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DECRETO DI INDIZIONE
DELLA PRIMA VISITA PASTORALE DI MONS.
ALLA CHIESA DI UGENTO -

VITO ANGIULI

S. MARIA DI LEUCA

VITO ANGIULI
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA VESCOVO DI UGENTO - S. MARIA DI
LEUCA

Vengo a visitarvi in nome di Cristo, pastore e custode delle vostre anime

Prot. n. 4 /2016 /V

Al popolo di Dio
della Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca
Sono trascorsi cinque anni della mia presenza nella Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca. Durante
questi anni sono accaduti alcuni avvenimenti a livello di Chiesa universale che hanno inciso
profondamente nella vita delle comunità cristiane e della società civile. Mi riferisco, in modo
particolare, al passaggio della guida della Chiesa da Papa Benedetto XVI a Papa Francesco (2013). I
suoi documenti pastorali Evangelii gaudium (24 novembre 2013) e Laudato si’ (24 maggio 2015), la
celebrazione del Sinodo sulla Famiglia (2014-2015) e l’indizione del Giubileo straordinario della
misericordia (2015- 2016) hanno indicato nuovi orizzonti pastorali. L’inizio del mio ministero
episcopale è coinciso con l’avvio del decennio (2010-2020) segnato dagli Orientamenti pastorali della
Chiesa italiana Educare alla vita buona del Vangelo (27 maggio 2010). Abbiamo fatto nostro questo
obiettivo nel documento pastorale Educare a una forma di vita meravigliosa (20 aprile 2014). Si tratta di un
quadro di riferimento teologico-pastorale della nostra Chiesa particolare che presenta le linee
orientative e i punti essenziali di riferimento per il cammino della nostra Chiesa locale in questo
secondo decennio del terzo millennio. In modo particolare, esso invita a sviluppare uno stile
comunionale e ad agire con un metodo sinodale soprattutto in riferimento alle due grandi attenzioni
educative e pastorali: la famiglia e i giovani.
Nell’omelia pronunciata nella Messa di ingresso della diocesi ho indicato i tre fari luminosi della
vita diocesana: la fede del popolo di Dio, la testimonianza del servo di Dio don Tonino Bello e la
materna protezione della Vergine de finibus terrae. In questi anni, tre avvenimenti hanno
caratterizzato la vita della comunità diocesana: l’apertura ufficiale del processo di canonizzazione (17
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marzo 2009 ) della giovane serva di Dio, Antonia Mirella Solidoro (1964-1999) di Taurisano;
l’ordinazione episcopale di Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo di Sora-Aquino e Pontecorvo (8
aprile 2013); quella di Mons. Paolo Gualtieri, Nunzio Apostolico in Madagascar (30 maggio 2015).
Durante la Visita ad Limina (16 maggio 2013) ho avuto la gioia di incontrare personalmente Papa
Francesco. A lui ho presentato il grande patrimonio di fede, che ha segnato la vita della gente del
Capo di Leuca messo oggi in discussione dal cambiamento socio-culturale. Il diffuso senso di
insicurezza economica e sociale si salda con una profonda trasformazione dei parametri di
valutazione dei comportamenti etici e disegna un quadro culturale che ha profonde ripercussioni
sul modo di intendere la vita e di vivere la fede, soprattutto nelle nuove generazioni. La crisi del
mondo del lavoro è diventata sempre più un’emergenza che chiama in causa tutti e chiede una
mobilitazione delle coscienze per cercare una soluzione, anche di carattere temporaneo. La società
salentina, da una parte è molto legata alla sua tradizione religiosa e culturale, dall’altra, tende alla
laicizzazione e a un deciso utilitarismo. Il cantiere pastorale è, dunque, decisamente aperto. Occorre
camminare insieme, fidarsi di Dio, costruire comunità responsabili che diventino sempre più scuole
di comunione aperte alla missione. Il Papa ha ascoltato le mie riflessioni e mi ha incoraggiato a
continuare nella via intrapresa.
Il tempo trascorso come pastore della Chiesa di Ugento-Maria di Leuca mi ha consentito di visitare
frequentemente le comunità in occasione di celebrazioni liturgiche, di feste patronali e di incontri
vari, a carattere formativo o spirituale. I colloqui personali che ho avuto con i sacerdoti, i diaconi
permanenti, i religiosi e le religiose e i membri degli istituti secolari mi hanno permesso di
apprezzare la dedizione infaticabile dei presbiteri e dei diaconi permanenti, la forza attrattiva della
testimonianza dei consacrati e delle consacrate, la vivacità pastorale i tanti fedeli laici delle
parrocchie e delle varie aggregazioni ecclesiali. Ho toccato con mano la vitalità di tante esperienze
di servizio nel campo educativo, culturale e caritativo. Dall’insieme ho riportato un’impressione di
una fecondità apostolica, che non finisce di suscitare in me pensieri di grato stupore per le
meraviglie che il Signore non si stanca di operare in mezzo a noi.
Questo ha fatto crescere in me l’affetto verso questa nostra Chiesa che «mi è diventata cara nel
Signore» (1Ts 2,8).
A tal proposito, faccio mio l’invito rivolto dall’apostolo Paolo a Barnaba: «Ritorniamo a far visita
ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come
stanno» (At 15,36). Per alcuni esegeti, il verbo “visitare” (episképtomai) in questo caso sembra
assumere il significato forte di «visionare/ispezionare» (cfr. Nm 13,34; Sal 26,4; Zac 11,16; 2Mac 11,36;
At 6,3). Inoltre, in Atti 9,32 si legge che «mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai
fedeli che dimoravano a Lidda». Gli apostoli Pietro e Paolo visitano le comunità da loro fondate, vi
soggiornano per un certo periodo di tempo e, successiva- mente, indirizzano ai credenti lettere per
incoraggiare l’osservanza dei precetti del Signore e sostenere la speranza nella vita beata.

Con gli stessi sentimenti, desidero anch’io compiere la mia Prima Visita Pastorale nella
consapevolezza di rappresentare Cristo, «il pastore e il custode delle vostre anime» (cfr. 1Pt 2,25). Il
sostantivo “custode” (epískopos), unitamente al termine “pastore” (poimên), richiama il ministero
episcopale vissuto in conformità a Cristo, Buon Pastore. In suo nome, il Vescovo esercita la diaconia
sacramentale per rafforzare la comunione e costruire la fraternità. Le comunità e i singoli credenti, da
parte loro, sono invitati ad accogliere il Vescovo come rappresentante di Cristo e segno della visita di
Dio.
Dopo aver ascoltato gli organismi di comunione (Consiglio dei Vicari episcopali, Consiglio
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presbiterale e Consiglio Pastorale Diocesano), ritengo maturo il tempo di consolidare la comunione
fraterna e di risvegliare in tutti il fuoco della passione per l’annuncio del Vangelo. Pertanto, secondo
le indicazioni del Concilio Vaticano II e del CIC (cann. 396-398), a dieci anni dall’ultima Visita
pastorale di mons. Vito De Grisantis, di venerata memoria, con l’aiuto del Signore

