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_______________________________________________________________________________________________ 

 ANNO V, n.1 Gennaio 2016 

 

 

Molti van dicendo:  

"chi ci farà vedere la prosperità?" 

 O Signore, fa’ risplendere su di noi la 

luce del tuo volto! 

Tu m'hai messo in cuore più gioia di 

quella che essi provano quando il loro 

grano e il loro mosto abbondano. 

In pace mi coricherò e in pace dormirò. 

Perché tu solo, o Signore, mi fai abitare 

al sicuro - Salmo 4 

Un augurio di cuore di un felice 2016 !!  

E che il Signore possa riversare su di noi  tutte le sue benedizioni 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.laparola.info/argomenti_cristiani/cuore
http://www.laparola.info/argomenti_cristiani/gioia-nel-signore
http://www.laparola.info/argomenti_cristiani/pace
http://www.laparola.info/argomenti_cristiani/benedizioni-e-maledizioni
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( Salone dell’Episcopio  -  22 dicembre 2015 )
 

 Eccellenza Reverendissima e tutti voi amici 

collaboratori della Curia diocesana, pace e gioia nel 

Cristo Signore,  che è venuto, che viene e che verrà!   

Siamo di nuovo a Natale: arrivato, troppo in fretta.  

Tempus fugit, dicevano gli antichi, e al tempo, 

diciamo noi cristiani, dobbiamo dare senso 

attraverso la fede;  perché, solo nella fede il tempo è 

ben riempito, per essere tempo di grazia, favorevole 

per il cammino di conversione che si apre al dono 

della salvezza. 

Ricordare anche a noi,  Ufficiali della Curia, il 

valore della fede non è male. Se la Curia è al centro 

della Diocesi, è quanto mai ovvio che la fede sia 

l'anima del servizio alla Chiesa locale. 

 Il nostro è un impegno di servizio , che al di là delle 

carte, dei documenti, dei progetti, dei bilanci 

economici, tratta con le persone da incontrare, 

aiutare, indirizzare e sostenere.   

Credo che nel mistero del Natale c’è la sorgente 

dello stile di vita, che si può riassumere 

nell’incarnarsi, nell’entrare in relazione, nello 

spendersi generosamente, a costruire il Regno di 

Dio anche attraverso un umile servizio,  perché 

l’annuncio della Parola possa camminare. 

Mi piace parteciparvi, opportunamente, questi brevi 

e sintetici passaggi del discorso, che qualche giorno 

fa Papa Francesco ha rivolto alla Curia Romana in 

occasione degli auguri natalizi:  

“ Nel contesto di questo Anno della Misericordia e della 

preparazione al Santo Natale, ormai alle porte, vorrei 

presentarvi un sussidio pratico per poter vivere 

fruttuosamente questo tempo di grazia. Si tratta di un non 

esaustivo “catalogo delle virtù necessarie” per chi presta 

servizio in Curia e per tutti coloro che vogliono rendere 

feconda la loro consacrazione o il loro servizio alla 

Chiesa”.  Con un simpatico acrostico del termine 

MISERICORDIA il Papa ha commentato 23 virtù. 

 
 
 

M    issionarietà e pastoralità. 

I      doneità e sagacia. 

S     piritualità e umanità. 

E     semplarità e fedeltà. 

R     azionalità e amabilità. 

I      nnocuità e determinazione. 

C     arità e verità. 

O     nestà e maturità. 

R     ispetto  e umiltà. 
D     oviziosità 

I      mpavidità e prontezza. 

A    ffidabilità e sobrietà. 
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 A nome di tutti voi Ufficiali della Curia 
desidero ringraziare Vostra Eccellenza -  che giorni 
fa ha varcato la soglia del 2° lustro -  per lo zelo nel 
ministero; un ministero instancabile e generoso che 

si esprime, tra l’altro, nella fedeltà a onorare gli 
appuntamenti, numerosi, in agenda, e nel portare 
avanti con determinazione e lungimiranza tre 

cantieri:  il cantiere dei beni culturali ecclesiastici: 
vedi la Cattedrale, il Museo diocesano, la Curia e 
l’Episcopio, la sede provvisoria del Seminario, 
l’antico Seminario che stanno diventando man 
mano realtà meravigliosa di un ripristino artistico e 
architettonico che valorizza al meglio i grandi  

luoghi di culto diocesani; il secondo cantiere, 
peraltro apprezzato e incoraggiato anche dalla 

Prefettura,  è quello  culturale con le procedure di 
avvio del Parco culturale  
ecclesiale, che intende valorizzare e promuovere  il 
territorio non solo dal punto di vista religioso e 
turistico, ma anche dal punto di vista sociale ed 

economico; e infine,  il cantiere  

pastorale che ha avuto la sua espressione nella 
preparazione al Sinodo straordinario sulla Famiglia  
 

e  al V Convegno ecclesiale di Firenze, frutto, 
entrambi, del lavoro sinodale di analisi, verifica e 
progettazione, a livello degli organismi diocesani, 
delle foranie e delle parrocchie. Tale cantiere  sta 

vivendo da qualche giorno  la grazia giubilare 
dell’Anno della Misericordia e  in prospettiva sta 
preparando la prossima Prima Visita Pastorale del 
Vescovo Vito che sarà indetta il 22 gennaio.   
Ritornando al senso cristiano del tempo e 
considerando il suo scorrere, è  giusto cogliere una 
lezione ovvia: va bene fare,  ma occorre fare bene; è 
giusto riempire il tempo,  ma il tempo si riempie 
davvero con cose giuste; è doveroso spendere il 
tempo, ma unicamente per la gloria di Dio e per 
realizzare il suo Regno.  
 Alla luce di queste verità della vita porgo 
l'augurio di buon Natale e Santo anno nuovo!  Il 
Signore conceda a Lei, Eccellenza, e a tutti noi suoi 
stretti e fidati Collaboratori, i doni del suo Santo 
Spirito, necessari  per lavorare sempre al meglio, 
nella corresponsabilità crescente e nella stima 
vicendevole!  

                                Il Vicario Generale 

                        Mons. Beniamino Nuzzo 
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Omelia per la Messa di inizio del Giubileo, 
Cattedrale, Ugento 12 dicembre 2015 

Come mendicati  
davanti alla porta della divina 

misericordia  
 

Cari fratelli e sorelle,  
accogliamo l’invito all’esultanza di questa 

domenica “Gaudete”. Celebriamo con gioia 
l’inizio, nella nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di 
Leuca, del Giubileo straordinario della 
misericordia. Sono tre i principali segni giubilari: il 
pellegrinaggio, l’indulgenza, l’apertura della porta 
santa.  

Il pellegrinaggio è un invito a ritrovare 
dell’identità di homo viator e a sentirsi stranieri e 
viandanti, in cammino verso la vera patria. Ad 
avvertire, cioè, la nostalgia della patria e a uscire 
da se stessi per incontrare il volto amabile e 
misterioso di Dio dentro le molteplici  e fragili 
forme dell’esistenza.  
  Al pellegrinaggio è legata anche 
l’indulgenza come parte del cammino 
penitenziale. Uscire dal peccato non è un fatto 
magico e automatico. La grazia della remissione 
della colpa confessata esige un itinerario faticoso. 
L’indulgenza, infatti, libera dai legami con il male 
e dalla pena temporale dei peccati confessati, fa 
superare le tendenze e i disordini lasciati in noi 
dal male commesso, offre la possibilità di poter 
attingere al tesoro spirituale meritato da Cristo e 
dai santi, invita a far fruttificare il perdono 
ricevuto da Dio con la santità della vita. Per 
ricevere l'indulgenza giubilare, sono richieste 
alcune disposizioni frutto della grazia e della 
libera disponibilità dell'uomo: l’atteggiamento di 
effettivo distacco da ogni peccato, anche veniale, 
per iniziare una vita nuova; la celebrazione del 
sacramento della penitenza, nello stesso giorno o 
nei giorni vicini, per ottenere il perdono dei 
peccati; la partecipazione all'Eucarestia, 
possibilmente nello stesso giorno. La preghiera 
secondo le intenzioni del Santo Padre, come 
testimonianza di comunione con tutta la Chiesa; 
gli atti di carità e di penitenza che esprimano la 
conversione del cuore operata dai sacramenti.  

L’apertura e il passaggio attraverso la 
porta santa è il terzo segno giubilare. L’immagine 

                                                           
 Omelia per la Messa di inizio del Giubileo, Cattedrale, 
Ugento 12 dicembre 2015.  

della porta contiene un simbolo antropologico e 
teologico. La porta, infatti, ha la funzione di aprire 
e chiudere un varco. È luogo di passaggio e di 
confine che accoglie o esclude, anche se rimane 
sempre un invito a varcarla. Il portale della Chiesa 
– scrive Romano Guardini - «sta tra l’esterno e 
l’interno; tra ciò che appartiene al mondo e ciò 
che è consacrato a Dio. E quando uno lo varca, il 
portale gli dice: lascia fuori quello che non 
appartiene all’interno, pensieri, desideri, 
preoccupazioni, curiosità, leggerezze. Tutto ciò 
che non è consacrato, lascialo fuori. Fatti puro, tu 
entri nel santuario»1.  

È molto significativo che tutta la storia 
della salvezza sia collocata tra due riferimenti alle 
porte: la porta del paradiso da cui Adamo è stato 
cacciato dopo il peccato originale (cfr. Gen 3,23-
24) e le dodici porte della Gerusalemme celeste, 
attraverso le quali si entra nella città nel gaudio 
eterno (cfr. Ap 21,12-13). Dal peccato alla grazia: 
è questo il pellegrinaggio che siamo chiamati a 
realizzare. Per questo la Chiesa ci esorta a 
percorrere con l’audacia della fede la via santa 
che dal fonte battesimale porta alla 
Gerusalemme celeste. Anche la Gerusalemme 
terrestre è munita di nove porte di accesso. Tra di 
esse, spicca la “Porta d'oro” chiamata anche 
“porta della Misericordia” o “porta della Vita 
eterna”. Secondo la tradizione ebraica, essa sarà 
aperta quando il Messia entrerà in Gerusalemme. 

Il riferimento alla tradizione giudaica 
orienta a considerare la porta nel suo valore 
cristologico. Il Messia è già venuto e la porta è 
stata definitivamente aperta. La porta aperta 
durante il giubileo ci parla con la stessa voce di 
Cristo: «Passate attraverso di me, perché sono la 
porta della vita: voglio perdonarvi. Venite»2. 
Cristo è la via del ritorno a Dio e il passaggio per 
accesso nella casa del Padre (cfr. Gv 10,7). 
«Questa è la porta del Signore - esclama il 
salmista - per essa entrano i giusti» (Sal 118, 20). 
Nella chiesa di San Giorgio a Milano vi è 
un’epigrafe del primo medioevo incisa sui lati del 
monogramma di Cristo che recita: «Sono la porta 

                                                           
1
 R. GUARDINI, Lo spirito della liturgia. I santi segni, 

Morcelliana, Brescia 1967, p. 148. 
2
 Si tratta della frase che si trova nella Chiesa del priorato 

cluniacense di St. Marcel-lés-Sauzet (Orôme): «Per me 
venite quoniam sum ianua vitae. Volo parcere, venite», 
citata da  M. Soronzo, Il portale e la porta, in Vita Pastorale, 
(2010) 2, p. 24. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_d%27Oro_(Gerusalemme)
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della vita: prego tutti di entrare, entreranno 
attraverso di me coloro che cercano la gioia del 
cielo: Colui che è nato da Vergine, non generato 
da uomo, salvi coloro che entrano, sostenga 
quelli che ritornano»3.  

