
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VISITA AD LIMINA DEL VESCOVO:  

HO PARLATO CON 

PAPA FRANCESCO 

Intervista  ad  Antonio 

Sanfrancesco 

1) Che emozioni e impressioni le 
ha trasmesso l'incontro con Papa 
Francesco? 
Con una semplice espressione 
potrei dire che l’incontro con 
Papa Francesco mi ha trasmesso 
le emozioni e le impressioni che 
si provano quando per la “prima 
volta” si vive un evento 
particolarmente significativo. Si è 
trattato, infatti, della mia 
“prima” Visita ad Limina. 
Durante gli anni del mio 
ministero sacerdotale avevo 
avuto modo di incontrare 
Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI.  L’incontro con Papa 
Francesco, però, è avvenuto in 
quanto Vescovo della Chiesa di 
Ugento-S. Maria di  Leuca. È 
stato l’incontro del Vescovo di 
una Chiesa particolare con il 
Vescovo della Chiesa di Roma 
che presiede alla comunione con 
tutte le Chiese; un incontro 
paterno e fraterno che mi ha 
dato queste sensazioni: il senso della novità, 
l’intensità dell’inedito, il sentimento della 
sorpresa, la consapevolezza che il futuro 

riserverà nuovi motivi di stupore e di 
meraviglia. 
Il significato dell’espressione “prima volta” va 
anche inteso nel senso che Papa Francesco, 
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in pochi mesi, ha già confezionato una 
numerosa serie di primati che i mezzi di 
comunicazione sociale non hanno mancato di 
mettere in evidenza. Mi è sembrato di essere 
entrato anch’io nel vortice di queste novità. 
Ho avvicinato quotidianamente Papa 
Francesco in modo semplice nella “Casa 
Santa Marta”, attuale residenza del 
Pontefice, per poi incontrarlo in modo 
ufficiale, ma sempre in modo affabile, nel 
Palazzo Apostolico. Sono cambiati i luoghi, 
non lo stile e la cordialità del rapporto.  E 
questa non è una emozione da poco.       
 
2) Il Papa sin dall'inizio del suo ministero ha 
evidenziato una profonda devozione mariana. 
Ha voluto anche consacrare il suo pontificato 
alla Madonna di Fatima. Lei in occasione 
della Visita ad Limina ha avuto modo, come 
fece il suo predecessore con Benedetto XVI, di 
invitarlo a visitare il Santuario della Madonna 
de finibus terrae nella nostra diocesi? 
Papa Francesco coltiva una grande devozione 
alla Madonna. Ne è una prova il fatto che la 
prima visita a una diocesi italiana sarà quella, 
da lui stesso annunciata, alla diocesi di 
Cagliari. Il Papa intende recarsi al Santuario 
della Madonna di Bonaria, dati i collegamenti 
storici che intercorrono tra il Santuario e la 
città di Buenos Aires, sede episcopale di Papa 
Bergoglio prima della sua elezione a 
Pontefice.  
Nella recente Visita ad Limina tutti i vescovi 
pugliesi hanno invitato il Papa a far visita alla 
propria diocesi, adducendo ognuno buoni 
motivi per giustificare la presenza del 
Pontefice. Faccio qualche esempio: 
l’Arcivescovo di Bari-Bitonto, per il dialogo 
ecumenico essendo la città di Bari custode 
delle reliquie di San Nicola; l’Arcivescovo di 
Taranto per la grave situazione sociale in 
riferimento ai problemi legati all’ILVA; 
l’Arcivescovo di Otranto per il dialogo 
interreligioso dopo la canonizzazione dei 
Mariti. Naturalmente anch’io ho fatto cenno 
al Santuario della Madonna de finibus terrae. 
Il Papa non ha escluso la visita, ma ha 
ricordato a tutti i Vescovi che sono passati 

solo due mesi dalla sua elezione al soglio 
pontificio e, pertanto, è prematuro definire il 
calendario dei suoi appuntamenti.  
 
3) In molti hanno accostato lo stile pastorale 
di Francesco a quello di don Tonino Bello, di 
cui ricorre quest'anno il XX anniversario della 
morte. Lei vede analogie tra queste due 
figure? E in che cosa? 
Non c’è alcun dubbio che vi sia un’analogia e 
una consonanza nello stile pastorale di Papa 
Francesco con quello di don Tonino. Tra 
l’altro egli conosce don Tonino. Quando gli 
ho presentato l’intera Opera Omnia del servo 
di Dio, Papa Francesco mi ha detto che aveva 
sentito parlare di lui. Senza forzare troppo il 
paragone, si può dire che vi è una sintonia sul 
piano teologico e pastorale. La loro visione e 
il loro stile si possono riassumere nelle 
seguenti parole: misericordia, tenerezza, 
speranza, povertà. Si tratta di un esplicito 
richiamo al Vangelo come fonte inesauribile 
di vita nuova e “riserva” di verità da 
trasmettere all’uomo di oggi consentendo 
l’incontro con la persona e il mistero di 
Cristo.    
 
4) Francesco appena eletto si è presentato al 
mondo come un vescovo "preso alla fine del 
mondo". Al di là della geografia, che 
significato ha quest'espressione per la Chiesa 
oggi? E' un ammissione che il cuore pulsante 
del cattolicesimo batte altrove e non più nella 
vecchia Europa un tempo considerata il 
centro della cristianità? 
Mi sono presentato al Papa con queste 
parole: «Santità, Lei è stato preso dalla fine 
del mondo, io provengo da una parte della 
Puglia che è chiamata “de finibus terrae”». A 
questo punto ho visto gli occhi del Papa 
illuminarsi. Ha sorriso e mi ha stretto la mano 
in segno di gioia e di fraternità.   
Venendo alla sua domanda, credo di poter 
dire che il riferimento al contesto geografico 
nasconda un duplice significato. Il primo è di 
carattere culturale. Richiama cioè il 
superamento dell’eurocentrismo. L’Europa 
non è più il centro del mondo. Vi sono altre 



terre e altre culture rimaste per troppo 
tempo ai “confini del mondo” che ora si 
affacciano al centro della realtà storica e 
propongono la loro visione della vita e valori 
delle loro tradizioni sociali e culturali. Vi è poi 
un significato di natura teologico-pastorale 
che si riferisce alla vocazione propria della 
Chiesa, comunità missionaria spinta dallo 
Spirito Santo ad annunciare il Vangelo fino ai 
confini del Mondo. Nell’unico intervento 
tenuto alle Congregazioni Generali prima del 
Conclave, il card. Bergoglio aveva 
pronunciato queste parole: «Pensando al 

prossimo Papa: un uomo che, attraverso la 
contemplazione di Gesù Cristo e l’adorazione 
di Gesù Cristo, aiuti la Chiesa a uscire da se 
stessa verso le periferie esistenziali, che la 
aiuti a essere la madre feconda che vive 
“della dolce e confortante gioia 
dell’evangelizzazione”». Sono parole che 
hanno il sapore di un programma pastorale. 
Quello, appunto, che Papa Francesco sta 
delineando fin dall’inizio del suo pontificato 
indicando alla Chiesa la necessità di aprirsi a 
tutte le “periferie esistenziali”.  

.  

 

 

 

 
 

 

 

IL SALUTO DEL NUOVO VICARIO GENERALE  

ALLA  COMUNITA’  DIOCESANA 

Con animo grato al Signore che, senza 

mio merito, mi ha chiamato al dono grande 

del Sacerdozio, considero il nuovo delicato 

incarico, un atto di grande fiducia da parte del 

nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli, che mi 

ha voluto suo primo collaboratore e 

consigliere nel governo della Diocesi.  

