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Lunedì 10 marzo
Sono passati 2 anni, 2 mesi e 8 giorni
da quando il cuore di Enza, mia moglie,
ha cessato di battere ponendo fine alla
sua esperienza terrena. Ed è da 2 anni,
2 mesi e 8 giorni che tormento la mia
fede e la mia ragione con una montagna
di perché, un continuo avvicendarsi di
domande alle quali non posso o, forse,
più probabilmente, non voglio dare
risposte.
Aveva poco più di 50 anni, anche
se ne dimostrava molti di meno,
quando un male incurabile, un subdolo,
incomprensibile, male incurabile ha fatto terminare, dopo un anno di sofferenze, la sua vita.
Un anno durante il quale Enza ha dimostrato, con apparente serenità, tutta la sua forza di volontà e la
grande fede nel Signore con la quale ha affrontato la terribile prova a cui la vita l’ha sottoposta.
E’ stata una persona straordinaria pur nella ordinarietà della sua splendida esistenza. Molti dei
presenti in questa sala hanno avuto la possibilità e, secondo me, la fortuna di conoscerla. Impegnata
nella pastorale parrocchiale tramite l’Azione Cattolica – soprattutto nell’A.C.R. – ha dovuto
ridimensionare nel tempo il suo impegno ecclesiale a causa delle vicende familiari che in quanto
moglie, figlia e nuora, l’hanno vista protagonista in prima linea riservandosi comunque la opportunità,
e questo fino all’ultimo, di essere al servizio della celebrazione eucaristica come annunciatrice della
Parola di Dio.
La nostra storia d’amore è stata incredibile, direi quasi inconcepibile.
Nel vangelo di Giovanni, al capitolo 15, versetto 16, il Signore ha detto: “Non voi avete scelto me
ma io ho scelto voi”.
Io posso affermare con sicurezza che qualcosa del genere è successa anche a me: sono stato scelto da
una persona stupenda che ha permesso, con il suo “sì”, di realizzare un sogno; ha permesso ad
entrambi di sperimentare concretamente l’amore eterno. Attenzione, non uso l’aggettivo “eterno”
come si usa nei romanzi strappalacrime da collana Harmony. Sto parlando del concetto cristiano di
eterno, di qualcosa, cioè, che non soltanto non avrà mai fine ma che non ha mai avuto inizio, pensato,
quindi, da sempre e per sempre. Secondo me, è questa l’ottica giusta per comprendere il nostro
rapporto con l’Eterno Signore.
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Infatti, tanti passaggi delle Sacre
Scritture ci aiutano in questo
senso. Per esempio:
- Romani 8,29 - “Poiché quelli che
Egli da sempre ha conosciuto, li ha
anche predestinati a essere
conformi all'immagine del Figlio
suo, perché Egli sia il primogenito
tra molti fratelli”
- Salmi 90,2 “Prima che nascessero
i monti e la terra e il mondo
fossero generati, da sempre e per
sempre tu sei, o Dio.”
- Salmi 103,17 - “Ma l'amore del
Signore è da sempre, per sempre su
quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli”…
Qualcuno potrebbe storcere il naso intravedendo una sorta di predestinazione.
Forse è vero, ma non mi preoccupo più di tanto. E’ bello correre il rischio di essere manipolati dal
Signore se il premio finale è rappresentato da un’esperienza di vita così esaltante.
Enza era molto presente in famiglia. Le mie due figlie, frutto speciale del nostro amore, non
facevano in tempo a chiedere qualcosa o qualche necessità che lei, subito, quasi scattando, era già
pronta ad accompagnare, ad aiutare, a condividere. E a proposito di condivisione, io e lei abbiamo
condiviso tutto, dalla più piccola stupidaggine alle più grandi scelte familiari e personali; dalla bellezza
della fede alle più o meno grandi delusioni pastorali; dalla più grande passione alla più piccola,
semplice, tenerezza.
Lei era molto dolce. Una dolcezza che mi sento di definire “ruvida” perché scaturiva non certo dai
suoi modi melliflui o svenevoli – che raramente aveva – ma dal suo innato amore per la verità e per la
sincerità. Per questo non accettava compromessi: la sincerità, innanzi tutto, e poi tutto il resto.
Dopo l’evento luttuoso, tante persone mi hanno parlato di lei, di quello che era, del bene che
faceva e dell’attenzione che
dedicava al prossimo ma sempre
nella discrezione che proveniva
direttamente
dall’insegnamento
evangelico presente in Matteo 6,3:
“non sappia la tua sinistra ciò che
fa la tua destra”, che tra l’altro,
abbiamo ascoltato nella liturgia
della Parola il giorno delle Ceneri.
Dal punto di vista lavorativo
era un’Operatrice Socio-Sanitaria
alle dipendenze di una struttura
per disabili psichiatrici però si
capiva subito che il suo servizio
non poteva essere solamente
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un’occasione per avere uno
stipendio, pur legittimo e meritato,
ma una sorta di vocazione, una
specie di impegno morale che la
portava a dedicarsi, più di quanto
previsto, alle necessità dei malati
ospitati, arrivando a casa quasi
sempre distrutta ma contenta
perché aveva avuto la possibilità di
alleviare, con il suo lavoro, il male
delle altre persone.
Scusatemi se ho usato molto
dello spazio che mi è stato
assegnato per parlare di Enza.
Solo in questo modo spero di riuscire a spiegare la mia attuale condizione vedovile. Posso dire
subito che se io, adesso, sto tentando di accettare questa realtà, molto lo devo al Signore che mi da’ la
forza di continuare questo percorso familiare che mi priva fisicamente di una persona così importante
ma che mi vede impegnato nel ruolo di padre, ruolo per cui ho ancora molto da lavorare.
Parallelamente, però, molto lo devo proprio all’esperienza che ho fatto quando mia moglie era
presente, un’esperienza che mi ha formato e che mi ha portato ad aderire fin dal primo giorno al
progetto di costruzione di una realtà familiare che niente o nessuno poteva far vacillare. Neppure la
morte.
E a tale proposito, è stata la madre Chiesa a farmi impegnare, tramite la liturgia matrimoniale,