La porta, dunque, indica la santa umanità 
di Cristo attraverso la quale la salvezza raggiunge 
ogni uomo. È quanto sottolinea la Lettera agli 
Ebrei sottolinea: «Abbiamo piena libertà di 
entrare nel santuario per mezzo del sangue di 
Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugurato 
per noi attraverso il velo, cioè la sua carne» (Eb 
10,19-20). Dobbiamo passare tutti attraverso 
questa porta per incontrare il mistero di Dio e 
sollevare il velo sul mistero dell’uomo. I grandi 
santi hanno tutti insistito sulla necessità di 
contemplare l’umanità di Cristo. Santa Teresa 
d’Avila scrive: «Ne ho fatto molte volte 
l'esperienza, e me l'ha detto il Signore stesso. Ho 
visto nettamente che dobbiamo passare per 
questa porta, se desideriamo che la somma 
Maestà ci mostri i suoi grandi segreti. Non 
bisogna cercare altra strada, anche se si è 
raggiunto il vertice della contemplazione, perché 
per questa via si è sicuri»4.   

Santa Caterina da Siena sviluppa una 
profonda dottrina spirituale. Ella considera Cristo 
via, ponte, porta, chiave, mano per aprire la porta 
e portinaio. Così scrive nel Dialogo della Divina 
Provvidenza: «Sì che vedi che il ponte è murato 
ed è ricoperto con la misericordia, e sopra vi è la 
bottega del giardino della santa Chiesa, la quale 
tiene e ministra il pane della vita e dà bere il 
sangue affinché i viandanti peregrini delle mie 
creature, stanchi, non vengano meno nella via. E 
per questo ha ordinato la mia carità che vi sia 
ministrato il sangue e il corpo de l'unigenito mio 
Figlio, tutto Dio e tutto uomo. E passato il ponte 
si giogne alla porta, la quale porta è esso ponte, 
per la quale tutti vi conviene entrare (cfr. Gv 
10,9)»5. Ed ancora: «Hai fatto portinaio il Verbo, 
cioè il tuo unigenito, a cui hai dato la chiave della 
divinità e la mano dell’umanità; e le hai congiunte 
insieme perché aprissero la porta della tua grazia, 
                                                           
3
 «Ianua sum vitae precor omnes introvenite / per me 

transibunt qui coeli gaudia quaerunt / Virgine qui natus 
nullo de patre creatus / intrantes salvet redeuntes ipse 
gubernet», citato da P. TROÌA, “È questa la porta del 
Signore, per essa entrano i giusti”, in Rivista Liturgica, 86, 
1999, nn. 5-6, p. 750. 
4
 Teresa di Gesù, Il libro della vita», cap. 22, 6. 

5
 Caterina da Siena, Dialogo della Divina provvidenza, 27. 

perché la divinità non poteva aprire senza 
l’umanità - la quale aveva chiuso con il peccato 
del primo uomo - né la semplice umanità poteva 
aprire senza la divinità, poiché il suo atto non 
poteva riparare l’offesa commessa contro il bene 
infinito, e alla colpa doveva seguire la pena; per 
cui nessun altro modo era sufficiente. O dolce 
portinaio, o umile agnello, tu sei quell’ortolano 
che, avendo aperto le porte del giardino celeste, 
cioè del paradiso, porgi a noi i fiori e i frutti 
dell’eterna divinità»6. Ed infine: Cristo «era 
venuto per insegnarci la via e la dottrina e regola 
sua, giungendo a la porta con la chiave del suo 
prezioso sangue sparto con fuoco d'amore, e con 
odio e pentimento del peccato. Quasi dica questo 
dolce innamorato Verbo: “Ecco che io v'ho fatta 
la via, e aperta la porta col sangue mio; non siate 
voi dunque negligenti a seguitarla, ponendovi a 
sedere con amore proprio di voi, e con ignoranza 
di non conoscere la via, e con presunzione di 
volerla scegliere a vostro modo e non di me che 
gli ho fatta. Levatevi dunque suso e seguitatemi, 
poiché nessuno può andare al Padre se non per 
me: io sono la via (Gv 14,6) e la porta» (Gv 
10,7)”»7. 
 Cristo è il volto della misericordia del 
Padre e la sua croce è il varco, il talamo, il trono e 
l’altare della divina misericordia. A tal proposito, 
san Bernardo scrive: «Il chiodo ha una sua voce, 
la ferita grida che Dio è davvero presente in Cristo 
e riconcilia a sé il mondo. La spada ha trapassato 
la sua anima e il suo cuore si è fatto vicino (cfr. 
Sal 114,18; 54,22), per cui sa ormai essere 
compassionevole di fronte alle mie debolezze. 
Attraverso le ferite del corpo si manifesta l'arcana 
carità del suo cuore, si fa palese il grande mistero 
dell'amore, si mostrano le viscere di misericordia 
del nostro Dio, per cui ci visiterà un sole che 
sorge dall'alto (cfr. Lc 1,78) […]. Nessuno infatti 
dimostra maggior amore che quando dà la sua 
vita per chi è condannato a morte. Mio merito 
perciò è la misericordia di Dio»8. 

Dall’alto della croce, Cristo, ci guarda con 
occhi di misericordia e ci invita a sperimentare la 
tenerezza del Padre. Lasciamoci guardare dal suo 
sguardo e avvolgere dalla divina misericordia. 

                                                           
6
 Ead., Orazioni,  XIII, 3. 

7 Ead., Lettera 64 A frate Guglielmo d'Inghilterra dei Frati 

eremiti di santo Agostino. 
8
 Bernardo di Chiaravalle, Discorsi sul Cantico dei Cantici 61, 

3-5. 

http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#inghi
http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#inghi
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Essa si stende come un manto e invita al 
cambiamento personale, pastorale e sociale. La 
misericordia deve innanzitutto toccare l’intimo 
del cuore presentandosi come un dono gratuito e 
immeritato. Essa, infatti, rivela il mistero di Dio, il 
suo stesso nome, la sua grazia, la sua divina 
“carezza”. Avvolti dall’amore di Dio, dobbiamo 
sentirci in debito d’amore verso ogni uomo. Il 
perdono ricevuto deve spingerci a perdonare i 
debiti che altri hanno verso di noi. Siamo debitori 
di quella stessa misericordia che ci viene donata 
gratuitamente. Essa deve diventare lo stile della 
nostra vita.  

 La porta della misericordia si apre anche 
sulle nostre comunità. Esse sono chiamate a  
diventare “comunità di misericordia”. «Cari 
fratelli e sorelle, - ha scritto Papa Francesco nel 
Messaggio per la Quaresima del 2015 - quanto 
desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, 
le nostre parrocchie e le nostre comunità in 
particolare, diventino delle isole di misericordia in 
mezzo al mare dell’indifferenza!». 

La porta della misericordia, infine, si 
spalanca sul mondo intero e sugli eventi della 
storia. Il Giubileo della misericordia deve segnare 
il cambiamento di un’epoca e l’inizio di una 
“nuova era”. Nella Bolla di Indizione, il Santo 
Padre ha affidato «la vita della Chiesa, l’umanità 
intera e il cosmo immenso alla Signoria di Cristo, 
perché effonda la sua misericordia come la 
rugiada del mattino per una feconda storia da 
costruire con l’impegno di tutti nel prossimo 
futuro» (n. 5). Come ho scritto nel messaggio per 
l’inizio della anno giubilare, la misericordia  
rappresenta  “la zattera del mondo” perché oltre 
a sviluppare il rinnovamento spirituale della 
persona e l’orientamento della vita comunitaria, 
in quanto “virtù politica” costituisce il punto di 
riferimento per il cambiamento della società e 
della storia.  

La misericordia è anche “l’architrave della 
Chiesa”. Attraverso la comunità cristiana, la 
misericordia deve raggiungere ogni uomo. La 
Chiesa, infatti, è il lucerniere, «perché in essa 
risplende la parola di Dio mediante la 
predicazione, e così, con i bagliori della verità, 
illumina quanti si trovano in questo mondo come 
in una casa, arricchendo le intelligenze con la 
conoscenza di Dio»9. È una verità, questa, 

                                                           
9
 Massimo il Confessore, Risposte a Talassio 63; PG 90, 667-

670. 

sottolineata anche da santa Caterina. Così ella 
scrive:  «Neuno può tornare a gustare la bellezza 
di Dio nell’abisso della Trinità, senza il mezzo di 
questa dolce Sposa, perocché tutti ci conviene 
passare per la porta di Cristo crocifisso, e questa 
porta non si truova altrove che nella santa 
Chiesa»10. 
 Da qui, cari fratelli e sorelle, la nostra 
responsabilità a non lasciar cadere invano la 
grazia di questo Giubileo. Siamo chiamati a fare 
esperienza di misericordia per diventare 
operatori di misericordia. Non si tratta di 
impegno esteriore e formale, di un ulteriore 
compito da assolvere, di un dovere da dover 
espletare. Mi piace pensare che vivremo 
quest’anno come una risposta d’amore a Cristo, 
volto della misericordia del Padre. Come sposo 
della Chiesa, egli bussa alla porta della stanza 
dove dimora la sposa e le sussurra con voce 
suadente queste accorate parole:  «Tu riposi e la 
porta è chiusa dinanzi a me, tu godi nella quiete 
riservata a pochi mentre, per il moltiplicarsi 
dell'iniquità, la carità di molti si raffredda (cfr. Mt 
24,12). […] Egli bussa per scuotere dalla loro 
quiete gli uomini santi dediti alla meditazione, e 
grida: Aprimi, tu che, in virtù del sangue che ho 
versato per te, sei mia sorella, in forza dell'unione 
che ho realizzato con te sei la mia amata, grazie 
al dono dello Spirito Santo sei la mia colomba, in 
virtù della mia parola che con maggior pienezza 
hai ascoltato nella tua meditazione sei la mia 
perfetta: aprimi e predicami. Come potrò entrare 
in coloro che mi hanno chiuso la porta, se non c'è 
chi mi apre? E come potranno udire, se non c'è 
chi predica? (cfr. Rm 10,14)»11. 

                                                           
10 Caterina da Siena, Lettera 371 Certi misterii nuovi che Dio 

adoperò nell'anima de la santa sua sposa Caterina la 
domenica de la Sessagesima, sì come di sopra si fa 
menzione, i quali essa significò al detto maestro Raimondo.  
11

 Agostino, Omelia sul Cantico dei Cantici 57,4.   

http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#misterii
http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#misterii
http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#misterii
http://www.preticattolici.it/Santa%20Caterina.htm#misterii
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All’udire queste parole, noi 
che siamo la Chiesa, sposa prediletta 
di Cristo, presi da intima 
commozione, dovremmo rispondere:  
«Ecco, mi alzo e apro. O Cristo, lavami 
i piedi, rimetti a noi i nostri debiti, 
poiché non si è spenta del tutto la 
nostra carità, poiché anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori (Mt 
6,12). Quando ti ascoltiamo, esultano 
con te in cielo le ossa umiliate (cfr. Sal 
50,10). Quando ti predichiamo, 
camminiamo con i piedi in terra per 
venire ad aprirti la porta. E perciò, se 
ci rimproverano ci turbiamo, se ci 

lodano ci gonfiamo d'orgoglio. Lava i nostri piedi che prima erano puliti, ma che si sono sporcati 
camminando sulla terra per venire ad aprirti»12. 

Carissimi, entriamo in questo dialogo d’amore tra lo sposo e la sposa. Lasciamoci afferrare dalla 
dolce voce dello sposo che ci invita a spargere nel mondo il profumo della tenerezza di Dio. Se guardiamo 
la storia con gli occhi della fede, vedremo che una moltitudine di persone, come mendicanti, sostano 
davanti alla porta della misericordia. Varchiamo la soglia insieme con loro, anche noi siamo mendicanti 
d’amore. «Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia ed 
essere aiutati al momento opportuno» (Eb 4, 16). Dio continua ad amare follemente il mondo. Facciamo in 
modo che il falò divampi nel cuore degli uomini, l’amore bruci come fiaccola e tutto illumini, riscaldi e 
trasformi. 
 
 
 
 
 
 

Si aprono le porte della misericordia a Ugento e Leuca ed è 

subito un grande giubilo per l’intera diocesi. 