Egli, attraverso la mia povera persona, 

desidera sentire l’entusiasmo fraterno, 

sacramentale e pastorale di tutto il presbiterio 

diocesano che, in spirito di intensa comunione 

e generosa collaborazione, si impegna a 

condividere  l’unico fine apostolico della 

Chiesa: evangelizzare, santificare e orientare 

a Cristo tutta la Comunità  diocesana.  

Questa nuova responsabilità mi coglie 

totalmente impreparato; pertanto riconosco  

che l’ampio mandato  affidatomi, con un 

supplemento di volontà e di impegno da parte 

mia e con la comprensione del Vescovo, della 

fraternità presbiterale e di tutta la famiglia 

diocesana,  è tutto da inventare. Ho obbedito 

confidando nella grazia dello stato sacerdotale 

e nell’ assicurazione che, se il Signore affida 

un compito, da’ anche la forza per portarlo 

avanti. Mi conforta, tuttavia, umanamente per 

la modesta esperienza, la consapevolezza   

che si impara a fare, facendo.  In linea con la legislazione ecclesiastica 

contenuta nel Codice di Diritto Canonico e 



nel solco dell’instancabile lavoro dei saggi e 

apprezzati vicari generali della Diocesi: il 

compianto Mons. Antonio De Vitis e coloro 

che si sono lodevolmente succeduti fino al 

carissimo don Gerardo, mi adopererò con 

tutte le forze di mente e di cuore per una 

sincera, intensa e fruttuosa collaborazione 

anche con il vivace e intelligente laicato 

cattolico associato. Sono certo che soprattutto 

voi, carissimi confratelli, che mi avete sempre 

voluto bene, non mancherete di farmi sentire 

affetto e preghiera per sostenermi nello 

svolgimento del delicato ufficio e, altresì, 

incoraggiamento e comprensione per 

perdonarmi  eventuali mancanze.   

Perciò procuriamoci  di operare in 

perfetta sintonia con le indicazioni pastorali 

del nostro vescovo, come già facciamo. 

Sappiamo che l'unità del Presbiterio attorno 

al Vescovo, la condivisione degli stessi 

obiettivi pastorali tradotti poi in concrete e 

comuni linee operative nelle parrocchie, sono 

sempre mete da riconquistare non secondo 

una piatta e monotona uniformità ma secondo 

una giusta creatività che, tuttavia, cerca di 

superare certe forme di autonomia e di 

protagonismo pastorale che non sempre 

producono frutti buoni. 

Ciascuno di noi si impegni a far coro nella 

comunione e nella corresponsabilità, 

imparando ad apprezzare e a gioire per i doni 

che lo Spirito Santo affida ad ogni cuore in 

ordine al bene di tutti. In tal modo, 

nell'accordo dei nostri sentimenti e nella 

perfetta armonia del nostro amore fraterno, 

daremo maggior gloria a Dio e renderemo più 

bella e più unita, più santa e più credibile la 

nostra piccola Chiesa di Ugento-S. Maria di 

Leuca.      

                          Don Beniamino Nuzzo 

 

 

 

 

Work in Progress: 1° Laboratorio Diocesano per il Lavoro   

Lavoro: sogno o realtà  

Intervista pubblicato sul giornale “ Il Gallo”, maggio 2013, p.11 

La spiccata sensibilità per il problema del lavoro giovanile mostrata dal Vescovo Mons. Vito 

Angiuli trapela chiaramente dall’intervista a noi rilasciata proprio da Sua Eccellenza.  

 

Com’è nata l’idea di questo convegno?  

È evidente che abbiamo tenuto conto della grande crisi che interessa l’ambito sociale e lavorativo e 

crea una situazione di disagio molto forte. Come Chiesa di Ugento – S. Maria di Leuca non 

abbiamo certo la presunzione di risolvere un problema di così vaste dimensioni. D’altra parte 

abbiamo la convinzione che non esistano formule magiche capaci di creare lavoro. Vogliamo 



semplicemente mettere in contatto il mondo dei giovani con la realtà lavorativa evidenziando tutte 

le potenzialità che sono presenti nel nostro territorio. Il convegno invece ha uno scopo ben 

preciso…  

Il convegno ha lo scopo di realizzare un incontro tra la domanda e l’offerta, ovvero, tra i giovani 

che chiedono di entrare nel mondo del lavoro e gli organismi, le associazioni, gli imprenditori che 

pur non potendo offrire attualmente una possibilità di lavoro, possono indicare le condizioni per 

poter dare almeno la speranza che, con la creatività, con l’inventiva, si possa in qualche modo 

cercare di arginare, se non di risolvere, questa difficile crisi occupazionale. 

 

Quali sono le aspettative per questo convegno in termini di partecipazione delle associazioni 

coinvolte, di pubblico, ecc.? 

Sono state coinvolte molte associazioni: la Coldiretti, la Confindustria, la Confcooperative, il 

Confartigianato, le ACLI, ecc. Ciò per noi è motivo di grande soddisfazione. Ripeto la premessa: 

non abbiamo la bacchetta magica per risolvere il problema. Tuttavia mettersi insieme, passare dalla 

denuncia alla possibile proposta è già un grande guadagno. Di fronte ai problemi attuali bisogna 

mettersi insieme ed insieme elaborare possibili soluzioni, tenendo conto che questo nostro territorio 

ha una sua specificità: dall’agricoltura, all’artigianato, alle piccole e medie imprese; ovviamente ci 

deve anche essere un’educazione dei giovani al lavoro”. 

 

In che modo la Diocesi è attiva sul territorio per cercare di dare una risposta alle necessità 

incombenti?  

Soprattutto sul piano del raccordo delle agenzie del lavoro. La Chiesa non ha la possibilità di 

risolvere il problema. Intende solo raccordare e invitare i giovani ad una nuova cultura del lavoro, 

che non è soltanto quella del posto fisso ma è anche quella di lavorare in altri settori più confacenti 

alla realtà territoriale. Per quanto possibile è meglio cercare il lavoro nel proprioterritorio cogliendo 

le opportunità, le occasioni, le piccole aperture che ci sono nei diversi settori. Nel convegno 

abbiamo individuato i seguenti ambiti: agricoltura, turismo e ambiente (I settore), tecnologia ed 

innovazione (II), artigianato (III), servizi alla persona (IV). Sono campi ai quali prestare attenzione. 

Sia ben chiaro, non vogliamo dare l’idea di essere solutori di problemi che hanno ben altre radici, 

intendiamo solo evidenziare la volontà della Chiesa di dare il suo contributo anche in questo campo. 

 

Come ha visto cambiare la situazione sociale nel corso degli anni del suo ministero vescovile 

nella Diocesi di Ugento?  E’ palese l’accrescimento della povertà causato dalla crisi? 

Abbiamo avuto un trend di difficoltà economiche sempre crescente. Sono Vescovo di questa diocesi 

solo da due anni e mezzo. Leggendo gli scritti e gli appelli del mio predecessore, Mons. De 

Grisantis, ho colto che il problema ha radici lontane. Stiamo vivendo una grande difficoltà che 

adesso si è acuita ancora di più ed ha coinvolto un maggior numero di persone e di famiglie. Si 

tratta una crisi che ha assunto dimensioni planetarie. Da noi, assistiamo ad una nuova forma di 

emigrazione che coinvolge i giovani: alcuni si spostano per motivi di studio, altri per esigenze di 

lavoro. Certo il nostro territorio è depauperato dalle forze nuove. Si tratta di una “fuga” che 

bisognerebbe arrestare. 

 

In questo particolare momento di crisi del Paese come la Chiesa può fungere da collante tra le 

necessità della popolazione e le possibili risposte sociali? 

