
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Avvento: una fede che guarda al futuro 
L’anno liturgico segna il cammino di fede del singolo 

fedele e di tutta la comunità cristiana. Con l’Avvento ha 
inizio il nuovo anno liturgico, riviviamo cioè in modo 
nuovo il mistero della salvezza accolto nella fede, 
celebrato nella liturgia e testimoniato nella carità. 
Celebrando l’Anno della fede siamo invitati in maniera 
ancora più pressante ad approfondire il valore della fede 
come regola della vita. 

La fede è il tesoro della vita 

Sappiamo, infatti, che la fede ha 
una duplice valenza: è assenso 
dell’intelligenza alle verità rivelate ed 
è fiducia in Dio, rivelatore e garante 
del suo disegno di salvezza. La teologia 
parla della fede come conoscenza 
(fides quae) e della fede come atto 
(fides qua). A tal proposito, San Cirillo 
di Gerusalemme scrive: «La fede è una 
sola, ma il suo genere è duplice. Vi è 
infatti una fede che riguarda i dogmi 
ed è la conoscenza e l'assenso 
dell'intelletto alle verità rivelate. 
Questa fede è necessaria alla salvezza. C'è un altro genere 
di fede, anch'esso dono di Cristo. [Essa] non riguarda 
soltanto i dogmi, ma è anche causa di prodigi che 
superano tutte le forze dell'uomo […].  La fede percorre la 
terra da un'estremità all'altra e, prima ancora della fine 
del presente ordine, vede come già in atto il giudizio e 
pregusta già ora il premio promesso» (Cirillo di 
Gerusalemme, Catechesi 5 sulla fede opera è il simbolo, 
10-11; PG 33, 518-519). 

Questa distinzione mette in evidenza che la 
conoscenza delle verità non è un’acquisizione astratta, ma 
un nutrimento per la vita del cristiano. Ancora una volta, 
San Cirillo di Gerusalemme nelle sue catechesi 
mistagogiche invita il cristiano a «ritenere bene a 
memoria il simbolo della fede. Esso non è stato fatto 
secondo capricci umani, ma è il risultato di una scelta dei 
punti più importanti di tutta la Scrittura. Essi compongono 
e formano l'unica dottrina della fede. E come un 
granellino di senapa, pur nella sua piccolezza, contiene in 

germe tutti i ramoscelli, così il simbolo della fede 
contiene, nelle sue brevi formule, tutta la somma di 
dottrina che si trova tanto nell'Antico quanto nel Nuovo 
Testamento. Perciò, fratelli, conservate con ogni impegno 
la tradizione che vi viene trasmessa e scrivetene gli 
insegnamenti nel più profondo del cuore […]. Ti è stato 
affidato il tesoro della vita, e il Signore ti richiederà 
questo deposito nel giorno della sua venuta» (Cirillo di 

Gerusalemme, Catechesi 5 
sulla fede opera è il simbolo, 
12-13; PG 33, 519-523). 

 
L’Avvento: vivere la fede 
come speranza 

Per la Sacra Scrittura, le 
parole “fede” e “speranza” 
sono interscambiabili. La 
speranza si fonda sulla fede e 
la fede apre la via alla 
speranza.  I cristiani cioè 
sanno che la vita è aperta al 
futuro. Non conoscono 

ovviamente tutto quello che accadrà, ma sono certi che la 
loro vita non finisce nel vuoto. La fede dà certezza alla 
speranza. «la porta oscura del tempo del futuro, è stata 
spalancata. Chi ha speranza vive diversamente; gli è stata 
donata una vita nuova» (Spe salvi, 2). 

