Svegliare l’Aurora
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Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra:
voglio svegliare l’aurora (Sal. 57,9)
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Cari giovani, grazie di esistere!
Cari giovani, dedico a voi questo
editoriale. E lo faccio con molta gioia. Con il
mese di giugno termina l’anno scolastico e, per
molti di voi, comincia un lungo periodo (giugnosettembre) di “vacanze”. Cosa farete in questi
mesi? In che modo impiegherete il vostro
tempo? Quali esperienze caratterizzeranno
questo periodo?
Come sarebbe bello, se a settembre potessi
ascoltare il racconto delle positive “avventure”
fatte da ciascuno di voi in questi mesi di
“vacanze”.
I miei messaggi…
Intanto porto nel
cuore il piccolo dialogo che
abbiamo instaurato durante
quest’anno. Vi ho scritto un
messaggio alla riapertura
delle scuole (Tornare a
scuola: perché?) e vi ho
inviato una lettera per il
tempo
di
QuaresimaPasqua 2012 (Voglio una
vita piena di …Vita!).
Con il primo messaggio ho voluto
stimolarvi a utilizzare sapientemente il tempo
trascorso a scuola perché fosse vissuto come
occasione di ricerca della verità e di
arricchimento della vostra personalità. Con il
secondo scritto, ho voluto ricordarvi che la vita è
la “meraviglia delle meraviglie” e per questo non
deve essere sciupata, ma vissuta intensamente.
Durante l’anno, ho avuto modo di incontrarvi in

diversi modi: nella parrocchia di S. Giovanni
Bosco a Ugento per l’incontro diocesano (31
gennaio 2012); nelle parrocchie di Ugento,
Acquarica e Castrignano, durante la quaresima;
nelle scuole superiori di Ugento, Alessano e
Tricase.
Le vostre risposte
Questi incontri sono stati per me molto
significativi. Eloquenti sono state le vostre domande,
e molto di più le considerazioni che alcuni di voi mi
hanno inviato attraverso i professori di religione.
Conservo con cura le vostre lettere e, di tanto in
tanto, ne rileggo qualcuna e sottolineo alcune frasi:
“La vita è un dono meraviglioso che il Signore ci ha
regalato” (Luca Panarese).
“Sono dell’opinione
che la vita deve essere
goduta fino in fondo,
ma non bisogna aver
una vita irregolare e
fare uso di sostanze
nocive” (Francesca
Coppola); “ La vita è
un gioco che va giocato
al meglio con un unico
obiettivo di renderla un
“Paradiso” (Giulia Rizzo). Il poco spazio non
mi consente di richiamare altre frasi. Trovo però che
tutti avete un grande desiderio di vita e avvertite il
bisogno che qualcuno vi aiuti a scoprire la bellezza
dell’esistenza. Possiamo farlo, continuando il nostro
dialogo che fa bene a voi, ed è di consolazione anche
per noi adulti.
Per questo vi dico:cari giovani, grazie di esistere!
Il Vescovo
+ Vito Angiuli