Con due suggestive cerimonie il vescovo monsignor Vito 

Angiuli ha solennemente aperto anche nella diocesi di 

Ugento – Santa Maria di Leuca l’anno giubilare 

straordinario voluto da Papa Francesco, che per la prima volta nella storia ha voluto che si aprissero le porte non solo 

nella basilica di San Pietro ma anche in quelle patriarcali e in tutte le diocesi del mondo. Una scelta che conferma il 

respiro universale della Chiesa ancor più accentuato con il magistero di Bergoglio.  

Nonostante il freddo pungente e con un visibile cordone di sicurezza disposto dalla Prefettura di Lecce, la 

partecipazione dei fedeli è stata straordinaria. 

A Ugento il corteo ha mosso i primi passi sabato 12 dicembre alle 19.15 dalla chiesa dell’Assunta, e dopo aver 

percorso corso Umberto I, piazza Colosso e piazza San Vincenzo, la duplice fila di presbiteri, diaconi, religiosi, 

religiose, appartenenti alle congregazioni laicali e fedeli ha lasciato spazio a Sua Eccellenza, che si è fermato davanti 

alla porta della Misericordia elevando il Libro dei Vangeli prima di aprire il pesante portone ligneo della cattedrale.  

L’ingresso principale del duomo ugentino è stato appena restaurato dall’impresa Mario Catania e riportato agli 

antichi splendori. Esternamente rivestito da lamine metalliche trattenute da borchie, dalla parte interna presentava 

un rivestimento posticcio che una volta rimosso ha rivelato tracce di decorazioni floreali. 
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Nel corso della celebrazione hanno assistito i sindaci di Ugento, Patù, Montesano Salentino, Taurisano, Castrignano 

del Capo e Specchia, mentre al termine il vescovo ha impartito la benedizione di Dio sui presenti invitando a 

proseguire la catena di gesti di misericordia realizzati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo fino a trasformarla in 

un gioioso canto di lode. 

Domenica 13 dicembre le celebrazioni si sono 

spostate nella basilica pontificia minore «De Finibus 

terrae» di Leuca, dove alle 18 monsignor Angiuli ha 

aperto la porta laterale destra del millenario 

santuario mariano, attraversando il corridoio che 

conduce alla statua della Madonna “Stella maris”. I 

tre portoni della basilica leucana sono stati realizzati 

in bronzo dallo scultore Armando Marrocco nel 2000 

in occasione del Giubileo indetto da Giovanni Paolo II. 

La celebrazione eucaristica è proseguita all’interno 

della chiesa alla presenza delle autorità civili e militari 

e davanti a centinaia di fedeli giunti da tutto il Capo di 

Leuca. 

                             [Mauro Ciardo] 
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 meditazioni di don Stefano Ancora       (1)

 Gesù porta della vita 

 “Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli 

con me” (Ap 3, 20). 

 “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Gv 10, 9). 

 Il Giubileo, anno di grazia e di misericordia, inizia con l’apertura della porta santa. Un rito con il quale Dio stesso si 

lega e si impegna ad effondere la sua misericordia su quanti, con le disposizioni dovute, attraverseranno quella porta. 

Gesù è la porta – come afferma il vangelo di Giovanni – chi entra attraverso di lui sarà salvo. Gesù è la porta della 

vita, attraverso di lui si passa per entrare e per uscire e trovare pascolo, cioè vivere. 

 La porta, quindi, come simbolo della vita. 

 Ad un’attenta analisi il simbolo della porta contiene cinque azioni con le quali è significato il mistero della vita. 

 Queste cinque azioni sono: 

1. Il significato della porta 

2. La chiave per aprire e chiudere 

3. Il bussare per essere accolti 

4. Varcare la soglia 

5. Entrare ed uscire 

 Il significato della porta 

Una porta è composta da 5 parti: l’anta (nel gergo comune è detta porta); i coprifili che creano una cornice all’anta 

nascondendone le interruzioni tra il telaio fisso, il falso telaio e il muro; il falso telaio o controtelaio che è la struttura 

in legno di abete montata nello spessore del muro lungo tutto il vano predisposto per accogliere la porta; il telaio 

fisso che è l’elemento portante della porta moderna composta da montanti e traverso; la serratura in cui si inserisce la 

chiave per aprire e per chiudere. Queste singole parti messe insieme formano un tutt’uno per cui un semplice legno 

non è solo una tavola ma diventa una porta. 

La porta può essere fatta di qualsiasi materiale e in qualsiasi forma. In base al tipo di porta che si vuole costruire si 

scelgono forma e materiale adatti rispondenti all’importanza del luogo di cui la porta diventa il simbolo. Perciò 

avremo la semplice porta della stanza o il portone di casa. Si avrà la porta d’ingresso principale o la porta di servizio. 

La porta scorrevole dei centri commerciali o la porta blindata dei portavalori. La porta girevole degli alberghi o le 

porte automatiche delle banche. La porta di sicurezza o la porta tagliafuoco. Le porte monumentali dei grandi palazzi 

del potere o i portali delle grandi cattedrali.  In qualunque modo si chiami o da qualsiasi materiale sia costruita, 

semplice o artistica, comune o speciale, la porta indica il luogo del passaggio da una dimensione ad un'altra; indica 

l’ingresso o l’uscita per incontrare qualcosa o qualcuno. 

La porta che si apre solo dall’interno 
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Per ogni porta si accede dall’esterno e solo dopo aver fatto l’ingresso si può di nuovo accedere fuori dall’interno. 

Anche la porta santa è stata aperta dall’esterno. C’è solo una porta che si apre dall’interno da dove si esce e non si può 

più rientrare. 

È la porta del grembo materno da dove usciamo per venire alla luce, per iniziare la meravigliosa avventura che è la 

vita. La mia vita, la vita di ciascuno di noi, di ogni essere vivente viene fuori da quella porta che è l’utero materno: 

mistero insondabile dell’inizio della vita che si forma per atto creativo divino attraverso l’atto procreativo dei genitori. 

Eppure, quante di queste porte materne non si aprono mai. 

Ciò che è generato non viene alla luce. Per paura, per vigliaccheria, per calcolo, per egoismo, per debolezza. 

L’aborto è l’antivita, non è un diritto che ci rende liberi, ma un delitto che ci rende schiavi delle nostre stesse paure e 

proprio le donne sono le prime vittime e il frutto del loro grembo gli innocenti che pagano con la morte. L’aborto è 

sbattere la porta in faccia alla vita. 

Dal grembo di nostra madre veniamo fuori a questo mondo e si rinnova il miracolo della vita. Dal grembo verginale 

della Chiesa madre riceviamo il battesimo che ci fa entrare nella vita di Dio. Non per nulla, nella liturgia pasquale, il 

fonte battesimale viene benedetto con l’immersione del cero pasquale, simbolo di Cristo risorto, perché sia fecondo 

nel dare la vita eterna a quanti usciranno da quell’acqua battesimale. Gesù nel dialogo con Nicodemo disse: “se uno 

non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è 

vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?”(Gv 3, 3-4). Nicodemo risponde 

ovviamente poiché da quella porta che è il grembo materno si esce solo da dentro e non si può più rientrare. 

Quella porta che si apre col battesimo è la vita di fede che per noi rimane sempre aperta. Eppure tante volte e in tanti 

modi anche questa porta si vuole chiudere con la contro testimonianza dei falsi credenti e l’irreligiosità degli immorali 

causa di tanto ateismo e di tanti abbandoni nella pratica della vita di fede. 

  

La vergine Madre, porta del Cielo 

Anche Gesù il Cristo è voluto nascere a questo mondo dal grembo di una donna, la Vergine Maria. Ma egli è uscito 

dal seno del Padre e per mezzo di Maria, senza bisogno di un uomo, prende forma umana, per questo la Madonna è 

illibata e lo è sempre stata prima, durante e dopo il parto diventando così la “Ianua Ceali”, la porta del cielo, cioè la 

madre di Cristo, la madre di Dio. 

  

O Vergine Maria, porta del Cielo, 

da te è venuto il Cristo per portarci la vita vera. 

Portaci nel tuo grembo perché da te sorretti, 

guidati dalla parola del Signore, 

nutriti dai suoi sacramenti, 

assistiti dallo Spirito Santo, 

diventiamo operatori di pace e di carità, 

segni di speranza fino al giorno della nostra morte, 

quando da te accolti entreremo per sempre in Cielo. Amen. 
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Papa Francesco:  

"Il lavoro non è per i soliti privilegiati e corrotti" 
In Vaticano Papa Francesco ha incontrato i protagonisti del Progetto 

Policoro 

Una delegazione della diocesi di Ugento-Santa 

Maria di Leuca e della Diocesi di Nardò-Gallipoli e 

Otranto ha partecipato, il 14 dicembre 2015 

all’udienza con il Papa per i  Vent’anni del Progetto 

Policoro, di cammino, di proposte e iniziative che 

hanno portato e continuano a portare frutto sul 

territorio. Papa Francesco, nel corso di alcune recenti 

visite pastorali, ha definito il Progetto Policoro “un 

segno concreto di speranza per i giovani che vogliono 

mettersi in gioco e creare possibilità lavorative per sé e 

per gli altri”. Il Santo Padre ha celebrato l’anniversario 

alla presenza del Coordinamento nazionale del 

Progetto Policoro - promosso dall’Ufficio nazionale 

per i Problemi Sociali e il Lavoro, la Caritas e il 

Servizio di Pastorale Giovanile della Cei – di 

formatori, vescovi, rappresentanti delle circa 128 

Diocesi Italiane in 14 regioni, su un totale di 225, che 

in tutto il paese sono coinvolte nell’iniziativa lanciata 

all’epoca da don Mario Operti. In questi anni le regioni 

del Sud che per prime hanno aderito al progetto – 

Puglia, Calabria e Basilicata, poi Campania, Sicilia e 

Sardegna – e poi nel tempo anche quelle del Nord tra 

cui Trentino, Piemonte, Emilia-Romagna (dal 2012 

fanno parte della rete anche Abruzzo, Molise, Umbria, 

Toscana, Marche, Lazio), hanno messo insieme 

energie con un unico obiettivo: creare relazioni sul 

territorio tra soggetti ecclesiali e associativi (Acli, 

Confcooperative, Cisl, Coldiretti, Confartigianato, 

Banche di Credito Cooperativo, Associazione Libera) 

per mettere in piedi realtà lavorative concrete dove i 

giovani disoccupati, hanno potuto pensare, progettare e 

realizzare attività lavorative. Su tutto il  territorio del 

Sud in modo particolare, sono nate circa 1.300 

imprese tra cooperative sociali, consorzi, ditte 

individuali.  Numerosi “gesti concreti“appunto, per 

usare il linguaggio del progetto, nati grazie a 

un’attività capillare sul territorio, partendo dalle 

diocesi dove agiscono gli animatori di comunità, laici 

opportunamente formati per fare rete tra Chiesa, 

formazione, evangelizzazione, attività legislative a 

favore del lavoro. Molteplici i settori che hanno visto 

nascere imprese, quali: l’artigianato, i beni culturali, le 

comunicazione, l’alberghiero, l’accoglienza e la cura 

delle persone. “Tra i risultati che abbiamo ottenuto – 

sottolinea monsignor Fabiano Longoni, Direttore  della 

PSL - uno dei più significativi è che le realtà lavorative 

sorte non sono soltanto a beneficio dei giovani, contro 

la disoccupazione, ma anche intraprese e vissute dai 

giovani stessi. Questo significa qualità del lavorare 

insieme, vivere una dimensione di impresa che diventa 

capitale sul territorio”.  

Sono circa 30 milioni di euro annui di fatturato 

dalle aziende attive, supportate in molti contesti da 

forti realtà di microcredito, e in numerosi casi sorte su 

terreni confiscati alla mafia.  

