
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Gioia Pasquale

«Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto 
ancora rellegratevi» (Fil 4,4). L’ esortazione 
dell’apostolo Paolo a gioire è un segno distintivo 
del cristiano. 

 I grandi maestri della spiritualità cristiana 
hanno sempre ripetuto: «O il cristianesimo è 
filocalia, amore della bellezza, via pulchritudinis, 
via della bellezza, o non è»! E se è via della 
bellezza sarà anche via della felicità 
e della beatitudine. 

Come gli altri tempi 
dell’anno liturgico, anche il tempo di 
Quaresima-Pasqua indica una 
particolare forma della gioia 
cristiana. Se la Quaresima esorta i 
cristiani ad essere «protesi alla gioia 
pasquale» (Inno dell’Ufficio delle 
Letture), la Pasqua è l’esplosione di 
una gioia che «nessuno potrà 
togliere» (Gv 16,23). La risurrezione 
di Cristo fa esplodere una gioia 
incontenibile. «I discepoli – scrive 
Giovanni nel suo vangelo - gioirono 
al vedere il Signore» ( Gv 20,20). 

 Ma cosa vuol dire "gioia pasquale"? 

La gioia pasquale trasfigura il presente. 
Indica la capacità di guardare con occhi nuovi la 
realtà quotidiana e feriale. Non si tratta di una 
gioia chiassosa e rumorosa cercata inavvenimenti 
speciali fuori dall’ordinario, ma di una gioia che sa 
gustare le cose semplici della vita.  

Nell’esortazione apostolica Gaudete in 
Domino, Paolo VI afferma: «Ci sarebbe anche 
bisogno di un paziente sforzo di educazione per 
imparare o imparare di nuovo a gustare 
semplicemente le molteplici gioie umane che il 
Creatore mette già sul nostro cammino: gioia 
esaltante dell'esistenza e della vita; gioia 

dell'amore casto e santificato; gioia pacificante 
della natura e del silenzio; gioia talvolta austera 
del lavoro accurato; gioia e soddisfazione del 
dovere compiuto; gioia trasparente della purezza, 
del servizio, della partecipazione; gioia esigente 
del sacrificio. Il cristiano potrà purificarle, 
completarle, sublimarle: non può disdegnarle. La 
gioia cristiana suppone un uomo capace di gioie 

naturali. Molto spesso 
partendo da queste, il Cristo ha 
annunciato il Regno di Dio». 

La gioia pasquale 
riscatta il passato. A tal 
proposito, il profeta Isaia 
esorta: «Non ricordate più le 
cose passate, non pensate più 
alle cose antiche! Ecco, faccio 
una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne 
accorgete?» (Is 43, 18-19). 
L’apostolo Paolo spiega il 
motivo: «Se uno è in Cristo, è 
una creatura nuova; le cose 

vecchie sono passate, ecco ne sono nate di 
nuove» (2Cor 5, 17).  

La gioia pasquale, infine, fa pregustare 
l’eschaton perché è annuncio del mondo futuro, 
consente di intravedere la meta finale, in un 
certo senso la rende già presente nel nostro 
tempo. È la gioia della speranza, la gioia che 
rende capaci di raggiungere ciò che il cuore cerca 
con  tutte le sue forze. Così il desiderio si rafforza 
e la gioia si moltiplica.  
               E, allora, carissimi, «la gioia del Signore 
sia la nostra forza»!  

                            Il Vescovo 
                                      †  Vito Angiuli
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II°   ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI  
MONS.  VITO DE GRISANTIS 

 
Il 1° Aprile  ricorre il secondo anniversario 
della morte di mons. Vito De Grisantis. Alle 
ore 5,30 di questo giorno di due anni fa, 
presso l’Ospedale card. Panico di Tricase, 
assistito dai suoi familiari, dal suo segretario 
don Antonio Turi e dal sottoscritto e dalle 
suore Marcelline, oltre che dal personale 
medico e sanitario, terminava la sua vita 
terrena in seguito a una malattia inesorabile, 
vissuta con la dignità del silenzio, segno di 
una profonda partecipazione alla passione 
del Signore. 

Nel suo commosso ricordo, il card. Salvatore De Giorgi 
durante l’omelia della Santa Messa esequiale, 
tratteggiava lo stile e lo spirito di servizio che ha 
caratterizzato il ministero episcopale di mons. De 
Grisantis, “con quella mansuetudine e cordialità che lo 
rendeva subito accessibile e amico, con umiltà vera, 
scevra da protagonismi e lontana dai riflettori, che lo 
rendeva più simpatico, con purezza del cuore di quanti 

camminano alla presenza di Dio, con la 
serenità interiore di chi si rimette sempre 
e totalmente alla sua volontà”.  All’amata 
Chiesa di Ugento-Santa Maria di Leuca ha 
donato tutto se stesso, trascurando 
persino la sua salute, fino al dono della 
vita. I suoi insegnamenti e i suoi esempi 
costituiscono l’eredità più preziosa che 
lascia insieme con le tante sue opere. 

