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MESSAGGIO DEL VESCOVO MONS. VITO ANGIULI 
PER IL NUOVO ANNO 

 
2014: non uomini di sabbia e di paglia, ma di speranza! 

 
Chi siamo e dove va il nostro mondo? Cosa 
aspettiamo dal nuovo anno? La crisi economica sta 
rendendo molto difficile la vita di un numero sempre 
maggiore di famiglie. Sono sempre di più le persone 
che cadono sotto soglia della povertà. Ma basterà la 
ripresa economica (se ci sarà) a ridare speranza? Le 
insoddisfazioni attuali nascono non solo dalla 
precarietà economica, ma soprattutto dall’incapacità 
a gestire la propria libertà. Siamo diventati uomini di 
sabbia! È la conclusione a cui è arrivata la nota 
psicologa C. Ternynck. Un suo recente libro porta un 
significativo titolo: L’uomo di sabbia, individualismo 
e perdita di sé (Vita e Pensiero, Milano 2012). 
Secondo la psicologa, oggi l’uomo è frustrato perché, 
lasciato troppo in balia di se stesso, fatica a portare 
la sua vita. La società non sa sostenerlo perché è 
diventata come una “poltiglia”, una “mucillagine” 
composta da tanti coriandoli che stanno l'uno 
accanto all'altro, ma non riescono a stare insieme e 
non formano una unità. Nella nostra società “senza 
radici” le parole tradizionali si sono svuotate e 
tendono a perdere il loro significato. Si è affievolita 
la passione per i grandi ideali, ritenuti sorpassati o 
impossibili da raggiungere e la libertà viene esaltata 
come disponibilità di se stessi senza una 
corrispettiva responsabilità sociale. E così aumenta 

la solitudine e la fragilità.  Lo sapeva bene anche il 
poeta inglese T. S. Eliot che già nel 1925, durante un 
periodo di assenza dal lavoro a causa di un 
esaurimento nervoso, scrisse i seguenti versi in una 
poesia intitolata The Hollow Men (Gli uomini vuoti):  
Siamo gli uomini vuoti / Siamo gli uomini impagliati / 
Che appoggiano l'un l'altro / La testa piena di paglia. 
Ahimè! È la rappresentazione angosciosa dell’uomo 
contemporaneo ridotto a un manichino  impagliato, 
privo di ombra, di colore, di moto e di parola. Dalla 
sua bocca escono solo mormorii senza senso che 
stridono come il vento tra le erbe secche o la zampa 
di un topo su vetri infranti. Per il cristiano, in vece, 
l’anno nuovo si apre nel segno della Vergine Maria, 
Madre di Dio, che annuncia la benedizione del 
Signore e una nuova stagione di speranza. Per 
questo invito tutti a far proprie la preghiera di Paolo 
VI: Maria, tu il preludio, / Maria, tu l'aurora, Maria, 
tu la vigilia, / (…) tu il traguardo della profezia, / tu la 
chiave d'intelligenza / dei misteriosi messaggi 
messianici, / tu il punto d'arrivo del pensiero di Dio. 
Insomma, la speranza è ancora possibile. E noi, 
“uomini di sabbia e di paglia”, possiamo ridiventare 
“uomini di speranza”. È l’augurio  che rivolgo a tutti 
per il nuovo anno 2014! 

 

 
Svegliare l’Aurora 

   Anno III,  n. 22,  Gennaio 2014 
 

 

 

 

 
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra: 

voglio svegliare l’aurora (Sal. 57,9)  

 

Notiziario della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 



 

 

 
CHIUSURA DELLE CELEBRAZIONI PER IL 5O° DELLA MORTE DEL CARD. PANICO  

 
Alcune impressioni e riflessioni di Ercole Morciano sulla 

 
OMELIA DI S.E. MONS. VITO ANGIULI  

 
 
Tre pensieri e l’invito finale é quanto resta nella 
mia memoria, dopo aver ascoltato l’omelia del 
nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli, durante la 
Messa del 4 dicembre scorso.  Prima della Messa il 

vescovo aveva assisto, nell’aula magna del polo 
didattico, alla presentazione, da parte dei primari, 
degli eccellenti risultati ottenuti in ordine alla 
ricerca e alla cura nei rispettivi dipartimenti. Dopo 
la Messa, il vescovo avrebbe benedetto la sala-
museo, di recente costruita di fianco all’ingresso 
dell’ospedale, dedicata al card. Giovanni Panico e 
a madre Elisa Zanchi. 
 

Il primo pensiero del vescovo, che parla a braccio, 
riguarda l’ascolto, da parte sua, delle relazioni dei 
primari.  Si è compiace per il metodo di lavoro 

unitario, basato sulla interdisciplinarietà e  per il 
progetto comune: mettere la Persona al centro di 
tutto. Il vescovo prosegue condividendo con noi le 
emozioni vissute durante la visita, a Roma, 
dell’atelier d’arte di p. Ivan Rupnik i cui mosaici 
sono rinomati in tutto il mondo. Anche lì - 
continua il vescovo -  delineata la figura generale, 
ogni artista disegna poi i particolari i in cui è 
specialista: gli occhi, i fondali, ecc. fino al 
completamento dell’opera d’arte. Anche i medici 
dell’ospedale “Card. Panico” che ricercano, che 
curano, che accompagnano le persone malate, 
sono artisti perché al centro dell’interesse 
scientifico mettono la persona con tutta la sua 
specificità 
 

