che lo scopo della loro vita non è quello di essere più 

o meno felici, ma di rendere sé stessi e gli altri migliori – che il combattere l’in-

giustizia e l’errore a beneficio dei loro fratelli, e dovunque si trova, è non sola-

mente diritto, ma dovere: dovere da non negligersi senza colpa – dovere di tutta 

la vita». 

Significativa è anche la presa di posizione del prof. Renato Balduzzi, noto giu-

rista e professore ordinario di diritto costituzionale e di diritto pubblico compa-

rato, già Ministro della salute nel Governo Monti. A suo giudizio, senza una nuova 

stagione dei doveri, anche i diritti sarebbero a rischio. Dopo aver partecipato al 

primo congresso nazionale della corrente “Area democratica per la giustizia”, in 

un articolo su “Avvenire” (1° giugno 2017), scrisse queste parole: «Nei diversi in-

terventi ascoltati a Napoli ricorreva, come denominatore comune, l’enfasi sui di-

ritti e sulla magistratura come baluardo degli stessi. Ora, nessun dubbio che l’at-

tuazione dei diritti e, prima ancora, la loro progressiva individuazione costituisca-

no un obiettivo irrinunciabile del sistema costituzionale, ma è altresì indubitabile 

che tale sistema sia fondato sulla stretta correlazione tra riconoscimento e ga-

ranzia dei diritti, da un lato, e adempimento dei doveri di solidarietà, dall’altro 

[…]. In una società venata da un eccesso di individualismo e caratterizzata dalla 

diffidenza reciproca tra individui e tra gruppi, la pedagogia dei doveri si impone 

[…]. Autentico “progressismo” significa oggi capacità di fondere il discorso dei 

diritti e la pratica dei doveri. Non sarebbe male se, anche su questo, si riuscisse 

ad aprire un confronto culturale».  

Ed è proprio questo confronto culturale che necessita ai nostri giorni. Anche 
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Hegel, come Platone, sapeva che la libertà senza confini ed i diritti senza doveri 

favoriscono la fine della libertà e dei diritti e sono all’origine della tirannia. Per 

questo sulla scia di Platone, egli scriveva: «Gli allori del puro volere sono foglie 

secche che non sono mai state verdi»3.  

 

 

 
3 G. W. F. HEGEL, Lineamenti di Filosofia del Diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in 
compendio, Laterza, Roma-Bari, 1999. 
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CARO DON ANTONIO, SII SACRIFICIO E SACERDOTE DI DIO* 
 
 
 

Caro don Antonio,  

in questa vigilia della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, celebrando il 

venticinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale fai memoria dell’amore 

di elezione del Signore, della grazia sacramentale che hai ricevuto e del tempo in 

cui l’hai sperimentata ed esercitata. 

Come san Paolo sei «vas electionis» (At 9,15)1, strumento nelle mani di Cristo 

per portare il suo nome tra le genti; come san Pietro, sei il discepolo a cui è chie-

sta una risposta d’amore (cfr. Gv 21,1-19). Pertanto fai memoria dell’amore di 

elezione che il Signore ha dimostrato nei tuoi riguardi scegliendoti per il ministero 

sacerdotale. Ti ha amato e ti ha scelto per amore. Con questo atto di benevo-

lenza, Cristo si è legato a te e continuamente si lega all’azione che svolgi e svol-

gerai nel tuo ministero. Sei stato eletto a essere sacerdote di Cristo e come Cristo. 

Conquistato dal fascino della sua chiamata, hai sperimentato la gioia dell’incon-

tro con lui. Sia lui il modello della tua vita sacerdotale! 

Riconosci che appartieni al Signore. A questo amore hai consegnato la vita 

per lasciarti liberare da ogni amor proprio e andare incontro ai fratelli ad annun-

ciare il Vangelo. L’amore di Cristo è stato e deve continuare ad essere il “roveto 

ardente” che ha marchiato a fuoco la tua esistenza, l’ha conquista e la conforma 

continuamente alla sua. Come hai fatto in questi anni, devi custodire il rapporto 

con lui, rendendoti estraneo alla mondanità spirituale, ad ogni compromesso e 

meschinità. L’amicizia con il Signore deve spingerti ad abbracciare la realtà quo-

tidiana con la fiducia di chi crede che niente è impossibile a Dio. Dopo venticinque 

anni di ministero, questa sera egli rinnova la sua elezione e il suo amore. 

Il sacerdozio è un dono di grazia e di misericordia che ha suscitato novità nella 

tua vita. Nell’omelia durante le ordinazioni sacerdotali del 1958, l’allora arcive-

scovo di Milano, Giovanni Battista Montini, affermava: «Comincia la vita sacer-

dotale: un poema, un dramma, un mistero nuovo […] fonte di perpetua medita-

zione […] sempre oggetto di scoperta e di meraviglia; sempre novità e bellezza 

 
* Omelia nella Messa del venticinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di don An-
tonio De Giorgi, chiesa Cristo Redentore, Tiggiano, 28 giugno 2022. 
1 Dante traduce parzialmente la frase: «Andovvi poi lo Vas d’elezïone» (Inferno, II, 28). 
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per chi vi dedica amoroso pensiero […] riconoscimento dell’opera di Dio in noi»2. 

Sulla scorta dell’insegnamento di sant’Ambrogio anche tu, caro don Antonio, do-

vrai continuamente e nuovamente «accogliere Cristo (Christum suscipere)» per-

ché «chi accoglie Cristo nell’intimo della sua casa viene saziato delle gioie più 

grandi»3. Il Signore Gesù è stato e sia sempre la tua grande attrattiva, l’argo-

mento principale della tua riflessione e predicazione, il termine di un amore vivo 

e confidente. 

Il suo amore di elezione e il dono della sua grazia hanno segnato il tuo cam-

mino lungo questi venticinque anni di ministro pastorale. Il tempo, lo sappiamo, 

è un mistero, ma è anche qualcosa di evanescente. Il tempo ha il sapore della 

cronaca. Essa, però, non si risolve nel puro fluire del momento, ma permane nello 

scorrere incessante del suo inarrestabile movimento. In tal modo, il tempo si qua-

lifica come durata che si conserva nella memoria, si tramanda nella storia, si con-

solida nella sua apparente trasformazione della realtà. Se qualcosa scompare o 

si dilegua, qualche altra rimane e si conserva. In questa direzione, il tempo as-

sume il valore dell’intensità. Come un sigillo, l’intensità di ciò che è diventato 

esperienza personale segna a fuoco la coscienza e genera emozioni e vibrazioni 

dell’animo che il susseguirsi degli avvenimenti e degli anni non cancella né rende 

meno vivi e presenti alla mente. Si sperimenta così la durevolezza dell’intensità, 

la sua dimensione di eterno presente, di forza incancellabile.  

In questi anni, caro don Antonio, hai sperimentato tutte queste sfumature 

nella tua vita sacerdotale. L’amore di Cristo è continuato nel tempo, il dono si è 

fatto storia. Sei stato così aiutato a immergerti nella vita concreta del popolo af-

fidato alle tue cure pastorali nelle due comunità di Morciano e di Specchia che 

hai servito con passione e dedizione. Sei stato sostenuto e accompagnato ad ac-

cogliere i travagli e il cammino di fede di coloro a cui sei stato inviato; ad atten-

dere con pazienza che germogliassero i semi del Regno in mezzo ai ritardi e alle 

lentezze del cammino del popolo di Dio; a vivere la difficile e bella avventura di 

essere in costante tensione tra le altezze dell’amore di Dio e l’umile livello dell’or-

dinaria fragilità umana. Senza paura di sporcarti le mani e di impegnare il tuo 

cuore nella compassione, hai testimoniato quella carità pastorale che ti ha reso 

vicino alla gente e attento ai bisogni dei più deboli. 

In Cristo troverai sempre la sorgente e il modello per ripetere quotidianamen-

 
2 G. B. MONTINI, Omelia per l’Ordinazione di 46 Sacerdoti, Duomo di Milano, 21 giugno 1958. 
3 AMBROGIO, Commento al Vangelo di Luca, V, 16. 
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te il tuo “sì” alla volontà di Dio. Rimani costantemente legato a lui. «Con quali 

legami Cristo è trattenuto?», si domandava sant’Ambrogio. E rispondeva: «Non 

con i nodi di corde, ma con i vincoli dell’amore e con l’affetto dell’anima»4. Ripe-

tendo le parole che il santo vescovo di Milano scrisse in un celebre sermone alle 

vergini, anch’io ti dico: Cristo sia tutto per te! «Se desideri risanare le tue ferite, 

egli è medico; se sei angustiato dall’arsura delle febbre, egli è fonte; se ti trovi 

oppresso dalla colpa, egli è giustizia; se hai bisogno di aiuto, egli è potenza; se hai 

paura della morte, egli è vita; se desideri il paradiso, egli è via; se rifuggi le tene-

bre, egli è luce; se sei in cerca di cibo, egli è nutrimento»5. 

Da Cristo, soprattutto, apprendi il valore e il significato del tuo sacerdozio. 

Egli, infatti, «è sacerdote e sacrificio e Dio. Per questo offrendo sé a se stesso, 

riconcilia se stesso per mezzo di se stesso con se stesso e inoltre con il Padre e 

con lo Spirito Santo»6. Anche tu, caro don Antonio, sii sacerdote e sacrificio a Dio! 

«Non perdere ciò che la divina volontà ti ha dato e concesso. Rivesti la stola della 

santità. Cingi la fascia della castità. Cristo sia la protezione del tuo capo. La croce 

permanga a difesa della tua fronte. Accosta al tuo petto il sacramento della 

scienza divina. Fa’ salire sempre l’incenso della preghiera come odore soave. Af-

ferra la spada dello spirito, fa’ del tuo cuore un altare, e così presenta con ferma 

fiducia il tuo corpo quale vittima a Dio»7. 

Riferendo non solo a Cristo, ma anche a te stesso le parole di san Pietro Cri-

sologo, prorompi in un inno di gioia e canta: «O immensa dignità del sacerdozio 

cristiano! L’uomo è divenuto vittima e sacerdote per se stesso. L’uomo non cerca 

fuori di sé ciò che deve immolare a Dio, ma porta con sé e in sé ciò che sacrifica 

a Dio per sé. La vittima permane, senza mutarsi, e rimane uguale a se stesso il 

sacerdote, poiché la vittima viene immolata ma vive, e il sacerdote non può dare 

la morte a chi compie il sacrificio. Mirabile sacrificio, quello dove si offre il corpo 

senza ferimento del corpo e il sangue senza versamento di sangue»8. 

C’è un altro aspetto, non sempre adeguatamente considerato, che voglio ri-

chiamare. Sei sacerdote del “Cristo totale” 9. Tuo compito specifico sarà quello di 
 

4 ID., Sulla verginità, 13, 77. 
5 Ivi, 16, 99. 
6 Isacco DELLA STELLA, Discorso, 42. 
7 PIETRO CRISOLOGO, Discorso, 108. 
8 Ivi. 
9 «Secondo la Scrittura il Cristo totale e integrale è capo e corpo, vale a dire tutte le membra 
assieme sono un unico corpo, il quale con il suo capo è l’unico Figlio dell’uomo, con il Figlio 
di Dio è l’unico Figlio di Dio, con Dio è lui stesso un solo Dio. Quindi tutto il corpo con il capo  
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mantenere l’unità tra il capo e il corpo perché la vita che sgorga dal capo rag-

giunga tutte le membra del corpo e queste agiscano in armonia e stretta collabo-

razione con il capo e tra di loro. Considera che nella e per la Chiesa, tu sei la «ri-

presentazione sacramentale di Gesù Cristo capo e pastore»10. Dovrai pertanto 

proclamare autorevolmente la parola, ripetere i gesti di perdono, amministrare i 

sacramenti e raccogliere in unità il popolo di Dio per condurlo al Padre per mezzo 

di Cristo nello Spirito.  

Dovrai soprattutto ricucire la frammentazione e la dispersione del popolo di 

Dio, ricomporre l’unità nella fede e nella vita quotidiana, tra gruppi, associazioni, 

movimenti. L’unità dei cristiani è necessaria per annunciare in modo credibile la 

fede a chi non conosce Cristo o a chi, pur avendo già ricevuto il dono prezioso del 

Vangelo, lo ha dimenticato. L’unità del corpo di Cristo è opera e dono dello Spirito 

Santo, ma anche impegni di tutti i credenti in lui. 

Assolverai questo compito se saprai far fruttificare e a moltiplicare i talenti 

ricevuti. Per questo ascolta l’esortazione del santo di cui porti il nome. Sant’An-

tonio, infatti, ti ammonisce con queste parole: «Nella creazione, quando tu non 

esistevi, ha dato te a te stesso; nella redenzione, quando esistevi nel male, ha 

dato se stesso a te perché fu fossi nel bene, e quando ha dato se stesso a te, ha 

anche restituito te a te stesso. Dato dunque e restituito, tu devi te stesso a lui, e 

ti devi due volte, e ti devi totalmente. […]. Colui che ha detto “tutto”, non ti ha 

lasciato una parte di te, ma ha comandato che tu offra a lui tutto te stesso. Infatti 

con tutto se stesso ha comprato tutto te stesso, per essere lui solo a possedere 

tutto te stesso»11.  

 

 

è Figlio dell’uomo, Figlio di Dio, Dio. Perciò si legge nel vangelo: Voglio, o Padre, che come io 
e tu siamo una cosa sola, così anch’essi siano una cosa sola con noi (cfr. Gv 17,21). Secondo 
questo famoso testo della Scrittura né il corpo è senza capo né il capo senza corpo, né il Cristo 
totale, capo e corpo, è senza Dio. Tutto con Dio è un solo Dio. Ma il Figlio di Dio è con Dio per 
natura, il Figlio dell’uomo è con lui in persona, mentre il suo corpo forma con lui una realtà 
sacramentale. Pertanto le membra autentiche e fedeli di Cristo possono dire di sé, in tutta 
verità, ciò che egli è, anche Figlio di Dio, anche Dio. Ma ciò che egli è per natura, le membra 
lo sono per partecipazione; ciò che egli è, lo è in pienezza, esse lo sono solo parzialmente. 
Infine ciò che il Figlio di Dio è per generazione, le sue membra lo sono per adozione» (I. DELLA 

STELLA, Discorso, 42). 
10 GIOVANNI PAOLO II, Pastores dabo vobis, 15.  
11 ANTONIO DI PADOVA, Domenica XIII dopo Pentecoste, 9, Sermoni domenicali e festivi, Mes-
saggero, Padova 1979, vol. II, p. 163. 



ORDINAZIONI, MINISTERI, NOMINE, DISPOSIZIONI 

A CURA DI MONS. AGOSTINO BAGNATO,
CANCELLIERE VESCOVILE





253

ORDINAZIONI, MINISTERI, NOMINE, DISPOSIZIONI 

Il vescovo fa ordinare diaconi 

In data 22 maggio 2022 Alessandro Romano della parrocchia “s. Sofia” di 

Corsano e Matteo De Marco della parrocchia “s. 

Maria delle Grazie” di Tutino di Tricase, nella Basi-

lica di san Giovanni in Laterano da s.e.r. card. An-

gelo de Donatis (n. 182 reg. ordinazioni) 

Il vescovo ordina presbitero 

In data 31 marzo 2022 il diacono Aurelio Sanapo della parrocchia “Nati-

vità B.V.M.” di Tricase (n. 181 reg. ordinazioni) 

Il vescovo nomina 

In data 22 febbraio 2022 don Andrea Carbone rettore della chiesa di s. Lu-

cia e padre spirituale dell’omonima confraternita 

in Tricase (prot. 15/2022/V) 

In data 1° aprile 2022 don Aurelio Sanapo vicario parrocchiale della par-

rocchia “s. Giovanni Bosco” in Ugento (prot. 

33/2022/V) 

In data 28 aprile 2022 don Biagio Errico vicario parrocchiale della parroc-

chia “ss. Martiri” in Taurisano (prot. 42/2022/V) 

In data 31 maggio 2022 don Antonio Mariano assistente diocesano della 

rete mondiale della preghiera del Papa (Aposto-

lato della Preghiera) (prot. 62/2022/V) 

Il vescovo autorizza 

In data 22 febbraio 2022 il legale rappresentante della parrocchia di De-

pressa a vendere un immobile  
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In data 22 marzo 2022 l’affrancazione da parte della parrocchia di Cor-

sano di un fondo (prot. 21/2022/AM) 

In data 12 aprile 2022 l’affrancazione da parte della diocesi di Ugento - S. 

M. di Leuca di un fondo (prot. 35/2022/AM) 

Il vescovo incarica 

Il Vicario Generale di trasmettere le seguenti co-

municazioni: 

29 marzo, raccomandazioni ai parroci per le mi-

sure igienico-sanitarie da adottare nei giorni della 

settimana santa (prot. 30/2022/VG) 

30 aprile, nuove indicazioni COVID 19 e disposi-

zioni diocesane (prot. 43/2022/VG) 

16 giugno, ulteriori indicazioni destinate ai parroci 

e ai fedeli della diocesi riguardanti le norme da 

adottare nelle chiese in materia igienico sanitaria 

(prot. 66/2022/VG) 

Di queste comunicazioni viene pubblicata l’ultima: 

considerato che il Governo, a partire dal 15 giugno, ha ancora allentato le 

misure di prevenzione della pandemia, accogliendo i consigli e i suggerimenti 

della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si offrono le seguenti indi-

cazioni: 

sintomi influenzali: è importante ribadire che non partecipi alle cele-

brazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento per-

ché positivo al SARS-CoV-2; 

utilizzo delle mascherine: in occasione delle celebrazioni non è obbli-

gatorio ma è raccomandato; 

igienizzazione: si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le 

mani all’ingresso dei luoghi di culto; 
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acquasantiere: è possibile tornare nuovamente a usarle; 

processioni offertoriali: è possibile svolgerle; 

distribuzione della Comunione: si consiglia ai Ministri di indossare la 

mascherina e di igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione; 

unzioni: nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordina-

zioni e dell’Unzione dei Malati si possono effettuarle senza l’ausilio di 

strumenti. 

Con l’auspicio di superare definitivamente l’emergenza sanitaria per poter ri-

tornare ad una serena e normale quotidianità, si raccomanda a tutti il buon senso 

e la prudenza. 

Mons. Beniamino Nuzzo, Vicario generale 





COLLEGIO DEI CONSULTORI 
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

ASSEMBLEA DEL CLERO 
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COLLEGIO DEI CONSULTORI 

E COLLEGIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

Ugento, 3 marzo 2022 

Il vescovo ha presieduto presso il salone dell’episcopio la riunione del consi-

glio dei consultori per lo scrutinio delle sacre ordinazioni presbiterali. 

Ugento, 31 marzo 2022 

Il vescovo ha presieduto presso il salone dell’episcopio la riunione del consi-

glio dei consultori per lo scrutinio delle sacre ordinazioni diaconali. 

Ugento, 23 giugno 2022 

Il vescovo ha presieduto presso il salone dell’episcopio la riunione congiunta 

del consiglio dei consultori e del collegio diocesano degli affari economici con il 

seguente ordine del giorno: 

1. bilancio consuntivo 2021

2. bilancio preventivo 2022

3. bilancio consuntivo 2021 in merito alle erogazioni somme 8xMille: culto,

pastorale e interventi caritativi.





CONTRIBUTO DEI CITTADINI ITALIANI 
ALLE ATTIVITÀ DELLA DIOCESI 
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INTERVENTI PER ESIGENZE DI CULTO, PASTORALI E CARITATIVE 

RELAZIONE 

La Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca per l’anno 2021 ha assegnato per 

esigenze di culto e pastorale la somma complessiva di € 502.087,36 (comprensiva 

del Contributo C.E.I. di € 500.746,87 e degli interessi maturati sui depositi bancari 

e sugli investimenti al 30.06.2021 di € 1.240,49) e per interventi caritativi la 

somma complessiva di Euro 477.858,25 (comprensiva del Contributo C.E.I. di 

€ 476.627,52 e degli interessi maturati sui depositi bancari e sugli investimenti al 

30.06.2021 di € 1.230,73). 

Il vescovo diocesano in data 13.12.2021, sentito il parere del Collegio dei con-

sultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, ha provveduto ad asse-

gnare tali somme secondo quanto indicato nel rendiconto relativo con criteri ispi-

rati alle vere esigenze della comunità diocesana. 

Entro il 31.03.2022 ha provveduto alla erogazione delle somme suddette. 

In data 23.06.2022, sentito il parere del Collegio dei consultori e in data 

23.06.2022 quello del Consiglio per gli Affari Economici, il Vescovo ha verificato 

il rendiconto delle erogazioni così come segue: 

ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE 

Descrizione Somme erogate 

Manutenzione edilizia di culto esistente e opere ministero 

pastorale 

185.086,87 

Curia diocesana e centri pastorali diocesani 90.000,00 

Diaconato permanente 1.000,00 

Centro diocesano vocazioni 4.000,00 

Istituto interdiocesano scienze religiose 5.000,00 
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Sostengo economico Chiesa 1.200,00 

Tribunale ecclesiastico diocesano 2.800,00 

Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 10.000,00 

Formazione teologico-pastorale popolo di Dio: seminari, 

scuola teologia per laici 

188.000,00 

Archivio storico diocesano, Museo diocesano 10.000,00 

Catechesi ed educazione cristiana: oratori 5.000,00 

 Totale euro 502.086,87 

INTERVENTI CARITATIVI 

Descrizione Somme erogate 

Distribuzione persone bisognose da parte della diocesi 12.858,25 

Distribuzione persone bisognose da parte delle parrocchie 130.00,00 

Distribuzione aiuti non immediati a persone bisognose da 

parte della diocesi 

46.000,00 

Caritas: centro ascolto famiglie disagiate 10.000,00 

Caritas: centro orientamento progetto Policoro 15.000,00 

Consultorio famigliare 7.000,00 

Banco opere di carità 10.000,00 

Servizio guardaroba 6.000,00 

Fondazione S. Vincenzo 16.000,00 

Major Charitas 16.000,00 

Fondazione “Mons. De Grisantis” 15.000,00 

Caritas: centro ascolto 10.000,00 
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Prevenzione devianze adolescenziali 6.000,00 

Sportello immigrati 15.000,00 

PCE: Carta di Leuca 10.000,00 

Recupero vittime tratta esseri umani 10.000,00 

Vittime dipendenze patologiche 6.000,00 

Fondazione “Mons. De Grisantis”: Sportello antiusura 18.000,00 

Caritas: Young 10.000,00 

Mense parrocchiali 17.000,00 

Dormitori parrocchiali 55.000,00 

Case di riposo 22.000,00 

Progetto anziani 15.000,00 

 Totale gruppo carità 477.858,25 

La modalità seguita dal Collegio dei Consultori e dal Consiglio diocesano per 

gli affari economici per informare la diocesi circa l’assegnazione e l’erogazione 

dei contributi ricevuti dalla CEI è stata la seguente: 

- pubblicazione sul n. 1 del bollettino diocesano anno 2022. 

Ugento, 30 giugno 2022 

don Rocco D’amico, economo generale 





EVENTI 

A CURA DI MONS. SALVATORE PALESE 
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Prot. N. 34 / 2021 

Ugento, 25 novembre 2021 

ANNUNCIO DELLA VENERABILITÀ DI MONS. ANTONIO BELLO 

Cari fratelli e sorelle, 

con gioia vi annuncio che il 25 novembre 2021 Papa Francesco ha ratificato i 

voti positivi espressi dai Consultori Teologi della Congregazione delle Cause dei 

Santi e dai Cardinali e Vescovi, dichiarando: «Sono provate le virtù teologali della 

Fede, della Speranza e della Carità verso Dio e verso il prossimo, nonché le virtù 

cardinali della Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza e annesse in grado 

eroico del Servo di Dio don Antonio Bello, Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-

Terlizzi, nel caso e per il fine di cui si tratta».  

Il Santo Padre, inoltre, ha dato disposizione al Cardinale Marcello Semeraro, 

Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, che venisse pubblicato il 

Decreto che proclama Venerabile il Servo di Dio.  

Il Venerabile mons. Antonio Bello è stato persona intelligente e geniale, 

cristiano esemplare, educatore dei seminaristi e dei giovani, parroco infaticabile, 

vescovo generoso e appassionato.  

Profondamente innamorato di Gesù, della Chiesa, dell’umanità, dei poveri ha 

compiuto scelte forti e coraggiose. In qualità di Presidente di «Pax Christi» è stato 

un instancabile promotore della giustizia sociale, della salvaguardia del creato e 

testimone di pace. Comunione, evangelizzazione e scelta degli ultimi sono stati i 

perni su cui ha sviluppato la sua testimonianza di fede invocando per tutti «un’ala 

di riserva» per volare con il Signore, avendo ogni uomo come compagno di volo. 

Associato alla passione redentrice del Cristo Crocifisso, ha fatto del suo letto 
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di dolore un «altare scomodo» da cui ha continuato a esortare, incoraggiare il 

suo popolo a confidare con sentimenti di speranza in Cristo Risorto. A Maria, 

invocata come Madre premurosa e accogliente, ha consegnato la sua persona sul 

letto di morte. 

Facendo memoria del paterno appello di Papa Francesco, pellegrino sulla 

tomba del Servo di Dio, il 20 aprile 2018, imitiamo il suo esempio e incammi-

niamoci sulla via della santità, per ritrovarci insieme a lodare il Signore “mirabile 

nei suoi santi”.  
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DECRETO SULLE VIRTÙ 
DI MONS. ANTONIO BELLO 

* Traduzione ufficiosa in italiano *

“Se santo è colui che risponde alla chiamata, ne deriva che la tenuta cristiana 

di una persona o di una comunità, va giudicata in rapporto alla santità, non in 

rapporto a parametri appariscenti di successo, o di organizzazione, o di efficienza, 

o di consenso” (A. BELLO, Programma pastorale 1989-90, 7).

L’universale chiamata alla santità, così come ha insegnato il concilio Ecume-

nico Vaticano II, è l’itinerario lungo cui il Servo di Dio Antonio Bello ha indirizzato i 

fedeli della Chiesa affidata alla cura del suo ministero episcopale. Del resto, il pro-

posito della santità orientò costantemente la sua stessa vita ed opera pastorale. 

Il Servo di Dio nacque ad Alessano, in diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, 

il 18 marzo 1935. Morto prematuramente il padre, insieme ai suoi due fratelli fu 

cresciuto dalla madre e dagli zii paterni. La madre soprattutto, donna di fede 

semplice e solida, esercitò un forte influsso nella formazione del carattere e della 

spiritualità del Servo di Dio. L’esempio e la vicinanza del parroco condussero poi 

il piccolo Antonio verso il sacerdozio. Entrò nel Seminario di Ugento all’età di 10 

anni, poi passò al Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta per com-

piere gli studi liceali. Per desiderio del vescovo di Ugento, Giuseppe Ruotolo, si 

trasferì a Bologna, presso il Seminario dell’Opera Nazionale di Assistenza Reli-

giosa e Morale degli Operai, nel quale si formavano i cappellani del lavoro. L’8 

dicembre 1957 fu ordinato presbitero ad Alessano. Tornò a Bologna ed ottenne 

la licenza in teologia presso la Facoltà di Venegono. Nell’ambito della propria dio-

cesi fu quindi vicerettore del Seminario e poi rettore dal 1974. Nel frattempo 

conseguì il dottorato in teologia alla Pontificia Università Lateranense. Fu vicario 

episcopale per la pastorale, vicario economo nella parrocchia del Sacro Cuore di 

Ugento e dal 1979 parroco della Natività di Maria a Tricase. 

Dopo la morte della madre, fino a quel momento bisognosa di assistenza, 

accettò l’elezione alla sede episcopale di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi e rice-

vette l’ordinazione il 30 ottobre 1982. Pochi mesi più tardi, a quella sede si ag-

giunse la diocesi di Ruvo. Tutte e quattro le diocesi furono quindi pienamente 

unificate nel 1986. 
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Sin dagli albori del suo nuovo ministero, si manifestò il profilo episcopale del 

Servo di Dio, caratterizzato da affabilità e generosità, assoluto disinteresse per se 

stesso, stile sobrio e povero, totale dedizione e infaticabilità. Aveva un’atten-

zione speciale per i problemi dei lavoratori e per il dilagare della povertà nelle 

famiglie. La nomina a presidente del movimento Pax Christi nel 1985 quasi lo 

consacrò annunciatore di giustizia ed operatore di pace, anche in teatri di fla-

grante guerra. Nel governo della diocesi si impegnò per il clero e le vocazioni, e 

promosse l’apostolato dei laici. Predicava con un linguaggio originale, ricco di im-

magini e denso di contenuti, talvolta poetico, e così parimenti scriveva. 

Nello stesso tempo emergeva il profilo spirituale del Servo di Dio, con al cen-

tro l’ascolto della Parola di Dio, la celebrazione dell’Eucaristia e la devozione alla 

Madre di Dio. Fu guidato dalla fede, dalla più tenera età fino all’ultimo respiro di 

vita. Prima di tutto ai malati, a quanti soffrivano ingiustizie e ai più deboli inse-

gnava la speranza, che aveva innervata nel proprio animo. La carità fu l’ideale 

supremo del Servo di Dio ed egli la rendeva concreta e tangibile tanto personal-

mente, quanto nel contesto ecclesiale, sociale e politico. Nutriva un amore pieno 

per Dio ed amava la Chiesa, serbando sempre perfetta fedeltà alla retta dottrina 

ed obbedienza totale al magistero del Sommo Pontefice. Con pazienza e senza 

rancore alcuno sopportò le difficoltà e le accuse di quanti disapprovavano sue 

affermazioni od iniziative. Con grande indulgenza considerava le debolezze 

umane, curava ferite interiori, condivise gioie o sofferenze di tanti. 

Fino all’incontro definitivo con il Signore, che avvenne nel pomeriggio del 20 

aprile 1993, sopportò per due anni con fiducia e fortezza le atroci sofferenze di 

una grave malattia. Si spense con gli occhi fissi sulla Vergine Maria e raccoman-

dandosi a lei, che aveva chiamato “Donna dell’ultima ora”. Alle sue esequie pre-

sero parte numerosi vescovi, circa trecento sacerdoti e cinquantamila fedeli. Il 

Servo di Dio volle essere inumato nel cimitero di Alessano, dove la sua tomba è 

meta di continue visite. Il 20 aprile 2018, a 25 anni dalla sua morte, anche il 

Sommo Pontefice Francesco vi ha sostato in preghiera. 

Per la diffusa fama di santità, che circondò il Servo di Dio in vita e dopo la 

morte, si ritenne opportuno istruirne la Causa di beatificazione e canonizzazione. 

La prima sessione dell’Inchiesta diocesana, celebrata presso la Curia ecclesiastica 

di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, si tenne il 30 aprile 2010 e i suoi lavori si 

conclusero il 30 novembre 2013. Allorché essa il 17 aprile 2015 ebbe ottenuto il 

decreto di validità giuridica da parte di questa Congregazione delle Cause dei 
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Santi, venne preparata la Positio. Si è quindi discusso, nella modalità consueta, 

se il Servo di Dio abbia esercitato in grado eroico le virtù cristiane. I Consultori 

Teologi hanno espresso il loro voto affermativo il 10 giugno 2021. I Padri Cardinali 

e Vescovi, nel corso della Sessione Ordinaria del 16 novembre 2021, hanno rico-

nosciuto che il Servo di Dio ha esercitato eroicamente le virtù teologali, cardinali 

ed annesse. 

Il sottoscritto Cardinale Prefetto ha quindi presentato al Sommo Pontefice 

Francesco un’accurata sintesi di tutte queste cose. Sua Santità, accogliendo e 

confermando i voti della Congregazione delle Cause dei Santi, ha oggi dichiarato: 

Sono provate le virtù teologali Fede, Speranza e Carità verso Dio e verso il pros-

simo, nonché le cardinali Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza ed annesse 

in grado eroico del Servo di Dio Antonio Bello, Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovi-

nazzo-Terlizzi, nel caso e per il fine di cui si tratta. 

Il Sommo Pontefice ha poi disposto che il presente decreto venga pubblicato 

e inserito negli atti della Congregazione delle Cause dei Santi. 

Dato a Roma il 25 novembre nell’anno del Signore 2021. 

MARCELLO Card. SEMERARO 

Prefetto 

✠ FABIO FABENE 

Arciv. tit. di Montefiascone 

Segretario 
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NELLA CATTEDRALE DI MOLFETTA 
 
 

Nella serata del 15 gennaio 2022, il card. Marcello Semeraro ha presieduto la 

concelebrazione nella Cattedrale di Molfetta con la partecipazione dei vescovi pu-

gliesi, tra i quali l’arcivescovo di Otranto mons. Donato Negro presidente della Con-

ferenza Episcopale Pugliese, e di alcuni provenienti da altre regioni. Il testo del de-

creto della Congregazione delle cause dei santi del 25 novembre 2021 in copia 

originale è stato consegnato a mons. Domenico Cornacchia e a mons. Vito Angiuli. 

Alla folla diocesana con le autorità civili delle quattro città, della regione pu-

gliese e della provincia barese, si è aggiunta una folta rappresentanza della par-

rocchia e della città di Alessano. La rappresentanza del Pontificio Seminario Re-

gionale Pugliese è stata guidata dal rettore mons. Giovanni Caliandro e la Facoltà 

Teologica Pugliese è stata rappresentata dal preside don Vito Mignozzi. 

 

 

 

«FIGLIO, NON HANNO PIÙ SALE…»* 

 

Torno qui a Molfetta e celebro in questa cattedrale col cuore non soltanto 

colmo di emozioni, ma pure ricco di tanti ricordi. Mai avrei immaginato di salire 

su questa Cattedra per presiedere un’Eucaristia rivestito della dignità cardinalizia 

e, per giunta, per rendere pubblico il decreto di venerabilità per il Servo di Dio 

Antonio Bello: don Tonino, come sempre lo abbiamo chiamato. Ringrazio, dun-

que, il vescovo diocesano, Mons. Domenico Cornacchia, per avere programmato 

questo rito e, con lui, saluto il presbiterio diocesano dove rivedo tanti volti a me 

cari, sia per amicizia, sia per collaborazione, sia per discepolato nel Seminario 

Regionale. Con loro saluto gli arcivescovi e vescovi presenti e, per tutti, il Presi-

dente della CEP Mons. Donato Negro, arcivescovo di Otranto e primo successore 

in Molfetta di Mons. A. Bello. Questo medesimo saluto lo estendo di vero cuore 

a tutti i fedeli e, con loro, alle Autorità presenti. Di ogni ordine e grado. 

Ho vissuto qui a Molfetta trentacinque anni della mia vita e tutto il mio mini-

stero di presbitero lo deposi ai piedi della Regina Apuliae, quando, appresa in 
 

* Omelia di S.E.R. card. Marcello Semeraro per la santa Messa di ringraziamento per la dichia-
razione di venerabilità del servo di Dio don Tonino Bello, cattedrale di Molfetta, 15 gennaio 
2022. 
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segreto dall’arcivescovo C.F. Ruppi la mia nomina alla Chiesa di Oria, vi tornai da 

solo al mattino del 13 luglio 1998. Per tutti quegli anni, fin da giovane seminari-

sta, scrutando l’orizzonte dal porto di Molfetta ho sempre veduto nella luce del 

tramonto il santuario della Madonna dei Martiri: luoghi, ambedue, dedicati a Ma-

ria, la «donna del vino nuovo», come l’avrebbe chiamata don Tonino che, rivolto 

a lei, dice: «fautrice così impaziente del cambio, che a Cana di Galilea provocasti 

anzitempo il più grandioso esodo della storia, obbligando Gesù alle prove gene-

rali della Pasqua definitiva, tu resti per noi il simbolo imperituro della giovi-

nezza»1. Questa invocazione vogliamo ripeterla anche noi oggi, in questa Chiesa 

che, dal 1982 al suo transito alla casa del Padre, lo ha avuto come padre, fratello 

ed amico e viva immagine di Cristo, nostra speranza2. 

Non è davvero il caso, carissimi, che io ripeta qui il profilo spirituale ed umano 

di mons. Bello. Lo conoscete bene ed è stato, oltre tutto, sinteticamente dise-

gnato dal Decreto, letto all’inizio di questa Santa Messa. Mi soffermerò, allora, 

sul titolo mariano che ho appena ricordato ed è particolarmente adatto a noi, 

che abbiamo appena ascoltato il racconto delle nozze di Cana: un testo che, 

nell’insieme del quarto vangelo, occupa un posto qualificante e che, nonostante 

i lunghi e numerosi studi dedicatigli dagli esegeti, conserva ancora nascoste, ine-

sauribili ricchezze. Il mistero di Cana, infatti, è epifanico come quello dei Magi e 

del Battesimo del Signore al Giordano: «Tre prodigi celebriamo in questo giorno 

santo: oggi la stella ha guidato i magi al presepio, oggi l’acqua è cambiata in vino 

alle nozze, oggi Cristo è battezzato da Giovanni nel Giordano per la nostra sal-

vezza, alleluia», abbiamo ripetuto nei Vespri del 6 gennaio. E se oggi ci fosse il 

banchetto di Cana? Se oggi vi fossimo invitati noi, discepoli di Gesù insieme con 

lui, al posto di quelli che l’accompagnarono duemila anni fa; se oggi Maria do-

vesse rivolgere a Gesù una sua costatazione e un suo implicito appello, cosa di-

rebbe? 

Su quel: «Non hanno vino», che il libro della Genesi chiama «sangue dell’uva» 

(49,11), molto hanno scritto, gli studiosi. Nell’Antico Testamento simboleggia la 

Parola di Dio e soprattutto la Sapienza, che dopo avere imbandito la tavola e me-

sciuto il vino esorta: «Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho pre-

parato. Abbandonate l’inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell’intelli-

genza» (Pr 9,5-6). Ed ecco che con intelligenza esegetica don Tonino scrive che 

1 A. BELLO, Scritti, VI, 32. 
2 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Pastores gregis, n. 4. 



281

proprio nell’accoglienza del Verbo si gioca il senso della vita e spiega: «Più che 

“senso”, è meglio dire “sapienza”. Cioè sapore, gusto. Il sale della minestra: quello 

che manca oggi. Se Maria presenziasse con Gesù, come in un giorno in Cana di 

Galilea, ai nostri banchetti, non direbbe più: “Figlio non hanno più vino”, ma di-

rebbe: Figlio, non hanno più sale…»3. 

Anche questo passaggio di mons. Bello è ricco di significati e di simboli: il sale 

dona sapore, ma anche purifica e dona incorruttibilità. Gesù ci vuole «sale della 

terra» (Mt 5,13). Nella memoria di don Tonino sarà tornata certamente la frase 

battesimale: «sale della sapienza» che, come richiama un testo medievale, aiuta 

a non perdere il sapore di Cristo sì da divenire insipienti e fatui4. Il 55mo Rapporto 

Censis (2021) ci ha dato un allarme: «Accanto alla maggioranza ragionevole e 

saggia si leva un’onda di irrazionalità. È un sonno fatuo della ragione, una fuga 

fatale nel pensiero magico, stregonesco, sciamanico, che pretende di decifrare il 

senso occulto della realtà…». In un testo del 1987 – ossia di trentacinque anni or 

sono – don Tonino scriveva: «Ci vuole un bel coraggio a dire che il vino è segno 

di gratuità e di festa, quando per noi è divenuto l’emblema drammatico dell’eva-

sione e della fuga, che accomuna i tossici agli alcolisti, gli ultrás ai barboni… Ci si 

appiattisce in una esistenza che scorre, senza più stupore, senza più spessore, 

come le immagini sul video. E noi compiamo le nostre scelte come se spingessimo 

i tasti di un telecomando: crediamo di scegliere, e invece siamo scelti. Si muore 

per anemia cronica di gioia. Si moltiplicano le feste, ma manca la festa. E le letizie 

diventano sbornie; gli incontri, frastuoni; e i rapporti umani, orge da lupanari»5.  

Maria, allora, oggi, direbbe: «Figlio, non hanno più sale…» Per il nostro Servo 

di Dio ciò indicava l’importanza, la necessità di avere, di trovare in Cristo il senso 

della vita: «di questo orientamento decisivo, di questo intimo significato delle 

cose, di questo profondo “perché”, oggi sentiamo tutti un incredibile bisogno» 

(Scritti, VI, 243). E fu questo pure l’estremo suo saluto, nell’ultima Messa crismale 

celebrata, qui, in questa Cattedrale di Molfetta l’8 aprile 1993: «Coraggio – disse! 

Vogliate bene a Gesù Cristo, amatelo con tutto il cuore, prendete il Vangelo tra 

le mani, cercate di tradurre in pratica quello che Gesù vi dice con semplicità di spi-

rito». Sono parole che per il loro contenuto, il contesto e l’ora in cui furono dette, 

basterebbero da sole a testimoniare della santità di don Tonino. Nonostante i quasi 

3 A. BELLO, Scritti, VI, 243. 
4 Cfr. PL 102, 318. 
5 A. BELLO, Scritti, VI, 102. 
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trent’anni trascorsi, se facciamo silenzio e facciamo tacere ogni altra voce, queste 

parole possiamo sentirle risuonare fra queste mura. 

E poiché «non può amare Dio che non vede, chi non ama il proprio fratello 

che vede» (1Gv 4,20) don Tonino subito aggiunse: «Poi, amate i poveri. Amate i 

poveri perché è da loro che viene la salvezza, ma amate anche la povertà»6. 

Emergeva qui l’anima francescana di don Tonino; quella medesima, che aleggiò 

nel conclave di metà marzo 2013. «E lui mi abbracciò, mi baciò e mi disse: “Non 

dimenticarti dei poveri!”. E quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri»7. 

Concelebrazione presieduta dal card. Marcello Semeraro nella Cattedrale di Molfetta 

6 ID., Scritti, VI, 351 
7 FRANCESCO, Udienza del 16 marzo 2013. 
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NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI ALESSANO 

Nella mattinata del 16 gennaio, il card. Marcello Semeraro visita il santuario 

di S. Maria di Finibus Terrae a Leuca, fermandosi presso le tombe dei vescovi 

ugentini ivi sepolti, mons. Giuseppe Ruotolo e mons. Mario Miglietta, a lui parti-

colarmente caro.  

Poi è venuto in pellegrinaggio alla tomba di mons. Tonino Bello nel cimitero 

di Alessano. Successivamente, nella chiesa parrocchiale, ha presieduto la solenne 

celebrazione alla quale è stato presente anche mons. Domenico Cornacchia.  

Il decreto, nella versione italiana, è stato letto da mons. Maurizio Barba della 

Congregazione della dottrina della fede, originario della diocesi ugentina. Quindi 

ne è stata data copia all’arcivescovo metropolita di Lecce mons. Michele Seccia, 

vicepresidente della Conferenza Episcopale Pugliese, a mons. Domenico Calian-

dro arcivescovo di Brindisi-Ostuni, a mons. Fernando Filograna vescovo di Nardò-

Gallipoli, al nunzio apostolico in Madagascar mons. Paolo Gualtieri e a mons. Fer-

nando Panico vescovo emerito di Craco. Copia della versione italiana è stata pure 

consegnata al parroco don Gigi Ciardo, al sindaco di Alessano Osvaldo Stendardo, 

al fratello Trifone Bello e a Giancarlo Piccinni presidente della “Fondazione don 

Tonino Bello”.  

Alla solenne celebrazione ha partecipato una gran folla di cittadini e condio-

cesani, nonché sacerdoti e laici della provincia leccese. 

IL SERVO DI DIO, DON TONINO BELLO, È VENERABILE* 

Eminenza Reverendissima, cardinale Marcello Semeraro, 

come non esultare di gioia sapendo che Lei è venuto, ieri a Molfetta e oggi ad 

Alessano, a portarci il lieto annuncio della Venerabilità del Servo di Dio, il nostro 

caro don Tonino Bello? Da tempo abbiamo atteso e desiderato di poter vivere 

* Indirizzo di saluto del vescovo s. e. mons. Vito Angiuli al card. Marcello Semeraro all’inizio
della santa Messa di ringraziamento per la dichiarazione di venerabilità del servo di Dio don 
Tonino Bello, chiesa del ss. Salvatore in Alessano, 16 gennaio 2022. 
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questo momento. Abbiamo pregato intensamente perché il desiderio si trasfor-

masse in realtà. 

Segni indelebili e luminosissimi lo avevano preconizzato. Tra di essi, un posto 

di primaria importanza riveste la silenziosa preghiera di Papa Francesco presso la 

tomba di don Tonino, il 20 aprile 2018. Come altro possiamo interpretare questo 

avvenimento inconsueto e dai mille risvolti ecclesiali se non come un preludio 

all’avvenimento che celebriamo oggi?  In un certo senso, la Sua visita ricalca e 

rinnova quella di Papa Francesco. E noi viviamo l’avvenimento con lo stesso en-

tusiasmo e la stessa gioia. Accogliento il Decreto dalle Sue mani, pensiamo di ri-

ceverlo dalle stesse mani del Pontefice. 

Sappiamo bene che, nell’iter di accertamento delle virtù eroiche, la Chiesa 

procede secondo i suoi tempi e in ottemperanza alle norme previste. Della cor-

retta attuazione del procedimento canonico si è fatta interprete Lei, Eminenza 

Reverendissima, in continuità con quanto operato dai Suoi venerati predecessori 

in qualità di Prefetti della Congregazione delle Cause dei Santi.  

Non è, però, senza significato che il Decreto di Venerabilità sia stato promul-

gato da Papa Francesco durante il suo mandato. La circostanza dà a pensare. Per 

certi versi, possiamo ritenere che sia il prolungamento di quanto abbiamo vissuto 

durante gli anni del nostro servizio nel Pontificio Seminario Regionale di Molfetta. 

Abbiamo avuto entrambi la grazia di conoscere personalmente don Tonino 

dall’inizio del suo ministero episcopale fino alla sua morte divenuta, secondo la 

bella espressione di Mons. Mariano Magrassi, «un tramonto luminoso, quasi più 

fascinoso di un’alba. Un vero dies natalis»1.  

Siamo stati entrambi testimoni dei gesti che egli ha compiuto durante la sua 

vita. Li conserviamo nel cuore e li confrontiamo con le parole che abbiamo ascol-

tato direttamente dalla sua voce e abbiamo letto, nella loro cristallina freschezza, 

sul giornale diocesano “Luce e Vita”, e che ora, a distanza di tempo, ci sembra 

che non solo non siano passate di moda, ma che risuonino ancora più vere nella 

loro struggente carica profetica.  

Riempie il cuore di gioia pensare al singolare privilegio di avere vissuto fianco 

a fianco con il Servo di Dio, proclamato ora Venerabile. Gioiamo perché è giunta 

a compimento questa fase del processo di canonizzazione. Ci sono ancora altri 

 
1 M. MAGRASSI, Ha fatto della sua morte un luminoso poema, in V. ANGIULI - V. CASSIANO - G. 
PICCINNI, Caro Fratello Vescovo. Omelie e discorsi su Tonino Bello di Papa Francesco, Cardinali, 
Arcivescovo e Vescovi, Prefazione del card. Pietro Parolin, Palumbi, Teramo, 2021, p. 215. 
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passi da compiere. Siamo certi che, secondo i disegni di Dio e sotto la Sua guida, 

saranno portati a buon fine. 

Non si tratta, però, solo di una gioia personale, ma di una profonda gioia ec-

clesiale, condivisa in modo fraterno dalle due Chiese di Molfetta-Ruvo-Giovi-

nazzo-Terlizzi e di Ugento-Santa Maria di Leuca. La presenza di Sua Eccellenza 

Reverendissima, Mons. Domenico Cornacchia, manifesta in modo evidente il le-

game di fraternità che vige tra le due comunità diocesane. Numerosi sono stati i 

gesti che in passato hanno unito le due Chiese. Ora esse gioiscono insieme per la 

dichiarazione di Venerabilità del loro amato pastore.  

Mi sembra doveroso, in questa circostanza, esprimere ancora una volta, a 

Mons. Cornacchia, al Suo venerato predecessore, Mons. Luigi Martella e a tutta 

la Chiesa molfettese, il sentimento di riconoscenza della nostra Chiesa ugentina 

per l’impegno profuso nell’aver introdotto e portato avanti il processo di cano-

nizzazione. L’apprezzamento è accompagnato dalla nostra amorevole vicinanza 

e dalla comune preghiera.  

Come afferma lo stesso don Tonino in un suo scritto, ci piace pensare che la 

nostra gioia abbia «i tratti di quella “hilaritas”, cioè di quella gioia contagiosa di 

cui parla sant’Agostino, che accompagna sempre le buone notizie, sconvolgenti 

e rivoluzionarie»2. Ne abbiamo avuto una conferma lo scorso 25 novembre 2021, 

quando un fremito di gioia si è diffuso tra i Vescovi italiani, riuniti in assemblea a 

Roma, all’annuncio dato dal Presidente della CEI, Sua Eminenza il cardinale Gual-

tiero Bassetti, in merito alla promulgazione del Decreto di Venerabilità del Servo 

di Dio, don Tonino Bello.  

Una conferma ulteriore di questa “gioia contagiosa”, viene dai Vescovi di 

Puglia: dai presuli che hanno partecipato ieri alla Concelebrazione nella Catte-

drale di Molfetta e da quelli presenti a questo sacro rito: Mons. Michele Seccia, 

Arcivescovo Metropolita di Lecce, Mons. Domenico Caliandro, Arcivescovo di 

Brindisi-Ostuni, già Vescovo di questa diocesi ugentina, Mons. Fernando Filo-

grana, Vescovo di Nardò-Gallipoli. Insieme a loro, concelebrano anche Mons. 

Paolo Gualtieri, originario di Supersano e attuale Nunzio Apostolico in Madaga-

scar e Mons. Fernando Panico, originario di Tricase e vescovo emerito di alcune 

diocesi brasiliane. La vostra partecipazione, Eccellenze Reverendissime, conferi-

sce a questo evento un più evidente afflato ecclesiale.  

Con questo spirito, partecipano anche i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e i 

2 A. BELLO, Servi nella chiesa per il mondo, vol. V, p. 97, n. 101. 
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laici di questa e di altre comunità diocesane, insieme a tutti coloro che sono sin-

tonizzati sulla Tv “Antenna Sud-Canale ’90” e gli altri mezzi di comunicazione so-

ciale. Una menzione particolare desidero riservare al parroco di questa comunità 

don Gigi Giardo, al dott. Giancarlo Piccinni, Presidente della Fondazione “Don To-

nino Bello” e al Sindaco di Alessano, dott. Osvaldo Stendardo. Sono onorato di 

farmi interprete della gioia del fratello di Tonino, il sig. Trifone Bello, insieme ai 

nipoti Stefano e Federica, Raffella e Francesca Bello e agli altri familiari.    

Raccogliendo i sentimenti di tutti i presenti, porgo a Lei, Eminenza Reveren-

dissima, il più sentito ringraziamento per la sua squisita disponibilità a presiedere 

questa liturgia eucaristica e formulo i voti augurali per la ricorrenza del suo ono-

mastico: auguri vivissimi da parte di tutti!  

Proprio questo richiamo augurale, mi riporta alla mente il caro Marcello Bello, 

fratello di don Tonino. Siamo certi che, dal cielo, egli prende parte alla nostra 

gioia anche perché vede coronato il grande impegno da lui profuso durante la 

sua vita, proteso a mantenere viva la memoria del Servo di Dio e a far conoscere 

a tutti il suo messaggio di pace.  

Oso pensare che, alla nostra gioia, si unisca anche lo stesso don Tonino. Così, 

mentre noi gioiamo per il Decreto di Venerabilità, riascoltiamo le sue parole, pro-

nunciate durante l’ultima Messa crismale: «Vi faccio tanti auguri. Tanti auguri di 

speranza. Tanti auguri di gioia. Tanti auguri di buona salute […]. Coraggio, vo-

gliate bene a Gesù Cristo, amatelo con tutto il cuore, prendete il Vangelo tra le 

mani, cercate di tradurre in pratica quello che Gesù vi dice con semplicità di spi-

rito. Poi, amate i poveri. Amate i poveri perché è da loro che viene la salvezza, 

ma amate anche la povertà […]. Vi abbraccio tutti ad uno ad uno. In modo parti-

colare […] saluto voi della mia comunità parrocchiale di Alessano. […] Vorrei dire 

a tutti, ad uno ad uno, guardandolo negli occhi: Ti voglio bene»3. 

Eminenza Reverendissima, affidiamo alla Sua preghiera e a quella della Chiesa 

il proseguimento dell’iter processuale in vista della canonizzazione del Venera-

bile don Tonino Bello. Il Signore porti a compimento l’opera che ha iniziato. E 

tutto si compia in laudem gloriae.  

 

 

 

 
3 ID., Non contristatevi, vol. VI, pp. 35-351, nn. 336-337.  
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HA ANTICIPATO IL FUTURO* 

Permettete, carissimi fratelli e sorelle, che il saluto pasquale col quale ho 

aperto il nostro incontro e ci ha costituiti in assemblea eucaristica, diventi, 

adesso, anche il saluto di un amico, che è tornato in questa terra del Salento che 

è pure sua. Saluto, dunque, il carissimo vescovo mons. Vito Angiuli, che ringrazio 

per l’invito rivoltomi. Con lui cordialmente saluto gli altri fratelli arcivescovi e ve-

scovi presenti e il Presbiterio, dove riconosco volti conosciuti. Mi sia consentito 

salutare mons. Salvatore Palese. 

Idealmente abbraccio tutti, riservando un saluto speciale. alla famiglia di d. 

Tonino (come tutti amiamo chiamarlo), a quanti operano perché la sua memoria 

sia conservata nella sua nativa freschezza, alle Autorità locali che, nell’esercizio 

delle proprie responsabilità, promuovono e custodiscono il bene comune.  

Permettete pure che inizi la mia Omelia col ricordo dell’ultimo mio incontro 

con d. Tonino, avvenuto qui ad Alessano nel febbraio 1993, quando venimmo, 

mons. Donato Negro (ora venerato arcivescovo di Otranto, ma allora rettore del 

Seminario Regionale) [venimmo lui] ed io, a salutarlo in quei giorni di degenza, 

che egli sperava gli fossero d’aiuto nella ripresa fisica. Tra gli apoftegmi degli an-

tichi padri del deserto ce n’è uno dove si racconta che «tre padri avevano l’abi-

tudine di andare ogni anno dal beato Antonio e due di loro lo interrogavano sui 

pensieri e sulla salvezza dell’anima; il terzo invece sempre taceva e non chiedeva 

nulla. Dopo lungo tempo, il padre Antonio gli dice: “È tanto ormai che vieni qui e 

non mi chiedi nulla”. Gli rispose: “A me padre, basta il solo vederti”1. Ebbene, 

anche noi venimmo qui, quel pomeriggio, solo per vederlo, e – conoscendo le sue 

condizioni fisiche – anche un po’ timorosi di poterlo affaticare. 

Lo incontrammo seduto nel suo piccolo letto, in vestaglia e intento a correg-

gere le ultime bozze di Maria, donna dei nostri giorni. Sapevamo bene quanto 

fosse accurato nello scrivere ed egli, sorridendo, ce lo disse pure, preoccupato di 

consegnare in tempo il manoscritto all’editore, sicché l’opera fosse pronta per il 

successivo mese mariano di maggio. Ci disse fra l’altro che era sua intenzione 

tornare presto a Molfetta. «Un vescovo – disse – deve morire tra i suoi figli, dove 

* Omelia di S.E.R. card. Marcello Semeraro per la santa Messa di ringraziamento per la dichia-
razione di venerabilità del servo di Dio don Tonino Bello, chiesa del ss. Salvatore in Alessano, 
16 gennaio 2022. 
1 Alf., Antonio 27. 
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il Signore lo ha collocato». Morì dopo due mesi; «come i Patriarchi e gli antichi 

Padri», disse l’arcivescovo Mariano Magrassi – anch’egli di venerata memoria – 

nell’Omelia durante la liturgia esequiale celebrata sul porto di Molfetta in un lu-

minoso pomeriggio primaverile. 

Ora sono di nuovo qui con tutti voi ad Alessano, nella Chiesa di Ugento-Santa 

Maria di Leuca. Provvidenzialmente – quale Prefetto della Congregazione delle 

Cause dei Santi – in questi ultimi mesi mi è accaduto per due volte di presentare 

al Santo Padre una figura del nostro Salento perché mettesse il suo sigillo 

sull’esercizio in forma «eroica» – come suole dirsi in linguaggio canonico – delle 

virtù e desse spazio al prosieguo dell’iter per la beatificazione e la canonizzazione 

secondo i requisiti richiesti. Una è Sr. Elisa Martinez, fondatrice delle Figlie di 

Santa Maria di Leuca e l’altro è, appunto, d. Tonino. Alla radice di entrambi c’è 

un vescovo, che è doveroso ricordare: mons. Giuseppe Ruotolo, «un uomo che 

con la santità aveva a che fare sul serio e provocatore di virtù», scrisse mons. 

Bello in un’appassionata testimonianza2. Per questo, prima di giungere qui, sta-

mani ho voluto, nel Santuario di Leuca, sostare in preghiera davanti alla sua 

tomba, come davanti a quella dell’arcivescovo Mario Miglietta, cui sono interior-

mente e per più ragioni legato.  

Nessun santo è un’isola, si potrebbe dire parafrasando una ben nota espres-

sione, ed io amo ripetere che i santi, in un modo o nell’altro, si incontrano. 

L’estremo Salento ha bisogno di speranze e di santi, disse una volta don Tonino3. 

E noi amiamo sperare che dalla sua testimonianza nascano santi che rendano 

ancora più bella e luminosa questa nostra meravigliosa penisola salentina. Sotto 

questo punto di vista il nostro/il vostro d. Tonino è stato un profeta. E profeti non 

sono quelli che predicono il futuro, ma quelli che lo anticipano.  

È la chiave di lettura che egli scelse per contemplare il mistero che oggi la 

lettura della pagina del vangelo ha dispiegato alla nostra attenzione: una festa di 

nozze a Cana di Galilea, dove gli sposi stranamente non compaiono, ma al loro 

posto sovrabbonda il vino, che indica le benedizioni dell’Alleanza promessa da 

Dio a Israele, è segno di gioia e festosità, perfino di comunione con Dio, perché il 

cuore di chi lo contempla gioisce «come inebriato dal vino» (Zc 10,7). Trabocca il 

vino, che è la bevanda della mensa escatologica, quando il Signore preparerà per 

tutti i popoli «un banchetto di vini eccellenti» (Is 25,6).  

 
2 Cfr. A. BELLO, Scritti, VI, 330-344. 
3 Cfr. ID., Scritti, VI, 341. 
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Vedete, negli scritti di mons. Bello, quante volte e in quanti contesti appare 

la parola gioia. Anche per aprire il vangelo di Cana egli ricorse a questa chiave e 

la pose in mano a Maria, considerata in questo servizio, icona della Chiesa. «Essa 

ci dice: “Coraggio! Non abbiate paura. Nella casa del Padre io sono la Regina e la 

dispensiera. Faccio tavola io. Che, manca il vino? Manca la festa? La faccio scatu-

rire io! Manca la speranza? la gioia? Farò dilagare l’una e l’altra sulla vostra 

mensa. Avvicinatevi, vi accolgo io a tavola. Venite. Vi apro la porta io. Sono una 

creatura come voi, sì, ma Dio mi ha costituita primizia di ciò che tutti voi un giorno 

sarete”»4.  

