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Nel dare notizia dei riti pasquali, i media 
normalmente riferiscono che sono mol-
to suggestivi. Questo modo di esprimere 

il proprio stupore, forse solo umano e non già di 
fede, lascia intendere che l’elemento caratteriz-
zante di ciò a cui si è preso parte sia, appunto, la 
suggestione. In realtà i cosiddetti “riti della setti-
mana santa”, che hanno inizio con la commemo-
razione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, 
nella Domenica delle Palme, per protrarsi poi 
nel sacro Triduo pasquale, dalla Messa vesper-
tina del Giovedì santo “In Coena Domini” sino 
alla grande Veglia pasquale, madre di tutte le ve-
glie, non sono stati istituiti per creare suggestio-
ne in coloro che con fede vi prendono parte ma 
per permettere una partecipazione sacramentale 
– cioè attraverso segni efficaci – e reale all’evento 
della salvezza del genere umano realizzato una 
volta per tutte da Gesù Cristo nella Sua Passio-
ne, Morte e Resurrezione. In modo molto sem-
plificato si potrebbe dire che la partecipazione al 
Triduo pasquale rende la persona che vi prende 
parte con fede contemporanea all’evento salvi-
fico. Ecco perché non vi è suggestione, cioè un 
fenomeno psicologico che si impone, ma real-
tà misterica, cioè velata ma vera e coinvolgente. 
Solo chi vi partecipa con pura curiosità ma sen-
za fede può trovare “suggestivi” questi strumenti 
di comunicazione della grazia salvifica.
Ora, in qual modo il fedele diviene contempo-
raneo alla salvezza che gli è stata donata? Pro-
prio attraverso il suo inserimento sacramentale 
in ciò che Gesù ha scelto di soffrire per salvar-
ci. Nella Domenica delle Palme, entrando con 

Gesù in Gerusalemme, il cristiano riconosce il 
suo Messia Salvatore che si presenta non con la 
forza del potere ma con semplice umiltà, caval-
cando un asino e, con la folla di Gerusalemme, 
lo proclama “Figlio di Davide”.
Nella Messa del Giovedì santo, “In Coena Domi-
ni”, vivendo l’attualizzazione dell’ultima Cena di 
Gesù, durante la quale il nostro Redentore istituì 
il sacramento dell’amore, l’Eucarestia, e il sacra-
mento del servizio, l’ordine sacro, il discepolo 
diviene una cosa sola con il Signore, realizzan-
do, per puro ed esclusivo dono del Padre, la sua 
originaria aspirazione a divenire come Dio (cfr. 
Gen 1), uno con Dio. Tale esclusiva condizione 
gli permette di condividere l’amore che riceve 
con il prossimo, realizzando quella fraternità 
fondata sulla figliolanza divina.
Il Venerdì santo, con la celebrazione della Pas-
sione del Signore Gesù Cristo, l’uomo sperimen-
ta il frutto del peccato, originale e proprio: la 
morte del Giusto! Ma sperimenta anche l’infini-
to amore di Dio che sostituisce il condannato a 
morte per il proprio peccato, l’uomo, con il Suo 
Unico Figlio, Cristo Redentore, totalmente ob-
bediente al Padre.
Nella Veglia pasquale, la celebrazione più im-
portante di tutto l’anno liturgico, l’uomo scopre 
di essere divenuto figlio redento e introdotto 
nella vita senza fine, scopre di essere non più 
semplicemente morituro ma nascituro alla vita 
eterna, un risorto, non più destinato alla morte 
ma chiamato alla vita, quella senza fine.
E tutto ciò, si comprende bene, non è suggestio-
ne, ma realtà!

✠ Vincenzo Pisanello

Riti Pasquali:
 suggestione o realtà?
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Lo stemma e iL
 motto episcopaLe

Lo stemma – Di azzurro ad un 
gallo al naturale, crestato e bar-
gigliato di rosso, impugnante, con 
la zampa destra, una croce astile, 
trilobata, di oro. Il gallo poggiato 
su tre monti all’italiana, di oro, 

moventi dalla punta dello scudo. Con il capo caricato. 
nel cantone sinistro, di una stella a otto punte, pure di 
oro, caricata delle lettere AM, incrociate di azzurro. – 
Lo stemma è parlante, rappresentando un gallo che 
richiama il cognome dell’Arcivescovo; sono presenti 
riferimenti a Cristo (la croce), alla Vergine Maria (il 
monogramma nella stella), alla sua città natale (i colori 
araldici), al suo servizio di nunzio apostolico (l’azzur-
ro, il mare da attraversare).
Il motto – Christi Crucem Nuntio. – Il motto rimanda 
chiaramente al servizio cui mons. Gallone è stato chiama-
to dal Papa ovvero quello di nunzio apostolico e annun-
ciatore della croce di Cristo e quindi della redenzione.
(si ringrazia il prof. G. Scatigna Minghetti per le preziose infor-
mazioni fornite)

DIOCEsANA

Martedì 19 marzo 2019, festa liturgica di 
San Giuseppe, mons. Gianfranco Gal-
lone - presbitero della Diocesi di Oria 

- ha ricevuto l’ordinazione episcopale nella Basilica 
di San Pietro in Vaticano.
Eletto arcivescovo titolare di Mottola e nominato 
nunzio apostolico in Zambia da papa Francesco lo 
scorso 2 febbraio, mons. Gallone è nato a Ceglie 
Messapica il 20 aprile 1963 ed è stato ordinato pre-
sbitero il 3 settembre 1988 dal vescovo Armando 
Franco. Laureato in Diritto canonico e licenziato 
in Teologia liturgica, cerimoniere vescovile ed edu-
catore presso il Seminario diocesano “San Carlo 
Borromeo” di Oria, ha compiuto gli studi presso 
la Pontificia Accademia Ecclesiastica di Roma; dal 
2000 è nel servizio diplomatico della Santa Sede, 
ha prestato la propria opera in Mozambico, Israele, 
Slovacchia, India, Svezia, ricoprendo infine il ruo-
lo di officiale della Sezione per i Rapporti con gli 
Stati della Segreteria di Stato Vaticano. Diverse le 
pubblicazioni curate da don Gianfranco: tra i titoli 
più importanti troviamo studi di liturgia e lavori di 
ricerca sulla storia del territorio di cui è originario.
L’arcivescovo Gallone, che inizierà il suo servizio 
presso la Nunziatura apostolica in Zambia entro 
questo mese di aprile, ha ricevuto l’ordinazione 

Voce di Cristo
e del Papa in Zambia
Don Gianfranco Gallone, cegliese, arcivescovo e nunzio apostolico 
nel Paese africano

Lo Zambia, paese di accogLienZa

Il cardinale Parolin, rivolgendosi al nunzio in Zam-
bia, ricorda che le relazioni tra il Paese africano e la 
Santa Sede durano da più di 50 anni, che ci sono 5 
milioni di cristiani, il 30% dell’intera popolazione, 
che lo Zambia ha accolto negli anni i profughi pro-
venienti dai Paesi vicini in particolare dal Rwanda, 
durante il genocidio, il Burundi e il Congo. Lì don 
Gianfranco dovrà rappresentare il Papa, cementare 
la comunione tra le chiese particolari, far percepi-
re la sollecitudine pastorale sempre con l’amore per 
Pietro e per la Chiesa, sua sposa.

(tratto da Vatican News)

comunicaZioni e nomine
In data 4 febbraio il vescovo Vincenzo è stato designato dalla Conferenza Episcopale Pugliese 
come Responsabile regionale del Servizio di protezione e tutela dei minori.
Il vescovo Vincenzo ha nominato:
il sac. Angelantonio MICOCCI Direttore diocesano dell’Apostolato della Preghiera in data 1 
dicembre 2018;
il sac. Martino GIOIA Vice Direttore dell’Ufficio catechistico diocesano in data 4 febbraio;
il sac. Vincenzo MARTINA Esorcista diocesano in data 22 marzo 2019.
In data 20 febbraio, essendo in corso lavori di restauro e di adeguamento liturgico della Basilica 
Cattedrale dell’Assunta di Oria, il vescovo Vincenzo ha stabilito che le funzioni della Cattedrale 
saranno temporaneamente svolte dalla chiesa parrocchiale di San Domenico in Oria. 
La Conferenza Episcopale Pugliese ha nominato don Francesco NIGRO Segretario e Tesoriere 
della Fondazione “Regina Apuliae” e Membro del Collegio dei Revisori dei conti del Pontificio 
Seminario Regionale di Molfetta.
La Conferenza Episcopale Pugliese ha nominato don Alessandro MAyER delegato regionale 
delle Caritas di Puglia.

episcopale dalle mani del cardinale Pietro Parolin, 
Segretario di Stato; coconsacranti sono stati il car-
dinale Fernando Filoni, prefetto della Congrega-
zione per l’evangelizzazione dei popoli, e il vescovo 
Vincenzo. 
Come riporta il sito d’informazione Vatican News, 
nell’articolo di B. Capelli, il cardinale Parolin nell’o-
melia ha fatto riferimento a San Giuseppe, ricor-
rendo la sua festa, per delineare le importanti vir-
tù del futuro vescovo. Ricordando che nei Vangeli 
il padre putativo di Gesù è visto come un “uomo 
coraggioso, obbediente, con una forza solida e una 
fede robusta aperta alle sorprese di Dio”, il porpora-
to ha sottolineato che ancora oggi si ha bisogno di 
“perseveranza, di fedeltà alla missione alla quale si 
è chiamati, alle responsabilità che il Signore ci affi-
da”. Così il vescovo, come Giuseppe che è chiamato 
ad essere custode del Salvatore, partecipa al sacer-
dozio di Cristo, a riattualizzare i segni salvifici, a 
realizzare il dono di grazia. Inoltre, richiamando le 
parole di Paolo VI per il quale essere vescovo “è una 
dignità che accompagna un servizio per gli altri”, il 
cardinale Parolin ha affermato che il presule non 
ama l’onore più dell’onere ma è chiamato ad incam-
minarsi verso la santità, trasmettendo la fede, fa-
cendo crescere la carità e custodendo la comunione 
e la pace. “Annunciare la buona novella - afferma - è 
porre al primo posto il debole, il povero e il perse-
guitato perché poi saremmo giudicati sulla carità. 
Non si può disprezzare il povero e dirsi cristiani”.
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N egli ultimi giorni di febbraio, presso il san-
tuario di San Cosimo alla Macchia, l’annua-
le appuntamento con la Settimana biblica ha 

dato modo nella diocesi di convenire sul tema: “La 
famiglia nella Sacra Scrittura”. Si è fatto guida nella ri-
flessione mons. Pasquale Pezzoli, biblista e autore di 
diverse pubblicazioni sull’argomento, già rettore del 
Seminario “San Giovanni XXIII” di Bergamo, attual-
mente parroco di Santa Caterina, nella stessa città. La 
scelta di Mons. Pezzoli di offrire, uno per ogni sera-
ta, tre quadri “esperienziali” di famiglia descritti dalla 
bibbia è stata motivo di interesse nonché di curiosità 
per poter specchiare in essi le dinamiche famigliari 
odierne con le loro complessità ritrovandone i tratti 
costitutivi umani e spirituali. Le tre storie famigliari, 
Abramo e Sarai, Tobi e Sara, Aquila e Priscilla rivela-
no la ricchezza delle relazioni fondate nell’esperienza 
della fede. Sotto la guida della Parola di Dio è possibi-
le formare la famiglia che diventa benedizione per se 
stessa ma anche per le altre, in cammino verso il bene 
dell’altro, generando vita con la sua bellezza attraverso 
la generosità. Offrire e offrirsi è lo statuto della fami-
glia di fede, la fede in un Dio che ci prepara ad essere 

Andrea Santoro

La famiglia nella
Sacra Scrittura
Studio e riflessione nella Settimana biblica diocesana

padri e madri prima di se stessi attraverso la pratica 
dell’ospitalità come capacità di accogliere il diverso e il 
lontano da noi. La famiglia è il luogo dove un figlio/a 
può camminare con coraggio e generosità nella Prov-
videnza divina per diventare a sua volta padre/madre 
e non restare imbrigliati nelle dipendenze sterili e la-
gnose. Da Tobia e Sara si apprende come nel viaggio 
della vita occorre portare l’eredità spirituale dei geni-
tori sui figli, in percorsi nuovi, altrimenti le dinamiche 
relazionali si inquinano di fatica e sofferenza ripetiti-
va. Qui occorre scoprire e accogliere la possibilità di 
“accompagnatori” della famiglia (per Tobia e Sara gli 
angeli) che la sostengono nella sua originalità e vita-
lità. Questo aspetto rafforza e conferma l’indispensa-
bile funzione di accompagnamento da offrire oggi alle 
famiglie tutte e che da tempo è nell’ordine del giorno 
delle nostre comunità cristiane. Anche l’evangelizza-
zione trova in questo ambito la sua base sicura come lo 
è stato per San Paolo grazie ad Aquila e Priscilla e alle 
tante famiglie, piccolissime chiese primitive, che han-
no permesso nell’ordinarietà del quotidiano il soste-
gno all’annuncio del Vangelo, il Vangelo della famiglia.