Compito della Chiesa è di stare accanto alle persone in difficoltà non in maniera consolatoria, ma 

operando nell’ambito del possibile cogliendo le opportunità che si presentano e mettendo in sintonia 

tutte le forze disponibili.  

 

Cosa si potrebbe fare di più per dare un aiuto concreto ai bisogni della gente? 

Ancora una volta ritorno al leit motiv di mettere insieme domanda e offerta, organismi deputati nel 

campo del lavoro con i giovani: la forza è nel ritrovarsi, nel parlarsi, nell’interrogarsi, nel non 



rimanere isolati perché l’isolamento crea disperazione. Né creare illusioni né lasciare 

nell’isolamento, ma sapere che c’è una difficoltà da affrontare insieme con qualche piccola 

soluzione possibile. 

A questo punto chiediamo a Sua Eccellenza il suo pensiero sulla crisi che stiamo vivendo. 

È una crisi che riguarda l’intero sistema. Certamente è di carattere economico e sociale. Ma ha 

anche radici più profonde. È una crisi etica e culturale. Tuttavia dobbiamo vivere in questa realtà 

senza scoraggiarci, pensando che anche in passati i nostri antenati hanno dovuto affrontare 

situazioni di grande difficoltà. Bisogna affrontare la crisi, con coraggio, speranza e impegno 

concreto. Bisogna trovare soluzioni possibili nell’ambito del territorio: nell’agricoltura, 

nell’artigianato, nel turismo, nel servizio alla persona, ecc. Non troveremo la soluzione al problema 

se i giovani non saranno educati a una nuova cultura del lavoro. 

 

La disponibilità di Mons. Angiuli è totale. Non si tira indietro neanche quando gli chiediamo un 

messaggio per giovani in difficoltà. 

Cari giovani abbiate la consapevolezza che siamo in un momento difficile, ma non scoraggiatevi: 

occorre non solo denunciare le cose che non vanno, ma anche cambiare l’atteggiamento nei 

riguardi del lavoro. Accettate anche lavori che non sono quelli auspicati, ma che aprono possibilità 

di impiego. Nello stesso tempo lavorate ad una maturazione morale, ad un etica diversa che non 

porti alla fuga e allo scoraggiamento, ma che aiuti a guardare con minore apprensione al futuro 

pur sapendo che siamo in un momento molto delicato e difficile. Quanto avvenuto a Roma 

(l’uomo che ha sparato a due carabinieri, ndr) è indice della gravità della situazione. Non 

possiamo, però, alimentare una sorta di linciaggio delle istituzioni. Dobbiamo invece infondere 

speranza, concretezza, fiducia, accompagnamento delle persone, perché ognuno si assuma la sua 

responsabilità e si orienti in questo contesto, non amplificando la problematica che già è grande, 

ma riconsegnandola ad una sorta di realismo delle cose, di fiducia, di coraggio, di speranza. Questo 

è il messaggio della Chiesa: uniamo le forze per dare concretizza ai progetti di cambiamento 

superando la facile illusione che i problemi si possano risolvere da soli. 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

                 Aspetti positivi dell’esperienza: 

a. Dà, alla Chiesa locale, la possibilità di prendere 

coscienza dell’essere soggetto della missione. 

b. Se vissuta bene porta i sacerdoti a  sentirsi ed essere preti per la Chiesa intera. 

c. E’ un grande stimolo di  coscentizzazione  missionaria per le comunità parrocchiali. 

d. E’ veramente segno di condivisione con le chiese sorelle nella fede e fa comprendere che l’aiuto non 

può limitarsi alle cose, ma è necessario condividere anche il personale apostolico; tale condivisione 



(quando è possibile) sarebbe più evidente se si realizzasse con uno “scambio” tra i sacerdoti delle 

Chiese di  antica evangelizzazione e i sacerdoti indigeni delle Chiese di nuova evangelizzazione. 

L’esperienza “fidei donum” è per tutte le chiese anche quelle dei paesi  così detti “di missione”. 

e. L’esperienza “fidei donum” porta a realizzare il passaggio dall’aiuto alla scambio. 

 

Aspetti negativi:  

a. Spesso, quasi tutte le esperienze sono state vissute come esperienza del singolo prete che parte, 

snaturando la caratteristica del “fidei donum” che non è un impegno del singolo prete. Non è ancora 

percepito come impegno della chiesa locale, ma come fissazione di qualche prete  (a volte scomodo). 

b. Spesso i sacerdoti che sono partiti sono rimasti molto tempo a volte per tutta la vita. Ciò si allontana 

dallo spirito dell’Enciclica “Fidei donum”, che vuole l’esperienza come impegno del  clero 

diocesano che a turno fa vivere alla sua Chiesa locale un’espressione della missionarietà. 

c. Spesso comporta  Il rischio di concentrare l’attenzione della chiesa locale quasi esclusivamente nella 

zona dove lavora il “fidei donum”. 

d. Spesso non è un’esperienza programmata dalla diocesi per cui si esaurisce in breve tempo. 

L’incertezza del rientro e la scarsa considerazione dei rientrati non facilita e non incoraggia il clero a 

vivere tale esperienza. 

 

Come migliorare l’esperienza. 
1. L’esperienza, se vissuta come espressa nei documenti del magistero, è ottima per 

responsabilizzare il clero diocesano a percepire anche fisicamente, la propria vocazione e il 

sacerdozio ricevuto come  servizio alla Chiesa Universale. 

2. Deve essere  vissuta nei tempi previsti dai documenti e non deve diventare una permanenza 

a vita; deve consentire una turnazione del clero diocesano; un’esperienza che deve 

coinvolgere tutto il clero e deve essere sperimentata da tutti o almeno dai più validi e 

migliori sacerdoti della diocesi (cfr CONCILIO VATICANO II, decreto Ad gentes, n. 38;                          

e anche RM,  n. 68)  

3. Sarà certamente una esperienza più significative se l’invio non è di un solo prete, ma di un 

equipe di persone.  L’ideale  sarebbe  inviare preti laici e religiose quale "piccola comunità" 

della chiesa locale che si reca a condividere con una chiesa sorella. 

4. E’ importante che l’esperienza sia programmata sin dall’inizio con i successivi cambi da 

realizzare al massimo ogni 6 anni e comunque non più di 12 (massimo previsto dalla CEI). 

5. In diocesi, magari attraverso l’ufficio missionario, i sacerdoti si trovino insieme per un 

approfondimento e una preparazione in merito all’esperienza. 

6. Nel rientro dall’esperienza la diocesi deve ben utilizzare e reinserire i sacerdoti rientrati. 

Possibilmente rimanga un rapporto privilegiato tra i sacerdoti e la Comunità di partenza, ciò 

faciliterebbe la sensibilizzazione e il reinserimento. 

Kicukiro, 30 aprile 2013 

                                                                                                                Il Direttore  

Ufficio Missionario Diocesano 

                                                                                                                Sac. Rocco  Maglie 



 

Perché l’esperienza “Fidei Donum”? 
Preti “fidei donum”:    Non sono solo un dono per le genti a cui sono inviati;  

                                      la loro presenza arricchisce anche la Chiesa che invia. 

 

1. L’UNIVERSALITÀ FA PARTE DELL’ESSENZA DI OGNI CHIESA PARTICOLARE 

L’universalità della Comunione e della Missione non è legata a una condizione di benessere, per cui 

una diocesi può guardare lontano solo se è ricca di mezzi, e inviare dei preti solo se ne ha in 

abbondanza.  

Se l’universalità fa parte dell’essenza di ogni chiesa particolare, anche se fosse poverissima deve 

guardare lontano: è la sua stessa natura che la spinge a uscire fuori le mura. 