Il secondo pensiero si collega alle letture della 
liturgia del giorno e proclamate davanti 
all’assemblea.   Il vescovo propone un “filo rosso” 
che le attraversa tutte, le collega agli eventi che si 
celebrano e si proietta nel futuro delle opere del 
cardinale e di quanti in esse prestano la loro opera. 
Il filo rosso è il “sogno” di Dio. Mons. Angiuli si 
collega all’invito rivolto da sr. Margherita Bramato 
ai primari a conclusione dei lavori nel polo 

didattico: continuiamo a sognare insieme.  Il 
sogno di Dio, rivelato in Isaia, è un uomo nuovo 
in una creazione rinnovata. Dio sogna l’uomo così 
come l’aveva creato, com’era prima che il peccato 
lo intaccasse: libero dalla sofferenza, dalla morte e 

da ogni realtà negativa. Il sogno di Dio della prima 
lettura si realizza in Gesù nel racconto di Matteo: 
gli portarono molti malati ed egli li guarì. Dio, ci 
dice il vescovo, ha sognato la carità, ha sognato di 
rendere possibile l’amore all’uomo attraverso un 
modo concreto che ha sempre desiderato. Anche il 
card. Panico aveva un sogno a lungo coltivato: 
fare un po’ di bene agli abitanti del suo paese e 
dintorni. Sono parole apparentemente umili, 
semplici, ma di una profondità straordinaria  -  
afferma  il vescovo -  perché si riferiscono alla vita 
stessa di Gesù come la sintetizza s. Pietro negli 
Atti degli Apostoli: passò facendo del bene. Le 
opere del card. Panico sono state dunque fondate 
sullo spirito di carità e gli dovranno sempre 
rimanere ispirate. Il cardinale desiderava che la 
sua opera servisse anche per tenere lontane le 



 

 

nuove generazioni da ideologie anticristiane e 
sovversive: è la carità che si esprime non solo 
come opera ma anche come cultura,  come le due  
linee di un unico binario. Anche se oggi il contesto 
sociale e culturale è cambiato rispetto agli anni ’60 
del secolo scorso -  dice mons. Angiuli  -  ci 
devono animare lo stesso spirito e la forza 
dirompente delle parole del papa. 
  

Il terzo pensiero  ci porta all’enciclica di papa 
Francesco, Evangelii Gaudium.  Viviamo – afferma 

il papa – una cultura e un’economia 

dell’esclusione. Gli esclusi non sono solo sfruttati, 
ma sono rifiutati. Con l’esclusione, resta colpita 
l’appartenenza stessa alla società in cui si vive. Da 
qui il primo imperativo lanciato dal papa, al quale 
il vescovo ci richiama: occorre coinvolgersi, 
mettersi dalla parte dell’uomo debole; avvertire il 
grido di coloro che soffrono. E questa struttura -  
dice il vescovo riferendosi all’ospedale -  lo fa in 
maniera quotidiana. Il secondo invito pressante 
del papa è che bisogna accompagnare l’umanità in 
tutti i suoi processi, per quanto lunghi e complessi   
 

possano essere; occorre farsi compagni dell’uomo 
che soffre, che ha bisogno di sentire una presenza 
amica. Io questo l’ho avvertito – continua il 
vescovo – negli interventi dei primari ascoltati a 
pomeriggio.  Mons. Angiuli  invita poi l’assemblea 
a realizzare l’altro appello del papa: gioire di ogni 
piccola vittoria, di ogni risultato positivo, anche se 
piccolo e l’invito vale per quanti, nelle strutture 
dell’opera “card. Panico”, si impegnano 
quotidianamente nella cura, nella ricerca e in ogni 
altro ambito dei servizi alla persona. 

 

Che il sogno continui: è il brevissimo , 
significativo invito finale del vescovo; è anche un 
auspicio e un incoraggiamento per il presente e per 
il futuro che - come ha brevemente detto sr. 
Margherita nel saluto di ringraziamento alla fine 
della Messa -  va accolto con gratitudine. 
Nonostante i tempi difficili - conclude fiduciosa - 
con l’aiuto di Dio e la collaborazione di tutti il 
nostro impegno andrà avanti.  
              

                       Tricase, cappella dell’ospedale, 4 dicembre 2013.  
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   “E´ forse il Cristo diviso?” 
(1 Cor 1,13) 

 

“ Nell’intento del Concilio, il dialogo ecumenico 

ha il carattere di una comune ricerca della 

verità, in particolare sulla Chiesa. 

Infatti, la verità forma le coscienze ed orienta il 

loro agire a favore dell’unità. Allo stesso tempo, 

essa esige che la coscienza dei cristiani, fratelli 

fra loro divisi, e le loro opere siano sottomesse 

alla preghiera di Cristo per l’unità. 

Vi è sinergia tra preghiera e dialogo. Una 

preghiera più profonda e consapevole rende il 

dialogo più ricco di frutti. Se da una parte, la 

preghiera è la condizione per il dialogo, 

dall’altra essa ne diventa, in forma sempre più 

matura, il frutto. 

( Giovanni Paolo II, Ut Unum Sint, 33) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

“Cristo non può essere diviso !” 

