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Una morale che parte dal cuore 

Un Vangelo da vertigini. E come è possibile? 
Anche Maria lo chiese quel giorno all'angelo, 
ma poi disse a Dio: "sia fatta la tua volontà, 
modellami nelle tue mani, io tua tenera 
argilla, trasformami il cuore". E ha partorito 
Dio. Anche noi possiamo come lei, portare 
Dio nel mondo: partorire amore. 

Avete inteso che fu detto... ma io vi dico. 
Gesù non contrappone alla morale antica una super-morale migliore, ma svela 
l'anima segreta della legge: «Il suo Vangelo non è una morale ma una 
sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). 

Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o più accondiscendente degli 
scribi: lui fa un'altra cosa, prende la norma e la porta avanti, la fa schiudere 
come un fiore, nelle due direzioni decisive: la linea del cuore e la linea della 
persona. Gesù porta a pienezza la legge e nasce la religione dell'interiorità. Fu 
detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, cioè 
chiunque alimenta rabbie e rancori, è già in cuor suo un omicida. Gesù va alla 
sorgente: ritorna al cuore e guariscilo, solo così potrai curare i tuoi gesti. Ritorna 
al cuore e custodiscilo perché è la sorgente della vita. Non giurate affatto; il 
vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, arriva al divieto della 
menzogna. Dì la verità sempre, e non servirà giurare. Porta a compimento la 
legge sulla linea della persona: se tu guardi una donna per desiderarla sei già 
adultero. Non dice semplicemente: se tu, uomo, desideri una donna; se tu, 
donna, desideri un uomo. Il desiderio è un servitore necessario alla vita. Dice: se 
guardi per desiderare e vuol dire: se ti avvicini ad una persona per sedurre e 
possedere, se riduci l'altro a un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella 
persona. Commetti adulterio nel senso originario del termine adulterare: tu 
alteri, falsifichi, manipoli, immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, 
l'immagine di Dio. Pecchi non contro la morale, ma contro la persona, contro la 



nobiltà e la profondità della persona. 

Cos'è la legge morale allora? Ascolti Gesù e capisci che la norma è salvaguardia 
della vita, custodia di ciò che ci fa crescere oppure diminuire in umanità. Ascolti 
queste parole che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci che diventano le 
più umane, perché Gesù parla solo in difesa della umanità dell'uomo, con le 
parole proprie della vita. 

Allora il Vangelo diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole che 
danno le vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, non convoca eroi duri e 
puri, non si rivolge a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a uomini e 
donne sinceri nel cuore. 
	  
	  

	  
ü Adozione a “distanza”	  

	  
Con il viaggio in India 
mi sono reso conto e 
visto da vicino tutto il 
bene che compiono le 
nostre suore con 
amore e discrezione. 
Nel Tamillar la 
Congregazione ha 
aperto decine di 
scuole per andare 
incontro ai ragazzi che 
vivono nel villaggi e 
quindi lontani dalle 

grandi città. La scuola, in quei posti, non è un diritto ma un privilegio e le nostre 
suore danno la possibilità a tutti i ragazzi e ragazze a crescere in modo integrale.  
Ancora una volta vi invito ad adottare un bambino a “distanza”. Con sole 150 euro 
l’anno darete la possibilità a un bambino di vivere più serenamente e crescere 
fisicamente con un pasto e culturalmente con lo studio.  
Purtroppo non siamo più sensibili a queste necessità! Alcuni sono convinti che 
questo denaro non va “in porto” ma che qualcuno in malafede ne approfitta!  
Carissimi, qui non ci sono associazioni di mezzo, il contatto è tra l’offerente e le 
stesse suore che hanno in custodia i ragazzi più poveri e bisogni. Vi chiedo di farvi 
avanti e di condividere con chi è povero un po’ del vostro superfluo! Grazie. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  



ü Nuova commissione festa di San Vito 
 
Giovedì 09 Febbraio 2017 si è tenuta presso la sede del comitato la riunione per la 
per la Festa di San Vito.  È stato confermato come presidente delegato il signor 
Vito Cavalieri che ringraziamo per la sua disponibilità. Un grazie dobbiamo 
rivolgerlo a tutti i componenti del comitato e confidiamo nel loro impegno per la 
bella riuscita della prossima festa del Santo patrono di Tricase. 	  

	  
ü Carnevale 2017	  
Il gruppo giovani della parrocchia organizza per domenica 19 febbraio una festa 
in maschera in piazza Pisanelli, il tema che abbiamo scelto è l’Arca di Noè. Sarà 
l’occasione per vivere un momento di festa con i bambini e le famiglie. Vi 
aspettiamo numerosi alle ore 15.00	  
	  

