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Perchè questo foglio

Il Comitato Postulazione della  causa di
canonizzazione del Servo di Dio Mons.
Ugo De Blasi ha deciso di pubblicare

questo foglio ricordando don Ugo, che avrà
periodicità quadrimestrale, nel momento in
cui, dopo la fase diocesana, la causa di
canonizzazione affronta l’iter decisivo, cioè
passa alla Congregazione delle Cause dei
Santi. 

Questa iniziativa mira principalmente a
mantenere vivo il ricordo del Servo di Dio don
Ugo De Blasi nella Chiesa che è in Lecce,
riproponendo di volta in volta Sue riflessioni
tratte dagli scritti, testimonianze di quanti Lo
hanno conosciuto, ma anche di coloro che
hanno ricevuto grazie per Sua intercessione.

Questo foglio intende, soprattutto, acco-
stare alla figura di don Ugo le giovani genera-
zioni per far sì che anch’esse possano con-
frontarsi con la Sua feconda spiritualità che
tanto segno continua a lasciare in chi ha la
fortuna di incontrarLo sul proprio cammino. 

Deve perciò essere un’occasione di cre-
scita spirituale per ognuno di noi il costante
approccio alla vita del servo di Dio don Ugo
De Blasi, un invito alla preghiera intesa anche
come intercessione per l’ottenimento di gra-
zie e del tanto atteso miracolo che possa
portare al riconoscimento ufficiale della Sua
santità.

Sarà certamente motivo di approfondi-
mento della fede la conoscenza della vita di
don Ugo, permeata dalla grande venerazione
per la Madonna del Rosario che Lo volle
accogliere, nel momento del passaggio dalla
vita terrena alla vita celeste, in preghiera ai
piedi dell’altare a Lei dedicato nella Basilica
del Rosario, e caratterizzata fortemente dalla
imitazione di Cristo che è stato per Lui il faro
costante che ha illuminato il Suo  straordina-
rio cammino umano e cristiano.

Riflessioni di don Ugo

Testimonianze

Notiziario

Monsignor Francesco Minerva,
Vescovo di Lecce, apprez-
zava molto Don Ugo De

Blasi per la sua cultura, la sua
pietà, l’impegno e la disponibilità
per l’attività ministeriale. Tra i vari
incarichi gli fu affidata la cura della
Parrocchia San Giovanni Battista
al Rosario. La nomina di Parroco
giunse nel 1973 dopo la morte di
don Antonio Romano.

Tutti ricordiamo la figura di don
Ugo sacerdote. Persona dotta, di
grande fede, severo con se stes-
so, buono e comprensivo verso gli
altri; amante dello studio per
approfondire sempre più le cono-
scenze. Naturalmente posto
importante aveva la preghiera in
ginocchio davanti al Santissimo
sacramento, così come era assi-
duo alla pia pratica del Rosario. Al
centro della sua vita la celebrazio-
ne Eucaristica. Grande fu anche la
sua devozione alla Vergine del
Rosario.

Stimato dai superiori, venne chia-
mato a svolgere diverse mansioni
sino alla nomina di Vicario
Generale della Diocesi.

Molte furono le persone, sacer-
doti e laici, che si rivolsero a lui per

la confessione, la
direzione spirituale o
per consigli; come
parroco ha cercato
sempre di avvicinare le
famiglie della parroc-
chia con le quali ha
avuto un ottimo rappor-
to specialmente nel
periodo nel quale i figli
frequentavano il catechi-
smo. Seguiva la formazione
dei fanciulli soprattutto in occasio-
ne della Prima Comunione,
momento ritenuto molto importan-
te per la loro vita cristiana, cercan-
do di infondere in loro l’amore a
Gesù sacramentato.

Anche per i giovani don Ugo ha
mostrato grande interesse impe-
gnandosi in modo particolare alla
cura spirituale dei diversi gruppi di
Azione Cattolica. Molti laici hanno
avuto da lui una solida formazione
cristiana che hanno poi saputo
manifestare e testimoniare nella
vita familiare e sociale restando
ancorati all’insegnamento ricevu-
to.

Le sue omelie e la sua predica-
zione profonda ma chiara colpiva-
no gli uditori a tal punto che resta-

vano ammirati dal suo
modo di esprimersi gra-
zie al quale riusciva a
farsi capire fino a provo-
care in essi un coinvolgi-
mento tale da lasciare
nella loro mente e nel
loro cuore qualcosa di
nuovo e importante che
avrebbe maturato certa-
mente frutti nella loro
vita.