nei confronti di mia moglie. Durante il rito del matrimonio ho affermato: “Prometto di esserti fedele
sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della
MIA vita”. Attenzione. Io ho detto tutti i giorni della MIA vita e non della TUA. E’ la mia vita che,
giustamente, deve essere votata all’altra persona e non la fine della vita dell’altra persona che deve
portare ad interrompere l’amore e l’onore. Del resto se, come dice la Chiesa, il matrimonio è un
sacramento cioè una realtà sensibile, sperimentabile che riesce a manifestare e produrre una realtà
insensibile, non sperimentabile, mi chiedo come mai basta la fine di una delle due persone per porre
fine a tale realtà. Ed è stata la Chiesa, lo ribadisco, a invitarmi a fare questa affermazione di cui,
peraltro, sono stato contentissimo tanto che ho deciso di impegnarmi seriamente per portarla avanti
fino in fondo. Comunque, non biasimo la scelta di chi decide di risposarsi. Forse sono persone che
non hanno avuto la fortuna di fare un’esperienza coniugale esaltante e, per questo, sentono la
necessità di accompagnarsi a qualcuno. Potrebbe anche essere che non riescono ad esercitare la
necessaria continenza che, anche durante la vita matrimoniale, rappresenta una delle declinazioni
della castità coniugale. Però ognuno è libero, nell’alveo di quelle che sono le attuali norme canoniche,
di compiere le scelte che ritiene più opportune.
In questa mia attuale condizione il dolore che provo è tanto, tantissimo, non facilmente
comunicabile. La considerazione più frequente che viene fatta? “Eh, posso immaginare!”. Che anche io
facevo. Invece no, non si può immaginare. Non è possibile comprendere questa esperienza se,
purtroppo, non la si vive. Anzi, sono tante le sfaccettature, che anche vivendola non è mai uguale da
persona a persona. Io ho perso la moglie dopo 25 anni di matrimonio, ho un lavoro fisso, ho due figlie
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grandi, anche se ancora in percorso scolastico. Penso, però, a chi ha perso il marito dopo un mese di
matrimonio a causa di un incidente e non ha figli, a chi ha perso la figlia di 8 anni dopo anni di
sofferenze, a chi ha perso la figlia di 13 anni in pochi giorni a causa di un aneurisma, a chi ha perso il
marito per infarto con 2 figlie piccole e senza avere neppure un lavoro, e potrei continuare…
Non c’è una primogenitura del dolore, non c’è una graduatoria, non c’è una gerarchia, non c’è
l’esclusiva: il dolore altrui deve essere sempre rispettato.
Cerco di costringere il mio dolore in una dimensione privata, personale. Ho scritto sulle
cosiddette “pagelline”, e anche sulla lapide, a nome mio e delle mie figlie: “Soffocheremo le lacrime /
nel segreto del cuore. /… / per non offuscare la grazia di Dio / che, attraverso te, ci ha pervaso”. Ed è
vero. Non sempre è possibile dare di sé l’immagine di un pensiero triste. Non significa essere falsi o
indossare delle maschere di pirandelliana memoria: significa soltanto vivere l’intimità del dolore
cercando di affrontare tutte le situazioni della vita. E, soprattutto, affidandosi incondizionatamente
alla cura misericordia di Dio che ci aiuta ad andare avanti. Dopo la morte di Enza, molti mi hanno
chiesto, sacerdoti e laici, se volessi diventare diacono permanente o prete. Io ho detto di no per due
motivi. Innanzitutto perché sono “figlio” del Concilio Vaticano II e rivendico fortemente la mia laicità,
il modo tipico e speciale di chi, al di fuori dell’ordine sacro, vuole sentirsi corresponsabile della vita
della Chiesa. E di questo ringrazio l’Azione Cattolica che mi ha aiutato a capirlo sempre più e sempre
meglio. Secondo motivo. Anche in questa eventuale scelta intravedo una specie di “tradimento”
dell’amore coniugale sacramentale.
Nella mia attuale condizione penso spesso alla “comunione dei Santi”, all’unione spirituale che c’è
tra la Chiesa Trionfante e la Chiesa Militante (per usare due espressioni del Concilio di Trento). Infatti
ogni volta che partecipo a una Santa Messa aspetto con ansia e con trepidazione il momento
dell’Elevazione perché voglio ringraziare Gesù Eucaristia per avermi fatto condividere l’esperienza
coniugale con Enza; Lo ringrazio perché sono sicuro che Enza è già al cospetto della Sua luce infinita e
perché mi da’ la possibilità, se ne sarò capace, di ricongiungermi a lei nell’ultimo giorno. E, subito
dopo, Lo ringrazio anche per tutto il bene che ha fatto, che fa e che farà alle mie due figlie.
Però mi preoccupo un poco poiché penso ci sia la possibilità che, nel Paradiso, quella che io
definisco “relazione verticale” possa essere prevalente, se non addirittura esclusiva, su quelle che
sempre io definisco “relazioni orizzontali”. Ma non dobbiamo inquietarci più di tanto. Il Signore ci ha
garantito che va a prepararci un posto (cfr. Gv 14,2) e il nostro impegno consiste nel guadagnarci
questo posto dove, alla fine dei tempi, “Dio sarà tutto in tutti” (1Cor 15,28).
Io cerco di guadagnarmi questo posto attraverso la mia condizione attuale e non nonostante la
mia condizione attuale. C’è un passaggio biblico, Ger. 31,3 che recita testualmente ”Ti ho amato di
amore eterno, per questo continuo a esserti fedele”. Come possiamo vedere, ancora il concetto di
eternità che porta alla fedeltà. Amare da sempre e per sempre aiuta a impegnarsi nella fedeltà, una
fedeltà che scaturisce dal profondo del cuore e che non scompare se scompare la persona amata.
Sono passati 2 anni, 2 mesi e 8 giorni da quando Enza non c’è più.Io non so quanti anni o quanti mesi o
quanti giorni il Signore vorrà donarmi ma sono sicuro che ogni giorno nuovo mi vedrà impegnato a
rinnovare, con le parole e con le opere, quella promessa matrimoniale cui facevo riferimento prima:
“prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e
onorarti tutti i giorni della MIA vita”.
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Martedì 11 Marzo