L’Avvento sottolinea questa fiduciosa apertura al 
futuro perché porta in dono la «speranza che non delude» 
(Rm 5,5). In un tempo nel quale la speranza sembra 
offuscata da una serie di avvenimenti tristi e minacciosi, il 
tempo di Avvento è un invito a guardare con rinnova 
fiducia all’opera che Dio compie nella storia. Pertanto, 
seguendo l’insegnamento di Benedetto XVI, in questo 
periodo di Avvento, «sostenuti dalla fede, guardiamo con 
speranza al nostro impegno nel mondo, in attesa di 
“nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia” 
(2Pt 3,13; cfr Ap 21,1)» (Porta fidei, 14).            
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   Ho letto da qualche parte queste bellissime 

affermazioni, che mi hanno particolarmente 
impressionato: “Gli uomini falliscono non per una 
mancanza di intelligenza, ma per mancanza di 
passione e di entusiasmo. L’entusiasmo è il lievito 
che porta le esperienze alle stelle: è l’energia 
nell’eseguire quello che si è deciso. Gli entusiasti 
sono dei lottatori. Hanno la forza e la fermezza. 
L’entusiasmo sta alla partenza di ogni 
progresso.”(Luigi Einaudi). 

     Nella consueta Giornata  del Seminario 
tornano utili queste parole per ripensare con 
attenzione a tanti adolescenti e giovani che stanno 
cercando di orientare tutta la loro vita verso 
qualcosa di straordinariamente grande. Memorabili 
sono, a riguardo, le felici intuizioni del Beato 
Giovanni Paolo II pronunciate davanti ai giovani a 
Tor Vergata a conclusione della giornata Mondiale 
della Gioventù: ”in realtà, è Gesù che voi cercate 
quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta 
quando niente vi soddisfa di quello che trovate: è Lui 
la bellezza che tanto vi attrae”. 

      Il Seminario Diocesano si offre come luogo 
privilegiato di discernimento per scorgere all’interno 
della propria vita i segni della chiamata di Dio. 

     E’ bello considerarlo come una grande famiglia 
che si propone di incontrare Cristo ai giovani in 
ricerca, nella convinzione ribadita  con forza dal 
Concilio Vaticano  II che, “chi segue Cristo, uomo 
perfetto,diventa pure lui più uomo”. In questo 
percorso umano e spirituale il ruolo degli educatori, 
che coinvolge anche le famiglie e le parrocchie è 
essenziale per portare a maturazione, con la grazia 

di Dio, quel seme-dono, fragile e forte nello stesso 
tempo, che è la vocazione. 

Dal mese di settembre, come nuovo Rettore, 
insieme con l’equipe educativa e in continuità con il 
lavoro intelligente e appassionato compiuto dal 
carissimo don Giorgio Inguscio, sto vivendo accanto 
ai seminaristi l’esperienza avvincente ed esaltante, 
esigente e fedele della conoscenza di Gesù. 
Desiderato e cercato, trovato e amato. 

Ogni giorno intravedo nei loro sguardi l’intimo 
desiderio di voler capire sempre di più il progetto di 
Dio sulla loro vita; questo diventa motivo di 
riflessione sul dono del mio sacerdozio, 
richiamandomi alla mente la genuinità della iniziale 
risposta. Stare con i seminaristi nell’esperienza di 
comunione, di preghiera, di fraternità, di studio, di 
gioco, di convivialità significa per me rinnovare ogni 
giorno il mio primo Si. 

La Giornata del Seminario, pertanto, mentre si fa 
invocazione corale a Dio, perché susciti copiose e 
sante vocazioni al presbiterato, costituisca una 
preziosa opportunità per noi adulti, sacerdoti, 
consacrati e fedeli laici, per riflettere sull’identità 
vocazionale e sulla missione educativa, così da 
aiutare i più giovani a capire chi sono per realizzarsi 
al meglio rendendo la loro vita più bella per se e per 
gli altri. Tutto questo è un modo eccellente per 
esprimere e per vivere una fede adulta, pensata, 
pregata e testimoniata. 

Nell’Anno della fede può diventare un ottimo 
risultato. 

 

Don Beniamino Nuzzo                                                                                                  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

I  giovani  e  il  mistero celebrato: antenne cercasi. 
Note a margine del Convegno catechistico diocesano 

 
 

a cura del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile 

 
Quale rapporto esiste tra i giovani e la fede? 

Esiste una fede “a modo mio”? Il rapporto tra i 

giovani e il mistero celebrato è solo una questione di 

“un modo diverso di esprimersi”? 

Sono le domande sulle quali il Servizio 

Diocesano di Pastorale Giovanile si è intrattenuto il 

07 novembre scorso con gli educatori dei giovani, 

nell’ambito della seconda serata del Convegno 

catechistico diocesano (“Educati dalla Liturgia. 