Questa affermazione dell’apostolo Paolo ai corinti è 

posta al centro della nostra riflessione e della nostra 

preghiera durante la settimana ecumenica di 

quest’anno. San Paolo rivolge queste parole a una 

comunità che cerca di trovare il centro di unità nella 

propria vita di fede e dopo aver ammonito i credenti 

circa alcuni rischi che si possono correre, propone 

come centro di unità il Cristo, la sua persona,  il suo 

vangelo. 

La comunità dei corinti era dilaniata da profonde 

divisioni interne circa l’appartenenza all’uno o l’altro 

gruppo, all’uno o all’altro evangelizzatore: io sono di 

Paolo, io di Apollo, io di Pietro e io di Cristo. 

Paradossalmente è proprio questa ultima 

affermazione quella che ci colpisce maggiormente: 

Come può essere motivo di divisione e separazione il 

proclamarsi appartenenti a Cristo? 

Eppure ciò è avvenuto nei secoli; proprio perché 

alcuni si sono riconosciuti appartenenti a Cristo senza 

riconoscere ad altri la stessa appartenenza, e si è 

giunti a divisioni e diffidenze reciproche, dannose e 

tristi. 

Ma Cristo può essere diviso ? 

U 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’  

DEI CRISTIANI 

2014 



 

 

Il sussidio nazionale per la settimana di preghiera 

preparato quest’anno dai nostri fratelli canadesi 

propone questo testo paolino come punto di partenza 

per riflettere e cercare di contrastare questi 

atteggiamenti di divisione tristemente presenti anche 

ai nostri giorni e nelle nostre comunità, e tra le varie 

piste viene indicato uno dei cinque imperativi 

ecumenici enunciati nel documento congiunto 

cattolico luterano  

dal conflitto alla comunione: “abbiamo bisogno 

dell’esperienza, dell’incoraggiamento, e della critica 

reciproca” per giungere a una conoscenza più 

profonda di Cristo. 

Cristo, infatti, non viene più a farsi crocifiggere: è 

venuto, una volta per tutte, per la nostra salvezza, ma 

tocca a noi ora prendere il posto di Cristo sulla croce 

e, crocifiggendo le nostre passioni e la nostra 

mentalità mondana, sacrificarci per realizzare la 

volontà di Dio: “Che tutti siano una cosa sola” (Gv 

17,21). 

La nostra diocesi, dal canto suo, ha una profonda e 

visibile vocazione ecumenica, e l’impegno rivolto al 

raggiungimento della piena e visibile unità tra tutti i 

cristiani, che dal papa Benedetto XVI fu dichiarato 

irreversibile per tutta la chiesa, lo è ancora di più per 

noi, e questo per tutta una serie di motivi più volte 

indicati dal nostro vescovo: 

da una parte siamo invitati all’impegno ecumenico 

dalla posizione geografica in cui la nostra terra si 

trova, naturalmente rivolta a est. Questo allarga 

l’orizzonte delle nostre menti e dei nostri cuori verso 

quelle regioni orientali da cui un tempo giunsero a 

noi gli iniziatori di una preziosissima tradizione 

cristiana nelle nostre terre, e verso quei nostri fratelli 

orientale e dell’Europa dell’est che vivono il 

cristianesimo nella confessione ortodossa, con 

impegno, passione, creatività e anche sofferenza e 

privazione. 

Da un altro punto di vista dobbiamo poi tener 

presente, come già anticipato, che la nostra diocesi 

più di altre ha beneficiato dell’opera di inculturazione 

dei bizantini che ci hanno lasciato un ricchissimo 

patrimonio di arte, fede e cultura testimoniato dai 

numerosi insediamenti bizantini presenti nei nostri 

paesi e soprattutto dal culto verso alcuni santi 

orientali particolarmente amati dalla nostra gente, 

molti dei quali eletti come patroni di città e comunità 

parrocchiali. 

Ugento,25 dicembre 2013 

Ultimo ma non meno importane motivo è la sempre 

crescente presenza di fedeli ortodossi nelle nostre 

comunità, giunti in Italia per motivi di lavoro e la cui 

presenza deve rappresentare una ricchezza nell’ottica 

di uno scambio culturale e spirituale. Verso questi 

nostri fratelli e sorelle abbiamo il dovere di 

manifestare sempre accoglienza e desiderio di 

reciproca conoscenza e dialogo anche e soprattutto ad 

un livello di fede. 

Per tutti questi motivi e per altri ancora, la nostra 

chiesa diocesana è chiamata a camminare sul sentiero 

stretto, a volte spinoso ma certamente entusiasmante 

del dialogo tra le diversità, e tutto questo lo si può 

rendere possibile soprattutto attraverso la preghiera in 

cui si sperimenta che l’unità è prima di tutto dono di 

Dio, dono da implorare e affrettare con l’impegno 

personale e comunitario. 

Credo che otre a questo sia importante decidersi nel 

voler conoscere sempre meglio l’altro verso cui 

siamo rivolti perché il desiderio di vera conoscenza è 

il primo passo verso l’amore, e ci aiuta a superare 

pericolosi preconcetti che inevitabilmente si sono 

formati nel sentimento di ognuno. 

Pertanto coltivare una cultura e una spiritualità 

orientale nella nostra diocesi, attraverso gli incontri 

di preghiera, e di riflessione che vengono  proposti 

durante la settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani e anche durante l’anno, e riscoprire  una più 

attenta vicinanza delle nostre comunità ai nostri 

fratelli ortodossi, comprendendone le necessità e le 

attese, sia il modo per rispondere concretamente 

all’invito di Cristo e al suo desiderio di unità per tutti 

i suoi discepoli. 