DIOCEsANA

Domenica 24 marzo Avetrana ha ospitato la 
Via Crucis diocesana delle Confraternite, ap-
puntamento quaresimale che ogni anno vede 

la partecipazione delle confraternite presenti nei co-
muni della Diocesi di Oria.
La Via Crucis si tiene ogni anno in un comune diver-
so, seguendo l’ordine alfabetico del nome dei comuni 
della Diocesi.
L’iniziativa di preghiera, promossa e organizzata 
dall’Ufficio diocesano per le Confraternite con la re-
lativa Consulta diocesana assieme alle confraternite 
avetranesi, è stata presieduta dal vescovo Vincenzo, 
assistito da don Daniele Conte (direttore dell’Ufficio 
Confraternite) e dai sacerdoti di Avetrana.
Un momento di condivisione per i confratelli e le con-
sorelle appartenenti alle confraternite della Diocesi, 
membri di antichi pii sodalizi che si rinnovano costan-
temente nel servizio alla Chiesa e al prossimo. La Via 
Crucis è uno dei tre appuntamenti fissi confraternali 
in diocesi: gli altri due sono il convegno annuale (che 
si tiene ogni anno in un differente comune) e il Cam-
mino diocesano, fissato al 30 agosto nella solennità di 
San Barsanofio, patrono e protettore della Città e della 
Diocesi di Oria.
La Via Crucis ha attraversato le vie di Avetrana, con-
cludendosi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni 
Battista dove il Vescovo ha presieduto la santa Messa.
Hanno preso parte alla Via Crucis le seguenti confra-
ternite: Confraternita del Rosario e Confraternita del 
Nome di Gesù di Oria; Confraternita delle Sorelle di 
Maria del Carmine e Confraternita dell’Immacolata di 
Avetrana; Confraternita dell’Immacolata di Erchie; 

Confraternita del Sacramento, Confraternita del 
Santissimo Crocifisso della Pietà, Confraternita di 
Sant’Eligio, Confraternita del Carmine, Confrater-
nita della Morte di Francavilla Fontana; Confrater-
nita dei Morti e Confraternita del Rosario di Latia-
no; Confraternita di San Giuseppe, Confraternita 
di San Leonardo Abate e San Sebastiano, Confra-
ternita della Morte e Orazione, Confraternita del-
la Purificazione, Confraternita del Sacramento di 
Manduria; Confraternita del Carmine e dei Morti e 
Confraternita dei Santi Medici di Sava; Confraterni-
ta del Rosario di Uggiano Montefusco; Confraterni-
ta dell’Immacolata di Villa Castelli.
Il prossimo anno la Via Crucis diocesana delle Con-
fraternite sarà ospitata dal comune di Erchie.

Le Confraternite in 
cammino sulla Via Crucis
L’appuntamento quaresimale quest’anno si è tenuto ad Avetrana

foto: Enzo Balestra



MemOria anno XIV   n. 1    Pasqua 2019

98

ISTITUTO DIOCESANO 
SOSTENTAMENTO CLERO

oFFeRte peR iL sostentamento deL cLeRo anno 2018 
RaccoLta ReFeRenti paRRoccHiaLi e idsc

ORIA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2017 IMPORTO N. OFFERTE 2018 IMPORTO

M. Assunta in Cielo – Basilica Cattedrale 14 € 195,00 2 €    20,00
San Francesco d’Assisi 25 € 220,00 25 € 255,00
San Francesco di Paola 29 € 290,00 22 € 411,00

San Domenico // // // //

AVETRANA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2017 IMPORTO N. OFFERTE 2018 IMPORTO

San Giovanni Battista 5 € 100,00 19 € 495,00
Sacro Cuore 30 € 535,00 26 € 460,00

CEGLIE MESSAPICA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2017 IMPORTO N. OFFERTE 2018 IMPORTO

Maria Assunta in Cielo 37 € 375,00 44 € 720,00
San Rocco 70 € 860,00 55 € 650,00

Immacolata // // 53 € 575,00
San Lorenzo da Brindisi 30 € 400,00 22 € 380,00

ERCHIE - Unità Pastorale
PARROCCHIA N. OFFERTE 2017 IMPORTO N. OFFERTE 2018 IMPORTO

Natività di Maria Vergine
e Santissimo Salvatore

47 € 225,00 50 €  550,00

FRANCAVILLA FONTANA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2017 IMPORTO N. OFFERTE 2018 IMPORTO

Santissimo Rosario 84 € 650,00 81 € 885,00
Carmine // // 22 € 285,00

Immacolata 79 € 2.070,00 41 € 1.563,00
San Lorenzo 15 € 120,00 20 € 157,00
Sant’Eligio 20 € 135,00 1 € 135,00

Sette Dolori // // 1 €   50,00
Spirito Santo 5 € 95,00 7 €   90,00

Santa Maria della Croce 14 € 240,00 // //
San Lorenzo 15 € 120,00 16 € 105,00

Santa Maria Goretti (Bax) 6 € 60,00 8 € 105,00

LATIANO
PARROCCHIA N. OFFERTE 2017 IMPORTO N. OFFERTE 2018 IMPORTO

Santa Maria della Neve 67 € 618,00 67 € 815,00
Sacro Cuore 39 € 220,00 39 € 460,00

San Giuseppe lavoratore // // // //

MANDURIA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2017 IMPORTO N. OFFERTE 2018 IMPORTO

Santissima Trinità 127 € 1.112,00 138 € 1.240,00
Santa Maria di Costantinopoli 19 € 235,00 46 €  140,00

San Michele Arcangelo // // // //
San Giovanni Bosco // // 12 €  100,00

Rosario // // // //
San Paolo della Croce // // 4 €    25,00
San Pietro in Bevagna // // // //

Annunciazione (Torre Colimena) // // // //
Santa Gemma Galgani // // 15 €  120,00

TOTALE OFFERTE 2018 N. 975
Importo raccolto dai referenti parrocchiali: € 13.022,00

TOTALE OFFERTE 2017 N. 819 
Importo raccolto dai referenti parrocchiali: € 11.054,00

MARUGGIO
PARROCCHIA N. OFFERTE 2017 IMPORTO N. OFFERTE 2018 IMPORTO

Natività di Maria Vergine 57 € 465,00 // //

SAVA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2017 IMPORTO N. OFFERTE 2018 IMPORTO

San Giovanni Battista // // 12 € 190,00
Santi Medici 4 € 450,00 37 € 695,00

Sacra Famiglia 10 €   65,00 28 € 285,00

TORRE SANTA SUSANNA - Unità Pastorale
PARROCCHIA N. OFFERTE 2017 IMPORTO N. OFFERTE 2018 IMPORTO

Santa Maria e San Nicola e Cristo Re // //  20 *comput. nel 2019 € 415,00

UGGIANO MONTEFUSCO
PARROCCHIA N. OFFERTE 2017 IMPORTO N. OFFERTE 2018 IMPORTO

Maria Assunta in Cielo // // 8 € 200,00

VILLA CASTELLI
PARROCCHIA N. OFFERTE 2017 IMPORTO N. OFFERTE 2018 IMPORTO

San Vincenzo de’ Paoli 43 €  955,00 34 € 1.145,00
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C ara comunità,
è da un po’ di tempo che ti osservo. Ho l’im-
pressione che ultimamente ti stia eccessiva-

mente affaticando nell’inseguire tante iniziative che 
corrono il rischio di essere ormai sterili e nel dare 
esclusivamente seguito ad una ricchezza di eredità 
che fa il tuo patrimonio ma anche la tua croce.
Permettimi di dirti che, così facendo, corri il rischio 
di vivere distrattamente il tuo presente, troppo con-
centrata a non perdere quello che il tempo inesora-
bilmente ti sta strappando e poco attenta ad investi-
re nelle situazioni nuove che avanzano.
Ti sei accorta che ti viene chiesto di ripensare i tuoi 
percorsi di generazione alla fede e di accompagna-
mento nella vita cristiana?
Pensi ancora che possa andar bene il modo con il 
quale per tanti secoli “hai fatto” i cristiani? E come 
pensi di superare le resistenze dei tuoi presbiteri di-
nanzi al nuovo che irrompe?
Non ti accorgi che occorre investire energie nuove 
per formare gli evangelizzatori, perché siano cristia-
ni adulti, capaci di stare significativamente in questo 
tempo e siano all’altezza di accompagnare altri verso 
scelte di vita ispirate al Vangelo?
Vuoi essere una comunità, dunque, che genera alla 
fede?

Abitare queste domande e soprattutto abilitare a 
dare risposte concrete sono lo scopo che sta perse-
guendo l’Ufficio catechistico nel pro-vocare le équi-
pes e le 24 comunità parrocchiali che sono impe-

Giacomo Lombardi

Dio è sempre pronto a 
rimodulare il mio percorso
La formazione dei catechisti per l’iniziazione cristiana

gnate nel nuovo percorso diocesano di iniziazione 
cristiana. 
L’ultima proposta formativa, sulla catechesi nar-
rativa, attraverso “Corso Giona”, diretto da Carlos 
Macias De Lara, fondatore del Centro Kerigma In-
ternazionale, è da considerarsi, infatti, un punto di 
non ritorno nella formazione dei nuovi evangeliz-
zatori assieme ai rispettivi parroci. È stato, infat-
ti, un intenso tratto di strada che, oltre a generare 
entusiasmo, ha ri-motivato il servizio all’annuncio 
nell’iniziazione cristiana e favorito quel processo 
di formazione personale alla scuola della Parola. 
Il metodo didattico-partecipativo ha accompagna-
to le équipe nel ripercorrere le vie della “Ninive” 
dell’oggi della Chiesa e della società per rispondere 
ai bisogni profondi di se stessi e degli ambienti vis-
suti, con una testimonianza autentica e di speranza 
nel domani.

Cara Comunità, 
ti auguro di essere sempre decisamente impegnata 
nella formazione, via privilegiata perché lo Spirito 
del Risorto continui a riconsegnarti la forma della 
tua identità e della tua missione. Per questo ti sogno 
generosa nell’offrire spazi, tempi e risorse adeguati 
per favorire la partecipazione a possibili percorsi 
formativi in grado di attivare processi trasformativi 
e di cambiamento nelle singole persone, nei gruppi e 
in te stessa. Ti chiedo altresì un supplemento di spe-
ranza perché tutto questo possa essere reso visibile, 
nello stile della corresponsabilità, attraverso espe-
rienze condivise sempre più tra presbiteri e laici.

