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IntroduzIone
Vescovo Mons. Vito Angiuli1

Desideriamo innanzitutto ringraziare il Signore. Celebrare 
un inno di ringraziamento a Lui, perché ci dà la gioia di 
ritrovarci: apparteniamo a diocesi diverse, abbiamo espe-
rienze molteplici e varie sensibilità, eppure il Signore ci 
ha dato la gioia di poterci radunare, poter vivere e speri-
mentare, attraverso anche un breve tempo di convivenza 
insieme, la gioia dei fratelli nel Sacramento. 

Accanto a questo motivo più immediato ve ne è uno 
ancora più profondo: vogliamo ringraziare il Signore per-
ché ci fa destinatari, sia pure in forme diverse, di un dono: 
un carisma. È una grazia, che Egli ha fatto alla Chiesa, 
attraverso un altro Sacerdote, Padre Enrico Mauri e, tra-
mite lui, attraverso tutte quelle persone che fino a questo 
momento, in diversi modi, seguendo l’ispirazione interiore 
che il Signore ha dato a ciascuno, hanno sostenuto questo 
carisma nella Chiesa. 

Si potrebbe dire quasi, attualizzando la parola del Van-
gelo del giorno: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che 

1 Vescovo di Ugento S. Maria di Leuca e Assistente generale 
dell’Opera Madonnina del Grappa.
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voi avete ascoltato» (Lc 4,21), che oggi noi rinnoviamo quel 
dono, quel carisma, quella grazia. Oggi quella grazia ci 
appartiene. Oggi noi entriamo più profondamente in un 
dono che ha segnato un certo modo del cammino della 
Chiesa e che, forse attraverso di noi, attraverso quelli che si 
inseriscono in questo cammino spirituale, vuole segnare la 
vita, la vicenda, la missione della Chiesa nel nostro tempo. 

Non è un caso, se siamo dove siamo. Ovviamente ci 
sono tanti motivi contingenti, tanti avvenimenti che pos-
sono apparire superficiali, ma poi alla fine noi dobbiamo 
guardare in profondità. Come dice questa breve espressione 
del vangelo di Luca: «Gli occhi di tutti erano fissi su di Lui» 
(Lc 4,20), anche noi siamo chiamati a questa convergenza 
dello sguardo, che in ultima analisi è la convergenza dell’a-
more. Certamente, riflessioni teologiche, discussioni, dibat-
titi, sono molto interessanti e sono il motivo delle nostre 
riunioni, però probabilmente dobbiamo sottolineare che 
ci incontriamo soprattutto per questa “convergenza degli 
occhi e del cuore” verso il Signore e verso l’esperienza spi-
rituale che è giunta a noi e che in qualche modo ci attira, 
e possiamo dire che sentiamo, sia pure con modalità diffe-
renti, che ci appartiene. 

E lì anche noi ripetiamo la bellissima espressione della 
Prima Lettera ai Corinti, che nonostante tutte le nostre 
debolezze, tutte le nostre fragilità, possiamo constatare che 
la potenza dello Spirito, la potenza del Signore Risorto è 
molto più grande della nostra fragilità (1 Cor 2,3-5). 

Un carisma, un dono spirituale, si evolve, non nel senso 
del cambiamento, ma nel senso della sua migliore com-
prensione, poiché col passare del tempo il carisma si esplica 



7

meglio, si espande; ed è quello che capita alla Chiesa nella 
sua totalità. Sappiamo bene che la Chiesa cresce nella com-
prensione della Parola di Dio, nella sua intelligenza spiri-
tuale. Quindi anche l’Opera Madonnina del Grappa vive 
oggi un momento di intelligenza più corale di quello che è 
il dono che gli è stato fatto e che ci vede coinvolti. 

Questa maggiore esplicitazione a me pare di poterla indi-
care nel fatto che siamo raccolti intorno a questa idea pro-
prio ora, in questo momento, e in fondo forse non lo pen-
savamo nemmeno, eppure siamo congiunti intorno ad una 
serie di prospettive, ed è questa forse la via che il Signore ha 
indicato a Padre Mauri, e attraverso di lui intende indicare 
a tutti come possibile servizio. 

Qual è il punto fondamentale? Noi siamo, vogliamo 
essere e il Signore ci chiede di essere una Famiglia spiri-
tuale, in cui ci sono diversità ma c’è una unità, c’è una vita 
comune, una comune spiritualità, un comune fondamento, 
che si esprime in modalità diverse. Questa Famiglia spiri-
tuale può diventare per la Chiesa di oggi una indicazione 
luminosa, proprio mentre questo tema della famiglia è 
un’urgenza sempre più indilazionabile. 