INDICO
la mia Prima Visita Pastorale
nella Diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca
Con questa mia Prima Visita Pastorale desidero:

a) confermare tutti nella fede e incoraggiare a intessere un rinnovato incontro con Cristo.
Dall’incontro con lui, scaturisce la forza per ripartire nuovamente lungo le strade del mondo
per diventare sempre di più comunità ecclesiali che ascoltano la sua voce, interpretano i segni
dei tempi e testimoniano con gioia e franchezza il suo Vangelo in un mondo che cambia;
b valorizzare il senso di corresponsabilità del popolo di Dio, incentivando il buon funzionamento
degli organismi di partecipazione e la ministerialità di tutti i fedeli nei vari settori della vita pastorale,
secondo il metodo sinodale, auspicato dal rinnovamento conciliare
c promuovere la comunione ecclesiale, attraverso l’esercizio del dialogo fraterno, del discernimento
comunitario, della collaborazione e della condivisione pastorale, dell’aiuto reciproco e del servizio ai più
lontani
verificare e rilanciare gli obiettivi pastorali, contenuti nel documento programmatico Educare ad
una forma di vita meravigliosa.
La Visita si svolgerà in tempi e modi che saranno comunicati quanto prima. Essa intende porsi nel
solco pastorale vissuto dalla nostra Chiesa particolare, tenendo conto dell’attuale momento
storico-culturale e delle prospettive che ne derivano per il futuro.
Al Signore, che “ha visitato e redento il suo popolo” (Lc 1,68) e che “verrà a visitarci per dirigere i
nostri passi sulle vie della pace” (Lc 1, 70), dico con tutti voi: “Vieni, Signore Gesù!”(Ap 22,20).
Alla dolcissima Vergine Maria de finibus terrae, visitata dall’Angelo e, a sua volta, visitatrice della
cugina Elisabetta, chiedo di aiutarmi a portare Gesù, il frutto benedetto del suo grembo, a tutte le
nostre comunità cristiane.
Ai santi Patroni, san Vincenzo diacono e martire e san Rocco confessore, a tutti i santi e beati
venerati nella Diocesi, chiedo di intercedere perché la Visita Pastorale sia occasione di grazia, di
consolidamento della fede e di rinnovamento della vita cristiana.
Vi benedico di cuore e vi saluto con grande affetto in laudem gloriae!
Ugento, 22 gennaio 2016
Festa di S. Vincenzo, diacono e martire
Patrono di Ugento e della Diocesi

IL CANCELLIERE VESCOVILE

IL VESCOVO

MONS. AGOSTINO BAGNATO

+ VITO ANGIULI
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Preghiera per la Visita Pastorale
Signore Gesù Cristo,
Verbo eterno e Pastore buono, che hai rivelato al
mondo
il volto misericordioso del Padre,
assisti con la forza del tuo Spirito il vescovo Vito
che visita come pastore premuroso
la Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca.
Donagli la grazia di vivificare la nostra fede, di
rinvigorire la nostra speranza,
di infiammare la nostra carità.
Con il suo ministero di maestro e di servo renda
visibile la tua presenza nella nostra storia, alimenti
la comunione,
sostenga i deboli, sproni gli sfiduciati, incoraggi gli
afflitti,
doni serenità a quanti lavorano per l’avvento del
tuo Regno.
Concedi a noi docilità ai suoi insegnamenti, fedeltà
nelle responsabilità affidateci,
gioia nel testimoniare il Vangelo.
La nostra Chiesa cresca nell’unità e nella santità e
glorifichi te, Signore,
che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

“La Chiesa deve uscire da se stessa.
Dove? Verso le periferie esistenziali,
qualsiasi esse siano, ma uscire”.
Da quando Papa Francesco continua a
ripetere questo mandato, mi chiedo
ogni mattina “Quali sono le periferie
verso le quali io sono chiamata ad
andare?”, “Quale periferia visito oggi,
continuando a vivere le cose di sempre,
con le persone di sempre e la routine di
sempre?”.
Ho trovato una risposta concreta nella
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riflessione del mio Vescovo al
convegno delle Aggregazioni
laicali, tenutosi il 13 gennaio di
quest’anno: “Una Chiesa che
non si incontra non è Chiesa”.
In apparenza due riflessioni
diametralmente opposte.
Si, apparentemente! Compio
un errore madornale quando,
talvolta, penso che le periferie
dell’esistenza siano solo le
situazioni estreme (magari
“invidiando” chi le vive) e, nel
frattempo, perdo l’occasione
di incrociare fino in fondo lo
sguardo di chi mi incontra, di
chi vive il lutto per la perdita
di una persona cara, di chi
affronta una malattia, di chi
non sa come prelevare il
proprio figlio da scuola perché
è morto il nonno che lo
andava a prendere.
E allora, torno alla domanda
“Perché trovarsi insieme?”.
Perché trovo già una periferia
dell’esistenza nel valore che dò
alla fisicità dell’incontro con
persone che incrociano il mio
sguardo.
Ed è da questo che mi accorgo
se una persona ha o no

preoccupazioni in quel momento. Quindi, tornando alle citazioni del
mio Papa e del mio Vescovo, abito in periferia perché vivo fra la
gente sforzandomi di non esprimere giudizi, perché comprendo
sempre più che in un mondo virtuale come il nostro è importante
esserci fisicamente accanto a qualcuno, al supermercato come a
Messa, davanti ai miei allievi come al Tabernacolo. Solo così le
periferie dello spirito raggiungono quelle del corpo, facendo unità, a
partire da una storia di vita che mi accomuna con gli altri. Allora sì
che abito in periferia, proprio là dove trovo una storia comune, una
storia umana, attraverso la quale so che nessuno si salva da solo,
nemmeno i vicini, nemmeno i lontani, nemmeno io. È così che
scopro il “Noi delle strade” come scrive Madaleine Delbrêl nel libro
omonimo… Lo stesso “Noi” delle case, delle fabbriche, delle scuole,
della chiesa. Non ve n’è un altro.
Qualunque strada, dunque, è in uscita se accolgo Gesù che con la sua
Parola ed il suo Corpo, donati a me attraverso i suoi Ministri, mi
consiglia come amare di più, come fare di più, come cambiare a
partire dalle piccole cose della mia giornata, che probabilmente nella
periferia della vita ha vissuto prima di me un Santo della Carità.
Concludo dicendo che abito in periferia se…vivo il Vangelo!
Esco verso le periferie dell’esistenza se amo di più. Se faccio le cose
per amore e non per forza, con la consapevolezza che “ogni
cristiano, in mezzo al mondo, costituisce una frontiera della grazia.
Attraverso la sua persona, la grazia deve passare di là” (M. Delbrêl).
E, quindi, comincio ad imboccare la strada dell’uscita attraverso la
gratuità dei piccoli gesti che forse non danno gioia immediata ma
costruiscono la vita, centrandola in Gesù Cristo vero Dio e vero
Uomo.
Marilena De Pietro
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il giubileo straordinario della misericordia
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MEDITAZIONI
di don Stefano Ancora