 “Vent’anni fa nasceva il Progetto Policoro, frutto del 

Convegno ecclesiale di Palermo”, ha iniziato Papa 

Bergoglio. «Il progetto veniva alla luce con una 

volontà precisa: quella di individuare risposte 

all’interrogativo esistenziale di tanti giovani che 

rischiano di passare dalla disoccupazione del lavoro 

alla disoccupazione della vita. Nel suo tentativo di 

coniugare il Vangelo con la concretezza della vita, 

questo progetto rappresentò da subito una grande 

iniziativa di promozione giovanile, una vera occasione 

di sviluppo locale a dimensione nazionale. Le sue idee-

forza ne hanno segnato il successo: la formazione dei 

giovani, il lancio di cooperative, la creazione di figure 

di mediazione come gli “animatori di comunità” e una 

lunga serie di gesti concreti, segno visibile 

dell’impegno di questi venti anni di presenza attiva». 

"Ogni lavoratore - ha detto Francesco - ha il diritto di 

vederla tutelata la propria vita, e in particolare i 

giovani devono poter coltivare la fiducia che i loro 

sforzi, il loro entusiasmo, l'investimento delle loro 

energie e delle loro risorse non saranno inutili. Quanti 

giovani oggi sono vittime della disoccupazione! E 

quando non c'è lavoro, rischia la dignità, perché la 

mancanza di lavoro non solo non ti permette di 

portare il pane a casa, ma non ti fa sentire degno di 

guadagnarti la vita. Oggi sono vittime di questo. 

Quanti di loro hanno ormai smesso di cercare lavoro, 

rassegnati a continui rifiuti o all'indifferenza di una 

società che premia i soliti privilegiati, benché siano 

corrotti, e impedisce a chi merita di affermarsi. Il 

premio sembra andare a quelli che sono sicuri in se 

stessi benché questa sicurezza sia stata sviluppata 

nella corruzione", . "Il lavoro non è un dono 
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gentilmente concesso a pochi raccomandati: è un 

diritto per tutti!". 

Rivolgendosi ai giovani presenti il Papa ha poi 

aggiunto: "Voi rappresentate certamente un segno 

concreto di speranza per tanti che non si sono 

rassegnati, ma hanno deciso di impegnarsi con 

coraggio per creare o migliorare le proprie possibilità 

lavorative. Il mio invito è quello di continuare a 

promuovere iniziative di coinvolgimento giovanile in 

forma comunitaria e partecipata. Spesso dietro a un 

progetto di lavoro c'è tanta solitudine: a volte i nostri 

giovani si trovano a dover affrontare mille difficoltà e 

senza alcun aiuto. Le stesse famiglie, che pure li 

sostengono - spesso anche economicamente - non 

possono fare tanto, e molti sono costretti a rinunciare, 

scoraggiati. Qui potete fare la vostra parte: sostenere 

le nuove energie spese per il lavoro; promuovere uno 

stile di creatività che ponga menti e braccia attorno a 

uno stesso tavolo; pensare insieme, progettare 

insieme, ricevere e dare aiuto: sono queste le forme 

più efficaci per esprimere la solidarietà come dono. Vi 

incoraggio a continuare nel vostro impegno di 

sviluppare progetti a misura d'uomo: progetti 

rispettosi della dignità di chi li realizza e di chi ne 

beneficia; progetti che sappiano dare il giusto valore 

allo sforzo profuso, ma anche al meritato riposo; 

progetti concreti per esigenze concrete". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi ha parlato della vocazione al lavoro, che è 

uno dei tratti della dignità umana e ha detto, 

scherzando, che non esiste una vocazione alla pigrizia 

."Spesso l'idea del lavoro di realizzazione 

della persona è stata confusa a un'idea 

della ricchezza e del benessere che spinge a ritmi di 

lavoro disumani. 

 È meglio spingere i giovani a trovare la 

giusta misura perché non si inseguano gli idoli di un 

falso benessere". Gesù non ci ha insegnato come 

creare possibilità lavorative, ma la sua parola non 

smette mai di essere attuale, concreta e di toccare tutto 

l'uomo e tutti gli uomini, parla anche a noi, ci esorta a 

fare delle nostre idee, progetti, voglia di fare e creare 

una lieta notizia per il mondo. Il nostro compito non è 

semplicemente di aiutare i giovani a trovare lavoro, è 

anche una responsabilità di evangelizzazione 

attraverso il valore santificante del lavoro, non di un 

lavoro qualunque, non del lavoro che sfrutta, che 

schiaccia, che umilia, mortifica, ma del lavoro che 

rende l'uomo veramente libero secondo la sua nobile 

dignità. 

Il Papa ha concluso dicendo: "Soffro quando vedo tanti 

giovani disoccupati. Qui in Italia, dai 25 anni in giù 

quasi il 40% non ha lavoro. E che cosa fa un giovane 

senza lavoro? Si ammala, deve andare dallo 

psichiatra, o cade nelle dipendenze o si suicida".        

Equipe Progetto Policoro  
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UN PAPA VENUTO PRIMA DELLA FINE DEL MONDO 
  

Raniero la Valle 

 
Discorso tenuto il 5 dicembre 2015 all’Università di Lecce, su invito della Fondazione Tonino Bello di 

Alessano. 

 

Vorrei partire da una frase detta da papa 

Francesco ai giornalisti nel viaggio in aereo di ritorno 

dall’Africa, il 30 novembre scorso. 

Bisogna stare molto attenti ai viaggi di papa 

Francesco. Le cose più importanti spesso avvengono 

nei viaggi, e negli incontri con i giornalisti negli aerei 

del ritorno si può trovare una sorta di evangelizzazione 

globale. 

Del resto il suo pontificato stesso è un viaggio. 

Per lui la Chiesa è una Chiesa che cammina. Per 

questo lui deve portare le scarpe nere. Senza le scarpe 

non si può stare davanti al gregge, e tanto meno in 

mezzo o dietro al gregge, come il pastore deve fare 

perché “il gregge ha il fiuto per trovare nuove strade”.  

L’immagine di Chiesa di papa Francesco è 

quella di un popolo in cammino. Perfino il Sinodo, che 

uno immaginerebbe come una assemblea di uomini 

seduti, il papa spiega che è “un camminare insieme”, 

come dice la parola greca; è un fare esodo, uomini e 

donne insieme, e non solo i ricchi ma anche i poveri.  

 

Anzi proprio i poveri sono stati invitati a 

sedere dove prima sedevano vescovi e cardinali, 

nell’aula del “Vecchio Sinodo”, quando papa 

Francesco il 28 ottobre del 2014 invitò i rappresentanti 

dei Movimenti popolari di tutto il mondo in Vaticano, 

per avanzare la loro sacrosanta rivendicazione a “terra, 

casa e lavoro”. Il papa che cammina per le strade del 

mondo è il contrario del papa che, come “santo 

prigioniero” se ne è stato chiuso per quasi un secolo in 

Vaticano, indispettito perché gli avevano portato via il 

potere temporale, con la sola eccezione di papa Pacelli 

che scese un momento nel quartiere di san Lorenzo 

devastato dal bombardamento americano durante la 

guerra; e la Chiesa in uscita, ospedale da campo nel 

tormento delle periferie, è il contrario della Chiesa 

degli apostoli chiusa nel Cenacolo dopo la morte di 

Gesù “per paura dei Giudei”. E’ meglio una Chiesa 

“incidentata”, dice papa Francesco, che una Chiesa che 

se ne sta al sicuro, dove non succede niente, e lo 

Spirito Santo invece di soffiare chissà dove sta.   

 

 

                                          

Che cosa è andato a fare in Africa 

 

Dunque partiamo, per questa riflessione che 

dobbiamo fare, dal viaggio in Africa (25-30 novembre 

2015). Che cosa è andato a fare? 

È andato ad aprire una porta. Si potrebbe dire – 

l’abbiamo vista tutti in televisione – una porta 

qualunque, la porta di legno di una chiesa di periferia. 

Era la porta della cattedrale di Bangui, in Centro 

Africa, un luogo che prima del viaggio era stato 

presentato come il posto più misero, più remoto e più 

pericoloso della terra, dove la gente si ammazza, in 

particolare tra cristiani e musulmani, come avviene al 

di là di un mitico “chilometro 5”. E il papa ha detto al 

pilota dell’Alitalia: se non mi ci porta lei, mi dia un 

paracadute. Così è andato in quel posto così 

pericoloso, mentre c’era un conflitto, come ha fatto 

don Tonino Bello nel 1992 quando è andato a 

Saraievo, dove i cecchini sparavano sui mercati e sulle 

strade. E al chilometro cinque il papa ha fatto salire 

sulla “papamobile” l’imam musulmano, e insieme 

hanno salutato la folla. 

E il papa ha aperto quella porta, e dice: questa 

è una porta santa, e perciò è il centro del mondo, è la 

capitale spirituale del mondo. Ed ecco che la Chiesa 

non è più la Chiesa di Roma, è la Chiesa di Bangui, è 

la Chiesa di ogni punto del poliedro dove si apre una 

porta santa.  

Ma perché quella semplice porta diventa una 

porta santa? Perché si apre sulla misericordia, perché 

da lì comincia “un anno della misericordia”. Ma, come 

dice Pietro (2 Pt. 3,8), un solo giorno è come mille 

anni davanti al Signore, e mille anni come un giorno; 

dunque un anno è come se fossero mille e mille anni. E 

infatti che cosa ce ne facciamo di un anno solo di 

misericordia, di un anno solo in cui torni la pietà? E 

dopo che succede, torna l’inferno? Dunque non si 

tratta di inaugurare un anno di  misericordia, ma un’età 

della misericordia, si tratta di dare inizio a una nuova 

epoca della storia umana, l’epoca della misericordia.  

E attraverso quale porta si entra nell’età della 

misericordia? Non è solo la porta di san Pietro, né la 

porta delle altre tre basiliche romane, è la porta della 

cattedrale di Bangui e di ogni altra chiesa o pieve 

lontana: ma ciò significa, come ha scritto il papa nella 

bolla di indizione del Giubileo, che ogni porta può 

diventare una porta santa, se la si varca con animo di 

misericordia, se per essa si entra nella logica 

dell’amore. Certo è un bel colpo per l’Opera Romana 

Pellegrinaggi: ma anche questa è la riforma della 

Chiesa.  

E allora porta santa, ha detto il papa, è anche la 

porta della cella di ogni carcere, se il prigioniero 

l’attraversa col pensiero volto al padre della 
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misericordia, perché anche dietro le sbarre di un 

carcere si può fare esperienza della libertà. Ma se porte 

sante possono essere perfino quelle di tutte le celle di 

tutte le prigioni, porta santa può e deve essere la porta 

di ogni casa, ogni casa in cui abiti la misericordia. 

E nemmeno si tratta solo delle porte di legno e 

di pietra, quelle con gli stipiti. Certo, quelle si devono 

aprire, come dice il salmista (Ps. 24): 

Alzate o porte la vostra fronte 

Alzatevi soglie antiche 

Ed entri il re della gloria. 

Ma non solo le porte di pietra prendono vita, lo 

stesso re della gloria è una porta, ogni persona è una 

porta, ognuno che vive, ognuno di noi, può essere una 

porta santa della misericordia. Anche Gesù, una 

persona umana, è stato in realtà una porta. “Io sono la 

porta delle pecore”, dice il Signore. Io sono la porta, 

chi entra sarà salvato (Gv. 10, 7-9). 

 

 

Un trasloco nel Pacifico 

 

Dunque, dopo aver aperto la porta, nel volo di 

ritorno Francesco dice, a proposito della Conferenza 

sul clima in corso a Parigi, una cosa assai sconcertante. 

Dice che “nel Pacifico c’è un Paese che sta comprando 

da un altro Paese terre per traslocare il Paese, perché 

entro venti anni quel Paese non ci sarà più”. Si sapeva 

del resto (ma nessuno se ne occupava) che già dal 1990 

esiste un’alleanza di 42 piccoli Paesi, soprattutto Stati 

insulari, dell’ Atlantico, dell’Oceano Indiano e del 

Pacifico (OASIS) che si sono uniti insieme per lottare 

contro la loro scomparsa. 

Ma non solo non ci sarà più quel Paese del 

Pacifico che vuole traslocare, forse non ci sarà 

nemmeno la Groenlandia perché – ha aggiunto il papa 

– “l’altro giorno ho letto che in Groenlandia i ghiacciai 

hanno perso miliardi di tonnellate”. 