DIOCEsANA

Quando Gesù affido a Pietro la missione di 
edificare la Chiesa gli diede anche il famoso 
potere di legare e di sciogliere. Soprattutto il 

secondo mandato, quello di sciogliere, è stato al centro 
degli incontri formativi che i sacerdoti giovani della Di-
ocesi di Oria hanno vissuto con il Vescovo e con padre 
Piermario Burgo, coordinatore regionale degli esorcisti 
di Puglia. Il tema, appunto, verteva sull’esorcismo non 
solo nella sua parte “rituale” ma anzitutto sulla realtà 
che concerne la presenza del male nella vita dei cris-
tiani e le conseguenze negative che essa provoca. Come 
“scolari” attenti ci siamo imbattuti in sfaccettature che 
non conoscevamo e che ci sembravano totalmente 
avulse da ciò che riguarda l’esorcismo. Il fattore più in-
teressante che si è colto è che l’esorcismo, lungi dalla 
confusione cinematografica in giro da anni ormai, è 
un’esperienza di gioia. Una gioia che, colui che viene 
liberato dal male, assapora in maniera graduale risco-
prendo la sua figliolanza divina, la presenza di un Padre 
che non lo abbandona nonostante la forza del male ci 
possa far dire il contrario. Ci siamo imbattuti su argo-
menti che riguardano il male in quanto forza che osta-
cola non soltanto l’agire di Dio ma soprattutto penetra 
nell’animo dell’uomo per renderlo uno “schiavo appar-
entemente libero”. Molto interessante la questione sul 
concetto di libertà dell’uomo che è chiamata giorno per 
giorno a giocarsi il tutto di un’esistenza e ciò rappresen-
ta uno dei più grandi doni che Dio ha fatto all’uomo, un 
dono tanto grande da spingere Dio a mettere in conto 
che qualche creatura potrebbe rifiutare la sua pater-
nità. Abbiamo parlato anche dell’accompagnamento 

Ivan Cavaliere

Le potenze degli inferi
non prevarranno!

di coloro che vivono schiavi del demonio, come anche 
di soggetti che semplicemente necessitano di cammini 
diversi per ritrovare il proprio posto nel mondo. Tanti 
segni da riconoscere, molteplici segnali da interpre-
tare, un’infinità di esperienze che fanno dire al pastore 
in cura d’anime che in un determinato contesto sta 
agendo il male o no. Così anche l’esorcismo, nel suo 
significato più largo, si situa in un’esperienza di amore 
alla Chiesa e alle sue “pietre vive”; “la carità - diceva 
padre Burgo - è il primo atto di bene che il demonio non 
sopporta poiché lui stesso, per primo, ha scelto di vivere 
diviso dal Dio amore”. In un universo di esperienze si-
amo stati catturati anche da ciò che rappresenta il de-
monio e la sua azione all’interno di realtà così vicine al 
mondo giovanile e non solo; realtà che spesso vengono 
sottovalutate e non prese in considerazione nella comp-
lessità di ciò che trasmettono. In ultima analisi padre 
Piermario ci ha fatto fare un giro nelle diverse etnie del 
mondo nelle quali, purtroppo, si coltivano ancora riti 
e invocazioni riguardanti forze oscure e negative riba-
dendo che spesso, anche nei nostri ambienti ecclesiali, 
ci sia confusione tra una fede “ufficiale” e una religi-
osità non ben identificata che mescola elementi buoni 
e non, forze bianche e spiriti oscuri. La prima fase di 
questo percorso si è conclusa con la notizia – data per-
sonalmente dal vescovo Vincenzo in uno degli incontri 
– che ha visto don Vincenzo Martina, sacerdote della 
nostra Diocesi e parroco di Sant’Eligio in Francavilla, 
essere scelto dallo stesso Vescovo come nuovo Esor-
cista diocesano, in sostituzione dell’instancabile mons. 
Pietro Chirico.
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DIOCEsANA

Ogni spiritualità ha bisogno di essere 
compresa alla luce della propria storia. 
In essa infatti sono racchiusi la nascita 

e le fasi di sviluppo. Talvolta i primi passi sono 
molto piccoli e ridotti, ma restano importanti 
perché contengono un germe che è orientato al 
futuro. L’AdP nasce in Francia il 3 dicembre 1844 
ad opera del gesuita padre Francesco S. Gautre-
let. Agli studenti in formazione, desiderosi di 
impegnarsi da subito nell’apostolato attivo, spie-
gò che trasformando il desiderio in preghiera e 
unendolo al sacrificio di Cristo, essi divenivano 
missionari. Prese così forma la preghiera aposto-
lica che in breve divenne movimento universale, 
sostenuto da molti pontefici, tra questi ricordia-
mo: papa Leone XIII nel 1877 che consacrò il ge-
nere umano al Sacro Cuore, istituì le intenzioni 
di preghiera e rinnovò gli statuti determinando 
che il Direttore nazionale dell’AdP fosse il Padre 
generale della Compagnia di Gesù; per arrivare 
a Papa Pio XII che scrisse una Lettera Encicli-
ca sul culto al Cuore di Gesù “Haurietis Aquas”. 
Dopo questo breve racconto di quasi due secoli 
di storia raccontiamo l’oggi. Il prossimo 28 giu-
gno, con papa Francesco, primo papa gesuita, si 
celebra un importantissimo anniversario e cioè i 
175 anni della nascita dell’AdP. Questo Anno Giu-

Adele Maggiore

Un albero che va crescendo
175 anni dalla nascita dell’Apostolato della Preghiera,
oggi Rete mondiale di preghiera del Papa

bilare coincide con un processo di ri-creazione 
che già dal 2010, per volontà di papa Francesco, 
si incammina verso la costituzione di un nuovo 
statuto che a livello mondiale risponde con nuovi 
metodi e linguaggi alle sfide dell’umanità e della 
missione della Chiesa. Tappa essenziale del cam-
biamento è la costituzione della “Rete mondiale 
di preghiera del Papa” come Opera Pontificia, con 
sede legale nello Stato della Città del Vaticano. Il 
Papa ne ha già approvato i nuovi statuti. L’AdP 
divenendo rete di preghiera in tutto il mondo, 
esprime un rinnovato senso di comunione spi-
rituale tra persone e gruppi che danno alla loro 
preghiera un indirizzo apostolico e missionario, 
in unione e per iniziativa del Sommo Pontefice. 
Sotto questa rinnovata luce anche nella nostra 
diocesi si è reso necessario un cambiamento. 
Insieme al nuovo direttore spirituale don An-
gelo Micocci, nominato dal nostro Vescovo il 1° 
dicembre 2018, il Consiglio di Presidenza dioce-
sano uscente, sta provvedendo affinché in tutte 
le parrocchie ci sia un nuovo Consiglio AdP che 
abbia in sé entusiasmo, energia e un forte spiri-
to di rinnovamento così come papa Francesco e 
il nostro vescovo Vincenzo desiderano avvenga 
per la nostra amata Chiesa di Oria.
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DIOCEsANA

Come ogni anno l’ufficio diocesano di pasto-
rale familiare ha organizzato questo incon-
tro con i nubendi della nostra diocesi, per 

mettere in evidenza la bellezza del Matrimonio cri-
stiano e sottolineando le parole di Papa Francesco 
“sì per sempre, un capolavoro di umanità”1. 
Abbiamo voluto seguire le orme del nostro Papa 
che tante volte si è soffermato su” questo tempo 
nel quale i due sono chiamati a fare un bel lavoro 
sull’amore, un lavoro partecipe e condiviso, che va 
in profondità”2. È necessario, come affermato in 
molte occasioni dal Papa, chiedere ogni giorno a 
Dio “il nostro amore quotidiano, per costruire in-
sieme la casa sulla roccia dell’amore vero, l’amore 
che viene da Dio”3; imparare a chiedersi “permesso, 
grazie, scusa, per non finire mai una giornata senza 
chiedersi perdono, senza che la pace torni nella no-
stra casa, nella nostra famiglia”4 e celebrare il matri-
monio in modo che sia “festa, in modo che i segni 
esteriori della vostra festa rivelino la presenza del 
Signore e ricordino a voi e a tutti i presenti l’origine 
e il motivo della vostra gioia”5.
La cerimonia è stata presieduta dal vescovo Vincen-
zo, con la presenza del vicario episcopale per la pa-
storale familiare don Lorenzo Elia.
Le parole del Vescovo hanno fortemente colpito i 
nubendi, soprattutto quando ha parlato della neces-
sità del dialogo per allontanare quelle ombre, che 

1  Udienza generale del Santo Padre, 21.10.2015.
2  Udienza generale del Santo Padre, 27.05.2015.
3  Udienza generale del Santo Padre, 14.02.2014.
4  Veglia di preghiera per la famiglia, 03.03.2016.
5  Udienza generale del Santo Padre, 27.05.2015.

Salvatore e Annalisa Di Noi

Un capolavoro di umanità
La festa diocesana dei fidanzati con il vescovo Vincenzo

talvolta si possono creare nella coppia e che talora 
si ingigantiscono, finendo per minare il rapporto e 
la relazione. 
L’invito, da parte del Vescovo a tutti i responsabili 
dei percorsi di formazione al matrimonio, a regalare 
una Bibbia a tutte le coppie di fidanzati s’innesta sul-
le parole del Santo Padre che ha esortato i fidanzati a 
puntare sulla Bibbia, “da riscoprire insieme, in ma-
niera consapevole, sulla preghiera liturgica e dome-
stica, e sulla fraternità con i poveri, con i bisognosi, 
che ci provocano alla sobrietà e alla condivisione, in 
questa prospettiva, avvalendosi anche della testimo-
nianza semplice ma intensa di coniugi cristiani” 6.
La testimonianza di Mimmo e Roberta Cinieri ha 
evidenziato la necessità di vivere il Vangelo nella 
quotidianità, superando le difficoltà che sempre si 
presentano nella vita di coppia e non disperando 
mai, ma confidando sempre nella Grazia che il Sa-
cramento assicura a tutte le coppie.
Un filmato, con le testimonianze di alcune coppie 
sposate da tempo, che hanno testimoniato che è 
possibile vivere un amore fedele e gioioso pur nelle 
difficoltà della vita, è stato molto apprezzato. I nu-
bendi hanno apprezzato gli auguri per un matrimo-
nio felice formulati da queste coppie, che nella loro 
semplicità hanno saputo trasmettere la tenerezza 
dell’amore coniugale.
È stato poi consegnato, da parte del vescovo Vin-
cenzo a tutti i nubendi, un filo di color azzurro per 
i maschi e di color rosa alle donne, fili che hanno 

6  Udienza generale del Santo Padre, 14.02.2014.

poi intrecciato con un filo d’oro, che rappresenta la 
Grazia di Dio. I fili intrecciati sono stati poi collocati 
su una rete, posta vicino all’Altare, simboleggiante 
la Chiesa. Su una pergamena, a loro consegnata, si 
spiegava che “fondando la corda del Matrimonio su 
questi tre capi, il legame sarà davvero indissolubile 
capace di essere Chiesa domestica”. 
Come responsabili dei percorsi di formazione al 
Matrimonio desideriamo che i nostri fidanzati pos-
sano seguire, opportunamente supportati, gli invi-
ti del Papa che in un’udienza diceva: ”Ma se invece 
l’amore è una relazione, allora è una realtà che cre-
sce, e possiamo anche dire a modo di esempio che 
si costruisce come una casa. E la casa si costruisce 
assieme, non da soli! Costruire qui significa favorire 
e aiutare la crescita. Cari fidanzati, voi vi state pre-
parando a crescere insieme, a costruire questa casa, 
per vivere insieme per sempre. Non dovete fondar-
la sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, 
ma sulla roccia dell’amore vero, l’amore che viene da 
Dio. La famiglia nasce da questo progetto d’amore 
che vuole crescere come si costruisce una casa che 
sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno. 
Come l’amore di Dio è stabile e per sempre, così an-
che l’amore che fonda la famiglia vogliamo che sia 
stabile e per sempre. Per favore, Non dobbiamo la-
sciarci vincere dalla cultura del provvisorio!”7

7 Udienza generale del Santo Padre, 14.02.2014. 
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rispettivi testi sacri».
Appassionato anche 
l’intervento dell’I-
mam di Lecce Sai-
feddine Maaroufi.
«Io ho frequentato 
una scuola cristia-
na in terra islamica, 
prima di venire in 
Italia» la testimo-
nianza di Saifeddine 
Maaroufi. «Non c’è 
mai stato il desiderio 
nascosto di conver-
tire l’altro. Il gesto di 
Francesco e l’accoglienza del sultano sono il simbolo 
del rispetto reciproco e della fratellanza nell’adorare 
Dio. Ci descrivono come nemici e c’è chi sostiene che 
sia impossibile vivere in pace. In realtà nel Corano 
non ci sono ordini di odiare e uccidere, ma c’è gen-
te che manipola e strumentalizza alcune parole. L’i-
dea della convivenza fra rafforzata, così come quella 
dell’accoglienza nel rispetto delle differenze, che sono 
minime».