Il potere delle chiavi
“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A
te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli” (Mt 16, 18-19).
“Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide; se
egli
apre,
nessuno
chiuderà;
se egli chiude, nessuno potrà aprire” (Is 22, 22).
“Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave
della scienza. Voi non siete entrati, e a quelli che
volevano entrare l'avete impedito” (Lc 11, 52).
Ogni porta ha con sé una serratura perché nella sua
toppa la chiave ben inserita possa aprire o possa
chiudere la porta.
Molti sono i significati che si attribuiscono alle chiavi
riconducibili tutti a questi tre sensi:
In senso materiale è un semplice strumento che indica l’accesso in un determinato luogo.
In senso figurato è un mezzo che consente l’accesso al sapere, al potere, a realizzare un determinato fine.
In senso analogico indica il modo di esercitare la potestà delle chiavi, interpretando la norma, sostenendo la
verità, servendo l’amore. In questo senso si dice: la chiave del cuore, la chiave di violino, la chiave di volta, le
chiavi del potere, le chiavi di San Pietro o le chiavi del regno dei cieli.
Perciò la chiave non indica principalmente la porta del luogo che deve essere aperto o chiuso, ma rimanda
necessariamente a chi ha in mano quella chiave che deve aprire o chiudere la porta del luogo in questione.

L’uomo ha il potere delle chiavi
L’uomo dunque ha il potere di usare la chiave. Lui solo ha la responsabilità di chiudere o di aprire, di fare entrare
o di far uscire chi deve, chi può, chi vuole.
La chiave ha quindi un doppio potere: quello di aprire e quello di chiudere.
Non sono poteri contrapposti e in conflitto tra loro. Sono azioni che nella libertà e nella responsabilità
determinano necessariamente ciò che è giusto, buono, utile e vero perché quella porta sia aperta oppure sia
serrata e chiusa.
Si apre la porta per rincasare, accogliere, ospitare; per dare rifugio e soccorso a chi è nel bisogno; per educare e
istruire chi ha il desiderio di imparare; per dare lavoro e sicurezza per chi vuole costruire il suo progetto di vita;
per amministrare la cosa pubblica e per governare il bene comune; per scoprire e conquistare nuovi spazi vitali
con cui il pensiero, la scienza e la tecnica aiutano la fatica del vivere; per dare nuova possibilità di redenzione e
di inserimento nella società per chi ha sbagliato; per dispensare la grazia sacramentale e la misericordia di Dio;
per edificare la comunione; per dare corpo alla carità, alla speranza e alla fede; per accompagnare la vita di ogni
uomo e del mondo intero verso il regno dei cieli.
Se queste porte si chiudono molti rimangono esclusi dall’amore e la cattiveria alimenterà la violenza che tutto
distrugge.
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Si chiude la porta per nascondere, custodire, proteggere, rafforzare l’intimità; per mettere al sicuro le persone,
gli animali e le cose; per impedire ai male intenzionati: speculatori, arrivisti, prepotenti, immorali, delinquenti,
falsari, ladri, menzogneri, calunniatori, guerrafondai, violenti di arrecare un danno maggiore all’intera società.
Se queste porte si aprono ognuno è esposto al pericolo, la confusione indebolisce la ragione, la paura fa morire
l’amore e il mondo precipita nel caos della disperazione.
Un’ultima cosa dobbiamo chiederci: l’uomo che ha il potere delle chiavi da dove gli viene tale potestà? Gli viene
da se stesso o gli è affidata da qualcun altro?
La chiave indica anche la proprietà del bene posseduto.
La chiave di casa, della macchina, dell’ufficio indica una proprietà diretta e solo l’amore per la sua famiglia, per
l’incolumità propria e degli altri, per il lavoro e tutto ciò che da esso deriva indica la responsabilità del proprio
agire. Un agire dettato dalla libera responsabilità.
Al contrario se l’irragionevolezza, l’istinto, il capriccio prendono corpo nel cuore dell’uomo il suo agire risulterà
irresponsabile e non più libero.
La chiave indica anche la funzione di amministrare un bene la cui proprietà non è diretta ma derivata da qualcun
altro.
Le chiavi della conoscenza, del servizio, del potere politico, economico, sociale, culturale, militare, spirituale.
L’amore per il bene comune e l’obbedienza alla propria coscienza, alla legge e ai comandamenti di Dio sono i
baluardi del proprio agire responsabile nel rispetto della libertà di ciascuno e di tutti al fine di edificare l’unità
del genere umano in una società giusta, vera e buona.
Al contrario se l’amministratore diventa padrone di quel bene che non è proprio ma ricevuto dal consenso
democratico degli altri, dall’investitura di un ufficio, dalla rappresentanza civile o sociale o politica o di altra
natura il suo agire risulterà dispotico, la comunione sarà infranta, la società distrutta e si perderà il bene
supremo della pace.

O Signore, donaci l’equilibrio nell’uso del potere.
Le porte del nostro cuore siano
sempre aperte per tutti.
Illumina
le nostre menti perché vedano ciò che è vero.
Infiamma
i nostri cuori perché desiderino ciò che è buono.
Sostieni
le nostre forze perché, lavorando con umiltà e onestà,
possiamo edificare una comunità
che sa mettersi al servizio
degli altri e sia unita,
gioiosa e in pace.

