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Giovani protagonisti: le pro-vocazioni del Sinodo
I riflettori si sono spenti e si è accesa una luce sul mondo dei giovani, grazie al Sinodo,
voluto da papa Francesco, come segno concreto di una pastorale caratterizzata dal verbo
“uscire”.
Il documento finale del Sinodo ci offre delle piste di riflessione e di concretizzazione che,
tradotte nell’azione pastorale quotidiana delle nostre piccole o grandi comunità, vanno oltre la
semplice attenzione ai linguaggi e alle strategie. Sono in realtà delle attenzioni che
influenzeranno sempre di più lo stesso metodo educativo per una nuova evangelizzazione.
Cercherò di metterle in evidenza come una luce che, nella nebbia della confusione di oggi
delle inconsistenti certezze, indica un cammino di libertà e di speranza.
La vita è un processo continuo di crescita, di sviluppo, di sorpresa: “che sarà di questo giovane?”
Nessuno, se non Dio solo, conosce il termine dello sviluppo e gli esiti del processo. Proprio per
questa ragione la vita è meravigliosa, è un’avventura.
I giovani lo sanno bene e si aspettano da noi adulti di essere lasciati liberi di
riappropriarsi di questa caratteristica inscritta nella loro giovinezza. Non possiamo tarpare le ali
dei loro sogni e desideri, ma dobbiamo guidarli e metterli nelle condizioni di prendere in mano la
propria vita e disegnare e sognare il progetto più bello per il loro futuro.
Pensare ai giovani come un “luogo teologico” è quanto ci viene suggerito dal Sinodo.
Non è astrattezza teorica, fantascienza teologica, virtualismo spiritualista. È una rivelazione di
Dio. Attraverso di loro, Dio ci parla, ci invita a guardare il mondo con i loro occhi, a superare
con il loro entusiasmo le nostre stanchezze, a vincere le nostre paure con le loro attese, ad
incrociare il loro desiderio di salvezza con la nostra matura saggezza. I giovani ci fanno
assaporare il dono della maturità.
Il valore pastorale dell’ascolto è un’altra delle luci che il Sinodo ha acceso. Anche il
parlare con i giovani comporta un esercizio di ascolto. Infatti, non rifiutano i maestri, ma li
riconoscono come testimoni perché, prima di parlare con la propria vita, sanno ascoltare la loro
vita: le grida come i gemiti, i fremiti come i silenzi. Ascoltarli li aiuta a mettersi in ascolto della
Parola. Tanti ragazzi e ragazze, nonostante che sembrano lontani dai nostri canoni di
comportamento, hanno una così grande sete di verità e fame di bellezza (basterebbe ascoltare le
loro canzoni!!!).
Leggere e interpretare la vita come vocazione è un altro faro che ci offre il Sinodo.
Dobbiamo confessarlo con profonda umiltà la parola “vocazione” ci ha fatto, o forse ci fa ancora,
un po’ paura. Presi dalle tante provocazioni che ci vengono dal mondo, soprattutto da quello
giovanile, abbiamo pensato che la dimensione religiosa della vita non fosse nei loro orizzonti e
interessi. Per loro basta un pallone, una gita, un semplice divertimento, magari un libro non
molto impegnativo e così passano il tempo…. e poi si ritrovano, nel giro di pochi anni, già
grandi e non sanno cosa vogliono e cosa fare. A quel punto, noi, che siamo “eternamente
grandi”, saremo pronti a rimproverarli per aver sprecato la loro giovinezza.
In fondo, però, non siamo stati noi stessi a non aver offerto loro momenti e luoghi per
farli assaporare il gusto del “pensare”, del confrontarsi con gli altri, del porsi le domande sul
senso della loro vita e delle loro scelte?
La dimensione vocazionale della vita sta proprio nelle scelte che si compiono.
In quest’esercizio, che la vita stessa richiede, non possiamo lasciarli da soli, non devono sentirsi
soli. Per quanto siano potenti gli smartphone, internet, twitter, instagram, face book, non
potranno mai sostituire i baci, gli abbracci, gli occhi che guardano dentro, le mani che si
stringono, il mondo umano, la vita che per quanto “assurda e complessa” è perfetta.
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La settimana teologica 2019:
“Giovani e scelte di vita. Prospettive educative”.
La Settimana Teologica è un’esperienza più che collaudata della nostra Chiesa locale con
cui mettiamo in atto quella forma di “sinodalità” fatta di ascolto, di approfondimento e di
confronto.
La prima caratteristica di quest’esperienza è la sua popolarità. Di questo dovremmo
essere fieri e grati a quanti, nel corso di questi decenni, hanno lavorato perché i temi cari alla
riflessione teologica e all’impegno pastorale fossero comunicati e condivisi da tutto il popolo di
Dio nelle sue diverse articolazioni. Si potrebbe dire: “Insieme è più bello!”.
Un’altra caratteristica è la mediazione culturale. La presenza di relatori qualificati,
provenienti da altre esperienze ecclesiali, permette un confronto e uno scambio di vedute che
aiutano ad allargare l’orizzonte del nostro sguardo per non rimanere chiusi nel proprio
campanilismo settario. Si potrebbe dire: “Pensare in grande è più bello!”.
Inoltre, il carattere esperienziale che si è voluto imprimere in questi ultimi anni,
attraverso i video-testimonianza, contribuisce a pensare la riflessione teologica e pastorale come
profondamente legata alla realtà, in quella circolarità dove l’esperienza informa la riflessione e
questa ritorna all’esperienza arricchendola di nuovi elementi. Si potrebbe dire: “Vivere credendo
e credere vivendo è più bello!”.
La Settimana Teologica dello scorso anno ha voluto mettere in evidenza, attraverso il
dialogo generazionale, il tema dell’ascolto dei giovani e delle loro situazioni di vita. I giovani
desiderano un dialogo con gli adulti che sappiano tenere in mano la propria vita e siano capaci di
indicare dei percorsi educativi a cui attingere valori e metodi per dare consistenza ai propri sogni
e desideri per costruire il proprio progetto di vita.
Quest’anno si è scelto un taglio più teologico per dare spessore ai percorsi educativi che
si intendono perseguire. La pastorale giovanile del Maestro di Nazareth (Prof. Emilio Salvatore,
biblista) ci aiuterà a comprendere perché è diventato così difficile trasmettere la fede oggi (Prof.
Armando Matteo); comprenderemo così che l’Oratorio non è solo un luogo ma è un’arte, oltre
che un metodo, dell’educazione (Dott. Johnny Dotti); il tutto nel quadro delineato dal Sinodo dei
Vescovi con le sue pro-vocazioni (Prof. Rossano Sala).
Il protagonista dell’ultima serata sarà un accompagnatore vocazionale d’eccezione: Don
Tonino Bello! Così lo ha descritto il nostro vescovo Vito nel suo ultimo libro “Ho scritto t’amo
sulla roccia” e così ce lo presenteranno un gruppo di giovani di Alessano, attraverso una
rappresentazione teatrale e musicale: “Don Tonino: vi voglio bene!”.
Il nostro vescovo Vito, al termine, ci aiuterà a tracciare quelle linee indispensabili, già
intuite e abbozzate, per una pastorale giovanile diocesana.
Auguro a tutti un buon e proficuo ascolto!

Don Stefano Ancora
vicario episcopale per la pastorale
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Scrivere libri su don Tonino
per debito di riconoscenza

*

U n saluto a tutti voi che siete convenuti. Un sentito e profondo
ringraziamento a don Luca, che come diceva don Marco è il vero deus
ex machina che ha organizzato l’incontro e lo ha fatto in una maniera
così partecipe, chiamando due relatori che ringrazio di cuore. La
professoressa Tundo ha fatto una lettura molto puntuale, approfondita e incisiva. L’avvocato
Carlo Ciardo è intervenuto con una brillante esposizione.
Mio intento, non soltanto in questo libro, ma anche negli altri scritti precedentemente, è
quello di rimanere legati alla verità della storia e della personalità di don Tonino. Credo che la
cosa più bella sia questa: incontrare la persona, in questo caso di don Tonino, e cercare di capire,
per quello che è possibile, il suo mondo interiore. Si intuisce che in don Tonino c’è qualche cosa
di grande, ma non sempre si riesce a individuare il fondo di questa grandezza. Certo si mettono
in evidenza le sue numerosi doti, le sue capacità su molti fronti: la scrittura straordinaria, ancora
adesso leggiamo i suoi testi come fossero stati scritti recentemente; la capacità anche di entrare
in empatia con le persone. Chi è stato accanto a lui e lo ha conosciuto personalmente testimonia
la sua capacità di stare a suo agio con le persone più semplici. Non è facile parlare di cose
profonde in maniera semplice.
I suoi ex seminaristi presenti in aula sono tutti testimoni di questa sua dote. Avendolo
avuto come educatore quando loro erano piccoli portano nel cuore i suoi insegnamenti, un
patrimonio che è rimasto in loro come qualcosa di indescrivibile. Poi hanno intrapreso la loro
attività professionale. Sono passati gli anni, ma il tempo vissuto con don Tonino ha avuto una
straordinaria incidenza nella loro vita, tanto da ricordarlo con rimpianto. Mi riferisco a quello
che l’avvocato Martino Carluccio e Antonio Scarascia qualche volta mi confidano.
In don Tonino, brillavano una questa serie di qualità e di doti che lui aveva per natura,
ma che ha anche affinato con il suo impegno. E’ stato molto bello quello che i relatori hanno
messo in evidenza. Dalla sua biblioteca si evince la lettura che egli faceva. Era sempre al passo
con i tempi. Ci sono, pertanto, molti aspetti della sua personalità che attraggono. Ma qual è il
segreto della sua personalità? Naturalmente la risposta non è esauriente. Si dicono alcune cose, si
intuiscono altre. Ma il resto rimane sempre nel mistero della sua persona.
Tuttavia sono molto belle le espressioni che la professoressa ha citato. Soprattutto la
dimensione della cura, che era il modo con cui egli viveva il suo impegno con i seminaristi e
chiunque incontrava. Rapportarsi in forma empatica, praticare la pedagogia della soglia, stare
accanto con tutta l’amorevolezza di una madre e di un fratello. Relazionarsi sempre con grande
rispetto. Come anche la bellissima espressione citata dall’avvocato Ciardo: pathémata e
mathemata. Nella Lettera agli Ebrei si dice che Gesù imparò dalle cose che patì: emathen,
epathen (cfr. Eb 5,9).
È anche quello che si potrebbe dire di don Tonino. Nel diario egli richiama le sue
sofferenze. Le citazioni dal diario servono in qualche modo a farci entrare nella verità della
persona, non soltanto nella dimensione storiografica che alcune volte dimentica la sua umanità e
i suoi reali sentimenti. Ci sarebbe forse da approfondire l’aspetto dell’incomprensione, dei rifiuti,
delle contrarietà. Don Tonino ha imparato dallo studio, ma soprattutto dalla vita.

*

Intervento a conclusione della presentazione del mio libro Ha scritto “t’amo” sulla roccia e dell’apertura dell’anno
della Scuola di formazione teologico –pastorale, Corsano 11 dicembre 2018.
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Considero il mio impegno un debito di
riconoscenza nei riguardi di una persona grande,
con cui io ho avuto la fortuna di essere accanto e
di capire qualcosa della sua grandezza. Nasce da
qui il desiderio di consegnare ad altri quanto o
appreso da lui. Ho avuto la possibilità di
incontrarlo più volte e di leggere i suoi testi non
appena venivano pubblicati. C’era sempre un
senso di meraviglia, di sorpresa e di attesa per
quello che avrebbe detto in seguito. Don Tonino
ci sorprendeva sempre, aveva questa capacità. Era
la dote di una creatività linguistica, talvolta un po’
leziosa, sempre affascinante.
Non fermiamoci agli slogan su don
Tonino, cerchiamo di andare alla realtà della sua
persona. Non fossilizziamolo dentro categorie e
modalità espressive, schemi che non gli
appartengono o se gli appartengono sono una
parte della sua personalità, e non la totalità della
sua persona. Riscopriamo soprattutto la sua
umanità. Sto facendo una riflessione che devo
presentare a Roma e ho notato come lui cita continuamente il passaggio del proemio della
Gaudium et Spes in cui si dice: «le gioie genuinamente umane»” fino farlo diventare un
ritornello, un leitmotiv, un filo rosso del suo pensiero. Lo dice anche quando parla all’Azione
Cattolica. Essere santi vuol dire essere uomini fino in fondo, anzi fino in cima, entrare cioè
dentro la piena umanità. Dobbiamo essere sempre attenti a scoprire la profondità della sua
umanità, che altro non è se non la santità.
Se don Tonino sarà proclamato santo, a mio parere, lo sarà perché è stato un grande
educatore. Certo, ha compiuto anche altri gesti. Però ha vissuto tutta la sua vita con questa
dimensione, con questa capacità educativa, dove la preziosità dell’umanità, della sua umanità era
giocata nell’incontro della relazione con tutte le altre forme di umanità, soprattutto quelle più
deboli, più semplici, quelle quotidiane, quelle che non sono appariscenti, compiendo come è
stato scritto da qualche parte, “gesti semplici e nello stesso tempo sublimi”. È dentro la
semplicità che si rivela la grandezza delle persone. Dio è semplice perciò è infinito!
Mentre scrivevo questo libro ho letto l’Enciclica Gaudete ed Exultate di Papa Francesco.
La santità è l’umanità pienamente realizzata e finalmente capace di essere propositiva e di essere
generatore e generatrice nella propria umanità di altre vite, di generare vita. Ecco perché don
Tonino in questa sua dimensione educativa è veramente eccezionale, tanto più che il tema
dell’educazione è un tema trasversale e universale. Ci coinvolge tutti. La dimensione educativa
ci connota qualunque sia l’attività o la professione che noi facciamo: di maestro, di genitore, di
accompagnatore. Pertanto il discorso che abbiamo fatto questa sera ci coinvolge tutti. Tutti
possiamo imparare da don Tonino, tutti possiamo prendere qualcosa per trasfonderlo e renderlo
utile per la nostra vita.
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Tricase, mon amour *
Che la vita sia guidata da un disegno
provvidenziale di Dio, lo si comprende meglio alla
fine. Solo allora la misteriosa trama della grazia che
ha invaso, silenziosamente e senza grandi clamori,
l’intera esistenza, rispunta ed esplode imperiosa e
accattivante. La fine è un nuovo inizio!
Guardando a ritroso, il percorso si illumina
e ogni cosa, magicamente, trova il suo giusto posto.
L’eschaton getta il suo fascio di luce su quanto è
già accaduto nelle diverse fasi della vita e, dal
futuro,
illumina
il
presente
legandolo
indissolubilmente al passato. I fili spezzati si
annodano, i progetti rimasti incompiuti si
armonizzano tra di loro e i volti, emersi dalla
memoria sbiadita, come tesori preziosi sprofondati
nell’abisso, riprendono nuovo splendore e
assumono una sembianza più umana, talvolta
addirittura più celestiale.
È il miracolo che può accadere a tutti. A
ogni uomo. Anche a chi ha vissuto un’esistenza
semplice e ordinaria, senza nessun gesto, sia pur
minimo, da ricordare e da raccontare. Nessuna vita
è insignificante! Le perle preziose, talvolta, si nascondono negli anfratti più inestricabili. È
necessario solo che qualcuno sappia vedere: vedere dopo, vedere dentro, vedere oltre.
Tutto diventa più facile quando i fatti, scolpiti nella memoria, ritornano come dolcissimi
ricordi. Quando gli incontri, talvolta fugaci, lasciano un segno e imprimono una cicatrice
incancellabile, quasi una “ferita d’amore” che il passare del tempo non riesce a rimarginare, anzi
trasforma in fuoco che brucia con più intensità nell’anima, ammalata d’amore. In quel frangente,
i volti, incontrati per caso o rivisti con più frequenza, si riempiono di un nuovo splendore,
lasciando trasparire la bellezza dell’altro; una bellezza che, sedimentata nel cuore, è divenuta
luce sfolgorante non appena il nome è ritornato alla mente o è stato nuovamente ricordato.
Di questa bellissima “cospirazione di animi” parla questo libro. Sono ricordi,
testimonianze, racconti che molti tricasini rievocano, ricordando quanto hanno vissuto nel
periodo nel quale don Tonino è stato
parroco della Natività di Tricase.
Sorprende che, in poco tempo, poco
più di tre anni, si siano intrecciati
rapporti così intensi e carichi di
reciproco affetto tra il parroco e i
suoi fedeli. A XXV anni dalla morte
di don Tonino, queste testimonianze
confermano, se ancora ce ne fosse
bisogno, l’efficacia del suo ministero
e del suo stile pastorale.