 

2.  L’INVIO: UN’ESIGENZA INTRINSECA DEL MINISTERO SACERDOTALE  

 

Il Concilio afferma che è l’essenza stessa del sacerdozio ministeriale che consacra e abilita alla 

missione mondiale. Il decreto conciliare Presbyterorum ordinis dichiara che tutti i presbiteri sono 

preparati dalla loro ordinazione “non a una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e 

universale… fino ai confini della terra” (n. 10). 

 

CHI SONO ALLORA I FIDEI DONUM? 

1. Sono sacerdoti che non compiono un gesto straordinario e occasionale, ma 

del tutto naturale e ordinario, intrinseco alla loro ordinazione.  

 

2. Sono una realizzazione della dimensione universale del ministero 

sacerdotale. 

  
3. Sono un segno che richiama, la dimensione universale, anche ai presbiteri 

che restano in diocesi, per viverla e farla vivere nelle comunità cristiane in 

cui si trovano. 

  

4. Sono un’attuazione della missionarietà della propria chiesa particolare. Non 

partono, perciò, a titolo personale: attraverso il loro invio, è il vescovo che 

parte e la chiesa particolare risponde a un’esigenza naturale e doverosa della 

propria vocazione. Partendo, essi esprimono visibilmente la chiesa a cui 

appartengono e l’unità con il proprio vescovo.  

 

5. Sono una forte causa di crescita della coscienza di Comunione ecclesiale e 

dell’impegno missionario di tutta la diocesi, nella misura in cui l’intera 

comunità diocesana, in tutti i suoi ambiti, è partecipe e assume l’invio e lo 

accompagna.  

 



6. Sono una concreta attuazione della Comunione con le chiese sorelle.  I doni e 

i carismi che lo Spirito suscita nelle singole chiese non possono essere vissuti 

egoisticamente, ciascuna per conto proprio, ma vanno condivisi con le altre 

chiese.  

L’esperienza dei Fd ha messo in luce, anche, le modalità concrete con cui 

la condivisione si può concretizzare. 
 

7. È la scoperta della Comunione tra chiese che comporta la reciprocità, lo 

scambio, un rapporto non unidirezionale, ma mutua comunicazione dei propri 

doni, dove non ci sono chiese che solo danno e altre che solo ricevono, ma 

tutte offrono qualcosa di sé e accolgono qualcosa delle altre. 

 

8. La peculiarità dei sacerdoti Fd è di essere “ponte” tra due chiese, del loro 

scambio di doni.  

Questa peculiarità del Fd ha messo in risalto l’importanza “missionaria” 

del ritorno. 

È importante, quindi, sottolineare che la missione non è solo andare, è andata 

e ritorno. 

 
 

 

QUALIFICARE I MOMENTI FONDAMENTALI 
 

L’invio 
È importante che non solo i sacerdoti Fd si sentano segno di Comunione e inviati ad annunciare il 

Signore Gesù oltre le frontiere della propria chiesa, ma tutta la Comunità inviante si senta coinvolta 

con loro. 

A tal proposito ci sembrano interessanti e molto utili le visite dei sacerdoti ai loro confratelli 

Fd, come pure scambi di delegazioni o gruppi diocesane e parrocchiali e altre forme di contatti e di 

relazioni costanti.  
 

Lo scambio 

Perché lo scambio possa verificarsi è richiesta una condizione di fondo: non basta che una chiesa sia 

generosa, mando aiuti materiali e personale apostolico; occorre anche che accetti di “essere aiutata” 

dalle altre chiese e addirittura di “essere messa in questione” dalla loro vita. Dio ci parla e ci 

interpella anche attraverso il cammino delle altre chiese. 
 

Il rientro 

I primi Fd non si erano posti il problema del rientro. In seguito si è colto che la loro esperienza Fd 

non sarebbe stata completa, se non ci fosse stato il ritorno nella propria chiesa. Ci sono delle 

eccezioni, ma il servizio dei sacerdoti Fd è per definizione temporaneo nelle chiese cui sono 

mandati. 

Il “Rientrato” non deve avere la sensazione di essere considerato “diverso” dai confratelli che 

restano in diocesi. 
  

Perché il ritorno è importante per la crescita della missionarietà della propria chiesa? 
 

a) perché la Missione universale e la Comunione tra le chiese siano davvero integrate come 

normali dimensioni della vita diocesana;  



b) perché cresca sempre più la nuova autocoscienza di chiesa, il passaggio da un popolo 

“destinatario della pastorale” a “soggetto della missione”;  

c) perché i nostri cristiani non siano solo ripiegati sulle cose interne della comunità ecclesiale, 

ma impegnati nel terreno della propria laicità, nel mondo, nella storia.  

 

Per essere concreti: 

 
a) Invitare un gruppo di sacerdoti, attraverso una lettera – appello del vecosvo,  desiderosi di 

rispondere a questa esperienza, e studiare con loro possibili modalità di attuazione 

b) Proporre a piccoli gruppi di laici impegnati di partecipare, insieme al proprio parroco, ad un 

viaggio missionario, coinvolgendo tutta la Comunità Parrocchiale nella preparazione 

(preghiera, formazione, senso e significato) 

c) Proporre ai sacerdoti, anche come aggiornamento,  una breve esperienza in missione per una 

conoscenza e uno scambio reciproco. (dal 7 al 20 gennaio). 

d) Accogliere nella propria Comunità Parrocchiale sacerdoti, laici provenienti da territori di 

missione per delle esperienze ben definite e preparate. 

e) Partecipare alle proposte formative, caritative, di sensibilizzazione e di promozione umana 

proposte dall’Ufficio Missionario Diocesano. 

Tutte queste, ed altre iniziative, è bene che siano coordinate dall’Ufficio  Missionario Diocesano e 

di intesa con i Vescovi delle diocesi interessate. 

 

 

 

Kicukiro, 30 aprile 2013 

 

 
                                                                                                                                Il Direttore 

Ufficio Missionario Diocesano 

                                                                                                                Sac. Rocco Maglie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carissimi confratelli,  

vivendo in questa Chiesa di Kigali, condividendo la nostra esperienza di fede con i confratelli 

africani, in mezzo al verde del Rwanda, le sue mille colline e il caldo africano paragonabile al 

nostra caldo di agosto, ho sentito l’esigenza di condividere con voi questa bellissima esperienza di 

chiesa. 

Sento il desiderio e la necessità di coinvolgere tutta la nostra Chiesa locale e ho pensato che il modo 

più giusto sia coinvolgere i membri del Consiglio Presbiterale in una riflessione teologica che si 

traduca poi in proposta pastorale da passare al Consiglio Pastorale diocesano. 

Proposta attuabile su due piste: Sacerdoti e Laici.  

Ho seguito, in qualche modo le riflessioni della Settimana Teologica, “IL VOLTO EDUCATIVO E 

MISSIONARIO DELLA PARROCCHIA” dove emerge la necessità di una Chiesa che coinvolge 

clero e laici nella responsabilità di evangelizzazione e in una ricchezza di relazioni sino ai confini 

del mondo. 

E’ importante che l’esperienza della missione sia vissuta come Chiesa: 

I preti “fidei donum”: Non sono solo un dono per le genti a cui sono inviati,  

la loro presenza arricchisce anche le nostre comunità. 

Occorre, quindi, la presenza “fidei donum” e con loro  anche i laici ai quali va fatta la proposta di 

un’esperienza diretta in missione. (CEI, Comunione e comunità missionaria, n, 51, Roma 22 giugno 

1986). 