Ringrazio sinceramente il nostro vescovo Vito per il 

suo personale impegno ecumenico manifestato 

attraverso il suo desiderio di incrementare nella 

nostra diocesi il lavoro a servizio di questa così 

importante causa, e lo ringrazio soprattutto perché 

più volte ha ricordato e sempre ricorda che 

l’ecumenismo come la missionarietà, la famiglia, i 

giovani e le vocazioni, fà parte della natura 

costitutiva di tutta la chiesa e perciò di tutte le 

comunità e i singoli fedeli. 

Confidando nella sensibilità di tutti e nella creatività 

pastorale di sacerdoti e comunità parrocchiali vi 

auguro buon lavoro e buon cammino insieme. 

 

Don Fabrizio Gallo 

Direttore Ufficio Ecumenico Diocesano

Solennità del Natale del Signore 



 

 

  

 

 

 

Giovedì 16 gennaio  Ore 17:30 Santa Messa per l’unità dei cristiani, S. Dana. 

 

 

 

 

Giovedì 16 gennaio 

 

 

 

Ore 18,00 

 

Celebrazione eucaristica per l’inizio della 

settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 

presieduta dal nostro vescovo mons. Vito 

Angiuli. Monastero di Alessano. 

 

 

 

Domenica 19 gennaio, 

 

Ore 17,00 

Santa Messa per l’unità dei cristiani in 

occasione della festa di S. Ippazio, Tiggiano. 

 

 

 

Lunedì 20 gennaio, 

 

 

Ore 18:30 

Conferenza ecumenica di padre Donato 

Giordano osb, sul tema: “ Il culto dei santi 

orientali nella diocesi di Ugento – S. M. di 

Leuca”, centro pastorale “Benedetto XVI”, 

Alessano. 

 

Mercoledì 22 gennaio, 

Solennità di S. Vincenzo d. e 

m. patrono di Ugento e della 

diocesi: 

 

Ore 11,00 

 

solenne pontificale presieduto dal nostro 

vescovo mons. Vito Angiuli. 

 

 

 
 
 

Mercoledì 22 gennaio, 

 

 

 

 

0re 16,00 

solenne processione in onore di S. Vincenzo 

durante la quale sarà presente papas Nik Pace, 

sacerdote cattolico di rito orientale 

dell’eparchia di Lungro. Al termine della 

processione seguirà la Celebrazione eucaristica 

in cattedrale al termine della quale papas Nik 

terrà una riflessione ecumenica sul tema della 

settimana. 

 

 

Giovedì 23 gennaio 

 

Ore17,30 

Santa Messa per l’unità dei cristiani in 

occasione della festa di S. Giovanni 

elemosiniere, Morciano di Leuca. 

 

 

Venerdì 24 gennaio 

 

Ore 18,00 

Concerto – meditazione offerto dal coro 

ecumenico “S. Maria della strada” di Taurisano. 

Monastero di Alessano. 

 

          Programma 



 

 

 

 

La  nostra diocesi ha una profonda vocazione 

ecumenica, sia per posizione geografica, rivolta 

verso oriente, sia per l’antichissima e accertata 

presenza bizantina nelle nostre terre, presenza 

che ha favorito lo sviluppo di una ormai radicata 

devozione verso alcuni santi orientali, molti dei 

quali patroni di numerose comunità parrocchiali 

e cittadine. 

Per questi motivi, più volte sottolineati dal 

nostro vescovo, l’impegno ecumenico, 

caratterizzato soprattutto dalla preghiera e dal 

desiderio di conoscere e amare sempre di più la 

spiritualità orientale, non è di secondaria 

importanza ma diventa centrale nella vita delle 

nostre comunità parrocchiali. 

La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

è l’occasione propizia durante l’anno per 

riscoprire questa vocazione, pertanto la 

partecipazione dei sacerdoti e delle comunità 

parrocchiali ai diversi incontri è vivamente 

raccomandata. 

Con l’augurio di poter crescere sempre più nel 

desiderio e nella ricerca sincera dell’unità sotto 

la guida dello Spirito Santo, vi saluto 

fraternamente. 

 

 

 

 Ugento, 6 dicembre 2013, festa di S. Nicola di 

Bari 

                                                                                                          

don Fabrizio Gallo e l’equipe dell’Ufficio Ecumenico 

Diocesano 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 25 gennaio 

 

 

 

0re 18,00 

Veglia di preghiera a conclusione della 

settimana, presieduta dal nostro vescovo mons. 

Vito Angiuli e animata dai giovani del 

movimento scout della diocesi e dalla gioventù 

francescana unitamente al terz’ordine di S. 

Francesco. Monastero di Alessano. 

 

 

Lunedì 27 gennaio 

 

Ore18,00 

Santa Messa per l’unità dei cristiani in 

occasione della festa di S. Giovanni Crisostomo, 

Giuliano. 