*

Presentazione al libro Presenza di Don Tonino Bello a Tricase I, a cura di H. A. Cavallera, F. Ferraro,. R. Fracasso,
Edizioni Grifo, Lecce 2019., pp.- 7-9.
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In realtà, qualcosa di analogo si potrebbe dire degli incontri che egli ha avuto nelle altre
città nelle quali è vissuto. Ogni tappa conserva qualcosa di specifico e unico. Tutte insieme
concorrono a delineare la sua poliedrica personalità e la sua capacità di imparare dalla vita e
dalle molteplici relazioni che, di volta in vota, ha instaurato.
Alessano rappresenta il valore della generatività. L’immagine è quella del grembo
materno. Il grembo di sua madre Maria, che lo ha generato alla vita povera e amante delle cose
semplici. Il grembo materno della Chiesa che lo ha introdotto, con stupore e rinnovata
meraviglia, nei misteri della fede. Il grembo della madre terra, con il viscerale attaccamento al
suo paese e alla sua gente, manifestato anche nel desiderio di essere seminato per sempre nel suo
ambiente nativo, accanto a sua madre e a tutti gli affetti che gli sono stati cari.
Ugento significa il tempo dell’apprendistato, prima come seminarista e poi come
educatore dei seminaristi. Questa volta l’immagine è quella della palestra, luogo della sua
formazione cristiana e del suo iniziale discernimento, divenuto poi la scuola
dell’accompagnamento vocazionale dove insegnare ai giovani la bellezza dell’incontro con
Cristo e la gioia di seguirlo per tutta la vita.
Molfetta esprime il tempo dell’allargamento dello sguardo alla cultura della Terra di Bari.
Senza spezzare il legame con il Capo di Leuca, don Tonino ha fatto del nuovo ambiente la sua
seconda patria. Molfetta è stata il luogo dove ha trascorso, da liceale, i primi anni della sua
giovinezza e, da Vescovo, la sua maturità umana, cristiana e ministeriale. Bologna, la città del
Nord, lo ha inserito in un l’ambiente carico di fermenti conciliari e di nuove sperimentazioni
pastorali a fronte dei tumultuosi cambiamenti sociali. Si è così dischiusa una finestra, aperta su
una Chiesa che già respirava le effervescenze conciliari e su un mondo che camminava
velocemente, inseguendo uno sviluppo fatto di anticipazioni e di contrasti sociali ed economici,
tanto diversi da quelli del Sud.
E Tricase? Quale ruolo ha avuto in questo percorso a tappe verso il ministero episcopale?
Tricase è stata la fabbrica della sperimentazione pastorale o, come egli ha cantato nella
Preghiera sul molo, la «terraferma tenace, dove fluttuano ancora le mie vele e i miei sogni». In
questa fucina dalle mille risorse pastorali, don Tonino ha compreso l’importanza di trasformare il
«mare di piombo che mette paura» nel «simbolo opaco del futuro che mi attende», tempo oscuro
e minaccioso, «dove però si accende una lampara».
Condividendo quotidianamente le gioie e le speranze dei suoi parrocchiani. don Tonino
ha intuito subito che bisognava «spalancare la finestra del futuro progettando insieme, osando
insieme, sacrificandosi insieme». Era, infatti, consapevole che «da soli non si cammina più». Ha
così anticipato l’invito di Papa Francesco ad accogliere «la sfida di scoprire e trasmettere la
“mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci,
di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di
fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio» (Francesco, Evangelii gaudium,
87).
Prima da parroco a Tricase e poi da vescovo a Molfetta, don Tonino ha insegnato ai suoi
fedeli a diventare “Chiesa della transumanza” (cfr. Scritti mariani, vol III, pp. 45-48): Chiesa
povera che cammina con i poveri cercando di scoprire, giorno dopo giorno, con fraterna
delicatezza e materna tenerezza, «chi nasconde sotto il coperchio di un sorriso cisterne di
dolore». Lo Spirito Santo, che lo aveva guidato fino a Tricase, proprio lì, in piazza Pisanelli, nel
punto centrale del paese, ha impresso su di lui il sigillo di Cristo, Capo e Servo della Chiesa.
Ormai era pronto a guidare la Chiesa di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi. Da quel luogo,
ha ripreso il suo viaggio di apostolo in cammino per le strade del mondo con gli occhi protesi
verso orizzonti sconfinati. Alla fine del suo ministero di parroco, come solo un innamorato sa
fare, ha aperto il suo cuore all’amata comunità e all’intero paese e, svelando i suoi sentimenti
più intimi, ha sussurrato con voce dolcissima e tono intriso di tenerezza: Tricase, mon amour!
Vito Angiuli
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca
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Don Tonino a Tricase: il parroco e la città
di Hervé A. Cavallera
Domenica 27 gennaio è stato presentato presso la
Chiesa Madre di Tricase il volume Presenza di don
Tonino Bello a Tricase (Edizioni Grifo, Lecce 2019,
pp. 208), curato da Hervé A. Cavallera, don Flavio
Ferrario, Rodolfo Fracasso. Dopo i saluti di don
Flavio Ferraro, parroco della Chiesa Matrice di
Tricase e dell’avv. Carlo Chiuri, sindaco della Città,
sono seguiti gli interventi del prof. H. A. Cavallera e
del dr. R. Fracasso e le conclusione di S. E. Mons
Vito Angiuli, nostro Vescovo.
Il volume, che vuole essere il primo di una serie
dedicata a don Tonino, che è stato parroco della
Chiesa Madre di Tricase dal 1979 al 1982, ha una sua
peculiarità, che lo rende a suo modo unico nella pur
ampia letteratura su don Tonino. Quello di essere un
libro scritto da una comunità. I veri autori sono infatti
i tanti Tricasini che hanno voluto ricordare il loro
parroco. Presenza di don Tonino Bello a Tricase è
infatti diviso in tre sezioni.
La prima comprende 20 testimonianze, la seconda 13 interviste e la terza dei documenti relativi
al periodo in cui don Tonino resse la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria a
Tricase. Segue un’appendice di fotografie del tempo.
Al libro hanno, dunque, partecipato tanti: di diversa età, di diversa formazione. E altre persone
si sono già proposte per ulteriori contributi in prossimi volumi. Sotto tale profilo, il testo è
l’omaggio che la comunità di Tricase rende a don
Tonino Bello che sicuramente, nella sua lunga
storia, è stato uno dei suoi parroci più amati. Non
solo.
Tutto questo mostra senza ombra di dubbio quanto
a distanza di 40 anni dal suo insediamento, don
Tonino sia ancora vivo nell’animo dei Tricasini e
quanto egli abbia saputo incidere su di loro.
Orbene, a correre velocemente il libro, leggendo
le testimonianze e le interviste, un elemento appare
con sorprendente semplicità: che egli è stato amico
di tutti. Meglio: tutti i testimoni lo hanno percepito
come un amico. Il che vuol dire che egli ha saputo
spendersi presso tutti, ha fatto fruttificare il suo
ruolo, ha generato consenso e attenzione. Ha
saputo donare, pur prendendo, dove necessario,
posizione. Ha saputo ascoltare. In ciò ha agito
veramente da parroco, raccogliendo tutti intorno a
sé e al tempo stesso donandosi alla comunità. Sono
peraltro note le sue opere benefiche, realizzate
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senza pubblicità alcuna. Né era volto solo alla carità e alla comprensione.
In lui vivevano capacità progettuali di ampio respiro: la realizzazione di un Centro teologico
di lettura, il completamento del campanile della Chiesa della Natività, il rifacimento dell’organo,
la nascita di un oratorio e così via.
Per tutte queste ragioni e per tante altre ancora che vanno emergendo dalle testimonianze,
dalle interviste, dai documenti, oltre che da quanto da tempo pubblicato, il libro è davvero la
testimonianza di una presenza che non è passata invano, ma resta nel cuore di tutti coloro che lo
hanno conosciuto.
Ma se i Tricasini hanno nel cuore don Tonino, che cosa ha rappresentato Tricase per don
Tonino?
***
Si può dividere la vita pubblica di don Tonino Bello in tre momenti: l’insegnante, il parroco, il
vescovo.
La lunga stagione di educatore nel Seminario di Ugento è segnata dagli obiettivi impliciti nel
ruolo formativo che aveva nei rapporti con i suoi allievi e nelle indicazioni provenienti dal
vescovo.
La breve, ma intensa stagione di Tricase è contrassegnata da una acquisita libertà interiore, da
intendersi come libera dedizione a ciò che egli veramente sentiva nella sua vocazione
sacerdotale.
Un’eco di tutti i moti del suo animo si trova nella Preghiera sul molo (anche conosciuta come
La Lampara) un vero poème en prose, una prosa poetica composta in occasione del suo congedo
da Tricase, essendo stato egli nominato vescovo.
Significativa la scelta del luogo, in una fredda serata di ottobre: il muraglione del porto di
Tricase in un crepuscolo domenicale.
Il tramonto della giornata, l’appressarsi di una settimana lavorativa, la lontananza dall’abitato, la
distesa del mare, il fresco autunnale: tutto rende materiale una solitudine che è in primo luogo
personale, esistenziale, umana.
Tricase è alle mie spalle. Davanti, solo il mare; / un mare senza vele e senza sogni. La
certezza è di ciò che si sta lasciando. Davanti l’incertezza, ma di essa don Tonino non ha timore.
Da ottimo cristiano, ha fiducia nella provvidenza. Domani, Signore, avrò la forza di pregarti per
il mare, / per questo mare di piombo che mette paura,/ per questo simbolo opaco del futuro che
mi attende. Don Tonino sa che il cambiamento di status (l’essere divenuto vescovo) implica
responsabilità e impegni gravosi. Sa pure che il Signore lo aiuterà e che lui farà, come sempre ha
fatto, il suo dovere, iniziando un percorso che lo porterà ad una grande notorietà e alle
conseguenti inimicizie e agli evidenti contrasti che saranno con fermezza affrontati dal
presidente della Pax Christi.
Al momento non è però il futuro incerto a preoccuparlo quanto ciò che si lascia dietro, poiché
non ha potuto soddisfare le sue aspettative, quello che intendeva voler attuare. E allora prega il
Signore affinché Tricase, questa terraferma tenace, / dove fluttuano ancora … le mie vele e i
miei sogni, possa perseguire tre obiettivi.
Il primo è l’esortazione all’impegno affinché gli amati Tricasini diventino veramente e
positivamente artefici del proprio destino. Dai a questi miei amici e fratelli la forza di osare di
più. / La capacità di inventarsi. La gioia di prendere il largo. / Il fremito di speranze nuove. / Il
bisogno di sicurezze li ha inchiodati a un mondo vecchio. Il passo è la descrizione severa di uno
stato d’animo diffuso nel Basso Salento (e non solo), ma è anche l’invito a mettere da parte le
rassegnazioni e le accettazioni passive e ad impegnarsi a cose più grandi, a egregie cose, per
dirla alla Foscolo. Così don Tonino: la libertà è sempre una lacerazione!
La seconda cosa che don Tonino chiede è che i Tricasini diventino una vera comunità, coesa e
attiva e solidale. Donale una solidarietà nuova, una comunione profonda / una “cospirazione”
tenace.
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Vi è poi il terzo desiderio, l’aiuto ai poveri, ai vecchi, ai malati, agli esclusi. Essi li avremo
sempre con noi. / Sono il segno della nostra povertà di viandanti.
Poi dopo la preghiera al Signore, la chiusa: È già scesa la notte. / Ma laggiù, sul mare, /
ancora senza vele e senza sogni, / si è accesa una lampara.
Ebbene, dopo la preghiera qualcosa è cambiato. Prima il mare era opaco, ora vi è la luce di
una lampara che rischiara il buio dell’acqua. Prima si era soli, ora c’è una compagnia. Vi c’è
gente che pesca, quindi si industria. C’è così una speranza per i Tricasini, per lui stesso che si
avvia ad un nuovo compito. È la percezione, poeticamente sollevata, della presenza della Divina
Provvidenza. La misericordia di Dio.
Con questo spirito don Tonino affronterà la terza tappa del suo impegno terreno.
***
Come nel volume ho ricordato, nel 1986 telefonai alla sede vescovile di Molfetta chiedendo
del vescovo, onde annunziargli che intendevo conferirgli un premio a Tricase. Mi rispose
direttamente lui. Lo sentii solo nel palazzo vescovile, con la sua fede, il suo coraggio, la sua
modestia. Mi fece resistenze per accogliere il premio, ma non seppe resistere a rivedere i suoi exparrocchiani e ritornò a Tricase che egli profondamente amava.
Amava effettivamente i Tricasini perché la sua esperienza di parroco gli aveva concesso la
possibilità di vivere tra la gente senza limiti e senza riserve. Era ciò che effettivamente sentiva e
voleva: svolgere la sua missione di sacerdote.
Non bisogna dimenticare che il termine “sacerdote” viene dal latino sacer, cioè sacro, unito alla
radice indo-europea *dhē- , che vuol dire “porre, fare, dare”. In altri termini, sacerdote non è solo
colui che interpreta, possiede il sacro, ma lo testimonia. Ecco: a Tricase don Tonino volle essere
con i suoi parrocchiani colui che testimoniava il sacro, che si spendeva per il sacro attraverso
quella armonia e comunione che egli riuscì a instaurare con la gente senza distinzione di classe e
di età, tutti fratelli in Cristo.
Non era più l’insegnante che doveva indirizzare, controllare, giudicare, non era ancora il
vescovo che si sarebbe schierato contro tutte le guerre e tutti i soprusi.
Era il sacerdote che poteva comunicare con tutti, diventando il fratello di tutti, anche di coloro
con i quali non in tutto poteva essere d’accordo.
Direi che a Tricase egli ebbe modo di realizzare la dimensione orizzontale del sacro, ossia
dell’aprire il suo animo senza preclusioni a tutti e questo i suoi parrocchiani e gli altri sacerdoti
della città lo compresero in vario modo.
Seppe, cioè, comunicare quello che è l’elemento primigenio del sacro: l’amore puro, non turbato
dalle pulsioni e dalle preferenze. L’amore che riconduce all’unità, facendo saltare gli steccati, ciò
che divide, l’egoismo ossia il male.
Alla luce di tutto il libro Presenza
di don Tonino Bello a Tricase attesta
in maniera schietta come nei
confronti di don Tonino Tricase si
rivela davvero una comunità coesa
nel rendere tributo al suo “vecchio”
parroco, ad un parroco che è rimasto
sempre giovane e vibrante di buoni
costumi per in suoi parrocchiani che a
decenni di distanza gli rendono grazie
per quello che ha fatto, per quello che
ha donato, per quello che ha
sollecitato.
Grazie don Tonino.
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PREFAZIONE DI
DON FLAVIO FERRARO

- PARROCO

«Non vi dimentico mai, anche
perché il periodo che ho trascorso a
Tricase è coinciso con quello più
forte, più libero, più generoso di
tutta la mia vita»: così scriveva don
Tonino all’allora giovanissima Lucia
D’Aversa.
Nella

vita

di

don

Tonino

l’esperienza vissuta nella parrocchia
matrice di Tricase ha dato “sapore
alla sua vita”1. Si tratta di una affermazione importante proprio alla luce di quello che sarebbe
stato, poiché don Tonino durante la sua permanenza a Tricase maturò concretamente il suo
impegno etico-spirituale che ebbe poi più vasta risonanza con il suo operato da vescovo.
Infatti, nella lettera di commiato dal clero diocesano don Tonino confessa che: «I venti anni
trascorsi all’ombra dell’Episcopio mi hanno portato ad essere come un “sottoufficiale addetto
alla cambusa”, ho privilegiato le rigide chiarezze concettuali alle disperate esigenze del cuore,
ho tenuto presente più gli imperativi della legge più che i bisogni di un suo adattamento, ho
guardato più all’estetica di certe progettazioni che alla funzionalità di certi programmi, “per cui
non sempre ho capito i vostri errori, i vostri “arrangiamenti” musicali, i vostri ritardi, i vostri
rifiuti, le vostre irritazioni, le vostre rabbia, le vostre scontentezze, i vostri problemi, le vostre
ritrosie, le vostre disobbedienze»2.
Continua don Tonino: «Il fatto stesso di essere considerato tra i primi della classe (un
handicap che ha pesato tantissimo sulla mia vita) mi ha portato spesso alla ribalta, con quel
pizzico di antipatica saccenteria che mi ha fatalmente tenuto un tantino lontano da voi”3.
In quegli anni trascorsi a Ugento egli afferma di aver guardato la pastorale «più con gli occhi
del colonnello che progetta a tavolino la sua strategia che con gli occhi del soldato semplice che

1

cfr. T. Bello,La terra dei miei sogni, Ed. Insieme, Terlizzi 2017, pag. 470
Ivi, pag. 472
3
Ivi, pag. 472
2
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si imbratta nel fango della trincea». A questo punto chiede «perdono di questa scarsa
condivisione esistenziale»4.
L’esperienza vissuta nelle parrocchie5 per don Tonino è decisiva tanto da poter rilevare, nella
stessa lettera di commiato: «I cinque anni che ho vissuto in Parrocchia, comunque, mi hanno
portato a scoprire non solo i valori della solidarietà, della sintonia, della comprensione, ma
anche le ragioni dei ritardi pastorali, delle lentezze operative, delle crisi di stanchezza» 6.
L’esperienza di parroco ha dunque per don Tonino il passaggio dalla mera dimensione teorica,
pur vissuta con dedizione, ad una pratica militante durante la quale le sue idee si fanno “carne”,
impegno giornaliero, confronto e dialogo. Una esperienza che lo trasforma e lo forma.
Passare dalle aule del seminario al pulpito di una chiesa, assumere responsabilità di una
comunità parrocchiale, confrontarsi con i problemi della gente, è dunque per don Tonino
un’esperienza nuova che lo ha messo di fronte a prove imprevedibili, di cui avverte in cuor suo
l’urgenza, ma che non sa ancora definire nella loro piena portata.
Con l’esperienza in parrocchia avviene in don Tonino una “certa conversione pastorale”: dalla
“rigidità” del professore passa alla tenerezza del pastore. È una svolta sostanziale che trova a
Tricase il luogo ove si manifesta.
Nella nostra comunità parrocchiale don Tonino, infatti, tocca con mano le difficoltà, le
lentezze, le incomprensioni, le povertà, ma soprattutto le speranze, i sogni, la gioia di ogni
comunità parrocchiale.
La città di Tricase, a sua volta, si sente onorata della presenza preziosa del parroco don Tonino.
Per questa ragione, a quarant’anni dalla sua “presa di servizio” nella Parrocchia della Chiesa
Madre, abbiamo avvertito l’esigenza di incominciare a raccogliere le esperienze, le emozioni, gli
aneddoti di don Tonino a Tricase.
Questo volume non vuole essere esaustivo e chiuso, ma l’abbiamo pensato come una sorta di
quaderno aperto, con la possibilità di pubblicarne altri con altre testimonianze e ricordi.
Le finalità del lavoro sono principalmente tre: la prima è quella di recuperare per iscritto le
testimonianze di coloro che gli sono stati vicini (collaboratori, amici, giovani, professionisti e
gente semplice); il secondo è quello di delineare la figura dell’amato parroco sfoltendolo di tutto
l’armamentario di “santino” che in questi anni si è rischiato di fare e quindi dare la giusta visione
di don Tonino come uomo e come prete; il terzo motivo è far conoscere alle nuove generazioni il
ministero di don Tonino.