DIOCEsANA

Il 26 ottobre 2020 ricorrerà il quarantesimo anniversario 
della Beatificazione di Bartolo Longo.
Tale ricorrenza desta vasto interesse per una moltepli-

cità di ragioni.
Sono ancora attuali le intuizioni pedagogiche dell’Avvoca-
to latianese che, in controtendenza alle teorie lombrosiane, 
dimostrò concretamente che fosse possibile, per i figli dei 
criminali - attraverso un percorso educativo semplicemen-
te analogo a quello di cui possono godere i figli di coloro i 
quali esercitano in pienezza le responsabilità genitoriali - 
crescere rettamente e divenire adulti onesti, mariti / mogli 
attenti, padri / madri premurosi.
È sotto gli occhi di tutti la “nuova” Pompei, rifondata dal 
Beato, sede del Santuario della Beata Vergine del Rosario e, 
tuttora, Città dell’accoglienza e dell’integrazione del disagio 
e della fragilità, con una molteplicità di strutture - residen-
ziali e semiresidenziali - che accolgono anziani, minori, di-
versamente abili, immigrati.
È sulla bocca di tutti, in ogni angolo del mondo, la preghie-
ra della “Supplica” alla Madonna, composta proprio da Bar-
tolo Longo.
Da ogni parte del mondo si prega per la canonizzazione del 
più illustre latianese di tutti i tempi, con i Cavalieri dell’Or-
dine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme che, 
appunto, da ogni parte del nostro pianeta, sono in prima 
linea a raccogliere testimonianze affinché l’auspicata grazia 
si compia.
Bartolo Longo, latianese, prima di emigrare, per motivi di 
studio, nel “turbine” della Città di Napoli (dove sarebbe 
disceso ai più bassi livelli di depravazione e dove avrebbe 
poi trovato l’illuminazione per ergersi quale gigante della 
Fede, della Speranza, della Carità), fu cittadino del Salento 
e quindi figlio della Chiesa locale.
La Diocesi di Oria, per volontà del vescovo Vincenzo Pisa-
nello, si è già attivata per la definizione di un programma 
delle celebrazioni per il quarantesimo della Beatificazione.
Le iniziative - che coinvolgeranno tutte le parrocchie della 
Diocesi - saranno realizzate in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale di Latiano, guidata dal sindaco avv. 

Laura Argentieri

Mino Maiorano, e si svilupperanno a partire dal prossimo 
mese di giugno 2019.
La Città di Latiano ha già provveduto a richiedere formal-
mente il co-patrocinio morale delle iniziative alla Regio-
ne Puglia, alla Città di Francavilla Fontana (dove Bartolo 
Longo studiò, presso il Real Collegio Ferdinandeo - attuale 
scuola “Vitaliano Bilotta”), alla Città di Monopoli (che die-
de i natali a Marianna Farnararo De Fusco). 
Il parroco della Chiesa Madre di Latiano, don Salvatore 
Rubino, e mons. Alfonso Bentivoglio (delegati dal Vescovo 
di Oria) stanno svolgendo un’azione fondamentale, di rac-
cordo e di proposizione, sia in ambito locale, sia presso la 
Prelatura Apostolica ed il Santuario di Pompei, coadiuvati 
anche dalle Suore Domenicane Figlie del Santo Rosario che, 
sin dal mese di ottobre 2014, operano presso la Città natale 
del Beato.
La casa di Bartolo Longo, in parte acquisita recentemente 
al patrimonio della Città di Latiano, offrirà un contesto di 
forte valore simbolico quale sede di buona parte delle ini-
ziative in calendario.
La prima bozza del programma di eventi, visionata per 
“MemOria”, prevede: l’allestimento di una mostra perma-
nente (giugno 2019 – ottobre 2020) sul Beato, presso la sua 
casa natale; la presentazione (15 giugno 2019) dell’ultimo 
libro di Antonio Illibato su Bartolo Longo; la proiezione 
del filmato completo (concesso da Rai Teche) della Beati-
ficazione di Bartolo Longo (avvenuta in piazza San Pietro 
– Città del Vaticano); il rinnovo del gemellaggio tra le città 
di Latiano e Pompei (26 ottobre 2019 e 26 ottobre 2020, con 
scambio di visite delle rispettive delegazioni ufficiali e defi-
nizione di protocolli programmatici condivisi); un grande 
concerto – annuncio prenatalizio (7 dicembre 2019); la Via 
Crucis cittadina a Latiano, con la partecipazione dei Ca-
valieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme (aprile 2020); 
il pellegrinaggio diocesano a Pompei (10 ottobre 2020); la 
permanenza a Latiano delle spoglie mortali del Beato Bar-
tolo Longo (24 – 28 ottobre 2020).
La Diocesi di Oria prepara, insomma, esponendosi ad una 
risonanza internazionale, le celebrazioni per il “suo” Beato.   

Bartolo Longo, apostolo 
del Rosario e della carità
Iniziative e celebrazioni per i quarant’anni della sua beatificazione

DIOCEsANA

Otto secoli fa Francesco d’Assisi incontrò, a 
Damietta, il sultano d’Egitto Melek El Ka-
mel. Una “crociata” di Fede e d’amore, voluta 

per promuovere il dialogo fra le due religioni.
A otto secoli di distanza, i Frati Francescani di Man-
duria hanno voluto ricordare e riflettere su quell’av-
venimento del 1219, che ha ispirato una tradizione 
sul dialogo, il cui valore per l’attualità diventa sempre 
più drammaticamente significativo. 
I Frati Francescani che dimorano nel convento di S. 
Francesco, a Manduria, per celebrare l’evento, in col-
laborazione con la Fraternità locale dell’Ordine Fran-
cescano Secolare, hanno proposto il tema “L’ospitalità 
via al dialogo”, che è stato trattato da personalità di 
prestigio
In una chiesa affollata di fedeli, hanno dialogato sul 
tema il frate manduriano Oscar Mario Marzo (attual-
mente a Roma presso la Congregazione per le Chie-
se Orientali, ha dimorato per anni nella Custodia di 
Terra Santa, nei Luoghi Santi) e l’Imam di Lecce Sai-
feddine Maaroufi, da sempre impegnato nel dialogo 
interreligioso. Ha moderato i lavori il coordinatore 
nazionale dell’Ufficio “Giustizia, Pace e Integrità del 
Creato”, frate Francesco Zecca.
Frate Oscar Mario Marzo ha ricordato come France-
sco superò ogni trincea delle Crociate per parlare con 
il Sultano, allora nemico per eccellenza.
«Francesco si dichiarò cristiano e venne accettato dal 
Sultano, anche se questo non fosse scontato» ha ri-
marcato frà Oscar Mario Marzo. «I frutti di quell’in-
contro? Sono ancora ben tangibili: il dialogo e la con-
vivenza hanno portato alla creazione di varie scuole 
cristiane in Terra Santa, frequentate sia da ragazzi 
musulmani, che da ragazzi cristiani: a loro è data la 
possibilità di studiare nei modi e nei tempi previsti i 

Nando Perrone

L’ospitalità, via al dialogo
A Manduria si ricorda l’VIII centenario della “Crociata” d’amore 
di San Francesco d’Assisi
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DIOCEsANA

Anche quest’anno la Diocesi di Oria ha vissuto 
la Quaresima come tempo prezioso per ani-
mare le comunità nella carità.

Papa Francesco, nel Messaggio per la Quaresima 2019, 
ha ricorda che siamo tutti in perenne cammino verso 
la salvezza che abbiamo già ricevuto. E l’espressione 
evidente della salvezza è la comunione piena con 
Dio, fra noi, con tutti gli uomini di ogni epoca e con 
la natura stessa! “L’ardente aspettativa della creazione 
è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio” (Rm 8, 
19). È un cammino di purificazione, che passa anche 
dal combattere la tendenza al peccato, “la logica del 
tutto e subito, dell’avere sempre di più”. Il Santo Padre 
ha riproposto in questo cammino gli strumenti 
tradizionali della vita penitenziale: “Digiunare, cioè 
imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso 
gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” 
tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di 
soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro 
cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e 
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi 
del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per 
uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per 
noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non 
ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che 
Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello 
di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare 

Dalle nostre comunità
ai confini della Terra
La Quaresima di Carità in favore di bambini del Burundi

in questo amore la vera felicità”.
Per questo la nostra comunità diocesana – guidata da 
Caritas – si è impegnata anche quest’anno a destinare 
la sua elemosina per sostenere un’opera di accoglienza 
preziosa e delicata: la casa famiglia “santa Rita da 
cascia” dei “bambini di sandra” nella periferia 
di bujumbura (burundi), che già a suo tempo 
fu segnalata alla Caritas diocesana di Oria come 
emergenza dal Nunzio apostolico. Si tratta di una casa 
famiglia che accoglie 121 bambini orfani. Gli operatori 
locali ci raccontano che paradossalmente (forse per la 
dichiarata confessionalità dell’opera e per lo stile della 
casa famiglia, così diverso dagli orfanotrofi statali) la 
comunità viene costantemente osteggiata ed i bambini 
emarginati dalla vita sociale della città. Anche per 
queste ragioni, è stato necessario far frequentare ai 
bimbi una scuola cattolica, con ulteriori costi, per 
evitare che nelle scuole pubbliche subissero ulteriori 
atti di razzismo e isolamento. La casa famiglia si 
sostiene soltanto attraverso la beneficienza e non gode 
di aiuti statali. Si può dunque facilmente immaginare 
quale riverbero positivo può avere la nostra azione di 
carità, curata dalla Caritas diocesana.
Al termine di questa Quaresima e in occasione della 
Pasqua la Diocesi di Oria invierà il frutto della carità 
operata nelle comunità parrocchiali alla casa famiglia 
“Santa Rita da Cascia”di Bujumbura.

uFFicio diocesano pastoRaLe giovaniLe

gmg  diocesana
veneRdi 17 maggio 2019 

santuario di san cosimo alla macchia  - oria

DIOCEsANA

Confermata anche quest’anno la Giornata di do-
nazione del sangue di Pentecoste al Santuario 
di San Cosimo alla Macchia in Oria. Dopo gli 

ottimi risultati del biennio 2017-2018 (62 unità di san-
gue raccolte, raccolte grazie alla numerosa adesione di 
pellegrini occasionali), il prossimo 9 giugno le AVIS 
di Oria, Erchie e Torre Santa Susanna cercheranno 
di consolidare il ruolo del Santuario come centro di 
donazione e di preghiera in grado di intercettare la 
solidarietà di moltitudini di fedeli. Il progetto è sta-
to avviato su idea di Giancarlo Mingolla, presidente 
dell’AVIS Oria per diversi mandati e ora consigliere 
dell’AVIS provinciale Brindisi, e su invito del rettore 
del Santuario mons. Franco De Padova. “La donazione 
nel santuario simbolo della diocesi”, afferma Mingolla, 
“è ispirata al passo del Vangelo di Matteo che ricorda la 
gratuità della vita ricevuta, dono che impegna l’uomo a 
ricambiare altrettanto gratuitamente nel suo cammino 
terreno”.
Su proposta delle tre AVIS “consorelle” che 
condividono i valori avisini e la centralità geografica 
del santuario, la donazione sarà dunque effettuata in 
autoemoteca nel giorno di Pentecoste, dalle 8.00 alle 
12.00, al fine di consentire donazioni prima o dopo 
l’intenso programma di celebrazioni della Santa Messa. 
Nel corso della donazione tenutasi presso il Santuario 
lo scorso anno, particolarmente gradita è stata la visita 
del vescovo Vincenzo che, raggiunta l’autoemoteca, si 
è fermato per salutare gli operatori sanitari, i volontari 
e i donatori presenti, raccogliendo testimonianze di 
impegno e di solidarietà.
La campagna di comunicazione 2019, oltre al 
pellegrino che compie il suo cammino in compagnia 
di una sacca di sangue, vedrà anche quest’anno la 
partecipazione di un sacerdote come testimonial. 
Queste le parole di don Leonardo Dadamo, vice 

Ubaldo Spina

Solidarietà e gratuità,
come i Santi Medici 
Giornata della donazione del sangue con AVIS a Pentecoste 

rettore del Santuario, impegnato attivamente nella 
promozione dell’evento nei giorni in cui si registra 
il flusso maggiore di fedeli: “Con immenso piacere la 
comunità del Santuario di San Cosimo alla Macchia 
ha accolto per il terzo anno consecutivo l’iniziativa 
della donazione del sangue promossa dalle AVIS dei 
comuni di Oria, Torre Santa Susanna ed Erchie. È un 
grande segno di attenzione e premura nei confronti del 
prossimo, i Santi Medici che in questo tempo pasquale 
stiamo venerando nel nostro santuario ci insegnano con 
la loro testimonianza concreta che servire l’altro per noi 
cristiani è servire Gesù; dobbiamo sentire la necessità 
di aiutare chi ha bisogno come segno di considerazione 
dell’altro. Invitiamo i pellegrini e chiunque lo desidera 
a raggiungere domenica prossima il santuario per 
venerare i Santi Martiri e per compiere questo semplice 
ma allo stesso tempo grande atto di carità”.
Le tre AVIS comunale di Oria, Torre Santa Susanna ed 
Erchie, consapevoli delle emergenze che potrebbero 
presentarsi nuovamente nelle strutture sanitarie della 
provincia, sperano di inaugurare la stagione estiva con 
una buona risposta da parte di pellegrini e visitatori e 
di replicare l’iniziativa negli anni rendendo di fatto la 
festa di Pentecoste una giornata di concreta solidarietà 
a favore dei bisognosi.