 

Data 



 

 

 

 
     
 

 

     Quello che abbiamo vissuto il 30 novembre scorso 

nella cattedrale di Molfetta è stato un evento che ha 

visto unite le Chiese di Ugento e di Molfetta nella 

preghiera e nel ricordo di don Tonino Bello. Una 

unione che simboleggiava l’unione di tutta quella 

Chiesa che ha riconosciuto nella vita e nelle opere di 

don Tonino   una testimonianza viva e operante del 

Vangelo. Una testimonianza che, come aveva 

pronosticato mons. Mincuzzi nella omelia della 

ordinazione episcopale, ha portato freschezza nella 

Chiesa intera e sulla quale tutti noi dobbiamo 

riflettere. 

     Nella sua omelia il card. Angelo Amato, prefetto 

della Congregazione per le cause dei santi, ha voluto 

sottolineare come questo evento (la chiusura della 

fase diocesana del processo di beatificazione) sia 

singolarmente caduto all’inizio del tempo di 

Avvento, di un tempo cioè di attesa e di 

preparazione. Ricordandoci quindi che per noi 

comincia il tempo di attesa, di preghiera e di 

preparazione all’evento che non sappiamo quando 

avverrà, anche se siamo certi che avverrà. La 

beatificazione e canonizzazione di don Tonino è, per 

quanti l’hanno conosciuto e amato, o si avvicinano 

alle sue opere e testimonianze, una certezza come 

orizzonte, ma non è dato sapere al momento quando 

diventerà ufficiale. 

     Il nostro compito però non è quello di 

un’impaziente attesa passiva, nemmeno ridursi alle 

invocazioni perché la Chiesa possa riconoscere in 

maniera ufficiale quanto è desiderio di tutti noi e non 

è neppure la mera preparazione per quando questo 

momento si concretizzerà. Nostro compito è piuttosto 

riflettere sulla figura, sulla testimonianza e sulle 

opere di don Tonino, per trarne insegnamenti, 

indicazioni che ci avvicinino sempre più all’essere 

cristiani incarnati come egli è stato.  

     Lo stile pastorale di don Tonino non è costituito 

da una serie di norme pratiche o suggerimenti utili 

per essere chiesa e comunità o per vivere in maniera 

più idonea il Vangelo, quanto piuttosto un modo di 

intendere e incarnare il Vangelo, uno stile di vita col 

quale è opportuno confrontarsi. E questo non per 

ricavarne sentimenti di frustrazione o per abbattersi 

una volta constatata la differenza che ci separa dalla 

figura del grande pastore e vescovo, quanto invece 

per prendere coraggio nel riflettere che quello stile di  

 

 

 

 
 

vita è possibile, è alla portata di chi voglia realmente 

vivere il Vangelo. 

   Ma quali sono i tratti salienti della pastorale di don 

Tonino, del suo modo di tradurre il Vangelo in vita di 

tutti i giorni? Cercherò, sia pur brevemente e con i 

miei limiti, di delinearne alcuni: 

 

 L’attenzione agli uomini, a tutti gli uomini, 

che ti sono stati messi al fianco, con uno 

sguardo particolare (una scelta preferenziale) 

per i poveri, per chi soffre, per chi è lontano 

o in fase di ricerca. 

 

 L’attenzione per chi ti è vicino deve però 

tendere all’universale, non deve essere un 

modo per chiudersi in gruppetti, in comunità 

strette o larghe che siano. Deve invece 



 

 

tendere ad allargarsi per interessarsi e per 

fraternizzare con quanti sono lontani 

fisicamente o culturalmente da noi, nel nome 

dell’unica paternità di Dio. Don Tonino 

amava ripeterci, soprattutto dopo la sua 

nomina episcopale, che la Chiesa è come una 

grande carovana in viaggio verso il Regno e 

all’interno di questa grande carovana si 

formano dei gruppi, organizzati per ragioni 

logistiche, che fraternizzano principalmente 

al loro interno. Così è per i gruppi o le 

comunità ecclesiali: ognuno di noi è stato 

affidato al suo gruppo, alla sua comunità e 

ciascuno è chiamato a fraternizzare e vivere 

con quanti gli sono stati messi al fianco. 

Domani però potrà essere chiamato, dalle 

circostanze, dalla storia, dalle responsabilità, 

in una parola dalla vita, a lasciare il nucleo 

nel quale ha lungamente vissuto per spostarsi 

in un altro pezzo di carovana. La coscienza 

dell’unica direzione di marcia e dell’unica 

meta conforterà lo sforzo di unirsi ai nuovi 

compagni, farà superare la nostalgia per chi 

si è lasciato in un altro gruppo della carovana 

e aiuterà a creare nuovi legami tra persone e 

realtà che sembrano diverse. 

 

 Tutto ciò richiede un’apertura della Chiesa, 

intesa come struttura e come persone, verso 

gli altri nello sforzo di comprensione e di 

dialogo che già il Concilio Vaticano II aveva 

propugnato. Per riprendere una delle ultime 

encicliche di Benedetto XVI (“Porta Fidei”) 

occorre spalancare quella porta non solo per 

far entrare il vento della novità nella Chiesa 

che aiuti quindi la sua capacità di 

comprensione e di discernimento, ma anche 

per far uscire la Chiesa verso il mondo, per 

farle percorrere le strade del mondo e capirne 

le aspirazioni, le aspettative, i bisogni. 

 

 Lo spazio privilegiato da dedicare alla 

preghiera, alla riflessione individuale e 

comunitaria, perché principalmente da questi 

momenti può partire l’anelito a superare se 

stessi e a rivolgersi verso gli altri, 

riconoscendoli fratelli. 