4

Ivi, pag. 473
a Specchia e Ugento, parrocchia S. Cuore come amministratore e 3 anni e nove mesi in Chiesa
madre a Tricase.
6
cfr. T. Bello,La terra dei miei sogni, Ed. Insieme, Terlizzi 2017, pag. 473
5
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Lo scorso marzo abbiamo inaugurato grazie al “Gruppo interparrocchiale don Tonino” una
Mostra con foto, lettere, “cimeli” appartenuti al mio predecessore intitolandola: Tricase, libro
vivente di Don Tonino, mettendo in luce che le pagine più belle egli le ha scritte nel cuore dei
Tricasini. Per questo motivo avvertiamo anche l’onere e l’impegno che ci ha lasciato.
A volte il nostro Vescovo amorevolmente rimprovera noi sacerdoti e fedeli, giustamente, che
ci riempiamo la bocca di frasi ad effetto o alziamo come vessilli il nostro “io l’ho conosciuto”,
ma poi conosciamo poco e viviamo ancora meno il Vangelo che lui ha predicato e vissuto.
Teniamo sempre presente quanto afferma Claudio Ragaini nel suo libro Tonino Bello, fratello
Vescovo7 «Gli aneliti, le tensioni che esplosero nei dieci anni di Molfetta e che hanno consegnato
alla storia della Chiesa don Tonino Bello come autentico pastore, fratello di tutti, ebbero il loro
battesimo nella piccola comunità di Tricase e ne prepararono il volo». Di ciò appunto vogliamo
qui dare testimonianza.
Ringrazio chi ha collaborato alla stesura di questo volume e chi vorrà farlo per il prossimo.
Il mio primo ringraziamento và al Prof. Helvè Cavalera e al Dott. Adolfo Fracasso perché senza
il loro contributo questo testo non sarebbe venuto alla luce. Un altro grazie và al “gruppo Don
Tonino Bello” perché in questi sette anni di mia permanenza in parrocchia mi ha aiutato a
conoscere e amare di più don Tonino.
Aggiungo intanto, alla fine di questo mio intervento, la lettera che avevo inviato ai possibili
collaboratori dei testi qui contenuti (tutti gli elaborati pervenuti sono stati inseriti) e che vale
anche come invito a chi si sentirà di poter fornire il proprio ulteriore contributo come
testimonianze e documenti per la prossima pubblicazione.
Don Flavio Ferraro, parroco

Celebrata in diocesi la 41ª Giornata per la vita Nuzzo:
«Promuovere l’altro, chiunque esso sia»

«Solo l’amore offre un
senso all’esistenza»
Mons. BENIAMINO NUZZO - Vicario Generale

Papa Francesco intervenendo ad un convegno della
Pontificia Accademia per la Vita nell’ottobre del
2017, ebbe a dire che «la testimonianza della fede
7
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C. Ragaini, Tonino Bello Fratello vescovo, edizioni Paoline, Milano 2012, pag 55

nella misericordia di Dio, che affina e compie ogni giustizia, è condizione essenziale per la
circolazione della vera compassione fra le diverse generazioni. Senza di essa la cultura della
città secolare non ha alcuna possibilità di resistere all’anestesia e all’avvilimento
dell’umanesimo».
La cultura individualista e a tratti «egolatra» nella quale siamo immersi, porta non a una
maggiore libertà ma a quell’alleanza tra l’economia, la finanza e la tecnica «che tratta la vita
come risorsa da sfruttare o da scartare in funzione del potere e del profitto».
La passione per l’accompagnamento e la cura della vita, lungo l’intero arco della sua storia
individuale e sociale, chiede la riabilitazione di un «ethos della compassione o della tenerezza
per la generazione e rigenerazione dell’umano nella sua differenza» – dice papa Francesco.
Difendere la vita, promuoverla, aiutarla, è qualcosa che non è racchiuso soltanto nelle
iniziative riguardanti la fase pre–nascita, o il fine vita. Si tratta di ritrovare sensibilità per le
diverse età della vita, in particolare per quelle dei bambini e degli anziani, ove si sperimenta
fragilità e vulnerabilità.
Promuovere la vita con la misericordia significa aiutare la società a guarire da tutti gli attentati
alla vita, il cui elenco è ricordato dai vescovi italiani nel messaggio per la Giornata per la Vita
nell’anno giubilare della misericordia: «È attentato alla vita la piaga dell’aborto. È attentato
alla vita lasciar morire i nostri fratelli sui barconi, al largo delle coste italiane.
È attentato alla vita la morte sul lavoro perché non si rispettano le minime condizioni di
sicurezza. È attentato alla vita la morte per denutrizione. È attentato alla vita il terrorismo, la
guerra, la violenza; ma anche l’eutanasia».
Solo la misericordia farà fiorire la vita: quella dei migranti respinti sui barconi o ai confini
dell’Europa, lavita dei bimbi costretti a fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal
focolare domestico e abbandonate negli ospizi, la vita di chi viene sfruttato da padroni senza
scrupoli, la vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto a nascere.
Contagiare di misericordia significa osare un cambiamento interiore, che si manifesta contro
corrente attraverso opere di misericordia.
Opere di chi esce da se stesso, annuncia l’esistenza ricca in umanità, abita fiducioso i legami
sociali, educa alla vita buona del Vangelo e trasfigura il mondo realizzando i sogni di Dio.
Considerando le opere di misericordia corporale esse si riferiscono alle preoccupazioni
primarie della vita: mangiare, bere, vestire, ospitare, curare, visitare, seppellire.
Ovviamente quanto più evoluta si fa la vita, tanto più le situazioni materiali in cui bisogna
praticare la carità assumono aspetti ed esigenze nuove.
Essere attenti perché ai fratelli non manchi il lavoro è indubbiamente come dar loro da
mangiare, da bere, da vestire; è come aiutarli ad essere inseriti in modo degno nel contesto
della società in cui si muovono.
Nella realtà odierna accogliere gli stranieri non è offrire un semplice aiuto, ma è fare loro
spazio nella propria città, nelle proprie leggi, nella propria casa, mentre l’aridità d’animo di
oggi non è sensibile alle necessità del fratello che si trova in stato di bisogno.
L’opera di misericordia che cura gli infermi
deve essere ripensata come segno di civiltà e
di rispetto della vita: l’ammalato, ovunque si
trovi, bisogna visitarlo, stargli vicino, dargli
conforto e riconoscergli una priorità di affetti.
Anche la visita ai carcerati oggi non vuole
significare soltanto andare dentro un carcere,
ma aiutare con partecipazione e condivisione
i congiunti che sono fuori, in un carcere
invisibile costituito dall’emarginazione e
dall’indifferenza in cui sono costretti a
vivere.
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Impegniamoci tutti a contrastare la cultura dell’egoismo e della morte per far crescere una
cultura della misericordia, basata sulla riscoperta dell’incontro con l’altro.

La veglia con le
famiglie
Domenica 3 febbraio, nella chiesa
parrocchiale di Presicce, è stata celebrata
per la diocesi la 41ª Giornata nazionale
per la vita. Il messaggio che il Consiglio
episcopale
permanente della Cei ha consegnato alle Chiese è un invito a guardare alla vita, in ogni sua
forma, come ad un germoglio di speranza. I vescovi hanno esortato il popolo di Dio a
riconoscere che la vita è il dono più prezioso che Dio ha fatto all’uomo, qualsiasi sia la sua
manifestazione.
Alla presenza di numerose coppie provenienti dalle parrocchie della diocesi, si è tenuta una
veglia di preghiera durante la quale sono state ascoltate alcune testimonianze: quella di Laura e
Andrea Caroppo, che hanno parlato di Chantal, una vita desiderata e accolta con gioia; quella di
Alberto Sbarro, che ha raccontato di sua nonna Lucia, ultracentenaria che vive con lui e la sua
famiglia; quella di Stefania e Fabrizio Pepe, che hanno fatto conoscere la loro perla preziosa,
Matteo, vita fragile e bella.
La veglia e la Santa Messa sono state presiedute dal vicario generale, Beniamino Nuzzo, che ha
esortato le famiglie ad accogliere e difendere la vita dal suo sorgere fino al suo naturale
compimento.
Pierluigi Nicolardi

Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale
1. La Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale è un
servizio formativo che arricchisce la storia della nostra Chiesa
locale dal 1980.
L’idea di istituire nella nostra diocesi una Scuola di formazione è
da attribuire a don Salvatore Palese. Il seme gettato da don
Salvatore maturò, poi, in seno al Comitato promotore per l’erigenda
Scuola, composto dallo stesso don Salvatore, don Mimmo Ozza,
don Nino Santoro, Vito Cassiano, Cristina Mangia e Cecilia Zezza.
Il 1 Novembre 1980 il compianto Vescovo Mons. Michele
Mincuzzi istituì la Scuola diocesana di teologia con queste parole:
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«Vi annuncio l’apertura dell’attesa, auspicata, intensamente desiderata Scuola di Teologia. La
Scuola non è soltanto per i laici e neppure per le religiose soltanto, ma per tutti, sacerdoti,
vescovi compresi, perché tutti abbiamo bisogno di aggiornamento. Sarà una tempesta, ma di
quelle che cambiano la faccia della terra. E lo sottoscrivo, perché l’iniziativa di approfondire la
scienza della salvezza farà cadere molti ostacoli, per altro fatiscenti, che ci impediscono […] di
accogliere il Vangelo come forza di promozione totale» [M. MINCUZZI, “La Scuola di Teologia”,
in Bollettino ufficiale della diocesi di Ugento – S. Maria di Luca (Anno XLII - XLIV ottobre
1979 - aprile 1981) 109-110].
Le attività della Scuola sono state solennemente inaugurate il 9 Gennaio 1981 dal Vescovo
Mincuzzi e dal pro-rettore dell’Università di Lecce, il prof. Donato Valli. Le prime nomine
vescovili contenevano nomi prestigiosi sotto il profilo della scienza teologica: don Salvatore
Palese, direttore della scuola (dall’anno della sua istituzione al 1995) e professore di Storia della
Chiesa, don Tonino Bello, professore di dogmatica, don Giovanni Nuzzo, professore di teologia
morale, don Cesare Colafemmina, professore di esegesi biblica, don Benedetto Serino,
professore di liturgia. Nella conduzione della Scuola sono succeduti al prof. Palese: don Gerardo
Antonazzo (dal 1995 al 2013), don Giuseppe Indino (dal 2013 al 2018), infine il sottoscritto.
Non meno importante il ruolo svolto dagli addetti alla segreteria: la signorina Melina Ramirez,
storica segretaria della nostra Scuola, e il diacono Luigi Bonalana, attuale segretario.
Fin dai suoi inizi, la Scuola diocesana ha cercato di coniugare insieme formazione dottrinale,
maturazione spirituale e sensibilità ecclesiale. Queste coordinate, al contempo teologiche e
pastorali, sono indicative delle finalità e dei percorsi che la Scuola da sempre si è dati:
approfondire la ragionevolezza delle verità cristiane alla luce della Parola di Dio e del magistero
della Chiesa per rendere ragione della speranza in Cristo nei diversi ambienti di vita; promuovere
la formazione di un laicato qualificato e competente; sostenere le esigenze formative di coloro i
quali sono già impegnati in uno degli ambiti dell’azione pastorale o si preparano ad un servizio
specifico nella Chiesa locale.
2. Attualmente, l’intero percorso di studi si sviluppa nell’arco di un quadriennio.
Nel corso del primo anno gli studenti sono introdotti allo studio delle principali discipline
teologiche (Introduzione alla Sacra Scrittura, alla Teologia, alla Catechetica, alla Liturgia, alla
Morale, Teologia fondamentale, Storia della Chiesa ugentina). Durante il secondo e terzo anno è
proposto un approfondimento più specifico nell’ambito della Sacra Scrittura, della Teologia,
della Liturgia, della Dottrina Sociale della Chiesa. Tale impostazione, prediligendo una
presentazione del sapere teologico per aree tematiche, offre agli studenti una conoscenza
fondamentale delle principali discipline teologiche in una visione complessiva e organica.
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Il piano didattico degli studi per il triennio si articola secondo il seguente prospetto:

Tematiche

SACRA SCRITTURA
TEOLOGIA
FONDAMENTALE
TEOLOGIA
DOGMATICA 1
TEOLOGIA
DOGMATICA 2
TEOLOGIA MORALE

LITURGIA

CATECHETICA

STORIA DELLA CHIESA
DOTTRINA
SOCIALE
DELLA CHIESA
ANTROPOLOGIA

II e III Anno
Ciclico
(2018-2019)

I Anno
Introduzione
alla
Scrittura e all’AT
(Ancora, 18 ore)
Teologia fondamentale
(Romano, 11 ore)
Introduzione
alla
Teologia
(Indino, 4 ore)
Cristologia
(Morello, 13 ore)
Morale fondamentale
(Nicolardi, 13 ore)

II e III Anno
Ciclico
(2019-2020)

Sacra Scrittura – Corpus Sacra
Scrittura
Paolino
Introduzione al NT
(Annesi, 16 ore)
(Annesi, 18 ore)

–

Ecclesiologia
e
Mariologia
(Indino e Gallo, 16 ore)

Trinitaria
(Morello, 13 ore)
Morale/Doveri
verso Morale/Doveri
verso
Dio
l’uomo
(Nicolardi, 14 ore)
(Nicolardi, 13 ore)
alla Liturgia – I Sacramenti
Liturgia – Domenica e
Anno Liturgico
(Frisullo, 15 ore)
(Frisullo, 15 ore)
alla
Catechetica fondamentale

Introduzione
Liturgia
(Frisullo, 13 ore)
Introduzione
Catechetica
(De Marco, 9 ore)
Storia della Chiesa
ugentina
(Palese, 7 ore)

(De Marco, 9 ore)

Dottrina sociale della
Chiesa
(De Santis, 14 ore)
Antropologia filosofica
e teologica
(Cosi, 13 ore)

PASTORALE
FAMILIARE

MISSIONE

Matrimonio e Famiglia
(Coniugi Macrì, 13 ore)
Missiologia
(Maglie, 7 ore)

Il Catechismo della Chiesa Cattolica costituisce il testo base per tutte le discipline teologiche,
unitamente alla bibliografia specifica per ciascuna materia.
3. Un discorso a parte merita il IV anno, che a partire dall’anno scolastico in corso ha subito un
importante e necessario ripensamento. Grazie al percorso guidato dal Vescovo mons. Vito
Angiuli, nello scorso mese di settembre è stata compiuta una seria verifica con i docenti e con i
direttori degli uffici pastorali diocesani, al termine della quale si sono concretizzate alcune
decisioni finalizzate a rendere il IV anno uno spazio di formazione permanente per
l’approfondimento pastorale. La Scuola diocesana, infatti, oltre ad avere a cuore la formazione
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dottrinale di laici e operatori pastorali, è chiamata ad offrire un approfondimento permanente
degli ambiti dell’azione pastorale per evitare, in tal modo, quel pericoloso scollamento tra sapere
teologico e servizio alla comunità.
Le finalità proprie del IV anno sono di una triplice natura: permette di conoscere i diversi ambiti
dell’azione pastorale, ne offre un approfondimento sistematico e aggiornato, orienta al servizio
pastorale.
Per l’anno scolastico in corso sono stati proposti otto percorsi di formazione e orientamento al
servizio pastorale della durata di dieci ore ciascuno. Don Stefano Ancora, vicario episcopale per
la pastorale, ha invece offerto un’introduzione metodologica all’intero percorso.
Il piano didattico del IV anno si articola nel modo seguente.
Laboratori di Pastorale

Docenti

INTRODUZIONE ALLA PASTORALE

prof. S. Ancora

LITURGIA

prof. R. Frisullo

FAMIGLIA

prof. G. Ciardo

GIOVANI

prof. S. Chiarello

CATECHESI

prof.ssa G. Zecca

ECUMENISMO

prof. F. Gallo

MISSIONE

prof. R. Maglie

PASTORALE SOCIALE

prof. L. De Santis

CARITAS

prof. L. Ciardo

L’iscrizione al IV anno è aperta anche a quanti non sono studenti della Scuola, i quali possono
scegliere di aderire ad uno o più laboratori in base alle preferenze personali o al ministero che la
persona già svolge o si prepara a svolgere nella comunità parrocchiale.
4. Per i corsi sono impegnati 19 docenti, di cui 17 presbiteri, che hanno maturato – ciascuno per
il proprio campo di insegnamento – una solida conoscenza del sapere teologico e dei suoi
ineludibili risvolti per la vita del credente e della comunità cristiana. L’organico della Scuola è il
seguente:
DIRETTORE: don Marco ANNESI
PROFESSORI: don Stefano ANCORA, don Marco ANNESI, don Gigi CIARDO, don Lucio
CIARDO, don Salvatore CHIARELLO, don Oronzo COSI, don Gionatan DE
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MARCO, don Luca DE SANTIS, don Rocco FRISULLO, don Fabrizio GALLO,
don Giuseppe INDINO, Mario e Giulia MACRÌ, don Rocco MAGLIE, don
Michele MORELLO, don Pierluigi NICOLARDI, don Salvatore PALESE, don
Andrea ROMANO, suor Graziella ZECCA
SEGRETERIA: diac. Luigi BONALANA
5. Gli iscritti all’anno scolastico 2018/19 sono 84 e provengono da 25 parrocchie della diocesi
(su un totale di 43). Questi risultano così suddivisi: 30 studenti al I anno, 15 al II anno, 23 al III
anno, 16 al IV anno. Il numero degli studenti continua ad essere incoraggiante. Ciò riflette le
esigenze formative di un laicato corresponsabile, che sa riconoscere l’urgenza di un
approfondimento dei contenuti della fede cristiana al fine di rispondere sempre più e sempre
meglio alle sfide dell’odierno contesto socio-culturale.
Gli studenti possono scegliere tra una duplice modalità di iscrizione: uditori e ordinari. I primi
non richiedono alcun riconoscimento da parte della Scuola. Agli uditori è richiesto l’obbligo di
frequenza, con la possibilità di sole cinque assenze nel corso dell’anno. Gli iscritti come ordinari,
invece, ricevono un Attestato di partecipazione alle attività didattiche della Scuola diocesana.
Ciò è possibile alle seguenti condizioni: l’obbligo di frequenza, con la possibilità di sole cinque
assenze nel corso dell’anno; un colloquio orale per ogni disciplina con il relativo docente al
termine dello svolgimento del corso; una tesina scritta che l’alunno compilerà durante il IV anno.
I candidati ai Ministeri istituiti o al Ministero straordinario della Comunione sono tenuti ad
iscriversi come ordinari.
Le lezioni si svolgono ogni Lunedì, da Ottobre a Maggio (17.30-20,30), presso il Centro
Pastorale “Benedetto XVI” di Alessano.
6. Le attività della Scuola per l’anno 2018/19 sono state avviate il 1 Ottobre alle ore 17.30. Dopo
la recita del Vespro, il sottoscritto – a nome dei docenti e degli alunni – ha espresso un pensiero
di gratitudine nei riguardi di don Giuseppe Indino, direttore uscente della Scuola. A seguire, ho
rivolto un augurio di buon lavoro agli studenti del I anno e ho indicato ai presenti il significato e
le finalità della Scuola. Le lezioni hanno avuto inizio alle ore 18.30.
Martedì 11 Dicembre, presso l’Auditorium comunale di Corsano (ore 19.00), si è svolta la
solenne inaugurazione dell’anno scolastico della nostra Scuola. Nel corso della serata, alla
presenza della comunità scolastica e di numerose autorità civili e militari, è stato presentato il
libro “Ha scritto t’amo sulla roccia. Don Tonino Bello accompagnatore vocazionale”, pubblicato
recentemente dal nostro Vescovo mons. Vito Angiuli. Dopo i saluti del sottoscritto, sono
intervenuti la prof.ssa Laura Tundo (docente di Filosofia Morale presso l’Università del Salento)
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e l’avv. Carlo Ciardo (docente della Scuola di Specializzazione di professioni legali
dell’Università del Salento). Entrambi i relatori hanno aiutato i presenti a cogliere ulteriori tratti
caratterizzanti lo stile di don Tonino Bello quale educatore vocazionale. La serata è stata
moderata dal dott. Mauro Ciardo, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, e si è conclusa
con la formula di apertura dell’anno scolastico pronunciata dal Vescovo Angiuli: «Nel nome
della Santissima Trinità e sotto il patrocinio di Maria Madre della Chiesa e di San Vincenzo di
Saragozza, patrono della diocesi, dichiaro ufficialmente aperto l’anno scolastico della Scuola
diocesana di formazione teologico-pastorale. A lode di Cristo. Amen».
Lunedì 17 Dicembre, ultimo giorno di lezione prima della sosta natalizia, professori e studenti si
sono ritrovati alle ore 20.00 presso la sala di ingresso della Scuola per il tradizionale scambio
degli auguri. Mons. Beniamino Nuzzo, vicario generale della nostra diocesi, ha guidato il
momento di preghiera e ha portato a tutti il saluto e gli auguri del Vescovo. È seguito un
momento conviviale organizzato dagli studenti.