Generoso e pronto a
donarsi sempre anche
con sacrificio senza farlo
notare. Molti sacerdoti
hanno visto in lui una
guida sicura, punto di
riferimento in tante circo-
stanze ed occasioni.

Sacerdote vero ed
esemplare, si è donato
totalmente al Signore
cercando di fare sempre
e dovunque la volontà di
Dio per la maggior gloria
Sua e per il bene delle
anime.

Don Mario De Nunzio
Rettore della Basilica del Rosario

Un sacerdote al servizio
della Chiesa di Lecce

ricordando don Ugo



Ancora una volta sull’orizzonte
della vita, sopra il gran dolore

umano, sull’affannarsi inquieto e feb-
brile delle genti verso una meta di feli-
cità, di benessere, di pace, levasi la
speranza lusinghiera con luci d’oro, e
al suo fulgido raggio fuggono, come
per incanto, le nubi infinite delle
immense angosce umane.

Alba dorata del tempo, miraggio
incantatore, che porti?

Un arcano senso di poesia, di
mestizia, di gioia ed insieme di sgo-
mento, pervade l’animo del giovane
baldo e vigoroso, come del vecchio
cadente. Con ansia trepida ed affan-
nosa tutti spingiamo lo sguardo nel
futuro, a questa incognita della vita
umana, mentre nitida e chiara si svol-
ge la visione del passato, col ricordo
delle poche gioie godute e dei molti
dolori sofferti, con la soddisfazione
del dovere compiuto e forse.., col
segreto salutare rimorso di qualche
ora che vorremmo poter cancellare
dal libro della vita (…).

Quale mistero il tempo! Che cos è?
Donde viene? Da quale lontananza
senza confini o da quale oceano di
immobilità devo veder sorgere la sua
corsa?

Alcuni filosofi l’hanno visto come
una immane ondulazione perpetua
come un sorgere ed un perire, come
un”ritorno eterno” senza termine
assegnabile in avanti o indietro, come
un susseguirsi di cicli; grande conce-
zione che volentieri la ragione farebbe
sua. Ma i cristiani vedono più ampia-
mente ancora, in quanto, pur rifiutan-
do al tempo una simile estensione,
l’accrescono alla sua sorgente.

Il tempo è un ruscello che scaturi-
sce dal ghiaccio eterno. Quest’acqua
viene dal limpido cristallo e lo riflette.
La sua purezza è intorbidata, nel
fondo, dalle scorie della materia, ma
ancora risiede in essa una grande
fecondità. Il tempo segna ogni vita ed
ogni attività quaggiù gli è sottoposta.
Nel suo fluire porta gli uomini che
hanno vissuto, vivono o vivranno, e il
Cristo -loro primogenito, capo di tutte
le razze- e la Chiesa madre comune,

che per diversi titoli appartiene a tutte
le generazioni. La Croce che lo domi-
na l’ha fatto sacro. (…)

Il tempo ha in sé quanto vi è di più
sublime in ciò che passa e presagisce
ciò che è eterno,

Per ben godere del significato del
tempo, bisogna occupare un’altura e
meditare sull’eternità e avremmo allo-
ra la sensazione provata nel guardare
all’orizzonte: una sfera infinita il cui
centro è ovunque e la circonferenza in
nessun posto e noi quindi siamo

costantemente al centro e siamo noi a
dare il colore al tempo, come dal cen-
tro s’illumina la periferia (…). Nulla ci
sfugge se non ci sfugge l’istante che
passa. 

Molte vite sono ad eclissi, con perio-
di di chiara attività e periodi oscuri. Una
vera vita è una unità cosciente, una
fusione di un  sol getto e non permette
che l’eclissi dell’ultimo giorno. Lo sforzo
da fare è quello di raccoglierci  in ogni
momento in un presente ricco di passa-
to e di avvenire, ricco soprattutto di
eternità aderente al momento che
passa.

Il tempo è Provvidenza: per mezzo
del tempo Iddio lavora. Quando penso
al mio passato vedo una ridda di avve-
nimenti che parvero susseguirsi senza
ordine. Si dice “la vita” s’intende una
moltitudine di azioni incrociantesi fra
me e gli altri: benevolenze odi o indiffe-
renze,  virtù e colpe, viltà o generosità.
Logica troppo superficiale e quasi
sconnessa. Nel tempo e nello spazio
tutto è orchestrato dal dito dell’Onni-
potente, tutto per me è grazia. E il
tempo me lo dona al presente come un
addentellato per il domani, perché
possa operare la mia salvezza, garanti-
re la mia vita, preparare la mia eternità.
È un errore parlare dell’eternità come
se fosse oltre il tempo, l’eternità è tutto
il tempo. La raggiungerò corrisponden-
do al dono del tempo che Dio mi fa.