E se i ghiacciai in Groenlandia non ci saranno 

più, ci saranno miliardi di tonnellate d’acqua in più, 

per il riscaldamento globale, che tracimeranno sulla 

terra, e perfino Crozza l’altra sera in TV ci ha fatto 

vedere una cartina geografica dell’Italia dove anche 

Milano sarà sommersa dalle acque (e sarà così risolto 

il problema della Padania!)  

Allora la domanda è: Ma che cosa ci sta 

succedendo?  

Questo è appunto il titolo del primo capitolo 

dell’Enciclica “Laudato sì”: “Quello che sta accadendo 

alla nostra casa”, ed è preso dal titolo di una lettera 

pastorale dei vescovi delle Filippine che risale al 1988 

(29 gennaio 1988): What is happening in our beautiful 

land. 

“Che cosa ci sta accadendo” è la domanda da 

cui comincia tutto, comincia anche il ministero 

pubblico di Gesù. Lo dice l’evangelista Giovanni 

narrando l’episodio delle nozze di Cana; quando Maria 

sollecita Gesù dicendogli che gli ospiti non hanno più 

vino, Gesù risponde con una frase che i traduttori 

fanno fatica a decifrare (il testo della CEI dice: “Donna 

che cosa vuoi da me?”) ma che letteralmente dice. 

“Che cosa ci sta accadendo, donna?” (“Tí emoì kaì soì, 

gùnai”, e la Vulgata: “Quid mihi et tibi est, mulier?” 

Gv. 2, 4). 

Secondo la conferenza dei vescovi delle 

Filippine quello che stava accadendo era per esempio 

che le barriere coralline, che ospitano un milione di 

specie – pesci, granchi, molluschi, spugne, alghe ecc – 

oggi sono sterili o in declino. “Chi ha trasformato il 

meraviglioso mondo marino – scrivono i vescovi – in 

cimiteri subacquei spogliati di vita e di colore?”. E ciò 

è una conseguenza non solo di quello che si fa nel 

mare (per esempio la pesca col cianuro o con la 

dinamite) ma anche di quello che si fa sulla terra 

(inquinamento, industrie selvagge, rifiuti, 

deforestazione ecc.). Di fatto si perdono ogni anno da 

20.000 a 100.000 specie viventi. 

Veramente sono notizie da fine del mondo. Il 

mondo è lì da milioni o miliardi di anni (dicono quattro 

miliardi e mezzo) ed ecco, almeno per come noi 

l’abbiamo conosciuto, ora finisce. Come si ricorderà, 

nel racconto della Genesi la creazione fu anche 

un’operazione di separazione delle acque dall’asciutto, 

“e Dio chiamò l’asciutto terra, e chiamò le acque 

mare” (Gen.1, 9). E poi, come Dio dice a Giobbe, Dio 

ha messo un chiavistello al mare e gli ha detto: “Fin 

qui giungerai e non oltre, e qui s’infrangerà l’orgoglio 

delle tue onde” (Gb. 38, 10-11). 

Per migliaia di anni gli uomini hanno creduto 

in questo chiavistello, si sono fidati, e hanno messo 

case e stabilito città sulle rive. A Brindisi c’erano le 

due colonne poste alla fine della via Appia, accanto al 

mare, e volevano dire: qui finisce la terra. Qui, vicino 

Lecce, a Roca, ci sono due grotte sull’Adriatico, 

proprio di fronte all’Albania, che si chiamano Grotte 

della poesia, dove migliaia di anni fa i Messapi, 

quando partivano o tornavano da un viaggio per mare, 

lasciavano iscrizioni votive, sicché quelle pareti 

sembrano una biblioteca, e il mare non è mai salito a 

coprirle. Ed ecco che ora questo chiavistello che 

fermava le acque lo stiamo facendo saltare, incuranti 

della fine.  
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Che fa un papa prima che il mondo finisca? 

 

 

Ma allora, se c’è un mondo che finisce, cambia 

la percezione che abbiamo di questo papa, cambia 

l’idea di che cosa è venuto a fare come vescovo a 

Roma.  

Fino ad ora avevamo percepito questo papa 

come un papa venuto dalla “fine del mondo”, in senso 

spaziale, come lui stesso aveva detto la sera 

dell’elezione: “i miei fratelli cardinali sono andati a 

prendere il vescovo di Roma alla fine del mondo”, cioè 

dal fondo dell’America, dall’Argentina.  

Adesso sappiamo che questo è un papa scelto 

per fare il papa PRIMA della fine del mondo. 

Dunque c’è una fine del mondo intesa non in 

senso spaziale, ma in senso temporale- (e non a caso il 

papa ci aveva avvertito, nella “Evangelii gaudium” – n. 

222 - che il tempo è superiore allo spazio). E in ogni 

caso, se ancora non è la fine, c’è però l’annuncio della 

fine. La conferenza di Parigi sulla crisi climatica che i 

giornali presentano come l’ultima occasione data ai 

popoli per salvarsi, l’ultimo treno prima del disastro 

ambientale, è una specie di consulto su una fine 

annunciata.  

E allora che fa un papa a cui, appena eletto, 

arriva la notizia che il mondo sta finendo, ma non 

perché avesse ragione l’Apocalisse, per un decreto 

divino, ma perché lo stiamo distruggendo noi? Qui non 

si tratta dell’escatologia, che fa parte del mistero 

divino che è una cosa bellissima a cui ci dovremmo 

aprire e preparare nella fede, ben più di quanto siamo 

soliti fare. Qui si tratta di un collasso della natura e 

della storia provocato da noi, di un suicidio antropico.  

Che fa un papa messo lì prima che il mondo in 

questo modo finisca? 

Arruola militanti per la guerra santa sui 

principi non negoziabili? Lancia un progetto culturale? 

Mette le guardie svizzere nei presbiterii delle chiese 

per impedire che i divorziati risposati o altri esclusi 

dall’eucarestia si accostino alla comunione? Se la 

prende col trambusto provocato dal Concilio o 

rinfaccia a Maometto la spada? Sottrae ai confessionali 

i peccati di aborto trattando le donne come omicide? 

No, naturalmente. Se oggi c’è un rischio della 

fine, la missione del papa, la risposta alla domanda 

“che cosa è venuto a fare” non può essere che quella di 

fermare la fine, e di trasformare la fine in un principio, 

cioè annunciare e promuovere una storia nuova.  

E questo tocca al papa, e alle Chiese, prima 

ancora che alla conferenza di Parigi, perché se il 

mondo finisce, se per gli uomini si pone un problema 

di salvezza, allora si riapre la questione di Dio. Dio 

infatti, almeno per il credente, ha a che fare col mondo 

che finisce, se non altro perché lo ha fatto lui.  

Ma se Dio ha a che fare con la fine del mondo, 

e se questo è il tema posto all’umanità di oggi, cade 

una certezza su cui è stata fondata la modernità: la 

certezza che tutto funzionerebbe benissimo, “anche se 

Dio non ci fosse”. Non si trattava di una tesi atea. 

Furono anzi proprio dei ferventi cristiani, pur ritenendo 

blasfema l’ipotesi che Dio non ci fosse o non si 

occupasse dell’umanità, a sostenere che comunque il 

mondo poteva andare avanti benissimo lo stesso. Su 

questo pilastro si è costruita la civiltà occidentale, e 

anzi su questo solo pilastro l’Occidente si è costruito la 

sua società, come i trampolieri che stanno in piedi su 

una gamba sola.  È così che il “come se Dio non ci 

fosse” è diventato l’emblema della laicità, il blasone 

della secolarizzazione. Se Dio c’era, nessuna 

obiezione, ma era un affare privato.  

Questa laicità ha avuto una funzione storica 

importantissima, e da essa non si può tornare indietro. 

Infatti nella misura in cui le Chiese, nel secondo 

millennio, dirottate com’erano sulle contese per il 

potere, proponevano un Dio sbagliato, un Dio che si 

poneva di traverso allo sviluppo umano, la modernità 

ha reagito mettendo Dio tra parentesi, in modo che la 

storia non ne venisse bloccata, e la scienza, il diritto, la 

libertà e il pluralismo delle religioni e delle culture 

potessero avere sviluppo. Lo stesso Benedetto XVI lo 

ha riconosciuto rievocando la “discontinuità” del 

Concilio. Fu appunto questo il conflitto della Chiesa 

con la modernità che solo il Concilio Vaticano II, non 

a caso posto da Francesco a premessa e fondamento 

del Giubileo della misericordia, è giunto a sanare.  

Però questa ipotesi del come se Dio non ci 

fosse oggi va in crisi. Se in gioco è il mondo, non si 

può dire che Dio non c’entra. Se è in gioco la 

continuità della specie, e se la modernità è giunta a 

questa crisi dimostrando di non saperla prevenire e 

superare, non si può dire che tutto funziona benissimo 

anche senza l’ipotesi Dio.  Se c’è un problema di 

salvezza, è proprio nel confrontarsi con esso che si 

comprende cosa voglia dire che le religioni siano vie di 

salvezza, e forse cominciamo davvero a capire cosa 

significa un Dio salvatore.  

Però non avremmo capito niente di questo 

papa gesuita e nemmeno del cristianesimo, se 

dicessimo: “allora passiamo la pratica a Dio, che 

provveda lui a salvarci” (Se sei il figlio di Dio, scendi 

dalla croce, fu la sfida fatta a Gesù). Questo lo dicono 

gli atei, non i credenti; lo disse il grande filosofo, 

Heidegger, nel 1966, in un’intervista allo Spiegel che 

la rivista tedesca presentò con questo titolo: “Ormai 

solo un Dio ci può salvare”. I credenti invece sanno 

che Dio agisce attraverso le mani e il cuore dell’uomo, 

sanno che Dio, come afferma san Tommaso, ha dato 

all’uomo la “causandi dignitas”, la dignità di essere 

causa delle cose, e se la salvezza  è un dono di Dio, e 

anzi solo in Cristo ci si può salvare, è anche un dono 

che gli uomini si fanno l’uno con l’altro; e anzi se, 

come ha detto papa Francesco all’ONU, c’è “un diritto 
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all’esistenza della stessa natura umana”, questo è un 

diritto che ciascun uomo può e deve esigere dall’altro.  

Il papa è venuto appunto a proclamare questo 

diritto nuovissimo all’esistenza della specie (c’è 

sempre stato, ma mai i giuristi se ne erano accorti), 

come i profeti hanno proclamato i diritti antichi, i 

diritti primordiali, quelli di primissima generazione. 

Ma qui si va oltre la profezia. La profezia è 

infatti nell’ordine dell’annuncio, qui si tratta di dare 

inizio a un tempo nuovo, un tempo in cui ci si possa 

salvare, dunque siamo nell’ordine messianico.  

Caratteristica del tempo messianico è che è un 

tempo breve. “Il tempo ha caricato le vele”, cioè si è 

fatto breve, dice san Paolo ai greci di Corinto (1 Cor., 

7, 29); e ai movimenti popolari riuniti di nuovo  a 

Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, il 9 luglio 2015, ha 

detto papa Francesco: “Il tempo, fratelli, sorelle, il 

tempo sembra che stia per giungere al termine; non è 

bastato combattere tra di noi, ma siamo arrivati ad 

accanirci contro la nostra casa. Questo sistema non 

regge più, non lo sopportano i contadini, i lavoratori, le 

comunità, i villaggi… E non lo sopporta più la terra, la 

sorella madre terra, come diceva san Francesco”. E 

tornando in aereo dall’Africa, richiesto se dalla 

conferenza di Parigi a suo parere sarebbe venuta una 

soluzione, papa Francesco ha risposto: “Non ne sono 

sicuro, ma posso dire che o adesso o mai. Siamo al 

limite, al limite di un suicidio”.  

 

                                                      

Che cosa mettere in campo? 

 

 

Se questa è la crisi, qual è la risorsa del papa, che cosa 

può mettere in campo? 