Il vento dello Spirito Santo continui a soffiare forte sulla nostra Scuola affinché, riprendendo
l’augurio che l’apostolo Paolo rivolge alla comunità di Efeso, «il Cristo abiti per mezzo della
fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti
i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e di conoscere l’amore di
Cristo che supera ogni conoscenza» (Ef 3,17-19).

don Marco Annesi - Direttore

IN BRANCA R/S

don Pierluigi Nicolardi, AE

L’iniziazione cristiana è, concretamente, «il processo globale attraverso il quale si diventa
cristiani»; questo processo è scandito propriamente da due fasi; la prima anticamente era detta
“catecumenale”, di preparazione remota, prossima e immediata all’accoglienza dei sacramenti, la
seconda fase era chiamata col termine “mistagogia”.
Il Rito di Iniziazione Cristiana degli Adulti (RICA), al n. 37, afferma che, dopo aver ricevuto
i sacramenti dell’iniziazione cristiana (Battesimo, Confermazione ed Eucaristia), «la comunità
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insieme con i neofiti prosegue il suo cammino nella meditazione del Vangelo, nella
partecipazione all'Eucaristia e nell'esercizio della carità, cogliendo sempre meglio la profondità
del mistero pasquale e traducendolo sempre più nella pratica della vita. Questo è l'ultimo tempo
dell'iniziazione cioè il tempo della "mistagogia" dei neofiti».
La Branca R/S, rispetto all’iniziazione cristiana, si trova nella seconda fase, quella della
mistagogia; il Progetto Unitario di Catechesi (PUC), infatti, afferma che il momento del
Noviziato e del Clan che prelude alla Partenza, è un «momento decisivo e conclusivo di tutto il
cammino educativo scout e cristiano: esso diventa il punto culminante in cui si concentra in
maniera più precisa tutta l’iniziazione cristiana» (n. 47).
Il tempo del Clan, in particolare, introduce il giovane nella dimensione della risposta al dono
di Dio, preparandosi a scelte di vita orientate al servizio; a motivo di ciò, l’iniziazione cristiana,
intesa in chiave mistagogica, deve poter essere una evangelizzazione costante ed essenziale
capace di informare l’esperienza di fede; il fine è far sentire i giovani R/S interpellati dalla parola
viva perché possano vivere la propria vita come una risposta ad una chiamata. In questo senso,
l’iniziazione cristiana è intesa dal PUC non già come un fatto culturale di apprendimento, bensì
come «costume, realtà viva, modo di vita che piano piano si acquisisce e rende più facile la
percezione intellettuale, la quale a sua volta illumina e determina il comportamento esistenziale»
(n. 48).
Si comprende, allora, che l’annuncio cristiano e il percorso – pur doveroso e necessario – di
iniziazione cristiana devono poter essere proposti guardando con intelligenza e maturità al
metodo proprio scout e agli strumenti tipici della Branca. In particolare, i tre punti della carta di
clan, ossia strada, comunità e servizio, vere e proprie “esperienze maestre, vengono in aiuto dei
capi educatori.
La comunità nel metodo e nella logica scout è un soggetto educante, luogo e tempo di crescita
nel quale il giovane trova pieno incontro col sé nell’esperienza del noi; la comunità non è un
luogo “banale”, una sorta di contenitore di attività, ma la dimensione spazio-temporale entro la
quale si matura l’attitudine spirituale di essere aperti all’amore nella relazione e a Dio Trinità,
che si rivela come Dio “in relazione” (cf. AGESCI, Prime riflessioni e indicazioni per
l’iniziazione cristiana in AGESCI, n. 104).
L’esperienza della comunità offre al rover e alla scolta la possibilità, pur nella fatica della
relazione, di aprirsi alla comunione, esperienza più alta e intima del noi, segno più autentico
dell’esperienza ecclesiale. L’Eucaristia è il sacramento che, più di ogni altro, è segno della
comunione; a partire dalle parole maestre della giungla – «Siamo dello stesso sangue tu ed io»,
dice Chil – e fino all’esperienza nel clan, il metodo suggerisce che non c’è altro modo di fare
comunione se non attraverso la comunità, edificata ed alimentata dal sacramento della
comunione, l’Eucaristia.
La seconda “esperienza maestra” è la strada. Per sua natura, la strada è foriera di notevoli
analogie con la vita; anzi, la stessa vita è paragonata spesso ad un sentiero. La bozza del
documento sull’iniziazione cristiana in AGESCI suggerisce due piste di riflessione.
La prima, la strada ci chiede di essere; per sua natura, ogni sentiero anzitutto chiede di
collocarci in una dimensione spazio-tempo ben precisa e incardinata, aperta al futuro e
alimentata dalla speranza, ma senza fughe dal mondo contemporaneo, segnato talvolta anche da
fallimenti e fatica.
La seconda pista, la strada “diviene”. Essa ci insegna che solo mettendosi in cammino è
possibile fare esperienza; chiaro anche che la spiritualità della strada si apre anche alla
dimensione escatologica di un dopo e di un oltre che ha radice proprio nella logica del cammino
che desidera raggiungere i confini e superarli. Ancora una volta, l’Eucaristia è il sacramento che
fa da sfondo alla spiritualità della strada, intesa come pane del cammino, ma anche pegno
dell’eredità futura.
L’ultima “esperienza maestra” è il servizio; nella branca RS il servizio è risposta libera
all’amore cui ciascuno è chiamato, è disponibilità ad amare l’altro, chiunque esso sia. La scelta
di servizio, che si concretizza in modo pieno nella partenza, cresce e matura nel corso di tutto il
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percorso scout, fin dai primordi quando viene insegnato al lupetto e alla coccinella il senso del
saluto scout, “il più grande aiuta il più piccolo”.
Compito della proposta di fede scout, allora, sarà aiutare i giovani rover e scolte a
coscientizzare che il servizio altro non è che il naturale risvolto della spiritualità eucaristica, la
continuità dell’esperienza vissuta da Cristo nel cenacolo, il quale, dopo aver mangiato la pasqua
con i suoi discepoli, cinto dell’asciugatoio, si mise a lavare loro i piedi (cf. Gv 13).

Sturzo e Moro: testimoni della buona politica
Di Don Luca De Santis
Il 18 gennaio e il 9 febbraio si sono tenuti nella comunità parrocchiale di Corsano dei momenti di
riflessione e discussione intorno alla figura di don Luigi Sturzo e Aldo Moro. Riprendere il pensiero di
questi illustri personaggi del mondo cattolico e politico sia italiano che europeo, ha dato l’opportunità
di meditare intorno ai tempi odierni e soprattutto rimotivare il filo della presenza cattolica nella società.
La data del 18 gennaio non è stata
casuale, vista la ricorrenza dei cento
anni dalla pubblicazione del manifesto
«Ai liberi e forti» di don Luigi Sturzo,
la magna carta da cui veniva generato il
Partito Popolare. In un salone gremito di
gente sono intervenuti Roberto Tanisi,
presidente della Corte d’Appello di
Lecce, Francesco Fabrizio Tuccari,
associato di Diritto amministrativo,
presso l’Università del Salento di Lecce
e il vescovo Angiuli.
Il 9 Febbraio è stata la volta
dell’onorevole Gero Grassi che ha
ripercorso i punti salienti del pensiero di
Moro e le conclusioni dell’ultima
Commissione di inchiesta intorno alla
strage di Via Fani e alla morte di Aldo
Moro.
Molti sono i punti che accomunano don
Luigi Sturzo e Aldo Moro: tra questi,
l’idea che la cultura sia la base della
loro convinzione sociale e politica.
Sturzo impiega molte energie per la
formazione delle nuove generazioni.
Moro è pienamente convinto che la
ricostruzione dell’Italia del dopoguerra
deve
ripartire
dalla
formazione
culturale, investendo nella scuola e
approfittando della nascita della Rai per
far trasmettere il famoso programma
televisivo, «Non è mai troppo tardi»,
condotto dal maestro Manzi.
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Un altro punto di contatto tra Sturzo e
Moro riguarda i difficili momenti da
loro vissuti: per il primo ventidue anni
di esilio mentre per Moro per ben dieci
anni la consapevolezza di essere al
centro di un complotto che avrebbe
portato alla sua morte. Nonostante
queste situazioni, entrambi hanno
resistito nella loro alta testimonianza
valoriale con il grande esempio di
coerenza che hanno saputo trasmettere
sino alla fine dei loro giorni.
L’unica motivazione che avvalora
questa
loro
fermezza
nella
testimonianza
viene
ritrovata
esclusivamente nella loro forte radice spirituale. Riguardo a Sturzo la si rintraccia nella sua unica opera
teologica, pubblicata durante l’esilio, «La vera vita. Sociologia del soprannaturale», mentre in Moro è
rintracciabile nella sua scelta giovanile di consacrarsi nel Terz’ordine domenicano.
Il loro, come Sturzo stesso diceva, è stato un martirio paragonabile a quello dei primi cristiani
nell’urgente missione di riportare la società a Cristo, tramite la via caritatevole della politica,
impiantando tutta la loro opera sul
principio magisteriale della persona.
Sturzo e Moro sono martiri anche
perché il loro messaggio ancora oggi è
più che attuale, diceva infatti il
sacerdote calatino che anche da morto le
sue ossa avrebbero continuato a gridare
dal campo santo le verità da lui
perseguite, così anche per Moro che in
una delle sue ultime lettere profetizzava
come la sua morte sarebbe stata un
punto fermo da cui ripartire per una
nuova riflessione politica.

Alla parrocchia di Corsano, momenti
per riflettere sull’azione sociale dei
cattolici. Sono intervenuti i giuristi
Tanisi e Tuccari, l’onorevole Grassi, il
vescovo Angiuli
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Anche nel Capo di Leuca si è voluto ricordare la figura di Don Luigi Sturzo, in occasione del
centenario (1919 – 2019) dell’Appello ai Liberi e Forti, che diede l’avvio alla nascita del Partito
Popolare, progenitore della Democrazia Cristiana, il cui pensiero e le azioni hanno
indiscutibilmente segnato la storia del nostro Paese, nel secondo Novecento.
L’evento, organizzato dalla Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, presieduto dal Vescovo Mons.
Vito Angiuli, si è tenuto a Corsano il 18 gennaio scorso, con la presenza del presidente della
Corte di Appello di Lecce, dott. Roberto Tanisi e del prof. Francesco Fabrizio Tuccari,
dell’Università del Salento.
Era il 18 gennaio 1919, allorché venne diffuso l’appello di don Luigi Sturzo - A tutti gli uomini
liberi e forti -, che esortava i cattolici all’impegno in politica, ancora impedito dal non expedit
della Chiesa e all’assunzione dei doveri di responsabilità sociale e di solidarietà politica, principi
poi divenuti cardine della Costituzione repubblicana. Così nasceva il Partito Popolare Italiano.
La grande guerra si era appena conclusa, l’Italia piangeva i suoi circa 650mila caduti, mentre le
politiche liberali e conservatrici del Governo avevano colpito il ceto medio e smarrito l’elettorato
cattolico, ancora condizionato dal divieto di impegno diretto in politica. Ma questo divieto si
trasformava nel pensiero di Sturzo in una occasione propizia, che consentiva al clero di tirarsi
fuori dai compromessi e dalle sottomissioni ai potenti del luogo, ed ai cattolici, nient’affatto
menomati nel loro diritto di comportarsi pienamente come cittadini, di recuperare una scelta
consapevole (per Sturzo occorreva formare le coscienze dei cattolici prima di entrare in politica),
che superava la portata del monito papale e si legava alla formazione di un partito popolare di
cattolici.
Egli si fece carico di
sviluppare i germi, pur
presenti ma sopiti, di
una azione positiva dei
cattolici
nella
vita
pubblica,
fino
a
promuovere la nascita di
un
partito
laico,
democratico
e
d’ispirazione cristiana,
con
una
precisa
piattaforma
programmatica: difesa
della famiglia, libertà di
insegnamento,
lavoro
come diritto, autonomie
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e referendum locali, rappresentanza proporzionale e voto alle donne, costruzione della
Società delle Nazioni per un ordine mondiale. Dunque, non un “partito cattolico”, ma una
forza politica di cattolici, un partito riformatore, interclassista e aconfessionale.
“I miei punti di orientamento” ricordava Sturzo “sono stati quattro: libertà
democratica, moralizzazione della vita pubblica, riforma dello stato di tipo
autonomistico, risanamento dell’economia e soprattutto del mezzogiorno”.
Sturzo dedica particolare attenzione alle – autonomie municipali -, facendo propria la
parola d’ordine di tutto il comunalismo più attivo di quegli anni: “tutte le funzioni locali
ai Comuni, allo Stato solo le funzioni generali”. Il Comune, come la Regione, doveva
rappresentare, secondo Sturzo, la vera base della vita civile, libera dalle ingerenze dello
Stato, non ente burocratizzato con funzioni delegate, ma padrone e gestore delle proprie
attività economiche, a cominciare dai servizi pubblici, autentico ente di governo
amministrativo locale, espressione della volontà popolare. Tuttavia, nell’ambito di una
visione comunitaria, i Comuni non avrebbero dovuto sostituirsi allo Stato, ma costruire
quest’ultimo dal basso. In altre parole, per Sturzo l’obbiettivo da perseguire è il
riconoscimento dell’autonomia dei Comuni e la realizzazione del decentramento dello
Stato, nell’ambito dell’ordinamento nazionale: è “tempo ormai di comprendere come gli
organismi inferiori dello Stato -Regione, Provincia, Comune- non sono semplici uffici
burocratici o enti delegati, ma hanno e devono avere vita propria, che corrisponda ai
bisogni dell’ambiente, che sviluppi iniziative popolari, di impulso alla produzione ed al
commercio locale”.
Insomma, egli fu artefice e protagonista di un vero tentativo di riforma dello Stato
unitario accentrato, di dare “democraticità, partecipazione e consenso popolare ad uno
Stato organizzato in maniera troppo unitaria e monolitica”. Per queste ragioni, il
popolarismo di Sturzo non ha nulla di populistico perché rinvia ad una nozione di popolo
articolata in persone ed in corpi intermedi liberi e responsabili. Nella prospettiva
sturziana non vi è spazio per quel populismo contemporaneo in cui il leader presenta sé
stesso come l’incarnazione del popolo, un buon pastore che guida il suo gregge.
L’attributo popolare sta ad indicare piuttosto il metodo democratico nella partecipazione
alla vita civile.
Il popolarismo, sebbene affermatosi in un contesto storico assai diverso da quello di oggi,
appare dunque di grande attualità nella sua affermazione che i cittadini siano i soggetti
ultimi della gestione della cosa pubblica, nel favorire la partecipazione reale dei cittadini
alla politica, per l’istanza di riforme istituzionali.
Ecco allora che il manifesto di don Sturzo è il documento che dà un’identità al pensiero
sociale e politico dei cattolici; che
permette al mondo cattolico di ritrovarsi
“in questa grave ora”, per essere “uniti
insieme”, per vedere realizzati gli ideali di
giustizia e libertà di uno Stato veramente
popolare, che a differenza dello Stato
accentratore riconosca i limiti della sua
attività, che rispetti i nuclei e gli organismi
naturali, la famiglia, le classi, i Comuni,
rispetti la personalità individuale e
incoraggi le iniziative private.
Ideali, per i quali don Sturzo spese la sua vita.
Mario Serafini
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C’è chi pensa che la politica sia un’arte che si apprende senza preparazione, si
esercita senza competenze, si attua con furberia. E anche opinione diffusa che
alla politica non si applichi la morale comune, e si parla spesso di due morali,
quella dei rapporti privati, e l’altra (che non sarebbe morale né moralizzabile)
della vita pubblica. Ma la mia esperienza, lunga e penosa, mi fa concepire la
politica come statura di eticità, ispirata all’amore del prossimo, resa nobile dalla
finalità del bene comune.
Luigi Sturzo - Il Popolo, 16 dicembre 1956