E’  indispensabile in questo momento dare un segnale significativo, così da incoraggiare i presbiteri 

e rendere possibile la continuazione dell’esperienza già avviata con don Tito Oggioni Magagnino, 

anche se con modalità nuove. 

 

“vanno ricercati canali idonei a rendere effettivo lo «scambio» e si devono individuare opportuni 

criteri perché esso non si trasformi in un trapianto di modelli ma diventi un reciproco stimolo di 

rinnovamento;” (CEI, Comunione e comunità missionaria, n, 51, Roma 22 giugno 1986). 

 

Spero che il  Consiglio presbiterale prenda in serio esame e sviluppi una incisiva riflessione sulla 

necessità di incoraggiare i presbiteri e,  attraverso opportune e tempestive  iniziative, si metta in atto 

un’azione programmata da attuare almeno per 10 – 12 anni.  

 

“La missione apre la Chiesa a una prospettiva di letizia pasquale che è carica di speranza per il 

futuro. Il Signore risorto quando manda i suoi li accompagna sempre con le parole: «Non temete» 

e «Io sono con voi» (cfr. M/28, 10.20).” CEI, Comunione e comunità missionaria, n, 52, Roma 22 

giugno 1986). 

 
 

Kicukiro, 30 aprile 2013 

                                                                                                             Il Direttore  

Ufficio Missionario Diocesano  
                                                                                                            Sac. Rocco Maglie 

 

 

 

 



 
Il Consiglio presbiterale, nella riunione dell’8 febbraio 2013, ha ribadito l’importanza della 

pastorale del turismo per la nostra Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca. La conformazione 

geografica e il ricco patrimonio storico-artistico della nostra Diocesi costituiscono una opportunità 

da valorizzare in vista dell’annuncio del vangelo.   

 

 

                                                        Criteri orientativi 
 

Indico quattro criteri in vista di una 

programmazione condivisa ed efficace. 

 

1. L’orizzonte della nuova evangelizzazione  

Il primo criterio riguarda la coscienza che 

l’azione pastorale deve collocarsi 

nell’orizzonte della nuova evangelizzazione. 

Come hanno affermato i Padri sinodali nel 

Messaggio conclusivo del recente Sinodo 

sulla nuova evangelizzazione, occorre avere 

la consapevolezza che «l’opera di 

evangelizzazione non è compito di qualcuno 

nella Chiesa, ma delle comunità ecclesiali in 

quanto tali […]. Sentiamo ora di dover 

esortare le nostre parrocchie ad affiancare alla 

tradizionale cura pastorale del popolo di Dio 

le forme nuove di missione richieste dalla 

nuova evangelizzazione. Esse devono 

permeare anche le varie, importanti 

espressioni della pietà popolare» (Messaggio 

al popolo di Dio della XIII Assemblea 

generale ordinaria del sinodo dei vescovi, 8). 

In questa prospettiva, occorre considerare che 

«i vari ambienti di vita e di relazione – non 

ultimi quelli del divertimento, del tempo 

libero e del turismo – esercitano un’influenza 

talvolta maggiore di quella dei luoghi 

tradizionali, come la famiglia e la scuola. Essi 

offrono perciò preziose opportunità perché 

non manchi, in tutti gli spazi sociali, una 

proposta educativa integrale» (Educare alla 

vita buona del Vangelo, 50). 

 

2. L’impegno ecclesiale condiviso 

Il secondo criterio si riferisce alla necessità 

di promuovere una “pastorale integrata”, 

ossia un’azione che faccia emergere la 

soggettività della comunità cristiana e lo stile 

di comunione, corresponsabilità e 

collaborazione ad intra e ad extra.  La 

parrocchia, infatti, «continua a essere il luogo 

fondamentale per la comunicazione del 

Vangelo e la formazione della coscienza 

credente; rappresenta nel territorio il 

riferimento immediato per l’educazione e la 

vita cristiana a un livello accessibile a tutti; 

favorisce lo scambio e il confronto tra le 

diverse generazioni; dialoga con le istituzioni 

locali e costruisce alleanze educative per 

servire l’uomo» (CEI, Educare alla vita 

buona del Vangelo, 41). 

 

3. La collaborazione con altre istituzioni 

per creare una “rete educativa” 

Il terzo criterio riguarda il rapporto tra 

comunità cristiana e società civile. «La 

comunità cristiana offre il suo contributo e 

sollecita quello di tutti perché la società 

diventi sempre più terreno favorevole 

all’educazione. Favorendo condizioni e stili di 

vita sani e rispettosi dei valori, è possibile 

promuovere lo sviluppo integrale della 



persona, educare all’accoglienza dell’altro e 

al discernimento della verità, alla solidarietà e 

al senso della festa, alla sobrietà e alla 

custodia del creato, alla mondialità e alla 

pace, alla legalità, alla responsabilità etica 

nell’economia e all’uso saggio delle 

tecnologie. Ciò richiede il coinvolgimento 

non solo dei genitori e degli insegnanti, ma 

anche degli uomini politici, degli 

imprenditori, degli artisti, degli sportivi, degli 

esperti della comunicazione e dello 

spettacolo. La società nella sua globalità, 

infatti, costituisce un ambiente vitale dal forte 

impatto educativo; essa veicola una serie di 

riferimenti fondamentali che condizionano in 

bene o in male la formazione dell’identità, 

incidendo profondamente sulla mentalità e 

sulle scelte di ciascuno» (CEI, Educare alla 

vita buona del Vangelo, 50). 

 

4. La pluralità dei linguaggi   

Il quarto criterio si riferisce alla necessità di 

tener conto del fatto una incisiva azione di 

evangelizzazione richiede l’utilizzo di una 

pluralità di attività e linguaggi (sport, musica, 

teatro, arte, cultura, pellegrinaggi, itinerari 

artistici…). «Oggi si impone la ricerca di 

nuovi linguaggi, non autoreferenziali e 

arricchiti dalle acquisizioni di quanti operano 

nell’ambito della comunicazione, della cultura 

e dell’arte» (CEI, Educare alla vita buona del 

Vangelo, 41).  

 

Attenzioni programmatiche 
 

Il Consiglio presbiterale ha proposto la 

costituzione di una Commissione per 

elaborare una proposta pastorale. Il Vescovo, 

tenendo conto delle rispettive responsabilità, 

ha indicato i seguiti nominativi: Don 

Gionatan de Marco (Pastorale del turismo), 

Mons. Salvatore Palese (Cultura), Don Nicola 

Santoro (Beni culturali), Don William Del 

Vecchio (Pastorale giovanile). 

 

Lo scopo che ci si prefigge è di creare una 

rete tra gli operatori e le varie iniziative e di  

instaurare un rapporto sinergico con le 

Istituzioni a livello comunale, provinciale e 

regionale programmare una grande offerta 

turistica, pastorale, culturale e spirituale.  

 

Per questo è opportuno che la Commissione 

tenga conto delle seguente indicazioni: 

 

- redigere una mappa delle attività già in atto 

(feste patronali, sagre, ecc…)  

 

- valutare le iniziative già realizzate che è 

possibile riproporre (via Leucadensis, itinerari 

turistici e artistici, iniziative sportive e 

musicali, ecc..)  

 

- valorizzare le risorse (culturali, musicali, 

artistiche) presenti nel territorio 

 

- collegarsi con organismi nazionali (Progetto 

culturale della Chiesa italiana, Ufficio 

Nazionale della CEI per il turismo e lo 

sport…) e altre Diocesi italiane che hanno già 

avviato un progetto in questo ambito pastorale  

 

- creare un collegamento con gli operatori del 

settore (giornali e mass-media, Pro- Loco, 

operatori nel settore dell’accoglienza: B&B, 

ecc..) 