Così a Molfetta, parlando ai marittimi nel 1988, alla vigilia di un Congresso 

mariano e poi, in altra circostanza dello stesso anno, disse: «Il compito della 

Chiesa oggi è quello: anticipare la Pasqua, anticipare i segni del regno, la speran-

za. È inutile che continuiamo a lamentarci sul mondo che va male, che va a rotoli. 

Molte volte siamo incapaci di sussulti di speranza. Non diamo a questo mondo 

supplementi d’anima, come ha fatto Maria che ha visto che la gioia ormai boc-

cheggiava in quel banchetto, e allora ha procurato la festa col suo intervento. La 

Chiesa deve fare questo. Raggiungere la città oggi significa raggiungere le perife-

rie, dove la gente soffre, muore, si dispera, raggiungere anche le strutture e le 

istituzioni pubbliche. Questa è la diaconia, il servizio più forte che dobbiamo dare 

alla città, al mondo che se n’è andato per i fatti suoi, forse perché si è troppo 

annoiato dei nostri lamenti, perché ci ha visti troppo tristi, perché ci ha visti sem-

pre imprecare contro tutto ciò che è vita, gioia, giovinezza, stupore»5.  

Questo è profezia: anticipazione. Lo stesso don Tonino è stato questa antici-

pazione. «Al vescovo tocca il compito del profeta», disse una volta6 e questo egli 

non lo ha sentito solo come responsabilità, ma lo ha vissuto come compito: con 

la parola, con le scelte, da ultimo con l’accoglienza del dolore e della morte. Per 

questo, papa Francesco, venendo qui il 20 aprile 2018, lo chiamò «profeta di spe-

ranza». «In ogni epoca – disse – il Signore mette sul cammino della Chiesa dei 

testimoni che incarnano il buon annuncio di Pasqua, profeti di speranza per l’av-

venire di tutti. Dalla vostra terra Dio ne ha fatto sorgere uno, come dono e pro-

fezia per i nostri tempi. E Dio desidera che il suo dono sia accolto, che la sua pro-

fezia sia attuata».  

4 A. BELLO, Scritti, II, 166. 
5 ID., Scritti, III, 50-51. 
6 Cfr. ID., Scritti, VI, 327. 
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Siate, allora, carissimi, non soltanto i custodi della sua tomba, ma ancora di 

più gli eredi delle sue speranze e i testimoni della sua profezia. Per questo ci sono 

i santi; per questo la Chiesa porta sugli altari alcuni suoi figli e figlie. Benedetto 

XVI diceva che i santi sono «uomini e donne che con la loro fede, con la loro ca-

rità, con la loro vita sono stati dei fari per tante generazioni, e lo sono anche per 

noi»7. Qui, in finibus terrae, don Tonino vi sia ricordato anche dal bianco faro, che 

a Leuca, guardando l’Oriente, s’innalza accanto all’amato santuario di Santa Ma-

ria, «donna del vino nuovo»8. 

Marcello Card. Semeraro 

DON TONINO, VESCOVO ESEMPLARE* 

Eminenza Reverendissima, Le porgo i saluti da parte della mia famiglia per il 

dono della sua presenza. Saperla qui oggi insieme a noi è una gioia per tutta la 

comunità. Le sue parole ci hanno colmato il cuore di speranza ed orgoglio per 

una terra che ha dato i natali ad un così grande uomo che ci rende fieri di appar-

tenere a questo territorio. Abbiamo accolto con grande letizia, la sua nomina a 

Prefetto per la Congregazione delle cause dei Santi e sapere che un figlio di que-

sta terra ricopre un ruolo così importante ci riempie di gioia. Aver sentito oggi la 

lettura del decreto di Venerabilità dalla sua voce ci dà la misura dell’attenzione 

che la Chiesa ripone in don Tonino; il riconoscimento ufficiale di quella conteplat-

tività che forte della Parola di Dio si riversa nell’umanità. Il nostro grazie per que-

sto importante traguardo che noi tutti consideriamo non un punto di arrivo, ma 

un punto di partenza. La strada verso la santità di un uomo, diceva zio Tonino, è 

sempre in salita e non ha un capolinea, ma ha un obbiettivo: essere strumento di 

Dio e divenire esempio per tutte le generazioni, non è una questione di prestigio 

o di onorificenze dalle quali zio Tonino ha sempre preso le distanze.

Un grazie a sua Eccellenza mons. Domenico Cornacchia, per aver perseguito 

7 BENEDETTO XVI, Udienza del 13 aprile 2011. 
8 Cfr. A. BELLO, Scritti, III, 30ss. 
* Intervento di Stefano Bello, nipote di don Tonino, pronunciato al termine della concelebra-
zione eucaristica. 
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dal primo giorno del suo magistero episcopale, con profonda convinzione ed en-

tusiasmo, la causa di canonizzazione iniziata dal vescovo Luigi Martella che dal-

l’alto del cielo avrà incoraggiato e sostenuto il suo impegno. Venerabilità non è 

solo un titolo onorifico, ma è soprattutto esempio, punto di riferimento per 

quanti sono desiderosi di imitare la sua straordinaria vita, tessuta di santità. Se 

ce l’ho fatta io, ce la possono fare tutti; così disse nell’omelia della Messa il 25 

novembre 2021 davanti a tante persone che la vita ha messo a dura prova e che 

avevano bisogno di quelle parole di incoraggiamento. 

Grazie a sua Eccellenza mons. Vito Angiuli, infaticabile studioso della vita e 

del pensiero di don Tonino che ben ci ha fatto comprendere lo spessore culturale, 

teologico e umano della sua esistenza. L’omelia che ha tenuto l’8 dicembre dà la 

misura del suo profondo amore per don Tonino. Un coinvolgimento che le ha 

permesso di rivolgersi ai fedeli, come se fosse lui a parlare in prima persona. Pa-

role di alto spessore teologico e umano che hanno toccato il cuore dei presenti e 

che difficilmente dimenticheremo.  

Due omelie pronunciate nello stesso momento, con la stessa carica emotiva, 

nel giorno in cui tutto è iniziato per zio Tonino; sarà stato felice di ascoltare parole 

colme di amore e profonda spiritualità. 

Un grazie di cuore per la loro presenza a mons. Seccia a mons. Caliandro, 

mons. Filograna, mons. Panico e a mons. Gualtieri che condividono con la nostra 

comunità questo evento gioioso insieme a tutto il clero 

Un caro saluto alla Fondazione don Tonino Bello, qui rappresentata da Gian-

carlo Piccinni con il nostro sentito grazie per aver alimentato in questi anni la 

fiamma della memoria di don Tonino. Quanti sono venuti nella nostra terra per 

conoscerlo, hanno trovato un terreno fertile, costantemente e amorevolmente 

concimato dalla Fondazione 

 Saluto il sindaco di Alessano, dottor Osvaldo Stendardo e tutta l’amministra-

zione comunale, da subito collaborativa, disponibile e attenta alla valorizzazione 

di don Tonino. Le autorità religiose presenti e quelle militari, le associazioni ter-

ritoriali sempre pronte a spendere il proprio tempo libero per le manifestazioni 

che si moltiplicano di anno in anno, e soprattutto voi devoti di don Tonino che 

con la vostra presenza ci scaldate il cuore. 

Oggi cari concittadini è un giorno speciale, che la nostra comunità difficil-

mente dimenticherà. In questi 28 anni più volte ci siamo stupiti, meravigliati e 

inebriati di orgoglio per le tante figure che hanno visitato il nostro territorio de-

siderosi di pregare sulla tomba nel nostro caro don Tonino. Vescovi, cardinali, 
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politici, uomini di pace, uomini dello spettacolo, artisti, ognuno dei quali ci ha 

lasciato una testimonianza di come la loro esistenza è stata segnata dalla figura 

di don Tonino. L’evento che porteremo sempre nel nostro cuore è stata la visita 

del Santo Padre nella nostra cittadina che ha anticipato in qualche modo quello 

che oggi la Congregazione per le cause dei Santi ha stabilito: don Tonino venera-

bile.  

Un riconoscimento ufficiale in cui i tanti devoti speravano da anni perché ve-

devano nel Servo di Dio una figura che si è distinta per le sue virtù Cardinali e 

Teologali. È la festa di tutto il popolo cristiano perché il Signore, come è successo 

per gli altri grandi uomini di Chiesa, ha manifestato la sua presenza in terra pun-

tando sulla vita di un suo servo che ha vissuto la sua esistenza traducendo in atti 

concreti le pagine del Vangelo. Lo stesso Vangelo che il giorno della sua morte 

sventolava sulla sua bara, quasi a riconoscenza dell’impegno che lo ha contrad-

distinto per una vita vissuta alla sequela di Cristo, capace di riconoscere negli ul-

timi il volto di Dio e di servirlo. Proprio gli ultimi che in questi anni non lo hanno 

mai dimenticato e hanno alimentato giorno per giorno la fiamma della devo-

zione, tenendo vivo il ricordo di un uomo che si è spogliato di ogni segno del 

potere per dare credibilità a quella Chiesa che lui amava definire del grembiule, 

proprio per quella familiarità tipica degli ambienti poveri. In questo giorno di fe-

sta, la nostra comunità può ufficialmente venerare il suo illustre concittadino, 

rivolgere a lui la propria devozione; per molti don Tonino è da tempo santo e a 

lui rivolgono il grido di speranza.  

In tutti questi anni ho visto pregare tantissime persone sulla sua tomba e 

sono convinto che da lassù zio Tonino abbia attenzione per tutti; dobbiamo sfor-

zarci di vivere sul modello della sua esistenza per lasciare un buon ricordo del 

passato, vivere un dignitoso presente e organizzare la speranza di domani.  

Non è facile perché la dimensione umana pone dei limiti che spesso è difficile 

superare, ma come ci diceva sempre zio Tonino per essere santi non occorre l’au-

reola, perché la misura della Santità è data dalla capacità di essere ala di riserva 

per gli altri, ancora di salvezza dei più deboli e testimoni del Vangelo senza mi-

sura. 

Grazie. 
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L’AMATO PASTORE OGGI VENERABILE* 

Mi unisco ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto. Saluto tutti, i fedeli qui 

presenti e quelli che ci seguono da remoto, le istituzioni, i celebranti, i vescovi. 

Un saluto e un ringraziamento particolare al Vescovo di Molfetta, mons. Cornac-

chia per il suo impegno costante nella testimonianza del Venerabile don Tonino 

Bello e per la generosa ospitalità a noi riservata nella giornata di ieri e al nostro 

Vescovo, mons. Vito Angiuli, pastore esemplare.  

Saluto e ringrazio di cuore il sig. Cardinale Semeraro non solo per la giornata 

odierna ma anche perché nel passato, più volte, nonostante i suoi impegni, ci ha 

onorato della sua presenza e guidato con i suoi interventi illuminanti. Lo faccio a 

nome personale e a nome di tutti gli amici della Fondazione, ente nato su desiderio 

di don Tonino e che opera ormai da circa trent’anni su tutto il territorio nazionale. 

Risale al 27 dicembre del 1994 il primo incontro della Fondazione don Tonino Bello. 

Ringrazio il Signore per questa giornata emozionante e per averci donato don 

Tonino. 

Don Tonino ci emoziona: oggi, per quello che stiamo vivendo, ci emozionano 

i ricordi, nitidi, di un passato condiviso, ci emoziona la prospettiva di un futuro 

gravido di attese. La Chiesa e tutti fedeli aspettano il riconoscimento di un mira-

colo per la proclamazione della beatificazione e poi della santità. Chi ha cono-

sciuto don Tonino sa che lui stesso è stato un miracolo! Mi emoziona solo pro-

nunciare o sentir pronunciare il suo nome. 

Con don Tonino, Gesù di Nazareth è passato per le nostre strade, per le nostre 

case, per le nostre chiese. In questa Chiesa siamo stati generati alla fede: per que-

sto lo sentiamo nostro padre. Se don Tonino viene ricordato anche per la sua pre-

senza civile nei luoghi e nelle culture di tutti, la sua vera, prima identità stava 

nell’assemblea liturgica. Qui tutto era preghiera: la musica, i silenzi, le parole. 

La musica è una lingua che passa attraverso, sorpassa la pluralità delle gram-

matiche in una grammatica unica, fa giungere il suo messaggio indipendente-

mente dalla lingua del musicista. «Grazie tempio stupendo, patria di tutti, caro al 

cuore degli alessanesi più di quanto non sia la propria casa […]. Qui, tra queste 

* Intervento di Giancarlo Piccinni, presidente della “Fondazione don Tonino Bello”, pronunciato
al termine della concelebrazione eucaristica presieduta dal card. Marcello Semeraro nella 
chiesa del ss. Salvatore in Alessano il 16 gennaio 2022. 
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arcate meravigliose, sembra che siano impigliate musiche d’organo e lembi di an-

tiche canzoni», così diceva il 31 ottobre del 1982, durante la sua prima omelia da 

vescovo, nella “sua” Chiesa di Alessano. Ma c’è un’altra musica più profonda per 

la quale don Tonino si è tanto speso, è quella che dovrebbe accomunare tutti i 

popoli della terra, che porta con sé il rispetto per le tutte le lingue in cui i molti 

popoli esprimono se stessi. Questa pluralità nell’unità non è più un obiettivo uto-

pico, ma oggi è una necessità di sopravvivenza. 

Con il poeta possiamo dire «dolce è la melodia che s’ode, ma ancor più dolce 

è quella senza suono»1. Dolci erano i suoi silenzi. Il silenzio comunica, non è 

vuoto. Non è il nulla. È la lingua di Dio, chiede di essere ascoltato. Don Tonino ci 

ha insegnato che può parlare solo chi sa ascoltare. Come tutti i santi ha amato il 

silenzio, ne ha fatto un luogo di comunicazione, un momento di intensa religiosità 

perché capace di portarci dall’ambito razionale a quello spirituale. 

Ma ci mancano tanto anche le sue parole! Soprattutto in chiesa. Parlare in un 

quadro liturgico non ha lo stesso valore che parlare in un altro contesto perché, 

come Ernesto Balducci diceva, parlare in un quadro liturgico è collocarsi in un 

luogo dove affluiscono i silenziosi apporti sapienziali dell’assemblea, che in quel 

momento non è un pubblico, è un soggetto attivo e creativo. Gli apporti sapien-

ziali dell’assemblea, del popolo, qui del suo popolo, sono stati sempre riconosciuti 

dall’amato Pastore: «Grazie Chiesa di Alessano, che mi hai fatto entrare nell’anima 

il senso del mistero con la tua religiosità popolare». 

È il popolo che gli ha trasmesso il mistero! Per don Tonino il popolo è «sog-

getto di riflessione teologica»2, tanto che oggi possiamo dire che «il rapporto tra 

i saperi dei teologi e quelli del popolo non deve essere unidirezionale ma bidire-

zionale. Ognuno di questi saperi ha una sua funzione insostituibile perché «saperi 

complementari in quanto specifici, diversi e pertanto dovranno necessariamente 

integrarsi»3: ne aveva tanta consapevolezza don Tonino che la sua pastorale pro-

posta e attuata non solo era per il popolo ma partiva dal popolo. 

Per questo l’incipit della sua prima omelia fu «popolo mio di Alessano», e 

nell’omelia con la quale si congedava da Tricase parlava di «popolo meraviglioso», 

e a Molfetta diceva che non voleva stare né avanti né dietro al popolo in cammi-

no, ma in mezzo, in mezzo al popolo, alla gente! E dedicò pagine bellissime ad un 
 

1 J. KEATS, Ode a un’urna greca. 
2 J. C. SCANNONE, La teologia del popolo, Radici teologiche di papa Francesco, Biblioteca di 
teologia contemporanea, p. 121 
3 Ivi, p. 127. 



295

santo martire della Chiesa latinoamericana parlando di profumo di popolo, ve-

scovo fatto popolo. Così pregava Maria, Donna del popolo: «Donaci il gusto di 

stare in mezzo, come te, nel cenacolo, liberaci dall’autosufficienza. E snidaci dalle 

tane dell’isolamento». 

Quella del popolo è stata sempre una categoria privilegiata per don Tonino e 

all’interno di essa in particolare i poveri: per la loro fragilità, per la loro universa-

lità, per la loro naturale appartenenza al vangelo. «Dai poveri verso tutti»: non 

era uno slogan. Si dipana nella sua vita, giorno dopo giorno, il mistero della po-

vertà come condizione che non riguarda una categoria, per quanto vasta, di esseri 

umani. Tutti gli uomini, prima o poi, condividono la condizione della povertà. È 

questa una condizione che si incontra nel fallimento, nella malattia, nella solitu-

dine, nella morte. È questa una condizione che ci apre al senso del limite, della 

finitudine: nessuno può bastare a se stesso! Don Tonino ha amato il popolo e i 

poveri al punto tale da superare ogni barriera sino ad ospitarli prima nel suo cuore 

poi anche nella sua casa. L’ospitalità non è stata vissuta solo come una nobile 

risposta solidale ad una emergenza sociale, ma l’amato pastore scorge nuovi oriz-

zonti. «L’ospitalità non è un tema. È, oltre che una categoria eucaristica ed erme-

neutica, un’ottica e una forma di elaborazione della teologia richiesta dai segni 

dei tempi che viviamo. Apre alla famiglia umana e a tutti gli esseri viventi, anche 

a fratello lupo di san Francesco»4. Nessuno è stato straniero ai suoi occhi! Aveva 

intuito la centralità di questo problema: altri avevano già detto che «il giorno in 

cui nello straniero si riconoscerà un ospite, allora qualcosa sarà mutato nel 

mondo»5. E don Tonino con i fatti supera l’idea stessa dello straniero e invita il 

suo popolo a passare dalla ostilità alla ospitalità! 

Forte è il fascino che l’amato Pastore salentino ha esercitato ed esercita an-

cora oggi nella chiesa e nel mondo. Oggi celebriamo la sua Venerabilità: il popolo 

lo ha sempre venerato! Non solo nella sua terra, ma anche lontano dalla sua terra. 

Noi non possiamo dimenticare la sua appartenenza e la sua anima salentina, ma 

dobbiamo al tempo stesso sottolineare la portata universale del suo messaggio, 

al punto tale che quando ci chiediamo a chi appartiene oggi il profeta dobbiamo 

dire: a tutti e a Dio! 

Eminenza Rev. ma, c’era una canzone degli anni ’70, un brano cantato da “I 

Ricchi e Poveri” dal titolo “Che sarà”. Ci metteva tanta tristezza nell’anima, non 

4 Cfr. L. C. SUSIN, Teologia: un’ermeneutica per il futuro, in “Concilium”, 1, 2016, 77. 
5 J. DANIELOU, Pour une theologie de l’hospitalitè, in “La vie spirituelle”, 367, 1951, 340. 
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perché si interrogava sul destino (incerto) del nostro futuro quanto invece perché 

ad un certo punto cosi diceva: «Tutto passa e tutto se ne va». Sorrideva l’amato 

pastore e rispondeva con i versi di san Paolo: «la carità non avrà mai fine». 

L’amore non avrà mai fine! Lo vediamo oggi, e per questo siamo qui: non tutto 

passa, qualcosa rimane, qualcuno rimane. Per noi non “passerà” non solo don 

Tonino, ma nemmeno questa giornata, cosi densa, cosi emozionante. Rimanga 

anche nel suo cuore il ricordo di oggi e di tutti noi e insieme a Lei abbracciamo il 

Santo Padre, porti a Lui il nostro affetto e il nostro abbraccio, cosa sarebbe oggi 

questo mondo se non ci fosse papa Francesco! 

Con stima e gratitudine. 

Ingresso di S.E.R. card. Marcello Semeraro accompagnato da S.E. mons. Vito Angiuli 
vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca e da Osvaldo Stendardo sindaco di Alessano,  

Cimitero Comunale di Alessano, 16 gennaio 2022. 
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Preghiera sulla tomba di don Tonino Bello, al centro il card. Marcello Semeraro,  
mons. Vito Angiuli e Stefano Bello. Da sin. Giancarlo Piccinni, Osvaldo Stendardo 

e mons. Maurizio Barba, cimitero comunale di Alessano, 16 gennaio 2022. 

Concelebrazione Eucaristica presieduta dal card. Marcello Semeraro, Chiesa SS. Salvatore, 
Alessano 16 gennaio 2022. 
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Da sinistra: mons. Fernando Filograna vescovo di Nardò-Gallipoli, mons. Michele Seccia arci-
vescovo di Lecce, mons. Vito Angiuli vescovo di Ugento - S. M. di Leuca, S.E.R. card. Marcello 
Semeraro, mons. Domenico Caliandro arcivescovo di Brindisi-Ostuni, mons. Fernando Panico 

vescovo emerito di Crato, mons. Domenico Cornacchia vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovi-
nazzo-Terlizzi, mons. Paolo Gualtieri nunzio apostolico in Madagascar,  

Chiesa SS. Salvatore, Alessano 16 gennaio 2022. 

Il parroco di Alessano, 

don Gigi Ciardo, 

accoglie nella chiesa madre il 

card. Marcello Semeraro 
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Il card. Marcello Semeraro con mons. Salvatore Palese. 
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NELLA CATTEDRALE DI UGENTO 

Nella serata del 16 gennaio 2022, ad Ugento, mons. Vito Angiuli ha presieduto 

la solenne concelebrazione di ringraziamento per la dichiarata venerabilità di 

mons. Tonino Bello che in diocesi e a Ugento ha trascorso gran parte della sua 

vita ed ha svolto tanto impegno pastorale. Hanno concelebrato mons. Domenico 

Cornacchia insieme ai parroci della città. Alla solenne assemblea erano presenti i 

sindaci dei comuni del territorio diocesano. 

LA VENERABILITÀ DI DON TONINO 

CI STIMOLI A INTENSIFICARE IL NOSTRO CAMMINO DI SANTITÀ* 

Rivolgo il mio saluto e il mio ringraziamento a mons. Paolo Gualtieri, Nunzio 

apostolico in Madagascar, ai Sindaci dei comuni di questa diocesi e a tutte le Au-

torità civili e militari presenti a questo sacro rito, insieme ai sacerdoti, ai fedeli e 

a tutti coloro che ci seguono attraverso la televisione e gli altri mezzi di comuni-

cazione sociale. Elevo al Signore il comune rendimento di grazie per la dichiara-

zione di Venerabilità del Servo di Dio, don Tonino Bello, firmata da Papa France-

sco il 25 novembre 2021.  

Dopo le due celebrazioni presiedute dal cardinale Marcello Semeraro a Mol-

fetta e Alessano, viviamo con gioia anche nella nostra Cattedrale questo lieto av-

venimento di grazia. Ognuna di queste città ha motivi particolari per esprimere 

la sua esultanza: Molfetta perché è stata la diocesi nella quale don Tonino ha 

esercitato il suo luminoso ministero episcopale; Alessano perché è la sua città 

nella quale è nato e dove riposa; Ugento perché è stato il luogo dove ha iniziato 

il suo cammino di formazione seminaristica e ha esercitato gran parte del suo 

ministero sacerdotale. 

Stiamo vivendo come Chiesa e società civile un momento storico. Non c’è mai 

stato un periodo nel quale due persone, a distanza di pochi mesi l’uno dall’altra 

* Omelia del vescovo S.E. mons. Vito Angiuli nella Messa di ringraziamento per la venerabilità
del servo di Dio mons. Antonio Bello, cattedrale di Ugento, 16 gennaio 2022. 
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con percorsi differenti e con delle radici comuni, sono stati dichiarati venerabili: 

prima Madre Elisa Martinez, la fondatrice delle Figlie di Santa Maria di Leuca, e 

ora don Tonino Bello. In un certo senso, i due avvenimenti si sono rincorsi ed 

entrambi aspettano lo sviluppo nelle tappe successive verso la canonizzazione.  

Non senza ragioni, il cardinale Marcello Semeraro ha richiamato anche la fi-

gura di mons. Giuseppe Ruotolo quale punto di riferimento per Madre Elisa, che 

egli accolse, sostenne e incoraggiò nel portare avanti la sua missione all’inizio 

della fondazione, e per don Tonino, perché vivendo in Seminario, egli è stato vi-

cinissimo al Vescovo, tracciando successivamente una bellissima ricostruzione 

della personalità. 

Nella seconda lettura, l’apostolo Paolo afferma che e i carismi sono diversi, 

ma uno solo è lo Spirito che li infonde e li anima. Certamente Madre Elisa Marti-

nez e Don Tonino hanno percorso strade diverse. Ciò che li accomuna è un grande 

amore a Gesù e ai fratelli, soprattutto ai più umili e ai più piccoli. Essi ci ricordano 

la vocazione universale alla santità. Essa, secondo Papa Francesco nel documento 

“Gaudete et exultate”, va cercata nella vita ordinaria, nella consonanza tra la 

gioia dell’uomo di incontrare Dio e la gioia di Dio nell’accogliere ogni persona. Il 

santo non è un eroe, ma una persona che si lascia trasformare, come oro nel 

crogiuolo, dall’amore di Dio.  

Con questa liturgia vogliamo esprimere la gioia dell’intera comunità dioce-

sana e, in particolare, della città di Ugento. Questo paese, infatti, costituisce una 

tappa importante se non decisiva per un’approfondita comprensione della vita 

di don Tonino e per una corretta ermeneutica del suo messaggio e del suo magi-

stero episcopale. A Ugento ci sono le radici e i prodromi del futuro sviluppo e 

approfondimento della visione educativa, teologica e pastorale del Servo di Dio.  

In questo paese, don Tonino ha imparato a coltivare gli ideali più nobili che lo 

hanno accompagnato nella sua esistenza e lo hanno spronato a dare sostanza al 

suo desiderio di santità. Così egli scrive: «Volevo diventare santo. Cullavo l’idea 

di passare l’esistenza tra i poveri in terre lontane, aiutando la gente a vivere me-

glio, annunciando il Vangelo senza sconti, e testimoniando coraggiosamente il 

Signore Risorto. Ora capisco che in questo sogno eroico forse c’entrava più 

l’amore verso me stesso che l’amore verso Gesù. Comprendo, insomma, che in 

quegli slanci lontani della mia giovinezza la voglia di emergere prevaleva sul bi-

sogno di lasciarmi sommergere dalla tenerezza di Dio»1. 

 
1 A. BELLO, Pietre di scarto, La Meridiana, Molfetta 1997, pp. 23-24. 
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Il suo desiderio di santità era fondato sulla consapevolezza delle sue qualità 

non disgiunta dalla conoscenza dei limiti della sua personalità. Nel suo diario così 

egli descrive la sua persona: «Sono un impasto di mansuetudine e di ira, di su-

perbia e di modestia, di bontà e di durezza. Sono un intruglio di fervore e di frigi-

dezza, di dissipazione e di raccoglimento, di slanci impetuosi e di apatica immo-

bilità. Sono un polpettone di carne e di spirito, di passioni indomite e di mistiche 

elevazioni, di ardimenti coraggiosi e di depressioni senza conforto»2. 

A Ugento, don Tonino ha vissuto un ministero nascosto, che non è immedia-

tamente rimbalzato sui grandi scenari comunicativi, ma che è stato di grande ri-

levanza non soltanto per il tempo e per la durata dell’impegno pastorale, ma per 

il particolare momento della sua vita: gli inizi del ministero in cui è condensato 

una ricchezza di esperienze, messaggi e testimonianze che bisogna saper co-

gliere, interpretare e comunicare. Abbiamo questa responsabilità. I doni di Dio, 

e don Tonino è stato un grande dono, vanno fatti fruttificare e conoscere. Dob-

biamo conservare la memoria e raccogliere tutte le attestazioni che ci sono su di 

lui perché siano come una sorta di stele che ci aiuti a ricordare e a non disperdere 

il patrimonio di grazia di cui ognuno di noi è stato testimone. Tocca a voi ugentini 

valorizzare questo dono che Dio ha messo nelle vostre mani.  

Quanti di voi hanno avuto modo di conoscerlo, di incontrarlo per strada, di 

parlare con lui hanno ammirato la ricchezza delle sue qualità umane e delle sue 

virtù cristiane. Numerosi episodi testimoniano la stima, l’affetto che avete nu-

trito verso di lui. Ancora oggi il ricordo della sua permanenza a Ugento è molto 

vivo. Ognuno di voi potrebbe raccontare fatti e parole, custodite gelosamente 

nel cuore, che hanno lasciato un segno indelebile nel tempo.  

In questa circostanza, occorre rinsaldare la memoria comune e fare in modo 

che essa stimoli alla riconoscenza e all’imitazione del suo esempio di vita cristiana 

e sacerdotale. Avete avuto la grazia di averlo in mezzo a voi per un lungo periodo 

di tempo. In questo paese, egli ha vissuto circa venticinque anni, se si sommano 

gli anni della sua iniziale formazione seminaristica con quelli del suo ministero 

sacerdotale. Qui ha trascorso la sua giovinezza e ha dato prova della freschezza 

del suo impegno pastorale, ricco di creatività, di novità, di una molteplicità di 

incarichi. Vale la pena di richiamarli. 

Nei venti anni di ministero a Ugento, don Tonino ha ricoperto i seguenti ruoli: 

2 ID., La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura d V. ANGIULI e R. BRUCOLI, 
Ed Insieme, Terlizzi 2014, Diario 1962 (2 aprile), p. 86. 
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diciotto anni nel Seminario diocesano in qualità di prefetto, insegnante, vice Ret-

tore, Rettore (1958-1976). Nel frattempo è stato assistente diocesano degli uo-

mini e poi assistente unitario dell’Azione Cattolica (1968-1977); animatore e re-

latore delle settimane teologiche diocesane (1970-1975); direttore e poi vicario 

episcopale per la pastorale diocesana (1975-1976); vicario economo della par-

rocchia S. Cuore (1977-1978); animatore della squadra dei falchi e della vita del-

l’oratorio di Ugento.  

In questo periodo, don Tonino ha mostrato grande attenzione alle dinamiche 

sociali e politiche come testimoniano gli articoli pubblicati sul giornalino della 

parrocchia san Giovanni Bosco “Vita Nostra”. Nonostante la molteplicità degli im-

pegni ha curato anche la sua formazione filosofica e teologica. Si è iscritto al corso 

di laurea in filosofia presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Lecce 

(1961-1982) ed ha conseguito la laurea in Teologia presso la Pontificia Università 

Lateranense (1962).  

Egli stesso attesta la fecondità del periodo vissuto in questo paese. «A Ugento 

– scriverà da Vescovo – ho trascorso diciotto anni d’impegno per il Seminario.

Nello stesso tempo mi interessavo anche di tanti altri problemi attinenti la pasto-

rale diocesana (...). Naturalmente mi preparavo: dovevo studiare. Il ruolo che ho 

esercitato in quegli anni mi ha impegnato così tanto nell’approfondimento di 

nuove tematiche bibliche e teologiche da cercare poi di trasmettere tutta la pre-

gnanza alla comunità e, nello stesso tempo, di ricevere da essa, in una sorta di 

itinerario di ricerca fatto insieme. Avvenivano allora delle crescite sincronizzate. 

Per me, quegli anni, sono stati molto fecondi»3. 

Non è possibile dare conto di tutto quello che ha caratterizzato il suo impegno 

pastorale. Un aspetto mi sembra particolarmente rilevante e di grande attualità: 

l’educazione integrale dei giovani 

alla fede, alla bellezza, alla gioia. Si tratta di un tema di grande attualità. Co-

nosciamo tutti i problemi che incombono oggi nei riguardi delle nuove genera-

zioni: problemi di formazione culturale e di crescita personale, di sviluppo della 

personalità e di sguardo verso il futuro. Per questo esprimo un sincero apprezza-

mento a tutte le iniziative e ai progetti che voi, cari sindaci, state mettendo per 

dare prospettive concrete ai giovani di lavoro e di realizzazione di sé. 

Don Tonino ci è di esempio. Il suo non era un entusiasmo epidermico ed 

3 V. CASSIANO - R. BRUCOLI (a cura di), Chiesa di parte. Dall’ulcera di questa storia al sogno di 
cieli nuovi, Ed Insieme, Terlizzi 1996, p. 16. 
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emotivo, ma un sincero amore al compito educativo secondo la “pedagogia del 

magis”. Egli esigeva da ogni giovane il massimo dell’impegno in ogni cosa: nello 

studio, nella preghiera ed anche nello sport. Lo sport era per lui uno strumento 

di educazione morale ed un allenamento alla vita: «La vittoria doveva giustificare 

lo sforzo e l’impegno, il sacrificio e la collaborazione con i compagni di squadra; 

la sconfitta doveva servire a ridimensionare la fiducia eccessiva in se stessi: per-

metteva di apprezzare gli altri e spingeva a verificare se non fosse stata generata 

da scarso impegno o da poca collaborazione nel gruppo»4.  

L’educazione integrale dei giovani per don Tonino richiedeva di sviluppare il 

dinamismo spirituale per ritrovare il cammino dell’interiorità. Nel tempo del ri-

zoma e della liquidità, egli sosteneva che bisognasse cercare il fondamento sta-

bile dell’esistenza attraverso la preghiera costante e la meditazione assidua della 

Parola di Dio. Era consapevole che l’avvento dei social aveva operato una vera e 

propria rivoluzione nella comunicazione rendendo ancora più complessi i rap-

porti interpersonali. Stare sempre connessi oltre alla perdita di tempo, rende le 

relazioni sempre più superficiali e asettiche. Proprio come chi dipende dalle dro-

ghe. In tal modo, si crea una dissociazione tra la dimensione veritativa e quella 

emozionale con il pericolo che si verifichi un doppio danno: la percezione della 

verità in modo arido e astratto e la condanna delle emozioni a un puro senti-

mento che non spinge alla pratica delle virtù.  

Ciò che occorre, invece, è il reciproco ascolto tra educatore ed educando, la 

capacità di rimanere in attesa, superando la tentazione di possedere tutto e su-

bito. L’attesa scava, penetra nel profondo e rende vero e appassionato l’incontro 

con l’altro. Inoltre, nel tempo della giovinezza, bisogna avere il coraggio di osare, 

di guardare oltre, di non attardarsi in facili e rigidi schematismi, ma protendersi 

a scrutare al di là di ciò che è immediato e superficiale, avendo come obiettivo 

finale la ricerca della verità.  

Considerando la vita come un continuo esodo, don Tonino sosteneva che bi-

sognasse alimentare «la cultura della gioia e far capire, specialmente ai nostri 

ragazzi, che tutte le vocazioni penultime a cui dobbiamo rispondere sono funzio-

nali a quella vocazione definitiva che porta il nome di felicità. Approdo estremo 

di ogni nostro cammino. Dio è gioia, scrive un poeta; per questo ha appeso il sole 

innanzi a casa sua! […] Accogliere Gesù Cristo, in altri termini, significa trovare la 

 
4 A. DE VITIS, Ricordi su don Tonino Bello, in A. Bello, La terra dei miei sogni, p. 613. 
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fontana della letizia. Ma annunciarlo agli altri vuol dire portare a compimento il 

gaudio del primo incontro con lui, e raggiungere il vertice di ogni felicità»5. 

Dopo la dichiarazione della Venerabilità di Don Tonino, occorre pregare con 

più intensità perché attraverso la sua intercessione il Signore si degni compiere i 

due miracoli necessari per la sua beatificazione e canonizzazione.   

Preghiamo anche perché sappiamo tenere conto di due indicazioni che ha 

rivolto nel corso del tempo a voi ugentini: coltivare la capacità di riscaldare il 

cuore6 e impegnarsi a «rinnovare sistemi, idee e persone»7. Fate tesoro di questi 

consigli affinché si realizzi un rinnovamento della vita personale e comunitaria e 

l’ammirazione nei riguardi di don Tonino non si risolva in un ricordo sterile e inef-

ficace, ma produca un salutare cambiamento degli stili di vita ecclesiali, sociali e 

civili. 

5 ID., Perché la vostra gioia sia perfetta, vol. III, p. 178. 
6 «Ugento è un paese frigido, come pochi. E chi sa se non dovrà pagare troppo caramente 
questa sua altera sordità», ID., Diario 1960, in ID., La terra dei miei sogni, cit., p. 49. 
7 ID., Diario 1962, in ivi, p. 74. 
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Messa di ringraziamento per la venerabilità del Servo di Dio don Tonino Bello;  
foto ricordo con i sindaci e i loro delegati delle diocesi di Ugento-S.M. di Leuca:  

da sin. prima fila Trifone Bello, Stefano Bello, Mariolina Dell’Abate (delegata per il Comune 
di Tricase), Antonio R. Cavallo (sindaco di Ruffano), Giuseppe Maglie (sindaco di Montesano 

Salentino), Salvatore Chiga (sindaco di Ugento), Francesco Villanova (sindaco di Salve),  
Francesco Petracca (sindaco di Castrignano del Capo), Giancarlo Piccinni (Fondazione  

don Tonino Bello); da sin. in alto: Daniele Vitali (vicesindaco di Gagliano del Capo),  
Giacomo Cazzato (sindaco di Tiggiano), don Emanuele Nesca, mons. Domenico Cornacchia, 

mons. Vito Angiuli, don Stefano Ancora, Anna Laura Remigi (sindaco di Specchia),  
Lorenzo Ricchiuti (sindaco di Morciano di Leuca),  

Osvaldo Stendardo (sindaco di Alessano), don Aurelio Sanapo,  
Mirco Rizzo (vicesindaco di Patù),  

Cattedrale, Ugento 16 gennaio 2022. 
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IL DIES NATALIS DI DON TONINO BELLO 

 
 

La ricorrenza annuale dell’anniversario della morte di don Tonino è stata ce-

lebrata il 20 aprile nel clima di entusiasmo religioso originato dalla dichiarazione 

della venerabilità del prete ugentino divenuto vescovo in terra di Bari. 

La celebrazione eucaristica è stata presieduta nella chiesa del ss. Salvatore di 

Alessano da mons. Giovanni Checchinato vescovo di San Severo, pellegrino come 

tanti, con la concelebrazione di mons. Vito Angiuli che lo ha fraternamente ac-

colto. 

 

 

DON TONINO VANGELO VISSUTO OGNI GIORNO
* 

 

Grazie al Signore per questa oc-

casione formidabile che mi viene 

regalata di celebrare con voi la me-

moria della Pasqua di Don Tonino: 

è una data importante per ognuno 

di noi e vogliamo fare eucarestia 

della sua vita bella, buona e felice, 

segno e testimonianza del Vangelo 

del Regno di Dio, che cresce nella 

storia del mondo e dell’umanità. 

Grazie al fratello vescovo Vito per 

l’invito. 

La liturgia del giorno, accanto 

alla narrazione dell’incontro del Ri-

sorto coi discepoli di Emmaus, ci ri-

porta un frammento della espe-

rienza della chiesa delle origini, 

narrato dagli Atti degli Apostoli e che noi conosciamo come il miracolo della gua-

rigione dello storpio avvenuto alla Porta Bella del Tempio. L’autore degli Atti 

 
* Omelia di mons. Giovanni Checchinato vescovo di San Severo, chiesa del ss. Salvatore in 

Alessano, 20 aprile 2022. 
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annota che il poveretto “veniva portato”, e ancora “lo ponevano ogni giorno 

presso la porta… per chiedere l’elemosina”. È un uomo che è totalmente dipen-

dente dagli altri, senza nessuna capacità di autonomia, è zoppo, ma forse molto 

di più; in ogni caso incarna una esperienza di mancanza radicale di autonomia 

esistenziale, una esperienza che avvicina alla morte, quando niente più si origina 

dal nostro corpo e diventiamo radicalmente in balia degli altri. E qui comincia la 

novità del Vangelo incarnata da Pietro e Giovanni che – intravisti dallo storpio 

che allunga la mano per ricevere qualcosa – guardano. Non guardano frettolosa-

mente, con sufficienza, con fastidio, ma “fissando lo sguardo su di lui” si incon-

trano. Il miracolo è già cominciato in questo sguardo di Pietro e Giovanni che 

sanno entrare in empatia con questo povero e sanno trasmettere interesse, con-

divisione, amore. È un fratello a cui volgere uno sguardo vero, non di sufficienza, 

una persona a cui comunicare un interesse reale alla sua storia, alla sua vita cui 

segue un invito: “Guarda verso di noi”. “Ed egli si volse a guardarli”: in due righe 

per ben quattro volte c’è questo verbo: guardare, e non un guardare annoiato e 

superbo, ma un guardare interessato e coinvolgente. È bellissima questa “danza” 

di sguardi dietro alla quale si intravede uno stile che è stato quello del Maestro, 

quando ha guardato con amore il giovane ricco, e quando ha guardato con tene-

rezza infinita una povera vedova che ha donato tutto quanto aveva per vivere al 

Tempio. Pietro non mostra -tronfio- il suo potere, ma si rivela per quello che real-

mente è: “Non possiedo né argento né oro”, cioè sono povero, e non posso do-

narti ciò che sei stato abituato a ricevere, ma ti posso offrire la condivisione di 

una esperienza che mi ha cambiato la vita, l’incontro con Gesù di Nazaret. Non 

viene marcata la posizione di chi ha e chi non ha né viene citata la gloria del Cri-

sto, seduto alla destra del Padre, ma l’umanità di Gesù: “nel nome di Gesù Cristo, 

il Nazareno”, l’uomo di Nazaret. Non sono le ricchezze che rendono autonomi gli 

uomini, ma una Parola efficace che sa farci rialzare dalle paralisi delle nostre cer-

tezze umane fatte di equidistanze strategiche, di bilanciamenti di potere, di stra-

tegie belliche. E questo avviene solo sulla fede di una Parola nuova, quella di 

Gesù, che ci invita a lasciarci liberare. Non ci libera a priori, deresponsabilizzando 

la nostra volontà, ma ci offre una Parola capace di salvarci, se noi vogliamo. E 

comunque, non è sufficiente neanche quella parola, c’è bisogno di qualcosa di 

più: il coinvolgimento degli sguardi postula il coinvolgimento del corpo ed è così 

che Pietro “lo prese per la mano destra e lo sollevò.” Pietro deve stendere la 

mano, abbassarsi per raggiungere la mano dello storpio, perché impegnarci per 

l’altro, secondo il Vangelo significa mettersi in gioco, anche fisicamente, sporcan-
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dosi le mani. E significa essere capaci di diventare sostegno, stimolo per chi ha 

deciso di cambiare, e non prendere il suo posto deresponsabilizzando e passiviz-

zando. Quando questa operazione termina si vedono i frutti di una storia nuova, 

liberante: Pietro “lo sollevò” (è lo stesso verbo della risurrezione) e a partire da 

questa novità succedono, una dopo l’altra, cose che sanno di utopia, di paradosso 

e descritte dagli Atti con verbi consecutivi: “i suoi piedi e le caviglie si rinvigori-

rono e, balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio cam-

minando, saltando e lodando Dio.” 

Leggo l’esperienza di don Tonino fra di noi, come una riedizione degli Atti 

degli Apostoli, di questo episodio e di tantissimi altri. Quest’uomo ha saputo es-

sere Vangelo in ogni fibra della sua esistenza, e si fa fatica a capire dove iniziasse 

il suo servizio o la sua umanità, perché era ormai uomo fatto Vangelo. E nume-

rosissime sono le dimensioni che possono essere citate a conferma di quanto ap-

pena affermato, di quanto ha saputo comunicare con la sua vita e di quanto ha 

lasciato nei suoi scritti. Provo a riflettere con voi solo su due: la sua umanità e la 

sua profezia. Una dimensione, la prima, che riguarda certamente il suo tratto: e 

chi lo ha conosciuto saprebbe raccontare bene una infinità di episodi legati a que-

sta dimensione. Uno fra tutti il racconto pubblicato da un giornale sul web: è il 

resoconto di un incontro con don Tonino fatto dal protagonista che ricorda: “Al 

temine della cena don Tonino ci volle accompagnare non all’uscio ma giù per le 

scalinate dell’episcopio fin sulla strada.  

Ancora una volta, eravamo in gruppo e continuavano gli interventi, non 

avremmo voluto lasciarlo, avviene come quando con un caro amico il tempo vola 

velocemente. A un certo punto, senza che me ne rendessi conto, mi si avvicina, 

mi fissa negli occhi e mi chiede: “Come ti chiami?” Io rimango incredulo: “Ales-

sandro!”. Non ricordo cosa abbia aggiunto, qualche parola affettuosa, quale 

quella di un buon padre. Mi colpì il suo gesto. Don Tonino si era accorto della mia 

silenziosità, della decisione di rimanere quasi nascosto, per lasciare spazio ad al-

tri, visto che tutti erano entusiasti di riempirlo di domande.” Mi colpisce ancora 

di più la sua capacità di parlare di quella umanità declinata dal nostro corpo che 

rende ricca la nostra storia. Dobbiamo riconoscerlo, tante volte come ecclesia-

stici facciamo fatica a parlare del corpo: questa dimensione sente l’ipoteca di una 

storia che lo ha colpevolizzato più che valorizzato come elemento che incarna lo 

stesso Vangelo. Don Tonino invece si attarda spesso a parlare del corpo e a far-

celo scorgere come segno della grazia e del Regno che viene. Non ci sfuggono i 

numerosissimi riferimenti al corpo umano nelle sue parti e nelle sue relazioni. Da 
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questa posizione don Tonino sa parlare dei piedi degli apostoli e del Maestro, sa 

parlare del volto delle persone, della loro postura, del loro stile con una atten-

zione insolita e liberante allo stesso momento. Sa parlare della bellezza della 

danza che riconosce come tratto distintivo della stessa Madre di Dio; scrive, ri-

spondendo idealmente ad una studiosa che ha pubblicato un testo su Maria: 

“mentre non mi ha scandalizzato più che tanto il sorriso di sufficienza sul suo 

immacolato concepimento o sulla sua verginale maternità, mi ha dato invece un 

fastidio incredibile l’insinuazione che lei non sapesse danzare. Mi è parso, in-

somma, un enorme sacrilegio. Un oltraggio alla sua umanità. Un delitto contro 

ciò che ce la rende più cara: l’irresistibile dolcezza comune alle figlie di Eva.” Chi 

può scrivere parole del genere se non chi è totalmente pacificato con se stesso 

perché ha compiuto l’operazione più difficile che ci è chiesta, di mettere cioè in 

asse la nostra mente, il nostro cuore e il nostro corpo grazie ad una esperienza di 

liberazione integrale? E quanto scriveva lo accompagnava con i gesti che usci-

vano spontanei dal suo corpo, mai ingessati, mai formali, come quel gesto – re-

gistrato dal web – con cui descrive ai seminaristi, qualche giorno prima di lasciare 

questa terra, la scelta della consacrazione radicale e gratuita a Gesù per il Van-

gelo. Non è difficile riconoscere lo stesso sguardo di Pietro dell’episodio degli Atti 

degli Apostoli nello sguardo di don Tonino. 

La seconda dimensione che sottolineo, in maniera rapida e sommaria, è la 

sua profezia, la sua incarnazione del paradosso del Vangelo, che può realizzare 

solo chi ha accolto con gratitudine la utopia contenuta nelle Scritture, usando gli 

“occhi nuovi” donati -secondo il testo dell’Apocalisse- a colui che si fida della Pa-

rola dell’Agnello Immolato che sul trono della sua gloria dice: “Ecco, io faccio 

nuove tutte le cose” (Ap 21,5). E allora ecco che dalla sua postazione di Profeta, 

don Tonino sa leggere la storia del tempo vissuto guardando in prospettiva le 

sorti dell’Italia, dell’Europa, del mondo, le sorti della Chiesa locale universale, e 

sa indicare una strada, quella di prendere sul serio la decisione di “tornare a Gesù 

di Nazaret” al suo Vangelo di grazia e di liberazione che può passare solo attra-

verso una sovrabbondanza di amore e di cura gli uni verso gli altri, gridando con 

la vita, più che con le parole: “Ama la gente. I poveri, soprattutto. E Gesù Cristo!” 

Il resto non serve davvero a niente! E ancora una sua parola contro la guerra, 

contro ogni guerra quando a Sarajevo diceva, con voce forte, nonostante la ma-

lattia fosse allo stadio terminale: “Queste forme di utopia (riferendosi al fidarsi 

del Vangelo di pace di Gesù) di sogno dobbiamo promuoverle, altrimenti le no-

stre comunità che cosa sono? Sono soltanto le notaie dello status quo e non le 
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sentinelle profetiche che annunciano cieli nuovi, terra nuova, aria nuova, mondi 

nuovi.” Non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do: la parola di Gesù, 

unico vero liberatore del mondo. 

Concludo con un auspicio: che ognuno di noi senta stasera, forte, l’invito di 

don Tonino a metterci in piedi, e diventare sentinelle profetiche, costruttori di 

pace, di libertà di giustizia, e a magnificare il Signore perché – senza nostro merito 

– ci ha chiamati a essere operatori di bene, di pace e di giustizia. A lui sia gloria

nei secoli dei secoli. 

Amen 





CAMMINO SINODALE
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CALENDARIO DELLE TAPPE DEL CAMMINO SINODALE 

Il Vescovo incontra le comunità parrocchiali 

Il Vescovo presiede la celebrazione della Messa insieme alla comunità parroc-

chiale e subito dopo s’intrattiene per ascoltare quanto è emerso dal lavoro sino-

dale nelle singole comunità. 

Forania di Ugento 

Martedì 15 febbraio  parrocchia s. Nicola magno Salve 

Mercoledì 16 febbraio parrocchia s. Carlo Borromeo Acquarica 

del Capo 

Giovedì 17 febbraio parrocchia s. Andrea apostolo Presicce 

Venerdì 18 febbraio parrocchia s. Giovanni Elem. Morciano 

di Leuca 

Sabato 19 febbraio parrocchia s. Lorenzo martire Barbarano 

del Capo 

Lunedì 21 febbraio  parrocchia s. Elia profeta Ruggiano 

Martedì 22 febbraio  parrocchia s. Francesco d’Assisi Gemini 

Mercoledì 23 febbraio parrocchia s. Giovanni Bosco Ugento 

Giovedì 24 febbraio parrocchia Maria SS. Ass. in Cielo Ugento 

Venerdì 25 febbraio parrocchia sacro Cuore  Ugento 

Sabato 26 febbraio parrocchia Madonna dell’Aiuto  Torre S. 

Giovanni 

Forania di Taurisano 

Lunedì 28 febbraio parrocchia trasfig. N.S.G.C. Taurisano 

Martedì 1° marzo parrocchia ss. ap. Pietro e Paolo Taurisano 

Giovedì 3 marzo parrocchia Maria ss. Ausiliatrice  Taurisano 

Venerdì 4 marzo parrocchia ss. Martiri  Taurisano 



316

Sabato 5 marzo parrocchia Maria ss. Immacolata Torrepaduli 

Lunedì 7 marzo parrocchia natività della b.v. Maria Ruffano 

Martedì 8 marzo parrocchia s. Francesco d’Assisi Ruffano 

Mercoledì 9 marzo parrocchia presentazione b.v. Maria Specchia 

Giovedì 10 marzo parrocchia s. Vincenzo Miggiano 

Domenica 13 marzo parrocchia s. Michele arcangelo  Supersano 

Martedì 15 marzo parrocchia Maria ss. Immacolata Montesano 

Forania di Tricase 

Mercoledì 16 marzo parrocchia natività della b.v. Maria Tricase 

Giovedì 17 marzo parrocchia s. Antonio di Padova  Tricase 

Venerdì 18 marzo parrocchia s. Andrea apostolo  Caprarica 

del Capo 

Sabato 19 marzo parrocchia s. Nicola Tricase 

Porto 

Lunedì 21 marzo parrocchia s. Eufemia Sant’Eufe 

mia 

Martedì 22 marzo parrocchia s. Antonio di Padova  Depressa 

Mercoledì 23 marzo parrocchia s. Sofia Corsano 

Giovedì 24 marzo parrocchia s. Ippazio Tiggiano 

Venerdì 25 marzo parrocchia s. Maria delle grazie  Tutino 

Lunedì 28 marzo parrocchia Maria ss. Assunta  Lucugnano 

Forania di Leuca 

Martedì 29 marzo parrocchia ss. Salvatore  Alessano 

Mercoledì 30 marzo parrocchia pres. b.v. Maria Montesardo 

Giovedì 31 marzo parrocchia s. Michele Arcangelo Patù 

Venerdì 1° aprile parrocchia s. Vincenzo  Arigliano 

Sabato 2 aprile parrocchia s. Dana San Dana 

Lunedì 4 aprile parrocchia s. Rocco Gagliano 

del Capo 
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Martedì 5 aprile  parrocchia s. Michele Arcangelo Castrigna- 

         no del Capo 

Mercoledì 6 aprile parrocchia s. Andrea Apostolo Salignano 

Giovedì 7 aprile parrocchia s. Giovanni Crisostomo Giuliano 

Venerdì 8 aprile parrocchia Cristo Re Leuca Ma- 

         rina 

Martedì 26 aprile  parrocchia annun. M. Vergine S. Maria di 

Leuca 

Il Vescovo incontra gli studenti 

Mercoledì 9 marzo, Liceo “G. Comi”, Tricase 

Mercoledì 23 marzo, Liceo “Stampacchia”. Tricase 

Sabato 2 aprile, Istituto “G. Salvemini, Alessano  

Il Vescovo incontra i migranti 

Domenica 6 marzo, Centro Caritas, Tricase 

Il Vescovo incontra le foranie 

I lavori delle assemblee sinodali nelle comunità parrocchiali si concludono en-

tro il mese di febbraio, consegnando al proprio vicario foraneo una relazione 

scritta dei lavori svolti. Il vicario raccoglierà le relazioni ricevute e formulerà una 

sintesi che presenterà all’assemblea sinodale della forania.  

Martedì 10 maggio Forania di Ugento ore 19.00,  

chiesa S. Giovanni Bosco in Ugento 

Mercoledì 11 maggio Forania di Taurisano ore 19.30, 

chiesa SS. Apostoli in Taurisano 

Martedì 17 maggio Forania di Tricase ore 19.30,  

chiesa S. Antonio in Tricase 

Mercoledì 18 maggio Forania di Leuca ore 19.00,  

chiesa S. Michele in Castrignano 

del Capo 

Il Consiglio pastorale diocesano  

Giovedì 19 maggio Auditorium “Benedetto XVI” in Alessano 
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L’Assemblea del clero 

Venerdì 20 maggio Santuario di S. M. di Leuca 

La Settimana teologica diocesana  

1-3 giugno 2022 auditorium “Benedetto XVI” in Alessano 
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PROTESI ALLA GIOIA PASQUALE∗ 
IL VESCOVO INCONTRA LE COMUNITÀ PARROCCHIALI 

 
 

FORANIA DI UGENTO 
 

15 febbraio 2022 - san Nicola Magno - Salve  

Omelia: Gc 1,12-18; Mc 8,14-21 

Due beatitudini: beato l’uomo che sopporta/supera la prova/tentazione; 

beato l’uomo ammaestrato da Dio. Il cristianesimo è la via per la felicità, quella 

vera e non effimera. La felicità passa per la prova/tentazione: la concupiscenza 

(disordine profondo) attira, seduce, concepisce e genera il peccato. Si passa dal 

desiderio al concepimento, dal concepimento al volere, dal volere all’agire. La 

conclusione è l’infelicità (la morte). Chi supera la tentazione riceve la “corona 

della vita”. Una vita felice. 

Incontro: circa 80 persone - 7 interventi 

Collaborazione tra la parrocchia di Salve e quella di Ruggiano: incontri di pro-

grammazione tra i due Consigli pastorali parrocchiali. Richiamo alla lettera pasto-

rale del Vescovo. Saluti del Sindaco: ringraziamenti al Vescovo ed apprezzamento 

all’opera di don Marco (pensiero condiviso da tutti i presenti); la Chiesa che in-

fonde pace ed è vicina alla gente (Osservatorio delle povertà). Nonostante il clima 

di indifferenza e di critica, la Chiesa svolge un ruolo importante nella vita delle 

persone e della società. I temi pastorali: annuncio kerigmatico, educazione, fa-

miglia, giovani, anziani. Il metodo dell’accompagnamento. Il sacerdote è “guida 

e discepolo”. Occorre non solo l’impegno del sacerdote, ma di tutti. Lo stile sino-

dale e la corresponsabilità significano camminare insieme.  

 

16 febbraio 2022 - san Carlo - Acquarica 

Omelia: Gc 1,29-27; Mc 8,22-26  

Ascoltare, parlare, vedere. Pronti ad ascoltare, lenti a parlare (frenare la lin-

gua). Ascoltare l’altro / Altro vuol dire mettere in pratica la Parola. Essere non 

solo uditori, ma esecutori della Parola. Il miracolo del cieco è simbolo della ne-

cessità di avere occhi nuovi. Purificare gli occhi della mente per comprendere la 

speranza alla quale siamo chiamati.  
 

∗ V. ANGIULI, Appunti degli incontri sinodali nelle parrocchie, febbraio-aprile, 2022. 
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Incontro: circa 60 persone - 9 interventi 

La mia gratitudine a tutta la comunità per la capacità di superare i disagi e le 

difficoltà derivanti dai lavori di ristrutturazione, oltre che dalla pandemia. Uniti 

nella tribolazione, nella preghiera, nella speranza. Praticare la sinodalità. Essere 

compagni di viaggio. Ascoltarsi reciprocamente. Andare a trovare le persone che 

si sono allontanate. Esperienza di vicinanza agli ultimi, ai poveri e ai giovani. Non 

sparlare, ma comprendersi e aiutarsi. Collaborazione tra parrocchia e Comune. 

Grazie alla Protezione civile. Unità tra le associazioni ecclesiali e civili. L’impor-

tanza della Scuola di Teologia e della formazione degli operatori pastorali. Unità 

all’interno della comunità cristiana.  

17 febbraio 2022 - sant’Andrea - Presicce 

Omelia: Gc 2,1-9; Mc 8,27-33 

La “legge regale”: amare il prossimo senza fare preferenze e distinzione tra le 

persone. Dio non fa preferenze, ma sceglie i poveri nel mondo per farli ricchi con 

la fede. Amare i poveri, senza fare la gerarchia dei poveri: non ci sono poveri di 

seria A e poveri di serie B. Il povero grida e il Signore lo ascolta. E noi? La domanda 

fondamentale: Chi dite che io sia? Domanda personale e comunitaria. Lo scontro 

tra la mentalità umana (Pietro rimprovera Gesù) e la mentalità di Dio (Gesù rim-

provera Pietro). Il percolo della “mondanità spirituale”: spogliarsi dello “spirito 

del mondo”. «È una tremenda corruzione con apparenza di bene. Bisogna evi-

tarla, mettendo la Chiesa in movimento di uscita da sé, di missione centrata in 

Gesù Cristo, di impegno verso i poveri. Dio ci liberi da una Chiesa mondana sotto 

drappeggi spirituali o pastorali! Questa mondanità asfissiante si sana assapo-

rando l’aria pura dello Spirito Santo, che ci libera dal rimanere centrati in noi 

stessi, nascosti in un’apparenza religiosa vuota di Dio»1). Già nel 1984 Bergoglio 

affermava: «L’atteggiamento trionfalista non sempre è aperto. La maggior parte 

delle volte esso appare sub angelo lucis nella scelta dei nostri metodi pastorali, 

ma si può sempre ricondurre all’invito a scendere dalla croce». 