Il 18 gennaio e il 9 febbraio si sono tenuti
nella comunità parrocchiale di Corsano dei
momenti di riflessione e discussione intorno
alla figura di don Luigi Sturzo e Aldo Moro.
Riprendere il pensiero di questi illustri
personaggi del mondo cattolico e politico sia
italiano che europeo, ci ha dato l’opportunità
di meditare intorno ai tempi odierni e
soprattutto rimotivare il filo della presenza
cattolica nella società nutrendoci del loro
esempio.
La data del 18 gennaio 2019 non è stata
casuale, con la presenza del nostro vescovo
Vito abbiamo voluto celebrare la ricorrenza
dei cento anni dalla pubblicazione del
manifesto Ai liberi e forti di don Luigi Sturzo,
la magna carta da cui veniva generato il
Partito Popolare. In un salone gremito di
gente sono intervenuti il dott. Roberto Tanisi
Presidente della Corte d’Appello di Lecce e il
Prof. Avv. Francesco Fabrizio Tuccari,
Associato di Diritto Amministrativo, presso
l’Università del Salento di Lecce, le
conclusioni sono state curate dal nostro
Vescovo. Il 9 Febbraio è stato con noi l’on.
Gero Grassi che oltre a farci ripercorrere i punti salienti del pensiero di Moro ha portato la
numerosa platea a conoscenza degli sviluppi e
delle conclusioni dell’ultima Commissione di inchiesta intorno alla strage di Via Fani e alla
morte di Aldo Moro.
Molti sono i punti che accomunano don Luigi Sturzo e Aldo Moro, tra questi di particolare
interesse sono stati l’aver posto alla base della loro opera e convinzione sociale e politica
l’aspetto della cultura. Sturzo impiega molta parte della sua opera alla formazione delle nuove
generazioni, mentre Moro è pienamente convinto che la ricostruzione dell’Italia del dopoguerra
deve ripartire dalla formazione culturale di tutto il popolo, tramite un cospicuo investimento
nella scuola, nell’aver introdotto la materia dell’Educazione Civica per la conoscenza delle
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Istituzioni dello Stato italiano e nello stesso tempo approfittando della nascita della Rai per
elaborare e far trasmettere il famoso programma televisivo per anziani e ragazzi: Non è mai
troppo tardi condotto dal maestro Manzi.
Un altro punto fondamentale della vita di Sturzo e Moro, riguarda i momenti di vita difficilissimi
che i due hanno vissuto, per il primo ventidue anni di esilio mentre per Moro per ben dieci anni
la consapevolezza di essere al centro di un complotto il cui sicuro fine sarebbe stata la sua morte.
Nonostante le situazioni appena delineate entrambi hanno saputo resistere nella loro alta
testimonianza valoriale. Da parte nostra possiamo solo immaginare i momenti terribili che i due
hanno vissuto, caratterizzati anche dal tradimento degli amici e a tante altre delusioni eppure si
rimane estasiati dal grande esempio di coerenza che ci hanno saputo trasmettere sino alla fine dei
loro giorni. L’unica motivazione che avvalora questa loro fermezza nella testimonianza, può
essere motivata esclusivamente dalla loro forte radice spirituale. Riguardo a Sturzo lo si
rintraccia in quello che lui stesso scrive nella sua unica opera teologica pubblicata proprio
durante il periodo dell’esilio: La vera vita. Sociologia del soprannaturale, mentre in Moro è
rintracciabile nella sua scelta giovanile di consacrarsi alla sequela di Gesù nel Terz’ordine
domenicano dove ha attinto un grande amore per la parola del Signore. Il loro, come Sturzo
stesso diceva, è stato un martirio paragonabile a quello dei primi anni del cristianesimo
nell’urgente missione di ricostruire e riportare la società a Cristo, tramite la via caritatevole della
politica, impiantando tutta la loro opera sul principio magisteriale della persona.
Il nostro obiettivo è quello di riflettere non solo sui personaggi suddetti, ma su tutto il periodo
del novecento poiché non sempre abbiamo saputo comprendere e raccogliere il messaggio di
tanta parte del mondo cattolico. Sturzo e Moro sono martiri anche perché il loro messaggio
ancora oggi è più che attuale, diceva infatti il sacerdote calatino che anche da morto le sue ossa
avrebbero continuato a gridare dal campo santo le verità da lui perseguite, la medesima cosa vale
per Moro che in una delle sue ultime lettere profetizzava come la sua morte sarebbe stata un
punto fermo da cui ripartire per una nuova riflessione politica.

“Moro: martire laico”
è il tema del convegno promosso a Corsano dal Consiglio regionale d’intesa con Anci Puglia.
L’iniziativa itinerante è rivolta a Comuni, Biblioteche ed associazioni culturali al fine di
mantenere viva la memoria e diffondere il pensiero dello statista originario di Maglie, membro
dal 1946 al 1948 dell’assemblea Costituente, deputato dal 1948 al 1978, ministro, presidente del
Consiglio e vittima del terrorismo.
Sabato 9 febbraio, alle ore 18 nel salone parrocchiale di Corsano, dopo i saluti del parroco don
Luca De Santis, sarà presente l’onorevole Gero Grassi, già componente della Commissione
parlamentare d’inchiesta sul Caso Moro. “Moro: martire laico” intende riattualizzare il pensiero
di Moro narrandone l’intera vicenda umana, professionale e politica sin dalla sua prima lezione
universitaria a Bari del 3 novembre del 1941, fino ai risultati della Commissione d’inchiesta
Moro-2 che tracciano un quadro più chiaro della storia di diversi decenni dell’Italia.
Accanto a “Moro: martire laico”, il Consiglio regionale ha curato anche i progetti “Moro vive”,
“Moro: educatore” e “Moro: professore” rivolti specificatamente alle scuole.
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LEGATE

DALLO

STUDIO DI DON LUCA DE SANTIS SU DON LUIGI
STURZO. PRESENTAZIONE ALLA CAMERA

– Ha fatto tappa a Roma, giovedì 21
febbraio nella sala del Cenacolo della
Camera

dei

Deputati,

il

volume

“Autonomismo e persona” con le riflessioni
di don Luca De Santis ispirate a don Luigi
Sturzo. L’evento, organizzato da Antonio
Pasca, presidente dell’associazione “La
Piazza”

di Taviano,

ha

visto

la

partecipazione, tra gli altri, di Patrick
Valdrini, rettore emerito dell’Università
Lateranense.

L’opera “Federalismo,

autonomia

e

sociologia del soprannaturale nel pensiero
di don Luigi Sturzo” è il sottotitolo del
lavoro di don Luca De Santis, nato a Miggiano e parroco a Corsano, docente di dottrine sociali e
politiche presso l’Istituto superiore di Scienze religiose “Don Tonino Bello” di Lecce. L’opera
contiene riflessioni di stampo politico, sociale ed economico ispirate dalla figura di don Luigi
Sturzo.
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L’autore «La discussione del mio
libro è divenuta un’occasione per
riflettere e parlare all’interno di un
luogo in cui la politica diventa carne
e concretezza. Sono stati tanti i temi
affrontati – dichiara l’autore – tra
cui

la

questione

legata

al

federalismo, così come inteso da
don Luigi Sturzo che, talaltro, si
differenzia totalmente dall’autonomia che in questi giorni è in discussione e che viene tanto
esaltata».
Pubblicità
Il convegno Durante il convegno si è parlato di giovani e politica. «È importante – continua don
Luca – educare i giovani ad una politica che non sia solo di pancia. Una politica che si regga
sullo studio, la cultura e le opportunità, che ci permetta di conoscere le nostre radici nazionali ed
europee per poi edificare programmi solidi per il futuro».

L’Europa Da Corsano a Roma, lo studioso ha portato con sé il suo volume e la ricerca che parte
da Don Sturzo e si proietta verso l’Europa. «È importante che si vada verso l’Unione degli Stati
europei per costruire un’Europa che
acquisti un’identità chiara dal punto di
visto istituzionale e che parli con una
sola voce. Un’Europa – conclude don
Luca – che sia, come auspicato da
Sturzo, l’Europa dei popoli cioè e che
tenga conto delle tante differenze di cui
essa stessa si compone senza perdere di
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vista l’importanza di essere una realtà unica».

La giornata di ieri è stata tra le più belle della mia vita. Non è
scontato per me ringraziare quanti hanno preso parte a questo
momento e quanti mi hanno supportato. Un grazie fraterno va
ad Antonio Pasca e a Gabriele Pasca per l'organizzazione e la
stima che ricambio con tutto il cuore. Grazie ai relatori, al
prof. Vincenzo Pacillo del quale ho ammirato la grande
preparazione e profondità culturale e di riflessione. Grazie
ad Elena Galifi e Jessica Montemagno sono delle belle persone
e sono molto contento di averle conosciute. Grazie ad entrambi
queste figure per lo sforzo fatto nell'essere presenti rinunciando
ai loro impegni professionali. Un grande grazie infine
al ProfPatrick Valdrini per la sua straordinaria partecipazione.
Grazie a tutti gli intervenuti per la loro
amicizia ed affetto. Anche se impossibilitato ad esserci ho
comunque avvertito il pensiero e la vicinanza del caro
prof Flavio Felice. Grazie ancora a tutti.

Camera dei Deputati Sala del Cenacolo- Presentazione
del libro di Luca De Santis "Autonomismo e Persona –
Federalismo, Autonomia e Sociologia del Soprannaturale
nel pensiero di don Luigi Sturzo"
. Ho avuto l'onore di moderare il dibattito alla presenza
del on. Fabio Rampelli, il prof. Vincenzo Pacillo, il prof.
Patrick Valdrini, dott.ssa Jessica Montemagno e l'autore
Luca De Sanctis. Organizzato dalla Associazione
Culturale La Piazza con la presenza di Gabriele Pasca.
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L’impegno delle religiose a favore degli ultimi
della società
Di Sr. Margherita Bramato

Lo scorso 2 febbraio nella parrocchia “Santi Apostoli Pietro e
Paolo” di Taurisano è stata celebrata una Santa Messa, presieduta
dal vicario generale, Beniamino Nuzzo, in occasione della 23ª
Giornata mondiale della vita consacrata.
Per i religiosi e le religiose è stata una giornata carica di significati:
essi hanno reso grazie, hanno fatto memoria e rinnovato l’impegno
a vivere con passione, nella diversità dei carismi e ministeri, l’unico comandamento: l’amore a
Dio e a ogni donna e uomo della terra, in particolare agli oppressi, ai poveri, agli esclusi, ai
prediletti da Dio.
I religiosi si impegnano quotidianamente a favore degli emarginati ed impoveriti, di chi vive
sulla propria carne ingiustizie e soprusi, in particolare cercano di sostenere e accompagnare
cammini di liberazione di persone che hanno vissuto l’infame violenza della tratta e ogni
forma di sfruttamento e di riduzione in schiavitù, e ciò permette loro di toccare con mano gli
effetti devastanti di scelte politiche disumanizzanti.
L’occasione della Giornata è stata propizia per constatare, inoltre, come talune azioni politiche
non solo aggravano le situazioni di vulnerabilità di diversi gruppi etnici che vivono sui nostri
territori, ma mettono in atto il disprezzo dell’altro con la violazione sistematica delle principali
regole della tutela umanitaria. Così pure il dilagare di atteggiamenti violenti che si stanno
diffondendo sempre più, segna con la rabbia e l’intolleranza le relazioni umane, sociali e
politiche. I consacrati, quindi, hanno riconosciuto che tutto questo manifesta la negazione del
Vangelo.
Pertanto, in questa giornata, essi hanno ribadito la scelta e l’impegno di abbracciare il futuro
con speranza per vivere con audacia e libertà l’obbedienza al Vangelo di Gesù Cristo. Si sono
impegnati a tradurre in gesti concreti, semplici e quotidiani il Vangelo dell’accoglienza, della
solidarietà, della condivisione, che rivelano la bellezza e la grandezza della dignità di figli di
Dio, affinché ogni realtà che abitano possa diventare uno spazio creativo di relazioni nuove, di
integrazione tra tutte le diversità che convivono nel Paese, perché la luce della salvezza
illumini tutti i volti e «tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza», come si legge nel
Vangelo di Giovanni
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Il Convegno dello scorso 17 febbraio,
dal titolo “Dove c’è Famiglia, c’è Futuro”,
organizzato dal Forum delle Associazioni
Familiari di Lecce, presso la sede del CSVS
di Corsano, ha registrato circa 80 presenze di
cittadini salentini, impegnati all’interno di
enti, istituzioni e associazioni, che hanno
dato il loro contributo al buon esito
dell’evento. Tra i presenti anche due
rappresentanti della CISL e uno di
Confartigianato, oltre ad alcuni Sindaci
salentini e all’Assessore Loredana Capone.
Lo stile di famiglia ha caratterizzato l’intero
Convegno, che dalle 9 è terminato alle 18:30,
oltre il termine previsto, avendo generato
molto interesse nei presenti.
Dopo
la
presentazione
del
senso
dell’iniziativa da parte della Presidente
provinciale M. Assunta Corsini, si sono
alternati diversi relatori, fra cui la Presidente
regionale, Lodovica Carli, che ha presentato
il lavoro del Forum nell’interlocuzione con il
Consiglio della Regione, che ha portato
durante lo scorso novembre alla Conferenza
regionale sulle Politiche familiari a partire
dalla sfida della denatalita’, Vincenzo Santandrea, Vicepresidente, che ha messo in relazione il
fenomeno della denatalità con quello della carenza di lavoro e di servizi a sostegno delle
famiglie, Tiziana Corti, funzionaria della Regione Puglia, che ha presentato la genesi e il
significato della prima Conferenza regionale sulla famiglia, come avvio di un processo
partecipato, che mette la soggettività delle famiglie al centro della progettualità politica della
Regione, che a breve porterà alla redazione del Piano regionale di Politiche familiari. La Corti, in
qualità di Referente del marchio
“Puglia Loves Family”, ha anche
spiegato in che cosa consista il
marchio e il disciplinare a cui i
Comuni
interessati
devono
adeguarsi
per
ottenerne
l’attribuzione.
Centrale è stato l’intervento del
Sindaco di Corsano, Biagio
Martella, che già da tempo ha
ottenuto la certificazione del suo
Comune come “amico della
famiglia” all’interno del network
nazionale che fa capo alla Provincia
autonoma di Trento e quello di
Mauro
Ledda
di Alghero,
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responsabile insieme alla moglie Filomena del
network Family in Italia, che ha arricchito il convegno
con la sua testimonianza di famiglia consulente del
Comune per la valutazione dell’impatto familiare di
ogni disposizione comunale. Dai contributi teorici, si
è passati al lavoro nei gruppi, uno dei quali ha
affrontato il tema del lavoro abilitante per i giovani e
le donne del Salento, guidato da Pietro Panzetta,
docente a contratto dell’Università LUMSA, mentre
l’altro ha affrontato il tema dei servizi per la famiglia,
guidato da Lodovica Carli.
Dopo la condivisione del pranzo, i due gruppi hanno
proseguito i loro lavori, durante i quali sono emerse
numerose criticità e tante proposte. Nel gruppo sul
lavoro, fra le altre, quella di sviluppare delle politiche
che favoriscano l’insediamento di nuove aziende,
attraverso la leva fiscale e quella di semplificare i
contratti di apprendistato e di estenderli a tutti i settori
lavorativi, mentre nell’altro gruppo si è insistito molto
sulle difficoltà affrontate dalle famiglie con congiunti
disabili, da quelle desiderose di adottare un bambino o anche di quelle che hanno subito la morte
di uno dei due coniugi.
Spesso queste famiglie sono intrappolate nelle spire di una complessa burocrazia che aggrava
ulteriormente le loro condizioni di vita e la rete dei servizi si inceppa inesorabilmente in uno dei
nodi, rendendo talvolta inefficaci gli sforzi di molti soggetti coinvolti. Di conseguenza sono
emerse delle proposte di semplificare le procedure, di accompagnare in modo efficace le famiglie
e le altre istituzioni che condividono con esse il compito di cura e di educazione, dotando le ASl
e gli Ambiti territoriali sociali di risorse umane e finanziarie adeguate ai bisogni, di accreditare i
Consultori diocesani, riconoscendone l’utilità pubblica del servizio offerto. In chiusura, il
Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano ha ascoltato la restituzione dei lavori di
gruppo, fra cui la richiesta da parte della Presidente Carli dell’istituzione di una Agenzia per la
Famiglia, dimostrando vicinanza alle problematiche emerse, impegnandosi a fare il possibile per
favorire la pianificazione di azioni politiche condivisibili. Dopo l’interessante intervento di
Tonio Tondo, moderatore dell’evento, ha concluso Mons.Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di
Ugento-Santa Maria di Leuca, che ha fornito il quadro di riferimento culturale e valoriale
all’interno del quale collocare, con coscienza retta, l’azione politica dei decisori, ed ha avuto
parole di elogio, anche a nome della CEP, nei confronti dello “stile del lavoro del Forum: non
ideologico, capace di guardare alla realtà, propositivo in modo anche creativo”.
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LA DENATALITA’ IMPOVERISCE
M. Assunta Corsini