Il papa riapre la questione di Dio, ma non 

propone il Dio dei miracoli, bensì il Dio della 

misericordia. Riapre un radicale processo di 

conoscenza di Dio, di cui l’uomo moderno sembra non 

sapere più nulla, e ne propone il riconoscimento, 

propone lo stesso discernimento che ne ha fatto Gesù. 

Questo discernimento è necessario (proprio per questo, 

ha spiegato il Concilio, il Verbo si è fatto carne) 

perché era necessaria – e lo è anche oggi – una nuova 

comprensione di Dio; infatti la storia, inclusa la storia 

delle religioni, è anche una storia dei fraintendimenti 

di Dio, da cui mano a mano i credenti e le Chiese si 

sono affrancati a cominciare dall’immagine del Dio 

violento, vendicatore, giudice e perfino sterminatore da 

cui le religioni, secondo un prezioso documento della 

Commissione Teologica Internazionale del gennaio 

2014, devono prendere oggi un definitivo congedo, 

realizzando così un cambiamento epocale nella 

percezione di Dio e nella condotta degli uomini.   

 Questo è il significato della misericordia come 

messaggio e scelta in cui si riversa tutto il pontificato 

di Francesco, dalla scelta del motto papale – 

“miserando et eligendo” – alla ripresa del Concilio, al 

suo proseguirlo e incardinarlo nell’anno della 

misericordia e da qui in un’età della misericordia: 

misericordia di Dio, e misericordia anche nostra.  

  

 

Storicamente la società umana si è costruita al di fuori 

e addirittura senza misericordia. 

 E anche dopo che la misericordia si è pienamente 

svelata nel volto di Gesù, il mondo ha cercato semmai 

le vie della giustizia, non della misericordia. In nome 

della giustizia si sono fatte guerre giuste e conquiste, 

inquisizioni, punizioni, vendette, discriminazioni ed 

esclusioni. A metà del Novecento, dopo che il flagello 

era arrivato al culmine, i popoli ebbero un sussulto, e a 

San Francisco (magia dei nomi!) provarono la strada 

della misericordia, ripudiando la guerra, condannando i 

genocidi, proclamando i diritti, instaurando una 

convivenza; ma durò poco, e tutto fu di nuovo 

riassorbito nella guerra fredda e nel relativo terrore 

bipolare  prima, nel ripristino delle guerre e nella 

sovranità selvaggia del denaro poi, dopo la caduta del 

Muro..  

 L’ “ecologia integrale” del papa punta ora tutto 

sul ritorno della misericordia; non più solo come virtù 

privata o ornamento spirituale della vita, ma come 

nuovo criterio del politico e come precondizione della 

continuità della vita sulla terra.  

 E’ questo che Francesco ci ha fatto vedere, un 

altro volto di Dio, un Dio che perdona sempre, che 

arriva sempre primo nell’amore e così ci muove ad 

amare; il papa, come già Tonino Bello, ci ha fatto 

vedere che con la misericordia non solo si può 

continuare ad abitare la terra, ma un altro mondo è 

possibile
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 Servizi offerti per il lavoro: 

 

 Ascolto e  prima valutazione delle idee imprenditoriali; 

 Elaborazione business plan e progettazione, tutoraggio; 

 Informazioni sulle opportunità di  finanziamenti per l’avvio di impresa, sia Pubblici e sia Privati: 

Progetto Nidi, Microprestito Regione Puglia, Invitalia,  Progetto Tobia, Prestito della Speranza 

per l’avvio di impresa; 

 

 Accompagnamento, dei giovani NEET, dai 16 ai 29 anni, alla fase di informazione, iscrizione al 

Centro per l’Impiego,  orientamento specialistico e avvio al tirocinio formativo in azienda di 

“Garanzia Giovani” attraverso Form.Ami partner dell’ ATS “NO NEET” accreditata presso la 

Regione Puglia ;  

 Sensibilizzazione delle Aziende all’accoglienza dei giovani coinvolti da Garanzia Giovani, per lo 

svolgimento del tirocinio per 6 mesi Per i giovani con disabilità il tirocinio è di 12 mesi 

tutto a carico delle Regione; 

SANTA 

 Ricerca del personale per le  Aziende attraverso la Banca Dati e giornate specifiche, quale il Work in 

Progress,  per l’incontro tra offerta e domanda di lavoro; 

 Orientamento al lavoro e stesura Curriculum Vitae in formato Europass; 

 Orientamento e formazione al volontariato e/o impegno sociale; 

 Percorsi formativi legati al mondo del lavoro e al mondo giovanile, presso scuole, parrocchie, enti, 

associazioni, tematiche. 

 

Servizi offerti per le famiglie: 

 Informazione e  finanziamenti per famiglie che versano in condizioni di disagio economico o vittime 

di usura: Il Prestito della Speranza per le famiglie e il servizio antiusura diocesano 

 

ORARI AL PUBBLICO :  

Lunedì – Mercoledì – Venerdì:  08:30 – 12:30;  

MartedìI – Giovedì:  15:30 – 18:30 

 

E-MAIL: diocesi.ugento@progettopolicoro.it;  

Facebook: https://www.facebook.com/diocesi.ugento;  Sito web: www.diocesiugento.org 

Cell.: 342.3156707;  Tel.: 0833/082949;Numero Verde 800 980 344 

Sede: presso Auditorium “Benedetto XVI” – S.S. 275 Alessano – Lucugnano km 23,600  

 

DIOCESI UGENTO- MARIA DI LEUCA 

 CENTRO SERVIZI DIOCESANO PER IL LAVORO PROGETTO POLICORO 

 

mailto:diocesi.ugento@progettopolicoro.it
https://www.facebook.com/diocesi.ugento
http://www.diocesiugento.org/
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LA PUGLIA FESTEGGIA IL 

VENTENNALE DEL 

PROGETTO POLICORO:  

"VERSO UN POLICORO 

3.0" 

 Prima dell’udienza con il Santo Padre a Roma, 

la Puglia, una delle regioni che per prime hanno 

aderito al sogno di don Mario Operti, ha festeggiato lo 

scorso sabato 28 Novembre il proprio Ventennale 

presso il Centro giovanile “Padre Minozzi” in Via 

Siris, a Policoro (MT), dove il tutto ha avuto inizio 

venti anni fa. Tutor, animatori (senior e attuali), gesti 

concreti: fra le tante persone accorse nella diocesi 

ospitante, c’era anche chi era presente fin dal primo 

momento, due decadi fa. 

Ad aprire i lavori Don Lucio Ciardo, del 

Coordinamento Regionale che ha illustrato come in 

questi anni le tre pastorali della Regione, insieme agli 

animatori, hanno accompagnato la nascita di oltre 120 

attività lavorative, mantenendo lo spirito iniziale del 

Policoro attraverso l’unione con i giovani che vivono 

la difficoltà della disoccupazione fino a fargli 

conoscere loro le opportunità esistenti e se necessario 

crearle. 

Francesco Delfino, rappresentante regionale degli 

Animatori di Comunità, ha poi ricordato come 

l'animatore sia una figura al centro del progetto: un 

laico opportunamente formato che vive inserito nel suo 

contesto sociale, costruisce la rete fra le tre pastorali, 

fra la Chiesa e le filiere, informa sulle opportunità e le 

mette a disposizione grazie al Centro Servizi, cuore 

pulsante e punto di riferimento del Progetto, una 

piattaforma diocesana capace di fornire gli strumenti di 

ascolto e confronto alla pari nello stile unico che è 

quello ecclesiale. 

 Emanuele Perlangèli, segretario regionale e 

AdC per la diocesi di Lecce, ha tracciato in maniera 

sintetica ed efficace il profilo del Policoro esponendo 

alcuni dati: innanzitutto il numero delle diocesi attive, 

128 oggi (e presto 138), a dimostrazione del fatto che 

il Progetto, pensato per il Sud, è oggi risorsa e 

strumento per tutta l'Italia. E parlando di numeri, certo 

il più significativo è quello dei Gesti Concreti, ovvero 

le imprese nate proprio grazie al Progetto Policoro: più 

di 1300 in tutto il paese, con oltre 700 (dati camerali, 

come ricordato dal segretario) che hanno fatturato di 

più e assunto di più delle altre aziende dello stesso 

tipo, prova innegabile che le attività nate in seno al 

Progetto godono di ottima salute. Altro indicatore, 

solidissimo, quello del microcredito: il tasso di 

restituzione dei prestiti legati al Progetto è del 97,8%, 

con un'insolvenza prossima allo zero, numeri da far 

invidia a qualunque finanziaria. Perlangèli ha infine 

tratteggiato le prospettive future, evocando un 

"Policoro 3.0" di cui vedremo gli sviluppi nei prossimi 

mesi. 

 "Il Progetto Policoro è un dono per la Chiesa e 

un dono per la gioventù" ha dichiarato quindi 

Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto e 

Presidente della Commissione Episcopale per i 

problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, la 

custodia del creato. Il presule ha sottolineato due 

aspetti centrali del Progetto: lo sviluppo della 

sensibilità, perché "l'Animatore di Comunità per primo 

è una persona di fede, che vive con entusiasmo la 

propria identità cristiana, non è un semplice 

burocrate", e l'attenzione verso la realtà, la "capacità di 

farsi ferire da ciò che succede: dalla disoccupazione, 

dalla crisi.. il Progetto Policoro è grazia di Dio perché 

vuol dire che la Chiesa è attenta a questi problemi, che 

si è fatta ferire". Sua Eccellenza ha ricordato come 

occorra "battere alle porte delle istituzioni e delle forze 

sociali, vivere il dialogo"; un dialogo che può e deve 

crescere sullo straordinario terreno comune (a tutti, 

indipendentemente dalla religione o dal credo politico) 

dell'occupazione giovanile, ma anche dell'attenzione 

all'ambiente e della custodia del creato, temi non a 

caso interconnessi a livello pastorale con quelli del 

lavoro. 
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 A chiudere la carrellata di interventi 

Sebastiano Leo, assessore regionale al lavoro, 

formazione professionale, diritto allo studio, istruzione 

ed università. "La Regione vuole supportare il Progetto 

Policoro, con particolare attenzione alla questione dei 

Neet (Not in Education, Employment or Training), 

ovvero dei giovani che non studiano e non lavorano, 

ma anche degli over 50. In questo senso la Regione è 

al lavoro per rendere operativo il Reddito di dignità 

“ReD”, il progetto che consentirà ai nuclei familiari 

pugliesi che si trovano sotto la soglia di povertà di 

recuperare un minimo di capacità di spesa e ottenere 

formazione professionale, reinserimento lavorativo e 

ruolo all’interno della comunità. In questo senso sarà 

fondamentale fare rete per far arrivare il ReD dove 

serve, e i Centri Servizi potranno svolgere un ruolo 

importante". 

 Papa Francesco - nella sua visita pastorale a 

Cassano all’Ionio – aveva definito il Progetto Policoro 

“un segno concreto di speranza per i giovani che 

vogliono mettersi in gioco e creare possibilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

lavorative per sé e per gli altri” e 

aveva concluso con quello che è 

diventato il suo motto: “Voi cari 

giovani, non lasciatevi rubare la 

speranza!”. Ecco allora l'idea: 

celebrare questo anniversario proprio 

con Papa Francesco, pronti ad 

accogliere ancora una volta le sue 

parole e il suo incoraggiamento.  

L'appuntamento è per lunedì 14 

dicembre in Aula Paolo VI dalle ore 

10.00 (ingresso dalle ore 8.30).  

L’udienza è aperta a tutti.  

In particolare: 

 Vescovi italiani 

 Coordinamento nazionale 

 Incaricati diocesani delle tre 

pastorali interessate 

 Animatori di Comunità (attuali e senior) 

 Formatori 

 Filiere 

 Gesti concreti 

 Ragazzi delle diocesi ai quali si vorrebbe far 

conoscere il Progetto 

 

 Ogni diocesi organizzerà uno o più pullman 

invitando all’evento persone sensibili al tema giovani e 

lavoro. 