 

 Il valore della cultura, della conoscenza, che 

non è antitetica alla Fede, ma può e deve 

portare alla ricerca dell’essenziale, della 

bellezza, all’approfondimento di valori come 

pace, solidarietà, libertà. In particolare la 

bellezza intesa non come puro estetismo, 

come valore astratto, ma come scoperta dei 

lati migliori della realtà che ci circonda, a 

cominciare dalle persone che ci sono vicine 

per arrivare allo magnificenza della natura. 

     Toccherà a ciascuno di noi, singolarmente ma 

soprattutto in unione con i propri gruppi e comunità, 

individuare il modo concreto ed efficace per 

confrontarsi ed attualizzare questi temi in modo che 

non rimangano verbalismo inconsistente, ma 

rappresentino invece gli orizzonti che fanno sperare e 

vivere gli uomini. 

     

 Un’ultima considerazione personale credo di poter 

porre all’attenzione della gerarchia, ricordando quella 

che è stata l’esperienza di don Tonino parroco a 

Tricase e poi vescovo a Molfetta: l’auspicio di una 

maggiore apertura anche all’interno della Chiesa e 

delle strutture ecclesiali, onde favorire la 

partecipazione di tutti alla vita ecclesiale. Si dia in 

particolare più spazio ai laici, responsabilizzandoli 

perché non siano solo portaordini ma soggetti 

investiti di responsabilità e in grado di assumere e 

svolgere compiti importanti. 

     Non si pensi ad un rivendicazionismo di genere, 

ma ad una scelta di corresponsabilità che non potrà 

che far bene alle Chiese locali e all’immagine della 

Chiesa universale. 

                                                                                                  

Claudio Morciano 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ordinati due giovani diaconi 
per la Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca 

 

 

 

Ugento, 27 dicembre 2013 – Particolarmente 

prolifica dal punto di vista vocazionale la Diocesi di 

Ugento-Santa Maria di Leuca – come le altre diocesi 

pugliesi, in verità, che si distinguono per questo a 

livello nazionale – la sera della festa di Santo 

Stefano, primo martire, ha gioito per l’ordinazione 

diaconale di due giovani venticinquenni: don Biagio 

Errico (Parrocchia Santa Sofia di Corsano) e don 

Andrea Malagnino (Parrocchia Santi Apostoli 

Pietro e Paolo di Supersano). A impartire l’Ordine il 

vescovo mons. Vito Angiuli, alla presenza di oltre 

800 fedeli, nella Cattedrale di Ugento. 

 

E’ un segno dei tempi quello dell’impegno di 

responsabilità nei confronti della fede da parte di due 

giovani così attivi ed entusiasti, come sono don 

Biagio e don Andrea, mentre il nostro tempo vive una 

pericolosa deriva nichilista che vuole uccidere il 

futuro. Entrambi non hanno scelto di essere ordinati, 

in vista dell’imminente sacerdozio, perché delusi da 

esperienze di vita insoddisfacenti, o per deliri 

spiritualistici; entrambi hanno fatto della loro 

vocazione un cammino (e non un punto di arrivo!) 

innanzitutto verso la completezza umana e spirituale, 

e quindi verso l’espressione più autentica del valore 

originario del sacerdozio che è un “servizio” a Dio, 

nel popolo e per il popolo. Con la loro scelta i due 

diaconi ricordano a tutti che vale la pena, oggi come 

sempre, scommettere la propria vita su Dio e nel 

servizio. 

 

Segno dei tempi anche le origini e le storie diverse di 

questi due “giovani  veramente liberi”, come li ha 

definiti nella Presentazione don Mimmo Belvito 

dalla diocesi di Conversano-Monopoli, loro 

educatore presso il Pontificio seminario di Molfetta:  

uno, don Biagio, apostolo dell’amicizia che ha 

maturato nell’associazione Scout e in tante 

esperienze di vita, ma anche artista di teatro e poeta e  

 

 

 

 

 

 

 

 

“divoratore di libri”; l’altro, don Andrea, più attento 

allo scavo interiore, incline alla ricerca spirituale 

particolarmente nelle tradizioni orientali e bizantine. 

“Entrambi – è sempre don Mimmo – aperti 

benevolmente verso il mondo e predisposti dal punto 

di vista pastorale al dialogo con i lontani”. 

 

Mons. Vito Angiuli ha poi spiegato il senso del 

termine “compagni di Gesù”, riferito a Santo Stefano 

primo martire, ma anche a tutti gli apostoli modello 

dell’Ordine sacerdotale, persone la cui identità 

cristiana era definita dallo “stare con Gesù” e 

“rimanere in Gesù” (cf Mc 3,14-15): “Anche voi, cari 

Biagio e Andrea – ha detto il vescovo – entrate nel 

numero dei compagni di Gesù. Siete consacrati nella 

carità per essere servi di Cristo e per annunciare e 

testimoniare con gioia il vostro amore a Cristo 

offrendo la vostra vita per il bene dei fratelli”    

 

              Dr. Luigi Russo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
                      NOVENA E FESTA DI SAN VINCENZO 