Incontro: circa 60 persone - 9 interventi 

La necessità di incontrarsi e di ascoltarsi reciprocamente. Distacco delle fami-

glie e dei genitori dalla Chiesa. Occorre che la comunità che metta in discussione i 

propri stili di vita e cerchi nuove modalità di annuncio soprattutto nei riguardi dei 

ragazzi e dei giovani. Con questi bisogna dialogare, incontrarli, ascoltarli. Spiritua-

1 FRANCESCO, Evangelii gaudium, 97. 
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lità, interiorità, riflessione sulla Scrittura. Al centro la preghiera. Importanza del-

l’ora di religione. Formare i formatori. Gesù è risorto ed è vivo. Bisogna far parlare 

i giovani e non solo parlare ai giovani e dei giovani. Occorre personalizzare il rap-

porto. U importante segno è stata la “Lettera dei giovani” alla comunità cristiana.  

 

18 febbraio 2022 - san Giovanni Elemosiniere - Morciano 

Omelia: Gc 2,14.24.26; Mc 8,34-9,1 

In Gc 2,24 vs Rm 3,28 vi è una polemica non tanto con Paolo, ma con un “an-

tinomismo” esagerato. Senza le opere la fede è morta. Gal 3,2 e Gal 5,7: la fede 

giustificante è quella che opera per mezzo dell’amore. Fede e carità: saldi nella 

fede operosi nella carità. La “regola d’oro” è contenuta anche in Paolo: Gal 5,13-

14; Rm 8,4; 13,8-10. Anche in Giovanni l’amore concreto è la “prova” che la fede 

è viva e il credente è nella “verità” (1Gv 3,15-18). Rinnegare se stessi, prendere 

la propria croce e seguire Gesù. Il paradosso del “perdere “e “trovare” la vita.  

Incontro: circa 40 persone - 8 interventi 

La pandemia ha condizionato l’attività pastorale dell’Apostolato della pre-

ghiera. Ora, gradualmente, i fedeli stanno ritornando a frequentare la Messa e la 

catechesi. Scollamento e differenza tra le generazioni. Il benessere economico ha 

inciso nella pratica di conservare le tradizioni come anche nella vita sociale ed 

economica. Si affermano i diritti e si sottovalutano i doveri. I divorziati e separati 

sono un problema sociale, familiare ed ecclesiale. Molto utile è la presenza del 

Vescovo a scuola. Occorre riprendere le feste religiose. L’importanza dell’Orato-

rio per l’educazione dei giovani ed anche per il ritrovo degli anziani. Abitare la 

solitudine degli anziani. Bisogna che tutti diano il proprio contributo. “Cammi-

nare insieme”, società civile e Chiesa. Aumenta la povertà. Molti per senso di 

“dignità” non dicono e non chiedono nulla. Bisogna evangelizzare gli adulti e i 

genitori, non solo i ragazzi e i giovani.  

 

19 febbraio 2022 - san Lorenzo - Barbarano 

Omelia: Gc 3,1-10; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

La lingua: uomo perfetto è chi tiene a freno la lingua. Due esempi: Il freno in 

bocca ai cavalli e il timone delle navi. La lingua è un fuoco, contamina tutto il 

corpo e incendia la ruota della vita. Nessun uomo può domare la lingua. Dalla 

medesima bocca esce benedizione e maledizione. Occorre essere Misericordes 

sicut Pater.  

Incontro: circa 80 persone - 11 interventi 
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Don Biagio ci ha coinvolti e si mette a servizio. Una Chiesa accogliente, soli-

dale, vicina alla gente. Farsi carico degli altri. Attenzione agli anziani. Si è perso il 

senso di Dio e della trascendenza, del bene e del male, dei “novissimi”. C’è grande 

confusione. Manca una chiarezza morale. La Chiesa tende a mondanizzarsi. Oc-

corre una Chiesa alternativa. Crisi dei valori cristiani e di quelli familiari. Ripartire 

dalla centralità della famiglia. Intervengono alcuni ragazzi: vogliamo tornare agli 

incontri di catechismo e a quelli dei ministranti. 

21 febbraio 2022 - sant’Elia - Ruggiano 

Omelia: Gc 3,13-18; Mc 9,14-29 

Contrapposizione tra la sapienza mondana e la sapienza divina. La prima è 

«terrena, carnale, diabolica»: mossa da invidia amara, spirito di contesa, menzo-

gna, gloriarsi; la seconda viene dall’alto ed è «pura, pacifica, mite, arrendevole, 

piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia». 

Incontro: circa 30 persone - 6 interventi 

Collaborare con le altre parrocchie vicine e quelle della forania; la parrocchia 

deve essere una comunità a misura d’uomo e di Vangelo. Prima accoglienza dei 

migranti. Formazione dei giovani. Oratorio. Occorre migliorare la catechesi anche 

attraverso sussidi e audiovisivi. Don Luigi sta cercando di riunire la gente. Siamo 

una comunità piccola ma frammentata. Facciamo fatica a collaborare. L’Eucari-

stia domenicale dovrebbe essere il centro della vita parrocchiale e familiare. Bi-

sogna essere fieri della propria fede e testimoniarla davanti a tuti. Bisogna pre-

stare attenzione alle strutture parrocchiali. Sono troppo grandi. Occorre fare un 

progetto per il loro utilizzo.  

22 febbraio 2022 - san Francesco - Gemini 

Omelia: 1Pt 5, 1-4; Mt 16, 13-19 

La cattedra di Pietro, segno di unità della Chiesa. La cattedra del Vescovo se-

gno di unità della diocesi. La cattedra indica la fede in Cristo Gesù. Cristo è il pa-

store supremo delle pecore e la pietra angolare dell’intero edificio spirituale. Egli 

conduce ai pascoli erbosi, ad acque tranquille, al giusto cammino. Il Papa e i ve-

scovi sono le molteplici voci dell’unica voce di Cristo.  

Incontro: circa 60 persone - 14 interventi 

Il problema dei giovani e del dopo cresima. Mancano i giovani dai 18 ai 20 

anni. Sostenere i giovani che credono! Periodo difficile per la parrocchia: la prio-

rità è la formazione dei catechisti, dei genitori.  
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Marco (un giovane): i miei genitori mi sostengono; mi piace collaborare con 

la Chiesa, con il gruppo dell’Oratorio e con l’associazione calcistica. Lo stesso af-

ferma Luigi (giovane). Distacco tra la Chiesa e la gente. Assenza dei 30/40. La 

Chiesa deve farsi prossimo, essere vicina alla gente. La Chiesa deve dire la “ve-

rità”, non essere evasiva e accomodante sulle questioni etiche; deve predicare 

con semplicità e chiarezza. Dire sì sì e no no. Denunciare il peccato. L’importanza 

economica del bonus facciate!  

23 febbraio 2022 - san Giovanni Bosco - Ugento 

Omelia: Gc 4,13-17; Mc 9,38-40  

La vita umana è come un «vapore che appare per poco e poi scompare» (Gc 

4,14). La fragilità, l’inconsistenza, la debolezza della vita che la pandemia ha 

messo chiaramente in evidenza. Perché pensare all’arricchimento personale e 

omettere di fare il bene? Peccato di omissione! Vivere abbandonandosi alla vo-

lontà di Dio e dire: se il Signore vorrà! Il Vangelo invita a non vedere nemici dap-

pertutto. Chi non è contro di noi, è per noi. Quanto bene c’è fuori della Chiesa! 

Non sarà perduto.  

Incontro: circa 30 persone - 6 interventi 

Le grandi categorie del Vaticano II: mistero, sacramento, popolo di Dio, com-

munio. Le dimensioni della vita cristiana: liturgia, koinonia, diaconia, marturia. Il 

processo per divenire cristiani: attrazione, iniziazione, conformazione, irradia-

zione. La cultura odierna: nichilismo etico, politico, culturale religioso. Iniziare 

processi. Mettere sempre Cristo al centro. Non c’è spirito di fraternità e di colla-

borazione. La parrocchia va sempre amata con i suoi pregi e i suoi difetti. Bisogna 

attraversare il tempo della Notte. Cristo è presente anche nella Notte. Partire dal 

cambiamento personale. Seminare sempre. Non scoraggiamoci. Dobbiamo alle-

narci a confrontarci. 

24 febbraio 2022 - Cattedrale - Ugento 

Omelia: Gc 5,1-6; Mc 9,41-50 

L’avidità del denaro è la radice di tuti i mali. La frode dei lavoratori grida da-

vanti al cospetto di Dio. Bicchiere d’acqua ai piccoli di Cristo, “salato con i fuoco”. 

Lo scandalo è da eliminare senza compromessi.  

Lo scandalo che uccide. Scandalo è un termine nella lingua greca che indica 

un “ostacolo”, un “inciampo”, un’“insidia”. Nel vangelo si trova 26 volte il verbo 

scandalizzare. I vangeli che parlano dello scandalo sono: Marco 9,42; Luca 17,1-
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2; Matteo 18,6-7. In questi testi si sostengono principalmente tre cose: «È 

inevitabile che avvengano scandali», «ma guai all’uomo attraverso il quale 

avvengono tali scandali». «Questo merita che gli sia messa una macina al collo e 

che sia gettato in fondo al mare». Lo scandalo è cosa grave. Occorre tagliare la 

parte che scandalizza perché ostacola l’ingresso nel Regno. Si tratta di un 

“tranello” che fa soccombere e, quindi, mette alla prova la fede. Lo scandalo è 

inevitabile essendo il mondo segnato dal peccato. Ma questo non deve portare 

alla passività e alla rassegnazione. L’animazione evangelica della vita sociale è un 

dovere dei cristiani. Quindi devono alzare la voce ed impegnarsi in favore dei 

“piccoli” senza difesa e prendere delle iniziative per correggere i costumi il cui 

degrado offende la dignità dell’essere umano creato ad immagine di Dio. 

Lo scandalo che salva. Per il credente lo scandalo della croce è adorabile. 

Questo scandalo non è una contro testimonianza, ma la fonte della più grande 

testimonianza. Di fronte allo smarrimento provocato dalle sue parole, Gesù non 

fece niente per attenuarle: «Questo vi scandalizza?». Egli precisa che in seguito 

capiranno e che questa comprensione è un dono dello Spirito, il dono della fede: 

«Ma vi sono alcuni tra voi che non credono» (cfr. Gv 6,60-69). 

La profondità e la sublimità del messaggio di Gesù scandalizza, nel senso che 

è occasione di caduta per chi non crede o prova superata per colui che crede. Il 

tema dello scandalo, nel Nuovo Testamento, è dunque legato alla fede, come 

libera accoglienza del mistero di Cristo. Dinanzi al Vangelo non si può restare 

indifferenti, tiepidi: il Signore ci interpella personalmente e chiede di dichiararci 

per lui (cfr. Mt 10,32-33). 

A questa prova della fede, Gesù prepara i suoi discepoli, annunciando loro 

l’odio del mondo e le persecuzioni, ma promette anche le consolazioni dello Spi-

rito (cfr. Gv 6,14-16): «Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scanda-

lizzarvi (o affinché non soccombiate alla prova») (cfr. Gv 16,1). Bisogna accogliere 

lo scandalo della Croce. 

Incontro: circa 60 persone - 12 interventi 

Mancano i giovani. Maggiore unità tra le tre parrocchie di Ugento e le Con-

fraternite. Manca l’assistente al gruppo degli scout. Gruppo interparrocchiale 

delle vincenziane. Territorio distrutto dalla xylella. Nella catechesi e nell’omelia 

usare un linguaggio più adatto ai bambini. Rivalità tra le persone. Mancanza delle 

famiglie e dei genitori. Rimettere in parrocchia l’AC. 
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25 febbraio 2022 - sacro Cuore - Ugento 

Omelia: Gc 5,9-12; Mc 19,1-12 

Non mormorare e non giurare. Le virtù dei beati: costanza, pazienza perseve-

ranza. Il progetto originario di Dio sull’uomo e sulla donna non deve essere offu-

scato e tradito. 

Incontro: circa 50 persone - 14 interventi 

Attività rallentata per la pandemia. Riprendere sarà difficile, ma dobbiamo 

impegnarci. Crescere nell’ascolto reciproco. Cenacoli di preghiera. Sacramento 

della riconciliazione. Riprendere il catechismo dei ragazzi. Don Tonino Bello è una 

figura di riferimento pastorale. Dimensione missionaria: P. Mura e P. Paolo. In-

contrare i giovani dialogare con loro anche a livello spirituale. Conversione pa-

storale: ripartiamo da Dio! Troppa frenesia. Ascolto educazione, accompagna-

mento. Unità tra parola e vita. Relazione con Gesù vivo. Incontrare i fratelli in 

solitudine. La “Banca del tempo”. La prossimità, i fratelli. Secondo don Tonino 

tutti possiamo diventare santi! Consigli di don Tonino: essere se stessi, rispettare 

il prossimo, camminare a testa alta. 

 

26 febbraio 2022 - Madonna dell’Aiuto - Torre san Giovanni 

Omelia: Sir 27,4-7; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

Buon uso della parola: comunicare, esortare, incoraggiare, dire la verità. Pro-

digarsi senza sosta nell’opera di Dio perché la fatica non è vana nel Signore. Un 

cieco non può camminare con un altro cieco; il discepolo deve seguire il maestro; 

occorre togliere la propria trave prima della pagliuzza dei fratelli. Dal cuore ven-

gono fuori cose buone e cattive.  

Incontro: circa 40 persone - 6 interventi 

Maggiore attenzione ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani. Quale dialogo 

con l’Islam? Programmare incontri di catechesi e ritiri spirituali per gli adulti. 

Maggiore unità e conoscenza tra tutti i gruppi. Organizzare la catechesi e la lectio 

divina anche a piccoli gruppi. Occorre una parrocchia viva. Le famiglie vivono pro-

blematiche da valutare seriamente. Le ragazze hanno difficoltà a venire in Chiesa. 

Sappiamo chiedere, ma non sappiamo dare. 
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FORANIA DI TAURISANO 
 

28 febbraio 2022 - Trasfigurazione - Taurisano 

Omelia: 1Pt 1,3-9; Mc 10,17-27 

Per seguire Cristo bisogna lasciare ogni cosa. È difficile entrare nel regno di 

Dio. Ma a Dio tutto è possibile. Rigenerati dalla risurrezione di Cristo, custodi 

dalla fede, afflitti da varie tentazioni, fede provata con il fuoco, amare senza ve-

dere, ricolmi di gioia indicibile e gloriosa.  

Incontro: circa 40 persone - 10 interventi  

Attenzione alle famiglie. Sostenere i sacerdoti e camminare insieme a loro. 

Valorizzare l’Oratorio. Insieme come comunità attenta ai bisogni dei ragazzi e dei 

giovani. Ricordare don Tonino Bello. La Confraternita deve tornare a San Nicola. 

Il costo della manutenzione delle 4 Chiese parrocchiali. I giovani non accolgono 

la morale cristiana. Chiesa sinodale vuol dire Chiesa in cammino. Bisogna incon-

trare le persone usando saggiamente i social. Diversificare gli orari delle Messe. 

Poca pietà eucaristica. Formazione degli insegnanti di religione. 

 

1° marzo 2022 - ss. Apostoli - Taurisano 

Omelia: 1Pt 1,10-16; Mc 10,28-31  

Cristo centro della storia della salvezza, intravisto dai profeti, ammirato dagli 

angeli, annunciato dagli apostoli, vissuto dagli uomini. I profeti scrutano, gli an-

geli desiderano fissare lo sguardo, gli apostoli annunciano, gli uomini si confor-

mano. Lasciare tutto per trovare Cristo, la perla preziosa. Cingere i fianchi della 

mente vuol dire decidersi per Cristo, non conformarsi al mondo, percorre la via 

della santità.  

Incontro: circa 40 persone - 6 interventi 

La Chiesa deve essere un popolo in cammino come i discepoli di Emmaus. 

Siamo troppo comodi, mentre dobbiamo uscire, annunciare, farci prossimi. 

L’apostolato della preghiera è vicino alle famiglie con le parole e il sostegno. È 

difficile procedere insieme. Fede superficiale e superstiziosa. Tre impegni: comu-

nione, ascolto, servizio. È bello che la Chiesa si incontri, dialoghi, si confronti. Bi-

sogna puntare soprattutto sui fidanzati e sulle coppie giovani. Moltiplicare l’im-

pegno pastorale, la condivisione e la corresponsabilità. Camminare tutti insieme. 

Utilizzare meglio i locali della parrocchia. 
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3 marzo 2022 - Ausiliatrice - Taurisano 

Omelia: Dt 15,-20; Lc 9,22-25 

Il Deuteronomio è la “seconda legge” o la “legge riproposta una seconda 

volta”. Tre termini sono fondamentali: “oggi” per indicare l’attualità e la contem-

poraneità del comando divino; “ascolta” per suggerire l’atteggiamento di fondo 

del credente; “osserva” per precisare la dimensione concreta dell’agire del cre-

dente. Egli si trova di fronte a un bivio, può percorre solo una delle due vie, fa-

cendo una scelta tra l’una e l’altra: la vita e la morte; la benedizione e la maledi-

zione. «Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che 

conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la 

porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano!» 

(Mt 7,6.13-14). La porta stretta è la croce da portare insieme e seguendo Cristo. 

«Ora ci viene chiesto un completo rinnovamento dello spirito: sono i giorni 

dei misteri della redenzione umana e che precedono più da vicino le feste pa-

squali. È’ caratteristica infatti della festa di Pasqua, che la Chiesa tutta goda e si 

rallegri per il perdono dei peccati: perdono che non si concede solo ai neofiti, ma 

anche a coloro che già da lungo tempo sono annoverati tra i figli adottivi. 

[…] Tutti hanno il dovere del rinnovamento quotidiano: occorre liberarsi dalle 

incrostazioni proprie alla nostra condizione mortale. E poiché nel cammino della 

perfezione non c’è nessuno che non debba migliorare, dobbiamo tutti, senza ec-

cezione, sforzarci perché nessuno nel giorno della redenzione si trovi ancora in-

vischiato nei vizi dell’uomo vecchio. Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare in 

ogni tempo, deve ora praticarlo con maggior sollecitudine e devozione, perché si 

adempia la norma apostolica del digiuno quaresimale consistente nell’astinenza 

non solo dai cibi, ma anche e soprattutto dai peccati. […] Immenso è il campo 

delle opere di misericordia. Non solo i ricchi e i facoltosi possono beneficare gli 

altri con l’elemosina, ma anche quelli di condizione modesta o povera. Così disu-

guali nei beni di fortuna, tutti possono essere pari nei sentimenti di pietà del-

l’anima»2. 

Incontro: circa 30 persone - 10 interventi 

Attenzione al maschilismo e alle vittime di violenza (sia uomini sia donne) in 

famiglia. In alcune scuole è stato tolto il crocifisso, non si commemorano le festa 

natalizie. Bisogna testimoniare a viso aperto senza nascondersi. Occorre ascol-

tare la base ed essere testimoni nel mondo. Alcuni sacerdoti allontanano i fedeli 
 

2 L. MAGNO, Discorso 6 sulla Quaresima, 1, 2. 
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con il loro comportamento altri li attirano. La Chiesa siamo tutti noi. Attenzione 

alle convivenze. Accompagnare le coppie in crisi. Occorre creare gruppi di coniugi 

che siano vicini a questi casi. Inviare al Consultorio familiare e creare un centro 

di ascolto in parrocchia. Utilizzare sapientemente i social. È efficace fare cate-

chesi in coppia. Ascoltare la realtà in continuo cambiamento. La Chiesa è un pic-

colo lievito che fermenta la massa. Ringraziare il vescovo per lo stile sinodale. 

Fare una vera recezione del Concilio Vaticano II. Educare i fanciulli, gli adolescenti 

e i giovani sempre più lontani da Dio. Il fenomeno del bullismo. Proporre un’agen-

da comune con le altre parrocchie e l’amministrazione comunale. 

marzo 2022 - ss. Martiri - Taurisano 

Omelia: Is 58,19a; Mt 9,14-15  

Unità tra le opere penitenziali: elemosina, preghiera e digiuno. Il vero digiuno 

coincide con la carità ed entrambi si trasformano in preghiera. «Tre sono le cose, 

tre, o fratelli, per cui sta salda la fede, perdura la devozione, resta la virtù: la 

preghiera, il digiuno, la misericordia. Ciò per cui la preghiera bussa, lo ottiene il 

digiuno, lo riceve la misericordia. Queste tre cose, preghiera, digiuno, misericor-

dia, sono una cosa sola, e ricevono vita l’una dall’altra. Il digiuno è l’anima della 

preghiera e la misericordia la vita del digiuno. Nessuno le divida, perché non rie-

scono a stare separate. Colui che ne ha solamente una o non le ha tutte e tre 

insieme, non ha niente. […]. O uomo, sii tu stesso per te la regola della misericor-

dia. Il modo con cui vuoi che si usi misericordia a te, usalo tu con gli altri. La lar-

ghezza di misericordia che vuoi per te, abbila per gli altri. Offri agli altri quella 

stessa pronta misericordia, che desideri per te. Perciò preghiera, digiuno, miseri-

cordia siano per noi un’unica forza mediatrice presso Dio, siano per noi un’unica 

difesa, un’unica preghiera sotto tre aspetti3. 

Incontro: circa 25 persone - 7 interventi 

L’avvicendamento dei parroci provoca una situazione di incertezza. Contenti 

per l’arrivo di don Andrea, scoraggiati per problemi seri della parrocchia di ordine 

economico e pastorale. Alcuni vanno via dalla parrocchia. Ricordi di quando don 

Renato Attanasio guidava la parrocchia. Il carisma della convocazione non è ade-

guatamente applicato. Non basta la liturgia, occorre anche ritrovarsi in altri modi. 

Bisogna vivere l’Eucaristia come un vero rendimento di grazie. Grazie al Vescovo 

per il Messaggio quaresimale. Non si conosce il Concilio Vaticano II. I gruppi non 

3 P. CRISOLOGO, Discorso, 43. 
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crescono se non si incontrano. La nostra parrocchia sembra una nave alla deriva, 

mentre prima sembrava veleggiare spedita. Sembra una zattera in mezzo al 

mare. I genitori chiedono una catechesi moderna. Bisogna fare una catechesi ai 

genitori. Differenza tra aspetto giuridico e aspetto magisteriale, tra clero e laici. 

Clericalismo e clericocentrismo. Si giudicano i sacerdoti per simpatia. Bisogna es-

sere sinceri.  

5 marzo 2022 - Immacolata - Torrepaduli  

Omelia: Dt 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

La parola “conversione” ha una triplice accezione: filosofica, teologica ed 

etica. Platone, nel dialogo Repubblica VII 518c-d, utilizza i termini periagoghe e 

metastrophe per indicare colui che volge la testa e i suoi occhi da un’altra parte. 

In tal senso, convertirsi vuol dire voltare le spalle alle apparenze immediate (e ai 

facili guadagni!) e prestare attenzione a ciò che rimane ed ha valore oltre il 

sensibile. In senso teologico, conversione ha un triplice significato: per l’Antico 

Testamento vuol dire tornare indietro e rifare il cammino per incontrare Dio 

(shub); per il Nuovo Testamento significa guardare con attenzione per vedere la 

reale presenza di Dio (epistrephein) e, per questo, cambiare i propri parametri di 

riferimento e di giudizio (metanoein). Da queste considerazioni filosofiche e 

teologiche discende il significato etico del termine. In questo caso, convertirsi 

significa evitare il male e agire secondo giustizia e verità, mettendo in atto 

comportamenti virtuosi. 

La tentazione 

«La nostra vita in questo pellegrinaggio non può essere esente da prove e il 

nostro progresso si compie attraverso la tentazione. Nessuno può conoscere se 

stesso, se non è tentato, né può essere coronato senza aver vinto, né può vincere 

senza combattere; ma il combattimento suppone un nemico, una prova. Per-

tanto si trova in angoscia colui che grida dai confini della terra, ma tuttavia non 

viene abbandonato. Poiché il Signore volle prefigurare noi, che siamo il suo corpo 

mistico, nelle vicende del suo corpo reale, nel quale egli morì, risuscitò e salì al 

cielo. In tal modo anche le membra possono sperare di giungere là dove il Capo 

le ha precedute. Dunque egli ci ha come trasfigurati in sé, quando volle essere 

tentato da Satana. Leggevamo ora nel vangelo che il Signore Gesù era tentato dal 

diavolo nel deserto. Precisamente Cristo fu tentato dal diavolo, ma in Cristo eri 

tentato anche tu. Perché Cristo prese da te la sua carne, ma da sé la tua salvezza, 

da te la morte, da sé la tua vita, da te l’umiliazione, da sé la tua gloria, dunque 
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prese da te la sua tentazione, da sé la tua vittoria. Se siamo stati tentati in lui, 

sarà proprio in lui che vinceremo il diavolo. Tu fermi la tua attenzione al fatto che 

Cristo fu tentato; perché non consideri che egli ha anche vinto? Fosti tu ad essere 

tentato in lui, ma riconosci anche che in lui tu sei vincitore. Egli avrebbe potuto 

tener lontano da sé il diavolo; ma, se non si fosse lasciato tentare, non ti avrebbe 

insegnato a vincere, quando sei tentato»4. 

Incontro: circa 45 persone - 6 interventi 

Manca l’Oratorio, uno spazio al chiuso per i ragazzi e i giovani. La mancanza 

dei ragazzi e dei giovani non è solo una questione di strutture. Mancano i geni-

tori. Le generazioni cambiano a livello culturale. Bisogna considerare la realtà in 

modo oggettivo. C’è una difficoltà a comunicare anche con i grandi, con i genitori. 

Don Gino spiega come sono stati spesi i soldi: ristrutturazione della casa di don 

Lecci per il catechismo e interventi sulla struttura dell’erigendo complesso che 

dia accoglienza del santuario. Ora non abbiamo abbasta denaro per portare a 

termine l’opera.   

7 marzo 2022 - Natività - Ruffano 

Omelia: Lv 19, 1-2.11-18; Mt 25,31-46.  

La legge fondamentale del primo codice di santità (cfr. Lv 17-26) è: «Siate 

santi, perché io, il Signore, sono santo!» (Lv 19,2). La santità si esprime in un com-

portamento morale e nasce dalla disponibilità a lasciarsi santificare da Dio, che è 

il Santo dei santi. I comandamenti (cfr. Lv 19,11-18 in forma differente dal libro 

dell’Esodo, ma con un contenuto simile), indicano il sentiero della santità e si 

riassumono nell’amore verso gli altri: «Amerai il prossimo tuo come te stesso» 

(Lv 19,18). Il secondo codice di santità consiste nell’amare il Signore amando gli 

altri: fare il bene agli altri come se fosse fatto a Cristo: «L’avete (non l’avete) fatto 

a me» (Mt 25,40.47). Il terzo codice di santità è espresso dal “comandamento 

nuovo”: «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati» (Gv 15,12). La santità è 

opera del “Dio tre volte santo” e consiste nella purificazione del cuore, nell’imi-

tazione di Cristo (“come io vi ho amati”) e nella sequela Christi (“Venite dietro di 

me” Mt 4,19) 

Incontro: circa 40 persone - 6 interventi 

Bisogna che la situazione di guerra si volga alla pace. Tutti devono fare un 

passo indietro. I sacerdoti lavoro molto. Talvolta sono affaticati. Ci vorrebbe un 

4 AGOSTINO, Commento sui salmi, Sal 60, 2-3. 



 
331

aiuto. La pandemia ha creato molti problemi per la catechesi ai ragazzi. Occorre 

la formazione delle famiglie. Le famiglie e i genitori hanno bisogno di essere 

ascoltati. Sono in cerca di Dio, ma hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a tro-

varlo. Anche i laici devono assolvere questo compito e devono formarsi per svol-

gerlo con competenza. L’importanza di rivalutare la “Città della domenica”. Ri-

prendere l’iniziativa dei cenacoli rionali.  

 

8 marzo 2022 - san Francesco - Ruffano 

Omelia: Is 55,10-11; Mt 6,7-15 

La parola di Dio è creatrice, purificatrice santificatrice. «La parola di Dio è viva, 

efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto 

di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sen-

timenti e i pensieri del cuore (Eb 4,12). La parola di Dio feconda la terra come la 

pioggia e la neve. Gli apostoli vendendo come Gesù pregava gli chiedono di inse-

gnare loro a pregare (cfr. Lc 11,1-4). Gesù maestro e modello di preghiera. Tutta 

la vita è intessuta di preghiera. La preghiera del Padre nostro è la sintesi del Van-

gelo. «Preghiamo, dunque, fratelli, come Dio, nostro Maestro, ci ha insegnato. È 

preghiera amica e familiare pregare Dio con le sue parole, far salire ai suoi orecchi 

la preghiera di Cristo. Riconosca il Padre le parole del Figlio suo quando pre-

ghiamo; egli che abita dentro il nostro cuore, sia anche nella nostra voce. E poiché 

è nostro avvocato presso il Padre, usiamo le parole del nostro avvocato, quando, 

come peccatori, supplichiamo per i nostri peccati. Se egli ha detto che qualunque 

cosa chiederemo al Padre nel suo nome ci sarà data, impetreremo più efficace-

mente quel che domandiamo in nome di Cristo, se lo domanderemo con la sua 

preghiera»5. 

Incontro: circa 120 persone - 13 interventi 

Due esperienze significative per la partecipazione del popolo di Dio: l’assem-

blea sinodale e l’elezione dei due Consigli pastorale e degli affari economici. Do-

lore per le immagini di morte che vengono dall’Ucraina. Occorre pregare per evi-

tare il conflitto nucleare. Coerenza tra la fede e la vita. Collegarsi con la caritas 

diocesana per tutte le iniziative in favore del popolo ucraino. C’è stata una grande 

partecipazione al cammino sinodale. La gente mette in evidenza la differenza tra 

il messaggio evangelico e la Chiesa come istituzione. Molti vogliono mettersi in 

gioco e partecipare più attivamente alla vita della comunità cristiana. La parroc-
 

5 CIPRIANO, Dal trattato sul Padre nostro, 3. 
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chia fa un ottimo lavoro di catechesi e di educazione delle nuove generazioni. I 

ragazzi e i giovani partecipano con assiduità e con gioia. Occorre prestare atten-

zione anche agli anziani e far conoscere a tutti quello che si fa in comunità.  

9 marzo 2022 - Presentazione Vergine Maria - Specchia 

Omelia: Gn 3,1-10; Lc 11,20-32 

Il racconto di Giona è un appello alla conversone perché la Chiesa riconosca 

che la salvezza portata da Cristo è per tutti. Non c’è salvezza senza la Chiesa, ma 

la salvezza va oltre i confini della Chiesa. Cristo è il vero segno di Giona per la sua 

predicazione alla conversione e per il suo mistero pasquale, ma egli è anche “più 

di Giona” (cfr. Lc 11,32)  

Incontro: circa 70 persone - 10 interventi 

Rimane il problema del dopo-cresima. In realtà sono venuti molti ragazzi e 

giovani alle 40 ore. L’apostolato della preghiera (ora rete mondiale della pre-

ghiera) sta vivendo un forte rinnovamento utilizzando anche i social. Occorre ri-

solvere il problema delle processioni. Occorre analizzare le cause della guerra. 

Chiedere la grazia della fede e della conversione. È ora di Vangelo! La diversità è 

una ricchezza. Interviene un giovane (Emanuel: «Sto imparando a comprendere 

il valore della fede e della preghiera. Spesso mi fermo a pregare da solo davanti 

al tabernacolo. Sono contento di fare questa esperienza interiore e personale. Mi 

piace. Gli altri giovani mi sembrano talvolta superficiali. Pensano solo a divertirsi, 

ma vivono nella solitudine».  

10 marzo 2022 - san Vincenzo - Miggiano 

Omelia: Est 14,1.3.4.12-14; Mt 7,7-12 

La preghiera di Ester ricorda il salmo 43. Essa sottolinea innanzitutto il me-

moriale sul quale si fonda la richiesta di aiuto (v. 5). Si giunge poi a una confes-

sione dei peccati (v. 6). Si invoca la rivelazione di Dio (vv. 112-13.) Si conclude con 

un grido di aiuto (v. 14). La preghiera di Ester richiama la preghiera della Chiesa: 

«Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Chiesa». La preghiera del Nuovo 

Testamento: fiducia in Dio Padre, certezza di essere esauditi. La preghiera deve 

spingere alla carità verso i fratelli. 

Incontro: circa 56 persone - 11 interventi 

Occorre camminare insieme. Soprattutto i catechisti e gli operatori pastorali 

devono formarsi partecipando alla scuola di teologia. Occorre una formazione a 

livello diocesano. Siamo delle monadi. Occorre meno individualismo, più acco-
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glienza, unità, comunità e condivisione. L’apostolato della preghiera fa un ottimo 

lavoro di ascolto e di vicinanza nei riguardi dei malati e degli anziani. Alcuni ra-

gazzi fanno domande sul ministero del Vescovo. Intervengo alcuni giovani di 

azione cattolica. Occorre passare dall’io individualistico all’io solidale. I gruppi 

devono camminare insieme. Instaurare delle relazioni positive. Corresponsabilità 

pastorale, con un po’ di creatività. Programmare iniziative che lasciano il segno. 

Ci sono tre categorie di persone: quelli che sono dentro la Chiesa, quelli che sono 

ai margini e quelli che sono a metà strada. Occorre cercare di far comunicare ed 

interagire chi sta avanti, chi sta dietro e chi sta a metà strada. Occorre una comu-

nità che accompagni tutti. Ci sono molti aspetti positivi in questa comunità. La 

nostra è una comunità viva, e molto affiatata rispetto ad altre. Bisogna sentire di 

essere “popolo di Dio”.  

 

13 marzo 2022 - san Michele - Supersano 

Omelia: Gen 15,5-12.17; Lc 9,28b-36 

L’espressione «Ecco l’uomo» si riferisce non soltanto a Cristo crocifisso, ma 

anche a Cristo trasfigurato. Sono le facce della stessa medaglia che svelano il 

vero volto dell’uomo. La prima volta è indicato da Pilato nel Pretorio, luogo 

dove si esercita il potere e si esprime il giudizio. La seconda volta è proposto 

dal Padre sulla vetta del monte Tabor. La trasfigurazione di Cristo mostra l’ar-

chetipo originario dell’uomo e la sua definitiva attuazione alla fine dei tempi. 

La luce taborica manifesta il mistero dell’uomo da sempre orientato alla sua 

deificazione. L’imperativo è quello di guardare il volto umano, terrestre e cele-

ste di Cristo come modello di umanità. Per questo Dio dice ad Abramo: «Guarda 

il cielo e conta il numero delle stelle, se ci riesci e soggiunse, tale sarà la tua 

discendenza» (Gen 15,5).   

Incontro: circa 60 persone - 8 interventi 

L’incontro con Cristo è il punto fondamentale della vita cristiana e la forza per 

affrontare i momenti di travaglio e di smarrimento del nostro tempo. Occorre 

fare scelte radicali. L’amore di Cristo suscita e rafforza la libertà. Gesù è la rispo-

sta ad ogni problema. Siamo un mistero. O lui o il nulla! In questo tempo difficile 

occorre un risveglio della spiritualità. Siamo di fronte a forti sentimenti di egoi-

smo e di individualismo. Occorre più comunità e disponibilità a mettersi a servizio 

gli uni degli altri. Non cercare di primeggiare, ma essere felici della felicità degli 

altri. Amore e servizio. Educare le nuove generazioni a vivere la bellezza del cri-

stianesimo. Vi è molta frammentazione dei gruppi e occorre corresponsabilità. 
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Pierpaolo (un giovane): occorre fede, preghiera e solidarietà. Bisogna resistere di 

fronte alle lusinghe del mondo. 

  

15 marzo 2022 - Maria ss. Immacolata - Montesano  

Omelia: Is 1. 10. 16-20; Mt 23,1-12 

Dicotomia tra culto esteriore e cuore, fede e vita, dire e fare. Il peccato si 

manifesta come disgiunzione tra interno ed esterno, preghiera e azione, liturgia 

e carità. Il pericolo dell’ipocrisia esiste per tutti, ieri e oggi. Siamo tutti figli dello 

stesso Padre e abbiamo un solo Maestro. Chi ha compiti di responsabilità è un 

“diacono” nei riguardi dei propri fratelli. 

Incontro: 70 persone - circa 11 interventi 

Occorre la formazione a tutti i livelli. I ragazzi non vengono a Messa. Occorre 

la formazione dei formatori e l’autoformazione. Quando sono ben formati, come 

quelli della Caritas, i gruppi sono molto vivi. La pandemia ha creato molti pro-

blemi. La gente è rintanata in casa. Bisogna valorizzare gli aspetti positivi. Bisogna 

essere al passo con i tempi. Cambiare mentalità, conoscere le esperienze e le 

domande dei giovani. Mettersi dalla parte di chi ascolta. Gabriele, Walter, Maria 

(adolescenti) sottolineano che il catechismo è anche il momento per incontrarsi. 

Occorre attività e dinamismo. Accentuare la dimensione culturale. Anche la litur-

gia deve essere più attraente e diversa. Occorre più sintonia e collaborazione tra 

parrocchia e associazioni.  

 

 

FORANIA DI TRICASE 
 

16 marzo 2022 - Natività - Tricase  

Omelia: Ger 18,18-20 - Mt 20,17-28 

Geremia è il simbolo di Cristo sofferente. Gli ebrei non ascoltano il profeta e 

gli appostoli sono distratti di fronte all’annuncio della morte e risurrezione di Cri-

sto. Occorre camminare sulla via che lui ha tracciato seguendo le sue orme. Cristo 

è venuto «non per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per 

molti» (Mt 20,28). 

Incontro: circa 80 persone - 7 interventi 

Accentuare la collaborazione con le altre comunità parrocchiali. Mettersi in 

ascolto dei giovani è un dovere di tutta la comunità. Bisogna rivitalizzare le tradi-

zioni, le processioni e la pietà popolare.  
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Importanza dell’Oratorio. Utilizzare le strutture delle altre parrocchie (Ho ri-

badito che Oratorio è anche piazza Pisanelli). Anche i laici devono collaborare tra 

di loro. Intervengono alcuni adolescenti (Francesco, Cristiano, Vincenzo, Noemi, 

Giorgio) che sottolineano l’importanza del sabato sera per incontrarci e incon-

trare gli altri amici, impegnarci personalmente. Occorre pregare di più  

17 marzo 2022 - sant’Antonio - Tricase  

Omelia: Ger 17,5-10 - Lc 16,19-31 

«Molte sono le vie del Signore, benché egli stesso sia la via. Ma quando parla 

di se stesso si chiama via, dando anche la ragione per cui si chiami così: «Nes-

suno», dice, «viene al Padre se non per mezzo di me» (Gv 14,6). Bisogna dunque 

porsi il problema delle molte vie possibili e ponderare molti elementi perché, 

edotti da molte ragioni, possiamo trovare quell’unica via della vita eterna che fa 

per noi. Vi sono infatti vie nella legge, vie nei profeti, vie nei vangeli, vie negli 

apostoli, vie anche nelle diverse opere dei maestri. Beati coloro che camminano 

in esse col timore di Dio»6. 

Incontro: circa 55 persone - 14 interventi 

Bisogna conoscere i bisogni del territorio. La povertà delle famiglie aumenta 

e si allarga. I rappresentati di quartiere devono prestare attenzione agli extraco-

munitari e agli anziani. La pandemia ha sfaldato il gruppo dell’Oratorio. Tuttavia 

un gruppo di giovani è rimasto fedele. Il motto: cosa fai tu per cambiare il mondo? 

I verbi della post-pandemia: rifondare, collaborare, fare comunione e tessere 

prossimità. Nel cammino sinodale al centro deve esserci il popolo di Dio. La 

Chiesa è un “giardino segreto” dove ognuno può ritrovare se stesso nell’incontro 

con gli altri. Pregare senza stancarsi. Dare conforto agli ammalati. Bisogna fare di 

più per far comprendere la forza dei sacramenti. Occorre superare i gruppi chiusi. 

18 marzo 2022 - sant’Andrea - Tricase  

Omelia: 2Sam 7,4-5a.12-14a - Rm 4,13.16-18-22; Mt 1,16.18-21.24a 

Papa Francesco ci ha donato una bellissima meditazione su san Giuseppe in-

titolata Patris corde (Con cuore di Padre). Tutti i Pontefici del XX secolo hanno 

parlato di san Giuseppe e lo hanno proposto alla devozione del popolo di Dio. Le 

testimonianze evangeliche sono poche, ma grande è l’importanza di san Giu-

seppe nella storia della salvezza. La figura raccorda l’Antico e il Nuovo Testamen-

6 ILARIO, Trattati sui salmi, Sal 127, 3. 
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to e ci insegna l’unità del piano salvifico di Dio, di fronte al quale rimane in un 

atteggiamento di silenziosa e fedele obbedienza. San Giuseppe è l’Ombra del Pa-

dre: il riflesso della paternità di Dio e il modello della paternità dell’uomo. San 

Giuseppe è il patrono dei moribondi, l’accompagnatore lungo l’oscuro sentiero 

della morte per giungere alla «gloria dei figli di Dio». 

Incontro: circa 70 persone - 11 interventi 

Occorre una Chiesa più calata nel territorio e più inclusiva. Assente è l’attività 

di coordinamento della Forania. Occorre un filo comune tra le parrocchie per una 

più incisiva presenza nel territorio. Più fatti, meno parole. Positiva è la presenza 

di gruppi, associazioni e movimenti. Negativa è la mancanza di coordinamento e 

di comunicazione. La parrocchia deve essere come una famiglia. L’unità è la vera 

forza da vivere e da testimoniare, non invece la molteplicità delle iniziative. Oc-

corre guardare la croce di Cristo, pregare per l’unità della Chiesa e perdonarsi a 

vicenda. Bisogna avvicinare i cosiddetti “lontani”, le famiglie in difficoltà, i gio-

vani. Bisogna stare nel territorio. I giovani devono evangelizzare i giovani. La 

Chiesa siamo noi. Non si può delegare tutto al parroco. L’importanza delle Con-

fraternite. Negli ultimi tempi c’è stata una forte trasformazione della vita della 

parrocchia. Con don Eugenio c’era una formazione inclusiva. I pericoli oggi sono: 

il clericalismo, il perbenismo e il pettegolezzo. Al centro del cammino sinodale ci 

deve essere il popolo di Dio. Fare attenzione al cambiamento dei parroci. Occorre 

un metodo più coinvolgente perché è sempre un momento di sofferenza per 

tutti. Per i giovani occorrono esperienze forti (grest, campi scuola…) e strumenti 

idonei alla loro sensibilità. I giovani possono essere missionari per i giovani. L’im-

portanza delle persone anziane e della preghiera personale. Occorre curare 

l’anima e la cultura. Gli adulti non devono smettere di sognare. 

19 marzo 2022 - san Nicola - Tricase Porto  

Omelia: Es 3,1-8a. 13-15; 1Cor 10, 1-16.10-12; Lc 13,1-9. 

«Io sono». Dio è “colui che è”, “colui che cammina con noi”, “colui che sarà”. 

È il nostro passato (cfr. Es 3,6), il nostro presente e il nostro futuro (cfr. Es 6,14). 

Il fondamento e l’approdo finale. Gesù è “l’Io sono” incarnato che esisteva prima 

di Abramo (cfr. Gv 8,59) di fronte al cui nome tutti cadono a terra (cfr. Gv 18,6). 

«Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spiri-

tuale che li accompagnava, e quella roccia era Cristo» (1Cor, 10,4). Dio attende 

pazientemente la nostra conversione (cfr. Lc 13,1-9)   
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Incontro: circa 36 persone - 8 interventi 

L’esperienza sinodale è bella. Ci invita a pensare, a incontrarci e a riflettere 

insieme. La presenza della Chiesa oggi è importante come luogo di fraternità e di 

analisi del nostro tempo. Occorre la catechesi agli adulti e una sede, un Oratorio 

per i ragazzi e i giovani. In questi anni, c’è stato uno spopolamento dei residenti, 

c’è un piccolo gruppo di pescatori. Tuttavia la nostra è una piccola comunità 

molto attiva e impegnata nel sociale soprattutto attraverso la caritas parroc-

chiale. Bisogna prestare attenzione alla crisi di molte famiglie e ai molteplici bi-

sogni materiali e spirituali  

 

21 marzo 2022 - Madonna delle Grazie - Tricase  

Omelia: 2Re 5,1-15- Lc 4,21-30 

Il cristiano è bruciato dalla sete di Dio. Essa sgorga dal profondo del cuore, 

spinge alla ricerca di Dio e rimane in attesa finché non lo trova. Cerca il Dio vi-

vente, che libera dalle incrostazioni del male come Naaman viene liberato dalla 

lebbra. Cerca il Dio della gioia e del giubilo. Il Dio che non è venuto per i sani, ma 

per i malati. Il Dio che non appartiene a pochi, ma a tutti. Il Dio rifiutato dai fami-

liari e accolto dagli estranei.  

Incontro: circa 60 persone - 10 interventi 

Le parole del cristiano oggi devono essere perdono, misericordia, acco-

glienza. Questo è il tempo del discernimento e della conversione. Non sempre e 

non tutti abbiamo il desiderio di camminare insieme. Occorre una guida spirituale 

forte e tenera. I gruppi devono lavorare insieme. La comunità deve essere inclu-

siva e allargata. La centralità della preghiera e della fraternità. Nel recente pas-

sato, i gruppi si sono progressivamente dispersi. Ora è difficile ricompattarli. Ci 

vorrà molto tempo. Bisogna stare attenti al cambio dei parroci. Intervengono 

Luigi e Giuseppe (due ragazzi) ed esprimono la loro contentezza per la presenza 

del parroco don Pasquale. È cosa buona che il Vescovo, come un padre, va a tro-

vare i figli. Il parroco, come un medico, deve prendersi cura delle anime. Una 

comunità che bussa porta a porta perché la Chiesa è di tutti. Martina (una gio-

vane) esprime la sua gioia per come è stata accolta dal gruppo giovani di questa 

comunità. Bisogna incrementare l’attenzione ai giovani.  
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22 marzo 2022 - sant’Antonio - Depressa 

Omelia: Dn 3,25.34-43- Mt 18,21-35 

La misericordia di Dio è il fondamento della vita personale e comunitaria. An-

che la creazione e la storia si fondano sulla divina misericordia. Noi stessi siamo 

il frutto della misericordia eterna e immutabile di Dio. La prima opera da com-

piere è accogliere con cuore aperto e fiducioso la misericordia infinita di Dio. 

Colmi della sua misericordia dobbiamo aprici al perdono verso i fratelli senza 

porre condizioni e in modo continuo e reiterato. Perdoniamo perché siamo stati 

perdonati e salvati dal baratro e dall’abisso del nostro nulla. Esistiamo e siamo in 

vita perché sostenuti dalla misericordia di Dio.   

Incontro: circa 40 persone - 5 interventi 

La parrocchia vive un momento di ripresa dopo la difficile situazione provo-

cata dalla pandemia. La fede, talvolta, è superficiale. La guerra aumenta il senso 

della paura. Ora occorre superare l’abitudine a partecipare alla Messa trasmessa 

in televisione e invitare a partecipare di persona al rito liturgico. La liturgia non si 

guarda, si celebra e si vive insieme con tutta la comunità cristiana. Tuttavia i 

gruppi si stanno nuovamente ricostituendo e animano la liturgia e la catechesi. 

Occorre guardare al futuro con fiducia e speranza. 

 

23 marzo 2022 - santa Sofia - Corsano  

Omelia: Dt 4,1.5-9; Mt 5,17-19 

«La tua parola è spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna». La parola di Dio è 

vita, non è puro flatus vocis. Non ha solo una funzione indicativa, ma ha una ener-

gia vitale e ricostituente. Genera vita e sana le ferite. È sale che dà sapore ed è 

balsamo e unguento che addolcisce le piaghe. È spirito, cioè forza e dolcezza. 

Sorregge i deboli e illumina i vacillanti. Dà agilità agli affaticati e stanchi e con-

forto agli afflitti e agli sfiduciati. Ferisce come una lama a doppio taglio e discerne 

con verità e sapienza. È eterna, cioè è da sempre e rimane per sempre. Tutto 

passa, solo lei rimane. Penetra nella storia, la feconda e la supera. Viene dall’alto 

e ritorna con frutto da dove è giunta. Crea il mondo e lo circonda e custodisce. 

Apre la porta della fede, spalanca la finestra della speranza, spiana la via della 

carità. 

Incontro: circa 103 persone - 10 interventi 

La pandemia ha provocato un allontanamento dalla parrocchia. Questa co-

munità ha un tessuto fertile e ricco. Occorre incrementare un centro di ascolto e 

un dialogo tra tutte le associazioni ecclesiali e civili. Il paese si è allargato. Si do-
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vrebbe forse pensare di costruire una piccola chiesa nelle zone più lontane dal 

centro? È importate curare la pietà popolare e riprendere le feste patronali e le 

processioni. Il dominio della tecnica è deleterio perché porta alla dicotomia tra 

pubblico e privato: la sessualità diventa pubblica, la religione privata, quasi un 

elemento divisivo. Si abbandona il tema dell’immortalità dell’anima e si dà il pri-

mato alla cura del corpo. Si annullano gli esercizi spirituali e si praticano solo gli 

esercizi fisici. Domina l’etica del viandante, dell’esploratore. Chiede di scrollarsi i 

principi come spiega il libro Generazione Tuareg. Nave dei folli di Foucault. L’im-

portanza della catechesi e del primo annuncio. Nuovi linguaggi per essere annun-

ciatori in questo tempo. Ascoltare e mettere al centro la famiglia. Relazione per-

sonale percorsi formativi per genitori ed educatori. La questione dell’età della 

cresima. Interviene un giovane (Alessio): difficoltà dei giovani a credere e a vivere 

nella Chiesa. 

Interviene Antonio Longo, un ministrante di III media. Trascrivo per intero il 

suo bellissimo intervento: «Buonasera, eccellenza. Condivido la mia esperienza 

di ministrante che in quest’anno è diventata più assidua partecipando anche alla 

Messa feriale. Vivere la liturgia all’altare è un’esperienza magnifica e stupenda e 

che va vissuta con attenzione e una buona preparazione. Indossare la tunica e 

servire all’altare significa mettersi al servizio non solo della parrocchia, ma anche 

di Gesù, che ha bisogno di ragazzi pronti sempre a servizio e che siano umili e 

disposti a vivere secondo il Vangelo. Il ministrante è l’invitato speciale della 

Messa e serve il Signore. Il verbo servire è ricollegabile alla parola servo inteso 

come colui che compie un ordine dato da qualcun altro. Per quanto mi riguarda 

l’essere ministrante non è così: quando si comincia, spesso lo si fa dopo aver ri-

cevuto un invito da qualcuno e, se si accetta, si comincia a farlo senza sapere 

bene che cosa sta facendo e chi si sta servendo. Col passare del tempo, però ci si 

rende conto della grandezza del compito che si ha e di quanto è bello. Quando si 

serve durante la Messa o in un’altra celebrazione liturgica, si prova felicità, alle-

gria e voglia di fare, perché si vuole offrire il proprio servizio a Gesù, ma allo 

stesso tempo un po’ di ansia, in quanto si ha paura di sbagliare qualcosa o di non 

essere all’altezza. Però bisogna anche stare attenti a non peccare di protagoni-

smo, credendo di essere degli attori, dimenticandosi che bisogna servire il vero 

protagonista, cioè Gesù. Alcuni, però, rifiutano questo invito perché si vergo-

gnano, in quanto pensano che possano essere presi in giro dagli amici, ma do-

vrebbero capire che forse sono loro che non hanno capito quanto è bello servire 

Gesù. Ecco perché vorrei dire a tutti i ragazzi di mettersi in ascolto di Gesù e di 
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ascoltare la sua chiamata al servizio rispondendogli con un forte “Eccomi”, e sono 

sicuro che da quel momento la loro vita sarà piena di gioia e di felicità, come lo è 

per me». 

24 marzo 2022 - sant’Ippazio - Tiggiano  

Omelia: Ger 7,23-38 - Mt 5,17-19 

«Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce». Ritorna il tema dell’ascolto della 

Parola di Dio. Anche l’ascolto, oltre che la parola proclamata, è un dono di grazia. 

Il Signore ci dispone all’ascolto e, se noi, ci predisponiamo ad accogliere il suo 

invito, ci comunica la sua volontà e il suo amore. Se poi la Parola penetra fin nel 

cuore, essa ha la forza necessaria per trasformare la nostra persona. Da muti e 

sordi acquistiamo l’udito e la parola. Siamo liberati dal demone e diventiamo 

“uditori e facitori della parola”. Siamo uomini nuovi perché generati dalla parola 

della verità. Siamo “creatura Verbi”. 

Incontro: circa 103 persone - 16 interventi 

La Chiesa deve prestare maggiore ascolto alla voce e alle richieste del popolo 

di Dio. Talvolta da parte dei ministri c’è freddezza e indifferenza. Il ministero non 

consiste solo nella celebrazione liturgica, ma anche nell’ascoltare le sofferenze, 

le domande. Bisogna riprendere l’attività della Confraternita, anche se nessuno 

vuole assumere responsabilità e incarichi. C’è un senso di stanchezza e di man-

canza di coinvolgimento personale. Occorre una conversione all’ascolto del po-

polo e della realtà circostante soprattutto pe quanto riguarda le situazioni di po-

vertà e di mancanza di lavoro a causa della pandemia. Talvolta si nota una sorta 

di invidia verso chi cerca di procurare agli altri il lavoro. Forse bisognerebbe cam-

biare il mondo e i tempi del conferimento dei sacramenti. È necessario l’accom-

pagnamento non solo dei giovani, ma anche delle loro famiglie. Consentire l’in-

contro personale dei bambini con Gesù. È un’esperienza che rimane indelebile. 

Ai giovani bisogna proporre il Vangelo in modalità più adatte alla loro età. Parlano 

alcuni ragazzi ministranti contenti di potere servire all’altare e alcune ragazze fe-

lici di poter frequentare il catechismo.  

25 marzo 2022 - sant’Eufemia - Tricase 

Omelia: Is 7,10-14 - Eb 10,4-10 - Lc 1,26-38 

La bellezza del racconto dell’annunciazione e la profondità del mistero in 

quanto evento dell’Incarnazione del Verbo. «Il Verbo si fede carne» cioè assunse 

l’umanità eccetto il peccato. Non solo il Verbo divenne uomo, mostrando il volto 
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umano di Dio, ma entrò nella storia e nelle vicende umane. La sua venuta è segno 

di obbedienza al Padre, di liberazione dell’uomo dal peccato e di dare corso al 

processo di divinizzazione dell’uomo. Dio si è fatto uomo perché l’uomo potesse 

diventare Dio. In Cristo, siamo elevati ad essere figli nel Figlio. L’incarnazione del 

Verbo e la divinizzazione dell’uomo si compiono per il sì eterno del Verbo, il sì 

storico di Maria, il sì trasformate e santificante dello Spirito Santo.  

Incontro: 

La nostra è una comunità unita. Occorre promuovere maggiormente la rela-

zione tra le persone e la testimonianza nel mondo. Bisogna creare il ponte tra la 

liturgia e la vita, conoscere i bisogni e stimolare la fraternità. C’è abbondanza di 

sacerdoti rispetto al Nord. Bisognerebbe conferire anche il sacerdozio alle don-

ne? Nel cambiamento culturale che è sopraggiunto bisogna accompagnare anche 

i genitori. Gratitudine per aver voluto far memoria della signora Addolorata Alfa-

rano, grande benefattrice della parrocchia ed esempio luminoso di vita cristiana 

e di preghiera.   

28 marzo 2022 - Maria ss. - Lucugnano 

Omelia: Is 65,17-21; Gv 4,43-44 

Nasce un modo nuovo: «nuovi cieli e nuova terra». Il miracolo non è solo 

quello del ritorno alla vita del figlio ammalato, ma è soprattutto quello della fede 

del funzionario. La fede compie miracoli inattesi e aiuta a scorgere i tempi nuovi 

che avanzano, nonostante tutte le difficoltà e le contraddizioni della storia. Il vero 

miracolo è la fede che si nutre di speranza e sboccia in carità. 

Incontro: circa 60 persone - 8 interventi 

Assistiamo alla crisi della famiglia e delle nuove generazioni, alla mancanza di 

lavoro, al problema dei profughi, alla solitudine degli anziani, al decadimento dei 

valori morali. Occorre inclusione, tolleranza, dialogo. La Chiesa deve fasciare le 

ferite e annunciare la speranza. Alcuni bambini dicono di aver capito che la parola 

sinodo vuol dire camminare insieme. Alcuni cresimandi affermano di aver com-

preso il valore dei doni dello Spirito Santo, della preghiera e della solidarietà. Oc-

corre prestare attenzioni e dialogare con le badanti e visitare gli ammalati. La 

“compagnia della santa croce” è un gruppo di donne e uomini che si impegnano 

a pregare e ad aiutare il prossimo. Occorrono operatori pastorali formati e mag-

giore collaborazione tra i gruppi ecclesiali.  
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FORANIA DI LEUCA 
 

27 marzo 2022 - Immacolata - Patù 

Omelia: Gios 5,9.10-22; 2Cor 5,17.21; Lc 15,1-3.11-32 

La parabola del figliol prodigo o del Padre misericordioso svela il cuore del 

Vangelo. Cristo ci ha parlato e manifestato il volto misterioso e inaccessibile del 

Padre. La parabola è una esemplificazione e la preghiera del Padre nostro è la 

forma più elevata per invocarlo. La preghiera di Gesù diventa la nostra preghiera. 

“Vedendolo pregare in quel modo”, gli apostoli sono colpiti e chiedono a Gesù di 

insegnare loro a pregare. Abbà è il nome di Dio. 

Incontro: circa 50 persone - 7 interventi 

Assistiamo a una profonda crisi di fede e di all’allontanamento dalla pratica 

della vita cristiana, a fenomeni di demotivazione e di mancanza di corresponsa-

bilità. Occorre incrementare lo spirito di sevizio e di comunione, mantenere vivo 

l’entusiasmo, anche con l’avvicendamento dei parroci. Bisogna ascoltare la situa-

zione sociale e famigliare, leggere i bisogni del territorio e soprattutto delle 

nuove generazioni. Sinergia tra presbiteri e laici, mantenendo la distinzione dei 

ruoli. Il Sinodo non è guardarsi allo specchio, ma camminare insieme verso il Si-

gnore, sotto la guida dello Spirito Santo. La pandemia ha influito molto sull’at-

tuale situazione di difficoltà. Le persone si sono quasi abituate a pensare che 

“senza Dio si vive lo stesso”. Occorre coinvolgere i genitori nel processo educa-

tivo dei ragazzi. Le difficoltà presenti nel gruppo scout in riferimento ai sacerdoti 

vanno risolte in collaborazione con gli assistenti. Occorre organizzare con i ragazzi 

momenti di aggregazione. Bisogna anche coinvolgere gli organismi di partecipa-

zione nella programmazione pastorale.    

