
L’INTERVISTA / A COLLOQUIO CON IL NUOVO VESCOVO DI NARDÒ-

GALLIPOLI  

IL VANGELO MOTIVO DI 

OGNI AZIONE  
 

IL NUOVO SERVIZIO  
“Cercherò di sintonizzarmi, di tenere il ‘passo’ che la Chiesa di Nardò 

Gallipoli già tiene: continuità e fedeltà al progetto di Dio” 

 

 

L’emozione non ha voce”, cantava Celentano qualche anno fa. Bastava infatti, osservarlo, per rendersi conto, senza giri di 

parole, di quali pensieri affiorassero alla sua mente. La Chiesa di Lecce se l’è goduto ancor di più e se l’è coccolato in queste 

settimane. E nonostante fosse periodo di ferie e di riposo, in tanti si sono adoperati per accompagnare don Fernando con 

l’amicizia, la preghiera e l’affetto al giorno bello e impegnativo dell’Ordinazione episcopale. Gli diamo del ‘lei’, nell’in-

tervista, come è giusto che sia per un vescovo e per un giornale, ma per noi resta con il ‘tu’ di quei rapporti sinceri e sereni 

che egli ha ritagliato per ogni persona che ha incontrato sulla sua strada in questi 36 anni di sacerdozio, in questa Chiesa 

che lo ha generato e che oggi lo dona ad un’altra “Sorella”, perché egli la guidi sui sentieri della speranza.  

 

Eccellenza, come si è preparato all’Ordinazione Episcopale e quali sono i suoi pensieri nell’immediata vigilia?  

Alla vigilia di grandi eventi, si sente molto la trepidazione e il bisogno di silenzio e di affidarsi al Signore. Ho scelto 

l’eremo francescano di La Verna per dedicarmi al raccoglimento e al dialogo col Signore, ma anche per percepire la mia 

piccolezza di fronte alla bellezza e immensità del creato e di fronte ai grandi santi come S. Francesco. 

  

Che cosa significa per lei distaccarsi dalla Chiesa che l’ha generato al battesimo e al sacerdozio e dalle comunità che 

l’hanno avuto come guida e pastore? Come vive questo trapasso?  

Non è facile decifrare quel tumulto di sentimenti e pensieri che si intrecciano dentro di me. Affiorano ricordi, esperienze, 

volti di persone care, figure di sacerdoti santi che il Signore nella sua immensa bontà ha voluto farmi incontrare. Quel 

succedersi di giorni e di circostanze che sembravano accadere senza un filo logico, riconsiderati in questi momenti, 

acquistano una luce nuova, lasciano intravedere un filo conduttore, la regia di Qualcuno che senza apparire portava avanti 

la mia storia. Non credo che ora il Signore mi chiede di staccarmi da questa storia, perché ormai è parte di me, la porto con 

me, ma desidera che questa ricchezza di esperienza alimenti la ‘Comunione dei Santi’ che unisce tutti e rende preziosa la 

nostra vita. Mi sentirò sempre unito alla chiesa di Lecce che mi ha generato alla fede e al sacerdozio, mi sentirò unito a tutte 

le persone, sacerdoti e laici, che sono stati strumenti di Dio, farò riferimento a mons. Domenico D’Ambrosio Pastore della 

Diocesi, che è stato per me molto importante in questi ultimi anni di vita sacerdotale.  

 
Che cosa cambierà nella sua vita di sacerdote? Omnia in bonum, oltre ad essere un motto sarà anche il “motivo” della sua 

azione pastorale. Perché e con quali modalità?  

Non riesco ancora a immaginare cosa potrà cambiare nella mia vita. So che il Signore, se prima mi chiedeva di camminare 

verso la santità esercitando bene il servizio sacerdotale, ora mi chiede di tendere a questa meta esercitando il servizio 

episcopale. Si tratta di un servizio. Il ‘motivo’ dell’azione pastorale sta tutto nel Vangelo. In esso è contenuto il progetto che 

Dio ha sul mondo e sulla mia vita. Hans Urs von Balthasar parla della realizzazione di una grande rappresentazione, di cui 

Dio è l’autore, l’umanità l’attore e lo Spirito Santo il regista. Dio ha scritto 

il libro della vita che dovrà essere rappresentato da noi uomini durante la nostra storia. Noi dobbiamo stare al gioco, 

dobbiamo obbedire al regista, altrimenti invece del dramma viene fuori una farsa. Il piano di Dio è nel Vangelo, così 

l’incertezza del futuro svanisce e subentra la curiosità di come lo Spirito Santo collaborerà con l’uomo per preparare 

l’avvenire.  

Avrà avuto già i primi contatti con la Chiesa di Nardò-Gallipoli, già ha avuto modo di incontrare i sacerdoti, quali sono le 

sue sensazioni e quali saranno i suoi primi passi una volta insediato?  