 

Alla fine bisognerebbe redigere un unico 

programma nel quale indicare le diverse 

iniziative. Naturalmente per raggiungere 

questo obiettivo occorrerà compiere passi 

graduali. 

                                          Il Vescovo 

  

   

 

 

  

 

 

 



 

 

Alessano  
Auditorium Benedetto XVI 

17 – 19 giugno 2013 
 

“Qui, nel Salento, come in tutto il Meridione d’Italia, le Comunità 

ecclesiali sono luoghi dove le giovani generazioni possono imparare la speranza, 

non come utopia, ma come fiducia tenace nella forza del bene”. 

Benedetto XVI  (S. M. di Leuca, 14 /6/ 2008) 

 
  

La parrocchia è la casa della Comunione 
 
Nell’attuale contesto storico-culturale dove 
prevale l’individualismo e il relativismo, il 
secolarismo e l’indifferenza, è necessario 
proporre con forza la dimensione relazionale 
della persona umana e il suo inserimento in 
una vita comunitaria. L’uomo non è una realtà 
isolata e incomunicabile, bensì è una realtà 
relazionale e comunicabile che crea per sé e 
intorno a sé ambienti vitali di comunione. La 
vocazione dell’uomo è il suo essere “con” e 
“per” gli altri.  
Il disagio del mondo giovanile, che manca di 
sicuri punti di riferimento nella proposta 
educativa e formativa e d’incertezza nel 
futuro per il perdurare della piaga della 
disoccupazione, può sfociare in 
emarginazione e a volte nella devianza. 
La famiglia, che pure conserva un ruolo 
centrale nella nostra società, è fortemente 
insidiata nei suoi aspetti più essenziali, come 
appare dalle numerose crisi coniugali, dal 
difficile rapporto tra genitori e figli, dalla 
diminuzione delle nascite e dalla persistente 
tragedia dell’aborto. 
La vita sociale e politica, bloccata da 
pregiudizi e da sterili contrapposizioni, non 
tanto per la pur legittima diversità delle idee, 
opinioni e programmi, ma dall’orgoglio e dalla 
rivalità di persone e piccoli gruppi, stenta a 
crescere nella corresponsabilità e nell’unità al 
fine di realizzare quella pace necessaria alla 
sua crescita. 
La comunità parrocchiale, fortemente 
ancorata alle tradizioni prevalentemente 
cultuali e rispettosamente isolata nel suo  

 
 
“tempio”, ha bisogno di rinnovamento 
evangelico e di motivati e coraggiosi 
collaboratori perché diventi comunità viva e 
aperta. La comunità cristiana non si può 
identificare con la persona del parroco, che la 
presiede, ma è l’insieme dei battezzati che 
testimoniano, nella propria condizione di vita, 
la fede cristiana ricevuta. Il servizio da 
rendere alla comunità cristiana non è per 
l’onore ma per l’amore. 
  
Tutti questi problemi ci spingono anzitutto a 
rivedere e impostare l’obiettivo dell’essere 
comunità parrocchiale nel mondo d’oggi. 
  
La parrocchia, organizzata “sotto la guida di 
un pastore, che fa le veci del Vescovo, 
rappresenta in certo qual modo la Chiesa 
visibile, stabilita su tutta la terra” (SC 42), per 
cui viene detta pure “cellula della Chiesa 
particolare” (AA 10), “educando al senso della 
Chiesa universale” (CD 30). 
 
Pertanto, la parrocchia è “La figura più 
conosciuta della Chiesa per il suo carattere di 
vicinanza a tutti, di apertura verso tutti, di 
accoglienza per tutti” (CEI, Il volto missionario 
delle parrocchie in un mondo che cambia, 4). 
“Le comunità cristiane costituiscono un 
inestimabile patrimonio e un fattore di 
sviluppo e di coesione di cui si avvale l’intero 
tessuto sociale. Fedeli alla loro identità, 
costituiscono anche un prezioso tessuto 
connettivo nel territorio, un centro nevralgico 
di progettualità culturale, una scuola di 
passione e di dedizione civile” (CEI, Per un 
paese solidale. Chiesa italiana e mezzogiorno). 



Concretamente: 
- E’ necessario aiutare tutti i fedeli, anche 
quelli che vivono ai margini o lontani dalla 
parrocchia a riscoprire nella comunità 
cristiana un luogo d’accoglienza e di 
autenticità, di spiritualità e di servizio. 
- Bisogna restituire alla parrocchia “quella 
figura di Chiesa eucaristica che ne svela la 
natura di mistero di comunione e di missione”. 
- Insistere sulla formazione spirituale e 
culturale dei responsabili della pastorale 
perché s’impari da Gesù a diventare servi di 
tutti per amore e senza interessi. 
Concretamente: 

- Essere convinti che la comunione si 
rafforzerà quanto più crescerà in quelli che 
hanno ricevuto il dono di una particolare 
chiamata al servizio pastorale, lo spirito di 
umiltà e di disponibilità, di obbedienza e di 
zelo per il regno di Dio. 
- La comunione per crescere e svilupparsi ha 
bisogno della preghiera davanti a Gesù 
Eucarestia. 
      
  Don Stefano Ancora 
      
            Vicario per la pastorale 
 

 
  

                                                PROGRAMMA 
 
 

 
 

Carissimi sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e 

fedeli laici, 

 

la nostra Chiesa diocesana, dopo la riflessione 

sulla Parrocchia avvenuta durante la Settimana 

Teologica, ora si avvia alla verifica che avverrà in 

tre momenti: a livello personale, a livello 

parrocchiale e a livello foraniale.  

Il Convegno Pastorale vuole offrire il metodo e gli 

strumenti per l’inizio di questa verifica, perché il 

volto di Cristo possa sempre più riflettersi nel volto 

educativo e missionario delle nostre comunità 

parrocchiali. 

Raccomando vivamente la partecipazione di tutti 

gli operatori della pastorale. 

 

       

             Il Vescovo 

       + Vito Angiuli 

 

 
Lunedì 17 giugno  Liturgia, Catechesi e Carità.  
    Per una pastorale unitaria e a servizio della persona. 
    Don Guido Benzi, Direttore Ufficio Catechistico Nazionale 
 

Martedì 18 giugno  L’Oratorio tra evangelizzazione ed educazione. 
    Don Marco Mori, Direttore Oratori e Pastorale giovanile di Brescia 

 
Mercoledì 19 giugno  L’unità della e nella pastorale. L’esperienza delle unità pastorali. 
    Don Giovanni Villata, Direttore cent studi Arcidiosi di Torino 
 



 
  

 

 

 

 

 

 

Servizio diocesano di Pastorale Giovanile        FOU( Forum degli oratori ugentini) 

 
Nello scorso gennaio sulle bacheche di 

alcune parrocchie sono apparsi dei manifesti con 
uno strano titolo «Un Lab…Oratorio di talenti». 
Non era lo slogan di chissà quale attività di 
laboratorio, bensì una vera e propria 
provocazione, un tentativo di destare l’attenzione 
di tutti verso quella strana realtà chiamata 
appunto «Oratorio». 