CONVEGNO
PASTORALE DIOCESANO
18 – 19 – 20 Giugno

Il Convegno Pastorale diocesano, che si
svolgerà presso l’Auditorium “Benedetto XVI” di
Alessano dal 18 al 20 giugno, rivela la sua peculiarità
non solo per l’anno pastorale che si chiude ma anche
per le scelte che vanno definendosi in vista del
cammino che ci attende.
In questi ultimi mesi, infatti, le nostre
comunità,
sulla base delle indicazioni degli
Orientamenti della CEI e del Progetto pastorale
diocesano Educare alla vita buona del Vangelo,
sono state sollecitate ad incontrarsi e a compiere
un’attenta verifica del cammino fatto negli ultimi
anni durante i quali si sono approfonditi gli ambiti
indicati dal Convegno Ecclesiale di Verona. Ogni
incontro, vissuto a livello di Forania, ha visto la
partecipazione del Vescovo e dei Consigli pastorali
parrocchiali e ha evidenziato uno stile di comunione
e di ascolto che ha toccato il cuore e la sensibilità di
tutti i partecipanti. Parallelamente al cammino di
verifica, che ha caratterizzato questo anno pastorale,
tutti gli operatori hanno vissuto un qualificato
momento di riflessione e di formazione nella
Settimana Teologica che ha sviluppato il tema:
Educati dalla Liturgia, Educare alla Liturgia, e sono
stati aiutati a ricollocare l’esperienza liturgica a
fondamento della vita ecclesiale. Si è come ristabilito
il reale punto focale attorno al quale ruota tutta
l’esperienza cristiana in quanto la liturgia è «culmine
verso cui tende tutta l’azione della Chiesa e, insieme,
la fonte da cui promana tutta la sua virtù» (SC 10).
Tale consapevolezza è stata evidenziata anche negli
incontri foraniali seguiti alla Settimana Teologica nei
quali è stata messa in luce, ancora una volta, la
necessità di una più profonda recezione del reale
spirito della riforma liturgica, nonché l’esigenza di un
cammino unitario circa la sua applicazione.
Dalle relazioni e dai dibattiti che hanno
qualificato la Settimana Teologica sono emersi alcuni
concetti “chiave” intimamente legati al piano della
riflessione teologica tipico della settimana, ma con
una ricaduta prettamente pastorale e che, non

potendo essere approfonditi in quella sede,
guideranno la riflessione del prossimo Convegno di
giugno. Questi concetti sono: l’Ars celebrandi,
l’actuosa participatio, ed infine l’Anno liturgico.
La prima sera del Convegno, il 18 giugno,
sarà S.E. Mons. Felice Di Molfetta, Vescovo di
Cerignola, nonché fine ed esperto liturgista, a
guidare la nostra riflessione proprio sul tema: “Ars
celebrandi e actuosa participatio”, due aspetti della
liturgia che sono strettamente legati tra loro e
interdipendenti, ma che richiedono di essere attuati
nelle nostre concrete celebrazioni perché
favoriscano quella partecipazione piena, attiva e
consapevole auspicata dal Concilio. Tali aspetti
coinvolgono non solo chi presiede ma l’intero
soggetto celebrante che è l’assemblea.
La seconda sera, il 19 giugno, il tema:
“L’Anno liturgico come itinerario pastorale”, è
affidato a Mons. Angelo Lameri, professore
ordinario di Liturgia presso la Pontificia Università
Lateranense, il quale ci aiuterà a ritrovare proprio in
questo aspetto il carattere unitario che guida il
cammino della Chiesa e di ogni singola comunità.
La terza sera, il 20 giugno, i Vicari foranei
presenteranno una sintesi dei lavori svolti nelle
singole Foranie, per indicare gli ambiti da privilegiare
nella programmazione pastorale dei prossimi anni.
Ciò sarà frutto del lavoro sinergico sia delle comunità
parrocchiali sia dei consigli pastorali (lavoro tanto
incoraggiato dal Vescovo), in uno stile di comunione
e di corresponsabilità che sempre deve distinguere il
cammino della Chiesa e la testimonianza che essa è
chiamata a dare al mondo.
Anche se siamo ormai alle soglie dell’estate
e nell’aria si respira aria di vacanza, l’appuntamento
annuale del Convegno pastorale coinvolge tutti,
vescovo, presbiteri, religiosi e laici, nello sforzo di un
comune impegno ma anche nella gioia di un
cammino veramente condiviso e fraterno.
Don Giuseppe Indino