8



Il Progetto Policoro è innanzitutto un sistema di relazioni, un
incontro tra pazzi giovani incastonati tra sogni e realtà…..
Una bella testimonianza ci viene offerta dall’equipe del Progetto
Policoro della diocesi di Termoli-Larino:
“Qualcuno li chiama rivoluzionari, altri visionari e altri ancora
sognatori. In realtà si tratta di giovani normalissimi, che ogni
giorno investono tempo ed energie nella valorizzazione delle
persone e del territorio che abitano. Creano imprese da zero, sfidano la crisi e la trasformano in opportunità,
combattono la burocrazia pretendendo i loro diritti piuttosto che chiedendo favori, promuovono nuovi stili di
vita affascinando altri giovani!
Come nelle vere battaglie, occorre mettere in campo, in questo tempo di crisi, strategie efficaci
<<investendo nel cuore e nell’intelligenza delle persone>>, come amava dire Don Mario Operti, fondatore
del Progetto Policoro. Strategie che partono proprio dagli esseri umani e che il prof. Stefano Zamagni,
durante l’ultimo corso nazionale di formazione degli Animatori di Comunità del Progetto Policoro tenutosi a
dicembre in Assisi, ha definito “minoranze profetiche".
Le minoranze profetiche sono persone che vanno controcorrente perché affrontano ogni giorno le difficoltà
con dignità e amore. I loro piccoli gesti rivoluzionari hanno il potere di trasformare una minoranza in
maggioranza, e questo è possibile se si verificano due condizioni: <<la prima è non scoraggiarsi e la
seconda è mostrare che seguendo una certa strategia avviene un miglioramento perché le persone hanno
bisogno di toccare con mano azioni concrete. Bisogna creare aggregazioni per dimostrare i miglioramenti,
ma occorre anche mettersi in "Contempl-Azione" ovvero riflessione, ascolto e poi azione>>.
Per lungo tempo le forze sociali e politiche si sono concentrate sul “problema della disoccupazione”
cercando formule magiche per trovare lavoro e favorendo la crescita di quelli che vengono definiti scarti
umani.
Se è vero, infatti, che “si impara facendo” è pur vero che si “disimpara non facendo”, quindi tenere fuori per
lungo tempo le persone dal mondo del lavoro, provoca anche la perdita delle loro competenze e capacità
specifiche.
È necessario ed urgente uscire dalle condizioni di disagio senza assistenzialismo, generando un circolo
virtuoso che si basa sul <<dare senza perdere e prendere senza togliere>>: una reciprocità che realizza una
sorta di miracolo poiché ha alla base il "dono" inteso come relazione interpersonale ed unico fattore in grado
di generare il vero cambiamento”.
Equipe Progetto Policoro Ugento-S. Maria di Leuca
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CELEBRATA A CORSANO
Non capita tutti i giorni che Enti locali, Istituzioni
civili, religiose e militari collaborino attivamente ai
fini della realizzazione di una manifestazione
umanitaria.
Questa sinergia si è raggiunta in occasione della
“Giornata mondiale delle migrazioni” del 17 gennaio
scorso, che ha visto
il coinvolgimento
dell’Amministrazione comunale, della Parrocchia,
dell’Istituto comprensivo di Corsano, dei Carabinieri
e dell’Associazione emigranti nel mondo, ma si può
dire che il lavoro di progettazione e di organizzazione dell’evento sia iniziato molto prima, almeno nel mese
di dicembre.
A dire il vero la giornata delle migrazioni a Corsano ha avuto un suo prologo già sabato 16 gennaio con una
serie di eventi.
Tutto è iniziato la mattina presto con l’arrivo presso il Municipio di Corsano di un gruppo di ragazzi
immigrati provenienti da diverse parti del mondo e attualmente alloggiati presso la Caritas “Casa della
carità” di Lecce. Dopo una breve visita al Comune, sotto la guida del sindaco e dei membri della giunta
comunale, ci si è diretti verso la Scuola Secondaria di I grado dove i nostri ospiti, dopo un breve saluto da
parte del dirigente scolastico, il professore Fernando Simone, hanno potuto giocare a squadre miste (
alunni ed immigrati equamente distribuiti in ciascuna squadra) una partita di pallavolo nel corso della quale
uno dei ragazzi immigrati ha ricevuto la notizia che gli era stato rinnovato il permesso di soggiorno e ciò gli
avrebbe permesso di rientrare nella nazione in cui precedentemente si era sistemato: la Norvegia.
Da lì ci si è spostati nel laboratorio di musica dove i nostri ragazzi hanno dato prova della loro abilità
musicale esibendosi in un interessante concerto sotto la guida del professore Armando Ciardo.
La giornata è poi proseguita presso la Sala parrocchiale.
Qui, dopo una serie di interventi da parte delle autorità presenti: il sindaco Biagio Martella, l’assessore
regionale Salvatore Negro, il parroco don Luca De Santis, il presidente dell’associazione Biagio Caloro, il
responsabile diocesano per l’immigrazione don Fabrizio Gallo e il direttore della “Casa della carità don
Attilio Mesagne, alla presenza dei ragazzi immigrati e di una rappresentanza degli alunni di terza media
(quattro per ogni classe, scelti a sorteggio) si è potuto assistere alla proiezione di due spezzoni di film.
Il primo metteva in evidenza la situazione di emarginazione in cui venivano tenuti i lavoratori italiani
all’estero, i quali una volta entrati in Francia, Belgio, Germania, Svizzera o America venivano sottoposti ad
accurate visite mediche e in certi casi venivano messi in quarantena perché si temeva che portassero
malattie.
Nel secondo, invece, veniva descritta la particolare situazione di un immigrato chiedeva il ricongiungimento
familiare con la seconda moglie residente in Marocco.
Al termine delle due proiezioni ci siamo trasferiti tutti presso la Piazzetta dell’emigrante dove è stato
deposto un mazzo di fiori per commemorare il sacrificio dei nostri lavoratori all’estero.
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Infine ci si è recati presso la Scuola dell’infanzia dove l’Amministrazione comunale ha offerto un pranzo cui
hanno partecipato, oltre ai ragazzi corsanesi ed immigrati, tutti coloro che a vario titolo e con diverso
impegno hanno organizzato e realizzato l’intera manifestazione.
Così si è conclusa la prima giornata.
Domenica 17 gennaio, invece, è stata celebrata dal Vescovo della diocesi di Ugento, Mons. Vito Angiuli, la
messa delle undici in commemorazione della giornata mondiale delle migrazioni.
La funzione ha avuto uno svolgimento insolito, in quanto è stata animata dai ragazzi della “Casa della
Carità” e dagli stranieri residenti a Corsano, i quali hanno recitato le preghiere dei fedeli ciascuno nella
propria lingua.
E’ stata una celebrazione suggestiva ed emozionante che ha avuto il merito di consolidare e rinsaldare quel
senso di solidarietà già presente nella nostra comunità.
Senso di solidarietà che si è manifestato soprattutto nella colletta alimentare e in quella didattica
organizzate a corredo dell’intera manifestazione che sono state consegnate alla “Casa della carità”
Al termine della celebrazione i presenti hanno potuto prendere visione della mostra fotografica
sull’emigrazione ed immigrazione esposta per l’occasione.
Sono state due giornate piuttosto faticose, ma il loro esito non può che inorgoglire l’intera comunità
corsanese.
Biagio Mastria
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Ufficio diocesano per
l’ecumenismo

Settimana di
preghiera per
l’unità dei
cristiani 2016

Dal diciotto al venticinque gennaio, anche nella
nostra diocesi, come ogni anno, si è celebrata la
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani,
occasione preziosa per rileggere ancora una volta,
la nostra vocazione ad essere un ponte di
spiritualità e di dialogo tra oriente e occidente.
Le celebrazioni si sono aperte con la solenne
Eucarestia presieduta dal nostro vescovo Vito
presso il monastero di Alessano, animata da tutte
le religiose della diocesi. Nella sua riflessione il
vescovo ci ha esortati a ricercare l’unità prima di
tutto tra di noi, nelle nostre comunità parrocchiali
e religiose, per essere segno di concordia e di pace
in un mondo che sempre più rischia di perdersi in
molteplici
frammentazioni
dettate
dall’individualismo e dall’autoreferenzialità.
L’unità nella Chiesa è soprattutto dono di Dio da
implorare con la preghiera ed è al tempo stesso un
impegno al quale ogni battezzato è chiamato a
rispondere con coraggio ed entusiasmo. Il vescovo