Il titolo di questa campagna pubblicitaria, a 
dire il vero, non è l’invenzione di un pubblicitario 
particolarmente creativo, ma di due commissioni 
della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), 
incaricate a scrivere una nota pastorale sugli 
oratori. In gennaio scorso, la nota dei vescovi 
italiani non era ancora stata resa pubblica; se ne 
conosceva solo quel nome così accattivante…  

Il contesto socioculturale nel quale i cristiani 
si trovano ad operare è sempre più caratterizzato 
da una pluralità di paradigmi educativi e, 
ciascuno di essi, sottende una precisa idea di 
persona. Questa multiformità di proposte, 
talvolta, disorienta e soprattutto produce, come 
effetto più importante, una vera e propria 
«emergenza» dell’ambito educativo (BENEDETTO 
XVI, Discorso alla 61a Assemblea Generale della 
CEI, 27.05.2010) a causa del relativismo culturale 
e della perdita delle fonti che alimentano il 
cammino umano. La comunità ecclesiale deve 
sentire questa emergenza, in realtà, come 
bellezza di un rinnovato impegno nell’affrontare 
la «sfida educativa (Cf CEI, Il laboratorio dei 
talenti. Nota pastorale sul valore e la missione 
degli oratori nel contesto dell'educazione alla vita 
buona del Vangelo - 02.02.2013, Introduzione).  

L'oratorio è espressione della cura materna 
e paterna della Chiesa: nasce dall'amore della 
comunità ecclesiale per le nuove generazioni e, 
quindi, non può essere affidato ad altri soggetti, 
seppur competenti, che non abbiano le stesse 
finalità, perché quando viene meno una chiara 
appartenenza ecclesiale l'oratorio perde la sua 
identità. L' appartenenza ecclesiale dell'oratorio è 
espressa anzitutto a livello di Chiesa particolare 
attraverso la comunione con il Vescovo, il quale 
indica le principali linee educative e gli 
orientamenti pastorali. Per favorire e incentivare 

un cammino educativo unitario può essere utile  
costituire un coordinamento diocesano, ( Nota 
Pastorale n. 22)  come abbiamo fatto nel 
costituire il FOU ( Forum degli Oratori Ugentini). 

L’Oratorio, quale luogo educativo 
«estroverso», in grado cioè di superare i confini 
perimetrali delle sagrestie, consente alla 
comunità cristiana di allacciare alleanze con altre 
agenzie educative, lanciando ponti verso 
l’odierno contesto culturale, dialogando con esso 
senza mai perdere di vista l’essenza della propria 
proposta educativa cristiana.  

Sport, teatro, musica, progetti di 
integrazione sono tutte realtà che non 
coinvolgono i ragazzi e i giovani esclusivamente 
verso l’educazione religiosa – che pure non deve 
mai mancare – ma sono proposte in grado di 
educare alla responsabilità e alla relazione (cf 
Nota pastorale, 5). L’Oratorio, grazie alla sua 
multiformità di proposte, apre la comunità 
cristiana ad ampi orizzonti educativi, che puntano 
alla formazione integrale della persona e che 
hanno come obiettivo quello di condurre il 
ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e vita (cf 
Nota pastorale, Introduzione). 
In origine gli Oratori non sono nati come progetti 
«fatti a tavolino», bensì come necessità da parte 
della comunità di rispondere e di lasciarsi 
provocare dalle urgenze e dai bisogni del proprio 
tempo (cf Nota pastorale, n.5). Le istanze 
educative poste dal contesto socioculturale 
contemporaneo sono decisamente accresciute e, 
con esse, la necessità di interventi educativi 
accuratamente programmati; tuttavia, ancora 
oggi, fare Oratorio non vuol dire mettere in piedi 
progetti ben costruiti, bensì rispondere alle 
esigenze dei ragazzi del nostro tempo 
esprimendo pienamente la passione educativa 
che è propria della comunità cristiana. 

I nostri Oratori e le nostre comunità devono 
crescere in questa direzione. È necessario 
imparare a cogliere le esigenze espresse dai 
nostri ragazzi, a tradurre queste esigenze in 
proposte chiare, indicando come orizzonte gli alti 
valori umani e cristiani, utilizzando ogni 
strumento a nostra disposizione. L’Oratorio, 



quale piattaforma estroversa e multiforme, apre 
alla comunità cristiana la porta del dialogo con 
ogni altra agenzia educativa, proponendosi come 
il luogo privilegiato per l’educazione integrale di 

ragazzi e di giovani responsabili e aperti alla 
relazione, sostenuti da adulti maturi nella fede e 
nell’esperienza umana.  
           Don Lucio – Don William – Don Pierluigi 

 
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Affascinante e nello stesso tempo importante è 

conoscere il proprio territorio, le proprie radici 

storico-culturali, religiose, artistiche; ma è 

importante anche non fermarsi al locale, al vicino, 

bensì allargare lo sguardo sempre più lontano, a 

partire dalla regione, specialmente in 

considerazione del fatto che la Puglia ha una 

grande varietà di paesaggio, di storia, di cultura, 

di tradizioni tanto che in passato veniva 

denominata “Le Puglie”. 
Scoprire nella Terra di Bari la ricchezza culturale 

delle Cattedrali romaniche è stato il motivo per il 

quale l’Ufficio Scuola e L’Ufficio Famiglia della 

nostra Diocesi di Ugento ha organizzato 

un’escursione il 25 aprile scorso con una guida 

eccezionale, quella del nostro Vescovo, mons. 

Vito Angiuli. 

 .La visita alla Basilica di san Nicola, alla 

Cattedrale di Bari,  agli scavi sottostanti e al 

Museo con il suo tesoro sono stati oggetto di 

grande interesse e di molta attenzione. 

La Basilica di san Nicola è stata sempre 

considerata “cuore pulsante” della comunità 

barese, ponte ideale non solo economico e 

commerciale, ma anche religioso tra occidente ed 

oriente. Questa sua autorità – ha detto il Vescovo- 

deriva dal fatto di conservare, sin dall’epoca 

medioevale, le sacre reliquie del corpo di san 

Nicola, orgoglio dell’intera città. La traslazione 

forzosa da Mira a Bari di tali reliquie da parte di 

alcuni marinai ha consentito alla città di assumere 

una rilevanza religiosa nel  bacino del 

Mediterraneo, ove dominava la cultura e la 

religione greco bizantina. 

Sull’altare che sovrasta la tomba di San Nicola il 

nostro Vescovo ha celebrato per noi l’Eucarestia 

subito dopo che una comitiva di religione greco-

ortodossa aveva celebrato la sua messa. Infatti, ha 

detto il Vescovo, quello è l’unico altare esistente 

in una chiesa cattolica sul quale celebrano anche i 

sacerdoti di religione greco-ortodossa. 

In quel giorno quelle due liturgie eucaristiche 

successive son sembrate a tutti come augurio per 



un ideale ponte di comunicazione e di 

riaccostamento tra chiesa cattolica  e chiesa 

ortodossa d’oriente. 

Al termine della messa, percorrendo un dedalo di 

suggestive viuzze di Bari vecchia, ove il vescovo 

ha fatto un “bagno” di incontri, di saluti e 

abbracci, abbiamo raggiunta la stupenda cattedrale 

romanica dedicata a San Sabino. 

Le spoglie di questo Santo son custodite nella 

bellissima cripta che conserva anche l’icona della 

Madonna dell’Odegitria, trasportata sempre dagli 

intraprendenti baresi dall’Oriente nel VIII°sec. 

Lo spettacolare, maestoso interno della cattedrale 

ha stupito tutti per la bellezza del colonnato, del 

pulpito, del soffitto ligneo a intagli dorati, 

dell’elegante ciborio sul presbiterio rialzato e 

della cattedra di Elia. 

Stupefacente è stato visitare poi i ruderi delle 

chiese sottostanti il pavimento della cattedrale: tre 

chiese sempre più grandi, l’una costruita sull’altra 

in maniera più ampia man mano che le esigenze di 

accogliere i fedeli aumentava con l’ingrandirsi 

della città. 