Siamo Salvatore e Doriana, viviamo
a

Taurisano.

Siamo

felicemente

sposati da 18 anni. Io, Salvatore, sono
un

Dottore

Agronomo

libero

professionista mentre mia moglie è
mamma a tempo pieno. Abbiamo
cinque figli: Francesca 17 anni, Maria
14 anni, Paolo 11 anni, Vito 9 anni ed
infine Agnese di 4 anni.
Da tanti anni facciamo parte di un
movimento di spiritualità coniugale
che è l’Equipe Notre Dame; movimento che ci permette di compiere un vero cammino di fede in coppia
insieme ai nostri amici equipiers, che condividono con noi la gioia di camminare alla sequela di Cristo.
La Messa domenicale, alla quale partecipiamo assiduamente, ci aiuta a vivere, nel nostro quotidiano i valori
del Vangelo, cercando, per quanto è nelle nostre capacità, di rendere visibile il nostro amore coniugale e di
trasmettere la bellezza del vivere cristiano a chi ci sta vicino e alle persone che incontriamo, anche con i
nostri limiti e le nostre precarietà.
Proveniamo da due famiglie dove si respira aria di cristianità.
Dal momento in cui siamo diventati una nuova famiglia, abbiamo deciso di non “pianificare il nostro futuro”
soprattutto per ciò che riguarda i figli.
La prima figlia è arrivata dopo tredici mesi di matrimonio e, nonostante la rivoluzione che ha portato nel
nostro rapporto, è stata da subito motivo di gioia.
Quando è arrivata la seconda bimba, pensavamo di aver completato il quadretto familiare, ma non era così; i
Suoi progetti erano diversi dai nostri.
Gli altri figli sono arrivati uno dietro l’altro, non senza timori e preoccupazioni.
Abbiamo dovuto fare i conti non solo con i vari problemi che, oggettivamente, si presentano quando si
crescono i bimbi piccoli, ma anche con qualche pregiudizio nei nostri confronti. Comunque, sono state tante
le persone che ci hanno sostenuto e ci sono state vicine.
Anche noi, come coppia, abbiamo sperimentato la paura dell’incertezza per il futuro, ma la speranza che ci
viene da una costante ricerca di fede, ci ha aiutato ad andare avanti e la Divina Provvidenza, spesso, ha fatto
il resto.
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Ad ogni figlio e, specialmente, per gli
ultimi due, è sopraggiunto in noi un
senso di umano smarrimento, ma
puntualmente abbiamo subito deciso
di fidarci e di affidarci al Signore.
Prontamente siamo stati ripagati, con
il mio lavoro che è andato sempre
meglio e mia moglie che non so come
riesca a tenere testa a tutto in casa e
con i bambini.
Insomma, da insicuri siamo diventati
sempre più consapevoli delle nostre forze. Naturalmente questo non dipende solo da noi stessi e siamo
coscienti che c’è sempre la mano Divina che ci guida e ci sorregge.
I figli ci sono stati dati in dono e, come tali, li abbiamo accolti. I doni non previsti sono sempre quelli più
belli e così anche un bimbo inatteso o arrivato a sorpresa rappresenta un dono prezioso da accogliere come
tutti gli altri.
Abbiamo superato paure e timori e ci siamo rimboccate le maniche.
Il nostro futuro e quello dei nostri figli non deve farci paura, ma deve farci sperare sempre nel bene. Il bene,
però, dobbiamo costruirlo noi stessi intorno a noi; tutto dipende da ognuno di noi.
Da famiglia cattolica quale cerchiamo di essere, ci sforziamo per attuare, giorno per giorno, gli insegnamenti
evangelici, perché abbiamo capito che è l’unico modo per camminare su una strada di luce e di speranza.
Molte volte abbiamo sbagliato e ci siamo ricreduti, perché fare il genitore è una vocazione difficile; si
impara solo sul campo.
Cresciamo insieme ai nostri figli che, pian
piano, stanno imparando ad apprezzare i
nostri pregi, ma anche a valutare e pesare i
nostri difetti.
Poi, ogni figlio ha un proprio carattere,
una propria personalità e proprie idee e
quindi, con tanta pazienza, ma anche con
tanta dedizione, cerchiamo di capirli, di
seguirli e, se necessario, di spronarli o
correggerli.
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Stiamo imparando che, alle volte, non
bisogna essere troppo teneri e premurosi,
ma nemmeno troppo duri e distanti. Il
giusto sta nel mezzo, anche se non sempre
riusciamo a capire fino a che punto ci si
può spingere oltre e accontentare le loro
richieste oppure no. Ma stanno imparando
ad accettare i nostri “no” quando anche
loro si rendono conto che lo facciamo
solo perché vogliamo loro tanto bene.
Tante volte hanno anche bisogno di una
nostra carezza o di una parola di conforto e, in quel momento, non dobbiamo esitare a dargliela.
Anche la tenerezza, oltre all’autorevolezza, può essere un chiaro gesto educativo.
Poi le arrabbiature, i momenti di sconforto, di indecisione e delusione non mancano, ma da famiglia
cristiana quale ci sforziamo di essere, confidiamo nel Signore e siamo convinti che ci è sempre vicino. Così
tutto diventa più semplice perché sappiamo che i nostri figli sono Sue creature.
C’è chi pensa, a ragione, che al giorno d’oggi mettere al mondo un figlio è troppo impegnativo se si vuole
garantire un futuro di serena stabilità. Si pensa però il più delle volte ad una stabilità economica o
patrimoniale. Ma noi crediamo che sia di gran lunga più importante e prioritario che ai nostri figli non
manchino i veri valori della vita che sono quelli che noi genitori, con il nostro esempio, con il nostro modo
di vivere, dobbiamo essere in grado di trasmettere loro.
Il rispetto verso tutto e tutti, la gratitudine, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, la condivisione, la
parsimonia, sono tutti valori umani, oltre che cristiani, che ogni uomo dovrebbe fare propri.
Sembrano cose d’altri tempi, come qualcuno ci fa ogni tanto notare, ma i veri valori non passano mai di
moda, non sono tendenza di un tempo relativamente breve, ma sono assoluti e validi sempre.
I nostri figli, guardando noi, stanno imparando, anche con fatica a volte, a tendere all’essenzialità, a capire
che di tante cose si può benissimo fare a meno e si vive bene lo stesso e che la vera ricchezza è quella di
vivere in una famiglia serena dove ci si vuole bene.
Mettendo in conto i nostri limiti e le nostre precarietà, cerchiamo di accompagnare i nostri figli facendoli
sentire semplicemente persone amate. La nostra è stata una scelta consapevole di fede e, anche se quando ci
siamo sposati non ci aspettavamo di avere 5 figli, ora siamo più che mai felici come sposi e come genitori. I
nostri giorni sono carichi di sacrifici e di compiti che ruotano intorno al nostro lavoro e agli impegni dei
nostri figli, però nonostante tutti i problemi quotidiani, crediamo e speriamo nel futuro. I nostri figli sono il
nostro futuro, la nostra speranza e la nostra gioia.
Doriana e Salvatore Ancora
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Mercoledì 12 marzo

Se avessi potuto contare tutte le
volte che mi hanno detto Laura
: <Sei giovane! Devi rifarti una
vita!>>, certamente avrei dato un
notevole contributo alla scienza
astronomica perché avrei indicato il
numero, più o meno esatto, delle
stelle che sono nel cielo.
Purtroppo, nessuno mi ha mai detto
come cancellare definitivamente 25
anni

di

matrimonio.

Possono

sembrare solo due cifre messe insieme da un caso matematico. Invece, sono un gran parte della mia vita,
che porta in sé sogni, progetti e speranze.
Mai avrei pensato che non avrei portato al dito, oltre a quella d’oro, una fede d’argento, simboli di un
sacramento indissolubile.
Mi chiamo Laura, moglie e madre di quattro figli.
Negli anni di deserto, dopo l’abbandono di mio marito, ho avuto un unico aiuto: l’icona dell’”Ecce Homo”.
Come l’uomo di questa meravigliosa immagine, sono stata spogliata delle mie certezze, per essere ricoperta
con il manto porpora dell’umiliazione e della calunnia. Ho subito le frustate delle udienze in tribunale che
ti lacerano completamente nel più profondo del cuore.
Sono stata legata ai polsi dalla corda formata da quelle tre parole pronunciate dal giudice: <Siete
ufficialmente separati>.
Sono stata presentata al popolo di questo mondo come una delle tante donne separate e per questo ho avuto
tra le mani un solo fazzoletto per asciugare le lacrime dei miei figli e le mie, avendo nella mente un solo
pensiero:
<Prometto di esserti fedele sempre,
nella gioia e nel dolore,
nella salute e nella malattia,
e di amarti e onorarti
tutti i giorni della mia vita>.Avevo 42 anni, tanti conti da pagare, quattro figli da crescere e un lavoro
difficilissimo da trovare a quell’età.
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Perciò non avevo nulla da offrire a Dio
per ricevere il Suo aiuto.
Possedevo un solo tesoro: i miei
peccati