	  
ü Funerale di Sua Ecc.za Mons. Carmelo Cassati	  
Sabato	  4	  febbraio	  alle	  14,30	  sono	  andato	  a	  far	  
visita	  all’ormai	  agonizzante	  Vescovo	  Cassati	  e	  
sono	  stato	  felice	  di	  fare	  una	  piccola	  preghiera	  
accanto	  a	  lui.	  Alle	  16	  abbiamo	  saputo	  tutti	  che	  
ormai	   la	   vita	   terrena	   di	   Monsignore	   era	  
terminata	  per	  presentarsi	  davanti	  al	  cospetto	  
di	  Dio.	  In	  questi	  anni	  di	  permanenza	  a	  Tricase	  
ho	   potuto	   scorgere	   in	   lui	   il	   volto	   paterno	   di	  
Dio	   Padre	   e	   il	   sorriso	   accogliente	   di	   Maria.	  
Nonostante	  la	  sofferenza	  degli	  ultimi	  anni	  non	  
ha	   mai	   perso	   l’elevato	   spessore	   della	   sua	  
santità.	  
Nessuno	   di	   noi	   dimenticherà	   facilmente	   il	  
giorno	  del	  suo	  funerale	  avvenuto	  qui	  in	  chiesa	  
madre	   lunedì	   6	   con	   la	   partecipazione	   di	   8	  
Vescovi,	  un	  centinaio	  di	  sacerdoti,	  provenienti	  
dalle	  diocesi	   dove	   il	   Vescovo	  ha	   svolto	   il	   suo	  
ministero	   episcopale	   e	   la	   partecipazione	  
massiccia	  del	  popolo	  di	  Dio.	  
Mi	  è	  sembrato	  giusto,	   in	  accordo	  con	   la	  sua	  famiglia,	  deporre	   la	  sua	  salma	  presso	   il	  
loculo	  in	  cripta,	  dove	  fino	  al	  2012	  era	  sepolto	  il	  suo	  caro	  zio	  il	  Cardinal	  Panico.	  Quindi	  
chi	   vorrà	   far	   visita	   e	   pregare	   sulla	   tomba	   di	   Mons.	   Cassati	   sappia	   che	   la	   cripta	   è	  
sempre	  aperta.	  
A	  Mons.	  Cassati	   chiediamo	  di	  pregare	  per	   la	  nostra	  parrocchia	  e	  per	   l’intera	   chiesa	  
Ugentina.	  
	  
	  

	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Appuntamenti	  

(Dal	  12	  Febbraio	  al	  19	  Febbraio	  2017)	  
	  
Domenica	  12	  Febbraio	  2017	  
6.a	  Domenica	  Tempo	  Ordinario	  
Ss.	  Martiri	  di	  Abitene	  
Beato	   chi	   cammina	   nella	   legge	  
del	  Signore	  

07.00:	  S.	  Messa	  a	  S.	  Domenico	  
08.00:	  S.	  Messa	  a	  S.	  Lucia	  
08.30:	  S.	  Messa	  a	  S.	  Angelo	  	  
10.00:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  
17.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  

Lunedì	  13	  Febbraio	  2017	  
6.a	  Tempo	  Ordinario	  	  
S.	  Maura,	  Esmeralda,	  Fosca	  
Offri	  a	  Dio	  come	  sacrificio	  la	  lode	  

07.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  
17.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  

Martedì	  14	  Febbraio	  2017	  
6.a	  Tempo	  Ordinario	  	  
S.	  Valentino,	  SS.	  Cirillo	  e	  Metodio	  
Andate	   in	   tutto	   il	   mondo	   e	  
predicate	  il	  Vangelo	  

07.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  
17.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  
18.00:	   Incontro	   con	   i	   fidanzati	   a	  
Ugento	  

Mercoledì	  15	  Febbraio	  2017	  
6.a	  Tempo	  Ordinario	  	  
S.	  Faustino,	  Giorgia,	  Sigfrido	  
A	   te	   Signore,	   offrirò	   un	   sacrificio	  
di	  ringraziamento	  

07.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  
17.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  	  
	  

Giovedì	  16	  Febbraio	  2017	  
6.a	  Tempo	  Ordinario	  	  
S.	  Giuliana	  Vergine	  
Il	  Signore	  del	  cielo	  ha	  guardato	  la	  
terra	  	  

07.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  
17.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  	  
19.00:	  Incontro	  Catechisti	  
	  

Venerdì	  17	  Febbraio	  2017	  
6.a	  Tempo	  Ordinario	  	  
SS.	  Sette	  Fondat.	  Ord.	  Servi	  B.V.M	  
Beato	  il	  Popolo	  scelto	  dal	  Signore	  

07.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  
17.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  
20.00:	   Adorazione	   Eucaristica	   in	  
cripta	  
	  

Sabato	  18	  Febbraio	  2017	  
6.a	  Tempo	  Ordinario	  	  
S.	  Simone	  Ves.,	  Cinzia,	  Claudio	  
O	  Dio,	  voglio	  benedire	  il	  tuo	  nome	  
in	  eterno	  

07.30:	   S.	   Messa	   in	   cripta	   per	   i	   15	  
sabati	  alla	  Madonna	  di	  Pompei	  
10.30:	  Matrimonio	  in	  Chiesa	  madre	  
13.30:	  Mensa	  di	  fraternità	  
17.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  	  

Domenica	  19	  Febbraio	  2017	  
7.a	  Domenica	  Tempo	  Ordinario	  
S.	  Mansueto,	  S.	  Tullio,	  Corrado	  
Il	   Signore	   è	   buono	   e	   grande	  
nell’amore	  

07.00:	  S.	  Messa	  a	  S.	  Domenico	  
08.00:	  S.	  Messa	  a	  S.	  Lucia	  
08.30:	  S.	  Messa	  a	  S.	  Angelo	  	  
10.00:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  
15.00:	   Festa	   di	   carnevale	   in	   piazza	  
Pisanelli	  
17.30:	  S.	  Messa	  in	  Chiesa	  Madre	  

 
 
 
 
 