Cattedrale di Ugento 
 

Dal 13 gennaio al 20 gennaio 
 

VESPRO E BENEDIZIONE EUCARISTICA ALLE 17.30 
 
13 gennaio don Luca de Santis   

“…NON SIETE VOI A PARLARE MA E’ LO SPIRITO DEL PADRE VOSTRO” Mt 10,17-22 

 
14 gennaio don Paolo Congedi   

“QUESTO VI DARA’ OCCASIONE DI RENDERE TESTIMONIANZA” Lc. 21, 13 
 
15 gennaio don Carmine Peluso   

“BEATI VOI QUANDO VI PERSEGUITERANNO PER CAUSA MIA” Mt 5, 10 
 
16 gennaio don Gigi Ciardo    

“SE IL CHICCO DI GRANO CADUTO IN TERRA MUORE PRODUCE MOLTO FRUTTO…” Gv 12, 24 
 
17 gennaio don Lorenzo Profico   

“SEMPLICI COME COLOMBE, PRUDENTI COME SERPENTI” Mt 10, 16 
 
18 gennaio don Oronzo Cosi   

“HANNO GIA RICEVUTO LA LORO RICOMPENSA” Mt 6, 16 
 
19 gennaio don Salvatore Palese   

LITURGIA DOMENICALE 
 
20 gennaio don Beniamino Nuzzo   

“…SARA’ COME COLUI CHE HA COSTRUITO LA CASA SULLA ROCCIA” Mt 7, 24 
 
 

21 GENNAIO, VIGILIA DI SAN VINCENZO 
SOLENNE VESPRO E BENEDIZIONE EUCARISTICA ALLE 17.30 

AL TERMINE DELLA NOVENA TRADIZIONALE ARRIVO DI SAN VINCENZO A CAVALLO 
 
21 gennaio mons. Vito Angiuli   

PASSIONE DI SAN VINCENZO 
 
 
                                                                22 GENNAIO, FESTA DI SAN VINCENZO 

ORARIO SANTE MESSE 
 
08.00 
09.00 
11.00  PONTIFICALE DEL VESCOVO CON LA PRESENZA DEI SINDACI DELLA DIOCESI 
17.00  PROCESSIONE 
18.00  PONTIFICALE DEL VESCOVO 



 

 

 
DIOCESI DI UGENTO – S. MARIA DI LEUCA 

UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO 
PONTIFICIA INFANZIA MISSIONARIA 

 
 A S. Ecc.za Mons. VITO ANGIULI 

 Ai Rev. Sacerdoti e Diaconi 

 Ai  Religiosi e Religiose 

 Alle Delegate Missionarie Parrocchiali 

 Ai Giovani di Missio Giovani 

 Ai Catechisti Parrocchiali e Agli Educatori ACR 

 Ai Responsabili e Anim. dei Gruppi e Mov. Parr. 

 
Ugento, 29  dicembre 2013 

     Carissimi, 

Il 6 gennaio prossimo è il grande appuntamento con la  Giornata Missionaria dei Ragazzi, che, 

prendendo le mosse dal tema della scorsa Giornata Missionaria Mondiale, Sulle strade del mondo, per il 
2014 lo slogan è:                              

Destinazione mondo! 

 

La  festa dell’Epifania è il  giorno in cui  Gesù si manifesta a tutti i popoli. Le figure dei Magi, questi 
"camminatori" al seguito di una stella, venuti da lontano per trovare il Messia, ci dicono che anche noi 
siamo chiamati ad andare sulle strade del mondo e incontrare Gesù in tutte le diverse situazioni 
dell’uomo, con l'impegno di annunciare il suo insegnamento in ogni angolo del mondo, superiamo i 
confini e gli steccati che ci separano dagli altri, per manifestare a tutti i fratelli e a tutte le sorelle la 
bellezza di Cristo. 
Nella festa dell'Epifania i Ragazzi Missionari dei cinque continenti celebrano il loro impegno per la 
Missione. 
I bambini saranno aiutati a vivere una solidarietà concreta a favore dei loro coetanei in altre parti del 
pianeta con la preghiera e la raccolta di offerte per sostenere i progetti per l'infanzia promossi dalla 
Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria. Inoltre, come Ufficio Diocesano proponiamo a ciascuna 
Parrocchia di conoscere, attraverso la corrispondenza, i missionari della nostra diocesi che, nei vari 
continenti, percorrono le strade della missione per testimoniare a tutti il Vangelo. Lo scopo è quello di 
conoscere chi sono e le attività nei quali sono inseriti.  

Le notizie raccolte serviranno nella FESTA DIOCESANA DEI RAGAZZI MISSIONARI che si 
svolgerà alla fine del mese di aprile e che ci vedrà coinvolti in un grande gioco a sorpresa. 
Gli indirizzi dei missionari e le modalità di partecipazione saranno comunicate a giorni. 

Facciamo nostro l'appello di papa Francesco ad uscire verso le periferie esistenziali, ad educarci tutti, 
genitori, catechisti e bambini, ad aprire lo sguardo e il cuore alle genti, secondo quello spirito di 
fraternità che è fondamento e via della Pace (Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace - 1 gennaio 2014).       

 Auguri a tutti e buona GMR! 
 