Ho avuto la gioia di incontrare il clero di Nardò Gallipoli poche ore dopo la pubblicazione della nomina. Poi ho avuto 

diversi incontri nel corso di questi mesi e lodo e ringrazio il Signore per la ricchezza umana e spirituale dei sacerdoti, 

diaconi, religiosi e di tanti fratelli laici incontrati. Accanto al breviario e alla Bibbia in questi giorni ho sfogliato l’annuario 



della diocesi e lo scorrere dei nomi e di realtà ecclesiali è stato un susseguirsi di invocazioni e di preghiere. Quali saranno i 

primi passi? Cercherò di sintonizzarmi, di tenere il ‘passo’ che la chiesa di Nardò Gallipoli già tiene: continuità e fedeltà al 

progetto di Dio, alla nostra vocazione, nella speranza di amare Cristo e la Chiesa con un amore sempre più forte, per 

contagiarlo a tante anime che si sono allontanate: conto molto sulla collaborazione dei presbiteri, che vivendo in comunione 

e in intensità il ministero sacerdotale, possono lievitare una forza liberante, quel soffio nuovo, profumato, che attendono molti 

e che possiamo vicendevolmente regalarci.  

Gallipoli è nota per un forte sentimento popolare legato ad una religiosità tradizionale. Le confraternite, i riti della 

settimana santa e altre manifestazioni devozionali nella “città bella” continuano a convivere in modo rilevante con le 

nuove forme di pastorale. Che cosa ne pensa e come si muoverà mons. Filograna? 

Lodo e benedico il Signore per la ricca storia cristiana di Gallipoli ma anche di Nardò. E la storia, mentre conserva la 

memoria del passato, è anche aurora per il futuro. Ma solo il Vangelo suscita novità e originalità, e la sua attualizzazione 

dipende dallo Spirito Santo: a noi spetta accogliere il messaggio e implorare continuamente la Sapienza perché ispiri scelte 

secondo il volere di Dio. Lo spessore delle nostre vite e delle nostre strutture pastorali è dato dallo spessore evangelico. Se 

riprendiamo a misurare tutto sul Vangelo, unico criterio di appartenenza a Cristo, troveremo delle sorprese: troveremo fuori 

chi pensavamo fosse dentro, e dentro chi credevamo fuori. Aiutati dalla liturgia, dalle tradizioni, dallo studio… ci 

accosteremo al Vangelo, sperando non di possederlo, ma di essere da esso posseduti.  

 
Emergenze sociali antiche e nuove. Tre casi emblematici sicuramente avranno diritto di cittadinanza nel suo 

programma pastorale. Essi si inseriscono in un quadro più generale di crisi globale non solo economica ma soprattutto 

valoriale: Nardò e la raccolta stagionale delle angurie, Casarano e l’annosa vertenza del Tac, Gallipoli con i pregi e i 

difetti della movida estiva e non solo. Svolgimento...  

Dalle informazioni sullo stato della Diocesi mi risulta che pochi sono i non battezzati. Allora, se non sbaglio, in tutti, semplici 

cittadini e autorità, c’è un D.N.A. cristiano, che racchiude anche un codice di comportamento. Accanto a questo patrimonio, 

che col battesimo è inscritto in noi, c’è tutto il patrimonio dottrinale della Chiesa, c’è la dottrina sociale della Chiesa, che 

illumina le nostre scelte e ci educa a pensare cristianamente. Poi c’è il Magistero vivente del Papa, dei nostri pastori. Papa 

Francesco nell’ultima Assemblea Generale della Cei ha incoraggiato i Vescovi italiani al dialogo con le istituzioni culturali, 

sociali e politiche a prendere a cuore la realtà nazionale, segnata dalla povertà di prospettive e dalla mancanza di lavoro, 

che - come “una lama dolorosa” - lacerano la carne della gente. Di fronte a queste gravi sofferenze, le nostre comunità 

ecclesiali non possono restare insensibili; esse sono chiamate a farsi prossimo, senza appiattirsi sulla dimensione as-

sistenzialistica, ma offrendo una teologia della storia, che aiuta a interpretare gli eventi e a educare a nuovi stili di vita.  

 

Ultima domanda, i laici. La loro presenza feconda nella Chiesa, il loro impegno in politica. Quale sarà la sua linea da 

Vescovo di Nardò-Gallipoli?  

La Conferenza Episcopale Pugliese ha celebrato il Terzo Convegno Ecclesiale Regionale a San Giovanni Rotondo, dal 28 

aprile al 1 maggio 2011 e ci ha consegnato un documento prezioso: “Cristiani nel mondo testimoni di speranza”. Vale la 

pena ripartire dalle indicazioni dei nostri Vescovi, perché non si può prescindere dal contributo specifico che i laici offrono 

nell’azione evangelizzatrice della chiesa e per il benessere della società. Sicuramente deve maturare una ecclesiologia di 

comunione che rinvigorisca la corresponsabilità ecclesiale dei laici e potenzi di più la loro formazione. Occorrono nuovi laici 

santi che alimentino la speranza delle nuove generazioni, occorrono politici santi come Aldo Moro, Giorgio La Pira, 

Giovanni Modugno… 

 