ha inoltre, ricordato il tema della settimana
facendo riferimento al testo della prima lettera di
san Pietro invitandoci ad essere sempre più
testimoni delle opere della misericordia di Dio per
tutti gli uomini.
Il diciannove gennaio come sempre, si è celebrata
la festa di Sant’Ippazio di Gangra nella parrocchia
di Tiggiano, ed anche in questa occasione il nostro
vescovo ha animato tutti ad una maggiore presa di
coscienza della vocazione ecumenica del nostro
territorio che vede nella sua spiritualità, la
presenza del culto di numerosi santi di tradizione
orientale, come sant’Ippazio, appunto, che
testimoniano il legame profondo esistente tra noi e
i nostri fratelli ortodossi. L’ecumenismo della
santità, questo è il filo rosso che deve guidare la
riflessione ecumenica nella nostra diocesi.
Il giorno seguente, presso il Santuario di Santa
Maria della Strada in Taurisano si è tenuta la
conferenza ecumenica tenuta da frà Raffaele
Ogliari della fraternità di Bose, sul tema: “La
Misericordia di Dio nel pensiero dei padri
orientali”.
Questo appuntamento centrale della settimana ci
ha consentito di vivere la tappa ecumenica del
nostro giubileo della misericordia considerando il
grande patrimonio spirituale e teologico che i
padri d’oriente ci hanno lasciato attraverso i loro
numerosi scritti, facendo emergere con raffinata
chiarezza il volto misericordioso di Dio che ci
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salva e ci giustifica in Cristo morto e risorto per
noi.
Durante l’intervento di frà Raffaele si è fatto
molte volte riferimento a scrittori ecclesiastici
come Isacco il siro o Giovanni Climaco passando
per il grande patriarca Giovanni crisostomo.
Una sottolineatura interessante è stata fatta sulla
vita di numerosi santi orientali che hanno
testimoniato la misericordia di Dio con il loro
vissuto, in particolare si è fatto riferimento a San
Giovanni Elemosiniere patriarca di Alessandria
chiamato anche san Giovanni il, misericordioso,
venerato nella parrocchia di Morciano di leuca il
ventitré gennaio.
Ed è proprio nella parrocchia di Morciano che nel
giorno della festa del patrono si è celebrata la
solenne Eucarestia durante la quale si è pregato
per l’unità dei cristiani con la presenza, tra l’altro,
di numerosi fedeli ortodossi rumeni.
Il ventiquattro gennaio, presso il monastero di
Alessano si è svolta la catechesi ecumenica sui
primi sette concili ecumenici tenuta da don Marco
Annesi con la partecipazione e l’animazione della
parrocchia di Acquarica del Capo.
Questa catechesi è una tappa del cammino
annuale che si svolge in diocesi con appuntamenti
mensili e che ci vede impegnati nella riflessione
sul patrimonio di fede che i primi sette concili
della Chiesa indivisa ci hanno lasciato, per una
maggiore maturità e consapevolezza del nostro
credere e del nostro dirci ed essere cristiani.
La catechesi si è soffermata sul concilio di

Calcedonia e quindi sulla riflessione cristologica
dell’unità delle nature, umana e divina, nell’unica
persona del Verbo incarnato per la nostra
salvezza.
Il venticinque gennaio si è conclusa la settimana,
sempre presso il monastero di Alessano, con la
solenne veglia di preghiera ecumenica presieduta
dal vicario generale della nostra diocesi, mons.
Beniamino Nuzzo e animata dalle coppie del
movimento Equipe notre Dame.
Durante la sua riflessione, mons. Nuzzo ha
invitato ognuno di noi a sentirsi coinvolto in
prima persona nel lavoro difficile ma
entusiasmante della ricerca e della costruzione
dell’unità nella Chiesa e tra le chiese.
La nostra settimana di preghiera ha avuto un’
appendice molto suggestiva, giacchè nella
parrocchia di Giuliano si è celebrata, il ventisette
gennaio, la festa del patrono San Giovanni
Crisostomo, appuntamento che certamente non
poteva passare inosservato tenendo presente
ancora una volta il tesoro spirituale che la
tradizione orientale ci ha lasciato nella
testimonianza di questi santi orientali che, come si
vede, sono profondamente amati e venerati dalla
nostra gente.
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Nella serata del ventisette gennaio, dunque, si è
celebrata a Giuliano la Divina Liturgia di San
Giovanni Crisostomo, nel rito greco cattolico.
Terminata la settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani, non termina il nostro desiderio di
continuare a pregare, riflettere e lavorare con ogni
mezzo per la realizzazione del piano di Dio sul
mondo: che tutti i discepoli di Cristo siano uno
nell’amore, affichè la testimonianza cristiana nel
mondo diventi più incisiva e conduca tutti alla
conoscenza di Cristo e del suo Vangelo di
salvezza.
Ringrazio sinceramente il nostro vescovo Vito per
la sua sollecitudine pastorale e le monache del
monastero di Alessano per il loro impegno nel
fare del monastero un continuo centro di preghiera
e di spiritualità a vocazione ecumenica per tutta la
Chiesa diocesana. Ringrazio infine tutti coloro che
a vario modo hanno partecipato e hanno dato il
loro contributo.
Che la pace di Cristo dimori nei nostri cuori e ci
conduca ad essere uno in lui nella carità.
Ugento, 28 gennaio 2016
memoria di San Tommaso d’Aquino, sacerdote e
dottore della Chiesa.
Don Fabrizio Gallo
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Dopo

Firenze

Di Vito Chiffi

La Diocesi ha incontrato i delegati di Firenze 2015. E’
successo lo scorso 13 gennaio ad Alessano in un convegno
organizzato dalle Aggregazioni laicali.
Cinque vie (uscire, annunciare, abitare, educare,
trasfigurare) per sei esperienze (Maria Domenica Rizzello,
Emanuele Rizzello, Vito Chiffi, Enea Scarlino, Don Stefano
Ancora, Suor Margherita Bramato) ma un’unica esperienza di
vita ecclesiale bella e arricchente.
L’importanza dell’uscire è di notevole attualità in questo
momento. Uscire non vuol dire essere accoglienti, ma deve
significare soprattutto andare verso il prossimo, darsi al prossimo.
Andare dove c’è la gente, mostrare il volto amichevole della
Chiesa, in modo da dare la possibilità di affezionarsi. Uscire vuol
dire anche dare più spazio ai giovani: loro devono rappresentare una
risorsa. Occorrono comunità audaci, capaci di scommettere sui
giovani, ben sapendo che potrebbero commette errori vista la loro
inesperienza.
Infine, un luogo significativo dell’umanità in uscita è data
dai gesti e dai segni di accoglienza delle persone provenienti da
nuove frontiere di dramma, come l’esodo dei popoli, in quanto
l’arrivo di queste persone ci spinge a creare progetti di inclusione ed
integrazione sociale e comunitaria.
«Rallegrati», dice l’angelo a Maria (Lc 1,26). L’annuncio
ha da subito il sapore della “gioia”. E come la Vergine, siamo
invitati a sperimentare davvero l’Evangelii gaudium, la gioia del
Vangelo. Annunciare è gioire, è «osare», «è condividere», perché
non esiste gioia che non senta il bisogno di essere condivisa.
Annunciare la gioia, non la paura perché la gioia è profondità,
leggerezza e umiltà. Annunciare è la novità che si matura
nell’ascolto, e bisogna prima imparare a mettersi in ascolto, ancor
prima di parlare.
Dall’annuncio, quindi, diventa forte la volontà di creare
relazioni, prendersi cura e accompagnare. Questa volontà è un
desiderio che nasce dal vivere prima di tutto la bellezza della
relazione personale con Gesù, che va curata e custodita nella
propria interiorità e nelle comunità. Per donare Gesù agli altri è
essenziale creare percorsi di accompagnamento concreto e
personalizzato: solo così si possono creare «relazioni vere di
incontro e condivisione».