 

29 marzo 2022 - ss. Salvatore - Alessano  

Omelia: Ez 47,1-9.12; Gv 5,1-16 

Potente è l’immagine del profeta Ezechiele: il tempio da cui sgorga un fiume 

che risana la terra e il mare alle cui sponde sorgono alberi che danno frutti in tutti 

i mesi dell’anno e le cui foglie hanno un potere medicinale. L’immagine sarà ri-

presa dall’Apocalisse (cfr. Ap 22,1-2). L’allusione è al nuovo tempio, il corpo di 

Cristo, immolato sulla croce dal cui fianco esce “sangue ed acqua” un fiume di 

grazia che salva tutte le genti. Anche la piscina di Betzata è immagine dell’acqua 

che sgorga da Cristo e risana tutte le ferite fisiche e morali. 
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Incontro: circa 130 persone - 9 interventi 

La pandemia ha accresciuto le difficoltà dei giovani spesso chiusi in una sorta 

di autoisolamento. La dimensione sinodale deve anche attraversare l’istituzione 

ecclesiale. La comunità è viva: accoglienza dei profughi, servizio agli anziani, edu-

cazione dei giovani, catechismo ai bambini. Vivacità dell’Oratorio, promozione 

del giornalino parrocchiale, utilizzo dei social. Due adolescenti (Christian e Ga-

briele) sottolineano le difficoltà dei giovani. Occorre mettere insieme le associa-

zioni. Riflettere maggiormente sui “progetti pastorali” di don Tonino Bello. Edu-

care i giovani a guardare non solo ad intra, ma anche ad extra, ai problemi della 

guerra, della fame, della sete. Compassione del cuore e compassione del cervello. 

Culto e cultura. Unione tra i tre cori: bambini, giovani e adulti. Una buona attività 

del banco alimentare e della caritas. Sinergia tra parrocchia istituzione e parroc-

chia comunità, mettendo in rilievo pregi e difetti. L’azione pastorale deve con-

frontarsi con le associazioni laicali. Chiarezza nei progetti e senso del dovere. In-

crementare i canali di aiuto ai bisognosi. Occorre ascoltare e non solo offrire 

pacchi alimentari. Creare reti educative. Lavorare in modo unitario tra Comune, 

parrocchia, frati cappuccini e Adovos. Gestire la “Casa della Convivialità” in modo 

trasparente, nel rispetto delle regole, dei ruoli e dei compiti. Mettere al centro 

Cristo per mettere al centro l’uomo. 

 

30 marzo 2022 - Presentazione B.V.M. - Montesardo  

Omelia: Is 49,8-15; Gv 5,17-30 

Il canto di gioia per la liberazione dall’esilio è preludio al canto di coloro che 

sono liberati dalla schiavitù del peccato per opera della risurrezione di Cristo. Cri-

sto è il “rivelatore” del Padre. «Tutti i predicatori della verità, tutti i ministri della 

grazia divina e quanti fin dall’inizio a questi nostri giorni hanno palato della vo-

lontà salvifica di Dio, dicono che nulla è tanto caro a Dio e tanto conforme al suo 

amore quanto la conversione degli uomini mediante un sincero pentimento dei 

peccati»7. 

Incontro: circa 40 persone - 5 interventi 

Introduce don Pietro richiamando il cammino fatto dalla comunità. Interven-

gono due bambini che chiedono al vescovo come prepararsi bene alla prima Co-

munione. La pandemia ha creato non pochi problemi alla comunità nella gestione 

economica e soprattutto per quanto riguarda il catechismo ai bambini. Occorre 
 

7 MASSIMO IL CONFESSORE, Lettera II, PG, 91, 454. 
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che i genitori si impegnino ad accompagnare i bambini. La comunità deve impa-

rare ad ascoltare il Signore e le sofferenze degli uomini. Inoltre deve scrutare i 

segni dei tempi.  

 

1° aprile 2022 - san Vincenzo - Arigliano 

Omelia: Sap 2,1a. 12-22; Gv 7,1-2. 10. 25-30 

La tradizione profetica (Geremia) e quella sapienziale (Sapienza) sono con-

cordi nel delineare la figura del “giusto sofferente”. La sua vita è diversa da quella 

degli altri e costituisce per tutti un monito e un rimprovero. Entrambe le tradi-

zioni alludono a Cristo, il giusto per antonomasia. Egli è e sarà il “segno di con-

traddizione” perché mantiene una misteriosa relazione con il Padre. 

Incontro: circa 50 persone - 10 interventi 

Anche a seguito della pandemia vi è una scarsa partecipazione dei fedeli e 

soprattutto dei giovani. Ciò non dipende dall’azione dei sacerdoti che si impe-

gnano, ma dall’assenteismo dei fedeli in modo particolare dalle famiglie che sono 

venute ad abitare di recente. Occorre mantenere vivi i valori. I giovani sono 

troppo dipendenti dai social. La mancanza di giovani dipende anche dalla dena-

talità e dalla migrazione per motivi di studio o di lavoro. Occorre essere più vicini 

alla gente, cercare di incontrare le persone, organizzare al meglio l’attività del-

l’Oratorio, riprendere la pietà popolare.  

 

2 aprile 2022 - san Dana - san Dana 

Omelia: Ger 11,18-20; Gv 7,40-53 

La discussione fondamentale riguarda sempre quella sull’identità di Cristo. Si 

rimane sempre perplessi di fronte alla misteriosa personalità di Gesù al suo 

tempo, come anche al nostro. Cristo è la pietra d’inciampo come il profeta Gere-

mia nell’Antico Testamento. «Ero come agnello mansueto che viene portato al 

macello» (Ger 11,19). 

Incontro: circa 25 persone - 4 interventi  

C’è un distacco tra il nucleo storico e le famiglie che sono venute ad abitare 

di recente. I social influiscono sull’isolamento tra le persone. Manca il dialogo e 

il rapporto tra le persone. Prima a Gagliano si organizzava il “campo scuola esti-

vo”. Vi partecipavano anche molti ragazzi di Arigliano. Essi aspettano che si ri-

prenda questa iniziativa. Valorizzare al figura di san Dana per incrementare il dia-

logo ecumenico e interreligioso. 
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4 aprile 2022 - san Rocco - Gagliano 

Omelia: Dn 8,1-9.15-17.19-30. 33-62; Gv 8,8 1-11 

L’innocente Susanna, ingiustamente condannata, è figura dell’Israele rimasto 

fedele a Dio ed è anche prefigurazione di Cristo e della Chiesa in stato di perse-

cuzione. Dio non abbandona gli innocenti e i giusti (“assidei”) che gridano a lui. 

Cristo viene come la “luce vera” e la “luce di vita”. Lui è luce, verità e vita perché 

è intimamente unito al Padre. È il suo riflesso, la sua immagine, la sua rivelazione 

e la sua manifestazione nel mondo. Questa rivelazione avviene «nel luogo del 

tesoro, mentre Gesù insegnava nel tempio» (Gv 8,12-20). La rivelazione dell’unità 

tra il Padre e il Figlio è il vero tesoro da custodire. 

Incontro: circa 60 persone – 10 interventi 

La fede non è come un prodotto del supermercato. Va coltiva come una 

pianta: con pazienza e perseveranza. Deve essere una fede viva. Essa consiste nel 

volgere lo sguardo al crocifisso e nell’adorazione dell’Eucaristia. Potremmo in-

staurare un collegamento tra il cammino sinodale e la guerra. Il primo vuol dire 

condivisione, dialogo, partecipazione e porta frutti di vita e di gioia, la guerra, 

invece, nasce dal conflitto e dall’odio e produce sofferenza, dolore e morte. Oc-

corre incrementare l’attenzione ai giovani ed agli adulti, soprattutto alle famiglie 

giovani. Occorre una collaborazione tra le associazioni ecclesiali e quelle civili. I 

giovani e gli adolescenti a causa del Covid soffrono problemi di isolamento, di 

paura, di angoscia. Hanno l’anima devastata. Bisogna infondere fiducia e spe-

ranza, dare motivazioni, indicare mete, predisporre attività che suscitino il loro 

interesse e facciano fruttificare i loro talenti. La parrocchia deve stilare una chiara 

programmazione pastorale. Bisogna riprendere i campi scuola e l’attività del-

l’Oratorio. 

 

5 aprile 2022 - san Michele Castrignano 

Omelia: Nm 21,4-9; Gv 8,21-30 

Il serpente di bronzo è il segno di contraddizione: dona la vita attraverso la 

morte. La salvezza viene dallo sguardo di fede: «Guarderanno a colui che hanno 

trafitto» (Gv 19,37; cfr. Zc 12,10). «Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, 

allora saprete che Io Sono» (Gv 8,28). «Il nostro intelletto, illuminato dallo Spirito 

di verità, deve accogliere con cuore libero e puro la gloria della Croce, che dif-

fonde i suoi raggi sul cielo e sulla terra. Con l’occhio interiore deve scrutare il 

significato di ciò che disse nostro Signore, parlando dell’imminenza della sua pas-

sione: «È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo» (Gv 12,23) […]. O am-
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mirabile potenza della Croce! O ineffabile gloria della passione, in cui troviamo 

riuniti insieme il tribunale del Signore, il giudizio del mondo e il potere del Croci-

fisso. Sì, o Signore, tu hai attirato a te tutte le cose, perché ciò che si svolgeva 

nell’unico tempio della Giudea, sotto il velo di arcane figure, fosse celebrato in 

ogni luogo e da ogni popolo con religiosità sincera e culto solenne e pubblico 

(1Cor 15,22)»8. 

Incontro: circa 100 persone - 5 interventi 

Sinodo vuol dire camminare insieme, ma per camminare occorre avere un 

meta comune e seguire la stessa direzione. Sant’Ignazio d’Antiochia scrive le sue 

lettere alla “Chiesa che cammina in…” o alla “Chiesa straniera in…”. Cristo è 

l’ospite, il pellegrino, il viandante. Cristo è il fine ultimo, l’inizio e il compimento. 

Egli incarna tutti i valori. Non può esistere una Chiesa senza Dio e un Dio senza 

Chiesa. Non una Chiesa che cammina solo in direzione orizzontale, ma una Chiesa 

che riceve dall’altro e porta agli uomini il dono di grazia. Il vescovo è una guida 

sicura che conduce il popolo con mitezza e fermezza. Occorre l’ascolto di Dio 

nella preghiera e la vicinanza ai fratelli nel servizio. In questo consiste una vera 

riforma della Chiesa. La parrocchia è già abbastanza attenta ai malati e agli an-

ziani, ma è opportuno che si faccia ancora di più carico di una pastorale degli 

ammalati, che costituiscono la parte più preziosa di una comunità, e di una pa-

storale degli anziani. Con i ragazzi abbiamo meditato sulle cinque piaghe di Cristo, 

oggi: la pandemia, la guerra, la mancanza del lavoro, la solitudine, la violenza / il 

bullismo. Bisogna ringraziare don Fabrizio e le catechiste per il loro impegno edu-

cativo. L’infiorata (“insegata”) di quest’anno avrà come tema: i miracoli eucari-

stici. 

6 aprile 2022 - sant’Andrea - Salignano  

Omelia: Dn 3,14-20. 91-92. 95; Gv 8,31-42 

I tre fanciulli, liberati dalla fornace ardente testimoniano la presenza salva-

trice del vero Dio e attirano alla fede coloro che non credono. Dare prova di fede 

nelle sofferenze, nelle persecuzioni e nelle difficoltà. «Carissimi, non siate sor-

presi per l’incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, 

come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle 

sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria 

possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, 

8 LEONE MAGNO, Discorso 8 sulla passione del Signore, 6-8. 
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perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi 

abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o delatore. Ma se uno soffre 

come cristiano, non ne arrossisca; glorifichi anzi Dio per questo nome» (1Pt 4,12-

16). Chi è discepolo di Cristo deve amare la verità e la libertà e, seguendo lui, che 

è la via, la verità e la vita, comprenderà che è proprio lui la verità liberatrice. Egli 

proclama e dona la vera libertà.  

Incontro: circa 35 persone - 7 interventi 

C’è stato un allontanamento delle persone per la pandemia e i problemi sorti 

nella vita comunitaria in parrocchia. Ora bisogna riprendere facendo attenzione 

soprattutto ai giovani. Occorre una catechesi alle giovani coppie e ai genitori, non 

solo ai ragazzi del catechismo. La Chiesa deve promuovere la spiritualità e l’an-

nuncio del Vangelo. Per ripartire occorre una maggiore collaborazione tra tutte 

le associazioni, i gruppi ecclesiali e la confraternita. L’uso dei social per la liturgia 

è utile, ma può essere fuorviante. Occorre ritornare a vivere la liturgia in pre-

senza. Si nota un certo allontanamento dalla religione e dai valori religiosi. Siamo 

in presenza di una crisi generale dell’appartenenza religiosa. Sono più importanti 

i sentimenti e le emozioni. Mancano alcuni valori umani fondamentali. Non c’è 

dialogo tra le persone su cose profonde. Tutto è vissuto in modo superficiale. 

Manca il senso del servizio. Tutti vogliono essere gratificati e raggiungere i propri 

interessi. Bisogna avere la pazienza di ricominciare. 

 

7 aprile 2022 - san Giovanni Crisostomo - Giuliano 

Omelia: Gn 17,3-9; Gv 8,51-59 

Fine del capitolo VIII del Vangelo di Giovanni, sintesi del processo e del 

dramma del rifiuto della rivelazione di Dio in Cristo. La diatriba avviene nel Tem-

pio, il luogo della presenza di Dio. Il rifiuto di Cristo avviene davanti a Dio, prima 

di essere ratificato dal tribunale ebraico e di essere sigillato davanti al mondo e 

a Pilato. Abramo «esultò nella speranza di vedere i mio giorno: lo vide e se ne 

rallegrò» (Gv 8,56). Padre nella fede, Abramo vide in anticipo il giorno di Cristo. 

Gli ebri, che ritengono Abramo loro padre, si discostano da lui perché non rico-

noscono Cristo. In tal modo, rinnegano Cristo, ma disconoscono la loro discen-

denza da Abramo. Il vertice e il compimento della rivelazione: «Prima che 

Abramo fosse, Io sono» (Gv 8,58). Ora non resta se non la croce e la risurrezione 

perché la manifestazione sia pienamente compiuta.  

Incontro: circa 25 persone - 8 interventi 

Alcune indicazioni proposte nella lettera del Vescovo al termine della visita 
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pastorale non si sono potute realizzare. La potenzialità e i problemi emersi nel 

cammino interparrocchiale sono rimasti sulla carta. Occorre collaborare con le 

altre comunità civile, confrontarsi, cooperare non solo in ambito ecclesiale, ma 

anche sociale e civile. Il primato va dato alla liturgia. La Chiesa non è un’azienda 

e tutto quello che facciamo deve essere il prolungamento dell’azione liturgica. 

Intervengono Donato e Paola Venuti e ripropongono la questione e la gestione 

dell’Oratorio. Purtroppo a questo riguardo - afferma Cecilia a differenza dei primi 

due - ci sono stati atti di vandalismo con precise responsabilità. La parrocchia non 

è solo piccola, ma non è anche molto divisa. È spenta dentro. Questa chiusura 

non aiuta a crescere. Abbiamo paura. Ci vuole uno spirito più sereno. Tuttavia il 

catechismo ai piccoli non si è interrotto. Ciò mostra che la parrocchia è anche 

aperta. Anche la confraternita desidera riprendere il suo cammino. Occorre lavo-

rare molto in riferimento ai genitori.  

 

8 aprile 2022 - Cristo Re - Leuca marina 

Omelia: Ger 20,10-13; Gv 10,31-42 

Ritorna la figura di Geremia come icona di Cristo, il giusto sofferente. Il capi-

tolo 10 di Giovanni presenta il tema del “Buon Pastore”. Il sottofondo anticote-

stamentario è la festa della dedicazione (o Hanukkah) in cui si legge tra l’altro il 

testo di Ezechiele 34 che presenta Dio come il vero pastore. Il dramma si fa più 

forte e il contrasto si infittisce. Sono pronte le pietre per lapidare Gesù. Il motivo 

è sempre la “bestemmia” ossia la verità della divinità di Cristo. Cristo porta a te-

stimonianza le opere che compie. Il divario si fa sempre più grande: alcuni lo con-

danno, altri gli credono, anche per la testimonianza resa da Giovanni. Cosi sarà 

sempre. Cristo è e sarà in tutti i tempi della storia la pietra d’inciampo per gli uni, 

e la pietra angolare per gli altri. 

Incontro: circa 30 persone - 7 interventi 

Abbiamo riflettuto sulle tre indicazioni della lettera al termine della visita pa-

storale: accoglienza, ospitalità, accompagnamento delle persone alla ricerca di 

Dio. Sono tre linnee di azione pastorale che rimangono valide, soprattutto la 

terza. Occorre non solo accogliere, ma anche aiutare a cercare e trovare il Si-

gnore. Sono importanti anche le tre virtù: prudenza, pazienza, perseveranza. So-

prattutto la perseveranza alla celebrazione eucaristica domenicale. La pandemia 

ha generato un senso di disorientamento, di isolamento e di disgregazione. Oc-

corre riprendere il cammino e riunire nuovamente i membri della comunità che 

sono dispersi. Colligite fragmenta: raccogliere i pezzi persi lungo la strada. Si terrà 
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un concerto per le vittime della guerra. Bisogna pregare per loro. La musica è un 

forte sostegno a ritrovare l’armonia personale e l’unità interpersonale. 

 

25 aprile 2022 - Annunciazione - Santuario 

Omelia: Gen 3,8-15; Rm 5,12-19; Lc 1,26-38 

Maria occupa un posto centrale in tutti i momenti salienti della storia della 

salvezza. È presente nella donna del libro della Genesi che schiaccia il capo al 

demonio, in prefigurazione della Vergine Immacolata. È presente nella pienezza 

del tempo (cfr. Gal 4,4) quando riceve l’annuncio dell’angelo (cfr. Lc 1,26-38). È 

presente alla fine dei tempi come donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 

piedi e una corona di dodici stelle che le adornano il capo (cfr. Ap 21,1-2)). Dopo 

Cristo, la Madonna occupa un posto centrale nelle varie fasi della storia della sal-

vezza: è all’inizio, al centro e alla fine. Le tre immagini di Maria, donna dell’ori-

gine, del centro della storia e della fine dei tempi, si rapportano l’una con l’altra 

in una sorta di dissolvenza. Maria, canta Dante, è «il termine fisso d’eterno con-

siglio»9. 

Incontro: circa 100 persone - 11 interventi 

È importante riprendere la processione a mare della Madonna il 15 agosto. Si 

potrebbe celebrare la Messa in un altro luogo, ad esempio nella piazza che è 

sotto il Santuario. La Madonna costituisce un forte punto di riferimento per i fe-

deli e per molti turisti. Attorno a lei si costituisce una maggiore unità. Ringrazia-

mento alle suore e ai sacerdoti per la loro accoglienza e disponibilità. Bisogne-

rebbe rendere possibile consentire di fare la via crucis monumentale. Bisogna 

valorizza l’idea che il santuario è un simbolo in riferimento alla sua posizione geo-

grafica di “faro del Mediterraneo”. A tal proposito, molto significativa è l’inizia-

tiva della “Carta di Leuca”. Occorre che la Chiesa cambi prospettiva e si ponga 

veramente come “colonna della verità”, senza cedere al relativismo imperante. 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 DANTE, Paradiso, XXXIII, 3.  
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IL VESCOVO INCONTRA GLI STUDENTI 

LETTERA DI DON GIUSEPPE INDINO 

Cari docenti, 

come ben sapete, in questo periodo la Chiesa sta vivendo l’impegnativa espe-

rienza del cammino sinodale, e tutte le nostre comunità parrocchiali stanno or-

ganizzando delle assemblee per mettere in atto l’ascolto attento e rispettoso del 

popolo di Dio che caratterizza questa prima fase del Sinodo. Si tratta di coltivare 

un cuore docile per ascoltare “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7). 

In tale contesto, il Vescovo desidera ascoltare anche la voce e il pensiero dei 

giovani studenti. Al fine di evitare assemblee numerose ed infruttuose, si prefe-

risce radunare alcuni studenti delle ultime due classi per un massimo di 50/60 

ragazzi, poiché in un gruppo più ristretto è più facile attuare un vero dialogo ed 

un autentico ascolto. Valutate voi il modo migliore per la scelta di coloro che par-

teciperanno all’incontro. Il Vescovo non viene a tenere una lezione, un discorso, 

ma viene per ascoltare! Perciò è importante che i giovani possano esprimersi, e 

possano farlo liberamente. 

I temi su cui potrebbero esprimere il proprio pensiero potrebbero essere i 

seguenti: 

1. Come hanno vissuto il tempo della pandemia e cosa hanno imparato da

questa esperienza.

2. Il vissuto proprio dell’età giovanile: timori, sogni, progetti... (cfr. alle-

gato “Lettera ai giovani” di don Tonino Bello).

3. L’argomento tanto attuale della pace (cfr. allegato “Don Tonino Bello

sulla pace”).

Si sottopongano alla riflessione dei ragazzi i testi allegati di don Tonino

Bello, perché si confrontino con il suo pensiero e i suoi insegnamenti,

specie ora che abbiamo la grazia della sua “Venerabilità”

Infine, vi comunico le date degli incontri che abbiamo concordato con i diri-

genti: 

1. Liceo “G. Comi”, Tricase: mercoledì 9 marzo alle ore 10.30
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2. Liceo “G. Stampacchia”, Tricase: mercoledì 23 marzo ore 10.30

3. Istituto “G. Salvemini”, Alessano: sabato 2 aprile ore 10.30

Qualora fosse possibile, il Vescovo vorrebbe ascoltare anche i docenti che, 

dopo l’incontro con i ragazzi, fossero liberi e disponibili ad incontrarlo. 

Vi prego di preparare questi incontri con molta cura, e in attesa di incontrarvi 

a scuola insieme con il Vescovo nelle date stabilite, vi saluto con affetto. 

Ugento, 26 febbraio 2022 

IN ASCOLTO DEGLI STUDENTI 

La ricca esperienza dell’ascolto vissuta nelle comunità parrocchiali, in occa-

sione delle assemblee per il cammino sinodale, ha rischiato di rimanere priva, in 

moltissime occasioni, della voce dei giovani, spesso “latitanti” da questi vissuti 

ecclesiali. Poiché la Chiesa non può rassegnarsi dinanzi a tale carenza, mons. Vito 

Angiuli ha preso l’iniziativa di andare nelle scuole di istruzione superiore per coin-

volgere i giovani e stimolarli a far sentire la loro voce in questo tempo così im-

portante della vita sociale ed ecclesiale.  

Nel mese di marzo, mentre ogni sera ha presieduto l’assemblea sinodale in 

ogni singola parrocchia, ha voluto dedicare alcune mattinate all’ascolto dei gio-

vani, che si è rivelato essenziale e molto apprezzato dai ragazzi. Con l’insostitui-

bile impegno dei docenti di religione cattolica, il vescovo ha invitato gli studenti 

a riflettere e ad esprimersi su tre aspetti della vita che li vedono coinvolti in ma-

niera diretta: l’esperienza della pandemia e i suoi effetti sulla quotidianità del 

mondo giovanile; il tema attualissimo della pace; il fascino che la testimonianza 

della santità di vita di Don Tonino Bello esercita sui giovani. 

Accolto dai dirigenti e dall’entusiasmo degli studenti, mons. Angiuli ha sotto-

lineato in ogni incontro la gioia di conoscersi e di stare insieme per ascoltarsi e 

dialogare, non mancando di provocare i giovani sull’identità della Chiesa, spesso 

ritenuta immobile e antiquata: «Forse voi avete questa impressione perché vi dà 

l’idea di una cosa del passato, una realtà al di fuori della vostra cultura e menta-

lità, una realtà che aspetta che voi andiate. La Chiesa è una realtà forse anche più 

moderna di quello che pensate». 

In riferimento al rapporto dei giovani con la Chiesa, un’alunna, facendosi in-
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terprete anche di tanti suoi compagni, ha candidamente ammesso che spesso i 

giovani abbandonano la Chiesa senza averla conosciuta veramente, poiché né in 

famiglia, né nella comunità trovano modelli cristiani attraenti. Su questo tema, 

mons. Angiuli ha sottolineato l’importanza di fare esperienze significative che 

possono accompagnare per tutta la vita, e al momento opportuno possono su-

scitare la nostalgia di Dio. 

I ragazzi si sono aperti con grande franchezza e spontaneità, confidando al 

vescovo le proprie paure, gli stati d’animo, i traumi e le incertezze che caratteriz-

zano la loro età. Alla considerazione che i giovani, anche se non sempre ne sono 

consci, stanno male e spesso non hanno i mezzi per esprimere i propri sentimenti, 

a causa di un diffuso “analfabetismo emotivo”, con un’insicurezza di fondo che li 

pervade e impedisce loro di prendere delle decisioni, con un vuoto che si fa fatica 

a colmare, mons. Angiuli ha risposto con le parole di don Tonino Bello, invitandoli 

a «mordere la vita, a non trascinarla, a viverla in pienezza», aiutandoli a prendere 

consapevolezza che la situazione giovanile delineata nel libro di U. Galimberti, 

L’ospite inquietante (2007), citato dai ragazzi, non sempre corrisponde alla de-

scrizione che ne fanno i filosofi e i sociologi, ma vi è un vissuto personale che va 

molto al di là di ogni descrizione. Di qui la necessità di ricercare e rientrare in se 

stessi. Proprio partendo dall’esperienza del lockdown il vescovo ha detto ai gio-

vani: «Bisogna vivere accogliendo il reale, ma anche portando tutta quella carica 

di idealità, di cose positive che ognuno di voi si porta dentro e cercare di cambiare 

la realtà. Questo è un pericolo per voi ragazzi di questo tempo: si dice siate ra-

gazzi a bassa tensione, i sociologi dicono che voi vivete nel tempo delle passioni 

tristi, cioè non nel tempo delle passioni focose, ma come petali appassiti. Invece 

occorre stare nella realtà, ma combattere anche perché la realtà cambi. Voi avete 

un mondo nuovo, voi proprio per l’età che avete, siete persone che portano la 

novità, e la dovete portare. Non dovete adagiarvi! Dovete avere il sogno di cose 

nuove, che il mondo può cambiare, anzi che voi lo potete cambiare, non gli altri! 

Per fare questo dovete imparare a superare il pericolo dell’isolamento. Questo è 

pericoloso, mentre la parola giusta è solitudine, che è un’altra cosa. L’isolamento 

è stare da soli con se stessi, la solitudine invece è sì ritirarsi in se stessi ma sempre 

aperti a tutti, lasciando porte, finestre aperte. Da una parte non bisogna perdere 

il centro di se stessi, quello che tu sei veramente, perché non sei uguale all’altro. 

Ognuno di noi, ragazzi, è diverso l’uno dall’altro. Voi non dovete rinunciare a voi 

stessi ma nemmeno dovete rinchiudervi in voi stessi. L’isolamento è rinchiudersi, 

la solitudine è stare con se stessi aprendosi agli altri». 
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Di fronte al dramma della guerra e al bisogno di costruire la pace, il vescovo 

ha esortato i ragazzi a mettere in atto un autentico spirito critico e a condannare 

ogni guerra, non solo quella che si vede quotidianamente in televisione, ma an-

che quelle che vengono combattute nel silenzio di molti e per gli interessi di po-

chi; a superare le contraddizioni del mondo occidentale che giudica in maniera 

differente ogni guerra; ad impegnarsi nella propria quotidianità per mettere in 

atto gesti concreti di pace.  

Tutti gli incontri sono stati caratterizzati da interventi musicali, con l’esecu-

zione da parte dei ragazzi di canzoni intramontabili che esercitano ancora oggi la 

loro forza espressiva e coinvolgente. Il linguaggio musicale è quello con cui i gio-

vani preferiscono esprimersi, e anche in questo caso mons. Angiuli non si è sot-

tratto al coinvolgimento unendosi a cantare insieme con loro sia canzoni senza 

tempo, come Imagine dei Beatles, sia quelle di autori contemporanei più vicini 

alla sensibilità dei ragazzi, ma non estranee alla sensibilità del Vescovo.  

 

don Giuseppe lndino, direttore Ufficio pastorale scolastica 
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IL VESCOVO INCONTRA I MIGRANTI 
 
 

Il sinodo della Chiesa, ci vede coinvolti in un rinnovato impegno di dialogo e 

ascolto reciproco, al fine di comprendere meglio, nella scia del Concilio Vaticano 

II, il nostro essere Chiesa che cammina nel mondo, in relazione con l’uomo e la 

donna contemporanei.  

Questo impegno, che ci vede impegnati nelle comunità parrocchiali e dioce-

sane, non può non coinvolgere anche tutte le realtà di cui la Chiesa è parte, com-

presi i nostri fratelli migranti, ormai presenti a pieno titolo nel tessuto delle 

chiese, i quali ci spronano ad una riflessione più attenta non solo circa la respon-

sabilità che come Chiesa abbiamo di accogliere chi viene a noi forestiero e biso-

gnoso di aiuto, ma ci offrono anche lo spunto per una nuova considerazione circa 

l’identità stessa della comunità cristiana, chiamata a riscoprire se stessa proprio 

nella dimensione del cammino, dell’essere esule o ospite, di passaggio nella sto-

ria e nel mondo, migrante essa stessa.  

Per questi motivi si è visto necessario vivere un primo e importante momento 

di dialogo e confronto a livello diocesano tra la comunità cristiana, con il vescovo, 

guida e pastore e i migranti di varia nazionalità presenti nel territorio della dio-

cesi.  

L’incontro si è svolto nel pomeriggio di domenica 6 marzo 2022, presso il cen-

tro Caritas di Tricase, alla presenza e con la partecipazione del Vescovo, del di-

rettore Migrantes, del direttore Caritas, dei collaboratori laici, degli operatori Ca-

ritas e soprattutto di un folto gruppo di fratelli e sorelle provenienti da varie 

nazioni del mondo, presenti ormai da diverso tempo nel territorio diocesano.  

L’incontro si è aperto con la presentazione del tema: nella Chiesa nessuno è 

straniero, fatta dal direttore Migrantes, in cui sono state evidenziate le motiva-

zioni per cui la Chiesa non può dirsi e non può pensarsi a prescindere o senza i 

migrati, i quali non sono, per la comunità cristiana, un problema da risolvere o 

gestire, ma rappresentano invece, un dono, una ricchezza da scoprire, poiché fra-

telli “nella stessa barca”.  

Dopo questo momento, il direttore della Caritas, ha illustrato le varie inizia-

tive portate avanti dalla diocesi in campo di accoglienza, ospitalità e integrazione, 

mostrando come sia sempre più necessario essere nel territorio e per il territorio, 

un segno visibile di apertura e prontezza nell’accoglienza, senza pretendere di 

dare una risposta risolutiva al complesso fenomeno delle migrazioni, ma ponen-
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do dei segni significativi di corresponsabilità tra istituzioni a servizio della persona 

umana e della sua inalienabile dignità.  

Il Vescovo poi ha aperto il dialogo ponendosi in attento ascolto di tutti, acco-

gliendo con atteggiamento paterno ognuno dei tanti e diversificati interventi nei 

quali sono emersi dolore, speranza, aspettative, gratitudine, esperienze belle di 

accoglienza da parte delle comunità parrocchiali e di integrazione nelle stesse, 

storie di vita segnate dal dramma di tanti singoli e famiglie costretti a lasciare il 

loro paese per sfuggire a guerre e ingiustizie.  

Nell’assemblea erano presenti numerose famiglie con i loro bambini. 

Tricase, 6 marzo 2022 

don Fabrizio Gallo, direttore ufficio Migrantes 

don Lucio Pompeo Ciardo, direttore della Caritas 
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IL VESCOVO INCONTRA LE FORANIE 

FORANIA DI UGENTO 

10 maggio 2022 - parrocchia san Giovanni Bosco - Ugento 

Relazione del vicario foraneo don Antonio Morciano 

Ecc.za rev.ma, 

la nostra Diocesi ha accolto con gioia l’invito del 9 ottobre scorso di papa 

Francesco a intraprendere il cammino sinodale, dal 2021 al 2023, per vivere il 

presente momento storico imparando a “camminare insieme” con la Chiesa in-

tera. Il tema di riflessione, sviluppato dal santo Padre anche nell’“Omelia sulla 

Sinodalità” del 10 ottobre scorso, è: “Per una Chiesa sinodale: comunione, parte-

cipazione e missione”. 

Con la liturgia eucaristica del 17 ottobre scorso, nella cattedrale di Ugento, il 

nostro vescovo, monsignor Vito Angiuli, ha avviato il Sinodo nella nostra diocesi. 

Egli ha esortato le comunità parrocchiali della diocesi a diventare protagoniste di 

questo evento eccezionale che il Signore stesso affida a ciascuno di noi come 

prezioso momento di grazia per dare maggiore vigore alla scelta di farsi prossimi, 

prendendosi cura gli uni degli altri. Il vescovo ha invitato ogni parrocchia a vivere 

la prima fase del sinodo come tempo di accoglienza e di ascolto, perché il rac-

conto della storia di fede della nostra Chiesa locale arricchisca il bagaglio narra-

tivo su cui successivamente il Papa e i Vescovi faranno discernimento. 

Il nostro vescovo ha invitato a vivere il cammino sinodale sotto la guida dello 

Spirito Santo sull’esempio del servo e della serva del Signore. Per tale ragione è 

importante mettersi in ascolto di “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” e invocare 

la sua azione purificatrice e santificatrice. Solo lo Spirito Santo può aiutarci a ri-

comporre in unità e armonia la nostra vita e quella della società contemporanea 

e aiutarci a vincere tre tentazioni che possono rallentare o addirittura mortificare 

il nostro percorso sinodale. 

Le tentazioni individuate dal nostro vescovo: lasciarsi sopraffare dalla stan-

chezza, provocata dalle molteplici difficoltà che si incontrano nell’azione pasto-

rale; il progressivo annacquare il vino buono del Vangelo limitandosi a venire in-

contro ai bisogni materiali, trascurando quelli spirituali; ridurre la fede a pura 
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prassi o a esperienza esoterica. Sono tre le linee fondamentali che devono gui-

dare il cammino sinodale: cercare la volontà di Dio, servirlo con cuore sincero e 

dare la vita per amore dei nostri fratelli. Conoscere la volontà di Dio e mettersi al 

suo servizio è il compito di una vita intera: nella mentalità biblica la vera libertà 

consiste nel servire Dio. Servendo Dio ci disponiamo a servire i fratelli fino al dono 

della vita, proprio come San Vincenzo de’ Paoli esortava: “Il servizio dei poveri 

deve essere preferito a tutto. Non ci devono essere ritardi”. Il cammino sinodale, 

vissuto sotto la guida dello Spirito, deve aiutare le persone ad assumere nella vita 

cristiana la forma di Gesù e di Maria: bisogna modellarsi su Cristo, servo del Si-

gnore, e sulla Vergine Maria, serva del Signore. È significativo che mentre l’angelo 

si rivolge a Maria chiamandola “piena di grazia”, Maria si considera serva del Si-

gnore. Con l’obbedienza a Dio, amati da Lui, si è in grado di servire i fratelli e le 

sorelle fino al dono della vita.  

Le parrocchie della Forania di Ugento hanno avviato una riflessione sul cam-

mino sinodale partendo dalla Lettera inviata dal vescovo alle singole parrocchie, 

al termine della sua visita pastorale, dalla sua Omelia, tenuta nella Basilica di 

Leuca, a conclusione della sua visita pastorale nella Forania di Ugento, e da una 

pista di Dieci nuclei tematici che articolano diverse sfaccettature della “sinodalità 

vissuta”; tale pista di riflessione è stata consegnata a tutte le parrocchie dal vica-

rio per la pastorale, don Stefano Ancora. 

In quasi tutte le Parrocchie sono stati organizzati almeno due incontri con le 

Comunità parrocchiali, coinvolgendo il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il Consi-

glio Affari Economici, gli operatori pastorali, le associazioni e i gruppi parrocchiali, 

le confraternite, i genitori dei ragazzi del Catechismo, gli educatori e i catechisti, 

gli amministratori comunali e le associazioni dei laici presenti nel territorio par-

rocchiale. 

Le riflessioni delle singole assemblee parrocchiali sono avvenute principal-

mente attorno a tre punti fondamentali:  

1 Rilettura dei documenti del Papa e dei documenti della visita pasto-

rale del vescovo; 

2 Analisi critica dell’azione pastorale e dello stato di salute della comu-

nità parrocchiale, della propria identità, della propria storia, delle 

proprie tradizioni; 

3 Proposte per camminare insieme nello spirito del Sinodo e del Con-

cilio Vaticano II. 
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I partecipanti alle assemblee parrocchiali hanno liberamente espresso le pro-

prie considerazioni ed unanime è stato il desiderio di una maggiore conoscenza 

e integrazione tra le diverse componenti del tessuto parrocchiale. 

A livello generale, da quasi tutte le sintesi che sono pervenute, si evidenzia 

una significativa crisi di fede, a tutti i livelli, dal mondo giovanile a quello degli 

adulti. La pandemia ha accentuato il distacco tra vita e fede. La parrocchia è per-

cepita, soprattutto dai “lontani”, come un’istituzione preposta ad elargire deter-

minati servizi, spesso assistenziali, poche volte spirituali, ma poi non in linea con 

i principi cristiani. Si riscontra, dunque, uno scollamento profondo tra valori cri-

stiani e l’educazione a quei valori delle nuove generazioni. 

Molti sono i genitori che affermano che i propri figli non seguono più il loro 

esempio e il loro insegnamento soprattutto nelle cose che riguardano la fede e 

la morale. 

Per quanto riguarda la catechesi sacramentale, pur sottolineando che le litur-

gie sono sempre più sobrie, è emersa la necessità di rivedere il metodo e la prassi 

catechistica, non sempre vicini agli interessi dei ragazzi. Diffusa è la volontà di 

formare buoni cristiani per formare buoni cittadini, attraverso percorsi di fede 

dove i ragazzi possano sperimentare la presenza del Signore. È stato ribadito che 

la catechesi deve puntare a che il ragazzo diventi sempre più autonomo, si senta 

gratificato e accettato, ripartendo continuamente anche dai propri errori e fa-

cendo continue scoperte di senso. 

Nelle sintesi parrocchiali emerge anche la necessità di un progetto sistema-

tico di catechesi agli adulti per rendere ragione della propria fede e diventare 

anche educatori credibili e consapevoli di un metodo che non ammette improv-

visazioni. 

La testimonianza della carità, definita “virtù perfetta”, espressione irrinuncia-

bile e punto di arrivo della vita di fede di ogni credente, è un altro ambito eviden-

ziato e approfondito in tutte le relazioni dei confratelli parroci. Durante gli anni 

di pandemia le attività dei gruppi caritatevoli sono aumentate in ragione di una 

richiesta più alta, dovuta alla crisi economica e sociale. Si sottolinea la necessità 

di una formazione e sensibilizzazione maggiore intorno all’attività caritativa della 

parrocchia che spesso viene relegata solo a pochi operatori. Inoltre, al fine di ri-

levare i bisogni della comunità e di darne una lettura, si invoca la proposta di 

creare un osservatorio della povertà e del recupero.  

Tra le proposte evidenziate nelle analisi delle parrocchie:  

− una maggiore collaborazione tra le parrocchie vicine;  
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− l’avvio di una pastorale familiare volta alla catechesi e all’accompagna-

mento delle famiglie, soprattutto quelle in difficoltà o che hanno spe-

rimentato la crisi e la separazione; 

− sentirsi “attivi” e “responsabili” nella propria comunità, prendendosi 

un impegno serio nel quotidiano;  

− portare Cristo nel mondo dove si vive, non solo con le parole; 

− incontrarsi in assemblea parrocchiale almeno tre volte l’anno per pro-

grammare, verificare e tirare le conclusioni. 

 

 

Appunti del Vescovo 

 

Riflessione spirituale dopo la proclamazione della lettura breve dei vespri: 

Rm 1,1-6 

L’incipit della Lettera ai Romani presenta la vocazione e la missione dell’apo-

stolo Paolo. Allo stesso tempo, sia pure in modo differente, traccia le coordinate 

dell’identità e dell’azione di ogni cristiano. L’identità consiste nell’essere e sen-

tirsi “servi di Gesù Cristo”. È la relazione con lui a caratterizzare la novità della 

vita. Cristo è il centro, il fine e il fondamento della vita del cristiano. Su questa 

pietra angolare poggia anche la missione. Essa deve essere intesa non solo come 

un compito da assolvere, ma soprattutto come una grazia da accogliere e da far 

fruttificare. «Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia e missione dell’aposto-

lato» (Rm 1,5). L’apostolo indica anche il fine della missione: «portare all’obbe-

dienza della fede tutti i gentili a gloria del suo nome» (Rm 1,5) 

Incontro: circa 90 persone - 10 interventi 

L’autorità è il sostegno per trovare nella Chiesa il senso della vita, scoprire la 

dignità dell’uomo, il mistero dell’umanità di Cristo come modello della nostra 

umanità. La certezza della risurrezione di Cristo dona la luce necessaria per vivere 

e agire nel mondo. Occorre ricostruire i rapporti all’interno delle comunità cri-

stiane. Il nostro è un tempo difficile, ma può diventare il momento opportuno 

per la ripresa. La comunità deve essere madre per tutti. Occorre lavorare in-

sieme. La visita del vescovo alle singole comunità parrocchiali ha dato fiducia e 

coraggio. Bisogna rinsaldare la memoria della propria storia parrocchiale, non 

isolarsi, ma aprirsi al mondo. Bisogna prestare maggiore attenzione alle famiglie 

e alle iniziative formative diocesane. Le comunità cristiane devono adoperarsi 

per sviluppare una cultura del “consumo sostenibile”, nonostante le difficoltà at-
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tuali. Bisogna partire da piccoli gesti quotidiani. Questi incontri foraniali presen-

tano due guadagni: una maggiore attenzione al territorio e una conoscenza e un 

dialogo più inteso tra sacerdoti, diaconi, religiosi e laici. 

FORANIA DI TAURISANO 

11 maggio 2022 - parrocchia ss. Apostoli - Taurisano 

Relazione del vicario foraneo don Oronzo Cosi 

Ecc.za Rev.ma, 

a nome dei sacerdoti e dei fedeli qui presenti, vorrei ringraziarla per la sua 

costante e premurosa presenza: abbiamo apprezzato molto l’impegno nel visi-

tare una seconda volta tutte le parrocchie nell’ambito del cammino sinodale, ve-

dendo in questo gesto la cura e la sollecitudine del pastore che ama il gregge che 

gli è stato affidato.  

Dopo aver esaminato con attenzione le relazioni delle undici parrocchie della 

forania di Taurisano, è possibile evidenziare quanto segue. Innanzitutto c’è un 

riconoscimento unanime delle difficoltà legate alla pandemia, la quale ha contri-

buito non poco a uno scollamento tra persona e comunità, aspetto che ha avuto 

ripercussioni anche sulla vita delle parrocchie: tale scollamento è stato in parte 

compensato dai mezzi di comunicazione, i quali però non possono sostituirsi alle 

relazioni personali. C’è da parte dei fedeli un vivo desiderio di tornare a incon-

trarsi e camminare insieme e il Sinodo, incentrato sulle parole chiave comunione, 

partecipazione e missione, ha svolto un ruolo importante da questo punto di vi-

sta, anche se la partecipazione alle assemblee è stata contenuta, ma tutto som-

mato buona, soprattutto se si considera la situazione pandemica. In tutte le par-

rocchie sono state evidenziate sia alcune difficoltà, delle quali è necessario 

prendere coscienza, che alcune potenzialità, a partire dalle quali si può ripartire, 

facendo riferimento alla lettera che il Vescovo ha scritto ad ogni parrocchia alla 

fine della sua prima visita pastorale.  

1. Difficoltà evidenziate

Tra le difficoltà evidenziate quella più comune è il calo di partecipazione dei 

fedeli, aspetto accentuato sicuramente dalla pandemia, ma che ha iniziato a ma-
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nifestarsi già in precedenza su più fronti: da quello liturgico a quello delle attività 

parrocchiali. Per molti la partecipazione si riduce alla celebrazione dei Sacra-

menti, alle solennità e alle feste patronali e la parrocchia è vista come una sorta 

di dispensatrice di servizi, soprattutto in alcuni momenti particolari dell’anno. Per 

qualcuno le motivazioni di questo calo sono da ricercare nella dissonanza tra so-

cietà contemporanea e una parte degli insegnamenti della chiesa, soprattutto in 

materia di morale familiare e sessuale, nonché in alcuni scandali che purtroppo 

hanno colpito la chiesa in questi ultimi anni: su questo piano i mass media hanno 

un ruolo determinante nell’influenzare il pensiero delle persone.  

Sono state individuate difficoltà interne agli ambienti parrocchiali, che mani-

festano forme di incoerenza e immaturità della fede e contribuiscono alla disaf-

fezione di molti fedeli: pettegolezzi, particolarismi, divisioni non contribuiscono 

certo a una buona e incoraggiante testimonianza cristiana e non favoriscono la 

percezione dell’ambiente parrocchiale come una famiglia con la quale coinvol-

gersi. Secondo qualcuno la figura del parroco riveste un ruolo importante sul 

piano del distacco o meno dei fedeli dalla parrocchia e dalla chiesa. In alcuni casi 

è stato notato come le caratteristiche della parrocchia riflettono quelle del 

paese: schieramenti, campanilismi e complotti si ripercuotono sulla vita e sulle 

attività parrocchiali, contribuendo a rendere più difficile un cammino della co-

munità in stile sinodale. Si è sottolineata anche la necessità di una maggiore col-

laborazione e sinergia tra parrocchie, amministrazioni e associazioni.  

L’ambito della catechesi, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, regge 

ancora, ma per qualcuno dovrebbe essere rinnovata, valorizzando maggior-

mente una catechesi esperienziale. I giovani risentono fortemente del clima cul-

turale in cui viviamo e quindi c’è una difficoltà oggettiva nel coinvolgerli: d’altra 

parte per loro le opportunità oggi sono davvero tante e quindi la parrocchia non 

è più vista come la fontana del villaggio, perché ci sono molti altri abbeveratoi. 

Non mancano comunque segnali positivi, che spesso nascono proprio dal deside-

rio dei giovani di essere protagonisti: la presenza di diversi gruppi giovani lascia 

ben sperare. Le difficoltà si manifestano anche con gli adulti: diverse realtà asso-

ciative registrano, infatti, un palese innalzamento dell’età dei partecipanti, senza 

che ci sia ricambio generazionale, se non in casi molto rari. Si tratta di un punto 

importante, emerso sia nel Sinodo di Firenze, quando i giovani hanno espresso la 

necessità di riferirsi ad adulti che siano veramente tali, che in occasione di questo 

Sinodo. 

È stata sottolineata, inoltre, l’ampia diffusione di pregiudizi sulla chiesa, che 
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si manifesta in giudizi affrettati, superficiali e infondati, legati a luoghi comuni, 

che spingono alcuni a pronunciarsi in modo distruttivo nei confronti della chiesa. 

Così come è stata sottolineata, da qualcuno, la scarsa conoscenza degli interventi 

caritativi messi in atto dalle parrocchie a favore delle famiglie o delle persone in 

difficoltà.   

2. Punti di forza e prospettive future

Oltre a queste difficoltà ci sono anche dei punti di forza che caratterizzano le 

nostre comunità. Tra questi qualcuno ha sottolineato la presenza di tante per-

sone che operano nella carità, nella catechesi, nei gruppi di preghiera, nella litur-

gia e nella missione, offrendo un’autentica testimonianza di vita cristiana. Un al-

tro punto di forza, dal quale ripartire per una più profonda adesione a Cristo e al 

Vangelo, è la pietà popolare, messa a dura prova dalla pandemia. Anche il nostro 

Vescovo ha sottolineato l’importanza della pietà popolare, nell’omelia della S. 

Messa celebrata all’inizio della visita pastorale nella nostra forania: «La forania 

di Taurisano» scrive «si caratterizza per la presenza di un certo numero di san-

tuari e di luoghi mariani dal forte valore simbolico: […]. Anche nel resto del terri-

torio diocesano vi è una diffusa presenza di luoghi cari alla pietà popolare. Mi 

sembra, però, che in questa zona ve ne sia una particolare concentrazione»1. La 

pietà popolare è definita come “il tesoro del popolo di Dio” da custodire, purifi-

care e valorizzare, in quanto luogo teologico di evangelizzazione. 

Alcuni vedono la Chiesa come l’unico luogo in cui è possibile dialogare, essere 

ascoltati, incontrarsi, vivere momenti di preghiera e di riflessione. Ci sono giovani 

che la vivono come la propria casa, luogo privilegiato per un rapporto profondo 

con il Signore. Qualcuno ha sottolineato anche la preziosità delle omelie, soprat-

tutto se ben preparate: molto importanti risultano anche le omelie quotidiane, 

fatte in alcune parrocchie della forania. Un cammino cristiano vissuto bene as-

sume la forma di una vita meravigliosa, come ha sottolineato il nostro Vescovo 

nel documento “Educare a una forma di vita meravigliosa”, capace di attrarre 

l’attenzione degli altri, in quanto testimonianza autentica.  

È stata sottolineata, inoltre, la necessità di curare maggiormente le giovani 

coppie, anche dopo il corso prematrimoniale e dopo il matrimonio, le coppie in 

crisi, i divorziati e i separati, le persone sole e gli anziani: in qualche modo questi 

1 V. ANGIULI, Vengo a visitarvi nel nome di Cristo, pastore e custode delle vostre anime. Edizioni 
VivereIn, Roma 2021, p. 108.  
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aspetti sono già curati in alcune realtà parrocchiali. In seguito alla pandemia è 

necessario riagganciare le famiglie, attraverso nuovi percorsi di evangelizzazione, 

così come quelli che comunemente sono definiti lontani dalla chiesa.  

Ringrazio tutti per la cortese attenzione.  

 

Appunti del Vescovo 

 

Riflessione spirituale dopo la proclamazione della lettura breve dei vespri: 

1Cor 15,12-14.20 

La risurrezione di Cristo è il centro della fede e dell’annuncio, il punto di arrivo 

della storia della salvezza e il nuovo inizio della creazione. La liturgia e l’attività 

pastorale trovano in Cristo risorto il fondamento e il contenuto della missione. La 

certezza della fede è la base per dare stabilità alla vita personale e a quella co-

munitaria. Senza la fede in Cristo risorto tutto e vano e senza senso. Da questa 

verità bisogna ripartire e a questo fondamento bisogna ritornare. La domenica è 

il centro di tutta la vita della comunità.   

Incontro: circa 80 persone - 10 interventi 

La fede in Cristo risorto è il tesoro che portiamo nl cuore. Bisogna superare la 

distanza tra i principi teologici e canonici e la realtà della Chiesa. Vi è ancora una 

distanza tra clero e laici. La pandemia ha creato un distacco delle persone. Vi è 

poca partecipazione. È difficile ritrovarsi. Occorre coinvolgere le famiglie. Met-

tere sempre Cristo al centro. Senza di lui non possiamo fare nulla. L’importanza 

della benedizione delle case. I verbi proposti dal Vescovo indicano il cammino 

che bisogna seguire. Occorre ripartire dalla formazione dei formatori. La gente 

ha fiducia nella Chiesa e desidera risposte alla questione dei sacramenti, agli 

omosessuali e alle coppie in crisi.  

 

 

FORANIA DI TRICASE 
17 maggio 2022 - parrocchia sant’Antonio - Tricase 

 

Relazione del vicario foraneo don Michele Morello 

 

Ecc.za Rev.ma 

Nella storia della Chiesa territoriale, la celebrazione del Sinodo rappresenta 

sempre un evento straordinario non solo di crescita ma anche di confronto in 
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prospettiva di una fede più consapevole e una carità più autentica. Tutto questo 

si può raggiungere solo mettendosi in docile disponibilità dello Spirito di Dio e 

riuscendo a creare un clima di comunione fraterna.  

La forania “Sant’Antonio” che comprende tre grossi centri (Tricase, Tiggiano 

e Corsano) ha voluto cogliere di buon animo l’opportunità che l’attuale Sinodo 

offre quest’anno, sentendosi pienamente coinvolta nel percorso della Chiesa lo-

cale ed universale. 

Pertanto, in questo tempo, tutte le parrocchie sono riuscite a programmare 

un’accurata consultazione del popolo di Dio, nonostante le difficoltà pandemi-

che, mettendosi a disposizione e in ascolto non soltanto degli organismi principali 

che ruotano attorno all’agire pastorale, quindi non solo “ad-intra” ma si è lavo-

rato anche “ad-extra” con un confronto più diretto con il territorio, soprattutto 

nel coinvolgimento di alcuni enti pubblici e di volontariato. Quindi un coinvolgi-

mento e un’apertura non solo verso coloro che “si sentono della Chiesa” ma an-

che verso coloro che “sentono la Chiesa”. 

Ora siamo pronti ad offrire una relazione sintetica che possa essere “epifania” 

della partecipazione e dell’impegno che è avvenuto lungo l’arco di questo anno 

pastorale. 

Iniziamo col premettere che tutte le iniziative e le proposte di assemblee svolte 

nelle parrocchie hanno avuto come obbiettivo di interrogarsi e confrontarsi sulle 

parole chiave del Sinodo: comunione, partecipazione e missione. Parole che per 

ogni “fede matura” riesce a riconoscerle nella acclamata ecclesiologia del Concilio 

Vaticano II. Questo a dimostrazione del fatto che il Sinodo non chiede una “Chiesa 

dal volto nuovo” oppure “una Chiesa rinnovata”, bensì una “conferma” sulla na-

tura stessa della Chiesa di tutti i tempi. Questo è la direzione che i pastori delle 

comunità hanno cercato di dare, facendo in modo che si ripresentasse sotto gli 

occhi dei convocati la lettera dell’ultima visita pastorale del nostro Vescovo. 

Quello che emerso, da tutto questo clima sinodale, lo possiamo riproporre 

facendoci guidare dal racconto evangelico di Luca “i discepoli di Emmaus”, che 

sicuramente aiuterà a raccogliere in maniera più schematica le considerazioni 

delle diverse comunità. 

Nel brano che oramai è entrato nella nostra memoria biblica è caratterizzato 

da due “spostamenti”: l’andata e il ritorno. E quindi, schematicamente, pren-

diamo in considerazione sia l’“andare a Emmaus” e il “ritornare a Gerusalemme” 

per evidenziare i punti emersi del nostro agire sinodale e che possano corrispon-

dere alla sequenza del racconto. 
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1. Andare verso Emmaus.

Il racconto si apre con i due discepoli che dispiaciuti e scoraggiati si allontano 

dagli eventi di quei giorni. In questa corsia di andata possiamo considerare gli 

“ostacoli” che non permettono alla coscienza ecclesiale di vivere la comunione, 

la partecipazione e la missione nelle comunità. 

A. La mobilità: quest’immagine corrisponde a tanti che per un motivo o 

un altro si allontanano da luogo dove l’evento pasquale è celebrato, 

quindi la propria comunità territoriale.  

Un primo ostacolo è appunto la stessa “mobilità”. In questa zona, e 

nella città di Tricase in particolar modo, vi sono diversi che scelgono 

di continuare il proprio cammino di vita cristiana scegliendo altre co-

munità con “troppa facilità”. Certamente, non preoccupa il fatto in sé 

per sé che si cambi comunità, più che altro preoccupa la “troppa faci-

lità”.  

In secondo luogo, vogliamo anche citare il fenomeno della mobilità 

stessa e cioè: macinare chilometri, per inseguire le illudenti offerte e 

attrattive varie che offrono i grandi centri dello shopping domenicale. 

La mobilità facilità queste dinamiche di spostamento a scapito di un 

discorso territoriale e comunitario insieme. Di fronte a questo feno-

meno anche il presbitero non riesce più a sentirsi investito della figura 

di “pastore” che conduce il proprio gregge, ma più che altro di guida 

pronto ad accogliere un popolo di pellegrini. 

B. La nostalgia. “Speravamo che fosse lui…”, un altro elemento caratte-

rizzante che può essere d’ostacolo è la “nostalgia”: sia la nostalgia dei 

“bei tempi passati” legata alla storia della parrocchia oppure al cam-

bio dei ruoli tra persone (non essendo più il presidente o il responsa-

bile non si sente più in dovere della collaborazione). La nostalgia le-

gata all’avvicendamento dei parroci, viceparroci oppure ad alcune 

figure del laicato. Di per sé la nostalgia non è negativa, anzi ha una 

sua valenza positiva in alcune dimensioni umane e sociali (riempire il 

vuoto delle presenze con i ricordi è di stimolo per non arrendersi), 

tuttavia la nostalgia che alberga in alcune comunità ha uno spessore 

poco costruttivo. E così, a molti cristiani capita di fermarsi con il volto 

triste, come è capitato ai discepoli di Emmaus.  
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C. L’effimero. Ultima caratteristica è “resta con noi, perché si fa sera”. 

Un forte ostacolo è l’incapacità a riconoscere il Signore Gesù accanto 

a noi, desideriamo la sua presenza effimera, per un momento, ma 

non la si cerca in quelle docili e affidabili forme istituite da lui: come 

il volto dei poveri, il pane domenicale, la parola di verità e la parteci-

pazione della comunità. Si tende a credere più a l’idea di Dio creatore 

che non alla presenza di Dio salvatore.  

 

Al termine di questa prima parte, possiamo considerare la suggestiva imma-

gine della fermata ad Emmaus da parte dei discepoli che chiedono a Gesù di fer-

marsi. È sera ad Emmaus e, pur essendo un villaggio, sembra che non vi siano 

abitanti. Il tutto si riduce ad un rifugio, ad una taverna dove nessuno cucina ma 

che, sulla tavola, tutto è pronto. Questa Emmaus può essere l’immagine della 

nostra vita sociale ormai fatta per offrire rifugio agli individui, dove tutto è 

pronto, e le relazioni passano in secondo ordine. Solo un gesto eucaristico è ca-

pace di far aprire gli occhi a tutti in quell’autogrill notturno. 

 

2. Ritornare a Gerusalemme. 

È curioso il fatto che il racconto prosegue… Poteva benissimo concludersi con 

il finale della frazione del pane. Eppure Luca, strategicamente, continua a descri-

vere le vicende di Cleopa e dell’altro discepolo ed entrambi sono di ritorno a Ge-

rusalemme. È l’immagine questa del “cristiano di ogni tempo che ha voglia di 

tornare”. L’episodio di Emmaus infatti presenta un itinerario che tutta la tradi-

zione considera come un testo emblematico per illustrare “l’incontro con il Si-

gnore Gesù” di tutti i tempi. In questo brano non è solo delineato l’oggetto della 

fede pasquale, ma sono indicate anche le condizioni per accedervi: non solo per 

i primi discepoli, ma anche per i futuri credenti. Nella consapevolezza del ritorno 

però si riscopre la necessità della Chiesa.  

Nel ritorno dei primi discepoli, il primo elemento che esce fuori dal testo è il 

ricordo del cuore battente: «Non ci ardeva il cuore nel petto quando ci spiegava 

le Scritture…». Questa espressione racchiude due elementi che nelle molte ini-

ziative sinodali sono uscite fuori: il primo è il bisogno di educatori che come Gesù 

fanno ardere per la verità e in secondo luogo la capacità di “raccontarsi per rac-

contare”. 