Partecipazione all’H1O
Primo happening degli oratori italiani
Il Grest di quest’anno gira intorno
all’intenzione educativa di dare valore alla parola.
Siamo in mezzo alle parole e per certi versi abbiamo
a disposizione molti strumenti che potrebbero
favorire la comunicazione e il dialogo tra le persone.
Ma, come dicono i Vescovi negli orientamenti
pastorali per questo decennio, c’è un’ emergenza
educativa che riguarda anche il tema della
comunicazione. Ci piace pensare che i bambini e i
ragazzi nei nostri oratori quest’estate abbiano la
possibilità di riflettere sull’ importanza della parola.
E’ con la parola che possiamo entrare dapp
un nome ai sentimenti e consistenza ai pensieri, nel
cuore delle cose per usare le parole giuste e adatte,
nel cuore degli altri per costruire relazioni buone e
positive, nel cuore di Dio per gustare la gioia che
giunge dall’incontro con la Buona Notizia.
La possibilità di parlare è forse la più importante
caratteristica che distingue l’uomo dagli animali: le
parole permettono la comunicazione di pensieri e
sentimenti, di idee e progetti.
Noi esistiamo grazie alle parole: abbiamo
capito di esserci, proprio quando qualcuno ha
cominciato a rivolgersi a noi, a chiamarci, a dire
qualcosa di noi e del mondo. Il nostro Vescovo nel
suo messaggio per il Grest, sottolinea la forza della
Parola di Dio per l’uomo attraverso le immagini del
seme, della pioggia e della luce; forza che raggiunge
il suo apice nella Parola Incarnata, Gesù il Cristo.
Parole buone non sono solo quelle eleganti.
Parole buone sono quelle che sanno raccontare il
bene ricevuto, il sogno di una vita buona per tutti.
Non si tratterà, quindi, di insegnare ai ragazzi a “non
dire le parolacce”, ma di aiutarli a trovare quelle
parole che permettono di costruire il mondo. Per
questo, l’estate continuerà a essere una grande
occasione educativa.
Sostenuti dal nostro Vescovo, quest’anno,
“oseremo la carità” durante il Grest , apriremo una
finestra sulla condizione umana dei più piccoli in
Terra Santa, lo faremo con un linguaggio di casa in
oratorio: lo Sport. Saranno proposti tornei tra gli
animatori del Grest e una serata diocesana dello Sport
il 28 agosto a Castrignano del Capo, per la
realizzazione di una piccola sala ricreativa a Betlemme
presso l’ospedale pediatrico Caritas Baby Hospital di

Betlemme, facendo sentire la voce-parola dell’amore

a chi è lontano e meno fortunato.
Ci aiuterà a realizzare tutto ciò don Marco Annesi
che vive in quei territori.
Il Grest inizierà domenica 17 giugno 2012
nella propria parrocchia con il mandato agli
animatori, la lettura del messaggio del Vescovo e
la Proposta di partecipazione all’ H1O (primo
heppining degli oratori) dal 6 al 9 settembre 2012
a Brescia e Bergamo per gli animatori dei nostri
oratori.
È la prima volta che, in Italia, si organizza un
happening degli oratori. È volutamente un happening,
cioè un’esperienza che include più proposte. H1O:
evoca gli elementi essenziali della vita, l’acqua, la
fontana del villaggio, gli incontri di Dio con il suo
popolo ai vari pozzi, Gesù acqua viva. In H1O c’è la
volontà di far capire gli elementi essenziali
dell’essere e del fare oratorio oggi, convinti che la
proposta educativa dell’oratorio, nella sua
completezza, è ancora attuale. Forse più oggi che
qualche decennio fa.
A chi è rivolto H1O? A coloro che in oratorio
hanno un ruolo di coordinamento e di responsabilità
dei singoli settori, soprattutto se nella fascia d’età
giovanile (si intende dopo l’adolescenza). L’invito,
quindi, è che ogni oratorio dia la possibilità di
partecipare a H1O a quegli educatori che, al proprio
interno, sono responsabili dei cammini (certo, non
l’animatore che da un anno partecipa alle attività
dell’oratorio, ma coloro che hanno già fatto un
percorso significativo e su cui l’oratorio può fare
affidamento come punti di riferimento stabili).
H1O si articola su tre momenti-aspetti, che
appaiono attualmente i più significativi nell’ottica di
una proposta nazionale sugli oratori:
1. la condivisione di modelli e lo scambio di
esperienze, compresa quella spirituale
2. la riflessione esplicita sulle dinamiche
dell’oratorio e sui suoi processi educativo pastorali
3. la conoscenza di prassi e di attività che gli
oratori offrono.
Equipe Diocesana per gli oratori