e

il

fallimento

del

mio

matrimonio e, con la poca forza che mi
era rimasta, l’ho offerto a Lui senza
gioia né sorriso … solo con un gran
vuoto.
E Dio è vero perché mi ha donato un
cuore nuovo di carne e mi ha fatto
capire che non dovevo cancellare quei
25 anni di matrimonio, ma renderli ancora più veri e più sacri.
Perché rifarmi una vita? Quella che ho è la vita della verità: scopro -giorno dopo giorno- che un nuovo
sorriso mi attende dietro l’angolo; la pace e la serenità sono nel pane che metto in tavola per i miei figli con
i lavori umili e spesso faticosi che faccio. La notte non è più infinita, ma il giusto riposo per le difficoltà del
mattino dopo. E sono tante –a volte troppo- ma non sono mai più grandi di quelle che posso superare.
Sì! E’ vero! Ho un compagno. Il suo nome è Gesù.
E ho una grande donna come amica. Il suo nome è Maria e da lei ho imparato a sopportare in silenzio e a
non barattare con nessun inganno la mia dignità di donna.
A volte incontro mio marito e la sua nuova compagna: mi passano davanti con la macchina che avevamo
acquistato con tanti sacrifici.
Ma io ho Gesù che mi fa appoggiare alla sua croce e ho Maria che continua a insegnarmi il Suo silenzio.
Nessun dolore avverto più nell’anima, ma solo un dolce fremito, che mi ricorda che lo amo ancora,
nonostante tutto, e prego anche per lui.
Lui non lo sa, ma io so che Dio lo sa.
Laura D’Armento
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Giovedì 13 marzo

P rima di iniziare a raccontare qualcosa di
noi, vogliamo elevare a Dio il nostro
grazie:
io, Flavio, voglio ringraziarti, Signore,
perché mi hai donato Teresa come sposa;
io, Teresa, voglio ringraziarti, Signore,
perché mi hai donato Flavio come sposo.
Il 7 ottobre del 2000 abbiamo celebrato –
dinanzi a Dio – il nostro matrimonio.
All’inizio del nostro percorso coniugale
abbiamo vissuto un forte senso di vuoto e
di solitudine, che non sempre riuscivamo
ad esprimerci reciprocamente e che cercavamo di colmare immergendoci nel lavoro.
Ma né il lavoro, né le varie distrazioni (viaggi, amici, ecc…), né le tante cose materiali, di cui ci
circondavamo, riuscivano a colmare quel vuoto.
Non riuscivamo a capire, ma forse non volevamo riconoscere ciò che ci mancava.
Per questo stato d’animo non abbiamo saputo accogliere reciprocamente le nostre diversità e questo ci ha
resi aridi e poco disposti a quell’amore incondizionato e totale dell’uno verso l’altro, che diventa
comunione.
La prima grande tempesta, che ci ha travolti senza che ce ne rendessimo conto, è stata la difficoltà ad avere
figli.
Ci siamo lasciati sommergere da questo problema e abbiamo dato più ascolto a chi voleva farci credere che
la scienza può tutto e che ad essa dovevamo affidarci.
E’ stato in questo periodo di grande disagio, di sofferenza, di smarrimento che –anche con l’aiuto di persone
a noi care- siamo riusciti ad uscire dal buio e a lasciarci illuminare dall’amore di Gesù.
Allora siamo stati capaci di ridare il posto giusto alle cose e agli eventi e a rimettere al centro della nostra
vita il Signore.
Da allora stiamo camminando insieme nell’impegno di alimentare e purificare il nostro amore, così come
vuole il Signore, e di affrontare insieme le tante difficoltà e sofferenze, che non sono mancate e che hanno
reso faticoso il nostro cammino.
Abbiamo, però, cercato di fidarci di Dio e abbiamo imparato pian piano ad affidarci alla sua volontà. E
continuiamo a farlo specialmente quando la vita sembra essere come le onde di un mare in tempesta che
travolge e stenta a placarsi. Dopo 11 anni nei quali la nostra vita è stata segnata da questi periodi bui e
faticosi, il Signore ha voluto darci un segno del suo grande amore per noi: aspettavamo un figlio;
aspettavamo il nostro Marco.
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Lo abbiamo accolto senza “se” e senza
“ma” sin dal suo concepimento non per
l’egoismo di voler essere genitori, ma
perché avevamo imparato a nostre spese
che una vita è una vita e che va difesa
comunque anche se segnata dalla malattia
e dalla sofferenza.
“NO” abbiamo deciso di dire con
fermezza a coloro –medici e non- che ci
invitavano a fare subito esami particolari
–come l’amniocentesi- per vedere se il
feto era sano o non lo era.
Il nostro “no” è stato sempre deciso e
convinto perché forte è stata la certezza
che la vita è dono di Dio e come tale va accolta ed amata e che “ … il Signore provvederà …”.
Lo abbiamo atteso con tanta gioia e trepidazione e abbiamo sperimentato una comunione profonda tra noi e
con Dio, al quale eravamo e siamo molto grati.
La grande gioia per l’arrivo di Marco si è scontrata, però, con la realtà: Marco è affetto da una malattia che
richiede controlli medici e terapie continui e che non sarà facile superare.
In quel momento abbiamo avvertito che la nostra debolezza si era trasformata in forza: il Signore ci aveva
presi per mano e si era fatto nostro compagno di viaggio. Anzi possiamo dire che si fa, è nostro compagno di
viaggio. E’ proprio Lui che ci ha resi capaci di superare qualche momento di scoraggiamento, ma soprattutto
di sopportare l’atteggiamento distante e distaccato di “amici” che, anziché esserci accanto e sostenerci
offrendoci “acqua che disseta” dalla sete di serenità, ci hanno offerto “l’aceto amaro” dell’incomprensione e
del giudizio.
Quando pensavamo che tutta la nostra attenzione e cura doveva essere per Marco, un’altra sorprendente
novità ci aspettava: il Signore ci donava un altro figlio. La nostra gioia era piena.
Lo abbiamo atteso in un alternarsi di sentimenti di ansia, di trepidazione, di speranza. Il 18 febbraio scorso è
nato Donato. Abbiamo voluto chiamarlo così proprio perché lo abbiamo visto come un dono che ci giungeva
dall’alto.
“Grandi cose hai fatto, Signore, per noi” abbiamo esclamato con gioia ancora più grande quando i medici ci
hanno comunicato che il bambino è sano.
Siamo grati anche alle coppie, che sono accanto a noi e che ci hanno accompagnati con il loro affetto e il
loro calore, ma soprattutto con le loro preghiere, permettendoci di creare relazioni affettive e di condivisione
della fede nella comunione con Gesù.
Flavio e Teresa Melcarne
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Il volto missionario della Chiesa di Ugento
Può essere sintetizzata così l'esperienza vissuta venerdì
14 marzo, ultima giornata della XXXIX Settimana
Teologica svoltasi ad Alessano.
Il tema delle varie relazioni faceva riferimento
alla famiglia e al suo essere icona della SS. Trinità, e
tutti, come da programma, aspettavamo il nostro
Vescovo con i suoi orientamenti pastorali per gli anni
2010-2020. E invece lo Spirito Santo ha scelto un altro
percorso, ha voluto che toccassimo con mano, grazie
alla presenza di Mons. Taddeus, Vescovo di Kigali, i
benefici che l'esperienza missionaria ha prodotto nella
nostra Diocesi da più di trent'anni a questa parte.
Un percorso lungo e variegato che senza
relazioni preordinate o interventi teorici ed astratti, si è
materializzato piano piano, all'insaputa non solo di tutti
noi presenti in sala ma anche di coloro che forse quella
serata l'avevano pensata diversamente.
L'iniziale intervento, calmo e pacato, di Mons.
Taddeus e le sue riflessioni sul rapporto tra Chiesa di
Ugento e Chiesa di Kigali, missionari entrambi, e sulla
ricchezza dello scambio non unilaterale, ha dato nuova
luce a ciò che sino all'altro ieri sentivamo come un'esperienza in cui “noi eravamo coloro che davano” e
“loro colo che ricevevano”.
Essere missionari è insito nell'essere cristiani (“Il volto educativo e missionario della parrocchia”,
questo il progetto pastorale della nostra diocesi nel 2012-2013!): non possiamo dirci di Cristo se non
portiamo agli altri questa gioia; ma non possiamo sentirci pienamente Chiesa di Cristo se pensassimo di
essere autosufficienti tanto da non aver nulla da ricevere dalle altre chiese locali.
I vari interventi, spontanei e chiarificatori, hanno completato il mosaico di questi “anni missionari”,
con il gemellaggio tra le due chiese, l'invio dei primi volontari, i progetti che si sono realizzati, l'apporto di
figure importanti e semplici nello stesso tempo, la ricchezza dei doni ricevuti, il momento del ritorno, come
un boomerang, di tutto ciò che in questo
tempo è stato fatto.
E tra questi boomerang vi sono
sicuramente i due giovani sacerdoti
rwandesi che studiano a Roma e vivono in
due parrocchie della nostra diocesi la loro
esperienza pastorale.
Così,
il
ricordare
don
Tito,
primo sacerdote “fidei donum”, e don
Rocco, ma anche Antonietta Stasi, Mario
Cinelli e i tanti volontari che per piccole e
grandi esperienze hanno vissuto in
Rwanda, e ancora coloro che pur non
partendo, Assuntina Cazzato e Ada
Storella (solo per citarne alcuni!),
,
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hanno mantenuto vivo in diocesi l'interesse
per le missioni e i missionari soprattutto con
la preghiera, ma anche con la raccolta di
fondi per le adozioni le varie iniziative
portate a termine.
La chiesa di Ugento deve continuare
a vivere l'esperienza missionaria (anche nel
ricordo di tanti missionari e volontari
presenti in altre terre!) alla luce del Vangelo
e nella certezza che ci si può arricchire
meglio
e
pienamente
se
ci
apriamo al mondo per dare ma anche per
ricevere.Ha concluso la giornata, e l’intera
Settimana Teologica, il nostro Vescovo,
Mons. Vito Angiuli, il quale ha affermato
che sono state “giornate intense e ricche per
l’unitarietà delle tematiche affrontate dai
relatori”.
Circa, poi, la presenza del Vescovo di Kigali durante la Settimana Teologica, Mons. Angiuli ci ha
fatto notare come questa è stata una bella coincidenza, utilizzando in questo caso il
termine di “famiglia allargata”.
“La missionarietà auspicata più volte dal Papa – ha proseguito Mons. Angiuli – nella nostra diocesi è
presenza viva”.
Infine, accennando agli orientamenti della Chiesa italiana per il decennio 2010-2020, sui quali si sta
lavorando e che a breve sarà presentata una sua approfondita riflessione, Mons. Angiuli ha evidenziato come
questi “dovranno essere tradotti nella nostra realtà diocesana tenendo conto di vari
aspetti (socio-economico, teologico e pastorale) specifici per il nostro territorio”.
“Scopriamo sempre più – ha concluso Mons. Angiuli – che ciò che noi facciamo è solo in parte opera
nostra, perché la maggior parte è opera inaspettata di Dio, perché chi guida la storia è Dio”.