Educare alla Liturgia”, 06-07 novembre, c/o 

Auditorium Diocesano “Benedetto XVI”). 

Molti dei nostri giovani, anche quelli che 

ancora frequentano i percorsi di fede parrocchiali, 

pare non mostrino molto interesse per la Messa 

domenicale, prediligendo forme ulteriori di vicinanza 

a Dio; sembra che ci sia un bisogno di spiritualità, 

appagato da surrogati di divino. L’incontro 

domenicale con il Risorto è disertato perché non se 

ne ravvede l’utilità; è meglio, dicono alcuni ragazzi, 

raccomandarsi a Dio nel momento del bisogno, che 

non assistere a riti che sembrano lontani, non già 

dalla mia sensibilità, ma dalla mia utilità. A che serve 

andare a Messa?  

La questione principale, oggi, nel rapporto 

tra giovani e fede, allora, non sembra essere più 

legata al “modo di esprimersi”, al linguaggio e allo 

stile liturgico; di fatto, ogni parrocchia ha una Messa 

domenicale dedicata ai fanciulli e ai giovani nella 

quale c’è spazio per nuovi stili di animazione (canti 

per giovani, nuovi strumenti musicali come chitarre 

e jambé, omelie “interattive”,…), ma anche queste, a 

parte pochi habitués tra i giovani, sembrano non 

interessare.  

Al giovane, accanto ad uno stile certamente 

più vicino alla propria sensibilità e alla propria 

esperienza, interessa molto di più la testimonianza.  

 

 

Sì! Più di ogni altra cosa, al giovane colpisce 

lo stile di vita di una intera comunità che, educata 

dalla liturgia, vive ciò che celebra. La stretta 

correlazione tra lex orandi, lex credendi e lex vivendi, 

pur non esplicitamente richiesta dal giovane, è 

invocata come un segno di coerenza della comunità 

che celebra l’Eucaristia domenicale.   

 Se vogliamo che i giovani tornino a brulicare 

nelle nostre assemblee domenicale, ciascuno di noi 

deve impegnarsi a diventare ciò che è: cristiano. Solo 

una sequela autentica, una testimonianza di vita 

quotidiana coerente può far cogliere ai giovani che 

non esiste una fede “a modo mio”, ma a modo di 

Cristo.       

 Solo così i giovani capiranno che 

l’appuntamento domenicale, lungi dall’essere solo 

un precetto da rispettare, ma è il momento 

dell’incontro con quel Cristo vivo e operante che 

nella Parola mi aiuta a confrontare la mia vita con le 

esigenze evangeliche che sono chiamato a vivere e 

che tutti nella comunità parrocchiale cercano di 

incarnare. L’appuntamento domenicale è il 

momento dell’incontro con quel Pane di vita che mi 

fortifica e mi rende sempre più simile a Dio, più 

capace di fare scelte coraggiose e autentiche.  

Educare un giovane all’incontro col Risorto 

significa interrogare me stesso sul modo in cui 

celebro l’Eucaristia domenicale e sul modo in cui 

prolungo questa celebrazione nella vita di ogni 

giorno. Se ciascuno di noi, educatori, operatori 

pastorali e tutti i fedeli riusciamo a rendere ragione 

della speranza che ci anima (cf 1Pt 3,15), a dare 

visibilità al nostro essere cristiani nel mondo, allora 

la nostra testimonianza sarà feconda e contagiosa, 

generatrice di nuovi testimoni. Questa è coerenza 

eucaristica! 

 

 



 

 

                                          Agenda del Vescovo 
Dicembre   2012 
1   S 16,30 Inaugurazione Asilo Nido “S. Vincenzo de Paoli” - Ugento 
2  D 10,00 

17,30 
S. Messa con le famiglie – Cattedrale 
S. Messa per la festa di S. Cecilia e rassegna dei cori diocesani - Cattedrale 

3  L 17,30 Novena all’Immacolata Confraternita “Immacolata” - Arigliano 
 
4  Ma 

 
 
17,30 

2° Anniversario di Ordinazione Episcopale  di  Mons. Vescovo 
UDIENZE 
Novena all’Immacolata Confraternita “S. Maria” – Castrignano 