Sarà ancora lo stesso card. De Giorgi, 
insieme al nostro vescovo mons. Vito 

Angiuli, a presiedere la solenne concelebrazione 
eucaristica nella chiesa Cattedrale di Ugento il 10 
aprile, alle ore 19.00. 

Al termine della liturgia, nella stessa chiesa 
Cattedrale sarà presentata alla Diocesi la 
pubblicazione degli scritti del compianto vescovo. 

 
 
                                   Mons.  Gerardo Antonazzo 

                                                                                                                                          

 

 
 
 

XIX  ANNIVERSARIO DEL DIES NATALIS  
DI DON TONINO BELLO 

 

Il 20 Aprile prossimo celebreremo il XIX 
anniversario del dies natalis. Il momento più 
significativo sarà vissuto al cimitero con la 
concelebrazione eucaristica, alle ore 18.00,  che sarà 
presieduta dal nostro Vescovo.  Seguirà, alle ore 
19,30,  l’inaugurazione della Biblioteca della 
Scuola di Pace della “Fondazione don Tonino 
Bello” con la benedizione di sua ecc. mons. Vito 
Angiuli. Saranno presenti alla cerimonia, i familiari 
di don Tonino e  i rappresentanti delle istituzione. 
Rivolgerà a tutti un  saluto il  presidente della 
Fondazione. 

E’ questo il primo passo di un progetto ambizioso 
che si intende portare avanti e che prevede 
all’interno della stessa sede la realizzazione di una 
audio videoteca. Si offrirà in questo modo ai 
visitatori sempre, più numerosi, la possibilità di 
accedere agli audio e video che sono in possesso dei 
familiari di don Tonino e della stessa Fondazione  e 
che raccontano la vita  e le opere del servo di Dio.   

A tal fine un ruolo di primo piano sarà svolto dalla 
Scuola di Pace della Fondazione don Tonino Bello,  

 

 

 

coordinata dal  Prof. Giovanni Invitto, e che anche 
quest’anno prevede alcuni importanti momenti 
formativi.  

Il 27 aprile   presso l’auditorium della parrocchia 
di Alessano  “Don Tonino Bello”,  avremo la 
possibilità di ascoltare il direttore di Famiglia 
Cristiana, don Antonio Sciortino, il quale parlerà 
su : “ La famiglia italiana nell’odierna emergenza 
etica, economica e sociale “.   In data 8 maggio,, 
alle ore 10.00, presso  l’auditorium diocesano 
Benedetto XVI, il presidente nazionale di Pax 
Christi mons. Giudici, Vescovo di Pavia, tratterà 
il tema: “ Pace è convivialità delle differenze”.  
All’incontro parteciperanno gli studenti degli istituti 
superiori del nostro Salento, che dall’inizio dell’anno 
hanno aderito a un progetto di Formazione sulle 
differenze di genere, di cultura,   di stato sociale , di 
religione e su come le stesse dovrebbero essere 
vissute all’insegna della convivialità e non del 
conflitto. Carica profetica, la sua testimonianza,  che 
spronerà tutti a impegnarsi per una educazione  alla 
solidarietà, alla nonviolenza e alla pace nel mondo. 

 Il percorso formativo continuerà con la presenza ad 
Alessano , giovedì 25 maggio  alle ore 19,00, di 
Savino Pezzotta che  parlerà dell’emergenza 
lavoro in Italia e nel Sud..           

                                                     dr. Giancarlo Piccinni                



 
CONVEGNO DEI MINISTRANTI 

 
L’itinerario annuale della Scuola di Preghiera per ragazzi si conclude anche quest’anno con il consueto Convegno 
diocesano dei ministranti, oramai alla sua Trentattresima edizione. I ministranti della diocesi si incontreranno sabato 
14 aprile presso il salone del Seminario Vescovile di Ugento, alle ore 16,00. Il Convegno sarà animato dai sacerdoti, 
dai collaboratori laici del Centro Diocesano Vocazioni e da alcuni seminaristi. Alla riflessione, ai giochi, ai canti e alle 
numerose premiazioni, si aggiungerà la presenza del nostro Vescovo che, dopo aver presieduto la preghiera iniziale 
del Convegno, terrà una breve catechesi dal tema ‘Dio ama chi dona con gioia’. 