Tenendo conto che l’8 dicembre inizia l’anno giubilare 

della misericordia, l'udienza potrebbe essere 

anche l’occasione per far vivere ai giovani l’esperienza 

del pellegrinaggio a Roma legando il tema della 

misericordia in riferimento al lavoro come vocazione e 

quindi cura della persona. Per informazioni ci si dovrà 

rivolgere il prima possibile presso il centro servizi 

diocesano per il lavoro ad Alessano (Auditorium 

Benedetto XVI) o chiamando il numero 3423156707. 
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Per un «salto di qualità» della pastorale vocazionale 

nella Comunità Diocesana di Ugento-S.Maria di Leuca * 
 

A. Un’ importante premessa 

Per maturare vocazioni occorre creare un 

ambiente, una cultura vocazionale, ovvero 

uno stile di vita, un modo di rapportarsi 

dialogico e arricchente, di vivere la vita 

mettendola al servizio degli altri. Tutti 

coloro che lavorano in un contesto  

educativo pastorale devono avere una 

chiara concezione della vita, educarsi ed 

educare alla vita buona del vangelo, che è 

Cristo. Lui, Verbo fatto carne, uomo 

perfetto, ci insegna una forma di vita 

meravigliosa.  

       E’ fondamentale, in ordine alle 

vocazioni, il dinamismo di una comunità che 

testimonia all’unisono i valori umani e cristiani. Perciò la pastorale vocazionale non può assolutamente essere 

affidata ad una equipe, che opera a nome degli altri cercando vocazioni. Non è impresa di navigatori solitari! La 

cultura vocazionale richiede l’impiego sistematico e razionale dell’energia umana e spirituale di tutta la 

comunità. Il nostro obiettivo di pastori di comunità e di educatori della fede è riportare nella consapevolezza di 

ciascuno (di noi in primis) e dei credenti, il fatto che la dimensione vocazionale della vita è l’aspetto più 

significativo della relazione che Dio intrattiene con noi mentre ci ama e ci sceglie. La chiesa tutta può diventare 

efficace nella irradiazione del mistero di salvezza, non tanto con eccellenti strategie pastorali, ma mettendo in 

gioco il credibile e responsabile vissuto vocazionale di ogni credente. 

       Come educatori e animatori vocazionali, a tutti i livelli, abbiamo il dovere di “chiamare”, nel senso di 

presentare la bellezza di essere papà, mamme, felici di essere sposi, sereni nel fare la volontà di Dio, realizzati 

come preti, laici nella Chiesa, etc. 

Noi siamo portatori sani di un bene che siamo chiamati a donare agli altri, quasi per contagio. Si tratta di essere 

“testimoni” prima che annunciatori, prima che animatori. Emerson, un filosofo americano, afferma: «Quello che 

tu sei grida così forte che mi impedisce di ascoltare quello che tu dici».   

In definitiva, il frutto della pastorale vocazionale che accompagna i chiamati nel discernimento della volontà di 

Dio, per uno specifico stato di vita nella Chiesa, è direttamente proporzionato  al grado di innamoramento di ciò 

che ognuno è e di ciò che ognuno fa. Un prete, una suora, un laico impegnato, un papà e una mamma, una 

catechista, un animatore, se sono santi e appassionati, sono dei potenziali animatori vocazionali per i ragazzi e i 

giovani. Come a dire,  

che un’esperienza credente o è rivelatrice, attraente e coinvolgente oppure non è! 

Per animare vocazionalmente gli altri è necessario soltanto vivere continuamente la propria esperienza di 

salvato. 
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B. Una pastorale vocazionale, al di là dei contenuti.  

Nei contenuti, la vocazione non può essere un «tema» da 

affrontare. La vocazione da argomento occasionale deve 

diventare dimensione della pastorale ordinaria. Non a caso 

Gesù, quando ha chiamato, ha chiamato sempre 

nell’ordinarietà. Nel numero 29 del documento NVNE 

(Nuove Vocazioni per una nuova Europa) è detto 

chiaramente: «La pastorale vocazionale deve andare nei 

luoghi dove la gente, in un modo particolare i giovani, 

vivono». Le iniziative speciali, particolari, straordinarie, 

forti, non ci esonerano dal condividere il cammino 

quotidiano dei giovani: «La pastorale vocazionale non è 

qualcosa in più da fare, ma è l’anima stessa di ogni azione di 

ogni comunità cristiana». Che significa? Per esempio non 

posso immaginare di fare catechismo senza che la 

dimensione vocazionale attraversi il cammino di catechesi.  

       Tutti i catechismi della CEI alla quinta unità 

introducono nella comunità cristiana e presentano le varie 

vocazioni. Il catechista deve avvertire che il suo è un 

servizio alla scoperta del progetto di Dio nella vita di ogni 

ragazzo; non può limitarsi ad accompagnare il fanciullo 

alla prima confessione, alla prima comunione. Il 

catechismo non è finalizzato al sacramento. Allora ogni catechista deve partire da questa certezza: «A me sono 

affidati dei figli di Dio che devo aiutare a crescere nella consapevolezza di essere amati da Dio e di essere chiamati 

alla vocazione alla santità attraverso la scoperta e l’accoglienza della specifica vocazione». 

Anche l’anno liturgico, itinerario di fede, rappresenta un meraviglioso cammino vocazionale. E noi pensiamo 

ancora di doverci ritagliare degli spazi per dire una parola sulla vocazione. Tutta la vita, non può che essere 

vocazionale!  

        Lo stesso Papa Francesco ci invita a creare una cultura vocazionale. Ciò significa parlare della vita come 

vocazione e presentare tutte le vocazioni, senza paura perchè tutte le vocazioni siano conosciute, stimate, 

amate, annunciate.  

 
 
C. La Pastorale vocazionale in Diocesi 

Il SEMINARIO è nel cuore della Chiesa Diocesana. Da sempre si sente circondato dalla sollecitudine del Vescovo, 

dei sacerdoti, dei consacrati e dei fedeli tutti, attraverso la preghiera incessante e la generosità 

sorprendente. A riguardo della Preghiera, molto apprezzata è l’iniziativa del Monastero Invisibile - 9 foglietti 

mensili di adorazione eucaristica  preparati dai seminaristi teologi e diffusi in tutte le parrocchie  grazie 

all’Apostolato della Preghiera.  Un po’ meno frequentata è la Scuola della Parola per Adulti, guidata ogni 2° 

giovedì del mese dal predicatore del ritiro al clero, iniziativa  aperta a tutti i membri di associazioni laicali che 

intendono riscoprire e consolidare la loro identità vocazionale attraverso la lectio divina e una prolungata 

adorazione eucaristica. 
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        Riguardo la generosità sorprendente mi 

riferisco in primis alla Giornata pro seminario 

dell’8 dicembre e a quella estiva nelle 

Parrocchie e Chiese delle nostre Marine e, in 

particolare desidero segnalare la generosità 

personale di tanti sacerdoti e fedeli e quella 

delle comunità parrocchiali e delle suore che 

visitiamo per le  settimane vocazionali e per il 

mensile incontro di preghiera e di convivialità. 

       Un grazie speciale per l’ospitalità gratuita 

offerta dai Padri Trinitari, dal Rettore della 

basilica di Leuca e da don Gigi Ciardo ai 

seminaristi più grandi, nell’esperienza del 

Ritiro Spirituale. Un grazie ai frati Cappuccini e 

alle Clarisse di Alessano per l’ospitalità dei 

week end vocazionali per i giovani. 

 Nell’ambito del Centro Diocesano Vocazioni, la Scuola di Preghiera mensile per ministranti, che 

quest’anno per motivi logistici si svolgerà presso l’oratorio di Ugento,  è animata da don Stefano De Paola 

coadiuvato da un’equipe di delegati parrocchiali. A riguardo si rileva che su 43 parrocchie con relativi gruppi 

ministranti (ad eccezione della Basilica di Leuca) sono risultate  presenti solo 24. Per quanto riguarda 

l’esperienza molto positiva del Gruppo Samuel  formato da ragazzi dalla V elementare alla III media, che 

intendono approfondire l'intuizione del futuro rapporto di vera amicizia con il Signore, dati gli ambienti 

insufficienti della nuova struttura, si sta studiando la possibilità di strutturarla con tempi e modalità adeguate. 

Anche quest’anno si intende coltivare la comunità vocazionale cosiddetta dei “satelliti”', formata da quei ragazzi 

(dalla V elementare in poi) che manifestano segni di vocazione e sono disposti a fare nel nostro Seminario un 

cammino di discernimento vocazionale con frequenza quindicinale, trascorrendo con noi un pomeriggio di 

studio, preghiera, gioco… fino alla cena. 

       I wee-kend vocazionali  bimestrali, per giovani di ambo i sessi (dai 16 anni in su), presso il Convento dei 

frati Cappuccini di Alessano  sono guidati da don Salvatore Chiarello, coadiuvato da due religiose che 

accompagnano e seguono nel discernimento vocazionale un gruppo di giovani. 

       Si auspica la partecipazione a questa esperienza di altre congregazioni religiose che, attente nell’individuare 

insieme con i sacerdoti della parrocchia, i possibili germi vocazionali presenti in qualche ragazza, non esitino a 

proporre la bellezza di una vita offerta a Dio per i fratelli, in povertà, obbedienza e castità.  La  presenza dei 

Consacrati nella Chiesa è segno di una "chiamata-risposta" ad una esistenza radicalmente evangelica.  Nella 

Chiesa particolare il Vescovo, "primo responsabile delle vocazioni", si attende dai religiosi e dalle religiose e dai 

laici consacrati  la scelta profetica di mettersi a servizio, con persone e mezzi, della pastorale vocazionale 

unitaria, al fine di favorire opportunamente "le vocazioni locali sia per il sacerdozio che per la vita consacrata”, 

nella consapevolezza che nel ministero delle vocazioni nessuno può isolarsi e lavorare solo per la sua 

Istituzione. 

      A tal proposito anche le Clarisse Cappuccine, alla luce delle proposte operative maturate nello Capitolo del 5 

settembre scorso, intendono avviare nel Monastero, un itinerario di discernimento vocazionale per giovani 

desiderose di una vita di consacrazione contemplativa. Preziosa e insostituibile, a riguardo, è la disponibilità di 

sacerdoti nelle parrocchie ad esercitare il ministero della riconciliazione, dell’ascolto e della direzione 

spirituale. 

      Nell’ambito della VITA CONSACRATA, verrà istituito, quanto prima, nella nostra diocesi l’ “Ordo 

Viduarum”. 
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L’Ordo viduarum NON è un’associazione vedovile, né un 

nuovo istituto secolare. Si tratta di una presenza di vita 

consacrata alla preghiera e al servizio all’interno della 

Chiesa e della società, curata direttamente dal Vescovo; 

una realtà che risale alle prime comunità cristiane, dove le 

vedove non solo erano onorate e curate, ma si 

consacravano al Signore, pregando incessantemente, 

digiunando e prendendosi cura dei più emarginati della 

società13. 

 
       Come vi è stato annunciato personalmente, Marilena 
De Pietro ved. D’Amico di Taurisano, parrocchia Maria SS. 
Ausiliatrice, dopo un percorso formativo adeguato, è stata 
consacrata dall’Arcivescovo Mons. Cacucci, nella 
cattedrale di Bari, in forma pubblica e solenne, domenica 
20 settembre, con il profondo desiderio di testimoniare 
pubblicamente, davanti alla Chiesa ed ai fratelli la fedeltà 
a Gesù, stringendo un patto sponsale con Lui, nella viva 
memoria di suo marito Salvatore che io ho avuto 
occasione di conoscere mentre ero parroco in Acquarica 
del Capo.  Ero presente anche alle loro nozze, il 1 maggio 
1999; e toccò proprio a me, celebrare il rito funebre di 
Salvatore (morto a causa di un incidente stradale), dopo 
appena un mese di matrimonio. 
        Le giornate di Marilena, già da anni sono scandite dal lavoro, dalla preghiera, dalla liturgia delle ore e dalla 
vita eucaristica e mariana. Le varie dimensioni nelle quali si articola  il suo modo di essere donna di fede 
possono essere presentate attraverso le categorie della sponsalità e della maternità spirituale che rispondono 
alle caratteristiche fondamentali e irrinunciabili della vedovanza consacrata e del genio femminile di cui la 
Chiesa ha tanto bisogno. Nello specifico, esse si manifestano nella disponibilità a rendere un servizio secondo le 
direttive del Vescovo e nella presenza discreta e “materna” accanto ai Seminaristi della nostra diocesi (non solo 
per attività formative). 
          È già attivo, in diocesi, un gruppo di vedove in formazione, che si riunisce sistematicamente per lo studio a 

cadenza settimanale e l’adorazione in Cattedrale, ogni giovedì dalle 21,00 alle 23,00 (con lo scopo di pregare 

per i Sacerdoti, oltre che per tutte le intenzioni affidate dal papa al suo popolo). 