5  Me 06,00 
19,00 

Novena all’Immacolata Cappuccini – Alessano 
Incontro con i giovani della Parrocchia– Centro giovanile Specchia 

6  G  
17,30 

UDIENZE 
Novena all’Immacolata Confraternita Immacolata - Giuliano 

7  V 17,00 
19,30 

S. Messa e omaggio floreale alla Madonna – Basilica Leuca 
Concerto d’organo Parrocchia “Ausiliatrice” - Taurisano 

8 S 10,30 
16,00 

S. Messa Parrocchia “S. Vincenzo” – Miggiano 
Processione e S. Messa Confraternita “Immacolata” - Supersano 

 
9  D 

11,00 
17,30 
19,00 

Concelebrazione con il Card. Tarcisio Bertone – Cattedrale Lecce 
Ingresso Amm. Parrocchiale don S. Palma Parr. “S. Vincenzo” - Arigliano 
Concerto d’organo - Cattedrale 

11  Ma  UDIENZE 
12 Me  C.E.P. -  Molfetta 
 
13  G 

09,00 
 
18,30 

S. Messa Santuario “SS. Medici e S. Lucia” - Ugento  
UDIENZE 
S. Messa Confraternita “S. Lucia – S. Rocco” - Tricase 

14  V 09,30 
19,00 

Ritiro del clero – Leuca Basilica (segue pranzo) 
Tavola rotonda “Famiglia, giovani e fede” – Oratorio Presicce 

15  S 16,00 Spettacolo natalizio Scuola “S. Vincenzo” – Ugento 
16  D 09,30 

19,30 
Giornata diocesana di spiritualità con le coppie – Basilica Leuca 
Conclusione Cursillos  – Oratorio Ugento 

17 L 17,30 Novena del S. Natale nella Solennità di S. Giovanni De Matha  
Patrono dell’Ordine Trinitario – Convento “S. Francesco da Paola” Gagliano 

18  Ma 17,00 Novena del S. Natale con gli ospiti dell’ “Adelfia” - Alessano 
19  Me 17,30 Novena del S. Natale con le Clarisse Cappuccine - Alessano 
 
20 G 

06,00 
 
16,00 

Novena del S. Natale Parrocchia “S. Cuore” - Ugento 
UDIENZE 
“Natale insieme” Amm.ne Comunale, Pro-Loco, Centro Salute Mentale – Seminario 
Vescovile  

 
21  V 

06,00 
09,30 
17,00 

Novena del S. Natale Parrocchia “S. Giovanni Bosco” – Ugento 
Incontro preti giovani – Episcopio (segue pranzo) 
Visita agli ospiti del Centro di riabilitazione dei PP. Trinitari - Gagliano 

22  S 16,00 
17,30 

Vespro con le famiglie dei seminaristi della diocesi– Seminario Vescovile 
Novena del S. Natale e accoglienza Fiaccola della pace – Tricase S. Antonio 

23 D 09,30 Novena del S. Natale all’Ospedale “Card. Panico” e visita agli ammalati - Tricase 
24  L 06,00 

16,30 
23,30 

Novena del S. Natale interparrocchiale - Cattedrale 
Ritiro con i Teologi  e visita all’ Hospice - Tricase 
Veglia e S. Messa della Notte  - Cattedrale 

25  M 11,30 Solenne Pontificale “In Nativitate Domini” presieduto da S. E. R. Mons. Bruno 
Musarò Nunzio Apostolico a Cuba - Cattedrale 

 
26  Me 

 
18,00 

Ordinazione Diaconale degli Accoliti: Biagio Orlando della Parrocchia “S. Sofia” in 
Corsano e Stefano De Paola della Parrocchia “S. Antonio” in Tricase - Cattedrale 

27  G  Non ci sono udienze – Opera Madonnina del Grappa – Sestri Levante 
28  V  Opera Madonnina del Grappa 
29  S  Opera Madonnina del Grappa 
30  D  Opera Madonnina del Grappa 
31  L 09,00 

18,00 
Convegno nazionale di Pax Christi – Basilica Leuca 
Vespro solenne e canto del Te Deum - Cattedrale 
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