MemOria MemOriaanno XIV   n. 1    Pasqua 2019 anno XIV   n. 1    Pasqua 2019

2120

stiamo e teniamo l’incontro. Non si pensa agli 
orari; ciò che i ragazzi e i giovani devono percepi-
re è l’attenzione nei loro confronti. Non si bada a 
“spese”; non nel senso economico del termine ma 
ribadendo la disponibilità di ciascuno a dare un 
contributo in termini di gioia, servizio e respon-
sabilità. Un’altra esperienza molto edificante, che 
ci sta dando ottimi frutti e buone speranze, sono 
i pellegrinaggi di settore. Nel settembre 2017 pro-
ponemmo un cammino di testimonianza concreta 
percorrendo Alessano (don Tonino Bello) – Leu-
ca (la Vergine Maria) – Otranto (i Santi Martiri 
Idruntini). Da ultimo, coinvolgente anche questo, 
i giovani hanno vissuto il pellegrinaggio a Napo-
li e a Pompei. A Napoli abbiamo avuto la grazia 
di venerare il sangue di San Gennaro in uno dei 
giorni della sua “liquefazione”; a Pompei ci siamo 
nutriti della presenza di Maria e del Beato Bartolo 
Longo, nativo della nostra Diocesi. Sicuramente 
altri ce ne saranno e crediamo che la parabola 
del cammino-pellegrinaggio oggi è quanto mai 
utile per non essere “cristiani da salotto” (Papa 
Francesco). Continuiamo con le 
novità: sull’esempio di Settori di 
altre realtà ecclesiali anche noi, 
in collaborazione con l’Ufficio 
delle Comunicazioni Sociali del-
la nostra Diocesi, abbiamo dato 
forma alla pagina facebook di 
Settore nella quale, in maniera 
semplice e, oserei dire, discreta 

chi vuole può trovarvi al-
cuni contenuti interessanti 
come i video sul Vangelo 
della Domenica e sulla ca-
techesi che il Papa tiene 
il mercoledì; il trafiletto 
quotidiano che riprende il 
Vangelo del giorno; alcune 
notizie o articoli che inte-
ressano la vita della Diocesi 
di Oria o l’Azione Cattolica 
in generale. Questa pagina, 
piattaforma utile e veloce, ci 
ha dato un riscontro positi-
vo poiché, grazie alle condi-

visioni fatte da molti “followers”, raggiunge anche 
tanti adulti che pur lontani dal vissuto ecclesiale 
non disdegnano di lasciarsi affascinare dalla fede. 
Tuttavia non vorrei esimere me stesso e il letto-
re dal lasciare spazio ad una domanda, fatidica e 
inevitabile: “Sono tutte rose e fiori?”, purtroppo 
no! Ma non ci abbattiamo. Certo c’è ancora tanto 
da fare in termini di collaborazione, di responsa-
bilità, d’informazione. Ci sono ancora delle resi-
stenze e delle pigrizie che alcune volte rallentano 
la missione di una Chiesa che annuncia, che cre-
de, che costruisce il regno di Dio; ma la gioia non 
può essere fermata e deve trovare anzitutto spazio 
in chi crede che “cieli e terra passeranno” ma la 
Parola di Cristo rimane in eterno. Un grazie va a 
tutti i membri dell’equipe che con il loro esempio 
danno grinta al vissuto della Chiesa locale, al Ve-
scovo e ai tanti sacerdoti che non si risparmiano 
per dare spazio alla dirompenza giovanile, a tutti 
coloro che, pur soltanto pregando, incoraggiano il 
sogno di collaborare per la gioia dei fratelli.

sPECIALE AZIONE CATTOLICA

C Con questa bellissima espressione di 
San Paolo ai Corinzi vorrei dare colore 
all’edificante esperienza che sta vivendo 

il Settore Giovani di Azione Cattolica della Dio-
cesi di Oria. Quest’anno il tema portante dell’iter 
formativo è l’inesorabile viaggio tra vizi e virtù 
che ogni essere umano è chiamato a compiere 
per conoscere se stesso, gli altri e il mondo che ci 
circonda; e il Settore Giovani lo fa alla luce del-
la fede che ci chiede di spendere il nostro tempo 
in formazione, preghiera, azione concreta, pro-
gettualità e sogni condivisi. Un target che vede 
qualche modifica e non poche novità. Partiamo 
dalle modifiche: sull’esempio della Vergine Ma-

Ivan Cavaliere

Collaboratori della
     vostra gioia!
Formazione, preghiera, azione concreta, progettualità e sogni condivisi 
per i giovani di Azione Cattolica

ria, che si muove per andare a trovare la cugina 
Elisabetta, anche l’equipe di Settore ha scelto non 
più la forma classica del ritrovo “diocesano” in un 
luogo valido per tutti, ma ha sposato la “missio-
ne” di andare a trovare i gruppi giovanili lì dove 
gli stessi vivono il proprio cammino di fede, dove 
assaporano la collaborazione con il resto della 
comunità, negli ambienti in cui si sentono a casa 
propria. Questo ci ha permesso non solo di cono-
scere alcune parrocchie della nostra Diocesi, ma 
ci ha regalato tanti spunti di riflessione su ciò che 
riguarda la vita della Chiesa, il futuro dell’Azione 
Cattolica, le speranze che i giovani coltivano con 
fatica e amore. Abbiamo anche fatto esperienza 

di come, nella Diocesi di Oria, 
ci siano presbiteri e laici davve-
ro generosi e premurosi verso i 
loro “virgulti” e questo non può 
che gratificare il nostro servizio 
non che infonderci tanta speran-
za nell’avvenire. Ci siamo dati 
alcuni criteri base per non cade-
re nella “matematica” sterile che 
con la fede non collima affatto. 
Quindi non si pensa ai numeri; 
anche per cinque giovani ci spo-
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Peregrinare per amore
L’Azione Cattolica diocesana vive la Peregrinatio Mariae

Maria Serino

Maria è peregrina per amore! Si mise in viag-
gio per raggiungere, incontrare, ascoltare: 
per portare il Figlio a noi suoi figli.

I Delegati regionali dell’Azione Cattolica, convocati a 
Roma lo scorso 10 novembre, hanno ricevuto in dono 
la riproduzione in ceramica della statua dell’Immaco-
lata, cara alla tradizione di AC, collocata nel presbite-
rio della chiesa della Domus Mariae.
La Diocesi di San Severo è stata la prima ad accoglie-
re l’Immagine, che sta via via disegnando la nostra 
Puglia, sino a raggiungere la Diocesi di Ugento, dalla 
quale sarà la stessa delegazione regionale a riprenderla 
e a collocarla presso una sede significativa per l’Azione 
Cattolica della nostra regione.
Nella nostra Diocesi la Peregrinatio si è collocata a 
conclusione degli esercizi spirituali diocesani unitari, 
vissuti da Giovani e Adulti dal 6 al 7 aprile in Mandu-
ria. Qui l’immagine della Vergine è rimasta fino al 13, 
ospitata nella chiesa di San Francesco.
Nel pomeriggio del 7 aprile, con una bella e toccante 
celebrazione, il Consiglio di Azione Cattolica dell’Ar-
cidiocesi di Taranto ha consegnato l’Icona al Consiglio 
della Diocesi di Oria.
Abbiamo sempre guardato a Maria come la Madre ca-
pace di guidare i nostri passi e quelli della nostra Asso-
ciazione e siamo certi che questa occasione è un dono 
grande per ciascuno di noi.  
È stato bello ritrovarsi tutti insieme intorno a Colei che 
da sempre accompagna il nostro percorso associativo. 
L’entusiasmo degli ACRrini e lo svolazzare festante dei 
loro palloncini, le note della chitarra e un’assemblea 

composta e commossa l’hanno accolta e durante la set-
timana, le comunità parrocchiali e cittadine diocesane 
ricadenti nella provincia di Taranto si sono alternate 
nella preghiera di affidamento e di ringraziamento.
La sua permanenza toccherà le due parti del territorio 
diocesano in due periodi non consecutivi per la ricor-
renza della Settimana Santa, dopo di che sarà portata 
nella cappella della Madonna di Pompei in Francavil-
la Fontana. Anche qui le comunità parrocchiali della 
Diocesi appartenenti alla provincia di Brindisi si alter-
neranno fino al 28 aprile per affidarLe ancora una vol-
ta i passi dell’intera Associazione; poi sarà consegnata 
all’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni.
La Peregrinatio Mariae si inserisce nel percorso di for-
mazione degli adultissimi, ma proprio per la sua ecce-
zionalità sta interessando tutta l’associazione, adulti e 
nipoti, di generazione in generazione, perché gli adulti 
si sentano chiamati a narrare la loro esperienza e la 
loro passione associativa ai più giovani invitandoli a 
guardare a Maria per imparare a pregare, come Lei, 
con la vita.

O Maria, donaci la passione cattolica
che ci porti a fare “lo straordinario” 

per la Chiesa e per la nostra Azione Cattolica.
Facci assaporare ogni giorno la bellezza di vivere 

la nostra chiamata dentro l’Associazione 
e ricorda a tutti noi che è nostra vocazione inquietarci, 
correggere, contagiare, avere a cuore la santità di tutti, 

vivere all’altezza dei Santi che ci hanno preceduto.
Donaci ogni giorno il coraggio

per spenderci solo per ciò che ci porta al cielo.

sPECIALE AZIONE CATTOLICA

Quando lo stare insieme 
coincide con l’amare
L’esperienza degli esercizi spirituali per l’Azione Cattolica diocesana

Stare: voce del verbo Amare. “Sta” solo 
chi comprende il cuore di Dio, chi ha 
scelto l’Amore. In queste poche parole 

si condensa tutto un cammino: quello di Ma-
ria, quello di ciascuno di noi. Abbiamo iniziato 
questa esperienza del week-end spirituale in 23 
persone, tra adulti e giovani; ci siamo messi in 
cammino con la voglia di stare un po’ di tempo 
a tu per tu con noi stessi, con la Parola, col si-
lenzio, portando con noi la speranza di poterci 
arricchire, la ricerca di qualcosa di nuovo e di-
verso, la gioia di un’esperienza da vivere insieme 
agli altri, ma anche i dubbi e la malinconia della 
nostra quotidianità. E siamo andati via con un 
sentimento unanime di gratitudine verso il Si-
gnore che ci ha permesso questo incontro e ver-
so i nostri assistenti diocesani, con le loro pro-
fonde riflessioni, col loro sereno e gioioso ac-
compagnamento nei momenti vissuti, vari e ben 
organizzati. Nel mezzo c’è stato solo un giorno 
pieno, ma il tempo si è come fermato lasciando 
spazio all’intensità di quanto ascoltato e vissuto. 
Con Maria abbiamo camminato per compren-
dere il disegno di Dio, dalla “spada” dell’annun-
cio di Simeone, al “Fate quello che vi dirà” delle 
nozze di Cana, fino all’incrociare lo sguardo di 

Gesù sulla via del Calvario per poi trovarci e sta-
re con lei sotto la Croce. Là dove trova compi-
mento quel mistero di amore, di offerta, di sacri-
ficio che Maria pian piano aveva compreso nel 
corso degli anni; là dove lo stare coincide con 
l’amare, sia di chi fisicamente si trova sopra di 
essa, sia di ne chi sta sotto. E abbiamo compreso 
che lo “stare amando” si impara da Maria e si 
concretizza nella quotidianità delle situazioni, 
anche parrocchiali o familiari, talvolta difficili, 
da cui verrebbe voglia di scappare.
Ancora grazie all’AC diocesana che è ritor-
nata a proporre la formula “residenziale” per 
questi esercizi, che ci ha letteralmente staccati 
dalle nostre case e cose per un giorno e mezzo 
e che ci ha permesso di vivere momenti molto 
forti come l’adorazione notturna nel silenzio 
e nell’incrocio di sguardi tra noi e Gesù vivo 
nel pane eucaristico. Ci auguriamo che nel fu-
turo esperienze come questa, che lasciano il 
segno, siano accolte da più realtà parrocchiali: 
sappiamo bene che per svolgere nel modo mi-
gliore qualsiasi altro impegno, sia parrocchia-
le che lavorativo in genere, occorre offrire a se 
stessi occasioni per ricaricarsi, per poi “stare” 
nel mondo.

Aurelia Decataldo
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Nello spazio delle battute riservate ad un artico-
lo non è semplice racchiudere i suggerimenti 
condivisi con i docenti di Religione cattolica 

della Diocesi di Oria il 6 aprile scorso. Il tema – IRC e/è 
Comunicazione – è davvero ampio e richiederebbe ul-
teriori approfondimenti personali (il tema della Comu-
nicazione non sembra possa riguardare solo il settore 
dell’I.R.C., anzi).