                Angela SANFRANCESCO                                 Don Rocco MAGLIE 
              Responsabile Dioc. POIM                                    Direttore UMD 
 

 



 

 

 

                                                          Agenda del Vescovo 
Gennaio  2014 
1 Me 11,00 Solennità di Maria SS. Madre di Dio – Pontificale Cattedrale 
2 G 10,00 

 
17,30 

Incontro con i sacerdoti dell’ “Opera Madonnina del Grappa” – 
Seminario 
Non ci sono udienze  
S. Messa e adorazione con le famiglie – Parrocchia “S. Giovanni 
C.”Giuliano 

3 V 18,30 Presentazione del libro “L’olivo, l’oliva e l’olio d’oliva” - Acquarica 
4 S 17,00 Incontro con i familiari del Clero – Parrocchia S. Carlo Acquarica 
5 D 09,30 

19,00 
20,30 

S. Messa con i fanciulli – Parrocchia “S. Michele” Supersano 
Visita al presepe vivente – Taurisano 
Spettacolo natalizio – Parrocchia “S. Nicola” Salve 

6 L 11,00 Epifania di N. S. Gesù Cristo - Pontificale Cattedrale 
7 Ma  Visita nella missione della nostra Diocesi in Rwanda - Africa 
8Me  Africa  
9 G  Africa  
10V 09,30 Ritiro del Clero – Leuca Basilica (segue pranzo) 
11 S  Africa  
12D  Africa  
13 L  Africa  
14 Ma  Africa  
15 Me  Africa  
16 G  Africa  
17V  Africa  
18 S  

18,00 
Inizia la settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
S. Messa – monastero Clarisse Alessano  

19 D 12,00 
 
15,30 

S. Messa con il movimento del Cursillos – Casa “Mons. De Lecce” 
Pescoluse 
Processione e S. Messa per la festa patronale di S. Ippazio - Tiggiano 

20L 18,00 Conferenza Ecumenica – Scuola di Teologia Alessano 
21 Ma  

17,00 
UDIENZE 
Primi Vespri solenni di S. Vincenzo diacono e martire – 
Cattedrale 

22 
Me 

11,00 
 
 
 
16,30 

Solennità di S. Vincenzo diacono e martire Patrono della Città e 
della Diocesi di Ugento  
Pontificale con tutti i sacerdoti, religiosi, religiose e diaconi della 
Diocesi. 
Processione con le delegazioni di tutte le Confraternite della Diocesi, dei 
Religiosi e Religiose e di tutti i gruppi e movimenti Diocesani (Apostolato, 
Scout, Terz’ordini, A.C. etc. con le relative insegne) 

23G  
15,30 

UDIENZE 
Processione e S. Messa per la festa patronale di S. Giovanni El. - 
Morciano 

24 V 09,30 
19,00 

Incontro con i preti giovani (segue pranzo) Episcopio 
Concerto ecumenico – Monastero Clarisse Alessano 

25 S 18,00 Veglia Ecumenica – Monastero Clarisse Alessano 



 

 

26 D 10,30 
15,30 

S. Messa Parrocchia “M. SS. Assunta” - Lucugnano 
Marcia diocesana della Pace con l’ A.C.R. - Ugento 

27L  16,30 Processione e S. Messa per la festa patronale di S. Giovanni Cris. - 
Giuliano 

28 Ma  
19,00 

UDIENZE 
Vespro e incontro con la Forania di Leuca – Basilica Leuca 

29 Me 19,00 Vespro e incontro con la Forania di Tricase – Oratorio “S. Ippazio-Luci 
Perti” Tiggiano 

30 G  
19,00 

UDIENZE 
Vespro e incontro con la Forania di Taurisano – Parrocchia “Ausiliatrice” 
Taurisano 

31 V 09,30 
18,30 

Assemblea del Clero  (non segue pranzo) – Basilica Leuca 
Incontro diocesano degli animatori del GREST– Oratorio S. 
Giovanni Bosco Ugento 

 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE 
 

3 don Andrea Romano 
5 P. Luca O.SS.T. 

diaconi:  Luigi Bonalana – Michele Casto – fratel Donato Aceto O.SS.T. 
6 don Paolo Congedi 
22 diaconi: Elia Cazzato – Donato Piccinni – Mario Macrì –Oronzino  Schiavano –

Cesario  Vergallo 
 
           COMPLEANNI 
3 don Leonardo Salerno 
6 don Gigi Ciardo  
14 mons. Maurizio Barba 
16 mons. Napoleone Di Seclì – don Antonio Turi 
18 don Paolo Congedi 
 
           ONOMASTICI 
 
19 don Mario Politi – don Mario Ciullo – don Ippazio Nuccio  – diac. Mario Macrì –  

P. Mario Carparelli I.M.C. 
 
           ANNIVERSARI DI MORTE 
 
14 don Antonio Ingletto 
17 Mons. Mario Miglietta – mons. Carlo Palese 
22 don Benedetto Serino 
27 mons. Ernesto Valiani 
29 don Ciccio Coletta 
 
 

Redazione a cura dell’Ufficio comunicazioni sociali 
della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca 

segreteria@diocesiugento.org 

luigi.bonalana@alice.it 

tel. 0833. 555053         338 9458545 
 

mailto:segreteria@diocesiugento.org
mailto:luigi.bonalana@alice.it


 

 

 
 
 

 
Tanti auguri di 

Buon Anno 

anche a te ai sogni che vorrai realizzare, 
ai buoni propositi ed ai traguardi che 

vorrai superare! 
Alle cose vecchie ed ai bei ricordi che nel 

nuovo anno con te vorrai portare. 

Vivi ogni giorno con entusiasmo e non 

lasciare che nessuno mai ti venda 

tristezza, 

perchè quando hai pace nel cuore è la tua 
più grande ricchezza! 