Vito Chiffi

13

La seconda serata è stata incentrata sul
brillante contributo di Don Giorgio Mazzanti,
sacerdote della Diocesi di Firenze e docente di
Teologia
sacramentarla
presso
la
PontificiUniversità Urbaniana di Roma.
La Bibbia si apre con una coppia, Adamo ed
Eva, e si chiude con il libro dell’Apocalisse
nel quale, proprio alla fine, si legge: “Lo
Spirito e la sposa dicono: - Vieni!- … e colui che
attesta queste cose dice: -Sì vengo presto!” E al
capitolo 19 si dice che le nozze dell’Agnello
sono giunte e che la sua sposa è pronta.
Secondo il relatore, quindi, è impossibile negare
la trama nuziale di tutta la storia della salvezza

Questo ha rappresentato il filo conduttore dell’intervento di Don Giorgio che ha cercato di inquadrare lo
specifico della nuzialità. Ha evidenziato come la Bibbia non conosca il termine matrimonio, ma le Sacre
Scritture insistono sulla distinzione fra maschio e femmina, a partire dal libro della Genesi (“maschio e
femmina li creò…). La prima caratteristica della nuzialità è proprio data dalla distinzione fra maschio e
femmina.
Interessante, poi, l’analisi sviluppata circa le vicende raccontate nel Nuovo Testamento e che riguardano il
tema della nuzialità. A partire dall’Annunciazione dell’Angela a Maria, in quanto il sì espresso da Maria in
quella circostanza è stato definito dal relatore come un “si sponsale”.
Un secondo episodio tratto dal Vangelo è costituito dalle Nozze di Cana. Il miracolo di Cana dice che Gesù
è venuto per celebrare le nozze con l’umanità. A Cana abbiamo il primo “segno” operato da Gesù: l’acqua
trasformata in vino. Ciò che Gesù ha operato a Cana è a fondamento dei “segni” che seguiranno e a Cana
abbiamo l’archetipo dei segni. Ciò che ha commosso il cuore di Gesù alle nozze di Cana è la festa, la gioia
del cuore degli uomini.
Allora, si può capire che Cristo là è mosso dal desiderio di dare agli uomini l’ebbrezza, che è segno dello
Spirito Santo, della festa e della gioia. Cristo ha scelto le nozze di Cana per fare il primo “segno” per dire
con chiarezza che lui è venuto
per celebrare le nozze con l’umanità di cui Maria è la prima, singolare, eccezionale figura rappresentativa.
Queste nozze vengono celebrate per mezzo dello Spirito Santo. Il vino nuovo di Cana rappresenta proprio
l’ebbrezza, l’azione dello Spirito. Pertanto, secondo il relatore, lo sposo è proprio Gesù Cristo
Il terzo segno che esprime la nuzialità è dato da Gesù che muore in croce. Il dare la vita e perdonare gli
uomini che “non sanno quello che fanno”, come estremo atto di amore per l’umanità, quindi come gesto
espressione della nuzialità.
Un quarto segno è poi rappresentato dall’incontro di Cristo risorto con Maria Maddalena.
E’ proprio questa donna, infatti, a guidare gli apostoli, del tutto increduli, al mistero nuziale.
Infine, l’ultimo segno è dato dall’assunzione di Maria Vergine in cielo, con Maria che viene fatta sedere alla
destra del Padre.
Nel concludere il suo intervento e dopo avere evidenziato come la nuzialità si esprima nelle Sacre Scritture
nei segni prima evidenziati, Don Giorgio ha ribadito che senza la presenza dello Spirito Santo non esiste la
nuzialità. Inoltre, è evidentee come per Gesù Cristo la nuzialità consista nel dare la vita per gli altri.
Prima di aprire il dibattito, è stata presentata la testimonianza di una coppia, Salvatore e Doriana, sposati da
18 anni, con cinque figli, residenti a Taurisano e facenti parte dell’Equipe Notre Dame.
Replicando ad alcuni interventi, Don Giorgio ha voluto rimarcare come sia importante, oggi, nella Chiesa
educare i cristiani al mistero nuziale, nell’accezione ribadita a più riprese nel suo appassionato intervento.
Anche alla luce della forza del mistero nuziale, ha affermato il relatore, la donna acquista un ruolo
importante all’interno della Chiesa.
Donato Parisi