L’Educatore. Nel viaggio di andata verso Emmaus, il viandante Gesù si avvi-

cina ai due credenti in fuga con tutte le virtù proprie di un educatore: ascoltare, 
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esortare, appassionare, spiegare, stare, rimproverare, aspettare ed altro. Forse è 

arrivato il momento in cui invece di ripeterci che “non vi sono giovani” nelle par-

rocchie e più programmatico ripetere che “non vi sono educatori”. Abbiamo un 

buon numero di collaboratori che portano avanti “una bella identità di fede” ma 

sono pochi coloro che sanno lasciare “una eredità di fede”. Il vangelo di Emmaus 

esorta anche verso questa direzione: la fede è un dono che non va trattenuto ma 

va consegnato e raccontato alle prossime generazioni. Quando Gesù, spezza il 

pane e offre il calice, usa una parola per risvegliare in noi che quel gesto non è 

solo un dono ma anche un compito, proclamandolo appunto come “memoria”: 

fate questo in memoria di me. Per questo, i discepoli di Emmaus sono riusciti in 

qualche modo ad aprire loro gli occhi di fronte allo “spezzare del pane”, perché 

si è risvegliata in loro la “memoria Iesu”. È probabile, allora, che nelle nostre co-

munità parrocchiali pur avendo ottimi collaboratori non abbiamo sufficienti 

“educatori” che attivino nelle coscienze questa memoria di Gesù. Inoltre, c’è da 

chiedersi se negli anni pre-covid l’aumento di iniziative, di eventi e di impegni 

non hanno disinnescato il vero ruolo delle parrocchie che da comunità educanti 

sono diventate, via via, agenzie di servizi. In molte comunità della forania, è 

emerso il fattore di un recupero educativo, e in alcune comunità si è proposto di 

dare vita ad un “progetto educativo per le parrocchie” oppure di pensare ad un 

progetto pastorale che non si limiti al territorio parrocchiale, ma che abbia una 

dimensione foraniale per promuovere sempre più una pastorale d’insieme e 

orientare con punti fermi la pastorale territoriale affinché si riscontri un percorso 

ecclesiale con il progetto pastorale diocesano. 

“Raccontarsi per raccontare”. Inoltre, nel racconto si delinea una bella dina-

mica che dal “raccontarsi si passa al raccontare”. Vi sono momenti e realtà della 

vita che bisogna saperle raccontare. Per questo il racconto è stato sempre consi-

derato un’arte. I discepoli, prima di ritornare a Gerusalemme (… e strategica-

mente Luca questo elemento lo riporta) “preparano il racconto raccontandosi”. 

Pensare che nelle comunità (… e le attività sinodali di questo ultimo periodo 

hanno fatto emergere questa evidenza) l’arte di raccontare si è trasformata sem-

pre più in sfogo, lamento, pretesa, nostalgia, opinione ma nulla di questo a che 

fare con l’esperienza del racconto. Il contrario del racconto è l’oblio e per difen-

dersi da questo nemico abbiamo bisogno non solo di “relazione” ma anche di 

“conversazione” che è una bella parola composta da: “con” “verso” e “azione”. 

Per “conversare” in un contesto comunitario ed ecclesiale abbiamo bisogno però 

di avere due elementi, esposti nel nostro episodio pasquale: “sentire il cuore” 
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(quindi la cura di sé) e “una buona notizia” (è veramente Risorto). Questi due 

elementi li citiamo soltanto, anche perché si commentano da sé. Tuttavia, è 

chiaro che la comunità ecclesiale dev’essere il laboratorio del racconto, non solo 

come capacità in prospettiva di una adeguata testimonianza cristiana ma anche 

perché si ha la possibilità di nutrirsi del “racconto per eccellenza” che è il Vangelo 

di Cristo.  

Così si avrà l’occasione e l’esigenza di “raccontarsi per raccontare” che in una 

parrocchia non vi è solo un gruppo o un movimento parrocchiale che deve ecce-

dere, ma bisogna aprire ponti di dialogo verso altre attività dell’agire pastorale: 

il gruppo Caritas che collabora con il gruppo liturgico, la catechesi che coinvolge 

i gruppi famiglie… I ruoli di alcuni laici che possano sentire la responsabilità di 

aprirsi a nuove collaborazioni e a nuove competenze. Così come anche la carità 

nelle sue forme più pratiche come l’accoglienza, l’elemosina, la condivisione e 

l’ascolto non venga assunta nel cammino di fede come un’”etichetta” (…corri-

spondente ad un torna conto) ma che sia una vera e propria “etica”, nella dimen-

sione evangelica del “dono”. 

In conclusione, dal racconto pasquale si evince che i discepoli di Emmaus rie-

scono ad arrivare a Gerusalemme e ad unirsi al gruppo degli undici riuniti. In 

quell’occasione si apre il primo sinodo della storia della Chiesa dove possiamo 

vedere concretizzarsi: la partecipazione, la comunione e la missione sotto la luce 

dell’evento pasquale. Ci si racconta, si ascolta e si conversa per darsi fiducia l’un 

l’altro e scoprire così quanto la Chiesa, oltre ad essere un’istituzione diviene per 

il credente d’ogni tempo una necessità per una cristianità autentica che dialoga 

e convince l’umanità che la verità, va sicuramente cercata, ma da sempre e no-

nostante tutto rimane subito riconoscibile nel volto del crocifisso-risorto. 

 

 

Appunti del Vescovo 

 

Riflessione spirituale dopo la proclamazione della lettura breve dei vespri: 

Lc 24, 13-35  

L’annuncio pasquale è che Gesù è risorto ed è vivo. Su questo annuncio si 

fonda la professione fede e la vita della comunità cristiana. A fondamento vi è 

l’incontro personale e comunitario con Cristo risorto e vivente. Occorre comuni-

care vicendevolmente la propria esperienza pasquale. La comunità cristiana è la 

Chiesa del Risorto e la Chiesa dei risorti. 
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Incontro: circa 105 persone - 14 interventi 

Occorre andare verso Emmaus e ritornare verso Gerusalemme superando gli 

ostacoli (mobilità, nostalgia ed effimero), moltiplicando gli educatori e raffor-

zando la disponibilità a raccontarsi per raccontare. Bisogna anche valorizzare la 

corresponsabilità dei laici. Rimettere la domenica al centro della vita di comunità. 

La forza missionaria consiste nell’irradiare Cristo e nell’attrarre a Cristo, colti-

vando il pensiero e i sentimenti di Cristo. I gruppi collaborino tra di loro. Ridare 

maggiore attenzione alla formazione degli educatori, nonostante una certa 

forma di apatia e di resistenza. Bisogna rifare il tessuto cristiano delle nostre co-

munità. Rinsaldare la collaborazione tra le parrocchie mettendo in comune ora-

tori, attrezzature e strumenti. Accanto al metodo sinodale occorre anche indicare 

i contenuti fondamentali da perseguire. Siamo credenti, ma siamo credibili? Non 

lasciamoci rubare la speranza. Cerchiamo di essere comunità gioiose e “comunità 

energetiche”.   

FORANIA DI LEUCA 

18 maggio 2022 - parrocchia san Michele Arcangelo - Castrignano 

Relazione del vicario foraneo don Fabrizio Gallo 

Ecc.za Rev.ma, 

la celebrazione del sinodo della Chiesa, ci vede tutti impegnati in un attento 

cammino di incontro, ascolto e dialogo. 

Sono questi i punti fondamentali su cui si è impiantata tutta la riflessione che 

le singole comunità parrocchiali della forania hanno svolto in questi mesi della 

prima fase sinodale. 

Innanzitutto, l’incontro. Emerge in quasi tutte le relazioni parrocchiali come sia 

stata percepita in modo molto positivo, la proposta di incontrarsi per dei momenti 

di dialogo e scambio in cui tutti hanno avuto la possibilità di esprimere la propria 

opinione o avanzare le proprie proposte al fine di rispondere sempre meglio alla 

chiamata che, la comunità cristiana ha, quella di essere segno di unità nella società 

in cui si vive e annunciatrice del Vangelo alle donne e agli uomini di oggi. 

Il desiderio di ritrovarsi insieme scaturisce anche dalla situazione pandemica 

che per molto tempo ha limitato e ancora limita, la possibilità di vivere momenti 
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comunitari. Infatti, da più parti emerge come nei momenti più acuti delle restri-

zioni pandemiche si sia percepito un certo grado di sofferenza per il fatto di non 

aver potuto vivere appieno la comunità come luogo di incontro fraterno. Molti 

hanno sottolineato anche la solitudine di alcune persone, tra cui soprattutto gli 

anziani, i quali vedono nella parrocchia il luogo privilegiato in cui vivere la dimen-

sione comunitaria e fraterna della vita cristiana. Certamente in questo senso oc-

corre precisare che la dimensione dell’incontro non è principalmente focalizzata 

intorno ai diversi momenti, se pur belli e significativi che la comunità può offrire, 

ma principalmente intorno alla liturgia domenicale la quale è espressione massima 

della vita della Chiesa, in cui si manifesta la natura stessa della Chiesa mistero di 

comunione e assemblea convocata dallo Spirito per la gloria di Dio Padre in Cristo. 

In tutti i modi, si registra positivo il desiderio di aumentare momenti di comu-

nità soprattutto per la formazione alla vita cristiana, la catechesi la preghiera co-

mune. 

Conseguenza dell’incontrarsi è il desiderio di ascolto. Si nota come nei fedeli 

delle parrocchie sia vivo il desiderio di dissetarsi della Parola, di ascoltare la Pa-

rola di Dio che il popolo esige, soprattutto dalla bocca dei pastori. Ascolto reci-

proco certo, ascolto dei desideri comuni, ma principalmente ascolto della Parola. 

Una comunità che non si mette in ascolto della Parola di Dio non può neanche 

avere un orecchio attento nell’ascoltare glia altri, il mondo, la storia. Una parroc-

chia che non si pone in ascolto dello Spirito non può comprendere la vera dire-

zione verso cui lo Spirito stesso la sospinge, per questo motivo si auspica che 

nelle comunità siano più frequenti i momenti di catechesi biblica, liturgica, patri-

stica, così come momenti di preghiera, soprattutto valorizzando i momenti di si-

lenzio adorante dinanzi al mistero eucaristico o come risonanza interiore della 

Parola di Dio. 

Conseguenza di questo ascolto privilegiato che si deve alla Parola è l’ascolto 

dell’uomo, principalmente del prossimo più prossimo, dei vicini, di coloro che 

nella comunità collaborano più strettamente con i pastori. A questo segue come 

naturale conseguenza, un ascolto che giunga a sentire vicini tutti, anche coloro 

che secondo certi cliché sono i lontani, i “non frequentanti” o anche i non cre-

denti e gli indifferenti. Ascolto di tutti, dell’uomo e della donna di oggi, dei piccoli 

e degli emarginati di coloro che gridano nel silenzio della solitudine, mentre il 

loro grido non giunge alle orecchie di nessuno. Ebbene, questo grido silenzioso 

deve giungere alle orecchie del cuore della comunità credente che vuole e deve 

farsi voce di chi non ha voce. 
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Ascolto anche di sé stessi, verifica del proprio stato di salute spirituale. Si nota 

come in quasi tutte le assemblee parrocchiali ognuno è pronto ad avanzare le 

proprie proposte o a sottolineare quello che non va o che si potrebbe migliorare. 

Questo certamente è un elemento a favore, ma attenzione a non escludere un 

sincero atto di ascolto della propria coscienza per comprendere come ognuno, a 

suo modo e secondo il proprio stato, stia rispondendo o meno alla chiamata di 

Dio e si stia seriamente impegnando in un cammino di vita cristiana che lo porti 

a coinvolgersi in prima persona nelle sfide che oggi vengono proposte per un an-

nuncio evangelico più efficace e che raggiunga tutti. 

Ascolto del territorio e della storia. Si nota come in talune realtà la comunità 

cristiana faccia a volte fatica a sentirsi veramente inserita in un territorio e dentro 

un preciso momento storico. A volte si resta meravigliati di fronte all’evidenza di 

certe realtà di disagio o di emarginazione, come anche di male, presenti proprio 

accanto a noi e delle quali sembra non ci sia accorga, questo perché si percepisce 

la comunità cristiana come un luogo di estraneazione, di rifugio, per evadere dal 

mondo e sentirsi al riparo dal male che in qualche modo si fa poi fatica a voler 

vedere e riconoscere. La Chiesa, come sappiamo, non è il recinto per i buoni, né 

il riparo per essere lontani dal mondo. La Chiesa, che non è del mondo, tuttavia 

è nel mondo e cammina nella storia, per questo occorre che le comunità cristiane 

si aprano maggiormente alla dimensione sociale della fede, attente a tutto ciò 

che accade, per dare testimonianza di Cristo nel mondo, pur non appartenendo 

ad esso, ma al Regno. Risuona in questo senso un passaggio meraviglioso della 

Didachè in cui è detto che i cristiani sono per il mondo ciò che l’anima è per il 

corpo. L’anima non si assoggetta ai desideri della carne, eppure non odia il corpo 

ma ne è un tutt’uno, nel formare il mistero unico della persona. Così la comunità 

cristiana, se pur chiamata a non conformarsi alla mentalità del secolo, tuttavia 

ama gli uomini e le donne che le camminano accanto, nel mondo e nella storia, 

una storia che è sempre diversa oggi rispetto a ieri. 

Anche in questo senso è utile sottolineare come la comunità non debba rifu-

giarsi in anguste nostalgie del passato, rimpiangendo quello che era è non è più 

o continuando a seguire la logica del “sì e sempre fatto così’. No, essa è chiamata 

a dialogare con la storia di oggi perché Dio pone ogni comunità a servire l’oggi 

della salvezza, nel momento presente e secondo le istanze del momento pre-

sente, le quali sono sempre in continuo mutamento e richiedono che mai ci si 

sieda comodi su sicurezze già acquisite, ma ci si metta continuamente in discus-

sione o meglio in cammino. La dimensione sinodale della Chiesa vuol dire proprio 
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questo: camminare insieme, e chi cammina è sempre in movimento, mentre il 

continuo muoversi porta ad un continuo cambiare, anzi ad un continuo rinnova-

mento interiore. Chi cammina non è mai lo stesso di prima e non vede mai con 

lo sguardo fermo di chi si volta continuamente indietro, incapace di guardare 

avanti. Guardare avanti per camminare, altrimenti o ci si ferma o si va a sbattere. 

Dialogo: nelle varie assemblee sinodali ci si è messi in dialogo gli uni con gli 

altri. La base del dialogo è stata, per quasi tutte le comunità la lettera che il ve-

scovo ha consegnato ad ogni parrocchia alla fine della visita pastorale oltre ad 

altri interventi del vescovo stesso. Tutte le comunità mostrano un grande senso 

di gratitudine, ricordando l’esperienza di grazia vissuta con la visita pastorale e 

per i preziosi scritti indirizzati ad ogni comunità con cui il vescovo traccia l’identità 

propria di ogni singola comunità, mostrandone potenzialità, opportunità e punti 

su cui migliorare il cammino. 

La lettera del vescovo alla fine della visita pastorale è stata considerata da 

tutti come la carta magna su cui reimpostare il lavoro comune di ogni comunità 

che, prima di sentirsi inviata, deve sentirsi chiamata, e la vocazione non è mai 

uguale per tutti, anzi essa è originale per ogni comunità, perciò occorre che le 

parrocchie riscoprano l’identità propria che le caratterizza, in base alla propria 

storia, all’impronta lasciata da chi è venuto prima, al territorio in cui si trova a 

vivere e operare, alla particolare denominazione o al particolare culto di cui è 

depositaria e custode. Così, sulla scia degli orientamenti preziosi del vescovo, 

ognuno ha cercato di rimodulare la vocazione di ogni parrocchia con uno sguardo 

attento alla sua storia, proiettati verso un futuro pieno di nuove sfide, mante-

nendo il proprio stile particolare, suggerito da ciò che Dio ha voluto offrire. 

 Certamente non sono mancati, come è giusto che sia, opinioni e interventi 

critici sulle questioni che da sempre sono all’ordine del giorno, ossia la mancata 

partecipazione di alcuni, soprattutto giovani, alla liturgia domenicale o la neces-

sità di fare qualcosa di più per raggiungere le famiglie. Certo è che bisogna riu-

scire a passare dal fare all’essere, dall’attivismo, all’attività pastorale che scatu-

risce, come detto prima, dall’ascolto della Parola, avendo come centro il mistero 

eucaristico celebrato e vissuto. 

Un punto critico a mio avviso, emerso dalle relazioni parrocchiali, potrebbe 

essere una marcata percezione del ruolo del parroco come centro di tutta l’atti-

vità pastorale, il quale, a quanto pare da alcune relazioni viene visto ancora come 

l’unico autore responsabile, sia in bene che in male della vita parrocchiale. Dico, 

sia in bene che in male poiché si nota come in alcuni casi il ruolo del parroco sia 
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particolarmente esaltato mentre a volte viene svilito e accusato di essere il re-

sponsabile unico di ciò che non va. 

Su questo aspetto sarei molto prudente, ma mi sento di sottolineare una 

cosa. La corresponsabilità dei laici nelle parrocchie vuol dire, non solo “fare qual-

cosa” secondo le disposizioni dei parroci, ma soprattutto sentire su di sé la stessa 

ansia pastorale e lo stesso entusiasmo missionario che sente il pastore. Resta ov-

viamente vero che il primo responsabile dell’annuncio e della vita della comunità 

è il parroco, però questo non vuol dire scaricare sulla sua persona tutto il male 

che potrebbe emergere e neanche, di contro, attribuire a lui solo tutto il bene di 

cui la comunità può godere. Il parroco è un uomo in cammino come tutti che, se 

da una parte ha certamente una responsabilità in più, dall’altra ha con sé una 

storia personale, un carattere, dei limiti e dei carismi come tutti, perciò i fedeli 

laici sono veramente laici impegnati quando sanno vivere un rapporto equilibrato 

coi propri pastori, sostenendoli nel portare il peso gli uni degli altri, senza “osan-

na” né “crucifige”. 

I laici vivono veramente la loro vocazione quando sono fermento di vita evan-

gelica nelle realtà temporali che devono animare col la fede. queste sono princi-

palmente, l’ambiente di lavoro, la famiglia, la scuola, il tempo libero, la società 

più in generale. Non è una comunità sana quella in cui il laicato è distratto 

nell’adulazione del parroco o nel volerlo screditare per un mero senso di insod-

disfazione personale. Che poi anche il parroco sbagli questo resta fuori discus-

sione, perciò non è male che i laici gli facciano presente quello che in qualche 

maniera potrebbe essere migliorato sia del proprio carattere che dell’azione pa-

storale, ma questo in un clima di vera fraternità e secondo lo stile di una vera 

corresponsabilità che porta tutti a sentirsi responsabili sia nel bene che nel male, 

della vita e dell’azione della parrocchia. 

Concludo, ringraziando il nostro vescovo, per i preziosi scritti e per il fecondo 

magistero con cui illumina e guida la vita della nostra Chiesa diocesana e delle 

singole parrocchie. Lo ringrazio a nome di tutti i sacerdoti delle parrocchie della 

forania per la sua paterna sollecitudine e per la presenza sempre amorevole nei 

riguardi di tutti, pastori e laici. Ringrazio il vicario pastorale don Stefano Ancora, 

per averci spronato al dialogo anche attraverso le linee guida che ha fornito alle 

comunità per la conduzione delle assemblee sinodali e infine, ma non per impor-

tanza, ringrazio tutti i sacerdoti e laici che hanno risposto favorevolmente e che 

si sono sinceramente coinvolti non solo nelle assemblee parrocchiali ma soprat-

tutto nel volersi nuovamente rimettere in cammino, con slancio ed entusiasmo, 
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per essere ancora di più fermento di vita nuova nel mondo e tra gli ·uomini e 

segno di unita e di speranza, sgorganti da Cristo Gesù, salvatore del mondo. 

 

 

Appunti del Vescovo 

 

Riflessione spirituale dopo la proclamazione della lettura breve dei vespri: 

Eb 7,24-27 

Questo passo aiuta a comprendere il mistero dell’Ascensione di Gesù al cielo. 

Naturalmente non si tratta di un movimento spaziale, ma di un cambiamento di 

condizione. Cristo va oltre le strettoie dello spazio e del tempo, entra nella sua 

gloria, che è anche la gloria del Padre. La sua condizione gloriosa gli consente di 

essere contemporaneamente in cielo e in terra. Sta con Dio senza allontanarsi da 

noi. Sta con noi, pur rimanendo sempre in Dio. Cristo è «vivo e intercede per noi». 

In tal modo, egli si manifesta come il sommo ed eterno sacerdote ed esercita il 

suo sacerdozio nella sua carne gloriosa. La liturgia che celebriamo sulla terra è 

presieduta da lui. Il ministro è la sua manifestazione visibile, Cristo però è l’attore 

principale. È lui a guidare tutti all’incontro con il Padre e a spianare la strada per-

ché tuti possano giungere alla meta celeste.  

 

Incontro: circa 100 persone - 9 interventi 

Poiché il Capo di Leuca è una “città diffusa” occorre mantenere viva l’identità 

e la collaborazione con tutti i soggetti presenti nel territorio. Un esempio è stato 

il presepe vivente ad Alessano. Anche la devozione mariana deve segnare il cam-

mino di fede del popolo di Dio. La testimonianza della vita deve andare di pari 

passo con la professione della fede. Occorre riscoprire il valore degli organismi di 

partecipazione, incrementare la condivisione ed esercitare la corresponsabilità. 

Occorre non sentirsi estranei, ma attivi e responsabili per costruire insieme le 

decisioni. Il cammino sinodale ci aiuta a riscoprire i punti fermi già presenti nella 

nostra Diocesi. Importante è il metodo dell’ascolto. Siamo agli inizi di un cam-

mino. Abbiamo percorso alcuni passi. Altri dobbiamo intraprendere nel futuro, 

avendo sempre davanti a noi Cristo glorioso. Il suo sacrificio compiuto una volta 

per tutte è ripresentato ogni volta nella liturgia. 
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 

Constatata la presenza del numero legale dei componenti alle ore 20.07 

hanno inizio i lavori con una breve preghiera del vescovo mons. Angiuli. 

Prendono la parola don Stefano Ancora e Marilena De Pietro che a due voci 

illustrano la Relazione Unitaria (Allegato 1) ed il cammino sinodale sinora effet-

tuato. 

Don Stefano in particolare, sottolinea la possibilità offerta, tramite il cam-

mino sinodale, per ripartire dopo la pandemia. Interessante è stata la lettura a 

più livelli delle relazioni parrocchiali che poi ha prodotto la relazione unitaria. In 

questo primo anno si è data prevalenza all’ascolto più che ad una consultazione 

da cui sono emersi, come si evince dalla relazione, elementi di positività di pro-

blematicità, ma si è anche dato uno sguardo sui prossimi passi da fare. 

Alle 20.40 interviene Ercole Marciano che oltre a ringraziare per la relazione 

evidenzia quanto sia importante capire come gli altri vedono la Chiesa. Successi-

vamente don Lucio Ciardo pone l’attenzione sulla carenza di educatori rispetto ai 

collaboratori, esalta l’icona biblica dei discepoli di Emmaus e si chiede anche cosa 

fanno i preti per i laici. 

A seguire Gigi Lecci condivide l’interrogativo di don Lucio e fa notare che il 

metodo sinodale non sempre viene realizzato. Aggiunge che ci è chiesto di inter-

rogarci sulla reale collaborazione comunitaria che deve scaturire dall’ascolto ed 

aiuto reciproco senza compartimenti stagni. Infine, chiede che il Consiglio Pasto-

rale Diocesano possa incontrarsi più volte all’anno. 

Alle 20.57 Mario Buccarello dice che la Chiesa non può prescindere dalla co-

noscenza del territorio e che andrebbe ripensata una nuova organizzazione delle 

parrocchie al di là dei singoli confini territoriali. 

Don Salvatore Palese nell’intervenire evidenzia come il metodo sinodale non 

sia una novità. Le problematiche che oggi viviamo, dice che già dagli anni ’80/90 

se ne sta parlando circa l’indifferenza e la crisi di fede, in una parola dell’autunno 

del cristianesimo. 

Alle 21.10 Vito Cassiano, dopo aver sottolineato che se non ci fosse stata la 

pandemia probabilmente il Consiglio Pastorale Diocesano avrebbe potuto lavo-

rare di più e meglio, esprime l’opinione che sia necessario riscoprire la capacità 

di essere comunità educanti e maestre. L’importanza di aprirsi al mondo anche 

se dovesse essere necessario un confronto/scontro senza dover limitare la Chiesa 
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ad una mera funzione sociale. Infine, auspica di non lasciare che un piccolo grup-

po di “perpetue” possa bloccare un cammino comunitario (sindrome di don Ab-

bondio). 

Successivamente Giovanni Mastria auspica di produrre meno carte a vantag-

gio di una maggiore conoscenza reciproca e puntare di più all’accompagnamen-

to, all’aver maggiore stima reciproca ed essere sempre più testimoni autentici. 

A seguire Padre Pasquale sottolinea l’importanza e la gioia che si vive nel-

l’esperienza del Kerygma, cioè della passione che si esprime nel portare l’annun-

cio della fede e quindi la proclamazione della salvezza che viene da Dio e di come 

tutto ciò si realizza attraverso la parola del Cristo; il dopo pandemia potrebbe 

essere vissuto proprio così. Don Giuseppe lndino fa notare che le varie comunità 

della diocesi vanno a velocità differenti. Esprime grande importanza per l’espe-

rienza d’ascolto dei giovani vissuta dal nostro Vescovo nelle scuole superiori. 

Inoltre, propone di ripartire dalla lettera del nostro Vescovo scritta dopo la visita 

pastorale dato che ha notato la scarsa e poco diffusa conoscenza. 

Anche don Salvatore Ciurlia invita tutta la diocesi ad aprirsi maggiormente 

all’ascolto verso i ragazzi ed i giovani. Alle 21.40 prende la parola il Vescovo e 

notando il sia pur evidente rallentamento, dovuto alle cause ormai già note, sot-

tolinea come, in qualche modo, gli strumenti “social” hanno potuto aiutare a non 

perdere completamente ogni contatto. 

Invita a ripartire dal processo di transizione profondo per innescare invece un 

processo culturale sui cambiamenti radicali che stiamo vivendo. Sin dal Concilio 

la Chiesa ha sempre scelto di mettersi nel flusso della storia. Dove siamo? Che 

periodo storico stiamo vivendo? ... È necessario porsi le domande per affrontare 

la realtà rinnegando l’acquietamento, accentando invece la santa inquietudine. 

Cosa fare? Il Vescovo a questa domanda propone due movimenti: il primo 

centripeto, dove le comunità le aggregazioni, gli organismi si ritrovano sull’essen-

ziale. Il secondo centrifugo, per andare nelle scuole, nella società, insomma là 

dove vivono le persone concrete. Ancora una volta invita ad edificare Comunità 

Educanti e come punto centrale per i due movimenti proposti dice di mettere al 

centro il “Dominicum” vale a dire: 

1. La Persona del Risorto 

2. Il Sacramento dell’Eucaristia 

3. La Chiesa 

4. Il Giorno (inteso come tempo) 

5. Il Luogo 
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Alle ore 22.15 terminati gli argomenti all’o.d.g. e non essendoci interventi per 

varie ed eventuali, la seduta viene sciolta dopo una breve preghiera di ringrazia-

mento e la benedizione del Vescovo. 

 

19 maggio 2022 

Mimmo Turco, segretario 
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ASSEMBLEA SINODALE DEL CLERO 
 
 

In data 20 maggio 2022, alle ore 10.00, presso la Sala del Pellegrino a Santa 

Maria di Leuca, ha avuto luogo l’assemblea sinodale del Clero, presieduta da Ve-

scovo Mons. Angiuli, al termine degli incontri assembleari nelle parrocchie e nelle 

foranie. 

Commentando la lettura breve dell’ora media (At 2,32.36), il Vescovo ha in-

trodotto l’incontro parlando della funzione “interpellante” del Sinodo, che ri-

chiama la necessità di radunarsi per la ricomprensione e la riattualizzazione del-

l’avvenimento pasquale. 

Don Stefano Ancora ha presentato la sua disamina sul sinodo, distinguendo 

tre livelli: quello parrocchiale, quello diocesano, quello nazionale, con altrettanti 

risvolti significativi: alla gioia di incontrarsi nelle piccole comunità, si contrappone 

un senso di preoccupazione soprattutto a livello nazionale, cedendo alla tenta-

zione di ovviare alle difficoltà dell’evangelizzazione, snaturando così il kerigma 

per prediligere l’indagine sociologica rispetto all’ascolto della voce dello Spirito. 

La riflessione che si impone è la seguente: siamo preparati al cambiamento di 

epoca? A livello diocesano, invece, gli incontri sinodali sono risultati fruttuosi, 

perché è stato proposto un contenuto concreto su cui confrontarsi: la vita cri-

stiana delle comunità, riletta alla luce dell’ultima visita pastorale del Vescovo. 

Due sono, in sostanza, le domande da cui ognuno si dovrebbe lasciarsi interpel-

lare: come cammina la Chiesa oggi? Che cosa pensa ognuno di noi del mistero di 

Cristo e della Chiesa? 

Il Rettore del Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, don Gianni Leo, ha 

colto dalla sua esperienza un dato incoraggiante: la buona abitudine nella nostra 

comunità diocesana di cercare costantemente il dialogo tra chierici e laici, in par-

ticolare nelle parrocchie, dove i gruppi già costituiscono per natura un luogo di 

condivisione, ma anche negli itinerari di preparazione al matrimonio, in cui i fi-

danzati spesso hanno modo di esprimersi liberamente sulla propria idea di 

Chiesa. La realtà del Santuario, d’altro canto, è caratterizzata da una peculiarità, 

fonte di ricchezza: è una comunità variegata, quasi trasversale, che ha il vantag-

gio di far interagire tra loro i fedeli provenienti da vari luoghi della Diocesi. 

Don Giuseppe Indino ha esordito nel suo intervento ringraziando i referenti 

diocesani per il sinodo, nelle persone di Marilena De Pietro e di don Stefano An-

cora. Il sinodo ha costituito per lui un’occasione di verifica del proprio ministero, 
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e proprio per averne colto l’importanza, ha proposto ai presenti tre input: l’esi-

genza di una maggiore vicinanza alle famiglie; l’approfondimento delle relazioni 

nel contesto della preparazione ai sacramenti; il desiderio di camminare insieme 

come clero, evitando la rassegnazione per i cambiamenti sperati che non si veri-

ficano, e, contestualmente, implementando iniziative capaci di incidere sulla co-

scienza sacerdotale.  

Anche il Seminario Diocesano ha vissuto la sinodalità, specie nel cammino 

della forania di appartenenza. Il Rettore, don Davide Russo, ha richiamato l’at-

tenzione su tre punti: bisogna avere maggiore stima delle persone e del lavoro 

altrui, che tra sacerdoti deve tradursi in un maggiore affetto; occorre interrogarsi 

su che cosa ostacola la collaborazione tra presbiteri; si deve seguire la linea di 

una riorganizzazione della pastorale. Tutto questo ha inevitabilmente un’inci-

denza sui giovani in discernimento vocazionale, che attendono una testimonian-

za di gioiosa comunione dai sacerdoti, necessaria perché l’azione pastorale non 

diventi solo il frutto, per quanto eroico e ostinato, di un singolo a discapito del 

bene comune. Gli ostacoli a questo processo potrebbero essere sintetizzati dal 

comune denominatore del “rancore” tra sacerdoti, spesso frutto di una perso-

nale frustrazione. L’aggressività viene espressa sia in forma passiva (opposizioni, 

ritardi sistematici, per impedire il lavoro di altri dei quali non si condividono le 

finalità o le modalità), come pure in forma attiva (attacchi personali, svalutazioni, 

chiacchiericcio, giudizi gratuiti). In linea propositiva, si potrebbe mirare a orga-

nizzare meglio il lavoro, sicuramente non disdegnando l’apporto delle compe-

tenze dei laici, prevedendo che ci saranno in futuro maggiori richieste per l’evan-

gelizzazione e minore possibilità di rispondere. La prospettiva è quella di At 6,1-7, 

in cui l’istituzione dei diaconi aveva già segnato un nuovo paradigma. Occorre 

allargare i confini parrocchiali, imparare a interagire e a farsi aiutare, perché le 

parrocchie non si configurino come microcosmi, destinati a implodere. Serve 

darsi poche priorità, condivise e chiare, per evitare di vivere in un costante stato 

di emergenza. 

Ha preso la parola anche mons. Agostino Bagnato, il quale, nell’evidenziare il 

problema di chi, nelle comunità, si pone da “contraltare” rispetto al parroco, ha 

proposto come via risolutiva il ritorno alla novità dell’annuncio, che è il kerigma 

stesso, perché dalle idee si possa passare a un cristianesimo vissuto nella pratica.  

Padre Mario Carparelli, mettendo a confronto la sua pregressa esperienza 

missionaria con il servizio di penitenziere che attualmente svolge, ha notato la 

maggiore capacità di dialogo nelle zone di recente evangelizzazione; da tutto ciò 
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scaturisce la necessità di favorire l’ascolto delle persone per permettere ai fedeli 

di esprimersi in libertà, specie nei confronti dei parroci.  

Un particolare accento sulla dimensione sinodale della liturgia è stato posto 

da don Rocco Frisullo, sotto tre profili: l’attitudine naturale della Chiesa a riunirsi 

in assemblea; la partecipazione attiva di tutti i battezzati nell’azione liturgica; la 

fraternità sacerdotale strutturata attorno al Vescovo.  

Su quest’ultimo aspetto ha insistito pure don Antonio De Giorgi, che ha ri-

chiamato il fondamento sacramentale dell’unità del presbiterio. La forza di que-

sto riferimento oggettivo e l’esercizio dell’ascolto tra presbiteri, agevolerà certa-

mente l’attitudine ad ascoltare i fedeli laici, favorendo le occasioni di contatto e 

di incontro con le persone e con le famiglie.  

Don Paolo Congedi ha raccontato l’esperienza molto concreta di sinodalità 

che hanno vissuto le comunità parrocchiali di “Santi Apostoli Pietro e Paolo” e 

della “Trasfigurazione di N.S.G.C.” in Taurisano, nel recente periodo di convale-

scenza da lui vissuto. L’occasione è stata propizia per ringraziare i sacerdoti che 

hanno preso a cuore la vita pastorale delle due realtà, favorendone il mutuo 

aiuto.  

Il Vescovo ha espresso il suo apprezzamento per lo stile di libertà e di verità 

con cui sono stati esposti gli interventi, esortando ad apprendere e a mettere in 

atto lo stile sinodale, anche dopo il cammino che istituzionalmente la Chiesa sta 

attuando. Le prospettive future si delineano attraverso uno sguardo attento al 

passato e al presente: lo sforzo continuo di questo tempo è quello della recezione 

del Concilio Ecumenico Vaticano II e la nostra generazione ha una grande respon-

sabilità in questo senso. Il cambiamento di mentalità avviene quando, celebrati i 

Concili, non si risparmiano le energie per viverne i contenuti. Gli insegnamenti 

fondamentali dell’ultimo Concilio, in particolare, sono stati anzitutto il cristocen-

trismo trinitario; infatti la costituzione pastorale Gaudium et spes potrebbe es-

sere definita un “trattato di cristologia”, perché i valori proposti e condivisi anche 

dai non cristiani, come per esempio quello della pace, per noi assumono i conno-

tati della persona di Cristo. Il secondo insegnamento è quello sulla Chiesa nella 

categoria di “popolo di Dio”, così come spiega il secondo capitolo della costitu-

zione dogmatica Lumen Gentium. Questa visione, nel suo complesso, connota 

anche la nostra azione personale e indica l’identità del prete: un imitatore di Cri-

sto, a servizio del popolo, affinché lo stesso sia agevolato nel vivere la propria 

fede. La fisionomia del Cristo pastore è definita dalla sua obbedienza alla volontà 

del Padre, nella relazione personale, come ben espresso nel quarto Vangelo. In 
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conseguenza di ciò, il presbitero obbedisce allo Sposo della Chiesa: Cristo «do-

veva morire per la nazione e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire 

insieme i figli di Dio che erano dispersi» (Gv 11.51b-52). Questa pratica si traduce 

per il sacerdote non solo in un atteggiamento pastorale, ma, in senso più ampio, 

anche sul piano culturale. A tal fine il Vescovo ha esortato tutti i presbiteri a non 

abbassare il livello della riflessione, ma piuttosto a lasciarsi stimolare da queste 

indicazioni, per non correre il rischio di legarsi troppo a realtà cosiddette “strut-

turali” (cfr. Mt 8,20) e poter così acquisire uno stile di vera libertà, certamente 

efficace nell’ottica di una maggiore collaborazione e corresponsabilità dei laici 

nell’azione pastorale.  

Dopo la preghiera del Regina Coeli, il Vescovo ha salutato e ringraziato i pre-

senti e la seduta è stata tolta alle ore 11.45. 

 

20 maggio 2022 

don Andrea D’Oria, vicecancelliere 
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RELAZIONE DIOCESANA UNITARIA 
 
 

PER UNA CHIESA SINODALE 
COMUNIONE - PARTECIPAZIONE - MISSIONE 

 

Introduzione: Rilettura dell’esperienza sinodale 

 

La Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca ha accolto con gioia l’invito di papa 

Francesco, del 9 ottobre 2021, a intraprendere il cammino sinodale. Con la litur-

gia eucaristica del 17 ottobre, nella Cattedrale di Ugento, il vescovo ha avviato il 

Sinodo nella Diocesi. Egli ha esortato le comunità parrocchiali a diventare prota-

goniste di questo evento eccezionale come prezioso momento di grazia per dare 

maggiore vigore alla scelta di farsi prossimi, prendendosi cura gli uni degli altri.  

Nell’omelia di apertura della fase diocesana del Sinodo ha invitato tutti a met-

tersi in ascolto di «ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22) 

e ha sottolineato che: “In un contesto culturale e personale dominato dal senso 

di incertezza, inquietudine e smarrimento, l’azione dello Spirito Santo si confi-

gura non come una risposta magica alle nostre problematiche, ma come il fon-

damento per operare una liberazione del cuore da tutti i legami che lo tengono 

avvinto e da tutte le scorie che ne offuscano la sua lucentezza”. Nell’intrapren-

dere il cammino sinodale bisogna fare attenzione a non lasciarsi vincere da tre 

tentazioni che il vescovo ha così descritto: “La prima tentazione consiste nel la-

sciarci sopraffare dalla stanchezza, provocata dalle molteplici difficoltà che incon-

triamo nell’azione pastorale; la seconda tentazione consiste nel lento, inesorabile 

e progressivo scivolamento in una deriva di tipo sociologico, annacquando il vino 

buono del Vangelo che è forza liberante per tutto l’uomo, limitandoci a venire in-

contro ai bisogni materiali, trascurando quelli spirituali. (…) La terza tentazione si 

presenta in modo ancora più subdolo, perché meno avvertita, pur se più insidiosa 

e pervasiva, consiste nel ridurre la fede a pura prassi o a esperienza esoterica.  

Mons. Vito Angiuli ha invitato, pertanto, ogni parrocchia a vivere la prima fase 

del Sinodo come tempo di accoglienza e di ascolto, affinché il racconto della sto-

ria di fede della nostra Chiesa locale arricchisca il bagaglio narrativo su cui suc-

cessivamente il Papa e i Vescovi faranno discernimento. Intenzioni particolari di 

preghiera sono state affidate alle Monache Clarisse Cappuccine del Monastero 

SS. Trinità, alle Comunità religiose presenti in Diocesi e a tutto il popolo cristiano. 
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Nella comunità diocesana, dal Concilio Vaticano II e specialmente in quest’ul-

timo decennio, si è sviluppato un esercizio di sinodalità che necessita sempre più 

di attenzione e concretizzazione. 

La creazione degli organismi ecclesiali di partecipazione (Consiglio presbite-

rale, Consiglio pastorale, Consulta delle aggregazioni laicali, Foranie) in Diocesi 

come nelle parrocchie, continuamente ribaditi dai vescovi diocesani hanno crea-

to i presupposti per una crescita nello stile della sinodalità. 

Mons. Angiuli, in questi anni, ha sempre richiamato l’attenzione a porre in 

modo concreto lo stile sinodale nell’esercizio continuo dell’incontrarsi per con-

frontarsi, sotto l’azione dello Spirito Santo, riguardo alle diverse problematiche 

inerenti la vita delle comunità. 

Ha invitato, in modo particolare, i parroci a costituire in ogni parrocchia il 

Consiglio pastorale e degli affari economici; ha insistito affinché in ogni comunità 

si svolgano ordinariamente delle assemblee parrocchiali aperte a tutti i fedeli, 

come luogo comune di preghiera, di confronto e di dibattito e per favorire una 

maggiore condivisione degli orientamenti e delle scelte pastorali. 

In un certo senso non si incomincia mai da zero. Il cammino, tappa dopo 

tappa, riprende e si va delineando il “novum” nell’alveo di una tradizione che 

permane e si approfondisce maggiormente. In altri termini si potrebbe dire che 

il “non ancora”, che va formulandosi attraverso l’attento ascolto della voce dello 

Spirito e la sincera ricerca della volontà di Dio, è nel “già” dell’esperienza della 

vita ecclesiale espressa dalla sua vivente tradizione. 

Nei tempi previsti dalla consultazione sinodale tutte le comunità parrocchiali 

si sono riunite, in momenti e modalità distinti, convocando due o tre volte in as-

semblea gli organismi di partecipazione, gli Istituti religiosi e della vita consa-

crata, le associazioni civili ed ecclesiali, i singoli fedeli, per promuovere, attra-

verso un percorso, l’impegno del Sinodo.  

L’obiettivo prioritario dei vari incontri è stato quello di coinvolgere le rispet-

tive comunità affinché il Popolo di Dio si impegnasse insieme con i parroci 

nell’esercitare un ascolto reciproco, profondo e rispettoso dei fratelli e delle so-

relle.  

Per tutti, i riferimenti sono state le Linee metodologiche emanate dalla Dio-

cesi nel mese di ottobre, contenute nelle Indicazioni pastorali diocesane 20211, 

oltre che l’analisi delle lettere del vescovo alle singole comunità parrocchiali a 

1 Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, Sinodo - indicazioni pastorali diocesane 2021. 
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conclusione della prima Visita pastorale2. In tutte le realtà, si è dato vita a vivaci 

consultazioni, in presenza e online, alla fine delle quali sono pervenuti risultati 

significativi e abbastanza corrispondenti fra di loro. In molti sono riusciti a vincere 

la timidezza e la paura del giudizio, intervenendo costruttivamente e chiedendosi 

soprattutto come riuscire a testimoniare l’identità di Cristiano in un mondo che 

è in continuo cambiamento e che richiede un impegno grande di responsabilità 

personale. 

Si è dunque proceduto nel lavoro della consultazione sinodale attraverso tre 

fasi distinte: 

– Una prima fase preparatoria in cui si è elaborato un documento diocesano

attraverso il quale sono state date le indicazioni del percorso tenendo presenti i 

documenti pervenuti dalla CEI e dalla Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi; 

il documento è stato condiviso con i responsabili diocesani degli Uffici di pasto-

rale e dall’assemblea del Clero; è stata costituita l’équipe diocesana per il cam-

mino sinodale e indicati i referenti diocesani; si sono tenuti degli incontri con i 

parroci, distinti per zone pastorali (Foranie), illustrando metodo e contenuto per 

la fase successiva della consultazione a livello parrocchiale. 

– Una seconda fase ha visto coinvolte direttamente le parrocchie. Ad ogni

parroco è stato consegnato un opuscolo indicando tempi e modi per lo svolgi-

mento della consultazione. Ciò è avvenuto in tutte e 43 le parrocchie della Dio-

cesi; si sono svolte in media tre assemblee in ogni comunità; anche il vescovo ha 

voluto condividere questo tratto del cammino sinodale e ha fatto visita a tutte le 

parrocchie mettendosi in ascolto del loro cammino sinodale; da tutte le comunità 

parrocchiali sono pervenute le relazioni di sintesi successivamente elaborate dai 

rispettivi vicari e dall’équipe diocesana. 

– Una terza fase ha visto il coinvolgimento delle 4 Foranie in quattro distinti

incontri in cui la relazione del vicario è stata condivisa e approfondita; inoltre la 

relazione finale è stata sottoposta all’attenzione del Consiglio pastorale dioce-

sano e dell’assemblea del Clero; il Convegno pastorale diocesano costituirà la 

conclusione di questo primo anno del cammino sinodale diocesano. 

2 V. ANGIULI, Vengo a visitarvi nel nome di Cristo, pastore e custode delle vostre anime. Visita 
pastorale alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca 2016-2019, Edizioni VivereIn, Roma-Mono-
poli, 2021. 



385

Corpo della sintesi: Discernimento dei contributi raccolti 

La riflessione delle singole assemblee parrocchiali sì è sviluppata intorno a tre 

punti fondamentali:  

– Analisi dei testi preparatori del Sinodo e dei documenti della visita pastorale

del vescovo; 

– Analisi critica dell’azione pastorale e dello stato di salute della comunità

cristiana di appartenenza, della propria identità, della propria storia, delle pro-

prie tradizioni; 

– Proposte per camminare insieme nello spirito del Sinodo.

I partecipanti alle assemblee parrocchiali hanno liberamente espresso le pro-

prie considerazioni ed unanime è stato il desiderio di una maggiore conoscenza 

e integrazione tra le diverse componenti del tessuto parrocchiale. 

a) Elementi di positività

1. La liturgia, soprattutto la celebrazione domenicale dell’Eucarestia, è il cen-

tro della vita della comunità 

Premessa doverosa e indispensabile è riconoscere quanto, purtroppo, la pan-

demia abbia accompagnato i cambiamenti nelle abitudini delle celebrazioni, della 

preghiera, della catechesi e delle modalità di incontro rispetto al passato. Tutta-

via, le comunità parrocchiali non hanno mai smesso di vivere la celebrazione do-

menicale, preparandola adeguatamente attraverso svariati servizi resi in ambito 

liturgico, dal canto all’animazione, alle varie forme di devozione e pietà popolare. 

Per molti aspetti, la celebrazione eucaristica e l’adorazione continuano a rap-

presentare il punto di forza e di continuità nella vita comunitaria. La celebrazione 

è il vero luogo ricorrente di incontro in cui l’assemblea si sente corresponsabile 

dell’azione liturgica in cui si intersecano passato, presente e futuro, nella consa-

pevolezza dello Spirito di Dio che esorta la Chiesa a mettersi in dialogo nello stile 

di una condivisione fraterna. 

2. La ripresa della catechesi dei ragazzi, soprattutto dei giovani e delle giovani

famiglie 

Sono ripresi sistematicamente i percorsi di catechesi indirizzati per le varie 

fasce di età dei ragazzi e dei giovani, duramente provati dai lunghi periodi di chiu-

sura a causa della pandemia. Solo in alcune parrocchie si è continuato anche con 

una catechesi a distanza. 
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In particolare sono ripresi i percorsi destinati ai nubendi che, in alcuni conte-

sti, si estendono anche a fidanzati meno prossimi alle nozze, a coniugi e a coppie 

in situazioni irregolari.  

La sfida più grande è rappresentata dai giovani, talvolta fragili, assetati di ve-

rità, bisognosi non di maestri ma di adulti e testimoni credibili. Nuove strategie 

si devono sperimentare oltre a quanto già si va compiendo attraverso il servizio 

diocesano di pastorale giovanile. In particolare viene notato, da più parti, quanto 

sia necessario ed urgente rivitalizzare nelle parrocchie, specialmente per i giovani 

e gli adulti, l’associazionismo cattolico. 

3. Una Chiesa presente nelle realtà territoriali

Interessante l’immagine della Chiesa vista come albero di sicomoro con rife-

rimento all’icona biblica di Lc 19. La parrocchia viene paragonata appunto al sico-

moro, pianta di cui occorre prendersi cura sin dalle radici e fino alle varie dirama-

zioni paragonabili alle persone e/o ai gruppi che attingono linfa vitale dal tronco.  

Alcuni hanno fatto riferimento all’icona biblica degli Atti degli Apostoli (2,42-

48) con le quattro fondamentali “perseveranze”. Il modello perfetto di una co-

munità sinodale è racchiuso in questi pochi versi. L’esercizio della fede cristiana 

si concretizza nel servizio alla comunità e questo servizio ha un ordine naturale: 

dal servizio in famiglia al servizio alla comunità parrocchiale fino al servizio nel 

tessuto più ampio della comunità civile. Il perimetro delle responsabilità si allarga 

nelle diverse tappe di crescita spirituale. Camminare in modo sinodale vuol dire 

camminare insieme. Ma ci siamo resi conto che a riguardo nelle nostre comunità 

c’è ancora molto da fare. 

Alcuni vedono la Chiesa come l’unico luogo in cui è possibile dialogare, essere 

ascoltati, incontrarsi, vivere momenti di preghiera e di riflessione. Ci sono giovani 

che la vivono come la propria casa, luogo privilegiato per un rapporto profondo 

con il Signore. Qualcuno ha sottolineato anche la preziosità delle omelie, soprat-

tutto se ben preparate: molto importanti risultano anche le omelie quotidiane, 

fatte in alcune parrocchie. Un cammino cristiano vissuto bene assume la forma 

di una vita capace di attrarre gli altri, in quanto testimonianza autentica, come 

evidenziato nel documento Educare a una forma di vita meravigliosa3.  

3 V. ANGIULI, Educare a una forma di vita meravigliosa: quadro di riferimento teologico-pasto-
rale della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca per il decennio 2010-2020, VivereIn, Roma-Mo-
nopoli 2014. 
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Si nota che la Chiesa sta cambiando anche grazie alle sollecitazioni di Papa 

Francesco: occorre aprire le porte, invitare, accrescere movimenti di aggrega-

zione e di responsabilizzazione, curando uno stile di celebrazione dei sacramenti 

più coinvolgente possibile. 

Il Kerygma resta la priorità assoluta, l’annuncio del Vangelo determina la mis-

sione e la ragion d’essere della Chiesa. 

4. La presenza costante della Caritas e l’impegno concreto verso i più biso-

gnosi 

Le parrocchie hanno gruppi Caritas particolarmente attivi e soprattutto sen-

sibili alle necessità del territorio come sentinelle che ascoltano e vedono le ne-

cessità del povero non solo in relazione a bisogni materiali ma anche a tante 

nuove esigenze emerse con la pandemia. Molti i casi di carità cristiana creativa-

mente ispirata dallo Spirito. 

5. La forza trainante della pietà popolare

Numerose le persone che operano nelle comunità cristiane di appartenenza, 

offrendo un’autentica testimonianza di vita cristiana. L’adesione a Cristo e al suo 

Messaggio di salvezza si manifesta anche attraverso svariate forme di pietà po-

polare, messa purtroppo a dura prova dalla pandemia. La Diocesi, come riferisce 

il vescovo, «si caratterizza per la presenza di un certo numero di santuari e di 

luoghi mariani dal forte valore simbolico: […]. Anche nel resto del territorio dio-

cesano vi è una diffusa presenza di luoghi cari alla pietà popolare. Mi sembra, 

però, che in questa zona ve ne sia una particolare concentrazione»4. La pietà po-

polare è definita come “il tesoro del popolo di Dio” da custodire, purificare e va-

lorizzare, in quanto luogo teologico di evangelizzazione. 

b) Elementi di problematicità

1. Una diffusa crisi di fede

A livello generale, quasi tutte le sintesi pervenute evidenziano una diffusa 

crisi di fede che investe a diversi livelli sia il mondo giovanile come quello degli 

adulti.  

Una profonda crisi di fede attraversa molti strati della comunità. Non sono 

4 ID., Vengo a visitarvi nel nome di Cristo, cit., p. 108. 
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solo i giovani ad essersi allontanati dalla pratica della vita cristiana, bensì una larga 

fascia di adulti, soprattutto tra i genitori, sono demotivati e smarriti. L’attuale 

situazione pandemica ha mostrato con particolare virulenza il distacco che si è 

creato tra ragione e religione, tra fede e mondanità. La confusione morale in cui 

il mondo degli adulti è precipitato è conseguenza di una confusione di pensiero 

e di dottrina molto profondi.  

Risulta necessario riflettere sul concetto di fede vissuta, per avere piena co-

gnizione del proprio percorso con tutte le sue difficoltà, i tentennamenti, i 

dubbi, perché credere non è facile ma è indispensabile anche per rievangeliz-

zare molti credenti pronti a virare verso fedi minimaliste e provvisorie. In par-

ticolare le realtà sacramentali come il Matrimonio e la Confessione, così come 

le virtù del perdono e dell’accoglienza dell’altro, sono verità di difficile condivi-

sione tra i più, anche tra i credenti. Gli altri Sacramenti, da molti, vengono con-

siderati soprattutto per la loro valenza aggregativa ma svuotati dal loro signifi-

cato di fede. In generale molti cristiani oggi agiscono più per tradizione che per 

convinzione. 

La missione della Chiesa, infatti, risiede nella sua vocazione originaria e cioè 

quella di generare Cristo nel cuore degli uomini perché questi possano incon-

trarlo e fare esperienza del suo amore che salva, guarisce, perdona.  

2. Riformulare la catechesi e le attività dell’Oratorio

Da rivitalizzare è sicuramente la catechesi per ogni fascia di età, in seguito ai 

rallentamenti dovuti all’emergenza pandemica. Ciò si evince particolarmente 

laddove è attivo l’oratorio parrocchiale. Da più parti, comunque, si richiede di 

svincolare gli incontri catechetici da forme “scolastiche” di lezione per approdare 

piuttosto ad una catechesi esperienziale, senza trascurare la formazione degli 

animatori e degli educatori attraverso la Scuola di teologia che ha avuto un in-

cremento di adesioni, negli ultimi anni; in particolare si chiede ai parroci di riat-

tivare gli incontri periodici di formazione dei catechisti e degli animatori.  

Molto impegno è ancora necessario nel coinvolgimento delle giovani fami-

glie, sebbene i percorsi di preparazione ai sacramenti consentano comunque un 

contatto iniziale. 

In particolare, si evidenzia la necessità di coinvolgere nelle attività dell’Ora-

torio le altre Istituzioni educative presenti sul territorio. Si evince chiaramente 

che quanto il vescovo ha detto a conclusione della Visita pastorale sulla parroc-

chia quale “comunità educante” è nei desideri e nelle aspettative dei fedeli. 
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3. Le comunità parrocchiali non sono sempre aperte

La parrocchia è vista, dai più, solo come una istituzione preposta ad elargire 

determinati servizi secondo il criterio di necessità determinato in modo indivi-

dualistico. All’opera caritativa non corrisponde sempre quella educativa, così 

come all’amministrazione dei sacramenti non corrisponde la partecipazione co-

stante, attiva e fedele alla vita di comunità. Il nesso tra identità ed eredità si è di 

molto assottigliato, quasi scomparso. Non ci si chiede più la ragione di un’appar-

tenenza poiché non si riconosce l’eredità di fede che si è ricevuta dalle genera-

zioni precedenti. Il dolore di molti genitori è constatare che i propri figli non se-

guono più il loro esempio e il loro insegnamento soprattutto in ordine alla fede e 

alla morale.  

Viene richiesta ai vari gruppi una maggiore apertura all’esterno. Importante 

è continuare a camminare sulla scia dell’ascolto della Parola di Dio, del confronto, 

dell’amore verso la comunità, verso i lontani e i vicini. Si sente il bisogno di tor-

nare a condividere momenti di aggregazione come le feste patronali in onore dei 

vari Santi. 

La Chiesa dovrebbe tornare ad essere presente nelle strade e nelle case in cui 

vive e opera la comunità. L’azione pastorale dovrebbe poter entrare nelle fami-

glie, in questo periodo in cui è difficile incontrarsi, per permettere ai genitori e ai 

figli di vivere la dimensione comunitaria per dare un futuro al cammino di fede. 

Si invitano i parroci a tenere aperti i luoghi di culto oltre l’orario delle cele-

brazioni e ad essere maggiormente presenti. 

4. Una visione parziale di Chiesa

La frammentazione dei gruppi ecclesiali non favorisce la comunione. Molte 

associazioni sono destinate a finire a causa dell’invecchiamento degli apparte-

nenti, manca un ricambio generazionale. Talora si percepisce un marcato campa-

nilismo. In taluni casi, si notano difficoltà interne agli ambienti parrocchiali, che 

manifestano forme di incoerenza e immaturità della fede e contribuiscono alla 

disaffezione di molti fedeli: pettegolezzi, particolarismi, divisioni non contribui-

scono certo a una buona e incoraggiante testimonianza cristiana e non favori-

scono la percezione dell’ambiente parrocchiale come una famiglia con la quale 

coinvolgersi. Secondo qualcuno la figura del parroco riveste un ruolo importante 

sul piano del distacco o meno dei fedeli dalla parrocchia e dalla chiesa. In alcuni 

casi è stato notato come le caratteristiche della parrocchia riflettono quelle del 

paese: schieramenti, campanilismi e discussioni si ripercuotono sulla vita e sulle 
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attività parrocchiali, contribuendo a rendere più difficile un cammino della co-

munità in stile sinodale. 

5. Difficoltà nell’accogliere gli insegnamenti della Chiesa

L’approccio che si nota nei confronti della Chiesa è quello di un costante ten-

tativo di relegarla a semplice moralizzatrice della società, guardando ad essa 

come ad un ente che si occupa prioritariamente di iniziative di carattere sociale. 

Gli insegnamenti della Chiesa rimangono scomodi e inaccettabili, controcorrente 

rispetto al pensiero comune spesso egoista, che guarda il benessere di pochi 

dove gli ultimi diventano sempre più ultimi. 

Anche i non credenti apprezzano gli insegnamenti della Chiesa, ma fanno fa-

tica a metterli in pratica per la prepotenza di una mentalità secolare e materiali-

sta imperante dentro una dimensione liquida del dato antropologico. 

Conclusioni: prossimi passi 

Dalla consultazione del Popolo di Dio avvenuta capillarmente attraverso tutte 

le 43 realtà parrocchiali della Diocesi sono emerse interessanti proposte per il 

proseguo del percorso sinodale. 

1. Dalla critica alla proposta

Il cammino sinodale possiamo suddividerlo in due tappe ben distinte sia per 

le modalità che per i contenuti trattati.  

Nella prima tappa c’è stata una presa di posizione soggettiva sui diversi argo-

menti che interessano la vita della comunità. Si è messo l’accento su come gli 

altri vedono la comunità facendo emergere le critiche e le lamentele che vanno 

a colpevolizzare il modo di essere degli altri, soprattutto di chi è chiamato a mag-

giore responsabilità. Sono emerse le colpe degli altri, in particolare del parroco e 

di chi ha una certa responsabilità come quella dei genitori, dimenticandoci che 

tutti siamo “sulla stessa barca”. In questa prima fase era necessario un confronto 

aperto e sincero, perché la crisi profonda in cui siamo immersi, e nella quale l’at-

tuale pandemia ci ha costretto ad aprire finalmente gli occhi e le menti, ha cause 

molto più profonde e remote che non si possono risolvere solamente colpevoliz-

zando gli altri. 