Ma la cosa che maggiormente ha colpito è stata 

quella di constatare come la prima, originaria 

struttura, che si affacciava sui resti di un lastricato 

stradale, fosse quello di una casa: una casa che ha 

costituito il primo luogo di culto per la comunità 

cristiana, appena nata. Era la “domus ecclesia” 

delle prime comunità cristiane delle quali ci 

parlano gli Atti degli Apostoli e San Paolo. In 

questo tempo di Pasqua è stato per tutti toccare 

con mano, vedere con gli occhi e ancor più con la 

mente e con il cuore la continuità di fede nel 

Risorto dai primi discepoli sino a noi. 

Dopo questa emozionante momento ci siamo 

immersi in un contesto di arte e di tesori autentici 

visitando il museo diocesano, ove insieme a tanta 

bellezza e arte abbiamo ammirato con devota 

attenzione gli splendidi, unici esemplari di 

Exultet, che costituiscono la rarità preziosa del 

museo e che sono giunti sino a noi dal medioevo.  

Ciò che ha stupito è stata la particolarità del rotolo 

di pergamena o, meglio, del modo in cui era 

scritto il Preconio pasquale: mentre il diacono 

cantore dava l’annunzio pasquale leggendo 

dall’alto dell’ambone il testo dal rotolo della 

pergamena, l’assemblea poteva seguire dal retro 

della stessa parte del rotolo l’immagine di quanto 

il diacono annunziava e comprendere meglio il 

rito. 

Nel pomeriggio con la visita alla bellissima 

Cattedrale romanica di Bitonto si è conclusa 

quella che da molti è stata definita una 

“straordinaria” giornata.  

 

      

  Diacono Mario Macrì 

 



GIUGNO       2013                       Agenda del Vescovo 
 

1 S 10,00 
18,30 

Convegno Caritas Pugliese – Basilica Leuca 
Cresime Parrocchia “S. Michele Arcangelo” - Supersano 

2 D 09,30 
10,30 
18,00 
18,30 

Saluto per la festa nazionale dello Sport – Parrocchia S. Cuore Ugento 
Cresime Parrocchia “S. Dana” – S. Dana 
Adorazione Eucaristica cittadina 
S. Messa e Processione Eucaristica cittadina nella  
Solennità del Corpus Domini – Parrocchia “S. Giovanni Bosco”  Ugento 

3L 18,00 Chiusura della Scuola Diocesana di Teologia – Monastero Clarisse Alessano 
4 Ma  

18,30 
C.E.P. non ci sono Udienze 
S. Messa per il Convegno Diocesano dell’ Apostolato della Preghiera 
Auditorium “Benedetto XVI” - Alessano 

5 Me   
6 G  

18,00 
UDIENZE 
S. Messa per la conclusione del Seminario Vescovile – Ugento 

7 V  
 
09,30 
17,00 

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, giornata di preghiera 
universale per la santificazione del Clero. 
Ritiro del Clero (segue pranzo) – Basilica Leuca 
Convegno sul Turismo religioso – Municipio Alessano 

8S 19,00 Cresime Parrocchia “S. Andrea Apostolo” - Salignano 
9 D 10,30 

16,00 
19,00 

Cresime Parrocchia “S. Giovanni Crisostomo” – Giuliano 
Incontro con l’ Azione Cattolica Giovani di Bari – Bitonto 
Cresime Parrocchia “S. Vincenzo” - Arigliano 

10L  Movimento Speranza e Vita 
11 Ma  Movimento Speranza e Vita – non ci sono Udienze  
12 Me   
13 G  

20,15 
UDIENZE 
S. Messa Confraternita “S. Antonio” – Cattedrale Ugento 

14 V 19,00 S. Messa per il X del Centro dialisi delle Marcelline – Leuca Marina  
15 S 17,00 S. Messa nella festa di S. Vito – Tricase Matrice 
16 D 10,00 

19,00 
Cresime Parrocchia “S. Nicola Magno” – Salve 
S. Messa con l’A.d.P. Parrocchia “S. Vincenzo” - Arigliano 

17 L 19,00- 
21,00 

Convegno Pastorale Diocesano – Auditorium “Benedetto XVI” 
Alessano 

18 Ma  
19,00- 
21,00  

Udienze 
Convegno Pastorale Diocesano – Auditorium “Benedetto XVI” 
Alessano 

19 Me 19,00- 
21,00 

Convegno Pastorale Diocesano – Auditorium “Benedetto XVI” 
Alessano 

20 G  Non ci sono udienze  
Comitato preparatorio per il Convegno Ecclesiale Nazionale 2015 - Firenze 

21 V  Comitato preparatorio per il Convegno Ecclesiale Nazionale 2015 - Firenze 
22 S 20,00 Convegno sul Concilio Ecumenico Vaticano II e Mons. Mincuzzi – salone 

Parrocchia S. Antonio Tricase 
23D 10,00 

 
19,30  

S. Messa a conclusione della Maratona “Corriamo con don Tonino” – 
Parrocchia “S. Cuore” – Ugento 
Processione e S. Messa per la Solennità di S. Giovanni Battista - Patù 



                            

                         

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE 
 

5 P. Antonio Caccetta  
6 don Franco Botrugno 
10 don Lucio Ciardo  
14 don Rocco Maglie –  
            don Pierluigi     Nicolardi 
23 don Giuseppe Indino 
24 don Mario Politi 
27 don Andrea Carbone – 
            don Giovanni Stefàno 
28 Mons. Carmelo Cassati 

(Episcopale) -  don Antonio De 
Giorgi – 
P. Angelo Buccarello O.SS.T. 

29 don Rocco Zocco –  
            don Carmine Peluso 
 

COMPLEANNI 
 

8 don Mario Politi 
18 diacono Mario Macrì 
22 don Paolo Solidoro 
28 don Pietro Carluccio 
 
 

ONOMASTICI 
 

13 don Antonio Ciurlia –  

            don Antonio Morciano –  
            don Antonio De Giorgi –  
            don Antonio Turi – 
            P. Antonio Caccetta –  
            don Antonio Riva 
15 Mons. Vescovo  
21 don Gigi Ciardo –  
            don Gino Morciano –  
            don Luigi Mele –  
            don Gianluigi Marzo –  

don Pierluigi Nicolardi -   
diac. Luigi Bonalana 

24 don Gianni Leo –  
            don Giovanni Stefàno – 
            don Gionatan De Marco 
25 don William Del Vecchio 
29 Mons. Paolo Gualtieri –  
            don Paolo Congedi –  
            don Paolo Solidoro –  
            don Pietro Carluccio  
 

ANNIVERSARI DI MORTE 
 

3 Mons. Michele Mincuzzi 
11 Mons. Giuseppe Ruotolo 
27 don Salvatore Abaterusso 
                                                      
 

 
 
 

                                             Redazione a cura dell’Ufficio comunicazioni sociali 
della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca 

segreteria@diocesiugento.org 

luigi.bonalana@alice.it 

tel. 0833. 555053 

338 9458545 

24 L  Aggiornamento del Clero – Polonia  
25 Ma  Aggiornamento del Clero – Polonia  Non ci sono udienze 
26 Me  Aggiornamento del Clero – Polonia  
27 G  Aggiornamento del Clero – Polonia  Non ci sono udienze 
28 V  Aggiornamento del Clero – Polonia  
29 S 17,00 

18,30 
Inizia il Seminario estivo – Villa “Cafiero” Tricase Porto 
Cresime Parrocchia “S. Andrea” Santuario Madonna di Fatima - Caprarica 

30 D 10,00 
19,00 

Cresime Parrocchia “Maria SS. Immacolata” – Montesano 
Consacrazione nuova Chiesa Parrocchiale “SS. Apostoli” -Taurisano 

mailto:segreteria@diocesiugento.org
mailto:luigi.bonalana@alice.it