La conferenza, fortemente voluta dal
forum delle Associazioni Familiari di
Puglia e indetta da pesidente Emiliano,
su delibera unanime del Consiglio
Regionale, ha voluto come tema centrale
la denatalità in Puglia. Un tema
preoccupante, per la grande quantità di
ricadute negative che potrà generare nel
nostro territorio, come nel resto d’Italia.
Alcuni dati: numero medio di figli per donna sotto 2 dal 1977 (sotto1,5 dal 1984) quote d donne
senza senza figli salita dall11% (nate nel 1950) al 21% (nate nel 1970); età media del primo
figlio aumentata di 5 anni rispetto a fine anni “70; oggi quasi 31 anni (la più alta in Europa)
accentuata riduzione di fecondità sotto i 30 anni.
A questi si aggiunga l’elevato tasso di abortività in Puglia, dal momento che nel 2017 gli aborti
volontari sono stati 7.085, su una popolazione femminile in età fertile (14-49anni) sempre meno
numerosa 900.82 donne. Come afferma la dott. Lodovica Carli, presidente regionale del forum.
C’è da chiedersi come e quanto si lavori effettivamente soprattutto nei consultori, per aiutare le
donne che desiderano portare al termine la loro gravidanza a “superare le cause che le inducono
a chiedere di abortire”, così come esplicitamente richiesto dall’art. 5 della legge 194/78 con
famigli di 3 figli o più: in Italia ed anche in Puglia avere un figlio significa diventare poveri.
La denatalità si introduce inevitabilmente in un impoverimento economico, valoriale e culturale,
per cui il Forum chiede ai decisori politici di adottare un nuovo approccio alle Politiche
familiare, attraverso provvedimenti che mettono al centro concretamente la famiglia, età come
insostituibile capitale umano e sociale intesa come motore della sociale, non problema ma risorsa
Naturalmente il problema della natalità è anche strettamente correlato a quello occupazionale e
alla fuga di giovani in cerca di adeguate opportunità lavorative. Oltre 70 cittadini del territorio
provinciale hanno già aderito al Convegno in rappresentanza di una pluralità di sigle e di realtà
territoriali che sotto la guida di esperti si settore, si confronteranno in due gruppi di lavoro su due
delle tematiche già discusse in Conferenza regionale, il lavoro abilitante per i giovani e le donne
salentini e i servizi di cura per le famiglie.
Speriamo in questo modo di fornire il nostro specifico contributo al processo partecipativo
avviato con la Conferenza che porterà a breve alla redazione di un Piano Regionale delle
Politiche familiari.
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Attenzione a tutte le famiglie; il peso del lavoro incerto; la
"contraddizione dell'aborto"
Corsano – La popolazione salentina diminuisce a vista d’occhio. Il numero dei bambini e dei
giovani diventa sempre più esiguo. I paesi si svuotano. Le scuole chiudono per mancanza di
utenti mentre aumentano le case per anziani e la denatalità diventa una priorità da affrontare al
più presto: a questi temi è stata dedicata una intera giornata di studi a Corsano, per sollecitare
soprattutto maggiori attenzioni a questi andamenti e interventi concreti.
E’ stato questo il cuore del convegno “Dove c’è famiglia c’è futuro” tenutosi nei giorni scorsi
con relatori di primo piano protagonisti di un dialogo serrato tra politica e religione, associazioni
e famiglie. Il supporto ai nuclei familiari ed una rate omogenea di sostegno contro la denatalità e
lo spopolamento gli obiettivi dichiarati.
ll Sud è la zona d’Italia più colpita dal fenomeno della denatalità; in questo quadro, il Salento
registra da oltre un decennio il segno negativo, come emerge dall’incrocio dei dati di Istat e
Regione Puglia. Dal 2002 al 2018 sono nati 3.077 bimbi in meno. In provincia di Lecce nel 2002
le nascite sono state 7.437, 5.287 nel 2017 e appena 5.079 nel 2018, con un – 4% rispetto
all’anno precedente.
Pubblicità
I giovani partono Il dramma della denatalità al Sud risulta ancor più grave se letto alla luce dei
dati demografici che registrano consistenti trasferimenti di residenza di coloro che, tra i 20 a 40
anni, in piena età fertile, decidono di trasferirsi al Nord o in altre nazioni. In Puglia, sono i
migranti a registrare tassi di crescita dei nati: nel 2017 le donne in età fertile hanno avuto
mediamente 1,24 figli a testa, le immigrate 1,94.
Dopo l’introduzione e l’illustrazione degli obiettivi del convegno da parte di Maria Assunta
Corsini, presidente provinciale del Forum delle associazioni famigliari, è seguito l’intervento di
Lodovica Carli, presidente regionale del Forum, e di Tiziana Corti, funzionaria della Regione
Puglia. Durante i lavori è stata esaminata l’esperienza della prima Conferenza regionale sulla
Famiglia che si è svolta il 22 e 23 novembre scorsi a Bari.
Due tavoli di lavoro Gli spunti iniziali
hanno permesso la costituzione di due
tavoli di lavoro. Il primo, incentrato
sul tema “servizi alle famiglie”,
presieduto da Vincenzo Santandrea,
vicepresidente regionale del Forum e
coordinatore
regionale
dell’associazione Famiglie numerose.
L’altro, da Pietro Panzetta, docente a
contratto di Politiche del lavoro presso
l’università Lumsa, che ha invece
affrontato l’argomento del “lavoro
abilitante per i giovani e le donne”.
Tra l’altro, il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, ha invitato
a guardare ai vari tipi di famiglie:
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“Tutte devono essere aiutate concretamente – ha affermato – perché occorre andare verso ciò che
unisce”. Mons. Vito Angiuli, vescovo della diocesi Ugento Santa Maria di Leuca, ha lodato lo
stile non ideologico della conferenza, auspicando che il percorso di supporto alle famiglie
continui “con occhio attento alla società che cambia”.
La contraddizione dell’aborto Sul problema della denatalità, monsignor Angiuli ha detto:
“Dobbiamo stare attenti a non inciampare nella contraddizione. Non si può fare la lotta alla
povertà se poi non si prende una posizione sull’aborto.
Non c’è bambino più povero di quello che non è mai nato”.
Il percorso da compiere Nel 2017, il Forum delle famiglie di Puglia, insieme a Cgil, Cisl e Uil,
alle commissioni di Pastorale familiare e del Lavoro della Conferenza episcopale pugliese, alla
federazione medici di Medicina generale (Fimmg) di Bari e a oltre 40 associazioni, chiesero a
governo e Consiglio regionali di istituire un tavolo di lavoro per la costruzione del nuovo Piano
di politiche familiari.
Dopo una serie di iniziative di sensibilizzazione, tra cui tre tavoli tematici itineranti, organizzati
a Lecce, Bari e Taranto su fisco, denatalità e lavoro, la politica locale ha finalmente risposto
all’appello attraverso la presentazione ufficiale della Conferenza presieduta da Emiliano durante
l’ultima edizione della Fiera del Levante, a Bari, davanti al premier Giuseppe Conte. Lo stesso
Governatore l’ha definita “la discussione politica più importante della legislatura”.
Fino al piano regionale per la famiglia In quell’occasione e nelle successive iniziative sono state
e verranno esposte le criticità e problemi legati ai vari aspetti della vita familiare, ma soprattutto
proposte soluzioni e buone prassi. Il lavoro della Conferenza infatti è stato un
primo fondamentale del percorso partecipato che porterà alla redazione del Piano regionale per
la famiglia.
Luana Prontera
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UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT

07 Febbraio 2019

Il direttore dell’Ufficio Cei per la pastorale del tempo libero, turismo e sport ha
scritto una lettera al nuotatore ferito da un proiettile a Roma e che non potrà più
camminare. “Il mondo dello sport, Manuel, non può tacere! Deve e vuole alzare la
voce! Perché la vita per uno sportivo è tutt’altro che stupidità! È possibilità!”.

Carissimo Manuel,
non avrei mai voluto prendere carta
e
penna
per
scriverti
in
quest’occasione. Ma… non posso
non farlo! Forse te lo aspetti tu… o
forse se lo aspettano le persone che ti vogliono bene… o chi per te stravedeva mentre
attraversavi le vasche piene di sogni, prima che di acqua.
Sì, Manuel, quelle vasche piene di sogni… prosciugate in un istante da una mano sconosciuta
che ti ha ferito la vita, prima che il corpo! Una mano che non ha ancora nome, ma che
rappresenta tutte quelle mani sporche di sangue che attraversano il nostro Paese bloccando futuri
e stendendo sul pavimento le speranze e le gioie più autentiche. Mani che non hanno mai fatto
una carezza, ma che da subito sono state allenate all’insignificanza della violenza! Ma io voglio
vedere le tue di mani! E mi accorgo che sono fatte di luce! Di quella luce che vedeva bello il tuo
domani e che ti hanno portato ad afferrare il bagaglio dei tuoi affetti e lasciare la tua terra per
rincorrere un desiderio, quella stella che vedevi ancora mancare nella tua vita: lasciare il segno
da campione, spinto dai belli esempi di Greg e Gabriele!
Ora, Manuel, tutto sembra essersi fermato!
Ma quella mano che ti ha bloccato, non può aver scritto l’ultima parola della tua e della nostra
vita da sportivi! Quella mano ci ha convinti ancora di più che il male ha una radice… la
stupidità! Una stupidità che io, te e tutti gli sportivi italiani vogliamo condannare! Condanniamo
quella stupidità che non ragiona, ma che fa della prepotenza la sua legge, perché incapace di
metter giù una frase sensata per dire la propria opinione. Condanniamo quella stupidità che si
trasforma in violenza… verbale e fisica… perché incapace di aprire le mani e il cuore per
stupirsi di tutto il bello di cui questa vita è disseminata. Condanniamo quella stupidità che si
traduce in morte perché infangata nella miseria di chi non ha il coraggio di fermarsi, di ospitarsi
e di cambiare, scegliendo di sfigurarsi per sempre il domani sulla strada senza senso e senza
uscite della vigliaccheria.
Il mondo dello sport, Manuel, non può tacere!
Deve e vuole alzare la voce! Perché la vita per uno sportivo è tutt’altro che stupidità! È
possibilità! Possibilità di raccontare talenti che si scoprono compressi nel corpo e nel cuore!
Possibilità di sperimentare come dare il meglio di sé fa esplodere la gioia di esserci e di provarsi
sempre a vincere una gara, anche quando si perde! Possibilità di dimostrare alle giovani
generazioni che la vita è sempre bella e che vale la pena non sciuparla ma viverla fino in cima,
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nella logica del dono e del perdono o fair play! Possibilità di cancellare dalle pagine di cronaca i
fatti di stupidità, per riempirle di sogni realizzati e di punte raggiunte di felicità, anche quando
questo ha comportato fatica!
E lo chiedo soprattutto a chi, tuo amico o tua amica, crede nella tua preziosità e unicità! A chi ha
condiviso con te la fatica delle vasche e le gioie degli abbracci! È tempo di farti vincere,
raccontando a tutti la tua voglia di diventare un campione e testimoniando la bellezza di una vita
che non razzola nella stupidità, ma che vola alto in scelte che parlano di impegno, sacrificio,
umiltà… gioia! E questo perché tu, amico nostro, non ti senta mai solo, ma sempre sollevato
dalla nostra amicizia a provarci ancora a diventare campione… di vita! Ma, forse, lo sei già!
Abbiamo solo da imparare!

Centro Diocesano Vocazioni
- Ai rev.di Parroci
- Ai Responsabili dei Gruppi ministranti
Carissimi,
mentre va concludendosi la bella esperienza della Scuola di Preghiera per Ministranti,
caratterizzata quest’anno dal tema «ChiricheStyle: ministrante in quattro passi», ci prepariamo a
vivere il momento conclusivo di tale percorso che coincide con il XLI Convegno diocesano dei
Ministranti.
L’appuntamento è fissato per sabato 27 aprile 2019 alle ore 15.30 in piazza san Biagio a
Corsano, al centro del paese e davanti alla chiesa parrocchiale.
I ministranti sono invitati per l’occasione a portare il proprio abito liturgico per la santa Messa
che sarà celebrata a conclusione dell’evento.
Nella prima parte del convegno avrà luogo la premiazione dei ministranti che si sono distinti
negli incontri diocesani per costanza e impegno e della parrocchia che ha totalizzato il punteggio
più alto nel gioco che ha accompagnato i nostri incontri mensili.
Per l’occasione è previsto anche un concorso che ha come tema «Le avventure di un
ministrante». I ministranti dovranno raccontare la storia di un ragazzo (di fantasia) che decide di
entrare a far parte del gruppo ministranti della propria parrocchia, evidenziandone il percorso, le
difficoltà, le attese, le paure, le gioie, le relazioni con i propri coetanei e tutto ciò che
l’immaginazione suggerirà loro.
Il tutto deve avvenire attraverso la realizzazione di un album cartaceo che narra la storia
mediante foto (che vedono i ragazzi protagonisti) accompagnate da descrizioni e narrazioni,
come se fosse una fotostoria di un libro di fiabe.
Gli elaborati si consegneranno in Seminario, entro e non oltre, sabato 13 aprile.
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Confidando nella vostra preziosa collaborazione e ringraziandovi
nell’accompagnamento di questi ragazzi, vi salutiamo fraternamente.

della

cura

Ugento, 18 febbraio 2019

L’équipe del Centro diocesano vocazioni

Corsano –

Eccezionale parto
trigemellare
Nella notte appena trascorsa
nell’ospedale
“Panico”
di Tricase.
Intorno alle 3.30, mamma Emanuela ha,
infatti, dato alla luce Andrea, Simone e
Federico. “Un evento tanto raro quanto
prezioso” si legge sulla pagina facebook
della Città di Corsano, dove si ricorda
che tale tipo di parto si verifica in media una volta ogni 8.000 nascite e per la seconda volta nella
storia in paese.
La giovane coppia, Emanuela Ricchiuto e Giacomo Scarcella, ha già altri due figli, Debora di 6
anni e Gabriele di 1 anno e 5 mesi. I nuovi arrivati Simone e Federico (che condividevano la
stessa sacca) pesano 1,8 chilogrammi mentre Andrea 2,26. I tre, dopo la stabilizzazione dei
parametri vitali, sono per ora nelle rispettive incubatrici e le loro condizioni generali e
cardiorespiratorie sono buone, così come quelle della madre che può vantare tre “ciuffi blu” e la
vicinanza della famiglia e dell’intera comunità. «Un avvenimento che evoca un gran inno alla
vita!», si legge ancora sul sito del Comune nel dare un caloroso benvenuto, a nome della
cittadinanza, ai tre neonati, in un periodo così povero di nascite.
Il parroco «La notizia dell’attesa plurigemellare di Emanuela ha determinato in noi dei
sentimenti di felicità e fin da subito tutta quanta la comunità si è stretta intorno alla famiglia
Scarcella con gioia dando la propria disponibilità di aiuto. Questa mattina – afferma il parroco
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don Luca De Santis – le campane della parrocchia hanno suonato per tre volte di seguito e tutti
quanti hanno compreso la bella notizia». Nel corso della visita pastorale dello scorso 18
gennaio era stato il vescovo della diocesi Ugento – Santa Maria di Leuca mons. Vito
Angiuli, avendo saputo dell’attesa “particolare” di Emanuela, a soffermarsi nella casa della
famiglia Scarcella per portare il suo incoraggiamento e la sua preghiera.

Insieme per l’Africa
Emanuela Ariano, Francesca
Caloro, Tiziana Marra, Marco
Panico

Abbiamo avuto l’opportunità di
visitare con don Flavio e suor
Regina le missioni delle suore
francescane del Cuore Immacolato
di Maria in Kenya, Uganda e
Tanzania. Sono tanti i progetti già
realizzati, capaci di sostenere e
migliorare concretamente la vita di
bambini, donne e famiglie. Come
già detto, stare con i missionari è
un’esperienza che ti segna e ti
rende più consapevole del valore delle azioni. Per questo sentiamo forte la necessità di aiutare le
suore nel loro operare in terra d’Africa. Ci piacerebbe poter coinvolgere tutta la nostra comunità,
sempre attenta e caritatevole, che cammina unita, sulle orme di don Tonino, per realizzare un
sogno che è speranza: costruire un futuro migliore per i nostri fratelli grandi e piccoli in Africa.
La priorità in Africa è riuscire a mandare a scuola i ragazzi; purtroppo la scuola è a pagamento e
il costo annuo spesso è insostenibile per le famiglie che in media hanno 6/7 figli. Anche gli
esami, le cure mediche e i ricoveri sono a pagamento. I missionari, le suore francescane del
Cuore Immacolato di Maria, offrono l’opportunità di frequentare la scuola e di accedere alle
cure mediche gratuitamente oppure con un’offerta secondo le proprie possibilità economiche (se
uno può pagare, paga… nessuno finge
di non aver soldi. È una questione di
dignità molto sentita).
I progetti che ci piacerebbe sostenere,
tra i tanti che abbiamo conosciuto, sono
essenzialmente tre:
1. Costruzione di una nuova scuola
secondaria a Katami- Nairobi in
Kenya, in una delle tante periferie
popolata da migliaia di persone.
Costruire la scuola secondaria significa
poter insegnare un mestiere a circa 500
ragazze e ragazzi, significa toglierli
dalla strada e offrire loro la possibilità di
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autosostenersi. Chi frequenta la
scuola dalle suore può pranzare e non
pesare sul bilancio famigliare già
poverissimo.
2.
3. Acquisto di una macchina per la
diagnostica ad immagini per il
Nazareth Hospital
di KiambuNairobi in Kenya. L’ospedale è il
riferimento per migliaia di persone
che necessitano di cure, trattamenti o
indagini specialistiche; è riconosciuto
per l’alta qualità dei servizi offerti
ma anche per l’attenzione ai malati e
alle famiglie data dalle suore e da
tutto il personale. Ad oggi però,
l’ospedale è privo della strumentazione (TAC) capace di riconoscere patologie che, se
diagnosticate in tempo, risulterebbero facilmente curabili.
4.
5. Sostegno a distanza di 20 ragazze che frequentano la scuola secondaria di Kinga in
Uganda. Le ragazze provengono da famiglie poverissime che non riescono a pagare la retta di
300 € l’anno. La scuola provvede anche all’alloggiamento. Sono ragazze che abitano troppo
lontane e non riescono ad andare e venire da casa giornalmente. Suor Maria offre loro la
possibilità di dormire, mangiare e studiare nell’annesso ostello: occasione unica per potersi
costruire un futuro migliore rispetto alla condizione alla quale sono destinate.
Come comunità parrocchiale e tricasina possiamo sostenere i progetti in questi modi:
- Se sei un bambino o ragazzo, puoi ritirare e riempire il salvadanaio per la Quaresima di
fraternità. Ogni tua piccola rinuncia in Quaresima diventa azione per il bene di una ragazza in
Uganda: l’aiuti a studiare, a diventare una ragazza, una donna, una madre serena e felice.
- Se sei un adulto puoi acquistare per 10 € da don Flavio o suor Regina un portachiavi a forma di
mattone. Il portachiavi è simbolico: il mattone rappresenta l’aiuto alla costruzione della scuola a
Katami-Nairobi, il nodo per le chiavi ti ricorderà l’unione con persone che hai concretamente
sostenuto.
- Se vuoi acquistare un oggetto di legno, un telo mare, una gonna, una tovaglia, un braccialetto…
qualcosa di utile, bello e originale per te, per la tua casa o per regalarlo, cogli l’occasione di
acquistarli alla fine della S. Messa della domenica mattina nel periodo di Quaresima oppure
chiedi a don Flavio. Dall’Africa abbiamo portato valigie piene di prodotti tipici per sentire e
vedere un po’ di Africa a Tricase. Tutto il ricavato andrà donato per l’acquisto della
strumentazione per la diagnostica all’ospedale Nazareth a Kiambu-Nairobi.
- Se sei un medico, infermiere, ostetrica, le suore sarebbero felicissime di ospitarti presso la loro
struttura adiacente l’ospedale,
in cambio di tempo ed impegno
gratuito presso il reparto più
adatto.
- Se sei un insegnante o un
universitario e conosci l’inglese,
le suore sarebbero felici di
ospitarti per un periodo di
servizio gratuito nelle loro
scuole.
- In ogni caso, anche se non puoi
dare niente in termini economici
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o di tempo, per favore offri la tua preghiere per queste suore che davvero rappresentano la
Carità, la forza di una vocazione che le porta a spendersi totalmente per i più poveri.
Più si dà, più si riceve.
Come dice S. Paolo: «Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma
la più grande di tutte è la carità!» (1Cor 13,13).
Grazie, sappiamo di poter contare su di te e su tutta la nostra comunità.