14

Faccio subito una premessa: prima della Settimana
Teologica, il matrimonio, l’amore sponsale era,
per moltissimi di noi, l’unione di un uomo e una
donna coronata da un Sacramento e basata sul
rispetto, condivisione, aiuto reciproco, ecc.
Ebbene, dopo questi incontri eccezionali, non è
più così: Dio,lo sposo, ha creato per amore tutta
l’umanità – la sua sposa!
I lavori di questa sera hanno avuto per tema:
“Dal mistero uomo-donna al mistero Unitrino”
relatore don Francesco Pilloni.
Tutte le serate sono state interessanti e dai
contenuti affascinanti e profondi, ma questa sera,
io credo, sia stato l’incontro fondamentale che ha
caratterizzato e unito tutti i lavori dell’intera
settimana; non a caso, il tema scelto per la
XXXIX Sett. Teol. Dioc. è stato:
“LA FAMIGLIA CRISTIANA IMMAGINE
DELLA TRINITA’”.
Ogni sera l’attenzione è stata massima, in un
silenzio di ascolto per non perdere ogni
accostamento, ogni particolare, ogni preziosità;
tanto che, all’uscita della sala, l’affermazione
ricorrente sulla bocca di tutti è stata sempre:
“….che capolavoro!…”
Se tutto ciò è stato possibile, il merito e il grazie
va ai relatori che hanno saputo guidarci, quasi per
mano, lungo percorsi difficili e spesso intrecciati
di patristica, teologia, dogmatica, morale, ecc. e
lo hanno saputo fare didatticamente in modo
perfetto, con linguaggio accessibile, come usa fare
una maestrina verso fanciulli attenti e interessati.
Veniamo ai lavori di questa sera.
1° momento – Meditazione del relatore.
Don Francesco inizia la sua relazione partendo
da Maria di Magdala che si reca al Sepolcro, il
mattino dopo il Sabato, ancora buio, piange, trova
la pietra rotolata, entra, trova due Angeli seduti ai
lati della tomba, c’è il sudario, non c’è il corpo di
Gesù. Il corpo di Gesù è esploso in Dio, è Risorto,
compiendo e completando l’opera della
Redenzione. E’ Maria, una donna, simbolo della
maternità dell’umanità, a correre per prima al
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sepolcro; piange esprimendo la fragilità della
condizione umana; nota la pietra (il concentrato
dei peccati dell’uomo) rotolata dalla forza di
amore e perdono di un Dio che è misericordia;
riceve l’annuncio della risurrezione, cioè della
nostra salvezza.
Maria, uscendo, incontra Gesù, ma non lo
riconosce; esattamente come facciamo noi,
quando non vogliamo riconoscerLo perché non
rappresenta i nostri desideri, le nostre ambizioni,
la nostra sete di vanità. Il Risorto rappresenta il
compimento del progetto del Padre, sono le nozze
realizzate completamente. Discesa e ascesa al
cielo in Cristo sono sin dall’origine, così come
anche noi, dall’essere stati creati, dobbiamo
tendere al Padre, per completare le nostre nozze
(Dio sposo e l’umanità sposa).
Come fare perché avvenga tutto ciò!
Gli sposi devono vivere un continuo impegno
contemplativo, lasciandosi guidare dallo Spirito
Santo che vuole ricondurci al Padre. Dio è Padre
di Gesù e per Gesù, e quando il Figlio ci ha detto:
“Ritorno al Padre mio che è anche Padre vostro”,
allora con certezza possiamo invocarlo come
PADRE NOSTRO! E questo vale per tutti i
popoli della terra! Ecco come la Trinità è un
tutt’uno con la pienezza delle nozze di noi con
Dio.
“Perché tutti siano uno!” Uno è il Verbo fatto
carne (sta per umanità), il suo Corpo è pieno dello
Spirito Santo e il Figlio è anche Dio. La Trinità è
così il grande progetto delle nozze eterne volute
dal Creatore.
L’unità degli amori va oltre la coppia e scende a
comprendere tutte le realtà umane (il malato con

l’assistente, il povero con chi gli fa l’elemosina, il
docente con l’alunno, il pastore col popolo, il
fratello col fratello, ecc.).
Qualsiasi relazione, qualsiasi unione, qualsiasi
rapporto deve essere “dinamismo autentico e
quotidiano dell’amore!”
Noi siamo chiamati ad essere la gloria di Dio.
Quando il Risorto ritorna al Padre, Dio a braccia
aperte esclama: “Finalmente Adamo (tutti noi)
ritorna a Dio, dopo aver conosciuto il bene e il
male”. Si conclude così il ciclo dell’amore
creativo e nuziale.
Noi risorgeremo?
Paolo (1^ lett. Ai Corinzi) parla della
resurrezione di Cristo. Egli è risuscitato dai morti
(che siamo noi, che è la debolezza, che è il
peccato) e con la resurrezione ci ha redenti
riempiendoci di grazia. Cristo è risorto per noi
come primizia, e se Lui è stato il primo,
certamente, poi, spetterà anche a noi risorgere.
Si nasce corruttibili, si risorge incorruttibili:
gloriosi, animati dallo Spirito Santo!
Flavio e Teresa Melcarne di Montesano Salentino
rendono una bellissima testimonianza di coppia:
sposi, 11 anni di attesa senza avere figli,
preoccupazioni, consigli a ricorrere a metodi
scientifici, rifiuto di seguire tale via ma confidare
nel Signore, arriva con immensa gioia Marco, che
però si scopre portatore di una malattia molto
seria, con moltissime cure e attenzioni. I coniugi
accettano comunque questo grande dono,
continuando a confidare nel Signore. Da pochi
mesi è arrivata una nuova grande gioia: Donato,
un vero “dono” di Dio; e questa volta un figlio:
sano!
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Dopo questa bellissima testimonianza, alcuni
interventi-domanda ai quali risponde il relatore.
Ma, a proposito di interventi, siccome
larvatamente è emerso un dubbio nel considerare
allo stesso modo l’amore degli sposi con le altre
scelte della vita (altri amori), interviene il nostro
Vescoso e precisa: “Lo Spirito Santo scende per
abituarsi a stare con l’uomo, perché poi l’uomo,
spinto e guidato da questa forza, torni allo Spirito
Santo e quindi alla Trinità”. E, per mettere alla
pari tutte le specifiche scelte di amore: coniugale,
verginale, casto, pastorale, ecc., fa riferimento
all’esortazione “Familiaris Consortio” di Giovanni
Paolo II. Se amare è donarsi, e donarsi è carità, a
questo sostantivo basta aggiungere gli aggettivi
della specifica vocazione per convincersi che in
tutti i modi si raggiunge la pienezza dell’amoredonato.
Carità coniugale per gli sposi, carità verginale per
le vergini, carità casta per la vita consacrata, carità
pastorale per tutti gli ordini sacri, ecc.
Grazie, Eccellenza, è stata una puntualizzazione
opportuna, chiara, che sicuramente è stata accolta
dal cuore di tutti i presenti.
Per l’importanza del tema di quest’anno, per la
chiarezza dei relatori e per i contenuti e
l’organizzazione, voglio ringraziare:
- Il Vescovo
- Il Vicario per la pastorale
- L’Ufficio di pastorale familiare
- Il Diacono Luigi Bonalana resp. del
notiziario.
Flavio