Nella seconda tappa il registro è cambiato sensibilmente. Si è tenuto, da parte 



 
391

di tutti i partecipanti, un atteggiamento più personale e propositivo. Molti, rifa-

cendosi alla propria esperienza di vita, hanno messo in evidenza il tracciato di un 

cammino spirituale fatto di conversione, di fiducia e di speranza. Ascoltare tante 

testimonianze ha davvero provocato un benessere dell’anima. In un certo modo 

ci siamo sentiti tutti partecipi della vita di ciascuno e abbiamo mostrato l’ele-

mento caratteristico della comunità, cioè l’essere “un cuor solo e un’anima sola”. 

Il realismo ha preso il sopravvento e con esso la speranza di lavorare uniti e con-

cordi per l’edificazione di una comunità come segno del Regno di Dio. 

 

2. La positività del metodo “sinodale” 

Anzitutto è stato sottolineato il fatto che a livello diocesano, in quest’ultimo 

decennio, si è sempre di più sviluppato un esercizio continuo di sinodalità che si 

è concretizzato attraverso le seguenti modalità: 

– assemblea diocesana d’inizio anno per la presentazione del tema pastorale 

dell’anno; 

– due incontri all’anno nelle singole foranie con tutti i fedeli per un confronto 

aperto sul tema; 

– tavoli della convivialità a livello foraniale nell’ambito della Settimana teolo-

gica diocesana; 

– incontro del Consiglio pastorale diocesano e presbiterale e delle aggrega-

zioni laicali per affrontare i temi più rilevanti dell’agenda pastorale; 

– visita del vescovo a tutte le comunità parrocchiali. 

Tutto questo lavoro di perseverante esercizio di sinodalità è stato perse-

guito per superare una mentalità “clerocentrica” e feudale della gestione par-

rocchiale.  

L’esercizio della sinodalità potrà risultare il metodo buono per imboccare la 

strada della conversione pastorale, tanto auspicata da papa Francesco e dal ve-

scovo Angiuli, per fare delle comunità parrocchiali luoghi aperti di accoglienza e 

di condivisione per la nuova evangelizzazione. Il modo più bello di rifare il tessuto 

sociale della comunità umana è rifare il tessuto ecclesiale delle comunità cri-

stiane. 

 

3. La condivisione delle prospettive pastorali indicate dal vescovo 

In secondo luogo, nelle comunità parrocchiali, c’è una diffusa condivisione di 

quanto prospettato dal vescovo nella seconda parte della lettera “La parrocchia 
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comunità che educa con gioia e passione”5 a conclusione della Visita pastorale, 

tutta incentrata sul tema dominante della parrocchia come una comunità edu-

cante il cui fine è quello di “fare emergere la dimensione comunionale della vita 

cristiana”. In particolare si condividono i cinque percorsi educativi che sono stati 

proposti: 

– Educati dalla Liturgia, educare alla liturgia; 

– Educare alla fede; 

– Educare alla cura delle relazioni; 

– Educare al dialogo e al confronto con la cultura contemporanea; 

– Educare ad interagire con il territorio. 

Nel decalogo di ognuno di questi cinque percorsi educativi il vescovo propone 

e dispone quanto è necessario per lo sviluppo armonico ed evangelico delle no-

stre comunità. È il frutto più bello della visita pastorale fatta con passione e de-

dizione dal pastore e custode della nostra chiesa diocesana. 

 

4. L’ascolto come forma primaria della carità 

La consultazione sinodale ha fatto riscoprire la bellezza dell’ascolto della Pa-

rola di Dio e del confronto con le persone per cui è stato detto che “l’ascolto è la 

prima forma di carità”. Da ciò nasce il proposito e l’invito a incontrarsi con mag-

giore frequenza per esprimere la propria appartenenza alla comunità e per pro-

gettare insieme l’azione pastorale ordinaria, pensando anche di riprendere anti-

che tradizioni che affondano le proprie radici nella pietà popolare. Bisogna 

conoscere di più e meglio la storia e le radici della comunità di appartenenza an-

che attraverso la devozione al Santo Patrono che nasce da un contesto religioso 

e popolare. In tal modo si può attuare un’immagine di Chiesa più aperta e senza 

pregiudizi. 

 

5. Partecipazione e coinvolgimento 

Nelle comunità parrocchiali deve crescere maggiormente l’unità tra tutti i 

suoi membri, specialmente tra i collaboratori e i responsabili della vita e dell’ope-

ra pastorale.  

Un diffuso individualismo e protagonismo provocano la scelta di iniziative 

estemporanee, anche se accattivanti, a discapito di un processo formativo pro-

gressivo e continuo nel tempo. Non sempre, e da tutti, sono state sufficiente-
 

5 ID., Vengo a visitarvi nel nome di Cristo, cit., pp. 532-550. 



 
393

mente valorizzate le proposte formative offerte in questi anni. La vita di pre-

ghiera è alla base di ogni forma di apostolato. 

La “distanza” tra sacerdoti genera confusione e smarrimento. Occorre mag-

giore collaborazione tra i sacerdoti nei paesi con più parrocchie. Si sente la ne-

cessità di una maggiore informazione, collegamento e diffusione di notizie che 

riguardano la vita parrocchiale all’interno dei paesi. Talora difetta persino la co-

municazione interna. 

Si invitano i parroci a coinvolgere maggiormente i laici nella vita e nella ge-

stione della parrocchia.  

 

6. Formazione e accoglienza  

Particolare attenzione è stata riservata al tema della formazione umana e spi-

rituale degli operatori pastorali, con particolare riferimento a catechisti, educa-

tori e animatori della liturgia e della carità. Da più parti è emersa l’esigenza di 

rendere più comprensibile nel linguaggio odierno i contenuti della fede. Una par-

ticolare attenzione è stata dedicata all’arte dell’omelia invitando i presbiteri ad 

assumere un linguaggio semplice e chiaro e nello stesso tempo di rendere attuale 

l’annuncio evangelico. Si auspica che ci sia una maggiore collaborazione tra fami-

glia, parrocchia e scuola per la formazione ed educazione delle giovani genera-

zioni. È necessario formulare un piano organico di intervento delle necessità dei 

bisogni di carità, collaborando sistematicamente con gli Enti e le Istituzioni a ciò 

preposte.  

Spesso si registrano carenza di dialogo, incoerenza, individualismo e gelosie 

tra cristiani. Si lamenta un eccessivo rigore, integralismo morale, da una parte, 

ed una evidente incoerenza dall’altra, della Chiesa gerarchica. Accogliere la mi-

noranza di cristiani ortodossi e cristiani evangelici attraverso modalità concrete 

di dialogo interreligioso. 

 

Ugento 22 aprile 2022 

per l’Équipe sinodale diocesana 

i Referenti diocesani 

Prof.ssa Marilena De Pietro 

don Stefano Ancora 

Il Vescovo 

Mons. Vito Angiuli 

 





ATTIVITÀ PASTORALE DELLA DIOCESI 





397

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO 

Sono state ricevute le carte di don Giovanni Cantoro di Acquarica del Capo 

(1844-1917), grazie alla donazione dell’erede Maria Cecilia Baglivo De Nigris di 

Taurisano. Egli fu un sacerdote di maggiore importanza nei decenni a cavallo 

dell’Ottocento e Novecento, come è scritto nel denso profilo biografico in S. PA-

LESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, Congedo Editore, 

Galatina 2013, pp. 97-98,con necrologio dell’arciprete don Carlo Briganti alle pp. 

231-238. 

* * * 

Tra i compiti dell’Archivio storico diocesano c’è pure quello di promuovere la 

cultura della memoria del transitus Domini nell’umanità (Paolo VI). Lo attestano 

i registri sacramentali dei battezzati, dei cresimati, degli sposati e dei defunti; essi 

sono presenti in tutti gli archivi parrocchiali, alcuni dei quali conservano docu-

mentazione a partire dalla fine del sec. XVI. I registri parrocchiali ed altra docu-

mentazione conservata negli archivi parrocchiali sono nella diretta responsabilità 

dei parroci. 

Hanno anche la loro importanza gli archivi confraternali, delle associazioni 

laicali, delle scuole cattoliche dirette dalle religiose. 

* * * 

È apprezzabile l’impegno di alcuni parroci, i quali hanno provveduto al re-

stauro dei loro archivi come è avvenuto a Tricase, Ruffano e Tiggiano. Inoltre, 

l’archivio diocesano ha promosso il restauro di quelli della chiesa cattedrale di 

Ugento, della parrocchia di San Dana, nonché parte dell’archivio di Acquarica del 

Capo. È in programma il restauro delle carte antiche dell’archivio di Giuliano di 

Lecce. 

* * * 

La parrocchia “S. Nicola” di Salve ha promosso la riproduzione digitale dei 

registri parrocchiali dei battezzati, cresimati, sposati, defunti e dello “stato delle 

anime”. La notizia merita diffusione: è la prima parrocchia in diocesi che realizza 

un processo di digitalizzazione archivistica seguendo metodologie specifiche.  
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ELENCO DEGLI AGGIORNAMENTI NEL SITO DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022 
 

https://diocesiugento.org/category/comunicazione-media/archivio-storico 
 
 
17/02/2022 

FRANCESCO D’ANDRIA, Akra Marias, Leuca racconta il culto di Minerva e di Maria 

 

08/03/2022 

SALVATORE PALESE, Luigi Pugliese (1896-1923), vescovo ad Ugento nel Salento 

 

05/07/2022 

MONS. MARIO MIGLIETTA, Camminiamo insieme. Programma pastorale per gli anni ’80 
 
 

mons. Salvatore Palese, direttore 
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UFFICIO LITURGICO 

COMUNICAZIONI PER LA FORMAZIONE DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Carissimi, 

in questi ultimi due anni la formazione dei Ministri straordinari della Comu-

nione ha subito un arresto a motivo delle limitazioni dovute alla pandemia. L’Uf-

ficio Liturgico Nazionale, tuttavia, nel 2020 e nello scorso mese di gennaio ha 

proposto degli incontri online per la formazione permanente dei ministri già isti-

tuiti, individuando le particolari attenzioni nei confronti dei malati e dei fragili in 

questo tempo di Covid-19. 

Ora questo Ufficio, in collaborazione con la Scuola di formazione teologico-pa-

storale, accogliendo le diverse esigenze manifestate dai parroci, organizza un corso 

per nuovi Ministri straordinari della Comunione rivolto a coloro che dovranno eser-

citare questo servizio nelle comunità parrocchiali, religiose o di assistenza.  

1. Questo ministero straordinario, quindi suppletivo e integrativo degli

altri ministeri istituiti, richiama il significato di un servizio liturgico in-

timamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e

alle assemblee numerose. Esso impegna laici o religiosi a una più

stretta unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svol-

gono il loro apostolato.

Anche questo ministero straordinario richiede una preparazione pa-

storale e liturgica, nella quale si porrà in luce il vincolo che esiste fra

il malato e il mistero di Cristo sofferente, fra l’assemblea radunata nel

giorno del Signore e la vittoria pasquale sulla morte e sul male, fra

l’effusione dello Spirito e l’annunzio ai fratelli della lieta novella di li-

berazione e di guarigione.

2. La Comunione ai malati a partire dalla Messa domenicale, è una

espressione della presa di coscienza da parte della comunità che an-

che i fratelli involontariamente assenti sono incorporati a Cristo e una

profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che celebra l’Eu-

caristia.
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Il servizio dei ministri straordinari che reca il duplice dono della Parola 

e della Comunione eucaristica, se preparato e continuato nel dialogo 

di amicizia e di fraternità, diventa chiara testimonianza della delicata 

attenzione di Cristo che ha preso su di sé le nostre infermità e i nostri 

dolori. 

 

Il corso si terrà presso l’Auditorium “Benedetto XVI” di Alessano nei giorni 9, 

16, 23 maggio p.v., dalle ore 17.30 alle ore 20.30 (aula IV anno della scuola), e 

affronterà le seguenti tematiche: 

1. la sofferenza nella sacra Scrittura; 

2. il mistero della sofferenza in relazione con la croce di Cristo; 

3. i ministeri laicali; 

4. la comunione eucaristica segno della comunione con Cristo e con la 

Chiesa; 

5. spiritualità eucaristica e servizio al malato; 

6. la dimensione relazionale: dialogo, comunione, aiuto; 

7. il Ministro straordinario della Comunione tra dimensione ecclesiale e 

dimensione pastorale; 

8. il Ministro straordinario della Comunione: la liturgia. 

 

Il corso si concluderà con un ritiro spirituale e la celebrazione Eucaristica con 

l’istituzione del ministero le cui date saranno comunicati in seguito. 

I candidati devono aver frequentato il primo anno della scuola di formazione 

teologico-pastorale, consegnare la lettera di presentazione del Parroco, (modulo 

allegato) e allegare una foto formato tessera. La frequenza è obbligatoria per 

tutta la durata del corso. È richiesta una quota di iscrizione di 10 euro, da versare 

alla Segreteria della scuola. 

Con l’augurio di una santa Pasqua di risurrezione, vi saluto fraternamente. 

 

Ugento, 5 aprile 2022 
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COMUNICAZIONI PER LA MESSA CRISMALE 

 

 
Carissimi, 

finalmente torniamo a celebrare la Messa Crismale nel cuore della Settimana 

Santa, mercoledì 13 aprile p.v. alle ore 18,30. Con gioia ci ritroveremo con il Ve-

scovo nella nostra chiesa Cattedrale per fare memoria riconoscente dell’origine 

del sacerdozio ministeriale e rinnovare l’impegno e la promessa di aderire a Cri-

sto con cuore indiviso, nel servizio della Chiesa e dei fratelli. 

Conosciamo il valore ecclesiale di questa celebrazione, indicato molto bene 

nelle Premesse dello stesso Pontificale: 

Questa messa che il vescovo concelebra con il suo presbiterio e nella 

quale consacra il santo crisma e benedice gli altri oli, è come la mani-

festazione della comunione dei presbiteri con il loro vescovo. 

Tenendoci particolarmente a sottolineare che: 

Per questa messa si radunano e concelebrano in essa i presbiteri, dal 

momento che nella confezione del crisma sono testimoni e coopera-

tori del loro Vescovo, della cui sacra funzione nella edificazione, san-

tificazione e guida del popolo di Dio sono partecipi e così si manifesta 

chiaramente l’unità del sacerdozio e del sacrificio continuamente pre-

sente nella Chiesa di Cristo.  

Tenendo conto delle normative vigenti, vi do alcune indicazioni pratiche per 

la partecipazione alla Messa del Crisma: 

1. sono invitati a partecipare solo i sacerdoti, i diaconi e una rappre-

sentanza di consacrati 

2. anche se è stato eliminato il distanziamento fisico, per motivi pru-

denziali, non porteremo la chiesa Cattedrale a capienza piena; 

pertanto il numero di laici sarà limitato a una rappresentanza di 

aggregazioni laicali e ai fedeli della città di Ugento; 

3. si ricorda che piazza S. Vincenzo non ha molti parcheggi; pertanto, 

è opportuno lasciare la propria auto in Via dei Cesari (Museo e 

Seminario) e strade adiacenti; 

4. i concelebranti e i diaconi prenderanno posto direttamente nella 

chiesa Cattedrale; l’ingresso sarà gestito da un servizio d’ordine, 

con mascherina e dopo aver sanificato le mani; 
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5. il vicario generale, i vicari episcopali, i vicari foranei, il rettore del

seminario, i diaconi del servizio, parteciperanno alla processione

introitale partendo dal salone dell’episcopio;

6. i sacerdoti e i diaconi indosseranno i paramenti per la concelebra-

zione direttamente in chiesa ai posti indicati, in prossimità dei

quali troveranno la casula o la dalmatica bianca;

7. ogni sacerdote e diacono porti con sé un purifichino personale e

un piccolo disinfettante;

8. al termine della celebrazione i sacerdoti deporranno le vesti al po-

sto loro assegnato e attenderanno il tempo necessario affinché i

volontari distribuiscano gli oli per ogni parrocchia, come già col-

laudato negli anni precedenti. Si raccomanda di uscire in maniera

ordinata.

Nell’attesa di rivederci vi saluto con affetto fraterno. 

Ugento, 7 aprile 2022 

don Rocco Frisullo, direttore 
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SEZIONE MUSICA SACRA 

 

 
Il canto e la musica da sempre hanno avuto un ruolo centrale, fondamentale 

nelle celebrazioni liturgiche poiché il canto “serve” la liturgia per glorificare Dio e 

per la santificazione dei fedeli.  

“Chi canta, prega due volte”, ecco perché non può esistere una liturgia si-

lente, senza canto o musica, senza che l’assemblea partecipi attivamente per lo-

dare, inneggiare, e ringraziare Dio. “Cantare amantis est” diceva sant’Agostino: 

il cantare è proprio di chi ama, cantare è fonte ed espressione dell’amore.  

“I fedeli che si radunano nell’attesa della venuta del loro Signore, cantino inni, 

salmi e cantici spirituali”. (Col 3,16) 

Il canto è connaturale all’esperienza liturgica, è manifestazione della gioia del 

cuore, è uno strumento di meditazione, preghiera; invita alla riflessione, esalta e 

sottolinea il significato della Parola, dispone i cuori a Dio, favorisce l’unione 

dell’assemblea e ne permette la partecipazione più attiva.  

Il canto e la musica hanno qualcosa di trascendentale perché innalzano gli 

animi alle cose celesti, inoltre sono simbolicamente anticipatori dell’eschaton, 

come possiamo leggere in Musicam Sacram, poiché canto e musica ci fanno pre-

gustare nella liturgia terrena, la liturgia celeste che viene celebrata nella santa 

Gerusalemme, tenendo desti i nostri cuori di viandanti pellegrini verso la Geru-

salemme celeste.  

La musica ed il canto svolgono un ruolo fondamentale in tutte le celebrazioni, 

anche quella del matrimonio.  

Il matrimonio cristiano è una duplice festa, quella umana e quella della cele-

brazione eucaristica, liturgia che è manifestazione del mistero pasquale.  

Solo in ragione di ciò si può quindi affermare in tutta tranquillità che canto e 

musica sono elementi cristianamente connaturali alla celebrazione delle nozze. 

Nella coniugazione musica/rito si riflette infatti la coniugazione festa/epifania 

della Chiesa, due evenienze intimamente connesse alla celebrazione, e alla so-

stanza, del matrimonio cristiano. 

Proprio per questo, nel maggio scorso, nella responsabilità dell’ufficio della 

Sezione Musica Sacra dell’Ufficio Liturgico diocesano, ho incontrato gli organisti 

e gli animatori musicali delle varie parrocchie della diocesi, per presentare il do-

cumento “Musica e canti nei matrimoni”, faticosamente redatto.  
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Nel “Rito del matrimonio”, pubblicato dalla CEI nel 2004 al n. 30 così leg-

giamo: “I canti da eseguire siano adatti al rito del Matrimonio ed esprimano la 

fede della Chiesa. Quello che è detto dei canti vale anche riguardo alla scelta di 

tutto il programma musicale”. 

Il documento presentato è diviso in due sezioni, quella relativa ai canti e 

quella relativa alle sonate. 

Entrambe le sezioni sono suddivise per i vari momenti liturgici e i canti anche 

per tempi liturgici, come Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua e tempo ordinario, 

unitamente a varie proposte per le parti fisse. Questo aiuta molto organisti e ani-

matori nella scelta, in quanto già largamente guidata.  

È stata sottolineata l’importanza della partecipazione dell’assemblea durante 

la liturgia nuziale.  

Sappiamo bene che spesso l’assemblea che partecipa ai matrimoni, varia ri-

spetto a quella che partecipa puntualmente alle liturgie domenicali, ma è auspi-

cabile che partecipi con il canto almeno nel canto del Gloria, Alleluia, Santo e 

altre acclamazioni. 

Questo documento nasce per la necessità di dare delle direttive specifiche 

all’intera diocesi, sia per essere consultato da sacerdoti, organisti, animatori e 

anche dagli sposi. Soprattutto cerca di essere uno strumento funzionale per or-

ganisti e animatori, che funga da guida nella scelta di canti o musiche adatte ad 

ogni momento della liturgia.  

L’attenzione, come è stato sottolineato durante l’incontro, deve essere data 

ai testi, perché esprimano veramente la fede della Chiesa e le realtà del mistero 

che si celebra, e non siano canti solo vagamente religiosi.  

Secondo la tradizione liturgico-musicale della Chiesa si deve dare la prece-

denza ai testi tratti dalla Scrittura e dai Libri liturgici stessi. La componente musi-

cale va verificata in ordine alla correttezza formale, alla bellezza intrinseca, alla 

capacità evocativa religiosa, alla funzionalità e pertinenza liturgica, in modo che 

effettivamente possa realizzare ciò che il Vaticano II suggerisce: “la musica sacra 

sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all’azione liturgica”. 

“Ai parroci e ai rettori è affidato il compito di preparare con cura la celebra-

zione del sacramento del Matrimonio. (Cfr. CEI, Rito del Matrimonio, Premesse 

generali, 2008, n. 29) I nubendi devono essere informati del fatto che «regolare 

la sacra liturgia compete unicamente all’autorità della Chiesa, la quale risiede 

nella Sede apostolica e, a norma del diritto, nel vescovo», e che di conseguenza 

«nessun altro, anche se sacerdote» può, «di sua iniziativa, aggiungere, togliere o 
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mutare alcunché in materia liturgica» (Sacrosanctum Concilium, 22), compren-

dano chiaramente che non rientra tra i loro diritti regolare o modificare la liturgia 

neanche per ciò che riguarda i canti e la musica.” 

È stato distribuito a ciascuno dei parroci un elenco di canti proposti per dare 

dignità alla liturgia del sacramento del matrimonio. Come potete vedere è stata 

data un’enorme offerta di canti o sonate, per tutti i momenti della liturgia.  

Sono stati specificati anche i momenti in cui è necessario suonare e quelli in 

cui bisogna fare silenzio, in quanto anche il silenzio è sacro e contribuisce alla 

preghiera.  

È giusto ed auspicabile avere animatori ed organisti preparati non solo tecni-

camente, ma anche dal punto di vista liturgico, che offrano le rispettive compe-

tenze per animare degnamente la liturgia del matrimonio, per rendere la cele-

brazione ricca e bella e consentire la partecipazione consapevole e dignitosa 

dell’assemblea e degli stessi sposi: anche la celebrazione del matrimonio deve 

essere preparata, come avviene o dovrebbe avvenire per quella domenicale, sce-

gliendo canti adatti alla liturgia della Parola scelta dagli sposi.  

Inoltre, il documento presentato è una bozza che può essere ampliata, grazie 

a suggerimenti e contributi sia da parte di coloro ai quali è affidata la prepara-

zione della celebrazione del matrimonio, sia da parte dei direttori dei cori e mu-

sicisti. 

L’Ufficio Liturgico Diocesano-Sezione di Musica Sacra, si rende disponibile ad 

ogni eventuale richiesta di chiarimenti e collaborazioni. Iniziative di carattere for-

mativo saranno avviate perché abilitino quanti operano nell’ambito del canto e 

della musica per meglio conoscere e assimilare le indicazioni liturgico musicali. 

Ci salutiamo convinti che “Il canto e la musica sono elementi rituali, che fanno 

un tutt’uno con la celebrazione liturgica, la servono e la integrano. Essi costitui-

scono un modo singolare ed efficace di esprimere il Mistero che si celebra e hanno 

lo scopo di manifestare “l’aspetto ecclesiale della celebrazione stessa” (Musicam 

sacram, 42). 

 

Ugento, 22 maggio 2022 

 

don Antonio Turi,  

responsabile della sezione Musica sacra 
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UFFICIO MISSIONARIO 

Il Centro Missionario Diocesano, a nome della Diocesi di Ugento - Santa Maria 

di Leuca, ha intessuto nel corso degli ultimi decenni e mantiene ancora rapporti 

di comunione e solidarietà con le Chiese sorelle dei diversi continenti, interve-

nendo anche sotto il profilo economico per la realizzazione di microprogetti 

orientati all’evangelizzazione e alla promozione umana. 

Gli interventi cercano, il più possibile, di tenere presenti alcuni criteri fonda-

mentali: 

1. rispondere ai bisogni primari delle comunità, rispettandone la cul-

tura e i ritmi di vita, essere localmente sostenibili

2. sostenere le risorse e le potenzialità di auto sviluppo locale, evi-

tando forme anche indirette di assistenzialismo che creano dipen-

denza. Per questo è da promuovere anzitutto la formazione degli

operatori locali, per la crescita delle competenze, delle responsa-

bilità e delle capacità di gestione autonoma delle iniziative.

3. costruire relazioni di conoscenza e di scambio il più possibile pari-

tarie con le comunità che si decide di sostenere: se sono spesso

povere di mezzi, non sono povere di attesa, di entusiasmo, di ri-

sorse umane e di fede, di dignità. Dalla loro storia, dalla loro cul-

tura, dalle loro tradizioni e dalla loro umanità abbiamo anche

molto da ricevere.

4. vivere il ‘sostegno solidale’ come occasione propizia per cono-

scere in maniera più approfondita i meccanismi che generano po-

vertà e ingiustizie, per educarci ad una mentalità solidale, per ri-

mettere in discussione i nostri stili di vita.

Molte sono le comunità parrocchiali e singole persone che hanno stretto rap-

porti di solidarietà con le missioni nel mondo: gemellaggi, adozioni a distanza, 

micro-realizzazioni, alfabetizzazione, prevenzione ed assistenza sanitaria.  

Tutto ciò potrebbe essere definito come una sorta di “globalizzazione della 

solidarietà”, un disegno a cui ciascuno può partecipare, secondo le proprie pos-

sibilità. 
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OFFERTE PERVENUTE DA BENEFATTORI NEL 2021 

ADOZIONI A DISTANZA OFFERTE E SOSTEGNI 
RWANDA  
ISTITUTO MADONNINA DEL GRAPPA € 5.973,00 

SOSTEGNO ALIMENTARI-MENSA SCO-
LASTICA 

€ 7.236,00  

FREREES DU VERBE - NDERA € 17.365,00 SOSTEGNO SCOLASTICO € 521,00 

DISCEPOLE DI GESÙ EUCARISTICO  € 722,00 TESSERE SANITARIE € 440,00 

SEMINARIO MINORE DI NDERA  € 1.534,00 OFFERTE LIBERE PER MISSIONARI  € 2.630,00 

SEMINARIO MAGGIORE € 2.400,00 OFFERTE PER I PROGETTI 
TANZANIA 
REFERENTI SUORE MISSIONARIE DELLA 

CONSOLATA  
SUOR STEFANELLA ZAVATTERO 
SUOR MICHELA ASTEGIANO 

€ 672,00 
RWANDA 
“UNA SCUOLA A NYABURORO” 
“ACQUA A RULINDO” 

€ 8.830,00 
€ 4.000,00 

INDIA 
REFERENTI SUORE S. MARIA DI LEUCA 
SUOR CLOTILDE SANTHANAM  

€ 849,00 
KENIA 
“WELFARE CHILDREN” 

€ 230,00 

TOTALE ADOZIONI € 27.115,00 TOTALE OFFERTE  € 23.887,00 

MISSIONARI NATIVI DELLA NOSTRA DIOCESI 

Recenti studi storici ci danno informazione dei missionari nativi della nostra 

diocesi ed operosi in varie parti del mondo. 

Un martire a Pechino. Il presiccese Pasquale D’Addosio (1835-1900) 

Si va ravvivando il ricordo di missionari nativi della nostra diocesi ed operosi 

in varie parti del mondo. A Presicce, nella chiesa parrocchiale di S. Andrea, si rin-

nova la memoria di padre Pasquale D’Addosio con la tela dipinta da Andrea Erroi. 

Egli era nato il 19 dicembre 1835 dal regio giudice Carlo D’Addosio e Rachele Mo-

lagenchi proveniente da Bari ed era stato battezzato la viglia di Natale dal parroco 

don Crescenzio Dattilo. Con molta cura don Francesco Cazzato ha raccolto le no-

tizie della sua vicenda che si concluse a Pechino il 15 agosto 1900.  

Non si conoscono le circostanze che portarono il suo ingresso nella Compa-

gnia dei “preti della missione” di S. Vincenzo de Paoli. Si conosce che egli si pre-
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parò nella casa generalizia di Napoli. Da 

suddiacono fu trasferito nella casa madre di 

Parigi il 20 aprile 1858 e il 2 giugno 1860 

giunse a Pechino. La sua attività si svolse nei 

villaggi rurali del circondario della città, 

dove gli abitanti soffrivano le oppressioni 

dei grandi proprietari terrieri. In città fu 

molto apprezzato come professore di teolo-

gia ed efficace predicatore al popolo. 

Nel 1898 era scoppiata in Cina la rivolta 

dei Boxers (pugili), un movimento naziona-

lista a carattere xenofobo e fortemente an-

ticristiano. I Boxers non fecero distinzione 

tra i missionari e gli altri stranieri (francesi,

tedeschi, britannici e russi). Le bande arma-

te dei Boxers aprirono verso gli stranieri una caccia spietata con agguati di ogni 

genere. Su alcuni nomi, missionari compresi, avevano posto una taglia: su p. 

Pasquale la taglia era di 50 taels. 

A Padre D’Addosio giunse notizia che la 

chiesa di Nant’ang, sua antica parrocchia, 

era stata data alle fiamme; deciso di andare 

a vedere di persona, celebrò il giorno 15 

agosto, festa dell’Assunzione di Maria al 

Cielo, la messa alle 5 del mattino, al termine 

della quale disse ai presenti: "Se qualcuno 

vuole essere martire, mi segua". Salito su di 

un asino e accompagnato da due fedeli, si 

recò a visitare la sua precedente parrocchia, 

trovò la chiesa completamente distrutta dai 

Boxers. Girovagò piangendo tra le rovine 

della sua chiesa, uno dei frutti dei suoi 37 

anni di lavoro missionario, poi decise di an-

dare a Pet-ang per comunicare al vescovo 

l’accaduto. Verso l’una, incrociò una banda 

di Boxers che gli spararono dei colpi di 

fucile. Padre Pasquale cadde a terra e con 

Ritratto di p. Pasquale D’Addosio 



 
409

lui i due cristiani che lo accompagnavano; uno dei Boxers gli puntò la baionetta, 

e sperando di essere risparmiato p. Pasquale consegnò il suo orologio. Tuttavia 

gli legarono mani e piedi e lo portarono al palazzo Zeh-ang-Wang-fou, qui fu 

massacrato: 15 agosto 1900, p. Pasquale morì a 64 anni e 8 mesi. 

A Pechino, il 6 novembre 1936 fu aperto il processo di beatificazione e fu pure 

concluso a cura di mons. Paul Montagne, Vicario Apostolico di Pechino e ora è 

presso la Congregazione dei santi.  

Bisogna essere grati a don Francesco Cazzato delle notizie che diligentemente 

sta divulgando. 

 

 

 

 

Il francescano di Leuca ALBERTO PAPA (1935-2020) 

 

Nato a Leuca nel 1935, ha tra-

scorso una vita semplice e serena. 

Entrò nel Collegio dei Frati france-

scani minori di Manduria, poi a Ga-

latone per il noviziato e quindi a 

Lecce nello studentato teologico, fu 

ordinato sacerdote il 1° luglio del 

1962. 

Nel 1963 partì come missionario 

tra gli Aborigeni del gruppo etnico 

Atayal dell’Isola di Formosa (Tai-

wan). Dopo aver appreso il cinese 

approfondì la lingua Atayal pubbli-

cando diversi libri e insegnando 

nelle scuole locali. Dopo alcuni anni 

di studio ricevette l’incarico dai Ve-

scovi di Formosa di tradurre nella 

lingua Atayal tutta la Bibbia. Dopo 

circa 50 anni di vita missionaria, a causa della sua malferma salute, tornò in Italia, 

dimorando presso l’infermeria dei Frati Minori di Lecce a Leverano. È morto il 31 

ottobre 2020. 
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Fu un missionario eccezionale. Il Segretario della Provincia dei Frati Minori di 

Taiwan, P. Claudio Pegoraro, dopo aver appreso la notizia del decesso di p. Al-

berto ha scritto di lui: 

 

“Noi frati di Taiwan a Hong Kong vogliamo essere compartecipi del 

vostro dolore per la morte di Fra Alberto. 

Fra Alberto ha donato più di 53 anni di evangelizzazione in Taiwan 

tra gli aborigeni. Non solo parlava bene la lingua Atayal ma anche inse-

gnava a pregare, lodare e cantare il Signore con la stessa lingua. 

La zona dove ha operato Fra Alberto è una zona di montagna che 

comprende ben 12 villaggi, gente contadina più povera e parta alla fede. 

Ha pubblicato diversi libri, oltre una quindicina tutti nella lingua Atayal. 

Merita particolarmente il Premio dato dal Ministero dell’Educazione nel 

1997 per l’argomento circa l’approfondimento della lingua Atayal. Ha 

avuto vari riconoscimenti da parte del governo cinese”. 

 

La salma di padre Alberto riposa nel cimitero di Leuca nella cappella fami-

gliare. Il 31 ottobre 2020 è venuto a rendere omaggio l’ambasciatore cinese 

presso la S. Sede. Siamo grati a p. Corrado Morciano per le notizie dateci.  

 

don Rocco Maglie, direttore 
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UFFICIO BENI CULTURALI 
 
 
CONVOCAZIONE COMMISSIONE DIOCESANA PER L’ARTE SACRA E I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 

 

L’anno 2022 il giorno 29 marzo alle ore 10.00, presso la Curia Vescovile di 

Ugento, si è riunita la Commissione diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali 

Ecclesiastici. Sono in presenza don Salvatore Palese, don Rocco Frisullo, don Da-

vide Russo e dott. Carlo Vito Morciano, mentre in remoto sono connessi don 

Gianluigi Marzo, ing. Giorgio Rocco De Marinis, dott. Stefano Tanisi. 

La commissione viene riunita per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1) Santa Maria di Leuca, chiesa Cristo Re, adeguamento liturgico; 

2) Ruffano, chiesa Natività B.M.V., adeguamento liturgico; 

3) Varie ed eventuali. 

don Gianluigi Marzo, direttore 

 

 

 

RESTAURO DELLA CATTEDRALE 
 

La cattedrale ugentina è stata interessata da interventi di restauro conserva-

tivo dei prospetti e della installazione di un impianto antivolatili, con la manuten-

zione dei lastrici solari e dei muri d’attico; inoltre è stato effettuato il consolida-

mento del campanile corredato.  

Questo ha comportato la chiusura al pubblico del Museo diocesano. 

 

ing. Giorgio R. De Marinis, incaricato diocesano 
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DUE GIOIELLI DELL’ARCHITETTURA MEDIEVALE DEL NOSTRO SALENTO MERIDIONALE 
 

 

 

 

 

Così sono stati detti la chiesa della Madonna della Strada a Taurisano e la 

cappella di San Nicola di Celsorizzo ad Acquarica del Capo, a pochi chilometri di 

distanza l’uno dall’altro. Ne ha scritto con preziose annotazioni sul loro contesto 

storico Francesco De Paola nel suo contributo nel volume dedicato a André Jacob 

scomparso a Roma il 19 febbraio 2019, Eulogia. Sulle orme di André Jacob, a cura 

di Roberta Durante, Edizioni Grifo, Lecce 2021, pp. 79-90. 

 

 

 

 

 

 

Il complesso architettonico di Celsorizzo in località Acquarica del Capo 
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La cappella di San Nicola è nel piano inferiore del grande torrione e i suoi 

affreschi sono datati all’anno 1283; invece la superstite facciata della chiesa tau-

risanese non ha conservato segni che consentono la sua datazione.  

 

 

 

 

Entrambi i monumenti appartengono a quel periodo in cui gli angioini si inse-

diarono nel Salento e nei numerosi feudi in cu fu articolato il suo territorio. Fu-

rono decenni di lotta che seguirono la conquista della Sicilia (1266) e la definitiva 

vittoria di Tagliacozzo (1268) sugli eredi del grande Federico II. Il Feudo di Celso-

rizzo fu assegnato a “Giovanni de Ogento” che ne conservò la signoria sino al 

1292. Quello di Taurisano fu dato ad “Ugone d’Aquino”. Negli anni del loro posses-

Facciata principale della chiesa della Madonna della Strada in Taurisano 
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so vanno collocati i due pregevoli monumenti che possono considerarsi simboli 

di un’epoca, quella angioina, che Francesco De Paola ha illustrato con chiara au-

torità scientifica. 

Ai due monumenti, in verità, si può affiancare la chiesa dell’Annunciazione 

della Madonna del Casale, nella campagna ugentina, sulla quale ha pubblicato 

utili informazioni per l’età moderna Luciano Antonazzo (Ugento Sacra, Claudio 

Grenzi Editore, Foggia 2020, pp. 445-473 con fotografie alle pp. 594-595). Anche 

la cattedrale ugentina intitolata a S. Vincenzo era di quel periodo, ma andò di-

strutta interamente quando nel Settecento fu realizzata quella odierna (G. Oc-

chilupo, Ugento. La città medievale e moderna. Metologie integrate per la cono-

scenza degli abitati, Claudio Grenzi Editore, 2019, pp. 189, € 38.00) e così 

avvenne pure per quella di Alessano. Ma di entrambe le chiese episcopali c’è da 

pensare alla loro origine al tempo dei normanni che, vincitori in tutto il meridione 

d’Italia e nella Sicilia, diedero il fondamentale ordinamento delle sedi episcopali, 

con la saggia politica di rispettare quanto avevano concretizzato i bizantini. 

Anche il Salento è ricco di monumenti religiosi appartenenti all’alto me-

dioevo. Ad esempio, a pochi passi della cappella di S. Nicola di Celsorizzo si ve-

dono ancora i resti della chiesa biabsidata del sec. XII denominata Madonna dei 

Panetti; a qualche chilometro dalla chiesa taurisanese si impone l’insieme monu-

mentale di Casaranello dei secoli VI-VII, con gli ampliamenti fatti nel secolo XI. 

Verso il Capo di Leuca è davvero ammirevole la chiesa di S. Giovanni a Patù, da 

molti ritenuta anch’essa dei secoli paleocristiani. E nel retroterra, a Specchia c’è 

la chiesa di S. Eufemia, con la pianta absidale dello stesso periodo. Evidente im-

pianto medievale ha pure l’attuale chiesa parrocchiale di Giuliano dove fuori 

dall’abitato si vedono i resti della chiesa di S. Pietro con le sue imponenti strut-

ture murarie. 

Gli studi recenti ne hanno stabilita la cronologia. Ma dovrebbe emergere il 

contesto storico del territorio di questo versante ionico del Salento. 

E del territorio circostante sono stati fatti interessanti inventari lungo le serre 

che caratterizzano il basso Salento; da quello di Cosimo Damiano Fonseca e altri 

della fine degli anni ’70 del secolo scorso (C.D. FONSECA, Gli insediamenti rupestri 

medioevali nel basso Salento, Congedo Editore, Galatina 1979). Questi insedia-

menti vanno inseriti nella geografia medievale salentina. Essi, infatti, conservano 

tracce interessanti dei santi affrescati a proteggere la incerta esistenza degli abi-

tanti lavoranti nei campi circostanti. Si tratta quindi dell’insieme del territorio che 

va recuperato storicamente come stanno facendo giovani studiosi formatisi alla 
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scuola di valenti maestri all’Università del Salento di Lecce (cfr. ad esempio: S. 

CALÒ, Paesaggio di Pietra. Gli insediamenti rupestri delle serre salentine, Arbor 

Sapientiae Editore, Roma 2015). 

Lo studio della realtà monumentale pervenuta a noi, architettonica e figurata, 

profana e religiosa, si va arricchendo di risultati sempre più interessanti, grazie 

all’impegno scientifico di una generazione di giovani archeologi. Questi approdi 

scientifici ci aiutano a comprendere la vicenda dell’intero territorio con i segni 

della civiltà delle popolazioni, dai secoli dell’Impero Romano ricostruito da Giu-

stiniano (554-565) alla dominazione bizantina dei secoli seguenti (883-1063), fino 

agli assetti nuovi che normanni e svevi diedero all’intero meridione d’Italia. Le 

modalità espressive di questa civiltà sacrale, delle popolazioni latine e greche, si 

sovrapposero e si mescolarono diventando comune linguaggio della tradizione 

cristiana. 

 

Salvatore Palese, vicario episcopale per la cultura 
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A PRESICCE, LA CAPPELLA DELLA MADONNA DEL RITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 31 maggio 2022 è stata riaperta al culto la cappella della “Madonna del 

Rito” con la partecipazione festosa dei cittadini e con la benedizione del vescovo 

ugentino mons. Vito Angiuli.  

L’antica cappella è sulla “serra” occidentale, a poche centinaia di metri dalla 

superstrada Gallipoli-Leuca, nella località di Pozzo Mauro. La parrocchia S. An-

drea apostolo di Presicce, l’ha acquistata con atto notarile del 31 gennaio 2017 

del notaio Antonio Novelli ed ha provveduto al suo restauro, al fine di restituire 

La cappella della Madonna del Rito 
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alla pubblica fruizione un importante tassello della storia religiosa, culturale e 

civile della città. 

Lì, infatti, era il casale di Pozzo Mauro che fu travolto dagli eventi della presa 

di Otranto da parte dei turchi nel 1480-81, sicché i suoi abitanti si rifugiarono 

nella vicina Presicce che vide raddoppiare la sua popolazione; da quel tempo, i 

parroci aggiunsero il titolo di arcipreti di Presicce e Pozzo Mauro, che hanno con-

servato fino al secolo XIX. 

La prima menzione della cappella della “Madonna del Rito” è data dalla Pla-

tea seu Inventario del Feudo di Puzzo Magno del 1541: si attesta che il vescovo 

ugentino Andrea Pastore (1517-1528), in data 10 novembre 1521 conferì il bene-

ficio «tamquam rectorem et Cappellanum» a «Dominum Petrum Duram de pre-

siccio» a questo sacerdote che già celebrava nella suddetta chiesa «dive Marie 

Caselurite exsistentis in Casale putei magni». 

Agli inizi del sec. XVIII, nella visita pastorale del 1711, Mons. Tommaso de 

Rossi scrisse: «Visitavi cappellam dicta de S. M. Lauretanae retro cenobium S. 

Marie Angelorum S. Francisci reformatorum; adest altare cum icone S. Marie in 

pariete depicta. Inservit instam cappellam quidam oblatus, et habet in ibi cellulas 

pro habitatione cum pulcro et ameno visidario; est enim in pendice parvi promon-

torii ad austrum posita; est beneficius annexum de jure patronatus Dominorum 

Terrae Presitiis, prot ex inventario Principis hodierni quod vidi …»1. 

Nei numerosi “Libri delle Messe” che a partire dal 1734 per quasi due secoli 

segnano la vita liturgica del Clero all’interno della “Parrocchial Chiesa”, nelle cap-

pelle fuori la “Parrocchial Chiesa” e nelle due cappelle fuori l’abitato di Presicce 

dipendenti dal capitolo recettizio (sono “S. Maria del Soccorso” e “S. Maria del 

Reto”) viene annotato che ogni anno devono essere celebrate dodici messe da 

un “porzionario del Capitolo” e la cappella viene chiamata quasi sempre “de lo 

Reto” o “dello Reto”, poche volte “dell’Oreto” o “del Loreto”), pochissime “di 

Loreto”. 

Nelle Significatorie del 1793, con cui il Vescovo Corrado Panzini modifica il 

numero delle celebrazioni delle S.s. Messe a carico del Clero di Presicce per anti-

chi legati, il beneficio in questione è detto della “V. dello Reto” e rimane l’impe-

gno delle dodici messe annue. 
 

1 (A sinistra della cappella ora sono visibili i segni dell’abitazione dell’oblato e l’icona di Maria 
affrescata sulla parete, di cui scrive De Rossi, molto probabilmente è quella rintracciata nel 
marzo del 2022, interrata a cm. 30 di profondità al centro del gradino dell’altare ed ora posi-
zionata nella chiesa parrocchiale s. Andrea Apostolo). 
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Il vescovo mons. Camillo Alleva con decreto della visita del 9 gennaio 1820 

riduce le celebrazioni del Capitolo a settecento e abolisce l’obbligo delle dodici 

Messe che venivano celebrate ogni anno nella cappella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmelo Sigliuzzo nei suoi Manoscritti2 fa delle annotazioni interessanti an-

che se non del tutto condivisibili. Scrive: “Il pezzo di creazione della Terra di Pre-

sicce è la chiesetta di S. M. del Reto, nel sito ove sorgeva il casale di Pozzo Mauro. 

Le vicende della cappella, sorta intorno all’XI secolo a fianco della cripta a 

pianta basilicale, si ricollegano alla laura sconosciuta che si estendeva sulla fian-

cata orientale della collina di Pozzo Mauro fino a Celso Rizzo, contrada che in vari 

atti pubblici del ’700 portava il nome di Laurito.  

La ben modesta costruzione in pietre informi, con rinforzi angolari di conci di 

tufo e il campaniletto a vela, presenta vari rifacimenti specie nel lato opposto 

 
2 F. RUPPI (a cura di), I manoscritti di Carmelo Sigliuzzo, Edizioni Grifo, Lecce 2010, p. 111. 
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della facciata ove si nota un arco a leggero sesto acuto, probabile avanzo di 

un’abside. Nell’interno, un modesto altare con rustiche decorazioni floreali in az-

zurro e ocra, sormontato da un affresco di una Madonna, barbaramente ritoc-

cato in tempi recenti (…) Varie sono le versioni sull’attributo di Rito o Reto. Alcuni 

scrittori opinano che Rito debba riferirsi al rito greco, soluzione che non fa una 

grinza date le origini della cappella e il permanere del rito greco, sia anche par-

ziale, in Presicce fino al XVII secolo. Il Coco, invece segnala che nel XIV secolo 

esisteva in Napoli una chiesetta della S. Maria Ευρίτου o della Fonte, soluzione 

più verosimile perché quella di Pozzo Mauro è a pochi metri dal Pozzo magno o 

mauro che dette il nome al villaggio (…) S. Maria del Reto fu dunque la chiesa 

primitiva del villaggio fino a tutto il XIV secolo, quando fu sostituita dalla parroc-

chiale molto più ampia di quella, poi devastata dai Turchi nel 1480. 

Come cappella compresa nel feudo di Pozzomauro fu sempre sotto il patro-

nato dei rispettivi feudatari noti, che si avvicendarono dal XIII secolo in poi e, fra 

gli ultimi, i Cito, i Bartilotti e i de Liguoro. Francesco Bartilotti, primo principe, 

dopo aver eretta la cappella della Santissima Annunziata a fianco del Castello af-

fidò un beneficio in comune alle due cappellanie. Alla cappella di S. Maria del 

Reto accudiva un oblato alloggiato…Noto, fra i tanti, Angelo di Vitigliano, morto 

nel 1693…sepolto in S. Maria degli angeli3. 

La chiesa, che si presentava completamente fatiscente e ridotta a deposito di 

attrezzi agricoli, è costituita da un unico vano di pianta rettangolare voltato a 

botte, sulla parete ovest vi è un unico altare, in pietra e stucco policromi, assai 

semplice e lineare, sovrastato dal dipinto murale della Vergine col Bambino, da-

tabili alla fine del XVIII secolo, che si sovrappone come un palinsesto su almeno 

altri tre strati pittorici più antichi. Durante i lavori, all’interno del gradino dell’al-

tare è stato rinvenuto, completamente interrato, un monolite di pietra locale, 

con i resti, dipinti ad affresco di una Madonna col Bambino, databile alla prima 

metà del XVI sec., l’immagine con molta probabilità campeggiava sul vecchio al-

tare, prima di essere sostituita dall’attuale. 

I lavori di restauro delle superfici murarie interne sono stati preceduti da 

un’indagine stratigrafica, che ha individuato e documentato le varie fasi di into-

naci, coloriture e decorazioni pittoriche che hanno interessato l’edificio durante 

la sua plurisecolare storia: si è appreso, che in un primo momento le pareti late-

rali dell’edificio presentavano un semplice intonaco color avorio, sul quale, in 

 
3 Cfr. P. COCO, Rivoluzioni in Napoli, Milano 1920. 
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seguito fu eseguito un ciclo di affreschi, del quale restano solo degli esigui fram-

menti. di probabile fattura cinquecentesca, confrontabili con alcuni particolari 

della parete di fondo; i dipinti furono rimossi o scialbati, durante il rinnovo degli 

intonaci, probabilmente sul finire del XVIII sec. 

La decorazione della 

volta, di probabile data-

zione seicentesca, è con-

frontabile con altri esempi 

di decorazione a finta cor-

tina, assai diffusa nel Sa-

lento tra i secoli XVI e XVII 

e presente in diversi am-

bienti del vicino complesso 

francescano di S.M. degli 

Angeli. 

Le operazioni di re-

stauro degli intonaci storici 

e delle superfici decorate, 

finalizzate alla conserva-

zione della materia origi-

nale, mediante varie fasi di 

pulitura, consolidamento e 

risarcimento della materia 

originale hanno interes-

sato anche le superfici 

esterne e dell’estradosso, 

dove è stato necessario 

anche un lungo lavoro di ri-

mozione delle numerose 

piante e arbusti che trovavano ospitalità nelle umide pareti di pietrame e terra 

rossa. Il risarcimento delle numerose lacune, realizzato con malte ed inerti com-

patibili per materia e colore con la materia originale, oltre ad avere una funzione 

conservativa e strutturale (impedendo alle piogge di impregnare le vecchie pareti 

sbrecciate) uniformano visivamente i prospetti, che hanno così ritrovato il loro 

antico aspetto. Un altro importante tassello della storia del nostro paese torna 

ad essere fruibile. 

L’altare a conclusione dei lavori di restauro 



 
421

* * * 

 

Se documenti cartacei ac-

certano l’antichità della chie-

setta, tutta la struttura del va-

sto ipogeo retrostante attesta 

una presenza cultuale che pre-

cede la costruzione “sub divo”. 

L’area sotterranea com-

prende una chiesa rupestre con 

resti di pareti affrescate, un 

vano utilizzato a frantoio e lar-

ghi cunicoli che si addentrano 

nel sottosuolo della “serra”. 

Oggi si è più cauti nel classifi-

care come “basiliane” tutte le 

chiese rupestri del Salento, ma 

la toponomastica del luogo in 

questione fa pensare ad una 

cultura decisamente orientale. 

1° Il territorio che si estende 

sul lato sinistro della località 

viene chiamato “Schite” e ricorda la regione di “Scete” in Egitto dove fiorì il primo 

monachesimo. 

2° Il titolo mariano “S. Maria del Rito” o “del Reto”, così in tutti i documenti 

in archivio, anche presso l’archivio parrocchiale di Barbarano del Capo, in un ma-

noscritto di 48 pagine del 1739 da me rintracciato nel 2006, per ben cinque volte 

vien detto che a Barbarano del Capo vi è una chiesetta dedicata alla “Beata Ver-

gine del Reto”; il distacco a caratteri nitidi delle due parole del Reto e la “R” maiu-

scola tolgono ogni dubbio che possa trattarsi di un errore nello scrivere la parola 

“Loreto” con riferimento  al  celebre  santuario  mariano. Errore commesso anche 

dall’Arditi4. 

“Reto”, dal verbo greco ρεω, vuol dire “fonte o pozzo” (vicino alla cappella 

 
4 G. ARDITI, La corografia fisica e storica della provincia di Terra d’Otranto, Lecce 1879-1885. 
483. 

Monolite (sec. XVI) già interrato  

sotto il gradino dell’altare, oggi conservato  

nella chiesa parrocchiale di Presicce 
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c’è infatti un antico pozzo) ed è il titolo che veniva dato nel primo millennio all’an-

nunciazione di Maria; nel secondo millennio è nata la tradizione pittorica di raf-

figurare l’angelo che ha salutato Maria recando in mano un giglio con tre boccioli 

simboleggianti la triplice verginità di Maria (ante partum, in partu, post partum). 

La tradizione orientale, che si rifà agli apocrifi (Protovangelo di Giacomo e al Van-

gelo armeno dell’infanzia), mostra l’angelo che è apparso per due volte a Maria: 

la prima volta senza parlare l’ha incontrata al pozzo dove la giovane era andata 

ad attingere acqua, la seconda volta in casa, dove Maria era intenta a filare (af-

fresco nell’ipogeo: Angelo con il bastone e Maria con il fuso), (a Nazaret il pelle-

grino è condotto a visitare la “Fontana della Vergine”)5. 

La beata Vergine dello Reto o della Fonte ripresenta il tema teologico del-

l’Amore, perché il pozzo era il luogo dove le ragazze andavano ad attingere l’ac-

qua e potevano essere viste dai giovanotti o dai loro familiari per poi dare origine 

alle singole storie d’amore. Nella Bibbia molte storie d’amore sono iniziate vicino 

ad un pozzo: Rebecca con Isacco, Rachele con Giacobbe, Sefora con Mosè…; lo 

stesso dialogo di Gesù con la samaritana viene descritto secondo il paradigma 

teologico del pozzo con un voluto gioco di eloquenti e allusivi equivoci propri del 

linguaggio amoroso. 

Nel processo della latinizzazione del territorio, già iniziato con la venuta dei 

Normanni, risultava disdicevole applicare alla SS. Vergine la traduzione latina (da 

“ritu” a “puteus”); la “puteana” (da cui puttana), era la samaritana, la donna dai 

cinque mariti (Gv 4,18), per cui rimase il nome originale “ritu” nel venerare il mi-

stero dell’Annunciazione. 

don Francesco Cazzato e Andrea Erroi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Cfr. C. D. FONSECA, A. R. BRUNO, V. INGROSSO, A. MAROTTA, Gli insediamenti rupestri medievali 
nel basso Salento, Congedo Editore, Galatina 1979.  
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Resti della casa dell’oblato alla Madonna del Rito 
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LA CAPPELLA DEL CROCEFISSO A UGENTO6 

 

 

Tra i monumenti rupestri salentini una visita approfondita, quanto ricca di 

fascino, deve proporsi per la cripta denominata “del Crocefisso”, nelle immediate 

vicinanze di Ugento (sul bivio Ugento-Casarano, poco distante da un’antica area 

tombale e da un antico villaggio rupestre, probabilmente di epoca romana). La 

cripta si rivela di notevole interesse, sia per l’oggettiva importanza storica, sia per 

la presenza di preziose testimonianze pittoriche e iconografiche, oltre ad offrire 

una volta affrescata, tanto originale, quanto suggestiva. La struttura risale, con 

tutta probabilità, all’epoca della diffusione del monachesimo italo-greco, le cui 

testimonianze risultano diffuse in tutto il Salento. Alla cappella ipogea, oggetto 

di interventi in epoche diverse, si accede da un portale cinquecentesco. L’im-

patto visivo, una volta entrati, è immediato. Sulla sinistra si può ammirare un af-

fresco raffigurante un’Annunciazione (probabilmente collocabile nel XII° secolo), 

che colpisce l’attenzione per le dimensioni importanti della figura della Vergine, 

rispetto a quelle minime dell’Arcangelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Pubblicato su In Puglia tutto l’anno, I (2021), pp. 26-28. Sulle vicende storiche di questa 
chiesa ipogea, cfr.: L. ANTONAZZO, Ugento Sacra, Claudio Grenzi Editore, Foggia 2020, pp. 249-
253, 275-278. 

Affresco della “Madonna della Tenerezza” 
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Nella cripta le raffigurazioni della Vergine sono però diverse: infatti un altro 

dipinto, collocabile nel XIII secolo, raffigura la cosiddetta vergine Eleusa o “della 

tenerezza”. La Madonna viene qui raffigurata con un’espressione malinconica, in 

atteggiamento materno, mentre il Bambino, in braccio, si stringe al suo manto. La 

raffigurazione è semplice, ma di notevole intensità. 

Datati al secolo XIV risultano gli altri affreschi. In particolare l’immagine del 

Cristo Pantocratore, un’immagine di San Nicola, un’altra, raffigurante S. Michele, 

un’iscrizione greca, una presentazione di Gesù al Tempio. Particolare interesse, 

però, suscitano altri dipinti. In particolar modo un affresco raffigurante un’altra 

Madonna con Bambino (Odigitria in trono). Qui la Vergine si presenta con un gi-

glio nella mano destra, simbolo di purezza, ma che potrebbe anche richiamare il 

periodo di realizzazione, durante il regno angioino. Nell’immagine il Bambino, te-

nuto con il braccio sinistro, e la Madre guardano verso l’osservatore. Il Bambino 

presenta all’orecchio sinistro un orecchino costituito da un anello con una croce, 

che ricorda molto l’Ankh (☥) detta anche croce ansata o chiave della vita, antico 

e sacro simbolo egizio. 

Altro affresco di indubbia par-

ticolarità è quello della crocefis-

sione presente sull’altare, posto 

alla sinistra dell’entrata. Nel di-

pinto il Cristo in croce, affiancato 

dai due ladroni, ormai morto e 

con gli occhi chiusi, è vegliato, ai 

piedi della croce, da S. Giovanni, 

nel gesto di preghiera alla sua si-

nistra ed alla sua destra da Maria 

Maddalena. Mentre Giovanni 

guarda al Cristo, Maddalena lan-

cia un’occhiata all’osservatore, 

stringendosi tra le mani i capelli. 

Infine, un vero caleidoscopio ri-

vela la volta affrescata. Ci si 

trova di fronte ad un continuo al-

ternarsi di scudi templari (in nu-

mero di 29) e di scudi teutonici (in 

numero di 18) e una sola croce di Scudi crociati affrescati 
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Gerusalemme, tutti, inframmezzati da figure di animali fantastici e da dischi rossi, 

legati tra loro da quelli che sembrerebbero, ictu oculi, dei fili con nodi che ricor-

dano il cosiddetto “nodo d’amore”. 

La presenza dei simboli templari e teutonici richiama i due Ordini cavallere-

schi, presenti in Puglia nel medioevo ed all’epoca della realizzazione della cap-

pella. In particolare risultano documentati possedimenti dei Cavalieri teutonici in 

territorio di Ugento. 

Anche la presenza nella cripta di diverse immagini della Vergine richiame-

rebbe i Teutonici, la cui patrona era proprio la Vergine. Quanto alla presenza, an-

che in numero superiore, di croci templari, questa di per se stessa non porte-

rebbe a considerare l’Ordine quale originario committente della cappella. 

Sembrerebbe, infatti, che all’epoca i Templari non avessero proprietà o conces-

sioni in territorio di Ugento, a meno che non si voglia considerare proprio la cripta 

come tale e risalente in origine ai Templari (la presenza della Maddalena po-

trebbe far propendere per tale ipotesi). 

Studiosi, tra i quali il prof. Houben, ritengono che il legame, tra scudi templari 

e scudi teutonici possa spiegarsi come un richiamo all’Ordine templare, dal quale 

i teutonici avrebbero mutuato sia l’abito che la regola. 