Perché interrogarsi sulla dimensione comunicativa 
dell’IRC?
Per cominciare potrebbe essere utile una salutare pro-
vocazione (ovvero qualcosa in grado di risvegliare in 
ciascuno la consapevolezza della propria chiamata). 
Nell’allegato al DPR del 2010 sono indicate le linee per la 
programmazione didattica alla luce degli obiettivi di ap-
prendimento della nostra disciplina per quanto riguar-
da la scuola di primo grado; nel testo si legge che «Gli 
obiettivi di apprendimento per ogni fascia d’età sono ar-
ticolati in quattro ambiti tematici, tenendo conto della 
centralità della persona di Gesù Cristo: 1) Dio e l’uomo, 
con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristia-
nesimo; 2) la Bibbia e le fonti, per offrire una base docu-
mentale alla conoscenza; 3) il linguaggio religioso, nelle 
sue declinazioni verbali e non verbali; 4) i valori etici e 
religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi 
squisitamente religiosi con la crescita del senso morale e 
lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e soli-
dale» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Anno 
151° - Numero 105, 4).
Potrebbe essere utile domandarsi: come mai con una 
diffusione capillare di docenti di Religione Cattolica 
nelle scuole di ogni ordine e grado, senza tener con-
to di tutte le altre presenze come parrocchie, gruppi, 
confraternite e manifestazioni della pietà popolare, i 
contenuti che afferiscono a tutti e 4 i punti dell’allegato 
al DPR del 2010 sono praticamente scomparsi dall’oriz-
zonte culturale italiano? Eppure, ad ascoltare i Docenti 
impegnati nell’insegnamento della Religione cattolica, 

Oronzo Marraffa* 

IRC e/è Comunicazione

«noi le cose le diciamo».
Commentando il “Rapporto sull’analfabetismo religioso 
in Italia” a maggio 2014, il Vescovo Nunzio Galanti-
no, all’epoca Segretario generale della Conferenza Epi-
scopale Italiana, metteva in evidenza come «i due terzi 
degli italiani sono immersi in una fede light; nel senso 
che non si dichiarano atei e agnostici, anzi dicono di 
credere, ma non hanno le idee chiare sul contenuto del 
loro credere e non mantengono nessun contatto con 
la Chiesa». Si tratta – aggiungeva il presule – di una 
«fascia per niente marginale di sedicenti credenti». Oc-
corre tener presente, ad onor del vero, che quando si 
parla di evangelizzazione, di educazione ed istruzione, 
gli automatismi presupposti di una efficacia immediata 
sono destinati a saltare, ma quella domanda interroga 
le nostre coscienze di in-segnanti (nel senso di “segnare 
dentro) su alcune dinamiche che avrebbero dovuto per 
lo meno essere già attive nei nostri percorsi formativi.
Dell’attuale temperie culturale, inoltre, vanno eviden-
ziati alcuni dati: il sovraccarico informativo (overload 
information) e la correlata alta pervasività dei mass 
media nella vita quotidiana di ciascuno, la “crossme-
dialità”, ovvero il passaggio non sempre consapevole 
da un medium all’altro attraverso l’uso di uno stesso 
device tecnologico, e la ristrutturazione antropologica 
di spazio e tempo sia per la fruizione senza limiti che 
per la superficialità di approccio alla realtà che giun-
ge alla persona attraverso la mediazione dei media. Il 
docente di Religione Cattolica non può non conoscere 
questi strumenti assumendo una posizione equilibrata 
tra indebite esaltazioni e anacronistiche demonizzazio-
ni mettendosi a servizio di una seria «educazione alla 
comunicazione, mediante la conoscenza, la fruizione 
critica e la gestione dei media» (CEI, Educare alla vita 
buona del Vangelo, n. 54).

Quando “dire le cose” non è sufficiente
Offrire una definizione chiara ed univoca del termine 
“comunicazione” non è semplice poiché su questo tema 

PROsPETTIVE DI

sPECIALE AZIONE CATTOLICA



MemOria MemOriaanno XIV   n. 1    Pasqua 2019 anno XIV   n. 1    Pasqua 2019

2726

sono molteplici gli ambiti disciplinari in cui sono sta-
te elaborate riflessioni; basti pensare che agli inizi degli 
anni ’80 circolavano - stando agli studi di Dance e Lar-
son - ben126 definizioni di “comunicazione”. 
L’etimologia del termine custodisce una radice sanscri-
ta “com” (mettere in comune) poi evolutasi nel greco 
“koinoo/koinoneo” (notifico) e nel latino “communis” 
(comune); il concetto sin dalle origini ruota attorno 
all’idea di reciprocità e di condivisione (cfr. L. PACCA-
GNELLA, Sociologia della comunicazione). Quando si 
parla di comunicazione, in effetti, si fa riferimento ad 
una dimensione costituiva dell’umano poiché sia che la 
si intenda come mero scambio di informazioni o come 
trasmissione e ricezione di messaggi tra soggetti diver-
si, la comunicazione si manifesta sempre – paradossal-
mente anche quando la si vorrebbe negare – come una 
relazione sociale, tra individui intenti a costruire un 
ponte o un muro.
Quella “dell’ago ipodermico” o “del proiettile magico” - 
una delle prime teorie elaborata da H. Lasswell – affer-
mava in maniera molto semplice che ad ogni messaggio 
inviato dall’emittente dovesse corrispondere una reazio-
ne proporzionata al messaggio stesso. Questa formula-
zione risente indubbiamente del contesto storico (speri-
mentazione delle prime strategie di propaganda bellica 
attraverso i mass media), ma attraverso i suoi limiti iden-
tifica le fragilità di una certa comunicazione didattica. 
Può succedere che il docente, non prestando debita at-
tenzione al contesto e della situazione dei destinatari, at-
tui – più o meno consapevolmente – una comunicazione 
decisamente decentrata sull’emittente e ritenga sufficien-
te “dire” i contenuti.
Dalle scienze umane che approfondiscono l’esperienza 
della comunicazione umana, si può accogliere e ritene-
re per la sua utilità l’indicazione circa il fatto che ogni 
comunicazione reca in sé una dimensione legata al con-
tenuto ed una alla relazione, tanto che quest’ultima con-
ferisce senso ed efficacia anche alla prima.
Ciascuno è chiamato non solo a “dire le cose”, ma a cu-
rare e gestire con sapiente equilibrio questa dialettica 
strutturale propria di ogni comunicazione tra “cosa” 
dico e “come” lo dico, tra messaggio e destinatario, tra 
sostanza e forma.
Attenzione al contenuto e alla relazione, solo per fare 
un esempio, vuol dire considerare che quando si parla 
al più piccolo (non solo in senso anagrafico) c’è un’altis-
sima probabilità che il messaggio giunga anche al più 
grande; vuol dire ancora che solo ciò che è e diventa 
personale può essere comunicato (annuncio del Van-
gelo compreso) con efficacia e che questo dipende da 
un lavoro personale lento e costante di “traduzione” dei 
contenuti prima per sé stessi. 
Comunicare in maniera semplice, ordinata, chiara, in-
cisiva e stimolante è l’esito di un approfondimento per-
sonale dei contenuti che si intende trasmettere e questo 
non inficerà la relazione docente – discente legata ad 
una dinamica che è e dovrebbe sempre restare comple-
mentare (vs simmetrica, in cui tutti sono pari tra loro, 

“amici”) per il bene di entrambi i poli della comuni-
cazione. Anche perché, sia consentito evidenziarlo, la 
complementarietà (one up – one down, per intenderci) 
non va scambiato con la superiorità: sono due atteg-
giamenti opposti poiché nel primo il docente (ed ogni 
figura educativa) fa riferimento alla propria autorità a 
servizio della formazione dello studente – si chiama au-
torevolezza - e nel secondo il docente vi ricorre solo per 
difendere il proprio ruolo (autoritarismo). Una com-
plementarietà matura può innescare dinamiche di sim-
patia o, addirittura, di em-patia invece di a-patia.
Come indicava spesso il compianto Cardinale Martini, 
per comunicare davvero è necessaria l’ascesi del silenzio 
da cui può nascere una parola che comunica realmente. 
In estrema sintesi, per essere bravi comunicatori occor-
re essere grandi contemplativi.
Quanto affermato finora si configura come un atto di 
carità a servizio del Vangelo che si intende far conoscere 
e delle persone a cui si desidera che questo messaggio 
giunga magari non solo nella sua funzione informativa, 
ma anche performativa come ricordato da Benedetto 
XVI nell’Enciclica Spe Salvi: «il messaggio cristiano non 
era solo “informativo”, ma “performativo”. Ciò signifi-
ca: il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose 
che si possono sapere, ma è una comunicazione che 
produce fatti e cambia la vita» (n. 2).

Il primo messaggio è il docente
In mezzo a tanti inconsapevoli “morti di fama” (cfr. l’in-
teressante testo di Arduino e Lipperini) che vivono dei 
like conquistati online e sradicati dal vissuto collegato 
a quest’altra parte dello schermo, coloro che sono chia-
mati a lasciare un segno dentro l’animo e la storia degli 
studenti assumono un ruolo di testimoni della verità e 
del bene offrendo una testimonianza calibrata sull’umi-
le consapevolezza che non si può essere già perfetti, ma 
che si può essere in cammino verso la meta seppur con 
il peso delle proprie fragilità. Agli occhi degli studenti 
risulta autorevole non chi vanti qualche titolo, quanto 
piuttosto chi ha qualcosa da comunicare attingendo an-
che alla sua esperienza di vita.
Infatti, fattore decisivo in ordine all’efficacia di ogni 
comunicazione è la credibilità: all’interno del processo 
didattico il discente, osservando i valori incarnati dal 
docente anche attraverso il suo modo di stare in classe, 
può iniziare a pensare che quei valori possano entrare a 
far parte del suo bagaglio esistenziale.
Occorre, pertanto, un umile coraggio ed una coraggio-
sa umiltà per un’opportuna verifica: per mettere in atto 
processi comunicativi significativi che superino la sem-
plice dimensione dell’informazione e sappiano farsi for-
mazione nella profondità dell’umano, si deve recuperare 
credibilità. Infatti, la presenza di una fonte di comuni-
cazione credibile «contribuisce in modo determinante 
non solo alla conoscenza, ma anche al nostro “impegno” 
con la realtà» (G. Gili). Ed è questa la nostra speranza!

*Direttore Ufficio Diocesano Comunicazioni Sociali di Castellaneta
Docente presso l’I.S.S.R. “GIOVANNI PAOLO II”  in Taranto

“Correre, correre… per essere quello che vuoi devi 
scordarti di quello che sei” – canta Anastasio. 
La voce ripete ossessivamente “…devi scor-

darti quello che sei”. Ahimè! La cronaca odierna stordisce, 
ipnotizza, intontisce e fa dimenticare chi siamo. Un assassi-
no si giustifica dicendo: “l’ho ucciso perché era felice”; l’in-
cendiario del bus con su 50 ragazzi “volevo impressionare il 
mondo”. Protagonisti disagiati e folli! E noi, gli utilizzatori di 
violenti narrazioni, ci sentiamo sperduti nel fiume della vita 
ridotta in frammenti, misurata sui “like” dei network dove 
ci vendono i mercanti della privacy. Ci salva la Storia, quella 
paludata, professorale e grigia dei volumi di biblioteca? No. 
Sono tanti i labirinti delle ragioni e tante le vie interpretative 
che ti ci sperdi. Le risorse intellettive non sempre riescono 
a dare significato a ciò che accade. Nobilitata dall’adagio la 
Storia è maestra di vita, difficilmente impariamo qualcosa. 
Cos’è l’uomo senza la dignità della persona umana? Dove va? 