Il tempo non tradisce, non voglia-
molo tradire noi: amiamolo e veneria-
molo; non siamo di quelli che lo profa-
nano, usandolo male; di quelli che lo
ammazzano non usandolo affatto; di
quelli che lo dissipano impiegandolo in
nonnulla; di quelli che lo sovraccarica-
no, facendosene “i carnefici” come di
se stessi.

Valutiamo, dunque, i trecentoses-
santacinque giorni che ogni anno il
Signore ci concede con occhio attento,
senza centellinarli alla stregua del
carpe diem oraziano, ma secondo
l’ammonimento di Paolo: ”Badate , o
fratelli, di diportarvi nel mondo in con-
dotta degna della vostra vocazione,
non da stolti, ma da uomini saggi, cer-
cando di trar profitto del tempo, perché
i giorni corrono tristi”.

Riflessioni proposte da don Ugo alla Gioventù femminile di Azione Cattolica, Lecce gennaio 1945

SANTIFICARE IL TEMPO

ricordando don Ugo

Il tempo 
non tradisce, 

non vogliamolo 
tradire noi: 
amiamolo 

e veneriamolo



TESTIMONIANZE
ricordando don Ugo

Nel discorso fatto prima di impartire l’assoluzione alla Salma ha ringraziato don Ugo per
l’intelligente, disinteressato e prezioso contributo dato alla diocesi in un quarantennio di
vita sacerdotale. Basilica di san Giovanni Battista al Rosario in Lecce 7 febbraio 1982

S. Ecc. Mons. Francesco Minerva
Arcivescovo di Lecce

Nel decimo
anniversario
della morte 
di don Ugo 
6 febbraio 1992

Mons. Ugo De Blasi ha vissuto in tutta la sua
fecondità il sacerdozio ministeriale, rima-
nendo sempre fedele a Dio ed agli uomini.

Ha vissuto la sua totale donazione a Cristo con zelo ed
amore nel servizio: in disponibilità completa e affetto al
Vescovo, in fraternità comprensiva con i sacerdoti, in
donazione generosa ai fedeli (...) In ogni settore si è
donato senza limiti, con alta e profonda intelligenza,
con volontà forte e decisa con amore ed affetto, anche
se non sempre compreso ed amato, ma sempre sti-
mato ed apprezzato.

L’Azione Cattolica a lui deve i tempi più vivi e
floridi; ed i laici, che più si sono impegnati in que-
sta diletta diocesi, devono a lui la formazione
profonda e lo stimolo all’azione. Molte le anime da

lui dirette e profondamente formate. È stato sem-
pre disponibile, capace, fermo, in spiritualità
profonda e luminosa, in fede viva e carità operosa.
La Curia si è avvantaggiata delle sue alte doti intel-
lettuali con ferrea
memoria e delle sue
capacità giuridiche;
come pure del suo
amore alla Chiesa
Diocesana di cui ne
andava scoprendo la
storia e rievocando le
memorie; ed ancor
più della sua fedeltà
al Vescovo (…).

Nel mio ministero pastorale per trenta anni nella
diletta diocesi di Lecce, mons. Ugo De Blasi è
stato un collaboratore fedele, affettuoso,  e

dinamico.
La sua donazione è stata totale alla Chiesa di Lecce ed

al suo Pastore il Vescovo: come Cancelliere della Curia,
come Assistente dell’A.C., come Parroco e soprattutto
come Vicario episcopale e poi come Vicario generale. 

Ha amato ed aiutato i suoi confratelli sacerdoti dando
esempio di castità piena e gioiosa, di umiltà ed abnega-
zione nel servizio ministeriale, di povertà e generosità
andando incontro alle esigenze dei fedeli.

Si è donato generosamente ai fedeli nel ministero
sacerdotale illuminandoli con la Parola di Dio, santifican-
doli con i sacramenti incentrati nell’Eucaristia, servendoli
nei loro disegni spirituali e materiali.

Radicato nell’umiltà e condotto all’obbedienza, ha
svolto il suo servizio pastorale dando gloria a Dio e ser-
vendo i fratelli per condurli sempre più a Dio e farli cre-
scere nella carità-amore. Mons. Ugo De Blasi mi è stato
vicino in tutta l’opera di rinnovamento postconciliare
difendendo e rafforzando l’unità della Chiesa attorno al
Vescovo.