Va però osservato che, successivamente allo scioglimento dell’Ordine rosso-

crociato, nei primi anni del XIV secolo, i beni templari passarono ai Cavalieri di 

San Giovanni e in Puglia ai Teutonici ed il collegamento rappresentato dai legami 

richiamati potrebbe portare a tale conclusione, ma si tratta di ipotesi. La cripta, 

che fu oggetto di restauro alcuni anni fa, abbisogna di ulteriori interventi di ma-

nutenzione e conservazione, stante il rischio evidente per gli affreschi, legato 

all’umidità. Certamente sarà oggetto di auspicabile intervento, stante la indiscu-

tibile importanza del monumento per il patrimonio storico e culturale. 

 

Giovanni Bellisario 
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Interno della cripta del Crocifisso a Ugento. 

Ingresso della cripta del Crocifisso a Ugento. 
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UFFICIO PASTORALE PER LA FAMIGLIA 
 
 

L’attività pastorale dell’Ufficio Diocesano è stata sensibilmente limitata dal-

l’andamento dell’ondata pandemica ancora in corso.  

In questi primi mesi dell’anno, tuttavia, è andato avanti il percorso di forma-

zione per i componenti della Commissione di Pastorale Familiare al fine di verifi-

care e rilanciare gli itinerari e i percorsi di formazione in preparazione al matri-

monio. In particolare, si è messa a verifica l’esperienza denominata “Cor ardens 

in via amoris. Percorsi di riflessione sull’amore cristiano lungo i cammini di 

Leuca”, vissuta la scorsa estate. L’esperienza vissuta da diverse coppie, e organiz-

zata con l’Ufficio diocesano di Pastorale del Turismo, Sport e Tempo Libero e il 

Parco Culturale Ecclesiale, è stata accolta con entusiasmo, in un contesto di bel-

lezza e in piena sicurezza. 

I buoni risultati ottenuti hanno suggerito la riproposta dell’esperienza dei 

Cammini, rilanciando ben due percorsi distinti: 

− il primo: Percorsi di riflessione sull’amore cristiano lungo i «Cammini 

di Leuca» avrà come obiettivo la riscoperta dell’amore di coppia e il 

suo naturale compimento nel matrimonio. Per i giovani in cammino 

verso il matrimonio, il percorso vale come frequenza per l’itinerario 

di formazione al matrimonio (corso prematrimoniale); ma pure spo-

sati, conviventi e risposati. Le attività si sono svolte il 22 e 29 maggio 

nel Parco della Serra del Mito (Andrano – Tricase) e nel Sentiero delle 

Cipolliane (Gagliano – Novaglie), quindi il 5 e 12 giugno sulla Serra di 

Supersano e presso la Cripta del Crocifisso (Ruffano, Loc. Manfio). 

 

− Il secondo modulo: Percorsi di riflessione sulla spiritualità coniugale 

lungo i «Cammini di Leuca» per chi ha già un cammino di fede in cop-

pia più maturo, avrà come oggetto la spiritualità coniugale. Le date 

convenute sono state così calendarizzate: 11, 18 e 25 settembre 

Leuca, Sentiero Cipolliane (Gagliano – Novaglie) e Via del Sale (Cor-

sano), infine il 2 ottobre a Torre Nasparo tra Tricase e Tiggiano. 

 

Tali percorsi educano le coppie a vivere la propria missione di sposi creando 

legami di fraternità con altre coppie che vivono situazioni di vita differenti, spo-
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sati e conviventi risposati; il confronto tra esse, il contatto con il creato e il terri-

torio non può che edificare un sodalizio di fraternità e di amicizia sociale che ar-

ricchisce il cammino di tutti.  

 

don Pierluigi Nicolardi, direttore 
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UFFICIO PASTORALE GIOVANILE 
 
 

L’attività del Servizio diocesano di Pastorale giovanile è stata segnata, ancora 

una volta, dalle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19. L’itinerario dei “La-

bOratori” di preghiera dal titolo “Apriti cielo!”, che aveva preso avvio il 21 No-

vembre del 2021 con la Giornata Mondiale della Gioventù celebrata in piazza 

Cappuccini a Tricase, ha subito una brusca interruzione con l’aggravarsi della si-

tuazione pandemica tanto da vederci costretti a rinviare, per via prudenziale, 

tutti gli altri appuntamenti in programma in quanto avrebbero previsto una larga 

partecipazione di ragazzi senza però la possibilità di seguire le indicazioni sanita-

rie per evitare il contagio.   

Ci si è allora concentrata sull’attuazione del progetto “C’è posto per te!” pre-

sentato nell’ambito del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Regione Eccle-

siastica Pugliese. Il progetto ha avviato due percorsi differenziati: 

 

− il primo ha visto gli educatori dei gruppi giovanissimi e gli educatori 

dei ragazzi di scuola media, impegnati in un percorso di formazione, 

guidato dall’Associazione culturale “Comunitazione” e tenutosi nel-

l’oratorio di Presicce. Esso si poneva come obbiettivo quello di aiu-

tare coloro che guidano i ragazzi nella fascia preadolescenziale e ado-

lescenziale a crescere nella loro leadership come guide di un gruppo 

e nell’acquisire competenze che li rendessero costruttori di comu-

nità. Il percorso si è svolto da febbraio a maggio per un totale di 24 

ore di formazione. 

 

− Il secondo ha visto come destinatari i giovani della parrocchia “S. 

Andrea Apostolo” in Presicce-Acquarica, impegnati a giocare un 

Oasis game, un gioco di comunità animato dall’associazione sopra 

menzionata, che mira a costruire legami di comunione tra il mondo 

dei giovani e quello degli adulti attraverso la realizzazione di un so-

gno condiviso. Nello specifico, i ragazzi hanno sognato insieme la 

trasformazione di alcuni spazi dell’oratorio “don Tonino Bello” che 

rispondessero alle loro esigenze di sentire questo luogo come una 

casa. Partendo da questo desiderio hanno attivato l’intera comunità 

parrocchiale nel reperimento di risorse, competenze professionali e 
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aiuti di ogni genere. Terminata la fase di realizzazione hanno poi dato 

seguito al loro lavoro dando ad esso un futuro, programmando cioè, 

insieme al mondo delle associazioni e dei movimenti che ruotano at-

torno all’oratorio, alcune attività da tenersi nell’anno pastorale suc-

cessivo e impegnandosi in prima persona a prendersi cura di questi 

spazi rinnovati. 

 

È stato ripreso con regolarità il percorso della “Bottega del Vasaio”. I destina-

tari dell’offerta sono stati giovani dai 18 anni in su che hanno scelto di vivere un 

cammino di riflessione spirituale e umana più approfondito che li ha aiutati a 

riaccendere il loro desiderio di futuro soprattutto in un tempo, come quello at-

tuale, caratterizzato da una profonda incertezza che va a spegnere ogni anelito 

di un domani migliore. Abbiamo riflettuto sugli ostacoli che impediscono uno 

sguardo di speranza e cercato i rimedi per continuare a sperare. 

Infine, per il periodo estivo, si è provveduto alla preparazione del GREST 2022 

dal titolo “Batticuore. Gioia piena alla tua presenza”. Oltre al reperimento dei 

materiali e al coordinamento delle diverse parrocchie è stato offerto agli anima-

tori della diocesi una giornata di formazione tenutasi il 12 maggio presso l’atrio 

della chiesa dei Cappuccini a Tricase.  

 

don Salvatore Ciurlia, incaricato diocesano 
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UFFICIO PASTORALE DELLA SALUTE 
 
 

RI-FONDAZIONE SEZIONE AMCI “SANTA MARIA DI LEUCA” 

 

Nella diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, il 4 dicembre scorso, ha iniziato 

un nuovo cammino la ricostituita sezione Amci “Santa Maria di Leuca”, con un 

importante convegno dal titolo: “Il ruolo delle professioni mediche nella tutela 

della vita”. Il convegno si è svolto nell’aula magna del polo didattico Universitario 

dell’Ospedale “Cardinale Giovanni Panico” di Tricase.  

La sezione diocesana AMCI di Ugento - Santa Maria di Leuca, è stata attiva 

negli anni passati con varie iniziative, prevalentemente all’interno dell’ospedale 

di Tricase, per poi estinguersi. Dietro l’invito perseverante di mons. Vito Angiuli, 

in collaborazione con il responsabile dell’Ufficio diocesano della Pastorale della 

salute, don Giorgio Margiotta, dopo l’adesione di un discreto gruppo di medici 

sia ospedalieri, che del territorio, è stato possibile ricostituire la sezione dioce-

sana AMCI “Santa Maria di Leuca”. 

Il 19 novembre 2021 si è riunita la prima assemblea generale con la presenza 

di 40 soci. L’assemblea è stata presieduta da Angelo Zenzola, medico neurologo 

dello stesso ospedale, incaricato dal vescovo della diocesi di Ugento - Santa Maria 

di Leuca, mons. Vito Angiuli, insieme con Angela Nesca, medico endocrinologo 

del territorio, entrambi promotori per la ricostituzione della sezione diocesana 

AMCI.  

Durante l’assemblea è stato poi eletto per acclamazione il consiglio direttivo 

costituito da 9 componenti:   

− Angelo Zenzola (Neurologo, ospedale Panico - Tricase);  

− Angela Nesca (Endocrinologa, Specialista Ambulatoriale);  

− Stefano di Giorgio (Medico di Pronto Soccorso, ospedale Panico - Tricase);  

− Manuela Marzo (Gastroenterologa, Ospedale di Scorrano);  

− Francesca D’Aversa (Gastroenterologa, U.O. Medicina Interna, ospedale 

Panico - Tricase);  

− Antonella Martinucci (Medico Radiologo, ospedale Panico - Tricase); 

− Gianni Cassati (Medico pensionato, Cardiologo e Internista);  

− Sebastiano Giuri (Medico di Medicina Generale - Tricase);  

− Giorgia Cannoletta (Medico di Pronto Soccorso, ospedale Panico - Tri-

case). 
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Sono state elette inoltre le cariche all’interno del consiglio della sezione AMCI 

Santa Maria di Leuca:  

− presidente: Angelo Zenzola;  

− vicepresidente: Angela Nesca;  

− tesoriere: Stefano di Giorgio;  

− segretario: dr. Aldo Carnicella.  

 

Gli attuali iscritti alla sezione AMCI “Santa Maria di Leuca” sono 109, compresi 

anche soci aggregati, di professioni sanitarie non mediche, quali biologi, farmaci-

sti, infermieri, tecnico di neurofisiologia, psicologi e comprende, come emerge 

anche dalla costituzione del consiglio direttivo, non solo medici ospedalieri degli 

ospedali della diocesi, ma anche medici di medicina generale, specialisti territo-

riali, medici dirigenti ASL, neolaureati, specializzandi e studenti di medicina, co-

stituendo una sezione non solo poliedrica ma anche con diversi giovani.  

Il punto di inizio della ricostituita sezione è stato quindi il convegno tenutosi 

il 4 dicembre 2021. Il convegno ha approfondito tematiche molto interessanti e 

di alto profilo:  

− Card. Edoardo Menichelli, assistente nazionale: “Il superamento dell’in-

dividualismo”,  

− Dr. Filippo Boscia, presidente nazionale: “L’alleanza terapeutica tra fidu-

cia e coscienza”,  

− Dr. Giuseppe Battimelli, vicepresidente nazionale: “La tutela del fine vita: 

aspetti giuridici ed etici”,  

− Dr.ssa Lucia Miglionico, presidente regionale uscente: “La cura della per-

sona umana: uno sguardo olistico” 

− Mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento - S. M. di Leuca: “Le virtù teologali 

nell’esercizio dell’arte medica: il discernimento del medico 

− Dr. Angelo Zenzola, presidente sezione “S. M. di Leuca”: “Scegliersi per 

rinnovarsi: una proposta ai medici cattolici”.  

L’augurio finale è stato quello di iniziare nella nuova sezione AMCI un cam-

mino comune, di arricchimento relazionale e della dignità professionale e di for-

mazione scientifica-culturale, bioetica e spirituale.  

A conclusione della serata hanno salutato la ricostituzione della nuova se-

zione AMCI con un loro breve intervento, il presidente della FEAMC, Vincenzo De 

Filippis, il presidente AMCI della regione Puglia Pino Paolillo, l’assistente spiri-
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tuale della regione Puglia, don Tommaso Lerario e la direttrice dell’ospedale 

“Cardinale G. Panico” di Tricase, suor Margherita Bramato. Sono stati infine con-

feriti, per mano del Card. Edoardo Menichelli e del presidente nazionale AMCI 

prof. Filippo Boscia, i diplomi di soci onorari a mons. Vito Angiuli e a suor Mar-

gherita Bramato. 

La nuova sezione AMCI “Santa Maria di Leuca”, iniziando il suo cammino, si è 

proposta quindi un percorso di lavoro e di servizio in sintonia, armonia e comu-

nione con l’associazione dei medici cattolici italiani, nell’auspicio che il convegno 

svoltosi, possa rappresentare anche uno stile del ritrovarsi periodicamente tra 

sezioni, per lavorare e condividere all’interno della Chiesa e dell’associazione.  

 

S. Maria di Leuca, 3 gennaio 2022  

 

dott. Angelo Zenzola, presidente AMCI sez. “Santa Maria Di Leuca” 
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UFFICIO CONFRATERNITE 
 
 

IL RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI DELLA PERSONA GIURIDICA DELLE CONFRATERNITE 

 

Carissimi Priori e Padri Spirituali,  

vi informo circa la posizione delle confraternite della nostra diocesi nei con-

fronti del riconoscimento agli effetti civili della persona giuridica e della loro iscri-

zione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Lecce. Vi informo, 

inoltre, che alcune confraternite hanno diritto a chiedere il riconoscimento agli 

effetti civili della propria persona giuridica, ma non hanno ancora inoltrato alcuna 

istanza. Pertanto, questo scritto mi dà l’occasione di sollecitare fraternamente i 

Priori delle confraternite, riportate in elenco ai nn. 3 e 4, a prendere accordi con 

quest’Ufficio per istruire l’istanza di richiesta del riconoscimento civile, la quale 

dovrà essere presentata al Ministero dell’Interno, dopo che l’Ufficio Nazionale 

per i problemi giuridici della CEI avrà riconosciuto il fine prevalente o esclusivo di 

culto. 

Secondo il diritto canonico, le persone giuridiche sono istituite dall’Autorità 

Ecclesiastica e sono ordinate al raggiungimento dei fini della missione della Chie-

sa, che sono quelli attinenti alle opere di pietà, di apostolato o di carità sia spiri-

tuale sia temporale. Con la personalità giuridica, civilmente riconosciuta, la con-

fraternita può avere a proprio nome il conto corrente sul quale opera il legale 

rappresentante, come previsto dallo Statuto delle Confraternite, può acquisire 

donazioni, acquistare beni o alienarli e accedere ai contributi statali in occasione 

di restauri. La persona giuridica per sua natura è perpetua, tuttavia si estingue se 

viene legittimamente soppressa dalla competente autorità o se ha cessato di 

agire per lo spazio di cento anni.  

 

La condizione giuridica delle confraternite è la seguente: 

 

1. Confraternite che hanno il riconoscimento agli effetti civili della persona 

giuridica e sono regolarmente iscritte nel registro della Prefettura di Lecce. Le 

sottoscritte confraternite sono tenute, nell’avvicendamento dei Consigli di Am-

ministrazione, a comunicare alla Prefettura di Lecce il cambio del Priore. Esse 

sono: 
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1.1 Castrignano del Capo, Confr. Mater Misericordiae, R.A. del 

02/02/1777, P.G. n° 327; 

1.2 Castrignano del Capo, Confr. Sant’Antonio di Padova, R.A. del 

24/02/1910, P.G. n° 339; 

1.3 Corsano, Confr. Maria SS. Immacolata, R.A. del 11/12/1777, P.G. n° 

157; 

1.4 Gagliano del Capo, Confr. Maria SS. Immacolata, R.A. del 26/03/1778, 

P.G. n° 322; 

1.5 Gagliano del Capo, Confr. Rosario e SS. Sacramento, D.V.  del 

03/10/1891, P.G. n° 55; 

1.6 Miggiano, Confr. Maria SS. del Carmine, R.A. 12/10/1781, P.G. n° 321; 

1.7 Morciano di Leuca, Confr. Maria SS. del Rosario, R.A. del 13/08/1778, 

P.G. n° 482; 

1.8 Morciano - Barbarano, Confr. Maria Assunta in Cielo, del 1927, P.G. n° 50; 

1.9 Presicce, Confr. Maria Assunta in Cielo, R.A. del 29/04/1777, P.G. n° 

328; 

1.10 Ruffano, Confr. Buon Consiglio, R.A. del 02/12/1728, P.G. n° 8; 

1.11 Ruffano, Confr. M. SS. del Carmine e SS. Trinità, R.A. del 09/10/1776, 

P.G. n° 176; 

1.12 Salve, Confr. Maria SS. del Rosario, del 12/03/1927, P.G. n° 20; 

1.13 Specchia, Confr. Maria Assunta in Cielo, R.A. del 08/02/1785, P.G. n° 

456; 

1.14 Specchia, Confr. Sant’Antonio di Padova, R.A. del 09/06/1730, P.G. n° 

460; 

1.15 Supersano, Confr. Maria SS. Immacolata, R.A. del 30/06/1779, P.G. n° 

356; 

1.16 Taurisano, Confr. M. SS. Immacolata e S. Stefano, R.A. del 10/02/1780, 

P.G. n° 156; 

1.17 Tiggiano, Confr. Maria Assunta in Cielo, R.A. del 19/00/1730, P.G. n° 

357; 

1.18 Torrepaduli, Confr. Madonna delle Grazie e SS. Sacramento, del 1831, 

P.G. n° 361; 

1.19 Tricase, Confr. Maria SS. del Rosario, R.A. del 24/02/1780, P.G. n° 365; 

1.20 Tricase, Confr. Maria SS. Immacolata, R.A. del 10/02/1790, P.G. n° 364; 

1.21 Tricase - Caprarica, Confr. Maria SS. Immacolata, R.A. del 07/01/1782, 

P.G. n° 18; 



 
437

1.22 Tricase - Lucugnano, Confr. Maria SS. delle Grazie, R.A. del 

02/06/1777, P.G. n° 336; 

1.23 Tricase - Tutino, Confr. Maria SS. Immacolata, R.A. del 29/03/1777, 

P.G. n° 337; 

1.24 Ugento, Confr. Maria Assunta in Cielo, R.A. del 00/09/1779, P.G. n° 324; 

1.25 Ugento, Confr. M. SS. Addolorata e Sant’Antonio, D.V. del 10/10/1890, 

P.G. n° 325;  

1.26 Ugento, Confr. S. Giuseppe Patriarca e Ss. Medici, P.G. n° 9; 

1.27 Ugento - Gemini, Confr. Maria SS del Rosario, D.V. del 07/08/1894, 

P.G. n° 32. 

 

2. Confraternite che hanno il riconoscimento agli effetti civili della persona 

giuridica, ma non hanno fatto l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche 

della Prefettura di Lecce: 

2.1 Salve - Ruggiano, Confr. San Giuseppe e SS. Sacramento, D.V. del 

21/12/1882; 

2.2  Castrignano - Giuliano, Confr. Maria SS. Immacolata, R.A. del 14/07/1777; 

2.3 Tricase - Sant’Eufemia, Confr. Immacolata; 

2.4 Alessano - Montesardo, Confr. SS. Sacramento e SS. Rosario;  

 

3. Confraternite che hanno le caratteristiche per chiedere il riconoscimento 

agli effetti civili della persona giuridica, in quanto esistenti al 07 giugno 1929, 

data di entrata in vigore dei Patti Lateranensi, termine oltre il quale, gli enti co-

stituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, non possono essere riconosciuti 

agli effetti civili: 

3.1 Acquarica, Confr. Maria SS. Assunta in Cielo, R.A. del 07/03/1778; 

3.2 Alessano - Montesardo, Confr. Maria SS. Immacolata, del 21/11/1880; 

3.3 Castrignano - Salignano, Confr. Purificazione di Maria SS., del 

06/03/1778; 

3.4 Gagliano - Arigliano, Confr. Maria SS. Concepita e SS Sacramento, del 

1837; 

3.5 Miggiano, Confr. San Francesco, D. V. del 23/09/ 2015, ma operava dal 

25/09/1881; 

3.6 Taurisano, Confr. San Giuseppe e Madonna della strada, D.V. del 

02/09/1889; 

3.7 Taurisano, Confr. SS Sacramento, del 20/02/1916.  
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4. Confraternite erette con Decreto Vescovile dopo il 1929. Esse non rien-

trano in quelle che possono chiedere il riconoscimento civile, a meno che non 

dimostrino la propria esistenza come associazioni pubbliche di fedeli, prima 

dell’erezione canonica: 

4.1 Alessano - Montesardo, Confr. di Sant’Antonio, D.V. del 13/06/ 1952; 

4.2 Tricase, Confr. di Santa Lucia e San Rocco, D.V. del 24/02/1940; 

4.3 Patù, Confr. Cuore Eucaristico di Gesù, D.V. del 30/09/1938; 

4.4 Presicce, Confr. di San Luigi Gonzaga, D.V. del 15/04/1939. 

 

5. Confraternite ormai quiescenti da diversi lustri che rischiano di essere sop-

presse per inattività: 

5.1 Alessano, Confr. Maria SS. Assunta in cielo, R.A. del 29/02/1756, prov-

vista di P.G.; 

5.2 Alessano, Confr. Maria SS del Rosario, R.A. del 01/01/1831, provvista 

di P.G.; 

5.3 Alessano, Confr. San Giuseppe, R.A. del 27/10/1758, provvista di P.G.; 

5.4 Montesano, Confr. Maria SS. Addolorata, R.A. del 04/12/1824. 

 

Consapevole del fatto che bisogna conoscere per esprimere al meglio le re-

sponsabilità del proprio servizio, spero, a tal fine, che le suddette informazioni 

costituiscano un valido contributo. 

 

Ugento, 4 giugno 2022 

don Carmine Peluso, direttore 
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CARITAS DIOCESANA 
 
 

I DIRETTORI DEL PRIMO CINQUANTENNIO 

 

− 1970: don Cosimo Ponzetta, presidente Opera Diocesana Assistenza 

Bollettino Ufficiale (XXXIII), febbraio 1970 
 
− 1974: don Giuseppe Mauramati, direttore 

Notizie varie pubblicate sui bollettini ufficiali del 1974 
 
− 27 marzo 1977: don Rosario Stasi, nomina direttore 

Bollettino Ufficiale, luglio 1976 - dicembre 1977 
 
− 21 dicembre 1979: don Ugo Schimera, incarico 

Bollettino Ufficiale (XLII-XLIV), ottobre 1979 - aprile 1981 
 
− 6 marzo 1981: don Ugo Schimera, nomina di direttore 

Bollettino Ufficiale, ottobre 1979 - aprile 1981 
 
− 30 ottobre 1990: don Lucio Ciardo, nomina di vicedirettore 

Bollettino Ufficiale, luglio - ottobre 1990 
 
− 26 maggio 1992: don Lucio Ciardo, nomina di direttore 

Atti del Vescovo, prot. 70/92; cfr. anche: Bollettino Ufficiale, marzo-mag-

gio 1992 

 

− 1994: don Giuseppe Martella, direttore 

Notizie varie pubblicate sui bollettini ufficiali del 1994 
 
− 1° marzo 2004: don Gianni Leo, nomina di vicedirettore 

Comunicazione del Vescovo del 24 febbraio 2004, B.N. n. 1/2004; cfr. an-

che: Bollettino Ufficiale, gennaio-giugno 2004 
 
− 26 febbraio 2008: don Gianni Leo, nomina di direttore 

Decreto Vescovile 1/2008; cfr. anche: Bollettino Ufficiale, gennaio-giugno 

2008 
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− 29 giugno 2018: don Lucio Ciardo, nomina di direttore 

Atti del Vescovo, prot. n. 131/2018/V; cfr. anche: Bollettino Ufficiale, gen-

naio-giugno 20 

 

Per i direttori defunti don Cosimo Ponzetta, don Giuseppe Mauramati e don 

Ugo Schimera cfr. S. PALESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno 

d’Italia, Congedo Editore, Galatina 2013, (in ordine) p. 155, 175-176, p. 182; pp. 

275-276, pp. 313-315. 

 

Enrica Chiffi 
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AZIONE CATTOLICA 
 
 

Nei primi mesi dell’anno 2022 l’Azione Cattolica diocesana ha dovuto rive-

dere di nuovo le tradizionali proposte associative, a causa dell’alto numero di 

contagi presente sul territorio, ritornando persino a interrompere le attività par-

rocchiali di catechesi e gli incontri diocesani in presenza. Quindi si è dovuto at-

tendere l’estate per proporre un incontro formativo diocesano, tenutosi voluta-

mente all’aperto, nell’atrio adiacente la chiesa madre di Alessano il 17 giugno 

2022. 

All’incontro, tutto incentrato sulla figura di don Tonino, ha partecipato il no-

stro vescovo Vito, la consigliera nazionale del settore adulti di AC Angela Papa-

rella, Gigi Lecci ed Ercole Morciano. Tutti i relatori hanno ampiamente raccontato 

la loro esperienza personale vissuta al fianco di don Tonino. Nello specifico An-

gela era Vicepresidente giovani di AC della diocesi di Molfetta quando don Tonino 

era vescovo della stessa diocesi; Gigi, invece, ha conosciuto don Tonino quando 

era vicerettore del seminario di Ugento ed Ercolino quando don Tonino era par-

roco della chiesa madre di Tricase. La serata si è svolta alternando dei video-te-

stimonianza, che mettevano in risalto il carisma di don Tonino, ai racconti dei tre 

relatori; è stato un po’ come viaggiare nella storia e nella vita della nostra diocesi 

e quella di Molfetta, terre entrambe molto care al nostro don Tonino.  

Da quanto si è ascoltato quella sera è emersa la cura che don Tonino metteva 

nelle relazioni con i laici, l’attenzione per la loro formazione, lo slancio e l’entu-

siasmo che tirava fuori da chi gli stava vicino e veniva contagiato dal suo amore 

“collaterale” verso il mondo e le persone.  

Inoltre, nel primo semestre 2022, l’Azione Cattolica diocesana ha organizzato 

questi momenti di incontro, progettualità e riflessione:  

 

 

Marcia della pace diocesana e festa diocesana del gioco e degli incontri 

 

Per l’anno 2022 non è stato possibile organizzare la tradizionale marcia della 

pace in presenza e, pertanto, l’equipe diocesana dell’ACR ha proposto alle par-

rocchie, per il mese di gennaio dedicato alla pace, di far conoscere ai ragazzi la 

figura di don Tonino, in particolare il suo operato contro la guerra. Nell’ultima 

domenica di gennaio, quindi, giornata in cui solitamente i ragazzi dell’AC di tutta 
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la diocesi si ritrovavano in una piazza a marciare per la pace e cantare contro la 

guerra, ogni parrocchia ha esposto in un angolo della propria chiesa i lavori che i 

ragazzi hanno realizzato a casa (disegni, foto o frasi) con un grembiule e una Bib-

bia, in ricordo del nostro don Tonino. Il tutto è stato raccolto in un video presen-

tato sulla pagina Facebook diocesana dell’ACR. 

Nonostante le plausibili perplessità dovute alla continua persistenza del virus, 

sabato 28 maggio, presso l’oratorio della parrocchia San Giovanni Bosco di 

Ugento, si è svolta, finalmente in presenza, la festa diocesana del gioco e degli 

incontri dell’ACR. Un pomeriggio di preghiera e di gioco, di ritorno alle relazioni 

e agli incontri tra ragazzi, giovani ed educatori.  

 

 

Formazione nazionale ACR 

 

Il 19 e il 20 marzo 2022 si è svolto a Roma un seminario formativo dedicato 

alla particolare fascia dei ragazzi pre-adolescenti al quale anche la nostra diocesi 

ha partecipato con la presenza di Sarah Schiavano. Grazie alle riflessioni di esperti 

del settore, in questi giorni è stato possibile conoscere in maniera più approfon-

dita il mondo dei ragazzi che, sempre più precocemente passano dall’infanzia alla 

pre-adolescenza, provando a chiudersi in una realtà tutta loro, dove gli adulti 

sono “out”, e arrivando persino a coniare termini nuovi, comprensibili solo ai loro 

coetanei.  

 

 

Formazione nazionale settore giovani – MSAC 

 

Dall’1 al 3 aprile 2022 si sono svolti a Lecce i CIPS, campi interregionali per 

studenti, dove per la nostra diocesi hanno partecipato 5 giovani della parrocchia 

San Michele Arcangelo di Supersano: Valentina Valentini, Giuseppe De Vitis, 

Marta Frascaro, Maria Grazia Varrazza, Matteo Gnoni. Per loro era la prima espe-

rienza nazionale e tutti concordano nell’affermare che è stata un’esperienza 

molto significativa: «È stata una delle esperienze più belle che abbiamo vissuto, 

una cosa nuova per noi e, dopo due anni ad “evitare” le persone, è stata un’emo-

zione ritrovarsi in mezzo a tante altre persone con le giuste precauzioni anticovid. 

Condividere i propri pensieri, i propri stati d’animo e le proprie esperienze è stato 

veramente importante. Abbiamo discusso di varie tematiche attuali, come: la 
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scuola, le cose che ci piacciono o che vorremmo cambiare del nostro paese, come 

immaginiamo di poter risolvere questi problemi e i nostri stati d’animo». 

 

 

Formazione regionale unitaria e settore adulti  

 

Il 15 maggio 2022 si è tenuta a Bari una riunione del Consiglio regionale allar-

gata alle Presidenze diocesane. Qui abbiamo avuto modo di approfondire il tema 

dell’ascolto grazie allo spessore del relatore, il dott. Luigi Russo, psicologo e te-

rapeuta.  

Anche il settore adulti ha approfondito la conoscenza del venerabile don To-

nino, proponendo alle parrocchie la lettura di un testo scelto liberamente, scritto 

da don Tonino o strettamente dedicato a lui e ogni lunedì un’associazione par-

rocchiale ha condiviso sul gruppo whatsapp una sintesi e una riflessione sul libro 

preso in esame.  

Inoltre, il nostro assistente unitario, don Oronzo Cosi, in quanto assistente 

regionale del settore adulti, ha partecipato a un modulo formativo destinato ai 

responsabili regionali del medesimo settore e agli assistenti regionali degli adulti, 

che si è tenuto a Roma il 6, 7 e 8 maggio, presso la Domus Mariae. 

 

 

Progetto formativo “Un noi generativo” 

 

Domenica 13 febbraio 2022, presso la parrocchia San Michele Arcangelo in 

Supersano, si è svolto il secondo incontro del percorso formativo tra l’AC della 

nostra diocesi, l’AC di Nardò-Gallipoli e l’AGESCI dell’area ionica. In questa occa-

sione abbiamo avuto modo di ascoltare la dottoressa Francesca Paglialonga che 

ci ha raccontato le fragilità che vivono i ragazzi di oggi e, successivamente, attra-

verso la divisione in gruppi misti, gli educatori hanno provato a suggerire delle 

strategie per aiutare i ragazzi ad affrontare questa particolare fase della loro cre-

scita.  

Sabato 11 giugno, infine, il progetto formativo tra le 3 associazioni si è con-

cluso con una vera e propria “camminata”. Si è partiti dal Monastero della SS. 

Trinità delle Clarisse, dove suor Chiara Veronica ha invitato a riflettere sulla fra-

ternità, anzi, per meglio dire, sulla “sororità” di Santa Chiara, una delle prime 

espressioni di relazione che potremmo definire dalle caratteristiche sinodali. 
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La Santa d’Assisi amava descriversi con un’espressione particolare: “io, 

Chiara, una con le mie sorelle”. Questa “regola”, vero e proprio segno profetico, 

ancora oggi è un’ardua sfida perché camminare insieme, nel rispetto della pro-

pria unicità, ma con gli altri, non è facile. C’è la paura di perdersi, di essere so-

praffatti. Tuttavia, il cammino che a noi è richiesto non è quello di porsi uno con-

tro l’altro, bensì uno accanto all’altro. Per essere sostegno uno per l’altro. 

Occorre imparare a camminare insieme rispettando le proprie peculiarità e allo 

stesso tempo ascoltando le esperienze dell’altro. Questa è anche la via per co-

struire la pace.  

I grandi conflitti nascono dai piccoli conflitti. Non si arriva ai carri armati istan-

taneamente. Anche per questo è importante imparare a stare con l’altro senza – 

come diceva don Tonino – dominare né sopraffare, ma riconoscendo nell’altro la 

dignità dei figli di Dio e facendo un passo indietro. Sì, per stare in cerchio occorre 

fare un passo indietro. Solo se si fa un passo indietro gli altri possono entrare 

nella circolarità. Subito dopo, in un cammino a piedi di circa tre chilometri, si è 

potuta sperimentare questa “circolarità”, perché è stato possibile “con-fron-

tarsi”, ovvero porsi “uno di fronte all’altro” per provare a capire insieme come 

poter costituire un “noi” generativo anche nelle nostre realtà locali, sociali ed 

ecclesiali. La condivisione unitaria è terminata presso la tomba del nostro don 

Tonino, al quale le tre associazioni hanno voluto affidare l’impegno e la volontà 

di continuare a collaborare insieme per il bene dei ragazzi loro affidati, verso 

l’unica meta comune che è Cristo. 

 

don Oronzo Cosi, assistente unitario diocesano 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA DIOCESANA 
DI FORMAZIONE TEOLOGICO-PASTORALE 
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CONCLUSIONE DELL’ANNO FORMATIVO 

Il secondo semestre dell’anno formativo 2021-2022 si è svolto in un clima di 

grande serenità e collaborazione. 

A causa di una recrudescenza del quadro pandemico, si è resa necessaria – tra 

metà gennaio e metà febbraio – la sospensione temporanea delle attività scola-

stiche. Alla riapertura della Scuola (il 21 febbraio c.a.), gli studenti hanno soste-

nuto i colloqui orali relativi alle materie del primo semestre. 

Le lezioni del secondo semestre, iniziate il 7 marzo e interrotte soltanto per 

le festività pasquali, si sono concluse il 30 maggio mentre nel corso del mese di 

giugno gli studenti hanno svolto i colloqui orali con i rispettivi docenti. 

Il 29 giugno, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, studenti e docenti si 

sono riuniti nella cattedrale di Ugento per la conclusione dell’anno formativo. 

Dopo la preghiera del vespro e la riflessione omiletica del Vescovo, gli studenti di 

IV anno hanno ricevuto gli attestati di frequenza alle attività della Scuola. Il diret-

tore, al termine, ha ringraziato il Vescovo per la vicinanza a docenti e studenti 

manifestata in più occasioni nel corso dell’anno scolastico. 

Successivamente il Vescovo si è intrattenuto con i docenti per una verifica 

sulla scuola. Nella sua relazione di sintesi, il direttore ha evidenziato la buona 

accoglienza da parte degli studenti del nuovo piano generale degli studi che si 

sviluppa nell’arco di un quadriennio. Durante il I anno, attraverso una pluralità di 

approcci, gli studenti sono introdotti allo studio delle discipline teologiche di 

base; il II e il III anno sviluppano due principali temi teologici: il mistero di Cristo 

e il mistero della Chiesa. Il quarto anno, infine, si caratterizza per una maggiore 

attenzione agli ambiti dell’azione pastorale mediante differenti percorsi tematici. 

A seguire i docenti hanno preso la parola per esprimere le loro riflessioni e 

avanzare qualche suggerimento. 

Mons. Salvatore Palese ha sollecitato il rilancio della scuola nell’orizzonte del-

l’evangelizzazione delle nostre popolazioni di antica tradizione cristiana, come va 

emergendo nella riflessione del cammino sinodale della nostra diocesi. Egli ha 

concretamente indicato l’opportunità che sia preso come testo di riferimento il 

Catechismo degli adulti promulgato nel 1995 e proposto a tutte le diocesi d’Italia. 

Esso merita tutta l’attenzione e la dovuta valorizzazione per il suo impianto ge-

nerale, unitario, organico, progressivo, arricchito anche da illustrazioni di merito; 
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la valorizzazione dei docenti per le specifiche competenze acquisite; liberare la 

scuola dai laboratori del IV anno che, a suo dire, non sortiscono risultati per la 

loro generica impostazione. 

Su quest’ultimo punto è emersa qualche perplessità da parte di alcuni docenti 

i quali hanno suggerito di potenziare l’offerta formativa del IV anno attraverso 

un maggiore coinvolgimento degli uffici di curia. Il IV anno, infatti, è chiamato ad 

offrire un approfondimento aggiornato e sistematico degli ambiti dell’azione pa-

storale.  

Alcuni docenti, infine, hanno proposto di rivedere la suddivisione dell’orario 

scolastico (ogni lunedì dalle 17.30 alle 20.30) con lezioni della durata non più di 

un’ora ma di un’ora e mezza. Ciò permetterebbe agli studenti di evitare eccessive 

frammentazioni di orario e di alternanza di docenti e aiuterebbe questi ultimi a 

meglio organizzare il tempo del proprio insegnamento. 

La serata si è conclusa con un momento conviviale per i docenti, allestito 

nell’atrio interno della sede provvisoria del seminario. 

don Marco Annesi, direttore 



CRONACA PASTORALE E RELIGIOSA 
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CESARIO VERGALLO 
DIACONO PERMANENTE 

(1940-2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il diacono permanente Cesario Vergallo è nato a San Cesario di Lecce il 22 

ottobre 1940. 

Secondo di quattro fratelli, si è laureato in economia all’Università di Bari e 

ha svolto la professione di insegnante di matematica per molti anni, operando in 

diverse scuole medie del territorio salentino, in particolare a Castrignano del 

Capo dove tutti lo ricordano come appassionato e solerte. 

Sposato con Apollonia Trazza il 22 agosto 1981 ha avuto due figli, Emanuele 

e Giusy, e due nipoti, Davide ed Enrica.  
È stato sempre a servizio della parrocchia di Castrignano, sostenendo nel mi-

nistero il parroco don Benedetto Serino, per cui è stato ordinato diacono il 22 
gennaio del 2000 dal vescovo mons. Domenico Caliandro nella cattedrale di 
Ugento. 

Ha svolto con dedizione e premura il ministero diaconale soprattutto nel 



452

servizio liturgico e verso gli ammalati nella parrocchia di Castrignano collabo-

rando con i parroci don Benedetto Serino, don Gino Morciano e don Fabrizio 

Gallo.  

Uomo di cultura ma soprattutto di fede e grande spirito di preghiera dedicava 

molto tempo all’adorazione eucaristica personale.  

Sempre disponibile e contraddistinto da un tratto caratteriale mite e dai modi 

raffinati e gentili con cui si avvicinava a tutti con discrezione e rispetto.  

Nell’omelia delle sue esequie, tenuta il 9 aprile, il Vescovo ha espresso grati-

tudine per il servizio dato alla comunità diocesana. 

don Fabrizio Gallo 



453

GLI AUGURI PASQUALI DELLA COMUNITÀ DIOCESANA AL VESCOVO 

Eccellenza reverendissima, è consuetudine che al termine della solenne mes-

sa crismale venga indirizzato da parte del vicario, a nome del clero e di tutti i 

fedeli, un messaggio augurale a Lei nostro Vescovo. 

A nome del vicario generale, mons. Beniamino Nuzzo, impedito ad essere 

presente a causa della positività al covid, desidero rivolgerle i voti augurali per le 

imminenti festività pasquali. Sappiamo bene, come dice l’apostolo che “il tempo 

si è fatto breve” (1Cor 7,29) da quando Cristo si è incarnato assumendo la nostra 

natura umana e da quando, in obbedienza alla volontà del Padre, sì è immolato 

sulla croce per attuare il patto della umana redenzione. 

Sappiamo che nella fede in Cristo riceviamo già i beni attuati dalla sua reden-

zione ma non ancora ne godiamo pienamente i frutti fino al giorno in cui non 

saremo con Lui nella gloria del Padre suo. Sappiamo anche che il tempo che ora 

stimo vivendo si è fatto difficile e duro. Siamo tutti sfiduciati! L’estenuante lotta 

alla pandemia, ancora non del tutto vinta, ci ha talmente sfiancati nel corpo e 

sfilacciati nello spirito che il ritorno alla normalità è reso sempre più difficile e 

lontano. Siamo ancora di più sfiduciati! La guerra in atto è una totale follia ed è 

un grave sacrilegio, come giustamente l’ha definita papa Francesco. L’attuale 

guerra, come tutte le guerre, anche le più lontane e dimenticate dall’opinione 

pubblica, è sempre una sconfitta per tutta l’umanità. 

Tuttavia, in questo tempo, siamo chiamati dalla Provvidenza ad essere dei 

segni di speranza. Come? Cristo stesso ce lo dice continuamente: io sono con voi 

sempre! 

Lei stesso, eccellenza, con la sua vita e il suo ministero e specialmente con il 

suo magistero sovrabbondante di grazia e di verità ci istruisce sapientemente su 

come essere preti e cristiani nel mondo di oggi. Cito alcune espressioni tratte 

dalle sue omelie: Essere prete “Non vuol dire che dovrai annunciare concetti 

astratti e vaghe idee religiose. Il tuo compito è soprattutto quello di “creare le-

gami”. La misura dell’amore per il cristiano è la croce di Cristo: «Questa forma di 

amore non è un gioco di sentimenti e non si realizza a buon mercato. È un amore 

laborioso e faticoso perché assume sempre la forma della croce». 

La Chiesa stessa, nella persona del nostro amato papa Francesco, ce lo dice 

attraverso il faticoso ma entusiasmante cammino sinodale che anche noi, insie-
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me a tutta la Chiesa in Italia e nel mondo stiamo compiendo. Un sinodo che ci 

ricorda di dover camminare insieme. Lei stesso eccellenza ha da poco concluso 

una nuova piccola visita pastorale andando ogni sera, negli ultimi due mesi, ad in-

contrare ogni comunità parrocchiale per pregare insieme, per ascoltare insieme, 

per procedere insieme sul cammino della vita della Chiesa nella storia di oggi. 

Grazie Eccellenza per tutta la fatica che compie ogni giorno per il bene di questa 

amata chiesa ugentina. Grazie per la sua preghiera e per la sua carità, soprattutto 

grazie per la sua fede cristallina. Le chiediamo umilmente, in questo tempo che si 

è fatto difficile, ci aiuti, ci consoli, ci incoraggi, ci sostenga, ci prenda per mano, 

come fa la brava mamma con i suoi piccoli e, quando ci vuole, non abbia paura a 

richiamarci con l’energia di un padre che osa tanto perché ama di più. Siamo nel 

già della fede ma non ancora nella beata speranza. Tra il già e il non ancora c’è “la 

terra di mezzo”, il tempo della carità pastorale, cioè dell’amore che si fa servizio ai 

più piccoli, agli ultimi, agli esclusi, ai peccatori. La carità più grande è portare Cristo 

nel cuore degli uomini di oggi, portare Cristo nella storia di oggi, portare Cristo nella 

Chiesa di oggi. Caro padre e maestro ci prepari, con la sapienza della Croce di Cri-

sto, ad affrontare i tempi che si sono fatti difficili e duri, ci prepari a rimanere segni 

poveri di quell’amore grande che è onore dell’uomo e gloria di Dio. 

Auguri, Eccellenza, per una Pasqua santa e radiosa di speranza. Sono gli au-

guri del suo popolo che è formato da gente comune e cristiani fedeli, da laici 

impegnati e consacrati generosi, da giovani seminaristi e da diaconi e preti che 

formano il suo presbiterio, insieme al carissimo vescovo mons. Fernando Panico 

che saluto e al quale auguro una santa Pasqua. 

Ricordiamo tutti i confratelli sacerdoti e diaconi che dal Cielo oggi fanno festa 

con noi, in particolare ricordo don Eugenio Licchetta e il diacono permanente 

Cesario Vergallo, che solo qualche giorno addietro ha compiuto la sua Pasqua 

terrena. 

Ricordiamo tutti i sacerdoti, impediti dal contagio da covid o da altra malattia 

o per l’anzianità, o perché in servizio fuori diocesi in altre realtà ecclesiali, sono 

assenti fisicamente ma uniti a noi spiritualmente nella realtà sacramentale di 

questo unico e indiviso presbiterio. La Vergine di Leuca, di cui oggi ricorre la me-

moria liturgica, protegga i suoi passi e il cammino della nostra Chiesa. Amen. 

 

Mercoledì santo, chiesa Cattedrale, 13 aprile 2022 

don Stefano Ancora, vicario per la pastorale 
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INFIORATE DEL CORPUS DOMINI 
 

 

 

 

Nel mese di giugno si sono tenute in alcune parrocchie della diocesi di Ugento 

- S. Maria di Leuca le tradizionali “infiorate” in occasione della celebrazione pro-

cessionale del Corpus Domini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sei “quadri” dell’infiorata di Patù 
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La parrocchia “San Michele Arcangelo” a Patù, dopo la pausa covid durata 

due anni, ha rinnovato tra il 18 e 19 giugno l’appuntamento dell’infiorata giunto 

nel 2022 all’ottava edizione, con il titolo “Sui passi di don Tonino”. I fedeli, su via 

Principe di Napoli, hanno realizzato utilizzando diverse tipologie di petali di fiori 

oltre 250 metri di illustrazioni volte a ricordare la figura del venerabile don To-

nino Bello in sei scene: araldica ecclesiastica e motto episcopale di don Tonino, 

don Tonino che suona la fisarmonica, don Tonino in partenza per Sarajevo alla 

ricerca della Pace, don Tonino e l’Eucaristia, don Tonino in Etiopia, don Tonino 

venerabile. Il vescovo mons. Vito Angiuli ha preso parte alla festa della comunità 

di Patù, partecipando a entrambe le giornate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infiorata di Castrignano del Capo 

 

 

Quest’anno si sono aggiunte le parrocchie di Castrignano del Capo e Gagliano 

del Capo. La prima parrocchia ha realizzato per il Corpus Domini un “tappeto ar-

tistico” in piazza S. Giacomo utilizzando per la composizione delle scene la sega-
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tura colorata; per l’occasione il vescovo mons. Vito Angiuli ha benedetto i quadri 

artistici ispirati al tema dei miracoli eucaristici. A Gagliano, per la stessa occa-

sione, i fedeli della parrocchia “S. Rocco” hanno composto con i fiori immagini 

sacre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infiorata di Gagliano del Capo 
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VISITA DEL VESCOVO AI MIGRANTI ITALIANI IN SVIZZERA 

12-15 MAGGIO 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nei giorni, dal 12 al 15 maggio 2022, il vescovo mons. Vito Angiuli, insieme al 

vicario generale, mons. Beniamino Nuzzo e al direttore dell’ufficio ecumenico e 

migrantes, don Fabrizio Gallo, ha visitato le comunità degli italiani in Svizzera, 

della MCLI dell’Oberland - Glattal di Uster (Zurigo), dove opera don Rocco Zocco, 

sacerdote fidei donum, che ha organizzato con cura il programma degli incontri. 

L’esperienza vissuta è stata significativa per diversi aspetti. Le comunità han-

no avuto modo di accogliere, nella persona del Vescovo, tutta la nostra diocesi, 

in un clima di gioioso coinvolgimento corale. 

La visita si è aperta nella serata di giovedì 12 maggio con la celebrazione eu-

caristica presso la parrocchia di San Benigno in Pfaffikon. Durante la liturgia, il 

Vescovo, dopo aver salutato cordialmente i numerosi fedeli italiani presenti, ha 
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esortato a guardare a Cristo risorto come centro della vita e motivo della spe-

ranza. Inoltre, ha messo in evidenza il rapporto stretto tra la memoria di cultura, 

tradizioni, fede e il futuro, tra le proprie radici e le nuove prospettive di vita. 

Dopo la Messa, i presenti si sono intrattenuti nei locali della parrocchia per 

un momento di fraternità durante il quale il Vescovo ha personalmente salutato 

ognuno. 

Nella mattinata di venerdì 13 maggio, il Vescovo accompagnato dai sacerdoti, 

ha visitato alcuni ammalati nelle case e nelle strutture di accoglienza per anziani, 

raccogliendo significative espressioni di fede e di cordiale accoglienza. In serata 

si è celebrata la Messa presso la parrocchia di Maria della Pace a Dubendorf, nella 

memoria della Madonna di Fatima. Durante la liturgia, alla quale erano presenti 

diverse associazioni di fedeli laici, il Vescovo ha illustrato il valore della devozione 

mariana, considerando il titolo mariano della parrocchia ospitante, il titolo ma-

riano della nostra diocesi e il messaggio delle apparizioni di nostra Signora di Fa-

tima. Tutto si è svolto in un clima di profonda pietà mariana, favorito da nume-

rose espressioni di devozione del popolo di Dio riunito in assemblea. 

Nella mattinata di sabato 14 maggio, abbiamo vissuto un intenso e significa-

tivo scambio di carattere ecumenico, in dialogo con il pastore della chiesa rifor-

mata di Uster, col quale c’è stato un confronto molto cordiale e fraterno su al-

cune divergenze confessionali, ma soprattutto sugli aspetti comuni tra la nostra 

tradizione cattolica e quella protestante, fondamentali per un fruttuoso cam-

mino di collaborazione e dialogo all’insegna della comune testimonianza cri-

stiana in una società che, anche a detta del pastore, diventa sempre più secola-

rizzata. 

Molto bello è stato il momento di catechesi vissuto nella parrocchia della mis-

sione di Uster con i nubendi in preparazione al sacramento del matrimonio. L’in-

contro si è aperto con la testimonianza di una coppia italiana residente in Svizzera 

da molti anni e seguito dalla catechesi del nostro Vescovo, il quale ha illustrato ai 

giovani presenti, le dinamiche dell’amore, commentando l’inno alla carità di San 

Paolo. 

La catechesi si è conclusa con un gioioso scambio fraterno nel quale i giovani 

fidanzati hanno avuto il piacere di dialogare col Vescovo e di intrattenersi ami-

chevolmente con lui. 

Nel pomeriggio abbiamo vissuto un particolare momento di spiritualità pres-

so la sontuosa abbazia benedettina di Einsiedeln, partecipando alla preghiera del 

vespro con i numerosi monaci, al termine dell’interessante visita guidata alla 
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storica abbazia. Personale, quanto intensa, è stata la sosta orante presso l’imma-

gine della Madonna nera venerata nel santuario, meta di continui pellegrinaggi, 

da parte non solo degli svizzeri ma anche di tutta Europa. Significativo è stato 

contemplare l’immagine della Vergine di Einsiedeln e scorgere nei suoi occhi lo 

sguardo credente e gravido di speranza di intere generazioni di nostri connazio-

nali e conterranei che, emigrati in Svizzera, si sono più volte fermati in preghiera 

per confidare ansie, paure e affidare speranze e progetti. 

La serata si è conclusa con un momento di fraterna convivialità col vescovo 

di Coira mons. Joseph Maria Bonnemain. In un clima semplice e cordiale, egli ha 

raccontato la sua personale esperienza di promozione di un costruttivo dialogo 

tra il clero e i fedeli della Svizzera. Confidandoci le difficolta che incontra nel suo 

delicato e gravoso ministero episcopale, ha testimoniato un grande entusiasmo 

missionario e un’evidente gioia di essere servo in mezzo al popolo di Dio. 

Domenica 15 maggio, il vescovo Vito ha celebrato una prima Eucarestia nella 

parrocchia di stile francescano di Wetzikon, e dopo un breve intrattenimento con 

i fedeli, ha raggiunto la Chiesa di Uster dove, durante la solenne liturgia domeni-

cale, ha amministrato il sacramento della Confermazione a 14 ragazzi. 

Questo momento solenne ha, in qualche modo, concluso i giorni di questa 

visita che in ogni suo aspetto è stata significativa per noi e per coloro che con 

tanta generosità e cordialità ci hanno accolti. Abbiamo avuto modo di apprezzare 

delle comunità unite e partecipi, motivate nella fede e nel desiderio di stare in-

sieme per essere conforto gli uni per gli altri.  

Ringraziamo il nostro vescovo Vito che ha mostrato la sua paterna sollecitu-

dine verso i nostri fratelli residenti in Svizzera. Lo ringraziamo, altresì, per averci 

dato la possibilità di trascorre insieme giornate ricche di fraternità, accogliendo 

dalle sue continue e attente riflessioni, preziosi e utili insegnamenti per la nostra 

vita personale e il ministero pastorale a favore del popolo di Dio. 

 

don Fabrizio Gallo, direttore dell’ufficio ecumenico migrantes 
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IL VESCOVO VISITA DON GIANLUIGI MARZO, FIDEI DONUM  

NELLA DIOCESI DI TORINO 

26-29 MAGGIO 2022∗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 26 al 29 maggio, il Vescovo ha incontrato le comunità parrocchiali di 

Faule, Moretta e Polonghera in provincia di Cuneo, dove da più di tre anni opera 

don Gianluigi Marzo, sacerdote fidei donum presso la diocesi di Torino e Susa.  

Il primo giorno, il Vescovo ha incontrato i giovani della parrocchia di Polon-

ghera, i quali lo hanno accolto con un caloroso applauso; successivamente, nei 

locali oratoriali, il Vescovo ha aperto un dialogo con le associazioni giovanili del 

 
∗ Le informazioni dettagliate della visita del Vescovo sono date in “Svegliare l’Aurora. Notizia-

rio diocesano”, 11, 2022, luglio pp. 12-19 e “La voce e il tempo” Bollettino parrocchiale (Faule, 

Moretta, Polonghera). 
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luogo, riunite in una tavola rotonda, suscitando l’interesse e la partecipazione dei 

presenti. La serata si è conclusa presso la chiesa matrice con la recita della com-

pieta. 

Il giorno successivo, il Vescovo è stato accolto a Moretta dove ha visitato le 

aziende del luogo e ha incontrato i sindaci delle comunità di Faule, Moretta e 

Polonghera insieme agli imprenditori locali del territorio. Nel pomeriggio mons. 

Vito Angiuli ha concelebrato in chiesa madre la s. Messa con don Gianluigi, don 

Angelo Cena, mons. Mana e mons. Danna. La sera, presso la sala conferenza della 

Cascina S. Giovanni, il Vescovo ha avuto modo di presentare il suo libro Qualcosa 

di nuovo germoglia, raccontando la figura di don Tonino Bello alla presenza del-

l’arcivescovo di Torino mons. Roberto Repole e delle autorità civili delle tre co-

munità di Faule, Moretta e Polonghera. 

Sabato, il Vescovo ha avuto modo di visitare le bellezze architettoniche del 

borgo antico della città di Saluzzo, cuore dell’antico marchesato ai piedi del Mon-

viso. Nel pomeriggio, presso il parco del Santuario Beata Vergine del Pilone di 

Moretta, mons. Vito Angiuli ha incontrato i bambini del catechismo, concludendo 

la giornata con la celebrazione eucaristica. 

Nell’ultimo giorno, la mattinata si è aperta con un’escursione a Villafranca 

Piemonte, con la visita alla millenaria cappella della Missione con il suo ciclo di 

pregevoli affreschi gotici attribuiti al pittore Aimone Duce. A conclusione, si è or-

ganizzata una breve passeggiata nel centro di Cavour con una sosta alla chiesa di 

San Lorenzo. 

Successivamente, il Vescovo ha partecipato alla S. Messa interparrocchiale 

presso il parco del santuario di Moretta, concelebrando con don Gianluigi e don 

Angelo. 

Nel pomeriggio mons. Vito Angiuli ha incontrato le suore della casa di riposo 

di Moretta e visitato il santuario B. V. del Pilone di Polonghera, dove è stato ac-

colto dal sindaco.  

Dopo la recita dei vespri, presso la chiesa parrocchiale di San Biagio a Faule, 

il Vescovo ha salutato i sindaci e i membri dei Consigli Pastorali di Faule, Moretta 

e Polonghera. La serata si è conclusa con una cena e un momento di festa inter-

parrocchiale. 
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“VISSUTI ECCLESIALI E INTELLIGENZA DELLA FEDE  
NEL CONTESTO DEL MEDITERRANEO. TEOLOGI E PASTORI IN DIALOGO.

GIORNATA DI RIFLESSIONE E DI INCONTRO” 

NAPOLI, 11 GIUGNO 2022 
NELLA SEDE DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE 

Durante l’appuntamento c’è stato un confronto sulle attività svolte dalle realtà 

accademiche meridionali e sulla vita delle Chiese del Sud Italia. “È stato un bellissimo 

incontro, c’era un bel clima, sereno, aperto, c’era il piacere di trovarsi”, racconta al Sir 

Giuseppina De Simone, coordinatrice del biennio in Teologia fondamentale della 

Pftim sezione San Luigi 

“Dalla collina di Posillipo lo sguardo spazia sul golfo di Napoli e dispiega all’oc-

chio uno spazio aperto ed accogliente. Questo scenario dice bene il senso del 

nostro incontro di oggi. A partire da un punto preciso del contesto del Mediter-

raneo, dal nostro particolare e personale vissuto ecclesiale, siamo chiamati, pa-

stori e teologi, a condividere le esperienze e a far emergere una forma base tipica 

dell’intelligenza comune della fede, che anima il nostro Meridione d’Italia al cen-

tro del Mediterraneo”. Sono le parole con cui don Emilio Salvatore, preside della 

Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale (Pftim), ha introdotto, sabato 

11 giugno, l’incontro “Vissuti ecclesiali e intelligenza della fede nel contesto del 

Mediterraneo”, svoltosi a Napoli, nella sede della sezione San Luigi. Vescovi e 

teologi del Sud Italia si sono riuniti, ha spiegato don Salvatore, “per conoscersi, 

raccontare la propria testimonianza e, magari, immaginare tratti di cammino da 

fare insieme. È questa modalità che di per sé è mediterranea nel senso che non è 

esclusiva, ma inclusiva, non ha modelli da imporre, ma testimonianze da valoriz-

zare, non ha un progetto precostituito ma una intenzionalità di comunione nella 

diversità. Oggi siamo chiamati ad allargare i nostri orizzonti, a fare rete, a proget-

tare possibili scenari di ricerca e di comunione che soprattutto vogliano superare 

quel divario fra teologia e pastorale spesso pagato più fortemente proprio dalle 

nostre comunità del Sud, segnate dall’individualismo e dalla disunione”. 

Durante l’incontro è stato dato spazio alla narrazione delle esperienze acca-

demiche sia a quelle pastorali. “È stato un bellissimo incontro, c’era un bel clima, 

sereno, aperto, c’era il piacere di trovarsi. Hanno partecipato una ventina di 
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vescovi, provenienti dalle cinque Regioni ecclesiastiche del Sud. È stato molto 

bello vedere insieme vescovi e teologi riflettere su cosa significa fare teologia nel 

contesto del Mediterraneo e soprattutto che vuol dire fare teologia recuperando 

appieno il rapporto con la vita della Chiesa, con la fede viva delle nostre Chiese 

del Sud, che sono mediterranee, con tutte le fatiche, ma anche con tutta la ric-

chezza che viene proprio da questa mediterraneità che condividiamo anche con 

altri popoli e con altri Paesi che si affacciano su questo mare”, osserva Giusep-

pina De Simone, coordinatrice del biennio in Teologia fondamentale della Pftim 

sezione San Luigi.  