Tale tema di fatto conclude un ciclo di incontri di preghiera che hanno cercato di evidenziare lo stile della relazione 
che Dio stesso intrattiene con ogni uomo. Al termine della catechesi sarà lo stesso Vescovo a premiare non solo i 
fedelissimi ministranti frequentatori della Scuola di Preghiera, ma anche i vincitori del concorso annuale indetto nello 
scorso mese di febbraio. Ad ogni gruppo parrocchiale è stato chiesto infatti di intervistare gli anziani del proprio paese 
per farsi narrare i famosi racconti del passato, i cosiddetti cunti; di selezionarne uno più interessante dal punto di vista 
educativo e di metterlo in scena.   

                                                                                                                                                            don Giorgio Inguscio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarà premiata ovviamente la registrazione che, a parere di una giuria apposita, unirà insieme la creatività della 
rappresentazione alla qualità del messaggio educativo. Lo scopo del concorso è evidente, specie se lo si legge alla luce 
della scelta  
Al termine della premiazione, i sacerdoti e tutti i ministranti, muniti del loro abito liturgico, si recheranno in 
precessione insieme ai loro responsabili e agli animatori, presso la Cattedrale e lì parteciperanno alla Celebrazione 

eucaristica vespertina, che concluderà il Convegno. 
 
 

 
 

SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE, CARITAS, PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 

La Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca,  indice un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di 
nove giovani, 3 studenti universitari che scelgono di studiare a Bologna e 6 giovani che vogliono 
apprendere il  now-how di aziende che operano in Emilia Romagna attraverso tirocini formativi. A 
Bologna ogni giovane dovrà farsi carico del costo del vitto, 350 euro, e, insieme agli altri, autogestirsi 
la casa. L’iniziativa sarà avviata a Bologna nel mese di settembre 2012. 
Gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

 età compresa fra i 18 e i 25 anni (studenti universitari che scelgono di studiare a Bologna) 

 età compresa fra i 18 e i 35 anni (per coloro che intendono fare esperienze di tirocinio lavorativo) 

 residente nei comuni che fanno parte della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca; 

 la valutazione delle esperienze finora vissute in ambito ecclesiale dal giovane; 

 la disponibilità a vivere una dimensione comunitaria; 

 la disponibilità a tornare nel nostro territorio, una volta ultimata l’esperienza in Emilia Romagna. 
Per informazioni telefonare al n. 345 3765656 dal lunedì al venerdì  dalle 8,30- 12,00 e dalle 15,00-18,00 oppure 
rivolgersi al proprio parroco. Si può scaricare il bando e il modulo dal sito www.diocesiugento.org. La richiesta va 
indirizzata per raccomandata a “Ass. Form.Ami, c/o Auditorium “Benedetto XVI”, SS 275, km. 23,600  73031 Alessano 
(Le) o per fax al n. 0833-784105 o per e-mail all’indirizzo : diocesi.ugento@progettopolicoro.it 

La candidatura deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2012 alle ore 13,00. 
 
 Don Gianni Leo   don William  Del Vecchio   don Lucio  Ciardo 

GMG 2012 “Siate sempre lieti nel Signore!” 

Nel 1984, anniversario della Risurrezione di Gesù, si tenne a Roma l'Anno Santo della Redenzione. Nel programma delle 

celebrazioni giubilari fu riservato un evento per i giovani di tutto il mondo, in prossimità della Domenica delle Palme. In 

quell'occasione trecentomila giovani provenienti da più parti del mondo giunsero in città, ospitati da circa seimila famiglie 

romane. Papa Giovanni Paolo II consegnò una croce di legno ai giovani per simboleggiare "l'amore del Signore Gesù per 

l'umanità e come annuncio che solo in Cristo morto e risorto c'è salvezza e redenzione". Da allora questo segno presenzia alle 

veglie di tutti gli incontri internazionali.  

Nel 1985 il Papa istituì ufficialmente la "Giornata mondiale della gioventù" (GMG), da celebrarsi con cadenza annuale: gli anni 

pari nelle singole Diocesi, gli anni dispari in una città del mondo scelta dal Papa.  

Il 2012 è l’anno della GMG celebrata nelle singole Diocesi. Il tema che il Papa ha voluto affidare alla nostra meditazione è 

tratto dalla lettera ai Filippesi (4,4) “Siate sempre lieti nel Signore!”. I giovani della nostra diocesi hanno avuto modo di 

approfondire questo tema attraverso la lettera che  Vescovo  ha consegnato loro in occasione del 2 raduno diocesano dei 

giovani lo scorso 31 gennaio 2012.  

Il Vescovo, insieme al Servizio diocesano di Pastorale Giovanile, dà appuntamento ai giovani di tutta la diocesi per sabato 21 

aprile alle ore 15,30 ad Alessano per la GMG diocesana. Vivremo un momento di accoglienza festosa in piazza Don Tonino 

Bello e,dopo aver comunicato impressioni e risonanze sulla lettera “Voglio una vita piena di … Vita!”, ci sposteremo a piedi 

sulla tomba di don Tonino presso il cimitero, per un momento di preghiera.   