Preghiera 

per la devozione privata

per il Servo di Dio

Mons. Ugo De Blasi

Ti ringraziamo, Signore,
perché hai suscitato nella Chiesa di Lecce 
il tuo Servo don Ugo De Blasi.
Egli col suo ministero sacerdotale 
è stato maestro di sapienza, guida spirituale
feconda, esempio di pietà, di vita cristiana 
e sacerdotale.
Fa che la sua testimonianza di fede 
e la sua ricchezza di dottrina ci spingano 
ad essere fedeli al Vangelo 
per divenire anche noi gioiosi comunicatori 
e testimoni della Parola.
Glorifica, Signore, il tuo Servo don Ugo 
e concedici per sua intercessione 
i doni della tua bontà misericordiosa 
e provvidente.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria.



NOTIZIARIO
ricordando don Ugo

Il Comitato Postulazione della causa di Canonizzazione di
Mons. Ugo De Blasi ha pubblicato nel 2006 un DVD con-
tenente:

• Biografia di don Ugo per immagini
• Video della Commemorazione di don Ugo nel XXV della morte
• Discorso a viva voce di don Ugo tenuto per il XXV anni-

versario di ordinazione sacerdotale di don Sandro Rotino
(31 ott 1971)

• Omelia a viva voce pronunciata in occasione della solen-
nità dei Beati martiri in Otranto il 14 agosto 1973

• Storia del processo di Canonizzazione
• Preghiera per la devozione privata

Sono stati sino ad oggi pubblicati, i seguenti libri:

• Radici  profonde. Frammenti del Magistero di don Ugo
De Blasi, Orantes, Lecce 1984 (a cura di L.Fiorillo)

• Sacerdos in aeternum Ugo De Blasi. Profilo biografico e
testimonianze, Ed. Salentina, Galatina 1993 (a cura di L.
Fiorillo)

• Mons. Ugo De Blasi, L’Eucaristia fonte di amore e di
vita, Ed. Viverein, Monopoli 2006

Tutti coloro che desiderano avere copia del DVD, o di uno
dei libri, compatibilmente con la disponibilità devono farne
richiesta al Comitato (Indirizzo: Rettore Basilica del Rosario
don Mario De Nunzio, presso Basilica del Rosario, Via
Libertini, 73100 Lecce – tel 0832 308540

Pubblicazioni

La casa natale di don Ugo in via A. Galateo, 10 a Lecce

Chi ritiene di aver ricevuto grazie o favori per intercessione
di don Ugo è pregato di darne comunicazione scritta al
Comitato al seguente indirizzo:

Rettore Basilica del Rosario, don Mario De Nunzio 
presso Basilica del Rosario, Via Libertini  

73100 Lecce – tel 0832 308540
oppure inviare a: info@donugodeblasi.org

Per attingere notizie ed informazioni sulla vita del Servo di Dio
don Ugo De Blasi e sullo stato della causa di canonizzazione
visitare il sito: www.donugodeblasi.org

* * *
BASILICA DEL ROSARIO - Orario delle messe

Giorni feriali ore  8    •    Pre-festivi ore 18    •   Festivi ore 9,30
Inoltre ogni sera recita del Rosario alle ore 17,30

* * *
Venerdì 6 febbraio in occasione della ricorrenza del 27° anni-
versario della morte del Servo di Dio don Ugo De Blasi si
celebrerà una Messa solenne nella Basilica del Rosario alle
ore 18,00. Dopo la Messa il celebrante ed i fedeli sosteranno
in preghiera nella Cappella, posta a destra dell’altare del
Crocifisso,  che raccoglie le venerabili spoglie di don Ugo.

* * *
Ogni primo martedì del mese, alle ore 17.00, compatibilmente
con le attività della Basilica del Rosario, viene celebrata la S.
Messa per la canonizzazione del Servo di Dio don Ugo De Blasi

La Chiesa 
di Lecce 
ha il suo
nuovo 
Pro Vicario
Generale  
Il Comitato Postulazione
della causa di Canoniz-
zazione di Mons. Ugo De

Blasi, esprime a Mons. Francesco Mannarini,
Vicario Generale Emerito, un sentito e profondo
grazie per il suo esemplare impegno di mente e di
cuore generosamente profuso nella Chiesa
Diocesana.
Ricorda, in particolare, la dedizione con cui ha
svolto l’incarico di Assistente Diocesano di A.C.,
precedentemente ricoperto da Mons. Ugo De
Blasi.
Il Comitato, inoltre, si congratula con il proprio
Presidente Mons. Fernando Filograna, chiama-
to da Mons. Arcivescovo, a svolgere l’impegnati-
vo compito di Pro Vicario Generale. Don
Fernando! Auguri di buon lavoro: “ad maiora”.

Bacheca
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