Oltre all’ascolto di quello che le Facoltà teologiche pugliesi e di Sicilia stanno 

portando avanti sul Mediterraneo sul dialogo interreligioso, interculturale, se 

pensiamo alla Sicilia con tutto il rapporto con il mondo islamico, con i Paesi del 

Nord Africa, “è stato raccontato – dice De Simone – quello che stiamo facendo 

da tempo a Napoli con la specializzazione in Teologia fondamentale che è tutta 

centrata sull’esperienza religiosa nel contesto del Mediterraneo e poi con il 

gruppo di ricerca che da qualche anno sta lavorando come una sorta di piccolo 

laboratorio su che cosa vuol dire pensare il Mediterraneo come luogo teologico. 

C’è dentro questa espressione una densità estrema che va scandagliata: significa 

che il Mediterraneo è il luogo a partire dal quale e nel quale siamo chiamati a 

comprendere e annunciare il Vangelo e che dobbiamo lasciarci interpellare, pro-

vocare dalla storia del Mediterraneo, dal suo presente, dalle sfide che lo attra-

versano. Annunciare il Vangelo vuol dire stare fino in fondo in questa realtà, per-

ché testimoniare il Vangelo vuol dire dall’interno contribuire a che semi del 

Regno possano affiorare e fiorire. C’è una dimensione di militanza, d’impegno 

operoso che siamo chiamati ad assumere come Chiesa e come teologi”. 

Anche i vescovi hanno raccontato il vissuto delle loro Chiese. “Mons. Dome-

nico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, ha parlato di un’ecclesiologia dal 

Mediterraneo. Ci ha detto delle esperienze che vivono a Mazara del Vallo nell’ac-

coglienza dei migranti ma anche dei rapporti con i Paesi del Nord Africa, costanti 

già da molti anni. Ci ha aiutato a capire quanto c’è da imparare dalle Chiese del 

Mediterraneo, dai Paesi dove il cattolicesimo è minoranza ma che vivono una 

dimensione di accoglienza, di libertà, di fraternità, di interculturalità, di dialogo 

aperto, che è molto di più della tolleranza, che riconduce alla freschezza delle 

origini e quindi apre a un modo di essere Chiesa da cui forse abbiamo da imparare 

per superare certi schemi rigidi ai quali certe volte ci attacchiamo difendendo delle 

posizioni che sono fini a se stesse”.  
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E, ancora, mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, ha rac-

contato della Carta di Leuca, il meeting internazionale dei giovani del Mediterra-

neo, “sottolineando il valore del territorio. Ci ha evidenziato che anche il pro-

gramma pastorale bisogna pensarlo a partire dalla terra che si abita. Ci ha parlato 

di quello che caratterizza la terra del Salento e di come da lì hanno potuto pro-

spettare alcune linee di impegno come diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca”. 

Tra le altre il Parco culturale ecclesiale “De Finibus Terrae”.  

Nei racconti dei vescovi, sottolinea la docente, “abbiamo colto, da un lato, la 

particolarità e anche il dettaglio relativo alla propria Chiesa locale – e anche que-

sto è molto bello perché dice dell’amore e della passione per la propria Chiesa e 

per la propria gente –; dall’altro, questa apertura di sguardo, questo intuire che 

partendo dalla particolarità di queste terre mediterranee possiamo immaginare 

la Chiesa e vivere un annuncio della fede che ritrovi una freschezza, una creati-

vità, una capacità di dialogo, di apertura, di inclusività che si fa testimonianza 

viva. Ancora si è parlato della necessità di muoversi nella prospettiva del dialogo 

ecumenico e interreligioso, oppure di un dialogo a tutto campo anche con mondi 

culturali diversi, oltre che con tradizioni religiose diverse”. 

Nei racconti dei vescovi sono emerse “anche le questioni più spinose: le infil-

trazioni mafiose e come si debba combattere contro questo, lo spopolamento 

delle aree interne e quello che significa per la pastorale. Sono tante le sfide, qual-

cuno ha detto che sono troppe – afferma De Simone –. Ma proprio da questi 

racconti, fatti con sottolineature diverse, ma nella ricchezza dei temi, abbiamo 

colto il senso della complessità. Porre sul tappeto questioni può dare un senso di 

disorientamento, ma la sfida più grande del Mediterraneo, se riprendiamo anche 

il modo in cui hanno pensato il Mediterraneo Franco Cassano o Edgar Morin, è 

proprio quella della complessità, saper attraversare la diversità ritrovando ciò 

che unisce senza azzerare le differenze, anzi mantenendole vive e facendole ri-

splendere. Morin dice che il pensiero mediterraneo, ricalcando i termini del pen-

siero meridiano di Cassano, è il pensiero della complessità, non è il pensiero li-

neare che schematizza, che separa, ma è un pensiero che tiene insieme anche gli 

opposti, per certi versi quindi è un pensiero del paradosso, che è alla fine la logica 

paradossale del Vangelo. Anche in questo senso il Mediterraneo è un luogo teo-

logico tutto particolare che ci propone una modalità di pensiero affettivo, rela-

zionale, dialogico, simbolico e, non ultimo, paradossale”. 

L’auspicio è che “questo dialogo tra vescovi e teologi continui perché bisogna 

uscire dalla logica della contrapposizione pastorale-teologia e dall’idea che la teo-
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logia accademica sia un’altra cosa rispetto alla vita della Chiesa. Ci siamo anche 

detti che occorre che le tre Facoltà teologiche del Sud continuino questa espe-

rienza, avviata con il progetto di ricerca sul Mediterraneo come luogo teologico 

e con l’incontro di sabato 11 giugno”. “L’idea – conclude De Simone – è di una 

rete mediterranea a livello teologico che si interseca alla vita delle Chiese del Sud 

dell’Italia in particolare, ma non solo. I prossimi appuntamenti saranno in altri 

luoghi del Sud, per vivere uno scambio in una modalità tipica del Mediterraneo. 

Vorremmo tessere un’amicizia viva tra teologi di diverse Facoltà, tra teologi 

e vescovi. Questa è anche la sfida del cammino sinodale: imparare a camminare 

insieme, scoprire la bellezza di camminare insieme, pensare insieme, lavorare in-

sieme. La sinodalità, l’essere insieme, è la forma della Chiesa e quindi non può 

che essere la forma della teologia”. 

Segreteria PFTIM 



RECENSIONI E SEGNALAZIONI 
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STEFANO CALÒ, Paesaggio di Pietra. Gli insediamenti rupestri delle serre salentine, 
prefazione di ROBERTO CAPRARA, nota di GIOVANNI UGGERI, introduzione di PAUL AR-

THUR, Arbor Sapientiae Editore, Roma 2015, pp. 196, € 30,00. 
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Le Vie della Misericordia / The Ways of Mercy, a cura di MARIA STELLA CALÒ MARIANO 

e ANNA TRONO, (=Saggi e testi. Collana del Dipartimento di Beni Culturali, 55) Con-
gedo Editore, Galatina 2017, pp. 653, € 70,00. 
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GIOVANNA OCCHILUPO, Ugento. La città medievale e moderna. Metodologie inte-

grate per la conoscenza degli abitati, Claudio Grenzi Editore, 2019, pp. 189,  
€ 38,00. 
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TONINO BELLO, La turba dei risorti, presentazione di VITO ANGIULI, (=Le isperie) EDB, 
Bologna 2021, pp. 71, € 9,00. 
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Mons. Antonio Dimitri. Il testimone di don Grittani: vita, scritti, testimonianze, a 
cura di don TOTÒ MILETI, introduzione di mons. DONATO NEGRO, Tipografia Colazzo, 
Corigliano d’Otranto 2021, pp. 279. 
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DOMENICO CORNACCHIA, Testimone e maestro di virtù. Il cammino cristiano di don 

Tonino Bello, prefazione di MARCELLO SEMERARO, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2022, pp. 164, € 16.00. 
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Don Tonino. Il santo col grembiule, a cura di DOMENICO CASTELLANETA, supplemento 
gratuito di «la Repubblica» del 27 gennaio 2022, pp. 166. 
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Verso una Teologia sinodale. miscellanea in onore di S. Ecc. Mons. Francesco Ca-

cucci, a cura di JEAN PAUL LIEGGI, Editrice Ecumenica, Bari 2022, pp. 634, € 60,00. 
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SALVATORE PALESE, La Madonna della Luce di Ugento. La devozione mariana nel 

Basso Salento in età moderna e contemporanea, con appendice fotografica a cura 
di CARLO V. MORCIANO, Claudio Grenzi Editore, Foggia 2022, pp. 63, € 14,00. 
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Formulario dell’amministrazione parrocchiale, a cura di LUCA ALBANESE, Ufficio af-
fari amministrativi e legali diocesi di Nardò - Gallipoli, Edizioni VivereIn, Monopoli 
2022, pp. 193. 
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Vademecum per l’amministrazione parrocchiale, a cura di LUCA ALBANESE, Ufficio 
affari amministrativi e legali diocesi di Nardò - Gallipoli, Edizioni VivereIn, Mono-
poli 2022, pp. 310. 
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ERCOLE MORCIANO, Nella scuola con amore. Cronistoria dell’UCIIM di Tricase e del 

Capo di Leuca dalle origini ai giorni nostri, UCIIM – Sezione di Tricase 2022, pp. 
135. 
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RECENSIONE 

Siamo la Chiesa. Bimestrale religio-

so-sociale della parrocchia “S. Anto-

nio da Padova” Tricase. Indice delle 

pubblicazioni 1973-2017 

a cura di RODOLFO FRACASSO 

Edi.New, Tricase 2022 

pp. 192 

Nella serata di venerdì 24 giugno 2022, presso la sala del trono di palazzo 

Gallone a Tricase, è stato presentato il volume di Rodolfo Fracasso Siamo la 

Chiesa. Bimestrale religioso sociale della Parrocchia “S. Antonio da Padova” in 

Tricase. Indici delle pubblicazioni 1973-2017.  

La presentazione è stata coordinata da Rodolfo Fracasso, medico e giornali-

sta, che ha curato l’intera opera, nella parte cartacea e in quella digitale; quest’ul-

tima la più laboriosa, consistita nel trasferimento dalla modalità cartacea a quella 

digitale di tutti gli articoli pubblicati sul bollettino parrocchiale di S. Antonio in 

Tricase, comprese le relative immagini.  

Dopo il saluto accogliente del sindaco, Antonio De Donno, ha preso la parola 

il prof. mons. Salvatore Palese, vicario episcopale alla cultura. 
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Egli ha sviluppato il suo intervento intorno al pensiero centrale: “Siamo la 

Chiesa” è da considerarsi un prezioso frutto del concilio. Lo sguardo verso il 

mondo; l’attenzione, non solo pastorale, alle gioie e alle sofferenze dell’umanità; 

la crescita di un laicato responsabile, che hanno caratterizzato la rivista, sono 

tutti aspetti legati al post concilio com’è stato vissuto in una parrocchia e in una 

diocesi all’estremo confine meridionale della Puglia. È opportuno qui ricordare 

l’impegno del parroco-direttore, don Donato Bleve, nel campo del rinnovamento 

liturgico ispirato dal concilio di cui “Siamo la Chiesa” si è fatto interprete e veicolo 

di diffusione, specialmente in ambito di testi e inni di musica sacra di cui don 

Donato è stato ed è compositore autorevole e da tutti apprezzato. 

Il prof. Mario Spedicato, docente Unisalento e presidente della Società di Sto-

ria Patria di Lecce, ha evidenziato come e perché una rivista nata parrocchiale 

abbia avuto poi una diffusione territoriale e qualitativa che ha superato i limiti 

geografici della città e della diocesi di appartenenza. 

Col suo intervento don Donato Bleve, già parroco di S. Antonio in Tricase, che 

di “Siamo la Chiesa” è stato il fondatore e poi direttore editoriale per circa 44 

anni, ha ripercorso con evidente carica empatica, tutte le fasi della nascita e della 

crescita fino alla sospensione della rivista, soffermandosi in particolare su alcuni 

fatti maggiormente sofferti sul piano religioso, sociale e politico. La parrocchia fu 

istituita il 14 novembre 1971 con sede nella chiesa cappuccina di S. Antonio di 

Tricase. La costruzione della nuova chiesa parrocchiale con le opere annesse av-

venne negli anni 1993-1996, quando il 22 dicembre di quell’anno fu aperta al 

culto. 

La testimonianza di Gerardo Ricchiuto, medico e storico componente del 

gruppo redazionale, ha messo in evidenza i momenti di crescita e il clima di fra-

ternità vissuto per tanti anni all’interno della redazione che non era soltanto fi-

nalizzata a produrre gli articoli, ma era un vero gruppo ecclesiale.  

Il vescovo, mons. Vito Angiuli, ha concluso gli interventi con l’elogio ricono-

scente a don Donato Bleve, “costruttore di comunità”, durante il lungo ministero 

nella parrocchia di S. Antonio di cui è stato il primo parroco; infine ha ringraziato 

Rodolfo Fracasso per il suo lavoro editoriale che consente una fruizione piena e 

immediata di tutti gli articoli di “Siamo la Chiesa”. Chiunque vorrà approfondire 

la conoscenza di questo territorio, riferita al quarantennio a cavallo dei due mil-

lenni, avrà a disposizione un ottimo strumento di ricerca e di documentazione. 

* * * 
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Il volume presentato, di cui è già stato dato il titolo, è stato edito nel giugno 

2022 da Edi.New (Nello Wrona) e contiene 191 pagine con un interessante cor-

redo fotografico e altre immagini. Allegata al volume si trova una chiavetta USB 

contenente tutti gli articoli pubblicati nel corso degli anni sulla rivista. La coper-

tina, in prima è di Massimo Fioretti, in quarta di Elena Mauri.  

All’interno si trova in primo luogo l’indice generale che consente di dare 

all’opera uno sguardo d’insieme.  

Seguono la Presentazione del prof. Mario Spedicato; la Nota metodologica 

del dr. Rodolfo Fracasso, curatore del volume; la Cronistoria del bollettino, scritta 

da don Donato Bleve.  

Il sommario dei numeri pubblicati (pp. 43-51) è articolato progressivamente 

per anno, con l’indicazione di ciascun numero, della quantità di pagine che lo 

formano e dei collaboratori che vi hanno preso parte.  

Molto utile è l’Indice alfabetico degli autori (pp. 51-126): nell’economia del 

libro esso occupa lo spazio più ampio a testimonianza della quantità e della qua-

lità di tutti coloro, uomini e donne, ecclesiastici e laici, che hanno collaborato al 

fine di dare alla rivista l’autorevolezza che le spetta nel campo dell’editoria reli-

giosa-locale e non solo. 

A questo punto è stata collocata la nota del prof. Hervé A. Cavallera, docente 

Unisalento e vicepresidente della Società di Storia Patria per la Puglia. Egli si sof-

ferma su alcuni numeri per cogliere della rivista l’animus e il taglio educativo-

culturale (pp. 127-130). 

Chiude il volume l’Indice alfabetico dei soggetti e delle cose notevoli (pp. 131-

186): una sezione molto utile e accurata in cui ciascun autore compare con co-

gnome e nome (o compare il nome della “cosa”), seguono il titolo dell’articolo, 

l’anno di pubblicazione e la pagina iniziale. 

Il volume, con l’annessa chiavetta, è reperibile presso la parrocchia di S. An-

tonio, che sostiene l’iniziativa, rivolgendosi al parroco don Pierluigi Nicolardi. 

Ercolino Morciano 





PER LA STORIA 
DELLA CHIESA DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA 
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L’INDULGENZA PLENARIA PER LA FESTA DELLA MADONNA “COELI MANNA” 

di Ercole Morciano 

Supersano. Il santuario della Madonna di Celimanna in una cartolina viaggiata nel 1957. 

L’amore dei Supersanesi per la Madonna Celimanna si esprime nel tempo con 

la devozione costante e ben radicata nella pietà popolare e con iniziative tendenti 

a rafforzare la dignità del culto da rivolgere alla Madre celeste nell’antica chiesa-

cripta.  

Tra tali iniziative, merita di essere ricordata l’azione per ottenere dalla Santa 

Sede la concessione dell’indulgenza plenaria per i fedeli devoti della Madonna 

Celimanna. 

La pratica delle indulgenze nella chiesa cattolica è molto antica. Risale ai primi 
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secoli dell’era cristiana quando i “lapsi”, coloro che rinnegavano la fede e il bat-

tesimo per salvarsi la vita, erano assoggettati a pene durissime e pubbliche peni-

tenze per poter essere di nuovo accolti nella comunità. In alcuni casi i penitenti 

si rivolgevano a uomini di provata fede, i confessori, esposti al martirio per otte-

nere da loro una sorta di dichiarazione a proprio favore da presentare al vescovo 

per avere da lui la riduzione o il condono della pena “in virtù del sacrificio del 

martire”; altre volte era il vescovo che per sua decisione, mossa spesso dalla 

pietà, liberava il peccatore pentito, in tutto o in parte, della pena che gli era stata 

inflitta da scontare pubblicamente. 

Durante il medioevo si consolida la dottrina indulgenziale legata alla conce-

zione giuridica del peccato e delle sue conseguenze. Il peccato, in quanto alla 

colpa, è perdonato mediante il sacramento della confessione; la pena, conse-

guente al peccato, è rimessa con le buone opere del penitente. La Chiesa, posse-

dendo il “tesoro” costituito dai meriti di Gesù Cristo e dei santi, ha la potestà di 

disporne, rimettendo al fedele in tutto o in parte e a determinate condizioni, le 

pene gravanti su di lui a causa del peccato. 

Com’è noto la pratica delle indulgenze subì gravi scandali. Accusati da Lutero, 

costituirono una delle cause della riforma protestante del XVI secolo. Il concilio 

di Trento (1545-1563) condannò gli abusi, confermò l’ortodossia della pratica in-

dulgenziale e consentì ai fedeli cattolici di continuare a beneficiarne nelle due 

forme: plenaria e parziale. Quando la remissione della pena riguarda tutti i pec-

cati, l’indulgenza si dice “plenaria”, altrimenti è detta “parziale”.  

Il concilio ecumenico Vaticano II (1962-1965) non trattò la materia delle in-

dulgenze. Lo fece il papa s. Paolo VI (1963 – 1978), il primo gennaio 1967, con la 

costituzione apostolica Indulgentiarum Doctrina con la quale delineò l’evoluzione 

teologica avuta nel corso dei secoli dalla dottrina delle indulgenze, da lui in so-

stanza confermata e autorevolmente aggiornata. 

Nell’apparato normativo del documento pontificio, l’indulgenza è definita come 

«la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto 

alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni acquista 

per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativa-

mente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi»1.  

1 PAOLO VI, Indulgentiarum Doctrina, Libreria Editrice Vaticana, Norma n. 1; in https:-
//www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_010119-
67_indulgentiarum-doctrina.html 
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San Paolo VI introdusse vari aggiornamenti: per esempio abolì la concessione 

di anni e giorni da legare all’indulgenza parziale2 (come si leggeva in calce alla 

preghiera sul verso delle antiche popolari immaginette votive); relativamente a 

quelle plenarie, dispose di «ridurle convenientemente di numero affinché il fe-

dele le stimi maggiormente e possa acquistarle con le dovute disposizioni»3 e 

pertanto quelle già concesse dovevano essere riconfermate. 

Fu l’arciprete di Supersano, don Vito Maria Sbarro (1848-1911)4, sacerdote di 

origini presiccesi, a rivolgere al pontefice Leone XIII (1810-1903), papa dal 1878, 

la supplica per ottenere l’indulgenza plenaria ai pellegrini del santuario della Ma-

donna Celimanna in Supersano5. Lo attesta il documento conservato nell’Archivio 

Storico Diocesano di Ugento6: non si tratta dell’originale ma di una copia auten-

ticata dall’arcivescovo titolare di Nicopoli, segretario della romana Congrega-

zione delle Indulgenze e delle Sacre Reliquie che si qualifica e si sottoscrive in 

calce al documento recante il timbro archivistico della stessa. 

Beatissimo Padre, 

L’arciprete di Supersano diocesi di Ugento, supplicando 

espone trovarsi nel suo paese un celebre Santuario dedicato 

alla Vergine sotto il titolo di Coeli Manna (sottolineatura del 

2 Ivi, Norma n. 4. 
3 Ivi, 12. 
4 Cenni biografici e foto in S. PALESE - E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Ita-
lia, Repertorio biografico del clero della diocesi di Ugento-S.M. di Leuca, Congedo editore, 
Galatina 2013, p. 211 ad nomen). 
5 Benché così chiamata da molto tempo, la chiesa supersanese della Madonna Celimanna ha 
avuto il riconoscimento formale di Santuario il 9 luglio 2020 con decreto dell’Ordinario dio-
cesano prot. 92/2020/V. Col medesimo atto mons. Vito Angiuli ha conferito il titolo di san-
tuario alla chiesa della Madonna di Leuca (già riconosciuta dalla Santa Sede basilica minore) 
e alle seguenti chiese: S. Donato in Montesano Salentino; S. Rocco in Torrepaduli di Ruffano; 
S. Marina in Ruggiano di Salve; Madonna di Fatima e Madonna della Serra in Tricase; SS. Me-
dici e Madonna della Luce in Ugento. Sull’ultimo Santuario consultare il recente volume di S. 
PALESE, La Madonna della Luce in Ugento. La devozione mariana nel basso Salento in età mo-
derna e contemporanea, Grenzi Editore, Foggia 2022. Del medesimo autore, la ricognizione 
storica I Santuari esistenti nella Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, in “S. Maria de finibus 
terrae”, Bollettino diocesano. Atti ufficiali e attività pastorali della Diocesi di Ugento-S. Maria 
di Leuca, 83, 1/genn.-giu. 2020, pp. 465-467. 
6 ASDU, Fondo Curia Vescovile, 26, 3. 
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testo, ndr) dove traggono molti divoti, anche di lontano, spe-

cialmente nel giorno della Festa, che cade la prima domenica 

di Luglio succedendovi un vero pellegrinaggio. Or desiderando 

egli che la pietà dei fedeli avesse maggiore incitamento ed an-

che più copiosi frutti spirituali, supplica la Santità Vostra con-

cedere la Plenaria Indulgenza da lucrarsi ogni anno da quanti 

si faranno a visitare il detto Santuario dai primi ai secondi ve-

spri della prima Domenica di Luglio, adempiendo alle solite 

condizioni. Che della grazia ecc.7. 

 

Alla supplica dell’arciprete di Supersano, giunta a Roma ed esaminata dalla 

Congregazione delle Indulgenze e delle Sacre Reliquie, segue la concessione col 

formale rescritto pontificio: 

 

SS.mus D.[ominus] N[oste] r Leo Papa XIII in audientia habita 

die 14 decembris 1889 ab infrascripto Secretario S.[acrae] 

Congr.[egation]is Indugentiis Sacrique Reliquiis praepositae om-

nibus utriusque sexus Cristifidelibus vere poenitentibus confes-

sis ac S. Com[munio]ne refectis ac devote visitantibus praedic-

tam Ecclesiam a primis vesperis  usque ad occasum solis 

supramemoriati diei festi ibique orantibus iuxta mentem Sanc-

titati Suae, Plenariam Indulgentiam benigne concessit. Prae-

senti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione, con-

trariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Se-

creteria eiusdem S. Congregationis die 14 Decembris 1889. 

 

C.[arolus] Card. Cristofori Praefectus8
 

 

 

Dal testo del rescritto apprendiamo che il papa Leone XIII, nell’udienza data 

al prefetto della Congregazione delle Indulgenze e delle Reliquie, cardinale Carlo 

Cristofori, concede in perpetuo l’indulgenza plenaria a tutti i fedeli, uomini e 

 
7 Ivi. 
8 Il cardinale prefetto Carlo Cristofori resse la Congregazione delle Indulgenze e delle Sacre 

Reliquie dal 14 marzo 1889 al giorno del suo decesso il 31 gennaio 1891. 
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donne che, dai primi vespri al tramonto della prima domenica di luglio, giorno 

della festa, veramente pentiti, confessati e comunicati visiteranno devotamente 

la Chiesa della Madonna Celimanna in Supersano e pregheranno secondo le sue 

intenzioni. Invero, nel testo della concessione non compare espressamente no-

minata la chiesa della Madonna Celimanna perché si tratta di una formula stesa 

sotto la supplica e pertanto riferita alla stessa. 

Leone XIII, che concesse l’indulgenza plenaria ai pellegrini del santuario della 

Celimanna, è noto come il papa della “Rerum Novarum”, l’enciclica che delineò i 

fondamenti della dottrina sociale della Chiesa. Egli è legato a Supersano anche 

per via del protettore, san Michele Arcangelo. È scritto che, in seguito a una vi-

sione mistica dal lui avuta nel 1884, ma resa nota nel 1946,9 Leone XIII compose 

la preghiera che inizia con l’invocazione Sancte Michael arcangele, defende nos 

in proelio, contra nequitias et insidias diaboli esto praesidium… e prescrisse che 

la si recitasse alla fine di ogni Messa in tutta la chiesa universale10.  

La preghiera, tolta a seguito della riforma liturgica conciliare, è stata elevata 

da tutta la chiesa cattolica in modo ufficiale e ogni giorno, durante tutto il mese 

di ottobre del 2018, per volontà di papa Francesco e continua ad essere recitata 

privatamente da molti fedeli. 

 

 

 

 

 

 

 9 L. SPERDUTI, Storia segreta del Papato, Newton e Compton 2017, pp. 282-284. 
10 Ivi. 
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AD ACQUARICA LA LINGUA ITALIANA NELLA LITURGIA NATALIZIA DEL 1963 
 

di Salvatore Palese 

 

 

 

Il 22 novembre 1963, l’assemblea dei vescovi riuniti in concilio, con voto ple-

biscitario, approvò la costituzione Sacrosantum Concilium sulla sacra liturgia. Il 4 

dicembre seguente fu promulgato ufficialmente da papa Paolo VI con la sotto-

scrizione di 2.152 padri conciliari, tra i quali c’era pure il vescovo ugentino mons. 

Giuseppe Ruotolo1. Era il primo documento del concilio Vaticano II e il mondo 

cattolico raccolse con viva soddisfazione, tanto il movimento liturgico si era dif-

fuso, confermato e incrementato dalle riforme che Pio XII aveva operato nel 

corso del suo pontificato (1939-1958).  

Negli otto capitoli della costituzione si affermava la centralità della sacra li-

turgia nella vita della chiesa e la eminenza del mistero eucaristico. Nei capitoli 

seguenti si parlava pure degli altri sacramenti e dei sacramentali, dell’ufficio di-

vino, dell’anno liturgico, della musica sacra e infine dell’arte sacra e della suppel-

lettile sacra. 

Nel capitolo IV riservato all’ufficio divino, “opera di Cristo e della Chiesa”, si 

raccomandava la partecipazione dei fedeli laici (160) e si concedeva ai vescovi di 

autorizzare l’uso della lingua volgare (161). Di tutto questo nella diocesi ugentina 

si aveva notizia: da lontano si seguivano i lavori conciliari attraverso le comuni-

cazioni date dalla stampa e dalla radio. 

Per la festa del Natale 1963 ormai vicino, ad Acquarica il parroco don Tito 

Oggioni Macagnino si mosse rapidamente e organizzò la veglia della notte del 

24 dicembre, secondo il nuovo orientamento conciliare, con un testo preparato 

da me, prete ordinato da 15 mesi. L’8 dicembre 1963, il vicario generale mons. 

Antonio De Vitis, approvò la stampa dell’opuscolo: Il Salvatore. Guida alla ve-

glia biblica nella notte di Natale. Editrice Salentina di Galatina. La veglia biblica 

 
1 P. DORIA, Storia del concilio ecumenico Vaticano II. Da Giovanni XXIII a Paolo VI (1959-1965), 
Tau editrice, Todi 2016, pp. 135-139. M. LAMBERIGTS, Il dibattito sulla liturgia in Storia del con-
cilio Vaticano II, diretta da Giuseppe Alberigo, vol. II, Società Editrice Il Mulino, Bologna 1996, 
pp. 129-191. 
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in verità non era la tradu-

zione dell’ufficio tradizio-

nale, in latino, con tre “not-

turni” con salmi e brani bi-

blici o patristici, ma la sosti-

tuiva. 

Alla comunità parrocchia-

le, riunita in preghiera, venne 

proposta la celebrazione del 

ricordo della nascita di Gesù 

che ha inaugurato la fase ul-

tima della storia della sal-

vezza, come era stata pro-

messa e attuata. 

Nell’introduzione venne 

recitato a cori alterni il salmo 

15. Seguì la prima parte, “l’at-

tesa del Messia”, con la let-

tura del brano della Genesi 

2,15-3,15 e del salmo 105, 

brani di Isaia riguardanti la 

promessa del Salvatore. La se-

conda parte, “la nascita del 

Messia”, propose i testi del 

Vangelo secondo Luca 1,23-

2,7. Quindi, al canto del “Tu 

scendi dalle stelle”, venne portato in processione il divino Bambino, poi vennero 

cantati il salmo 16 e il salmo 23 e in seguito si proclamava il II sermone di s. Leone 

Magno. Seguirono i cantici di Simeone e di Zaccaria e infine la preghiera del Padre 

Nostro con la colletta della liturgia romana. I fedeli conclusero acclamando 

“Amen, Alleluia, Alleluia”. Alla veglia seguì la s. Messa in latino. 

Era la prima volta che il popolo cristiano di Acquarica partecipava attivamente 

alla celebrazione del mistero natalizio nella vecchia chiesa parrocchiale, eviden-

temente insufficiente a contenerlo. 

Non si può dire se anche nelle altre parrocchie della diocesi avvenne qualcosa 

di nuovo, simile o analogo. Ma quello che conta è rilevare che iniziava una nuova 

Il Salvatore. Guida alla veglia biblica nella notte di Natale, a 
cura di don Salvatore Palese, Galatina, Editrice Salentina 
1963, pp. 28. 
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era della liturgia in volgare della Chiesa cattolica di rito latino. Non tardarono gli 

anni della riforma dei libri liturgici che rinnovarono la vita religiosa delle popola-

zioni, grazie alla sollecitudine di Paolo VI, il grande papa del concilio Vaticano II. 

Si avviò così la lenta recezione del concilio e la progressiva attuazione della 

sua grande proposta riformatrice del mondo cattolico. Su tutto questo nuovo 

percorso della Chiesa ugentina si è scritto2, ma molto ancora va riscoperto e nar-

rato perché il cambio che sta venendo in modo più radicale sia fruttuoso per la 

necessaria evangelizzazione delle nostre popolazioni e delle nostre comunità cri-

stiane. 

2 Sugli sviluppi della diocesi nel ’50 del Novecento e il suo coinvolgimento negli anni del con-
cilio, rinvio a quanto scritto in La diocesi ugentina guidata da mons. Ruotolo, dalla seconda 
guerra mondiale al post-concilio in, I vescovi meridionali tra primo e secondo Novecento. Giu-
seppe Ruotolo a Ugento (1937-1968), a cura di S. PALESE, Ed. Congedo, Galatina 1993, pp. 79-
88; cfr. anche V. CASSIANO, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pastorali 
nella Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca (=Theologica Uxentina, 3), Edizioni VivereIn, Roma-
Monopoli 2014; R. MAGLIE, Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della Chiesa di 
Ugento - S. Maria di Leuca (=Theologica Uxentina, 4), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015. 
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CAMMINIAMO INSIEME∗ 

di Salvatore Palese 

Non sarà facilmente dimentica-

bile quell’estate di dieci anni or 

sono, quando si visse una calda 

“stagione conciliare” nella diocesi 

ugentina: si scriveva il piano pasto-

rale per gli anni ’80.  Lo aveva de-

ciso, all’unanimità, il Consiglio Pa-

storale Diocesano nella riunione del 

25 gennaio 1983. Si doveva fornire 

uno strumento operativo per il de-

cennio pastorale che la Conferenza 

Episcopale Italiana aveva impostato 

con il documento Comunione e Co-

munità, fin dal 1981. Al nuovo ve-

scovo mons. Miglietta, venuto nei 

primi dell’aprile di quell’anno, non 

rimaneva che assecondare questo 

orientamento.  

Del resto, bisognava aggiornare 

il piano-quadro del 1975, frutto della collaborazione di sacerdoti, religiosi e laici, 

promulgato da mons. Michele Mincuzzi, a pochi mesi dal suo arrivo, dopo sette 

∗ Il testo è stato pubblicato in «Siamo la Chiesa», nn. 4-5 (1993), pp. 15-17.
Il testo del piano pastorale è riprodotto nel sito della diocesi al seguente indirizzo: https://dio-
cesiugento.org/camminiamo-insieme-programma-pastorale-per-gli-anni-80. 
In appendice a questo testo viene offerto l’indice del Piano pastorale. 
Sul contesto storico cfr. V. CASSIANO, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni 
pastorali nella diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, 
ID., I cattolici salentini nel post-concilio del Novecento in «Bollettino diocesano S. Maria de 
Finibus Terrae» 83 (2020), pp. 975-987. 
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anni di amministrazione apostolica. Negli anni ’70 si era puntato sulla evangeliz-

zazione e si era tentato di far tendere tutta insieme la realtà diocesana verso gli 

orientamenti comuni che quel pastore andava insistentemente delineando: 

mons. Mincuzzi ebbe il merito di essere “coscienza critica della sua Chiesa” e di 

risvegliarla alla missione che, con fedeltà storica alla sua gente e al suo Signore, 

era chiamata a svolgere nel basso Salento. Non erano queste le conclusioni es-

senziali della indagine socio-religiosa, la prima nel Salento, che era stata svolta 

agli inizi degli anni ’70? E lo confermavano le risultanze dell’altra indagine, quella 

sulla religiosità popolare, la prima in Puglia, che Vito Orlando aveva condotto alla 

fine di quel decennio e che proprio nel marzo 1981 uscirono pubblicate per l’edi-

tore Congedo di Galatina (Feste Devozioni e Religiosità. Ricerca socio-religiosa in 

alcuni Santuari del Salento) e furono date in omaggio al vescovo che partiva alla 

sede metropolitana di Lecce. Il piano del 1975, dunque, andava arricchito delle 

prospettive della comunione ecclesiale, dono della comunione trinitaria e sua 

partecipazione, che sostanzia la missione della comunità cristiana e conferisce ad 

essa identità e autenticità: a questo si mirava nella estate 1983. Ed era quanto in 

maniera convinta sosteneva il rinnovato Consiglio Pastorale cui il vescovo Min-

cuzzi, partendo, aveva lasciato uno statuto approvato il 13 marzo 1981. Il vescovo 

Miglietta lasciava fare, non senza compiacenza per tanto fervore di impegno, an-

che se a lui premeva di più rinfoltire le file del clero che malattie ed età rende-

vano insufficiente alle esigenze pastorali della diocesi. 

Il piano pastorale, come fu scritto, era pensato come “uno strumento al ser-

vizio e allo sviluppo della comunione” per stimolare, incoraggiare e risvegliare le 

forze operanti in Diocesi al fine di realizzare il “necessario coordinamento”. Un 

piano organico che coinvolgesse istituzioni ed associazioni “ordinatamente nel 

piano comune di azione per il conseguimento e l’incremento del bene di tutta la 

Diocesi”. E non si taceva che la sua attuazione andava compiuta in spirito di do-

cilità allo Spirito Santo che non è mai uno spirito di confuso spontaneismo e di 

chiuso individualismo, nella ferma convinzione che la sua azione supera sempre 

i progetti dell’uomo. È facile rilevare le idee di fondo: un forte amore ecclesiale; 

l’orizzonte conciliare che vedeva nella diocesi il mistero della Chiesa, mistero di 

comunione e sacramento di salvezza per l’umanità; una visione declericalizzata 

della comunità cristiana che sottolineava la uguaglianza battesimale dei distinti 

per tare teologicamente la distinzione ministeriale degli uguali Christi fideles. Il 

concilio Vaticano II cominciava a radicarsi nel terreno dissodato del basso Sa-

lento. 
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La prima bozza fu discussa ampliamente proprio alla fine di luglio del 1983, in 

una serie di incontri vivaci e partecipati, e ne fu approvata la impostazione. Ma 

in considerazione dell’ampio e variegato arco dei destinatari, fu deciso di riscri-

verlo in modo che il testo risultasse semplice e, al tempo stesso, efficace: tutti 

dovevano percepire scopi ed obiettivi, impostazione e metodo, osservazioni e 

proposte. 

Alla introduzione che spiegava le ragioni del nuovo piano, seguiva una pre-

messa teologico pastorale che offriva una sintesi chiara della missione della 

Chiesa di Dio in Ugento, sia nel grande progetto salvifico di Dio, sia nella sua sto-

rica collocazione all’interno delle vicende della società salentina attraversata, 

anch’essa, dai processi di profonda trasformazione. Una parte rilevante del piano 

era dedicata alla catechesi, alla liturgia, all’attività caritativa e all’impegno sociale 

e culturale, intesi come gli "impegni” ineludibili della Chiesa ugentina; essi veni-

vano considerati all’interno del progetto pensato e voluto da Cristo (“punti di 

riferimento teologico”), ma pure nella concretezza storica della situazione riletta 

coraggiosamente, e delle “esigenze e prospettive”; infine, venivano prospettate 

dalle indicazioni programmatiche per lo sviluppo di ciascun impegno. Come si 

vede, si seguiva il metodo conciliare: vedere, giudicare e agire; e del concilio si 

seguiva la grande lezione sulla Chiesa, sacramento di Cristo per gli uomini. L’ul-

tima parte del piano trattava degli operatori pastorali, dal Vescovo ai presbiteri, 

dai religiosi ai laici e ai possibili nuovi ministri, tutti insieme, sia pure con ruoli 

propri e compiti distinti, al lavoro nella vigna del Signore; e trattava pure della 

organizzazione pastorale e delle associazioni, dalle parrocchie alle vicarie fora-

nee, alle associazioni ecclesiali prima fra tutte l’Azione Cattolica, non come mo-

nadi chiuse, ma come parti di un tutto organico, proteso al lavoro per il Regno. 

Questo secondo testo fu approvato nell’autunno 1983 e consegnato al Ve-

scovo che lo sottopose all’attento controllo teologico, ad ulteriore snellimento e 

alla finale revisione stilistica, che occuparono quasi un intero anno. Il 1° novem-

bre 1984, infine, mons. Miglietta lo sottoscrisse e lo pubblicò dandogli il titolo 

molto significativo Camminiamo insieme: era forte l’auspicio della comunione 

pastorale e, in particolare, l’obiettivo di “acquisire uno stile ed un metodo nel 

camminare insieme verso il Padre, con Cristo, per la forza dell’unico Spirito”. 

In questa tradizione, che forse fu dimenticata negli anni seguenti, venne ad 

inserirsi il nuovo vescovo Caliandro. Quel piano per gli anni ’80 costituisce una 

eredità preziosa di santità, messa insieme con sofferenza segreta e con amore 

antico, come tutta la intera tradizione storica della Chiesa ugentina; eredità divi-
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na e umana, salentina e cristiana. Con i tempi che corrono è difficile dire quanto 

valga: serve di più a riscoprire energie non esaurite e a guardare avanti, con rin-

novata speranza nell’avvenire, all’inizio di una nuova tappa della storia della dio-

cesi, come lo è sempre l’inizio di un episcopato. Comunque sia, vive l’auspicio che 

mons. Miglietta sottoscrisse nella festa di tutti i Santi del 1984, mettendo il piano 

sotto la protezione di Maria, madre della Chiesa: la Chiesa ugentina cammini unita 

e più spedita verso il Regno di Dio. Così dieci anni addietro, oggi ancor di più! 
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Oltre alle attività quotidiane di Curia, durante il primo semestre 2022, il vescovo mons. 

Vito Angiuli: 
 
 

1° gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “Maria ss. del Carmine” 
di Sannicandro di Bari 

2 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “santa Maria Assunta” 
di Sannicandro di Bari 

6 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella cattedrale 
7 gennaio prende parte al convegno “I Costituenti di Puglia 1946-1948” presso la sala 

del trono del palazzo Gallone di Tricase 
8 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “san Rocco confessore” 

di Gagliano del Capo in occasione del 50o anniversario di ordinazione di padre 
Giuseppe D’Agostino 

9 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella cattedrale 
10 gennaio prende parte al seminario online con gli arcivescovi di Corfù e Iglesias 
11-13 gennaio prende parte alla Conferenza Episcopale Pugliese ad Altamura 
15 gennaio concelebra l’Eucaristia presieduta dal card. Marcello Semeraro nella catte-

drale di Molfetta, in occasione delle venerabilità di mons. Antonio Bello 
16 gennaio al mattino, concelebra l’eucaristia presieduta dal card. Marcello Semeraro 

nella parrocchia “ss. Salvatore” di Alessano, e, a sera, presiede la celebrazione 
eucaristica nella cattedrale 

18 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “san Michele Arcangelo” 
di Castrignano del Capo in occasione dell’inizio della settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani  

19 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “sant’Ippazio, vescovo e 
martire” di Tiggiano, in occasione della festa del santo patrono 

21 gennaio incontra il clero diocesano a Santa Maria di Leuca per il ritiro mensile 
22 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella cattedrale in occasione della festa 

di san Vincenzo 
23 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “san Michele Arcangelo” 

di Castrignano del Capo e, al termine, tiene una conferenza in occasione della 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

25 gennaio presiede i vespri nella parrocchia “ss. Apostoli Pietro e Paolo” di Taurisano al 
termine della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

27 gennaio al mattino, è ospite di un’intervista su TeleRama e, a sera, incontra in episco-
pio il gruppo “Don Tonino Bello” di Ugento  

29 gennaio prende parte al seminario online con il CRAL 
30 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella cattedrale 
31 gennaio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “san Giovanni Bosco” di 

Ugento, in occasione della festa del santo titolare della parrocchia  
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* * * 
 

2 febbraio presiede la celebrazione eucaristica nella cattedrale in occasione della XXVI 
giornata mondiale della vita consacrata 

3 febbraio presiede la celebrazione eucaristica al mattino nell’ospedale “card. G. Pa-
nico” di Tricase e, a sera, nella cattedrale, per la festa di san Biagio  

6 febbraio al mattino, presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “sacro Cuore 
di Gesù” di Ugento e, a sera, presiede la veglia di preghiera nella parrocchia 
“presentazione della b.v. Maria” di Specchia in occasione della XLIV giornata 
nazionale per la vita 

11 febbraio  al mattino, incontra il clero diocesano a Santa Maria di Leuca per il ritiro men-
sile e, a sera, presiede la celebrazione eucaristica nell’ospedale “card. G. Pa-
nico” di Tricase in occasione della XXX giornata mondiale del malato 

13 febbraio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “santa Sofia” di Corsano 
in occasione del centenario della rete mondiale di preghiera del Papa 

15 febbraio presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Nicola Magno” di Salve  

16 febbraio presiede la celebrazione eucaristica al mattino nella cattedrale in occasione 
della festa della Madonna della Luce e, a sera, nella parrocchia “san Carlo 
Borromeo” di Presicce-Acquarica per il cammino sinodale 

17 febbraio presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“sant’Andrea Apostolo” di Presicce-Acquarica  

18 febbraio presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Giovanni Elemosiniere” di Morciano di Leuca  

19 febbraio presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Lorenzo Martire” di Barbarano del Capo 

20 febbraio concelebra l’eucaristia presieduta dal card. Pietro Parolin a Oria in occasione 
della riapertura della cattedrale 

21 febbraio presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“sant’Elia Profeta” di Ruggiano 

22 febbraio presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Francesco d’Assisi” di Gemini 

23 febbraio presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Giovanni Bosco” di Ugento 

24 febbraio presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“Maria ss. Assunta in Cielo” di Ugento 

25 febbraio al mattino, prende parte alla formazione permanente del clero giovane in 
episcopio e, a sera, presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sino-
dale nella parrocchia “sacro Cuore di Gesù” di Ugento 

26 febbraio presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“Madonna dell’Aiuto” di Torre San Giovanni  

27 febbraio presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “ss. Apostoli Pietro e 
Paolo” di Taurisano 
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28 febbraio presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“Trasfigurazione di N.S.G.C.” di Taurisano 

* * * 

1° marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“ss. Apostoli Pietro e Paolo” di Taurisano  

2 marzo nel pomeriggio, prende parte alla preghiera per la pace nel cimitero di Ales-
sano e, a sera, presiede la celebrazione eucaristica del mercoledì delle Ceneri 
nella cattedrale 

3 marzo al mattino, incontra in episcopio il collegio dei consultori e, a sera, presiede 
la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia “Maria ss. 
Ausiliatrice” di Taurisano  

4 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“ss. Martiri G. Battista e M. Goretti” di Taurisano 

5 marzo nel pomeriggio, prende parte al seminario online con la consulta regionale 
delle associazioni laicali e, a sera, presiede la celebrazione eucaristica e l’as-
semblea sinodale nella parrocchia “Maria ss. Immacolata” di Torrepaduli  

6 marzo al mattino, presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “Trasfigura-
zione di N.S.G.C.” di Taurisano e, a sera, prende parte all’assemblea sinodale 
nella sede della Caritas di Tricase 

7 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“Natività della b.v. Maria” di Ruffano 

8 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Francesco d’Assisi” di Ruffano 

9 marzo al mattino, incontra gli studenti e i docenti del liceo statale “G. Comi” di Tri-
case e, a sera, presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale 
nella parrocchia “Presentazione della b.v. Maria” di Specchia 

10 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Vincenzo, diacono e martire” di Miggiano 

11 marzo prende parte al convegno FIDAS a Corsano 
13 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 

“san Michele Arcangelo” di Supersano 
15 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 

“Maria ss. Immacolata” di Montesano Salentino 
16 marzo al mattino, incontra gli studenti e i docenti del liceo statale “G. Stampacchia” 

di Tricase e, a sera, presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sino-
dale nella parrocchia “Natività della b.v.  Maria” di Tricase 

17 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“sant’Antonio da Padova” di Tricase 

18 marzo al mattino, incontra il clero diocesano a Santa Maria di Leuca per il ritiro men-
sile e, a sera, presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella 
parrocchia “sant’Andrea Apostolo” di Caprarica di Tricase 
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19 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Nicola” di Tricase Porto 

20 marzo al mattino, presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “Trasfigura-
zione di N.S.G.C.” di Taurisano e, nel pomeriggio, presiede la Via Crucis per i 
missionari martiri a Santa Maria di Leuca 

21 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“santa Maria delle Grazie” di Tutino di Tricase 

22 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“sant’Antonio di Padova” di Depressa 

23 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“santa Sofia” di Corsano 

24 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“sant’Ippazio, vescovo e martire” di Tiggiano 

25 marzo al mattino, prende parte alla formazione permanente del clero giovane in 
episcopio e, a sera, presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sino-
dale nella parrocchia “sant’Eufemia, vergine e martire” di Sant’Eufemia di Tri-
case 

26 marzo presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “sant’Andrea Apostolo” di Presicce-Acquarica 

28 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“Maria ss. Assunta” di Lucugnano 

29 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“ss. Salvatore” di Alessano 

30 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“presentazione della b.v.  Maria” di Montesardo 

31 marzo presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Michele Arcangelo” di Patù 

* * * 

1° aprile presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Vincenzo d. e m.” di Arigliano 

2 aprile al mattino, incontra gli studenti e i docenti dell’istituto “G. Salvemini” di Ales-
sano e, a sera, presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale 
nella parrocchia “san Dana” di San Dana 

3 aprile presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “Natività della b.v. Maria” di Tricase 

4 aprile presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Rocco confessore” di Gagliano del Capo 

5 aprile presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Michele Arcangelo” di Castrignano del Capo 

6 aprile presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“sant’Andrea Apostolo” di Salignano 
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7 aprile presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“san Giovanni Crisostomo” di Giuliano di Lecce 

8 aprile presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“Cristo Re” di Leuca 

10 aprile presiede la liturgia di benedizione delle palme e la celebrazione eucaristica in 
cattedrale 

13 aprile presiede la Santa Messa crismale in cattedrale 
14 aprile presiede nella cattedrale al mattino l’ufficio delle letture e le lodi del giovedì 

santo e a sera la Santa Messa in Coena Domini, cui segue l’adorazione euca-
ristica 

15 aprile presiede nella cattedrale al mattino l’ufficio delle letture e le lodi del venerdì 
santo e a sera l’azione liturgica in Passione Domini, cui segue la celebrazione 
della Via Crucis 

16 aprile presiede nella cattedrale al mattino l’ufficio delle letture e le lodi del sabato 
santo, cui seguono i riti pre-battesimali dei catecumeni e il ritiro con i semi-
naristi teologi. Nel pomeriggio, visita gli ammalati dell’hospice “Casa di Beta-
nia” di Tricase e celebra i vespri nel monastero “ss. Trinità” di Alessano. A 
sera, presiede la veglia di Pasqua nella cattedrale.  

17 aprile presiede la celebrazione eucaristica di Pasqua nella cattedrale 
18 aprile presiede la celebrazione eucaristica, al mattino nella parrocchia “Maria ss. del 

Carmine” di Sannicandro di Bari e, a sera, nella parrocchia “Immacolata Con-
cezione della b.v. Maria” di Adelfia 

19 aprile presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “san Pasquale” di Bari 
20 aprile concelebra insieme con mons. Giovanni Checchinato, vescovo di San Severo, 

in occasione del XXIX anniversario del dies natalis del venerabile mons. Anto-
nio Bello, nella chiesa del ss. Salvatore in Alessano 

21 aprile a Molfetta, nel pomeriggio prende parte all’incontro per le pubblicazioni di 
testi su mons. Antonio Bello e, a sera, interviene al convegno “Don Tonino 
venerabile” 

22 aprile presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “Maria ss. Assunta” di 
Trepuzzi, al termine della quale tiene una conferenza dal titolo “Don Tonino 
Bello e la devozione alla Madonna” 

24 aprile presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione, al mattino nella parrocchia “Natività della b.v.  Maria” di Ruffano e, 
a sera, nella parrocchia “ss. Apostoli Pietro e Paolo” di Taurisano 

26 aprile presiede la celebrazione eucaristica e l’assemblea sinodale nella parrocchia 
“Annunciazione della b.v. Maria” di Leuca 

27 aprile partecipa alla presentazione del libro di Ercole Morciano “Nella scuola con 
amore” nelle scuderie di palazzo Gallone a Tricase 

30 aprile presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “san Francesco d’Assisi” di Gemini 

 
* * * 
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1° maggio presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione, al mattino nella parrocchia “Maria ss. Assunta” di Lucugnano e, a 
sera, nella parrocchia “Cristo Re” di Leuca 

3 maggio incontra i membri dei consultori familiari e della pastorale della famiglia nella 
parrocchia “sant’Antonio da Padova” di Tricase 

4 maggio presiede la celebrazione eucaristica nel santuario della Madonna della Luce 
di Ugento 

6 maggio partecipa alla presentazione del libro “Storia degli ospedali della provincia di 
Lecce” nella sala del trono di palazzo Gallone a Tricase 

8 maggio presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione, al mattino nella parrocchia “san Francesco d’Assisi” di Ruffano e, a 
sera, nella parrocchia “san Lorenzo Martire” di Barbarano del Capo 

10 maggio presiede l’assemblea sinodale della forania di Ugento nella parrocchia “san 
Giovanni Bosco” di Ugento 

11 maggio presiede l’assemblea sinodale della forania di Taurisano nella parrocchia “ss. 
apostoli Pietro e Paolo” di Taurisano 

12-16 maggio visita presso la missione cattolica di lingua italiana in Svizzera i fedeli della 
diocesi  

17 maggio presiede l’assemblea sinodale della forania di Tricase nella parrocchia “sant’An-
tonio da Padova” di Tricase 

18 maggio presiede l’assemblea sinodale della forania di Leuca nella parrocchia “san Mi-
chele Arcangelo” di Castrignano del Capo 

19 maggio presiede il consiglio pastorale diocesano nell’auditorium “Benedetto XVI” di 
Alessano 

20 maggio al mattino, presiede l’assemblea del clero a Santa Maria di Leuca e, a sera, 
concelebra l’eucaristia a Taranto, in occasione del cinquantesimo anniversa-
rio di ordinazione presbiterale di mons. Filippo Santoro 

21 maggio presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “ss. Martiri G. Battista e M. Goretti” di Taurisano 

22 maggio presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione, al mattino nella parrocchia “Maria ss. Immacolata” di Montesano 
Salentino e, a sera, nella parrocchia “sacro Cuore di Gesù” di Ugento 

23-26 maggio prende parte all’assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana a 
Roma 

27-29 maggio visita presso l’arcidiocesi di Torino don Gianluigi Marzo e le comunità parroc-
chiali affidate alla sua cura pastorale 

31 maggio presiede la celebrazione eucaristica nella chiesa della Madonna del Rito di 
Presicce-Acquarica 

 
* * * 

 
1-3 giugno prende parte alla settimana teologica diocesana nell’auditorium “Benedetto 

XVI” di Alessano 
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2 giugno presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “san Michele Arcangelo” di Supersano 

4 giugno al mattino, prende parte alla conferenza del prof. Massimo Cacciari “LA CRISI 
DELLA DEMOCRAZIA” nell’auditorium “Benedetto XVI” di Alessano e, a sera, 
presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “san Giovanni Elemosiniere” di Morciano di Leuca 

5 giugno presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “Maria ss. Assunta in Cielo” di Ugento 

6 giugno prende parte alla Conferenza Episcopale Pugliese a Conversano 
7 giugno partecipa alla presentazione del libro “Il feudo di Depressa nel 1604” a De-

pressa 
8 giugno presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “san Michele Arcangelo” 

di Castrignano del Capo e partecipa alla presentazione del libro “Tu sei dol-
cissima - Preghiere, odi e meditazioni mariane” di don Fabrizio Gallo 

9 giugno presiede la celebrazione eucaristica nel seminario vescovile di Ugento per la 
conclusione dell’anno formativo e, successivamente, partecipa alla presenta-
zione del libro “Ugento Sacra” di Luciano Antonazzo 

10 giugno incontra il clero diocesano a Santa Maria di Leuca per il ritiro mensile 
11 giugno partecipa al convegno sul tema del Mediterraneo presso la pontificia Facoltà 

teologica dell’Italia Meridionale di Napoli 
12 giugno presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-

mazione nella parrocchia “ss. Martiri G. Battista e M. Goretti” di Taurisano 
13 giugno presiede la celebrazione eucaristica, al mattino nella chiesa di sant’Antonio 

di Ugento e, a sera, nella parrocchia “sant’Antonio da Padova” di Tricase 
14 giugno concelebra l’eucaristia nell’ordinazione episcopale di mons. Fabio Ciollaro 

nella basilica di santa Maria della vittoria in San Vito dei Normanni 
15 giugno incontra i membri della pastorale della famiglia nella parrocchia “sant’Anto-

nio da Padova” di Tricase 
17 giugno prende parte al convegno “Come seme nel solco” su mons. Antonio Bello, 

nell’auditorium parrocchiale “Don Tonino Bello” di Alessano 
18 giugno benedice l’infiorata di Patù 
19 giugno al mattino, benedice l’infiorata a Patù e a Castrignano del Capo e, a sera, pre-

siede la celebrazione eucaristica nella cattedrale di Ugento nella solennità del 
ss. Corpo e Sangue di Cristo, cui segue la processione 

20 giugno presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “sant’Eufemia, vergine 
e martire” di Sant’Eufemia 

22 giugno partecipa alla presentazione del libro “Testimone e maestro di virtù. Il cam-
mino cristiano di don Tonino Bello” di mons. Domenico Cornacchia nell’audi-
torium parrocchiale “Don Tonino Bello” di Alessano 

23 giugno incontra in episcopio il collegio dei consultori 
24 giugno partecipa alla presentazione degli indici “Siamo la Chiesa” presso la sala del 

trono del palazzo Gallone di Tricase 
25 giugno partecipa all’incontro online con il CRAL e, successivamente, presiede la ce-
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lebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confermazione nella 
parrocchia “ss. Salvatore” di Alessano 

26 giugno presiede la celebrazione eucaristica e conferisce il sacramento della confer-
mazione nella parrocchia “sant’Ippazio, vescovo e martire” di Tiggiano 

27-28 giugno incontra i responsabili degli uffici di curia a Santa Maria di Leuca per la pro-
grammazione 

28 giugno presiede la celebrazione eucaristica nella parrocchia “sant’Ippazio, vescovo e 
martire” di Tiggiano in occasione del XXV anniversario di ordinazione presbi-
terale di don Antonio De Giorgi 

29 giugno consegna gli attestati della scuola di formazione teologico pastorale, celebra 
i vespri e tiene un incontro di verifica con i docenti nella cattedrale di Ugento 

30 giugno prende parte al convegno sull’eutanasia presso la sala del trono del palazzo 
Gallone di Tricase 



THEOLOGICA UXENTINA 

La collana “Theologica Uxentina” raccoglie le relazioni e i contributi di esperti nelle 
diverse discipline teologiche offerti durante la Settimana Teologica, il Convegno Pasto-
rale e altri momenti formativi realizzati nella diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. Lo 
scopo della collana è di consentire a tutti gli operatori pastorali un approfondimento 
personale e comunitario dei diversi temi teologici e pastorali, e di far conoscere a una 
cerchia più larga di persone la riflessione portata avanti nella Chiesa di Ugento-S. Maria 
di Leuca. Convergente, allo scopo di promuovere un’adeguata cultura pastorale, è la pre-
senza di monografie o volumi collettanei che studiano aspetti, protagonisti e momenti 
significativi della vicenda della diocesi. 

1. Maurizio Barba (a cura), Educati dalla liturgia, educare alla liturgia. Atti della XXXVII Setti-

mana Teologica della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca (27 febbraio - 2 marzo 2012) e del

Convegno Pastorale (18-20 giugno 2012), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2013, pp. 166.

2. Stefano Ancora (a cura), Il volto educativo e missionario della parrocchia. Atti della

XXXVIII Settimana Teologica (18-22 febbraio 2013) e del XXVII Convegno Pastorale (17-

19 giugno 2013) della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Mo-

nopoli 2014, pp. 208.

3. Vito Cassiano, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pastorali nella

diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2014, pp. 112.

4. Rocco Maglie, Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della Chiesa di Ugento-

S. Maria di Leuca, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 326.

5. Salvatore Palese (a cura), Don Tonino Bello, cantore di Maria donna dei nostri giorni. Conve-

gno di studi (Alessano, 28-29 aprile 2014), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 258.

6. Maurizio Barba, Missale Romanum. Processi evolutivi nella terza edizione emendata del

2008, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2015, pp. 328.

7. Salvatore Palese - Carlo Vito Morciano (a cura), Le visite pastorali dei vescovi ugentini nel

post-concilio Vaticano II, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2016, pp. 352.

8. Giuseppe Indino, Le immagini di Pastor e Grex nel messale romano. Un’espressione litur-

gica della natura della Chiesa, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2017, pp. 172.

9. Felice di Molfetta, Imitamini quod tractatis. Dall’ordinazione alla missione dei presbiteri

nella Chiesa, Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2019, pp. 120.

10. Ercole Morciano, Il vescovo Ruotolo e il Villaggio del Fanciullo “S. Maria di Leuca”. Tra

cronaca e storia di un’opera di misericordia dal 1946 al 1968, Edizioni VivereIn, Roma-

Monopoli 2021, pp. 236.
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