Una Famiglia spirituale. Padre Mauri ha parlato della 
sua intuizione in molti scritti, che andrebbero sicuramente 
riscoperti per la loro straordinaria capacità di predizione, ed 
è bello vedere come il Concilio Vaticano II abbia poi indi-
cato e insistito sullo sviluppo di questa idea. Tra le diverse 
immagini della Chiesa che il Concilio propone, riprendendo 
quelle classiche del Corpo di Cristo, del Popolo di Dio su 
cui si sofferma e richiamando sul numero 6 tutte le diverse 
altre immagini, c’è anche questa della Famiglia o della Casa. 
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Leggendo attentamente la Lumen gentium emerge come il 
tema della Famiglia spirituale sia coniugato nei capitoli che 
seguono e sia collegato con il servizio del Vescovo, che per 
primo deve avere cura della Chiesa, della Famiglia spiri-
tuale. Poi ancora con il servizio dei Ministri, dei Sacerdoti, 
dei Diaconi, insomma il tema della Famiglia spirituale è in 
qualche modo collegato con tutte le vocazioni della Chiesa 
e in particolar modo con quella del Ministero. Quindi è un 
qualcosa che ci interpella, in una maniera tutta particolare, 
e probabilmente il Signore ha dato a Padre Mauri proprio 
questa intuizione, che oggi si rivela, sia pure in luce ancora 
prospettica, come qualcosa che può avere un futuro, e non 
solo per l’Opera Madonnina del Grappa, ma anche per la 
Chiesa. Infatti le nostre parrocchie, la vita ecclesiale e tutti i 
ministeri, tutte le diverse vocazioni sono raccolte intorno ad 
un centro comune che si sprigiona e si esprime nella molte-
plicità delle forme ma che raccoglie tutte all’interno di un 
unico alveo e un’unica dimensione profonda. Quindi un 
qualcosa che ci accomuna e nello stesso tempo è capace di 
esprimersi in forme nuove. 

Dopo il Concilio, abbiamo visto sviluppare i Movi-
menti, le Associazioni, i Cammini, tutte realtà che stanno 
portando un grande rinnovamento nella Chiesa. Il contri-
buto che l’Opera Madonnina del Grappa può dare è pro-
prio questa idea: l’idea che esiste una Famiglia spirituale, 
una spiritualità comune, che si esprime in modalità diverse, 
e che accomuna tutti. Ci sono le Vedove, ci sono le Nubili, 
ci sono gli Sposi, ci siamo noi Sacerdoti. 

Ora abbiamo il compito di approfondire i punti fonda-
mentali per comprendere meglio quest’idea e per svilupparla 
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ancora maggiormente nella nostra modalità di vita. L’idea 
di una Famiglia spirituale trova innanzitutto nella Trinità il 
suo modello archetipale. Un archetipo, una fonte, e questo 
è naturalmente in linea con tutto quello che il Concilio ci 
ha detto di riscoprire come riferimento alla centralità del 
sistema trinitario. Una Famiglia spirituale è la Trinità, e a 
quest’immagine l’Opera dovrebbe ispirarsi per compren-
dere che quel disegno di amore, il mistero della nuzialità, è 
qualcosa di originario: sta già segnato nella vita di Dio e ha 
bisogno di esprimersi attraverso una forma concreta in cui 
la distinzione delle vocazioni e dei doni faccia apparire però 
l’unità della sorgente. 

Nell’idea di Famiglia c’è dunque il modello trinitario, c’è 
però anche la esemplarità storica che è quella della Croce, 
sotto la quale Maria e Giovanni formano la nuova Fami-
glia. Torna perciò il tema della Croce e dell’Eucaristia come 
elemento di esplicitazione dell’amore nuziale, se la Trinità è 
immagine dell’archetipo, la visibilità storica, la concretezza 
di quello che tutto ciò significa, è dato appunto dalla croce 
accompagnata dalle figure di Maria e di Giovanni.

Tutto questo è ciò a cui noi dobbiamo riferirci, guar-
dando la Famiglia, sapendo inoltre che è finalizzata alle 
Nozze escatologiche, è finalizzata al compimento. Ecco che 
il riferimento storico è dentro una prospettiva di cammino: 
dobbiamo camminare dentro questa visione che parte dal 
mistero pasquale di Cristo e arriva alla dimensione conclu-
siva.

Vorrei invitare noi tutti, me e voi sacerdoti, a ritornare 
su questa realtà, a sentirvi parte di una Famiglia, e questo 
non intende togliere nulla al mistero, ma anzi gli dà la pos-
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sibilità di esprimersi, forse di attualizzare, nei luoghi in cui 
noi siamo, una forma ecclesiale che si esprime con consa-
pevolezza attraverso il carisma di Padre Mauri. Per questo 
credo che attraverso le indicazioni di Padre Mauri possiamo 
avvertire il senso di questa dimensione spirituale che ci uni-
sce, sentire che c’è un richiamo, un richiamo che è giunto 
fino a noi e che attraverso di noi può vivere nell’oggi, e tro-
vare forme di risposta alle domande della Chiesa e anche 
alle domande del mondo.