Corre l’uomo e non impara dai massacri delle guerre a non 
farne più; a non discriminare, a rispettare il creato senza 
spremerlo come un limone. Perché affannarsi a cogliere dal-
la storia un qualche insegnamento di tipo probabilistico o 
morale (più spesso moralistico) se poi gli esiti delle decisio-
ni sono affidati alle dinamiche dei sentimenti volubili, sen-
za etica, senza solidità? Vespasiano avrebbe detto “pecunia 
non olet”, il denaro non ha odore; i tanti che mettono tasse, 
o chiedono e danno mazzette per corrompere (vedi lo stadio 
della Roma) non sentono il puzzo della corruzione, si sono 
turati il naso, sono senza recettori olfattivi. 
Chi ama la storia se ne serve per fini “umanistici”, secondo 
l’adagio «sono uomo, niente di ciò che è umano considero 
a me estraneo» (Terenzio). Pedagogicamente segnaliamo i 
buoni esempi da imitare, i sentimenti nobili della gentilez-
za, della compassione da nutrire; ma solo quando la Storia 
entra nel sangue e nelle vene, nella coscienza, allora avviene 
il miracolo; succede a chi visita Auschwitz, a chi ascolta gli 
ultimi testimoni viventi dell’Olocausto, non ai negazionisti. 
Didatticamente diamo struttura logico-razionale ai fatti sto-
rici per salvare l’humanitas superstite e per schierarci contro 
gli stupri, gli incendi di chiese e moschee, contro la produ-
zione delle armi, delle mine. Giocano pesantemente contro 
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Cronaca di sangue
dal Vangelo ad oggi
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l’humanitas: il potere, il denaro, il predominio, il possesso, la 
gloria, cose tutte golose, ambiziose, attraenti; anche se diven-
gono ingredienti disgreganti. I moderni transumanisti esal-
tano “le possibilità aperte dalle nuove frontiere della scienza 
e della tecnica che porteranno l’uomo a superare i propri li-
miti biologici” (J. Huxley). Davvero!? L’uomo è proprio senza 
speranza? No.

La storia del Nazareno – con un finale (Morte e Resurrezio-
ne) vitale ed essenziale per la fede – è esemplare anche per 
chi non ha fede perché è ricerca dell’uomo “smarrito”; storia 
intrigante, anche nella cronaca spicciola, narrata in chiave 
“umanistica, esistenziale”. Al cap. 13 l’evangelista Luca riferi-
sce notizie in cui gli attori sono uomini piagati dai dubbi, dai 
giudizi, dalle scelte spesso ingannevoli, tortuose, effimere e 
singolari; ivi Gesù presenta un Dio diversamente giudicante. 
Le notizie. La prima: Pilato ha fatto ammazzare, con fero-
ce fermezza, alcuni Galilei nel Tempio mentre immolavano 
a yahweh; Roma colpisce pochi per intimorire i molti. se-
conda notizia: diciotto persone sono rimaste schiacciate dal 
crollo della torre di Siloe. terza notizia-avvertimento: «Si 
avvicinarono i farisei a dirgli: “Parti e vai via di qui, perché 
Erode ti vuole uccidere”». 
La reazione di Gesù è di chiedere in forma retorica agli 
astanti: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di 
tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? E quei diciotto, so-
pra i quali rovinò la torre di Sìloe e li uccise, (credete che) 
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?» 
L’interrogativo è maieutico doveva suscitare una reazione 
all’ambiguità dell’uomo, smascherando l’illusione di giudi-
care gli altri senza aver imparato a giudicare se stessi. Segue 
la diagnosi: «No, vi dico, se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo» con cui contraddice il retropensiero degli 
interlocutori (le disgrazie sono castighi di Dio); e connessa 
la proposta: Galilei o non Galilei, Gerosolimitani o no, “se 
non vi convertite non riuscirete a scampare a una fine peg-
giore di quella dei malcapitati”. Ve la costruite da voi stessi 
una brutta fine. La parola-chiave è: conversione, che include 
pentimento e rinnovamento, non come puro atto intellettivo 
ma come trasformazione della Storia; una veste nuova non 
con rattoppi; vino nuovo in otri nuovi. 
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È tempo però di dare un’anima 
a questa parola. È un dovere 
culturale sottrarla al buoni-
smo moralista e connetterla alla 
“salvezza integrale” dell’uomo 
nell’ambito personale e sociale. 
È doveroso salvare la dialetti-
ca sottesa a Conversione, che è 
duello tra Vita/Morte, Luce/Te-
nebre, Nuovo/Vecchio, Legge/
Amore. Gesù si rifiuta di sen-
tenziare sulla colpevolezza dei 
pochi e chiama “tutti i Galilei e 
tutti gli abitanti di Gerusalem-
me non meno colpevoli” sul 
piano etico della concertazione 

di bisogni, impegni, valutazioni, e valori. La motivazione 
etica del convertirsi sta nel detto: «Quando vedete una nu-
vola salire da ponente, subito dite: “Viene la pioggia” e così 
accade. E quando soffia lo scirocco, dite: “Farà caldo”, e così 
accade. Ipocriti! Sapete giudicare l’aspetto della terra e del 
cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? Perché 
non giudicate da voi stessi ciò che è giusto»? La Conversio-
ne è processo di apprendimento del retto giudicare, del di-
scernere il giusto senso di marcia, e immettersi su un nuo-
vo cammino. Il mercoledì delle ceneri, il celebrante invita: 
Convertitevi e credete al Vangelo alla Buona notizia, che non 
si esaurisce in un flash, è lampada che illumina il Tempo/
Kairos, tempo di grazia per l’uomo. 

Peccato che la Conversione rivesta gli abiti violacei della 
Quaresima e non anche la veste alba del tempo Pasquale; sia 
intesa come affine a stringere la cinghia, ad austerity, non a 
gioia luminosa nell’investimento per la crescita. 

1) Conversione è investimento in interiorità, in formazio-
ne del carattere, è ricerca del giudizio conforme alla verità, è 
rinnovamento, pacificazione, è strutturazione dell’Io. È ope-
ra maieutica di far venire alla luce i reconditi motivi dell’a-
stenersi dal giudizio: “Non sapete (o non volete) giudicare 
questo tempo”? Voi siete in grado di farlo! Che cosa ve lo im-
pedisce? Le gabbie in cui avete rinchiuso il cuore e la mente, 
la volontà e l’energia vitale che vi mantengono in piedi? Non 
giudicate l’oggi perché impauriti dalle colpe di “ieri”? Se è 
così, l’oggi non diventerà mai motore del “domani”.

2) Conversione è contrasto al sistema sorretto dal “giustifi-
cazionismo”, dal pensiero “liquido” che fa variare il giudizio: 
se è la serva a sottrarre un oggetto è ladra; se lo fa la padro-
na è cleptomane. In tale pensiero, il giudizio soffre l’amne-
sia del pensiero filosofico o cristiano, i desideri si elevano a 
“bisogni”; il garantismo sventola bandiera bianca sui valori 
“Bisogna comprendere la situazione del soggetto”! La Pizia di 
Delfi continua a vaticinare con ambiguità. Lo fanno i pro-
fessionisti della parola: dal politico al leguleio, al moralista 
al sociologo, allo psicologo, al sacerdote, al pedagogo “giu-
stificazionisti”. Che succede nell’ episodio dell’adultera? Fu 
contestazione della legge sulla lapidazione? No. Perdono del 
peccato? Non è scritto. Fu giustificazione dell’adulterio? No. 
Fu sfida codificata così da s. Paolo: La Legge non giustifica. 
Per la cronaca, Lui rischiò d’essere arrestato, seduta stante, 
dalle guardie del Tempio se avesse parlato male di Mosè e 
della sua legge o di essere sbeffeggiato per la incoerenza con 
la predicazione della Misericordia. 

3) La Conversione predicata da Gesù non è moralista, né 
legalista; è esistenziale. Si rilegga la scena vissuta prima del-
la Passione, quando sconcertato e deluso dagli apostoli che 

discutevano chi di loro fosse il più grande disse: «I re delle 
nazioni le governano; coloro che hanno il potere su di esse 
si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così» (Lc 
22, 24ss). I criteri di giudizio furono: evitare di annoverare 
tra i benefattori dell’umanità coloro che “hanno potere sul-
le nazioni”, scardinare la ragione della discussione (essere 
grandi), negare loro il “dominio” del potere; demolire la re-
ferenzialità del termine “benefattori”; innalzare a dignità “il 
servire”. Aggiungiamoci l’affermazione: «quando avrete fatto 
tutto quello che vi è stato ordinato, dite “Siamo servi inutili”. 
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare» (Lc 17,10); e ancora: 
“siate servi gli uni degli altri”, “lavatevi i piedi a vicenda”. Se 
il “buonismo” religioso può divenire cinico, quello “politico” 
è ancor più ingannevole. Giorgio Lapira, con pochi altri, ha 
vissuto la politica-servizio; Paolo VI scrisse: “non c’è carità 
più grande del praticare la politica come servizio”. Ecco la 
rivoluzione culturale per cattolici e non credenti. Gandhi, M. 
Luther King hanno esaltato la condivisione dei beni, il pra-
ticare la giustizia e l’operare nella verità come valori umani 
fondamentali; anche se la politica non è più il terreno della 
decisione (Platone) perché è stata inghiottita dall’economia 
e dalla finanza. 

4) La Conversione, come dettato biblico, vieta di essere 
prigionieri idolatri delle cose, per essere figli del presente 
aperti al futuro. Nell’evento pasquale, si evoca il passato per 
anticipare il futuro nel presente. Quale futuro pasquale anti-
cipiamo e su quali basi? Sul fondamento della trascendenza 
della persona. Dimenticare il personalismo (Mounier) crea 
il vuoto d’umanità e dà spazio alla cronaca di sangue. Di-
menticare il personalismo è ingigantire l’individualismo; è 
la persona che sa entrare in comunione, in dialogo e creare 
comunità, mentre l’individuo è monolitico e impenetrabile. 
Le persone condividono un territorio, gli individui sono essi 
stessi territorio recintato, invalicabile. Il personalismo dà va-
lore alla parola di Gesù: “Andate a dire a quella volpe di Ero-
de che è necessario che io vada per la mia strada”. Abbiamo 
imparato dalla storia che il potere di Gerusalemme sbarra la 
strada, condanna, ti ammazza fuori della vigna; prima iso-
la poi colpisce (come Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa, don 
Diana, don Puglisi). Sei solo? Allora vengono a cercarti. E 
senza la trasparenza e la condivisione delle scelte non ti salva 
questo o quel partito, neppure quello dell’onestà, né l’appar-
tenenza a una chiesa. 
Il “personalismo” si oppone al vangelo postmoderno, “liqui-
do”; al parassitismo ritualistico, al baloccarsi con i simboli 
che difficilmente risvegliano e formano le coscienze, senza 
una storia condivisa, senza mettere in gioco il proprio “cor-
po” (memori del “Non hai voluto né sacrificio né offerta, un 
corpo invece mi hai preparato – Ebrei 10,5). Perché stupirsi 
se oggi si perdono corpo e anima nell’adorazione del vitel-
lo d’oro, si sacrificano vite umane, facendole scarto, creando 
povertà, lavoro nero, privilegi? Crediamo che le donne ucci-
se e violentate, i bimbi violati dagli orchi, i naufraghi divorati 
dai pesci, le vittime dei manufatti crollati come il ponte Mo-
randi, loro siano peccatori e noi innocenti? Tutti siamo colpe-
voli se non passiamo dal reo silenzio alla parola di denuncia, 
di legalità e di fraternità. “Un corpo, o Dio, mi hai prepara-
to” (un corpo-persona, un corpo sociale, un corpo Chiesa). 
Un corpo che (pur soggiacendo alla morte) Dio farà risorgere 
nella PASQUA del suo Regno.

èdedicato alle comunità virtuali e umane il 
messaggio formulato da papa Francesco per la 
53esima Giornata mondiale delle Comunica-

zioni sociali, che si terrà nella solennità dell’Ascensione, 
domenica 2 giugno.

“Siamo membra gli uni degli altri - Dalle social net-
work communities alla comunità umana” il titolo del 
messaggio che si configura come una riflessione sull’at-
tualità della comunicazione, istantanea e globale, da cui 
scaturiscono nuove forme di comunità dalle forme can-
gianti e sempre nuove.

Il Papa, in apertura, afferma che “da quando internet 
è stato disponibile, la Chiesa ha sempre cercato di pro-
muoverne l’uso a servizio dell’incontro tra le persone e 
della solidarietà tra tutti”, dunque avverte come dovere 
l’invitare ciascuno “ ancora una volta a riflettere sul fon-
damento e l’importanza del nostro essere-in-relazione e 
a riscoprire, nella vastità delle sfide dell’attuale contesto 
comunicativo, il desiderio dell’uomo che non vuole ri-
manere nella propria solitudine”.