Da tutti i gruppi è
emerso con chiarezza che
abitare è un verbo che, come
viene mostrato anche nella
Evangelii Gaudium, non
indica
semplicemente
qualcosa che si realizza in uno
spazio. Non si abitano solo
luoghi: si abitano anzitutto
relazioni. Non si tratta di
qualcosa di statico, che indica
uno “star dentro” fisso e
definito, ma l’abitare implica
una dinamica. È la stessa
dinamica che attraversa le
altre vie, e soprattutto la via
dell’educare. Molti, anzi,
hanno visto l’abitare e
l’educare
strettamente
collegati fra loro.
Siamo diventati più
consapevoli che l’educazione
è questione decisiva che
riguarda tutti e non solo
coloro che sono direttamente
interessati e ad essa dedicati
nella tensione verso il
compimento della persona e
la realizzazione di un
autentico umanesimo.
La comunità cristiana
punta
sull’educazione
integrale della persona e sulla
credibilità dell’educatore che
si pone innanzitutto come
testimone, come chi è stato lui
per primo ‘educato’ da Cristo
e ha trovato in Lui il senso
della sua vita.
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La via del Trasfigurare, infine, è la sintesi di tutte le altre
vie, perché il Vangelo se accolto veramente nella nostra vita,
trasfigura la nostra esistenza e tutte le relazioni che viviamo con il
mondo che ci circonda, perché il Vangelo è Gesù di Nazaret. E
sappiamo che Gesù nei suoi incontri quotidiani ha trasfigurato tutti
e tutto. Ha fatto nuove tutte le cose.
E’ il Signore che trasfigura, noi ci dobbiamo lasciare
trasfigurare e non ostacolare l’opera di Dio in noi. Sentire lo
sguardo trasfigurante del Signore su di noi ci porta a cogliere il
valore dello sguardo sull’altro, a riconoscere la sua dignità,
soprattutto quando è connotata dalla fragilità e dalla povertà.
Trasfigurare è allora sguardo che cerca l’uomo, soprattutto il povero
per fare emergere che non ci può essere umanità là dove c’è scarto e
ingiustizia, dove si vive senza speranza e senza gratuità.

Trasfigurare è far
emergere la bellezza che c’è
nello scoprire che la vita
quotidiana è visitata dalla
misericordia di Dio.
I delegati si sono da
subito messi a disposizione di
quanti,
parrocchie,
movimenti, gruppi, vogliano
approfondire
queste
tematiche.
Le
prossime
occasioni sono gli incontri di
forania che si terranno in
febbraio.

P. MARIO CARPARELLI Missionario della Consolata
Nel 50° della ordinazione sacerdotale

Missionario della Consolata: 19 Dicembre 1965 - 2015
* “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto
voi” (Gv.15,16).
* “Ti ho amato di amore eterno”(Ger.31,3a)
* “Voglio renderti grazie in eterno, o
Signore, per quanto hai operato (in
me)”(Sal. 52,11).
Carissimi fratelli e sorelle:
Sono commosso per la vostra entusiasta
partecipazione e vi ringrazio di cuore. Non era
mia intenzione rendere pubblico e solenne
questo mio anniversario; (dopo tutto, non sono
un sacerdote missionario salentino, originario di questa Diocesi). Avrei molto preferito celebrarlo nel silenzio e nel
raccoglimento, come ho sempre fatto nel passato, per altri miei anniversari, ma è colpa di Don Gianni che ha
premuto l’acceleratore per avviare la macchina della celebrazione!.. Pertanto, adattandomi così alla situazione
creatasi, ringrazio ancora tutti i presenti a questo sacro rito: il nostro Vescovo Mons. Vito, il Vicario Generale, P.
Michelangelo Piovano, Superiore Regionale imc dell’Italia, confratelli da Galatina, sacerdoti della nostra diocesi e
17