Ritratto d’Africa
Francesca Caloro

Fa freddo. Sorseggio il tè di Limuru vicino al camino e penso a come poter raccontare le
emozioni vissute in Africa. Potrei sfruttare la tecnica degli impressionisti: pennellate veloci sulla
tela che sembrano buttate a caso, ma se guardate nell’insieme trasmettono l’impressione del
momento, nitida.
Rosso

La terra rossa come l’ossido di ferro, ci circonda, ricopre il volto, la respiriamo. Anche la pelle
delle donne e degli uomini ha in sè un sottofondo rossastro, dico davvero! Ho provato a fare la
foto al volto di un poliziotto per ricordare questo colore, ma si sa che l’occhio di uno smartphone
non può corrispondere esattamente al mio. Siamo su un furgoncino, diretti al villaggio di
Corogombo, in Tanzania. Percorriamo una strada principale, asfaltata, larga. Sui lati ogni tanto
una bancarella di frutta, negozietti vari, tante palme altissime, poliziotti all’ombra di alcuni
alberi. Uno di loro si avvicina e ci ferma. L’autista abbassa il finestrino ed ecco spuntare il suo
viso: rotondo, carnagione nera con sottofondo rosso. È in questo momento che scatto la foto con
lo smartphone. Ci becchiamo una multa per eccesso di velocità. Rosso, rosso acceso come le
foglie di alcuni alberi che noto mentre ci avviciniamo sempre più al villaggio. Qui la strada è
stretta e non asfaltata. Siamo nel mezzo della natura, nella quale come per magia spuntano
stradine, qualche casa, uomini donne o bambini che camminano, una scuola. Qui, dei bambini in
fila cedono il palmo della mano per essere bacchettato con una fune, probabilmente
dall’insegnante.
Azzurro e bianco

Quante
ne
stiamo
incontrando in questi giorni,
col velo azzurro e la tunica
bianca: le suore francescane
del cuore immacolato di
Maria. Alcune africane,
altre indiane. Sorridenti,
accoglienti,
infaticabili!
Sono dei fenomeni! Visitare
le loro missioni, per credere.
Sono impegnate soprattutto
negli ospedali e nelle scuole
da loro costruiti. Vicino al villaggio di Corogombo visitiamo una scuola appena costruita, ha le
pareti azzurre e bianche e da marzo sarà in pieno funzionamento. Intorno solo vegetazione, terra
rossa, cielo azzurro. Una scuola costruita nel mezzo del nulla (nulla è quello che crediamo noi) a
pochi chilometri dal villaggio di Corogombo da cui i bambini verranno per frequentarla. La
scuola è stata costruita grazie all’impegno degli abitanti del villaggio. Sono loro che hanno
chiesto alle suore di costruirla e di occuparsene, e hanno trovato i fondi per la costruzione. Suor
Celina verrà qui ad insegnare insieme ad un’altra suora. Mancano due mesi all’inizio della scuola
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e ancora non hanno una casa, ma ad ogni modo la scuola partirà. “A me interessa stare con le
persone”, ce lo ripete più volte suor Celine, spesso solo con gli occhi. La sua fede è grande: ha
fiducia che per l’inizio della scuola Dio provvederà a trovare un luogo dove stare e allo stesso
tempo si prodiga perché ciò avvenga.
Verde

Kiyunga. È qui che dormiamo una notte, a Kiyunga. Di nuovo nel mezzo della foresta, circondati
da tutte le tonalità di verde. Bellissimo, stupefacente, sentirsi così dentro la natura. Siamo in
Uganda, era in questa missione che Suor Celine operava pochi mesi fa. Io dormo nella stanza che
doveva essere sua, c’è ancora il suo cartellino. Qui, c’è Suor Maria che gestisce una scuola
secondaria che partirà a Febbraio. Vi è anche una sala studio, dove i ragazzi potranno studiare
anche quand’è buio, perché qui c’è la luce elettrica che non hanno nel villaggio. La domenica,
partecipiamo alla messa in questo villaggio: è un insieme di colori. I colori degli abiti da festa,
dei dipinti della chiesa, dei canti, dei ritmi, delle urla di gioia! Sì, che è domenica!
Bianco e nero
Come i tasti di un pianoforte: bianchi e neri. “Effetto Ringo”, mi dice un’amica che vede la foto
con i bambini. Si avvicinano mentre rientriamo a casa, chi con lo zainetto sulle spalle, chi con i
libri in una busta: tornano da scuola. Mi avvicino e ne approfitto per dire le poche frasi in
Swahili che ho imparato prima di partire: una miaka mingapi? (quanti anni hai?); saba (sette);
sita (sei). Marco ed Emanuela distribuiscono i peluches portati da Tricase e così ne arrivano altri
di loro coetanei. Ci mostrano un libro di matematica e ci dicono che hanno da fare dei compiti a
casa per domani. Tiziana prende la macchina fotografica istantanea e facciamo delle foto da
lasciare ai bambini. Mi abbasso per essere alla loro altezza. Risultato: un bimbo si siede sulla
coscia destra e una bimba sulla sinistra. Quanto sono belli, spontanei, sorridenti! Foto scattate:
“effetto Ringo” immortalato, bianco e
nero a braccetto (anzi, a “coscetta”)
testimoniato.
Verde

Verde. Di nuovo il verde, sì. I pittori,
d’altronde, non metteranno una sola
pennellata di verde sul quadro! Verde
come le colline di Nairobi, ricoperte
soprattutto da piante di tè o caffè. È
una delle ultime atmosfere che
respiriamo prima di ripartire. È
qualcosa che ci rimane, il verde. Lo
sento mentre bevo quest’ottimo tè:
verde, come la speranza, una speranza
nel presente!
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Domenica 27 gennaio 2019, nelle parrocchie di
Acquarica del Capo e Presicce, si è svolta la XXIII
Marcia Diocesana della Pace. La Marcia, come ogni
anno organizzata dall'ACR Diocesana in collaborazione
con l'Ufficio Missionario Diocesano e con il gruppo
scout AGESCI Presicce 1, ha visto i ragazzi delle
Parrocchie della nostra Diocesi confrontarsi con un tema
molto importante: “Servire la pace”, tema in sintonia con
il cammino di ACR che i ragazzi stanno vivendo nel
corso di questo Anno Associativo 2018-2019: Ci prendo
gusto.
La Marcia ha avuto il suo momento d’avvio in
Piazza dell’Amicizia ad Acquarica. Qui i ragazzi hanno
accolto il saluto degli Assistenti dei diversi settori di Azione Cattolica e il messaggio di Mons.
Beniamino Nuzzo, Vicario Generale, il quale ha poi dato la parola al Sindaco di Acquarica Del
Capo, il dott. Francesco Ferraro. Ciascun gruppo, indossando costumi caratteristici di diversi
Paesi del mondo, ha presentato un piatto tipico di uno dei Paesi dei cinque continenti,
esprimendo così l’idea che solo con la condivisione equa e responsabile delle risorse si può
veramente "servire la pace". Attraverso questo messaggio si è cercato di rendere consapevoli i
partecipanti alla Marcia dell’ingiusta distribuzione delle ricchezze a livello mondiale, con un
mondo occidentale ricco e opulento di fronte a tanti paesi del mondo che soffrono la fame a
causa della mancanza dei beni di prima necessità.
Durante il percorso tra le strade di Acquarica e Presicce i ragazzi hanno avuto modo di
sostare per ascoltare alcune testimonianze significative. Nella prima sosta hanno appreso dal
racconto di Khalid, un giovane afgano immigrato e ormai integratosi pienamente in Italia, che la
convivenza tra varie etnie e popoli è un traguardo raggiungibile quando è disarmata la paura
dell’altro attraverso la reciproca conoscenza e il rispetto vicendevole. Avviandosi verso la
conclusione la carovana ha vissuto un ulteriore momento di sosta, ascoltando la testimonianza
missionaria di Mario Cinelli. Sono state molto forti le immagini evocate dal racconto di Mario, il
quale, insieme ad alcuni volontari di altre Parrocchie della nostra Diocesi, ha dimorato presso un
lebbrosario in India. Tanto forti da
spronarci a prenderci carico di
ogni forma di miseria presente nel
mondo
attraverso
gesti
di
solidarietà che non devono
rappresentare
momenti
straordinari del nostro cammino
cristiano, ma un vero e proprio
modo di essere e vivere la fede: la
solidarietà, infatti, non è un
impegno saltuario, ma una
missione costante.
Arrivati al piazzale delle
Regioni, dopo aver ascoltato il
messaggio del nostro Vescovo,
Mons. Angiuli, e il saluto del
sindaco di Presicce, il dott.
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Riccardo Monsellato, la marcia
si è conclusa con una
esibizione sul tema della pace
a cura della Scuola di
ginnastica artistica Gynnika
Sport. La Marcia Diocesana
della Pace ci ha aiutato a
comprendere che la pace non è
un compito di cui devono
occuparsi solo coloro che
governano i Paesi del mondo:
tutti siamo coinvolti in questo
impegno nel contesto quotidiano in cui ci troviamo a vivere ed operare, attraverso gesti concreti
di solidarietà e di aiuto verso chi è nel bisogno. Sperando che questo messaggio, così centrale e
importante per noi cristiani, ma non solo, sia stato recepito da tutti i partecipanti alla Marcia
della Pace, ci diamo appuntamento al prossimo anno, portando nel cuore la missione di
impegnarci quotidianamente a servire la pace.
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Ormai non più fruibile a causa delle
pessime
condizioni
di
conservazione, la cripta della
Vergine della Coelimanna, sita nel cimitero comunale di Supersano (alle spalle della chiesa
seicentesca9), insiste in un sito che ha già rivelato una frequentazione sin dall’età preistorica.
Innanzitutto, va specificata la provenienza dell’originale titolo della Vergine, il quale
sembrerebbe trarre origine dalla coltivazione dell’albero della manna (fraxinus ornus), come
dimostrato da Tarantino10.
Stando ai dati attuali, non abbiamo le tracce per poter individuare un insediamento medievale o
monastico nelle immediate vicinanze delle cripta; va tenuto presente tuttavia che le cripte quasi
mai sono le chiese dei monaci italo-greci, piuttosto cappelle a valenza funeraria con dipinti
votivi, connotato dalla quasi sempre assenza del ciclo cristologico, tranne per la scena
dell’Annunciazione11.
La cripta oggi visitabile è completamente scavata, ha una forma vagamente rettangolare ed è
collegata ad un lungo cunicolo posto in prossimità dell’altare originario (occidente); in adiacenza
inoltre esiste un vano di forma quadrangolare inaccessibile (in direzione a sud), sulla cui
funzione non abbiamo alcuna certezza, ma che non risulta essere un caso singolare12.
Nell’invaso sono riconoscibili due macrofasi, riscontrabili dalle diverse quote del soffitto piano:
il primo periodo è riconducibile nell’area dove sono presenti gli affreschi medievali (dalla fine
dell’XI alla prima metà del XIV secolo, tranne qualche eccezione), spazio inoltre contrassegnato
dalla presenza di due pilastri a separare il bema dal naos; il secondo ciclo è percepibile
soprattutto nella zona posta a destra dell’ingresso e da collegare alla presenza del santuario (post
XVII secolo).