Considerato che l’ambiente mediale oggi è talmente 
pervasivo da essere ormai indistinguibile dalla sfera del 
vivere quotidiano, va detto che la rete è una risorsa del 
nostro tempo e che essa è una fonte di conoscenze, di 
accesso al sapere e di relazioni un tempo impensabili; bi-
sogna dunque tener presenti i rischi che ne conseguono 
essendosi - la rete - rivelata al contempo “come uno dei 
luoghi più esposti alla disinformazione e alla distorsione 
consapevole e mirata dei fatti e delle relazioni interper-
sonali, che spesso assumono la forma del discredito”. Alla 
luce delle quotidiane notizie, “occorre riconoscere - dice 
il Papa - che le reti sociali, se per un verso servono a col-
legarci di più, a farci ritrovare e aiutare gli uni gli altri, 
per l’altro si prestano anche ad un uso manipolatorio dei 
dati personali, finalizzato a ottenere vantaggi sul piano 
politico o economico, senza il dovuto rispetto della per-
sona e dei suoi diritti”. I casi di cyberbullismo rientrano 
certamente nell’insieme negativo cui si fa cenno.

L’impegno del cristiano deve perciò essere volto a 
trarre quanto di positivo c’è nella rete e nelle comunità 

Pierdamiano Mazza

Siamo membra gli uni 
degli altri
Dalle social network communities alla comunità umana

che vi creano, ancor più perché “la figura della rete ci 
invita - secondo il Papa - a riflettere sulla molteplicità 
dei percorsi e dei nodi che ne assicurano la tenuta, in 
assenza di un centro, di una struttura di tipo gerarchico, 
di un’organizzazione di tipo verticale”. Quindi ciascuno 
è chiamato fra quelle membra attive e collaborative del-
la comunità, dato che, come ricorda papa Francesco, “la 
rete funziona grazie alla compartecipazione di tutti gli 
elementi”. Bisogna dunque assumersi la responsabilità di 
esser parte di una collettività, secondo la metafora - dice 
il Papa - “del corpo e delle membra, che San Paolo usa per 
parlare della relazione di reciprocità tra le persone, fon-
data in un organismo che le unisce. «Perciò, bando alla 
menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, per-
ché siamo membra gli uni degli altri» (Ef 4,25)”. Questo 
essere membra gli uni degli altri - specifica papa Bergo-
glio - è “la motivazione profonda, con la quale l’Apostolo 
esorta a deporre la menzogna e a dire la verità: l’obbligo 
a custodire la verità nasce dall’esigenza di non smenti-
re la reciproca relazione di comunione. La verità infatti 
si rivela nella comunione. La menzogna invece è rifiuto 
egoistico di riconoscere la propria appartenenza al cor-
po; è rifiuto di donarsi agli altri, perdendo così l’unica via 
per trovare se stessi”. Quindi il contesto attuale chiama i 
credenti a investire sulle relazioni e ad affermare anche 
nella rete e attraverso la rete il carattere interpersonale 
della nostra umanità.

Rimarcando la centralità dell’incontro, della prossi-
mità e del dialogo - elementi cari a papa Francesco, tanto 
da citarli più volte nel trattare di comunicazioni sociali 
- è bene evidenziare come “l’immagine del corpo e del-
le membra ci ricorda che l’uso del social web è comple-
mentare all’incontro in carne e ossa, che vive attraverso il 
corpo, il cuore, gli occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro”. 
Il tessuto relazionale sia arricchito dalle rete sociali vir-
tuali e non inaridito o snaturato da esse poiché, chiarisce 
il Papa, “se la rete è usata come prolungamento o come 
attesa di tale incontro, allora non tradisce se stessa e ri-
mane una risorsa per la comunione”. 

PROsPETTIVE DI
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è un piacere per me presentare “Paura e fame d’intimità”, lavoro 
frutto della ricerca di don Andrea Santoro. Un gran pregio è la 
scrittura piana e leggibile del testo (265 pagine) anche quando 

ricorrono termini tecnici e linguaggio settoriale. La chiarezza è data 
dal possesso della materia e dalla capacità di tradurre i concetti sul 
piano pragmatico ed esistenziale.
Tale lavoro, che consta di un’elaborazione degli aspetti teorici (7 
capitoli) e dell’analisi di un caso clinico (3 capitoli), è stato elaborato 
quale tesi conclusiva per la qualifica di psicoterapeuta ad orientamento 
umanistico bioenergetico, conseguita dall’autore nel corrente anno 
accademico.
L’incipit dà l’orientamento del lavoro, l’obiettivo, l’ubi consistam: «Nel 
campo della psicoterapia è condivisa ma non scontata la convinzione 
che “essere sé” è l’obiettivo esistenziale più ambizioso e affascinante 
di tutte le tecniche, i modelli, i protocolli, le pratiche che si possono 
apprendere e proporre, se quest’ultime vivono dentro una relazione 
sana, autentica, generativa».
L’autore, utilizzando una citazione di E. Fromm, rammenta che «il tema 
della “cura degli affetti” è antico quanto la civiltà stessa, ed i tentativi 
empirici del “prendersi cura” della sofferenza emotiva e dei disturbi 
psichici sono parte integrante dei sistemi medici dell’ antichità, sia 
occidentale che orientale». Ne discende la sua predilezione per 
il sistema della scuola della “Psicologia della Terza Forza”, i cui 
fondatori hanno «sottolineato la necessità di considerare l’essere 
umano come organismo bio-psico-sociale, promuovendone così una 
visione olistica, mettendo sullo stesso piano e valore le componenti 
biologiche, psicologiche e sociali dell’esperienza umana». Queste 
componenti della vita dell’ individuo offrono un orizzonte molto 
ampio di osservazioni di tutta una «serie di atteggiamenti caratteristici 
(l’essere persona, la libertà di scelta, la creatività, autorealizzazione, lo 
sviluppo del potenziale umano) con lo spostamento del focus dalla 
malattia alla salute con un significativo ribaltamento nella concezione 
stessa di salute in “benessere” e in maniera speculare la malattia in 
“malessere”». 
In sintesi, nel Manifesto programmatico di tale scuola c’è «il 
proposito di “studiare le dinamiche emozionali e le caratteristiche 
comportamentali di un’esistenza umana piena e vitale”». Anche 
le pratiche cliniche hanno un respiro “umanistico”; in esse «il 
terapeuta diventa un facilitatore dei processi di riorganizzazione 
dell’esistenza, dell’individuazione di un nuovo senso della vita che 
stimola la costruzione di un progetto di vita più autentico». La vita 
dell’individuo s’incontra e si scontra con tanti fattori che possono 
essere affrontati come ostacoli con la convinzione di poterli superare 
o come macigni che non ti lasciano proseguire e impediscono anche 
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Paura e fame d’intimità
Presentazione della tesi di specializzazione in psicoterapia di don Andrea Santoro

di aggirarli. Sei come bloccato. La pietra più temibile è l’angoscia con 
cui ti senti bloccato, senza respiro, la percepisci come pietra tombale. 
Lo psicoterapeuta formato alla scuola della Psicologia Umanistica 
«privilegia la dimensione della consapevolezza personale e della 
potenza creativa dell’amore e della volontà», e considera «l’angoscia 
come un fattore ineliminabile della condizione umana e un fattore 
che contemporaneamente può, a seconda di come viene fronteggiato, 
favorire od ostacolare la crescita individuale e la tendenza alla 
realizzazione, così come anche la colpa». Il complesso capitolo dei 
“sensi di colpa” non può essere ignorato da chi maneggia concetti 
quali “peccato”, “perdono”, o l’espressione cristiana “O felix culpa” 
della Veglia pasquale.
Nella Tesi sono ricordati i tre pilastri base della psicologia umanistica: 
«la libertà di volontà, la volontà di senso, il senso della vita. La libertà 
di volontà s’implementa tramite una capacità specifica nota come 
“auto-allontanamento”, intesa come la possibilità di vedere se stessi, 
accettarsi, regolarsi e visualizzarsi. La volontà di senso è strettamente 
legata all’auto-trascendenza tipica dell’essere umano. L’uomo punta 
sempre aldilà di sé stesso, verso un senso che deve prima scoprire 
e di cui deve raggiungere la pienezza. Il piacere e il potere sono le 
conseguenze di un fine e non un fine in sé, e la persona sarà disposta 
a prendere posizione sulle circostanze della vita, in totale libertà, a 
partire da un senso che le attribuisce. Questo è il profilo di un uomo 
alla ricerca di senso».
La brevità di questo spazio non mi permette di passare in rassegna le 
valutazioni critiche che don Santoro espone sulle varie teorie, quella 
di Freud, la psicologia della “Gestalt” e sulle letture interpretative 
del disagio umano, sulle scelte metodologiche e terapeutiche. 
L’attenzione al “corpo”, che veicola sempre le emozioni, manifesta 
gli stress, s’incurva sotto il peso delle diffidenze, delle relazioni 
sbagliate, porta l’autore ad esaminare fondamenti ed interpreti della 
“psicoterapia bioenergetica”; «un trauma fisico influisce sulla psiche 
proprio come un trauma psichico influisce sul corpo». Un’attenta 
disamina è fatta della “psicologia umanistica” di A. Lo Iacono – sulla 
linea del “drammautogeno” – che «permette all’individuo di allargare 
e liberarsi delle strette maglie delle gabbie superegoiche della società 
per raggiungere la desiderata autorealizzazione di se stesso». La 
rassegna delle scuole include “la caratterologia”, il trattamento di 
terapia individuale e di gruppo. L’excursus sulla terapia di gruppo 
include le 10 regole indicate da Lo Iacono e conclude così sulla 
figura del terapeuta saggio e sensibile: «il terapeuta deve diventare 
un direttore d’orchestra del vento emotivo che spira in un gruppo, 
dove accadono emozioni alterante (collera, tristezza, paura, disgusto, 
gioia), costa impegno e professionalità per tutte le risonanze emotive 
che possono coinvolgerlo profondamente». È il mio augurio all’autore.

CULTURALE IN...VERsI

a cura di Francesco Sternativo

... Giovanni Pascoli

giovanni pLacido agostino pascoLi nasce 
a San Mauro di Romagna il 31 dicembre 1855. All’età di 
dodici anni perde il padre, ucciso da una fucilata sparata 
da ignoti; la famiglia è costretta a lasciare la tenuta che 
il padre amministrava, perdendo quella condizione di 
benessere economico di cui godeva. Nell’arco dei sette 
anni successivi, Giovanni perderà la madre, una sorella 
e due fratelli. Prosegue gli studi prima a Firenze, poi a 
Bologna. Nella città emiliana aderisce alle idee socialiste: 
durante una delle sue attività di propaganda nel 1879 
viene arrestato. Consegue la laurea in Lettere nel 1882. 
Inizia a lavorare come professore: insegna greco e latino a 
Matera, Massa e Livorno; suo obiettivo è quello di riunire 
attorno a sé i membri della famiglia. In questo periodo 
pubblica le prime raccolte di poesie: “L’ultima passeggiata” 
(1886) e “Myricae” (1891). Ottiene un posto per insegnare 
all’università, prima a Bologna, poi a Messina e infine a 
Pisa. In questi anni pubblica tre saggi danteschi e varie 
antologie scolastiche
La produzione poetica prosegue con i “Poemetti” (1897) 
e i “Canti di Castelvecchio” (1903). Convertitosi alle 
correnti nazionaliste, raccoglie i suoi discorsi sia politici, 
che poetici e scolastici nei “Miei pensieri di varia umanità” 
(1903). Ottiene poi la prestigiosa cattedra di Letteratura 
italiana a Bologna, prendendo il posto lasciato da Giosuè 
Carducci. Nel 1907 pubblica “Odi ed inni”, a cui seguono 
“Canzoni di re Enzo” e i “Poemi italici” (1908-1911). Nel 
1912 la sua salute peggiora e deve lasciare l’insegnamento 
per curarsi. Trascorre i suoi ultimi giorni a Bologna, dove 
muore il 6 aprile.

GeSù
E Gesù rivedeva, oltre il Giordano
campagne sotto il mietitor rimorte,
il suo giorno non molto era lontano.
 
E stettero le donne in sulle porte
delle case, dicendo: Ave, Profeta!
 
Egli pensava al giorno di sua morte.
 
Egli si assise, all’ombra d’una mèta
di grano, e disse: Se non è chi celi
sotterra il seme, non sarà chi mieta.
 
Egli parlava di granai ne’ Cieli:
e voi, fanciulli, intorno lui correste
con nelle teste brune aridi steli.

Egli stringeva al seno quelle teste
brune; e Cefa parlò: Se costì siedi,
temo per l’inconsutile tua veste;
 
Egli abbracciava i suoi piccoli eredi:
-Il figlio  Giuda bisbigliò veloce-
d’un ladro, o Rabbi, t’è costì tra ‘piedi:
 
Barabba ha nome il padre suo,
che in croce morirà.
- Ma il Profeta, alzando gli occhi
 
-No-, mormorò con l’ombra nella voce,
e prese il bimbo sopra i suoi ginocchi.