Indino

Parrocchia M.SS. Assunta Lucugnano

Riassunto per Parrocchia
delle schede dei partecipanti alla
SETTIMANA TEOLOGICA
Comune
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Parrocchia

Totale

San Carlo Borromeo

18

SS. Salvatore

17

Francescani

1

San Vincenzo

5

San Lorenzo

10

San Michele

20

Santa Sofia

27

S. Antonio

2

San Rocco
San Giovanni

17
10

Basilica

7

Cristo Re

16

Maria SS.Immacolata

12

San Vincenzo

17

Maria SS.Immacolata

12

Presentazione

8

San Giovanni

16

San Michele

15

Sant’Andrea

25

San Francesco

9

Natività

16

S. Elia
Sant’Andrea

3
1

San Nicola

8

San Dana

1

Presentazione

9

San Michele

24

Transfigurazione

17

Maria Ausiliatrice

17

SS. Apostoli

11

San Giovanni e Maria Goretti

7

S. Ippazio

45

Maria SS. Immacolata

1

Madonna Aiuto

5

Natività
Madonna delle Grazie

27
15

S. Andrea

21

S. Antonio

9

S. Eufemia

22

San Nicola

2

Ospedale

3

Sacro Cuore

7

Cattedrale

11

San Giovanni Bosco

6

Santa Maria del Casale

1

Seminario

1
5

TOTALE

Un particolare ringraziamento al Prof. Antonio Ficocelli per
averci concesso le foto della Settimana Teologica
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AURORA CAPUTO
FRANCESCA LEGANZA
MAURA BRANCA
MARCO GRAZIADEI
e gli studenti di
terza media delle
Parrocchie di
Lucugnano, Tricase e
Specchia
hanno voluto
ricordare il dies

natalis
di Don Tonino Bello
in questo modo

Era …
Era un gran simpaticone, sempre sorridente, autorevole al momento giusto. E poi vedeva in
ogni uomo Dio e ripeteva Pace, Amore, Carità, Fratellanza e Famiglia.
Avete capito di chi sto parlando?
Nato nel basso Salento più precisamente ad Alessano, ha studiato a Ugento e a Molfetta, nei
seminari ovviamente, quindi è stato un uomo di chiesa.
Non amante del lusso, preferiva girare in una Fiat Cinquecento invece di prendere un’auto alla
moda.
Attenzione, queste sono altre informazioni, tenetene conto!
Lui era definito un profeta dei nostri giorni perchè ha predetto molte verità che si sono poi
avverate.
Amava molto la gente e nonostante fosse molto colto, preferiva usare parole molto semplici
che entrano nel cuore.
Per i tricasini è stato anche un parroco molto amato e per questo sono stati molto fortunati. A
Tricase donò tanto istituendo la Caritas, un osservatorio delle povertà.
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È un vero peccato che i nostri genitori non abbiano avuto la fortuna di vivere a Tricase per
conoscerlo meglio, ma abitando nei paesi vicini ne sentivamo l’“eco” della sua spiritualità.
Ora starete sicuramente andando su internet per conoscerlo, ma non preoccupatevi, fra
pochissimo ve lo diremo.
Nel 1982 è stato nominato vescovo proprio a Tricase in Piazza Pisanelli e sappiamo che c’era
una marea di gente che piangeva un pò per la gioia, un po’ per quel parroco tanto amato se ne
sarebbe dovuto andare da Tricase.
Svelato l’enigma:

Don Tonino
CARTA D’IDENITA’ di

NOME: Antonio
COGNOME: Bello

LUOGO DI NASCITA: Alessano
DATA DI NASCITA: 18 Marzo 1935
RESIDENZA: Tricase (LE)
LAVORO: Parroco
CARATTERISTICHE: Bontà infinita
SEGNI PARTICOLARI: Sorriso che
illumina
INTERESSI: Amicizia con la gente
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Un’obbedienza
senza
ascolto e senza dialogo
non è obbedienza
Pace è
mangiare il proprio
pane con i fratelli
a casa

Accogliere
talvolta è
segno di rassegnazione,
attendere è sempre
segno di speranza

I valori
La chiesa fondata sull’abbraccio è una delle parabole più conosciute di Don Tonino, è piena di
metafore e nasconde molti valori fondamentali che tutti dovremmo seguire per vivere in
società.
Si esaltano l’amore fraterno, la giustizia, l’altruismo e la famiglia.
I due fratelli che si aiutano e si abbracciano esprimono la sollecitudine di Dio verso l’umanità e
la comunione fraterna. La giustizia non è dare ad ogni persona la stessa cosa, dato che non
siamo tutti uguali ed ognuno di noi ha dei bisogni differenti. Ad esempio in questa parabola il
fratello scapolo pensa che suo fratello abbia più bisogno di lui del grano, mentre l’altro pensa
esattamente il contrario.
Non solo tra fratelli bisogna aiutarsi, anche tra vicini, amici e perchè no, bisogna aiutare
anche chi non conosciamo e chi è diverso da noi, come ci fa capire Don Tonino nella lettera “A
Fratello marocchino”.
Quindi ricordate: “Donare è un valore che rende felici sia chi dona, sia chi riceve”.
Ma cosa bisogna donare?

Tutto il
proprio
amore
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Un po’ di ciò
che si
possiede

Un po’ del
proprio
tempo

Almeno un
po’ di sé
stessi
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE PER SFAMARE IL PIANETA
21 marzo 2014, Roma
V enerdì 21 marzo si è svolto presso il Centro
Congressi Palazzo Rospigliosi (c/o Coldiretti) a
Roma un Seminario di Studio sulla Custodia del
Creato intitolato: “Agricoltura sostenibile per
sfamare il Pianeta”. L’invito a partecipare era stato
rivolto a tutti gli Uffici di Pastorale della Custodia
del Creato e agli organismi e associazioni di
categoria interessati.
La giornata è stata suddivisa tra mattina e
pomeriggio ed entrambe le sessioni si sono rivelate
molto interessanti e arricchenti. In mattinata, alla
costante presenza di Mons. Fabiano Longoni
(Direttore Ufficio Nazionale per i problemi sociali e
il lavoro) che ha aperto i lavori si sono susseguiti
diversi interventi concernenti varie tematiche:
“agricoltura e legalità” (sig. Domenico Fazzari,
rappresentante della Coop. Soc. Valle del Marro –
Libera Terra); “scenari per un’agricoltura sostenibile” (prof. Gianluca Brunori – Scienze Agrarie
Università di Pisa); “il modello italiano di agricoltura familiare” (prof. Stefano Masini responsabile area
ambiente Coldiretti).
Nel pomeriggio si è ripartiti affrontando il rapporto tra “Dottrina Sociale della Chiesa e mondo rurale”
(don Walter Magnoni, Ufficio PSL diocesi di Milano e Consigliere ecclesiastico Coldiretti Milano) per
poi passare al “consumo di cibo e sostenibilità” (dott. Luca Falasconi, ricercatore Università di Bologna).
Dopo un'altra testimonianza su “agricoltura e inclusione sociale” (sig.ra Donatella Turri, Coop. Agricola
Sociale Calafata, Caritas di Lucca) il dott. Ernesto Diaco (Vice Direttore Servizio Nazionale per il
progetto culturale) ha tratto le conclusioni dando appuntamento ai prossimi eventi riguardanti la Pastorale
della Custodia del Creato.Alcuni spunti importanti emersi sottolineano innanzitutto la necessità di
cambiare approccio rispetto a quanto fatto finora su temi quali agricoltura, sviluppo economico e del
territorio.
L’agricoltura, attuata nella giusta maniera, può contribuire a cambiare radicalmente gli scenari a livello
locale e internazionale nei campi socio-economico e ambientale. Le due realtà cooperative presentate a