N.B.:
Le parrocchie interessate a partecipare
possono contattare direttamente don Lucio
Ciardo o don William Del Vecchio
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Incontro con i ragazzi del catechismo di Corsano – Seminario
Cresime Parrocchia “Ausiliatrice” - Taurisano
Festa diocesana del gioco A.C. – Oratorio “S. Giovanni Bosco” Taurisano
Cresime Parrocchia “Immacolata” – Montesano
Premiazioni torneo C.S.I. – Oratorio “S. Ippazio” Tiggiano
Cresime Parrocchia “S. Andrea Ap.” - Caprarica
Saluto per la festa Nazionale dello Sport – Parrocchia “S. Cuore” Ugento
Cresime Parrocchia “S. Maria delle Grazie” – Tutino
S. Messa per la festa di S. Teresa –Tricase Porto
Conclusione della Scuola di Teologia – Chiesa Madre “S. Rocco” Gagliano
UDIENZE
S. Messa per il XXX sacerdotale di don Mario Ciullo e don Franco Botrugno – Chiesa Madre
Taurisano
C.E.P.
Chiusura del processo diocesano di Madre Gimma – Monastero Carmelitane Bari
UDIENZE
S. Messa per il Convegno diocesano dell’Apostolato della Preghiera – Auditorium
“Benedetto XVI” Alessano
S. Messa con i Cursillisti Beneventani – Basilica Leuca
Ritiro del Clero (segue pranzo) Leuca
Inaugurazione Oratorio - Castrignano
Cresime Parrocchia “S. Michele Arc.” - Supersano
Cresime Parrocchia “S. Cuore” – Ugento
S. Messa e Processione per la Solennità del Corpus Domini – Parrocchia “S. Cuore”
Ugento
S. Messa con il Volontariato – Hospice Tricase
S. Messa con i Sacerdoti del S. Cuore – Basilica Leuca
Non ci sono udienze
XXV di Episcopato di S. Ecc. Mons. Francesco Cacucci – Cattedrale Bari
S. Messa Confraternita “S. Antonio” – Ugento
Processione e S. Messa per la festa patronale S. Antonio– Matrice Ruffano
Conferenza su don Tonino Bello con i sacerdoti del S. Cuore – Maris Stella
UDIENZE
Ordinazione Sacerdotale del Diacono don Pierluigi Nicolardi – Collegiata di
Alessano
Solennità del S. Cuore di Gesù – giornata di preghiera universale per la
santificazione del Clero – Pontificale con il Clero diocesano in Cattedrale –
Onomastico di Mons. Vescovo
Concelebrazione con il Card. Tarcisio Bertone – S. Giovanni Rotondo
Cresime Parrocchia “S. Nicola Magno” – Salve
S. Messa e benedizione del nuovo concerto di campane
Parrocchia “S. Maria delle Grazie” - Tutino
Convegno Pastorale Diocesano – Auditorium “Benedetto XVI” Alessano
Udienze
Convegno Pastorale Diocesano – Auditorium “Benedetto XVI” Alessano
Convegno Pastorale Diocesano – Auditorium “Benedetto XVI” Alessano
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Convegno Catechistico Regionale - Ostuni
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Convegno Catechistico Regionale - Ostuni
Convegno Catechistico Regionale – Ostuni
Ordinazione Diaconale dell’Accolito Andrea Romano - Cattedrale
Pellegrinaggio in Terra Santa con il Clero diocesano
Non ci sono udienze
Non ci sono udienze
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