Questo evento ci proietta  verso la prossima GMG che nel 201,3 che si terra a Rio de Janeiro, il cui motto sarà  “Andate e fate 

discepoli tutti i popoli!” (cfr Mt 28,19). 

                                                                                                                                                Don William Del Vecchio 

 

 

http://www.diocesiugento.org/
mailto:diocesi.ugento@progettopolicoro.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Risurrezione_di_Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giubileo_del_1983-1984&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
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http://www.google.it/imgres?q=progetto+policoro&hl=it&sa=X&rls=com.microsoft:it:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_it&biw=1024&bih=600&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=5r2HlbEeO2_qWM:&imgrefurl=http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=5263&docid=VPYma94SPv-TcM&imgurl=http://www.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/5263/ProgettoPolicoroMEDIO.jpg&w=355&h=275&ei=AcBxT7-lG47otQbgzoTfDQ&zoom=1


 

Agenda del Vescovo 
Aprile   2012                                  

 
1    D 10,30 

11,30 
19,00 

Benedizione delle Palme  “Chiesa Confraternita dell’Assunta” – Ugento. 
Pontificale – Cattedrale 
Inaugurazione mostra sulla “Via Crucis” – Museo diocesano 

3   MaS  UDIENZE 

4   MeS 18,00 S. Messa Crismale – Cattedrale (partendo dall’Episcopio) 
5   GS  

08,00 
20,00 
23,00 

Non ci sono udienze – La Curia è chiusa 
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine (Parrocchie di Ugento)- Cattedrale 
S. Messa “In Coena Domini” – Cattedrale 
Ora Santa – Cattedrale 

6   VS 08,00 
09,30 
18,30 
20,00 

Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine (Parrocchie di Ugento) – Cattedrale 
Mons. Vescovo è a disposizione per le Confessioni - Cattedrale 
Azione liturgica “In Passione Domini”  
Al termine Processione cittadina (Parrocchie di Ugento)– Cattedrale 

7   SS 08,00 
09,30 
 
23,00 

Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine (Parrocchie di Ugento) – Cattedrale. 
Ritiro con i Seminaristi Teologi – Episcopio. Visita alla Comunità 
 “S. Francesco d’Assisi” di Gemini e all’Hospice di Tricase 
Solenne Veglia Pasquale “In Resurrectione Domini” – Cattedrale 

   8D 11,30 
19,00 

Solenne Pontificale “In Resurrectione Domini” – Cattedrale 
S. Messa in suffragio di Mons. De Grisantis – Parr. “S. Rosa” Lecce 

10 Ma  
19,00 

Non ci sono udienze  
S. Messa presieduta da S. Em. Card. Salvatore De Giorgi per il 
II° di morte di Mons. Vito De Grisantis – Cattedrale (partendo dall’Episcopio) 
Al termine presentazione del libro su  Mons. De Grisantis 

11 Me 20,00 Consiglio Presbiterale - Episcopio 

12 G  Non ci sono udienze – C.E.P. Molfetta 

13 V 18,00 S. Messa e benedizione nuova sagrestia – Leuca Basilica 

14 S 16,30 
18,30 

Convegno Diocesano Ministranti – Seminario Vescovile 
Cresime Parrocchia “S. Carlo” - Acquarica 

15 D 10,00 
 
18,30 

Processione e S. Messa per la festa Patronale “Madonna delle Grazie” – Tutino 
Cresime Parrocchia “Madonna dell’Aiuto” – Torre S. Giovanni 

16 L 11,00 S. Messa per la festa della “Madonna del Casale” - Ugento 

17 Ma  UDIENZE 

19G  
11,00 
18,30 

UDIENZE 
Collegio dei consultori e Vicari episcopali- Episcopio 
S. Messa per don Tonino Bello – Tricase Matrice 

20V 18,00 S. Messa per il XIX° di morte del Servo di Dio don Tonino Bello – Cimitero di 
Alessano. 

21 S 16,00 
18,30 

Giornata Diocesana della Gioventù – Cattedrale. 
Cresime Parrocchia “S. Michele” - Castrignano 

22 D 10,30 
18,30 

Cresime Parrocchia “S. Antonio” – Tricase 
Cresime Parrocchia “SS. Apostoli” - Taurisano 

24 Ma  
17,30 

UDIENZE 
Cresime Parrocchia “S. Antonio” - Depressa 

25 Me 10,30 
18,30 

Cresime Parrocchia “S. Vincenzo” – Miggiano 
Cresime Parrocchia “SS. Salvatore” - Alessano 

26 G  UDIENZE 
29 D 11,00 

18,30 
S. Messa trasmessa su Rete 4 – Basilica Leuca 
S. Messa Parrocchia “S. Francesco da Paola” - Bari 
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