8

Articolo rivisto apparso in due numeri della rivista “Il nostro giornale”, n°88-89, Editrice Salentina, Galatina,
2018
9
La chiesa risale al 1670, costruita dal principe di Ruffano Pietro Brancaccio. Si consulti TANISI 2014
10
TARANTINO 2011, pp. 268-275
11
FALLA CASTELFRANCHI 1991
12
Si confronti per esempio con la cripta del Cirlicì di Parabita. Sulle funzioni si veda VENDITTI 1967, p. 244 e
FONSECA 1979, pp. 205-211
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Il primo affresco eseguito nell’invaso è
un dittico posto sulla destra rispetto
l’ingresso, datato tra la fine del XI-prima
metà XII secolo13: nel pannello su sfondo
tripartito sono raffigurati i santi Andrea
Apostolo e, probabilmente, Michele il
Sincello14. Quest’ultimo santo, forte
propugnatore della venerazione delle
icone nel contesto iconoclasta (727-843),
testimonia lo stringente legame della
nostra area con l’Oriente, e in modo
particolare Costantinopoli, essendo stato
un forte sostenitore della venerazione
delle icone nella capitale contro “il maligno imperator d’Oriente”15. Il santo monaco è ritratto
barbuto; indossa la l’anabolos (scapolare), regge una croce astile con la mano destra e si
appoggia ad un bastone a tau con la sinistra. La figura che si affianca al santo bizantino è quella
di un santo anziano che indossa il pallio, con un cartiglio in una mano e benedicente alla greca
con l’altra: si tratta di sant’Andrea apostolo, patrono di Costantinopoli e testimone ancora una
volta del forte legame con la temperie religiosa bizantina, nonostante l’avvento normanno nel
Meridione già avvenuto nel momento dell’esecuzione della pittura. E’ una delle prime
riproduzioni del santo nel Salento, qui benedicente alla greca con un cartiglio in mano e i calzari
a sandalo: gli altri affreschi del santo apostolo in zona sono presenti nelle cripte dei SS. Stefani a
Vaste, di Pozzamauro a Presicce e nella cripta di S. Biagio a San Vito dei Normanni. Entrambe
le figure del dittico sono corredate da iscrizioni esegetiche greche.
Al ciclo della prima metà XIII secolo appartengono i due santi frontali campiti sui pilastri a
comporre quasi una barriera, per separare il bema dal naos. Il santo diacono a destra è
sicuramente Stefano
(insolitamente) a sinistra del capo16. Il santo diacono è giovane e imberbe, con una chierica
appena visibile; indossa la dalmatica con ricchi fregi e viene colto mentre con la mano destra
agita l’incensiere e con la sinistra regge una pisside elaborata il cui lato anteriore è decorato da
una grande croce gemmata17. Il santo, di solito assieme a Lorenzo, è frequentemente posizionato
ai lati dell’altare o sui pilastri che introducono al bema, al fine di ricordare la funzione dei
diaconi nella liturgia18: altri esempi di simile posizione è riscontrabile nelle chiese di S. Nicola in
Celsorizzo ad Acquarica del Capo, nella cripta dei SS. Stefani a Vaste e nella chiesa abbaziale di
S. Maria di Cerrate.
Sull’altro pilastro compare un giovane santo coperto da strati di carbonatazione, ma sembra
indossare il saio monacale, in quanto si intravede la cuculla: non sarebbe peregrino immaginare
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FALLA CASTELFRANCHI 2004, pp. 69-80. La docente universitaria ha proposto le datazioni oggi ritenute le
più attendibili e che sono riportate nel seguente contributo.
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Sull’identità del presunto san Michele il Sincello si consulti Falla 2004
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affrescato san Benedetto19 o, più
probabilmente, san Francesco d’Assisi, a
causa della giovane età. Oggi è visibile
anche un volume con una iscrizione, ma
solo l’eventuale restauro probabilmente
potrà delineare l’identità del personaggio
che sicuramente non può essere san
Lorenzo20. La presenza del santo d’Assisi
non risulta essere insolita in una cripta
visto che a Fasano al santo in questione è
addirittura intitolata una cripta; il santo
inoltre è campito nella cripta di
Sant’Antonio Abate a Nardò (inizi XIV
secolo). Essendo la cripta Secondo alcuni studiosi, san Francesco è il punto critico d’incontro e
di separazione tra la spiritualità latina e quella greca21, corroborata dal fatto che nell’invaso di
Supersano compaiono iscrizioni bilingue di entrambi i culti.
Al terzo ed ultimo ciclo medievale appartengono altre figure (prima metà del XIV secolo), tutte
ubicate a sinistra dell’ingresso e che tradiscono una convivialità di gusti latini e greci, dal tipo di
benedizione alle iscrizioni esegetiche.
Un Cristo Pantocratore è dipinto in controfacciata, su sfondo tripartito. Purtroppo il panello è
lacunoso nella porzione centrale ma si intuisce che la Figura è seduta in trono, ha il nimbo
crucigero e benedice con la mano destra alla greca, mentre con la sinistra regge il vangelo con la
canonica iscrizione “EGO SUM LUX MUNDI QUI SEQUITUR ME NON AMBULANT IN
TENEBRIS” (Gv 8,12): Sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre.
Segue un santo ignoto, indicato come un probabile san Giovanni Evangelista, anche in base
all’iscrizione decifrata e riportata dal Fonseca “EVANG…”22. Da un’analisi più approfondita
possiamo asserire che siamo di fronte proprio al santo evangelista in quanto con una mano
benedice alla greca e con l’altra regge il vangelo dove si intravedono alcune lettere che ho sciolto
nel passo “IN PRINCIPIO ERAT VERBUM/ET VERBUM ERAT APUD DEUM”, ovvero i
versi iniziali del sacro testo scritto dall’evangelista.
A seguire san Nicola, di taglio decisamente monumentale. Il santo vescovo indossa i consueti
abiti episcopali, benedice alla greca con la mano destra, mentre con la sinistra regge il vangelo
chiuso. Presenta un nimbo perlinato, ha grandi occhi bruni e rughe d’espressione, ma a risaltare è
il taglio di tre quarti, tipico dell’epoca: siamo infatti di fronte alla pittura successiva alla quarta
crociata (1204-1261), evento che ha determinato un forte incremento di icone provenienti
dall’Oriente e che ha influenzato anche la pittura murale attraverso il ricorso a motivi decorativi
e misure tipiche delle caratteristiche iconiche23. Alcuni esempi di tale pittura sono presenti nella
cripta del Crocefisso di Ugento, cripta Santi Stefani a Vaste, nella cattedrale e cripta
19
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Sant’Antonio Abate di Nardò e nella
chiesa Santa Lucia a Brindisi.
Fonseca24 vi aveva riconosciuto la
doppia iscrizione esegetica sia in
greco che in latino.
Infine, proseguendo nella rientranza
del muro, sopra un pozzo artesiano e
prima del lungo cunicolo, compare
san Giovanni Battista. Un tempo sia
Medea che Fonseca riuscirono ad
intravedere
le
due
iscrizioni
esegetiche, oggi purtroppo non
riscontrabili, ma a risaltare è ancora
una volta dei caratteri greci e latini, forse segno della coesistenza di più culture: ai tempi della
visita della Medea (anni ’30) infatti erano alcune visibili alcune lettere O A –
– O e dall’altro lato /// ES – B ///STA., ad indicare rispettivamente il testo “San Giovanni il
Precursore” e “Giovanni Battista”25. Oggi si intuisce che il santo benedice alla greca con la
mano destra levata in alto e regge un rotolo dispiegato ma non più decifrabile. Diverse sono le
riproduzioni in cripta del Precursore: versa in buon stato di conservazione quello quasi coevo
posto su un pilastro della cripta posta sotto la chiesa dell’Assunta in Sanarica. Altri esempi
frammentari sono posti nella cripta del Crocefisso di Ugento (in prossimità dell’ingresso
originario), cripta Santa Maria degli Angeli a Poggiardo e nella cripta di San Marco a Ruffano.
Le successive decorazioni non appartengono più allo stile bizantino e tradiscono una fattura più
popolare. Il De Giorgi, a tal proposito, ebbe modo di esclamare: <<che divario fra quegli antichi
pittori e i moderni realisti! Quelli sacrificavano la forma all’idea: i nostri fanno il contrario. Quei
vecchi dipinti parlano al cuore, e questi nostri si direbbe che son destinati più ad accarezzare la
retina, che ad invitare alla preghiera>>26.
Ad epoca imprecisata risale l’affresco della Vergine in trono con Bambino, di stampo
decisamente latino e che potremmo ricondurlo ad un ciclo più tardo; essendo comunque ubicato
sopra il primitivo altare, non si esclude la presenza di un altro strato pittorico sottostante. La
Vergine è seduta in trono (quest’ultimo elemento fortemente prospettico) con un himation color
porpora e un maphorion blu bordato oro: con la mano sinistra porge un frutto, forse una mela o
melagrana, mentre con la destra regge il Bambino. Quest’ultimo poggia sulle gambe della Madre
e benedice alla latina. Questo tipo di iconografia, conosciuta in alcuni casi come Madonna della
Neve, risulta essere in voga tra il XV-XVI secolo, come attestano i casi di Copertino (chiesa
madre), Salve (Madonna delle Gnizze), Nardò (cattedrale), Ugento (Madonna della Luce); altri
esempi sono scomparsi come nel caso della chiesa abbaziale Santa Maria del Civo a Melissano e
del santuario Madonna della Strada a Taurisano27. Se il Quagliati28 risalta i caratteri della pittura
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duecentesca, Medea29 propone una
datazione al XIV, attraverso i
confronti con quelli del ciclo coevo
in S. Maria di Poggiardo: molto più
probabile risulta essere invece una
datazione cinquecentesca.
Allo stesso ciclo (XVI secolo)
probabilmente
risalgono
altri
dipinti. Adiacente al pilastro dove è
campito santo Stefano troviamo un
santo
vescovo
dall’identità
anonima; in occasione di un
convegno del 2013 ebbi modo di
affermare che il santo in questione dovrebbe essere sant’Eligio30, meno probabile un san
Donato. Diversi esempi corroborano tale personale ipotesi come nei casi presenti nella chiesa
madre di Tiggiano, nella cripta del Crocefisso della Macchia di Ruffano, nel convento Santa
Maria la Nova di Racale, nella chiesa madre di Taviano e nella chiesa Santa Maria della Croce a
Casaranello (1538); proprio con il pannello pensile di Casarano, in particolare, i tratti somatici
presentano stringenti analogie con l’opera eseguita a Supersano. Ai piedi del santo, sulla sinistra,
è presente un mulo retrospiciente (il santo francese è protettore dei fabbri), mentre sulla destra è
presente la committente in atteggiamento orante.
Segue, sullo stesso pilastro, l’affresco della Madonna della Misericordia, con la sua classica
iconografia, ovvero con le braccia che vanno ad allargare il manto e sotto il quale sono presenti
confratelli incappucciati in atteggiamento orante. Non mancano i confronti, ascrivibili al XVIXVII secolo, in modo particolare con l’affresco eseguito all’interno della cripta del Padre Eterno
di Otranto; altri esempi sono visibili a Galatina, Calimera, Muro Leccese e Martignano.
Frontalmente a quest’ultimo pannello, affianco al dittico sant’Andrea e san Michele, compare
un’ulteriore Vergine con Bambino seduta in trono. L’affresco cinquecentesco in questo caso è
del Bambino, ritratto in atteggiamento benedicente ormai alla latina, vi è la sigla IC XC31.
Tra la fine del ‘600-inizi ‘700 potremmo datare l’altare baroccheggiante rivolto a nord e
caratterizzato da colonne laterali sopra la mensa ma che si innestano sopra due teste cherubiche,
con rastremature piene fino ad un terzo dell’altezza, per poi diventare vuote. Al centro dell’altare
è posta una icona ogivale raggiata, motivo decorativo molto in voga all’epoca 32, circondata nelle
soluzioni angolari da altre quattro teste cherubiche. All’interno della stessa vi è affrescata una
Madonna con Bambino in asse, sul modello bizantino della Nicopeia, ma realizzato in chiara
temperie latina: prova ne sia il vangelo che il Bambino regge con la mano sinistra, dove si
intravedono alcune lettere latine a comporre la canonica iscrizione “EGO SUM LUX
MUNDI…”, iscrizione già riscontrata in un’altra pittura.
29
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Poco dopo furono eseguiti i motivi decorativi che abbelliscono l’area ampliata della cripta,
probabilmente in occasione della riapertura del santuario (1746)33. Tra i pannelli è riconoscibile
una Crocefissione con la Vergine, san Giovanni Evangelista e Maria Maddalena ai piedi della
croce (in basso sono presenti due gradini per inginocchiarsi); segue, dopo delle decorazioni a
racemi che si sviluppano in verticale, un piccolo affresco di san Vito, abbigliato da soldato
romano mentre regge la palma del martirio nella mano destra, mentre due cani contrapposti sono
posti in basso a destra. Segue in basso è costruito un seggio riservato probabilmente al ministro
di culto, in quanto su di un lato è presente un gradino: probabile si tratti di un confessionale. Sul
muro nord corrono le decorazioni a motivi vegetali e teste cherubiche, a sovrastare il tipico
gradino-sedile che corre lungo tutto il lato. La presenza di quest’ultimo elemento, oltre che della
diversa quota e dell’assoluta assenza di tracce decorative di età medievale dovrebbero essere
indizi di una funzione dell’area data solo in età moderna. I settecenteschi motivi decorativi si
ripetono lungo il corpo di questo vano e sono composti in modo particolare da motivi vegetali e
da stelle sul soffitto.
E proprio in prossimità della porta, in una piccola nicchia, è presente una chicca. Una figura
stilizzata e scheletrica regge la falce e un sacchetto, mentre ai piedi sono posti i simboli del
potere temporale e spirituale, ovvero mitria e pastorale e una corona: si tratta inequivocabilmente
della personificazione della Morte, ipotesi rinvigorita anche dalla collocazione dello stesso
nelle vicinanze dell’unica porta di accesso/uscita, quasi una testimonianza del memento mori.
E forse proprio questo ciclo settecentesco è testimone delle devozione verso il culto della
Vergine Coelimanna, conseguenza del prodigioso episodio che vede l’apparizione mariana e la
pastorella che corse “veloce a dare la novella/ e s’inebriò ogni casa, ogni capanna” 34. Da quel
momento in poi, il legame tra la comunità e il sacro luogo divenne indissolubile.
Stefano Cortese
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Tricase, un rifugio per le famiglie dei pazienti in ospedale
Maior Charitas è un luogo nato per dare supporto a quanti
hanno la necessità di sostare a Tricase perché un familiare
abbisogna delle cure dell’Ospedale “Cardinale Panico”.
Sono in tanti che arrivano dalle altre province pugliesi ed
anche da fuori regione, per usufruire del nosocomio
tricasino: non è una novità che i reparti di urologia,
cardiologia vascolare, oculistica (ma solo per fare degli
esempi perché il fenomeno è abbastanza generalizzato)
ospitino pazienti dell’Umbria, della Sicilia, campani, veneti
o anche lombardi.
Proprio in questi casi (ma anche per i salentini che vengono
da paesi distanti) interviene Orizzonti di Accoglienza,
un’associazione che ha preso in comodato d’uso dalla
Diocesi quello che una volta era l’albergo-ristorante Stella
d’Oro, in via Galvani (la provinciale Tricase – Montesano
Salentino), ad 800 metri circa dal “Card. Giovanni Panico”. Lo ha sistemato (alcuni lavori di
ristrutturazione sono tuttora in corso ma in fase di conclusione) ed offre la possibilità ai parenti
dei degenti che non possono permettersi soluzioni costose, di poter usufruire di una stanza per
una o più notti con una spesa modica.
Il presidente dell’associazione Franco Stapane, di Alessano,spiega: “Abbiamo attrezzato 25
posti letto, con stanze che ospitano da uno a tre letti, completamente arredate: niente di lussuoso
ma tutte dignitose, riscaldate di inverno e climatizzate d’estate. Diamo l’opportunità, a chi ne ha
bisogno per motivi di salute di un congiunto, di pernottare per appena 15 euro a notte; 20 euro
se si stratta di una notte sola”.
Stapane poi illustra come nella struttura ci sia “un piano con cucina ed il necessario, se gli ospiti
vogliono prepararsi da mangiare, ed un tinello dove eventualmente sostare per consumare il
pasto”.
“Dal 2006 al 2009”, ricorda Claudio Morciano, uno dei 35 associati di Orizzonti di
Accoglienza ed ex presidente, “abbiamo sostenuto questa nostra iniziativa con un appartamento
in via Mascagni, nei pressi di viale Stazione, poi grazie all’interessamento del compianto
Vescovo Vito De Grisantis, abbiamo avuto l’opportunità di prendere in comodato d’uso quello
che una volta era un albergo. Il nome che abbiamo dato alla struttura, “Maior Charitas” è
proprio in onore di mons. De Grisantis”.
Proprio Monsignor De Grisantis, in una nota diffusa dal suo letto di sofferenza nella casa
vescovile ad Ugento, la definì “un’opera grande di carità e direi anche di tenerezza nei
confronti di famiglie, quelle degli ammalati, che vivono la gravità del momento in cui la
sofferenza bussa alle porte e anche al portafoglio”.
È un omaggio all’ex Vescovo anche la Mensa della Fraternità: “Non appena i lavori saranno
completati, speriamo entro Pasqua, in quello che era il ristorante dell’ex albergo, torneremo ad
ospitare ogni sabato gli indigenti, le persone sole e chiunque abbia voglia di pranzare in
compagnia”.
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Detto che in alcuni casi la struttura è stata anche a disposizione per situazioni momentanee e
differenti da quelle ospedaliere (“laddove c’è bisogno, se possiamo, diamo una mano”) e che
l’associazione collabora con le Caritas e le strutture sociali del territorio, come può contattarvi
chi eventualmente ha bisogno di usufruire di una stanza?
“Può telefonare al 346/9573299”, spiega il presidente Stapane, “una nostra associata prenderà
in considerazione la richiesta e se si tratta di una necessità urgente per la stessa notte chiamerà
uno degli associati reperibili e si provvederà immediatamente alla sistemazione”.
Riuscite con la retta seppur modica dei vostri ospiti a mantenere la struttura?
“Ci proviamo, anche con ausilio del 5 per mille. Certo”, sospira Morciano, “era già difficile
sostenere le spese quando si trattava solo di un appartamento, figurarsi ora che dobbiamo
mantenere una struttura così grande. Lo sforzo è enorme ma”, conclude Claudio Morciano, “la
soddisfazione di aver aiutato chi è in difficoltà, è impagabile”.
Giuseppe Cerfeda
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LA “SERATA DI BELLEZZA” CON MICHELE PLACIDO
di Ercole Morciano
Il momento clou della serata, il
2 gennaio scorso, l’ho avvertito, e con
me tutto l’auditorium diocesano
Benedetto XVI, mentre Michele
Placido declamava la Preghiera sul
molo, scritta da don Tonino Bello a
fine ottobre 1982, poco prima della sua
partenza a Molfetta da vescovo e
dedicata a Tricase e al suo popolo che
stava per lasciare.
Non era solo una voce
fascinosa, calda, intensa, ricca di
sfumature, con la quale le parole
sgorgate dall’anima poetica di don Tonino diventavano suoni d’amore da donare, sferzate di
coraggio da osare, colori di speranza da aprire, sogni di riscatto da avverare. Sì, era tutto questo,
ma era anche di più.
Non era solo la voce di Michele Placido, che aleggiava nello spazio silente
dell’auditorium; era la sua anima, con tutto il suo corpo ad attrarre quanti eravamo ad ascoltarlo
e vederlo. Le mani, le sue mani, giocavano un ruolo vibrante nella recitazione, che si è conclusa
col battere a nostra volta le mani, le nostre mani, in un’ovazione totale, lunghissima, convinta.
Non era solo spettacolo. Si sentiva. Era un rito celebrato alla bellezza, che, sentiremo alla
fine, non va mai disgiunta dalla verità.
All’inizio della serata l’artista pugliese ha informato il pubblico che essa nasceva su
proposta della moglie Federica Vincenti, per essere poi realizzata a scopo di beneficienza ‒ a
sostegno delle opere della Fondazione “Card. Giovanni Panico” ‒ nella terra di don Tonino
Bello, fattogli conoscere da Federica tramite un volume delle sue poesie. Con piacere
apprendiamo inoltre che Michele Placido è nel Salento per far nascere una fondazione che ne
valorizzi le tante eccellenze; essa avrà sede in un paese vicino, dov’ è stato già acquistato
l’immobile che ne costituirà la sede.
Presenta poi il duo che lo accompagnerà nel recital. La voce – un’amabile voce – è
Gianluigi Esposito; la virtuosa chitarra è Antonio Saturno. Sono due campani, professori di
musica nella scuola secondaria di primo grado, da lui conosciuti alcuni anni fa.
Poi la serata prende il via, tra poesia e musica. Placido recita magistralmente testi di
Dante, D’Annunzio, Montale, Neruda, mentre si alternano le canzoni e i brani del duo EspositoSaturno che con la loro bravura
e il loro calore umano
partenopeo coinvolgono noi del
pubblico
con
spontaneità,
interpretando testi classici di
Salvatore Di Giacomo e altri
autori
noti.
Trascinati
dall’esibizione, ci sentiamo
quasi catapultati sull’ampio
palco per cantare con loro i
grandi motivi della tradizione
popolare
napoletana,
espressione
di
profonda
umanità in musica e parole conosciute in tutto il mondo.
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È seguita l’esibizione dei
Mustisci: un gruppo di giovani
musicisti di Matino, interpreti della
nostra tradizione musicale, capaci di
farci immergere nella pizzica
salentina grazie alla bellissima voce e
all’accompagnamento polistrumentale
(chitarra, clarino, flauto, tamburello e
violino). Su invito del mattatore della
serata il duo napoletano e il gruppo
salentino si sono poi esibiti insieme,
in un tripudio di musica popolare che
ha deliziato tutti i presenti.
Invitati da Michele Placido,
sono poi saliti sul palco mons.
Angiuli, vescovo di Ugento-S.M. di Leuca e sr. Margherita Bramato, direttrice generale
dell’ospedale “Card. G. Panico” di Tricase.
Mons. Angiuli ha ringraziato Placido per ‘intensa interpretazione del testo di don Tonino,
sottolineando che il titolo della poesia è Preghiera sul molo e non La lampara, come è
erroneamente conosciuta; il vescovo ha poi assicurato a Placido che la diocesi sosterrà la
fondazione per valorizzare il Salento, comprese le iniziative legate alla figura di don Tonino.
Sr. Margherita nel suo intervento è andata oltre la gratitudine per l’offerta ricevuta a
sostegno delle attività a favore dei bambini degenti in pediatria (visitati in mattinata dall’attore),
per affermare come la bellezza di quanto ascoltato contribuisca a rasserenare gli animi e a
ricercare la verità, “perché bellezza e verità stanno insieme”.
La serata si è conclusa con l’intervento, su richiesta di Placido, di Mimmo Turco,
coordinatore diocesano della Consulta delle aggregazioni laicali e delegato vescovile per
l’Università Cattolica. Applaudito organizzatore principale della serata, ha ringraziato i volontari
che hanno lavorato insieme per il buon esito della serata e ha proposto all’attore-regista pugliese,
al quale l’idea è piaciuta, di programmare un film su Don Tonino.

La serata di beneficienza è stata ideata
da Federica Vincenti e realizzata
unitamente a vari organismi operanti
sul territorio del Capo di Leuca: la
Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca, i
Comuni di Tricase e di Alessano, la Pia
Fondazione “Card. Giovanni Panico”,
la Consulta diocesana per l’apostolato
dei laici, la Consulta comunale delle
Associazioni
di
Tricase,
il
coordinamento delle associazioni di
volontariato che operano nell’Ospedale
“Card. Panico” di Tricase, il Rotary
Club e la Inner Wheel di Tricase.
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Resp. Vicario per la Pastorale 339 735461
Don Stefano Ancora
Parrocchia San Giovanni Bosco
73059 UGENTO (Lecce)
ancorastefano.2017@gmail.com
redattore - Diac. Luigi Bonalana 338 9458545
P.zza San Vincenzo 21
73059 UGENTO (Lecce)
segreteria@diocesiugento.org
luigi.bonalana@alice.it
www.diocesiugento.org
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