26

Roma dimostrano concretamente che credendoci e impegnandosi con costanza si possono realizzare
piccole-grandi cose e noi, nel nostro Capo di Leuca, abbiamo potenzialità enormi da questo punto di vista.
Lo sviluppo sostenibile (“uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”) e la Custodia del Creato sono temi attuali e
costantemente al centro del dibattito e che non possono prescindere, anzi quasi dipendono, dalla crescita
sana e corretta del settore agricolo.centro del dibattito e che non possono prescindere, anzi quasi
dipendono, dalla crescita sana e corretta del settore agricolo.
L’Animatore di Comunità del Progetto Policoro Ugento - S.M. di Leuca
Emanuele G. Rizzello
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Agenda del Vescovo
Aprile 2014
1 Ma
2 Me
3G

4V
5S
6D
7L

8Ma
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11,00 Collegio dei Consultori – Episcopio – non ci sono udienze
20,00 Incontro sulla passione – museo civico Ugento
C.E.P. Molfetta - non ci sono udienze
18,00 Convegno sul Microcredito – Auditorium “Benedetto XVI” Alessano
19,00 Incontro con il Presidente naz. dell’ Azione Cattolica – Oratorio
Montesano
12,00 Visita al Commissariato della Polizia di Stato - Taurisano
20,00 Rappresentazione della Passione – Parrocchia Cattedrale Ugento
18,30 Cresime Parrocchia “S. Andrea Ap.” - Salignano
10,30 Cresime Parrocchia “Presentazione” – Specchia
17,30 Cresime Parrocchia “Natività” Matrice - Tricase
10,00 Visita alla Tenenza della Guardia di Finanza – Tricase
11,00 Visita al Comando Tenenza dei Carabinieri - Tricase
17,30 S. Messa presieduta dal Card. S. De Giorgi nel 90 genetliaco di S. E.
Mons. Carmelo Cassati Arcivescovo emerito di Trani – Matrice
Tricase
UDIENZE

9 Me
10 G

11 V
12 S
13 D

18,00
18,00

Convegno catechistico diocesano – Auditorium Alessano
Convegno catechistico diocesano – Auditorium Alessano
UDIENZE
18,00 Convegno catechistico diocesano – Auditorium Alessano
20,00 Consiglio Presbiterale e Consiglio Pastorale Diocesano – Auditorium
Alessano
16,00 Presentazione testo sul Beato Giovanni Paolo II – palazzo Gallone
20,00 Tricase
Concerto-meditazione sulla via Crucis di Metastasio – Matrice Giuliano
09,45
10,00
19,00

14 Ls
15 Mas
16 Mes 18,30
17 Gs
08,00
19,00
22,00
18 Vs 08,00
10,00
19,00
20,00
19Ss
08,00
09,30
12,00
17,00
19,00
22,00
20D
21 L
22 Ma

11,00
10,30
19,30

23 Me
24 G
25 V

26 S
27 D

28 L
29 Ma

18,30
17,30
19,00
18,30
10,00
18,30
18,30

18,30
30 Me 18,00
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Benedizione delle Palme – Confraternita dell’Assunta Ugento
Pontificale – Cattedrale
Recital sulla Passione Parrocchia S. Nicola – Salve
UDIENZE
S. Messa del Crisma – Cattedrale
Ufficio delle letture e lodi mattutine – Cattedrale
S. Messa “In coena Domini” – Cattedrale
Adorazione presso il repositorio – Cattedrale
Ufficio delle letture e Lodi mattutine – Cattedrale
Penitenziale – Cattedrale
Azione liturgica “In passione Domini” – Cattedrale
Processione cittadina – Cattedrale
Ufficio delle letture e lodi mattutine – Cattedrale
Ritiro con i seminaristi teologi – Episcopio
Visita alla casa famiglia “S. Francesco” – Gemini
Visita all’Hospice – Tricase
Vespro con le Clarisse – Alessano
Solenne veglia Pasquale e S. Messa “In Resurrectione Domini” –
Cattedrale
Pontificale “In Resurrectione Domini” - Cattedrale
S. Messa festa Madonna della Stella - Adelfia
Non ci sono udienze
Incontro con i cresimandi, genitori e padrini della Parrocchia “S. Michele”
- Oratorio Castrignano
Triduo alla Madonna delle Grazie - Tutino
UDIENZE
Solenne Concelebrazione presieduta da Sua Eminenza Rev.ma
Card. Angelo Bagnasco per il XXI di morte del Servo di Dio
Mons. Antonio Bello – Collegiata Alessano
Inaugurazione della “Casa della convivialità” - Alessano
Cresime Parrocchia “Cristo Re” – Marina di Leuca
Cresime Parrocchia “Maria SS. Immacolata” – Montesano
Cresime Parrocchia “SS. Apostoli Pietro e Paolo” - Taurisano
Convegno di studi Mariani – Auditorium Benedetto XVI Alessano
UDIENZE
Convegno di studi Mariani – Auditorium Benedetto XVI Alessano
Cresime Parrocchia “S. Francesco” - Gemini

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE
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01
09
13
16
23

ONOMASTICI

don Rosario Stasi
mons. Maurizio Barba
don Flavio Ferraro
don Antonio Turi
Mons. Vescovo (Presbiterale)

23
25

don Marco Annesi

don Giorgio Inguscio –
don Giorgio
Margiotta
don Marco Annesi

COMPLEANNI

ANNIVERSARI DI MORTE

06
15
17
18
21

01
08
17
20

Mons. Carmelo Cassati
don Francesco Cazzato
diac. Donato Piccinni
diac. Oronzo Schiavano
don Oronzo Cosi

Mons. Vito De Grisantis
mons. Vincenzo Rosafio
don Giuseppe Pepe
Mons. Antonio Bello

REDAZIONE
Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca
P.zza San Vincezo – 73059 UGENTO - Lecce
www.diocesiugento.org
Ufficio Episcopale per la Pastorale – Vicario Sac. Stefano Ancora tel. 339 7354561
Ufficio Informatico – Diac. Luigi Bonalana tel. 338 9458545
ufficioinformatico@diocesiugento.org
luigi.bonalana@alice.it
segreteria@diocesiugeto.org.

30