Don Quirico Vasta da Cisternino, Suore Compassioniste e Figlie di S. Maria di Leuca, autorità civili, amici, fedeli,
provenienti anche da Fasano e dintorni, ecc. tutti ringrazio, fino all’ultimo.
Perdonatemi se non nomino tutti i presenti, per paura di omettere alcuni. Frattanto, per tutti, presenti e assenti,
ho offerto questa Messa Giubilare.
Ringrazio il Signore anche per tante altre belle ricorrenze di questo 2015. 50° dal Conc. Vat. II; nno della Vita
Consacrata; Anno Santo della Misericordia; 5° ann. del ministero episcopale Diocesi del nostro Vescovo...
< Scrive Quoist: ”Dopo un lungo cammino, fermati e guarda la strada: allora comprenderai perché Dio l’aveva
riservata per te, e con semplicità digli: Grazie, Signore”.
Un proverbio africano dice: “Con la legna che raccogli da giovane, potrai cucinare quando sarai vecchio” (Togo).
Ora, non sapendo io cucinare, spero di stare ancora in piedi!...
I) Dal giorno della mia Ordinazione Sacerdotale, sono già trascorsi 50 anni ! mezzo secolo di vita sacerdotale e
missionaria: 30 anni passati in Kenya e 20 in Italia, come sacerdote.
< Chi l’avrebbe pensato, in quel lontano 19 Dicembre 1965 nella Chiesa Matrice di Fasano, (dove fui battezzato),
sotto la cupola affrescata dal mio nonno materno prima che nascessi, vedere nascere un prete inaspettato nella
mia povera famiglia “Carparelli”! Quanti anni di grazie spirituali.! Come si fa a non ringraziare il Signore? Ci
vorrebbero 50 ore per raccontare questi 50 anni .. ma poi avrei i banchi vuoti se lo facessi! già 30 minuti sono
troppi per chi ascolta!..
< Eravamo 36 Diaconi, 50 anni fa, ad essere ordinati in quei giorni invernali di Dicembre, nelle rispettive Diocesi e
nel nostro Seminario a Torino. Ora siamo rimasti in 16 compagni missionari, sparsi nel mondo e nelle missioni!. 8
confratelli sono già passati alla casa del Padre.
< Faccio mia, oggi, la riflessione che il nostro Fondatore, B. G. Allamano, faceva ai suoi missionari nel 50° della sua
Ordinazione Sacerdotale (1873-1923)). Cito le sue parole: «Col cuore ripieno di intima consolazione celebro il 50°
della mia Sacra Ordinazione Sacerdotale. E’ questa per me una grazia singolare, che umanamente non potevo
aspettarmi; e solamente la bontà di Dio si degnò concedermi. Ricordo le tante grazie spirituali e temporali che il
buon Dio mi ha elargito nei passati cinquant’anni, da non potersi numerare.“Conta le stelle se puoi” (Gen 15,5).
La S. Messa è il mio primo amore.. La celebrazione quotidiana dell’Eucaristia, la viviamo come il tempo più bello
della nostra vita”.. (G. Allamano).
< Che bello essere ordinato Sacerdote poco prima di Natale! La Madonna che ci dà la nascita di Gesù, mi aiuti a
rinascere sempre Sacerdote come vuole Gesù!
< Nella vita del sacerdote, ci sono molte cose scomode, del resto, non ci si fa preti e missionari per condurre una
vita comoda!. Il Card. A. Ballestrero disse: “Il Signore non ci ha promesso una vita tranquilla, idillicamente divisa
tra la contemplazione dei divini misteri e le consolazioni della carità.. Le prove, le tentazioni, le tribolazioni non le
dobbiamo considerare incidenti di percorso, ma piuttosto una componente della nostra vita”. Si tratta, perciò, di
una vita più difficile, più povera, più impegnata, più sacrificata, più disagiata, più incompresa. C’è però forse, una
mancanza grave nella vita di noi sacerdoti: la santità. Santità mancata dopo tante ss. Messe celebrate!.
E per me l’accusa grave della mancata santità è per le N° 23237 ss. Messe celebrate fino ad oggi!.
* “Esiste una sola tristezza al mondo, quella di non essere santi”. (Leon Bloy)
* “Una santa Comunione ben fatta, è capace di farci sentire santi perfetti”. (S. Francesco di Sales)
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II) Perché ho scelto di essere sacerdote missionario? Chi me lo ha fatto fare? Confesso che sono andato contro la
volontà dei miei genitori i quali, tutto sommato, volevano piuttosto vedermi prete diocesano!. Il senso della mia
vita e della vocazione missionaria, la risposta alla mia scelta, non è consistita in”qualcosa”, fosse pure la cosa più
bella del mondo, ma in “Qualcuno”,in Cristo Gesù. Sono nato in una famiglia povera, vissuto poveramente in
famiglia, ho sperimentato, da ragazzo, anche la fame!. Gesù mi ha raggiunto in un momento impensato, non
perché fossi migliore dei ragazzi del mio paese, ma perché Lui mi ha scelto così, povero e monello come ero, e ha
fatto sì che io mi innamorassi di Lui, da spingermi a farmi voce di chi non ha voce.
La povertà della mia famiglia, certo, non mi permetteva di studiare. E quando, dopo un bel incoraggiamento dei
sacerdoti della mia parrocchia, l’invito e l’iniziale aiuto economico di un missionario, riuscii ad entrare nel
seminario missionario a Cuneo, nei primi anni di seminario l’economo voleva mandarmi via per i debiti che avevo
accumulato, perché i miei, non riuscivano a pagare la mia retta mensile!. Ma Colui che mi ha chiamato, ha
provveduto, perché Lui è sempre fedele nell’amore. Pertanto, se nella mia vita missionaria ho fatto qualcosa di
buono per gli altri, l’ho fatto perché è Gesù che mi ha reso capace di gesti di gratuità e di altruismo che da solo
non avrei mai potuto né pensare né sognare di fare, in 30 anni di vita missionaria in Kenya. Non mi sono mai
sentito solo nel cammino del mio ministero sacerdotale, il Signore mi è sempre stato di aiuto, anche nei momenti
difficili e mi chiede amore verso i poveri e in chiunque abbia bisogno della misericordia di Dio. Mio ideale di vita è
sempre stato quello di amare il Signore, farlo conoscere e farlo amare.
Il Card. G. Saldarini ha detto: “Il mondo è pieno di innamorati, ma è tanto povero di persone che
sanno veramente amare”.

III) Cosa ho fatto in Kenya in 30 anni di missione: 1967 – 2001.
A) Promozione umana (attenzione alla vita fisica dell’uomo, come persona, bisognoso di tutto).
Evangelizzazione (attenzione alla vita spirituale dell’uomo, per la salvezza dell’anima).
Ora, in modo concreto e breve, elenco solo i titoli del mio ministero pastorale missionario.
* Studio della lingua locale: il Kikuyu. Se non parli la loro lingua, sarai sempre uno straniero!
Non essendo attrezzato per lavori materiali, ho cercato di fare la parte spirituale-formativa:
1.
Formazione
dei
Catechisti: organizzazione
dei catecumenati e loro
funzione.
2.
Formazione,
organizzazione e assistenza
alle
Piccole
Comunità
Cristiane (SCC).
3. Formazione e assistenza
dei Ministri del Servizio
Liturgico Domenicale della
Parola di Dio,
nelle numerose cappelle
della Missione, in assenza
del Sacerdote per la S.
Messa festiva.
4.
Formazione,
organizzazione e assistenza
dell’Associazione
Ministranti (chierichetti(e)
“S. Domenico Savio e S.
Maria Goretti” (A.M.D.S) o (A.S.A) Altar Servers Association.
5. Ministero pastorale ordinario in 15 Parrocchie - Missioni in 3 Diocesi del Kenya.
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NB. Queste 5 attività le ho svolte in tutte le 15 Parrocchie - Missioni ove ho lavorato.
Nel frattempo, ho ceduto 5 Parrocchie su 15, ben avviate, al clero diocesano locale.
B) Animazione Missionaria in Italia: 2001 – 2015 ….
Bedizzole (Bs) // S. Maria a Mare (Fermo) // Martina Franca (Ta) // S. Maria di Leuca (Le)
come Confessore-penitenziere; e starò qui finché il Signore mi darà salute, e col permesso dei miei Superiori, se
saprò adempiere bene il mio compito e se sarò ancora sopportato in questo Santuario.
IV) TESTIMONIANZE.

Per finire, ecco due testimonianze.

1. S. NORBERTO (+1134) monaco e fondatore dell’Ordine dei premonstratensi, diceva ai sacerdoti del suo tempo:
“ Sacerdote, tu non sei tuo, perché sei di Dio, non ti appartieni, perché sei il servo e il ministro del Cristo. Non
sei altro che lo sposo della Chiesa, non esisti per te, perché sei il mediatore tra Dio e gli uomini. Tu non vieni da
te, perché non sei nulla. Chi sei dunque, tu, sacerdote? Te lo ripeto, non sei nulla, pur essendo tutto. Vigila
affinché non ti si possa giustamente rivolgere la sfida che fu a torto lanciata al Cristo sofferente sulla Croce: ”
ha salvato gli altri, e non ha saputo salvare se stesso “!
2. TESTIMONIANZA MISSIONARIA. ( una importante lettera dal Kenya).
Tra le tante consolazioni spirituali missionarie avute in Kenya, eccone una, bellissima, una lettera del 5 Sett. 2006,
giuntami in Italia mentre mi trovavo a Bedizzole (Bs), come animatore missionario: lettera giuntami dalla missione
di Mugoiri (Kenya), dove esercitavo il mio ministero missionario, negli anni tra il 1978 e il 1981. Lettera tradotta
dall’inglese, che rendo pubblica a gloria del Signore, e per l’edificazione dei fedeli.
* Caro P. Mario, vorrei ringraziare il Signore per te. Ogni volta che penso a chi sono, io ti ringrazio. Mi chiamo
Sr. Nancy Nyambura, della Congregazione “Suore Emmanuel” della Diocesi di Murang’a (Kenya). Sono nata a
Gitiri, villaggio e chiesa locale della parrocchia di Mugoiri, nella Diocesi di Murang’a. Quando tu eri parroco
della parrocchia di Mugoiri, capitò che un giorno, visitando le famiglie del mio villaggio di Gitiri, visitasti e
aiutasti in una povera capanna, una donna di nome Teresa Wanjiru, la quale essendo allora vedova, si trovava
incinta, perché violentata, da parte di un testimone del suo passato matrimonio. Lei pensava di abortire,
essendo vedova, povera e con molti figli, ma tu l’hai consolata con parole tali che lei non ha mai dimenticato e
che ripeteva spesso a me ultima nata. Pertanto, consolata dalle tue parole, ella diede alla luce una bambina.
Ora quella bambina sono proprio io che ti scrivo, nata fuori del matrimonio!. Frattanto, quanto accadde, ora
non mi interessa più, ma quello che più mi interessa è che tu aiutasti mia madre ad accettarmi e che ella prestò
attenzione alle tue parole, e perciò io sono grata a mia madre, a te e anche a quell’uomo che rese incinta mia
madre non consenziente … Inoltre, tu hai irrigato e nutrito il seme della vocazione, in una bimba disperata e
senza voce. Padre Mario, io non mi vergogno di chiamarti “mio papà”, perché tu hai salvato la mia vita. Solo
Dio può ringraziarti abbastanza per questo, e possa benedirti molto. Sii certo delle mie preghiere. Il Signore
buono che conosce la sincerità e la volontà dei cuori giovani e vecchi, procurerà vocazioni al tuo Istituto. Possa
Gesù e Maria guidarti sempre e fortificarti, caro Padre Mario, in tutto ciò che fai. Grazie ancora.
Sr. Nancy Nyambura ( Sister of Emmanuel): 5 Settembre 2006
* Questa Suora continua a scrivermi, chiamandomi sempre “papà”( dear Dad).
* In questo giorno benedetto, rendo ancora grazie al Signore, alla Vergine Consolata,
al B. G. Allamano, perché mi hanno scelto, amato e conservato, e a tutti voi per la vostra
presenza, amicizia e preghiera. Grazie. Amen.

Santuario-Basilica S. Maria de Finibus Terrae:19 Dicembre 2015 / ore 18.00
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Diocesi Ugento - S.Maria di Leuca
AGENDA del VESCOVO

FEBBRAIO 2016
1 lunedì
2 martedì
3 mercoledì
4 giovedì
5 venerdì
6 sabato
7 domenica
8 lunedì
9 martedì
10 mercoledì
11 giovedì
12 venerdì

13 sabato
14 domenica
15 lunedì
16 martedì
17 mercoledì
18 giovedì
19 venerdì
20 sabato
21 domenica
22 lunedì
23 martedì
24 mercoledì
25 giovedì
26 venerdì
27 sabato

28 domenica

Ore 18,00
Ore 18,00
Ore 19,00
Ore 19,00

Leuca – Basilica – Messa per vita consacrata
Corsano – S. Messa festa patronale
Ugento Oratorio – Incontro di Forania
Leuca salone Basilica - Incontro di Forania

Ore 10,00
Ore 18,00
Ore 19,00
Ore17,00
Ore 22,00
Ore 18,00
Ore 11,00
Ore 19,00
Ore 9,30
Ore 15.00
Ore 18,30
Ore 16,00
Ore 19,30
Ore 10,00
Ore 17,30
Ore 17,00
Ore 18,00
Ore 10,30
Ore 18,00
Ore 18,00
Ore 18,00
Ore 18,00
Ore 18,30
Ore 18,30
Ore 10,30
Ore 11,00

Ugento – Madonna Assunta – S. Messa per S. Biagio
Leuca – Basilica – Giornata per la Vita – Giubileo delle mamme
Taurisano – Parrocchia SS. Martiri – Incontro di Forania
Comitato esecutivo Fondazione Don Tonino Bello
Veglia di preghiera e processione penitenziale
Ugento – Cattedrale – Messa nel Mercoledì delle Ceneri
Tricase – Ospedale – Messa nella giornata del malato
Depressa di Tricase – Oratorio – Incontro di Forania
Leuca – Ritiro del clero
Tricase- Liceo Comi -Incontro filosofico.Alessano – Benedetto XVI – Work in Progress
Tricase – Ospedale – Catechesi per disabili – Sr. Veronica Donatello
Patù – Chiesa Madre – Dibattito sulla famiglia
Tiggiano - Cresime
Ugento – Festa diocesana fidanzati – S. Messa
Tricase – Palazzo Gallone – Incontro con il GAL
Auditorium Benedetto XVI – SETTIMANA TEOLOGICA
Ugento – S. Messa Madonna della Luce
Auditorium Benedetto XVI – SETTIMANA TEOLOGICA
Auditorium Benedetto XVI – SETTIMANA TEOLOGICA
Auditorium Benedetto XVI – SETTIMANA TEOLOGICA
Auditorium Benedetto XVI – SETTIMANA TEOLOGICA
Nardò – Cattedrale – S. Messa San Gregorio Armeno
Parabita – Domenicani – Santa Messa
Torrepaduli – S. Messa Giubileo con le famiglie
Leuca – S. Messa giubilare delle forze armate

Ore 9,30
Ore
Ore 15,00

Molfetta – Seminario Regionale – 50 anni dalla presbyterorum ordinis
Bari – Incontro Commissione Regionale per il laicato
Tricase –Liceo Comi - Incontro filosofico

16,30

Ugento Cattedrale – Professione di fede con la Comunità di Cristo Re di
Leuca – Pellegrinaggio Giubilare
Cavallino- S. Messa comunità neocatecumenali
Leuca – Basilica – Ritiro diocesano per sposi e fidanzati
Ugento – Cattedrale – Consacrazione famiglie al Cuore di Gesù
Ugento – Parr. San Giovanni Bosco – Conclusione Cursillos Donne

20.00
9,30
17,30
20,00

29 lunedì
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