Sotto la guida del Vescovo e di un suo delegato, tenendo presenti i programmi della Diocesi, curano il proprio 

servizio ecclesiale negli ambiti rispettivi di presenza (famiglia, parrocchia, diocesi, società civile) con una 

particolare attenzione agli ultimi, alle "periferie" esistenziali e al ministero della consolazione. 
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D.  Il Seminario Vescovile nella “sede 
provvisoria”  
 

Le opere parrocchiali della Cattedrale dal 15 settembre 

scorso ospitano la se provvisoria del Seminario Vescovile, 

grazie al solerte interessamento del nostro Vescovo, alla 

pronta disponibilità  del parroco don  Rocco Frisullo e 

all’impegno diuturno di don Andrea Carbone, che lo 

ringrazio pubblicamente, ha seguito i lavori di adeguamento 

di alcune  strutture (stanze, bagni docce, cucina refettorio, 

cappella, salone), il rifacimento in parte degli impianti 

idrico, termico, elettrico, della linea telefonica e ha 

provveduto a nuovi elettrodomestici, letti e materassi. 

Il vecchio Seminario, come sapete ha ottenuto dei 

finanziamenti  con Deliberazione della Giunta Regionale 19 

novembre 2013, n.2165 Fondo per lo sviluppo e coesione 

2007-2013, nell’ambito della valorizzazione storico-artistico 

culturale del Centro storico di Ugento. Particolarmente il 

piano terra del Seminario con il portico e il giardino, 

interessato dal grave problema rappresentato dall’umidità 

proveniente dal sottostante terreno di sedime necessita di 

interventi di straordinaria manutenzione,come pure di restauro,volti al pieno recupero per una necessaria 

conservazione e riqualificazione. In relazione al finanziamento concesso è previsto il restauro del piano terra 

per disporre di adeguati spazi per la consultazione e la conservazione dell’inestimabile patrimonio librario 

della Biblioteca e dell’Archivio storico, come di ambienti per l’ospitalità e spazi collettivi per incontri e 

convegni, rispondendo ai bisogni conservativi e culturali dell’intera Diocesi; il recupero degli ambienti del 

piano seminterrato, dove collocare la sala ristoro; la dotazione di nuovi impianti tecnologici che ne 

garantiscano un confort ottimale in relazione sia alle specifiche destinazioni d’uso come alle peculiarità 

artistiche e architettoniche del complesso edilizio; il consolidamento strutturale, lato sud, delle murature e 

della volta della Cappella, ragione per cui da molto tempo ne è precluso il suo utilizzo, come di conseguenza  per 

la grande sala sovrastante.  

 

E.   La Comunità del Seminario. 
 

Il quadro numerico dei seminaristi ugentini per il corrente anno risulta il seguente: 14 al minore (6 di scuola 

media e 8 di scuola superiore); 13 nei vari Seminari Maggiori ( 10 a Molfetta, 2 a Roma e 1 a Posillipo) Due 

giovani di Tricase hanno iniziato l’esperienza del Propedeutico a Molfetta, a Pozzuoli, invece, un giovane-adulto 

di Presicce. 

L’equipe educativa del Seminario Vescovile risulta composta dal Rettore, da due vicerettori (don Andrea 

Malagnino e don Davide Russo), dal padre spirituale (don Mimmo), dal confessore straordinario (don Andrea 

Romano) e dall’Economo (don Enzo Zecca). Accanto al personale ausiliario: le sorelle Castelluzzo e la Sig.ra 

Rosaria Panico, collaboreranno le seguenti figure educative professionali: lo psicologo Vito Chiffi, gli insegnanti: 

Marilena De Pietro per il canto gregoriano e un percorso sull’affettività, Andrea  e Marco Catino per il 

laboratorio musicale, Agnese Romano per il laboratorio artistico-espressivo, Fausto D’Alessio, istruttore di 

palestra; alcuni  insegnanti accompagneranno nello studio quotidiano e settimanalmente per il recupero di 

alcune materie scolastiche. 
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Concludo, con l’invito di venire a trovare i 

seminaristi per risentire nell’animo 

l’ebbrezza, le emozioni e il fascino dei 

vostri  primi passi nella sequela di Gesù. Il 

Seminario è la vostra casa! Nella speranza 

che il Convegno ecclesiale di Firenze abbia 

risvegliato nel cuore e nella vita umana e 

cristiana di tutti l’impegno di un nuovo 

umanesimo in Cristo e che il Giubileo 

straordinario della Misericordia  conceda la 

grazia, come uomini e sacerdoti, di essere 

misericordiosi come il Padre, auguro di 

essere santi e santificatori!  

 

Il Rettore e Direttore del C.D.V 

Don Beniamino Nuzzo 

 

                                                                                       

*Intervento all’Assemblea del Clero (S. Maria di Leuca 25 settembre 2015) 
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Domenica, 29/11/2015, si è celebrata l’annuale 

giornata dell’“Adesione”  dei Volontari U.N.I.T.A.L.S.I. 

della sottosezione di Ugento- Santa Maria di Leuca nella  

Basilica di Leuca 

Alla chiamata della Presidente della sottosezione e 

alla presenza dell’assistente spirituale don Luigi 

Bonalana, i volontari, uno per uno, hanno risposto 

“ECCOMI”, sull’esempio di quella Giovane che, più di 

duemila anni fa, in una casetta alla periferia di Nazareth 

in Galilea, profferì il suo “ECCOMI, Signore, si faccia di 

Me secondo la Tua volontà” 

Quest’incontro è stato solennizzato dalla presenza di S.E .il Vescovo, il quale, nella sua omelia, con 

spirito paterno ha disegnato il nostro itinerario alla sequela di Cristo. 

Ognuno di noi, e ancor più il Volontario unitalsiano, dovrà svolgere la sua attività nell’amore verso il 

prossimo: incontrandolo, ascoltandolo, aiutandolo nei suoi bisogni sull’esempio del Buon Samaritano. 

Dovrà soccorrere il povero ed il malato offrendo tutto ciò che possiede, sull’esempio della vedovella del 

Vangelo, perché non c’è gioia più grande del dare la vita per i propri amici e per gli ultimi.  

Dovrà prepararsi alla venuta del Signore vivendo in spirito di carità, attendendolo con la stessa ansia 

“di una madre che aspetta da tanto tempo il figlio lontano”. Non ci sarà modo migliore di questo per 

celebrare il periodo d’ Avvento. 

Le parole e le paterne raccomandazioni del nostro Vescovo hanno rafforzato il nostro animo nel 

proponimento di realizzare, col nostro umile servizio, la volontà di Dio ben contenuta nella nostra Carta 

Associativa.  

Santa Maria di Leuca, 29/11/2015                                                   

                                                                                                              La Presidente 

                                                                                                       Dr.ssa Marika Nuzzo 
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Il monastero delle clarisse 

cappuccine  

e la vocazione ecumenica 

 della diocesi di Ugento  

S. Maria di Leuca 

Il Monastero delle Clarisse Cappuccine di 

Alessano  è presente nella Diocesi di Ugento S. 

Maria di Leuca dal 1995, come fondazione del 

monastero di Lucca. E da Lucca ha portato con sé 

l’attenzione e la sensibilità al dialogo ecumenico. 

Sotto la guida di Mons. Giuliano Agresti, Vescovo di Lucca dal 1973 al 1990 e grande appassionato dell’ecumenismo 

che riteneva un punto basilare per la crescita e il cammino della Chiesa, la comunità monastica aveva intrapreso la sua 

formazione ecumenica che l’aveva portata ad accogliere nel 1989 la croce di Basilea in un contesto ecclesiale ancora 

piuttosto freddo e diffidente nei confronti di questo tipo di cammino. A Lucca la comunità celebrava, in comunione 

con la Diocesi, la settimana di preghiera due volte l’anno: a Gennaio e nella settimana precedente la solennità della 

Pentecoste.  Arrivate ad Alessano, con il consiglio di Mons. Palese, allora docente di Storia della Chies alla Facoltà 

teologica Pugliese, e il sostegno di Mons. Caliandro, allora Vescovo di Ugento, le sorelle hanno gradualmente 

introdotto anche nella nostra Diocesi, che fino a quel momento non ne aveva adottato la prassi, la celebrazione  della 

settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Mons. Palese aveva fatto notare  come la posizione stessa del 

Monastero, sulla punta più orientale d’Italia, protesa come un ponte verso la Grecia, di cui nelle limpide mattine si 

possono scorgere le vette, ne facesse un luogo particolarmente idoneo alla preghiera per il cammino di comunione con 

le chiese cristiane d’oriente. Da quel momento la comunità monastica non ha tralasciato una sola occasione per 

incrementare la conoscenza delle tradizioni, della teologia e della liturgia dell’oriente cristiano in collaborazione con il 

delegato diocesano per l’ufficio l’ecumenismo preparando e animando in modo particolare la settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani che per molti anni si è svolta unicamente nel loro Monastero con il sostegno e la presenza dei  

vescovi che si sono succeduti nella guida della Diocesi: Mons. Vito De Grisantis e Mons. Vito Angiuli. 

La Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca vive in se  una profonda vocazione ecumenica e questo per diversi motivi, 

più volte sottolineati dal nostro vescovo Vito. Innanzitutto essa è geograficamente protesa ad oriente,e questo le 

permette di sentirsi ponte con i cristiani di tradizione bizantina. Ma anche nella sua storia essa è intrisa di elementi 

provenienti dalla spiritualità orientale, sia nei monumenti e diversi luoghi di culto fondati dai monaci italo – greci sia 

nel culto di numerosi santi di tradizione orientale che nei nostri paesi sono particolarmente venerati. 

Ultimamente, a seguito del sempre crescente fenomeno migratorio, sono presenti in numero considerevole i fedeli 

ortodossi provenienti dai paesi dell’est Europa che lavorano sul territorio della nostra diocesi. Questa presenza non ci 

può certamente lasciare indifferenti ma anzi ci sollecita ad un maggiore confronto animato dal desiderio di conoscenza 

reciproca sul piano culturale e spirituale, dall’incontro, dal dialogo e dalla preghiera comune. 

In tutto questo lavoro è coinvolta tutta la realtà diocesana, con le sue comunità, accompagnata dall’ufficio diocesano 

per l’ecumenismo e dalla presenza del monastero delle clarisse cappuccine che resta soprattutto un segno di continua 

preghiera per l’unità di tutti i cristiani nel mondo. 

Suor Chiare Veronica 

Monastero “SS. Trinità” delle clarisse cappuccine. Alessano                             Don Fabrizio Gallo 

Direttore ufficio diocesano per l’ecumenismo 
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Nella solennità di san Vincenzo, Patrono della Diocesi 

Prima della celebrazione il consueto incontro con i sindaci 

 

 

 
L’annuale celebrazione del 

patrono della Diocesi, san 

Vincenzo diacono e martire, che 

vede confluire nella Cattedrale di 

Ugento le diverse componenti 

della realtà ecclesiale e civile, è 

stata colta fin dall’inizio dal 

vescovo Mons. Vito Angiuli 

come un’occasione propizia per 

consegnare un importante 

messaggio per la riflessione e il 

cammino sia della comunità 

ecclesiale che di quella civile. 

 

  La festa patronale si 

caratterizza quest’anno per 

l’indizione della prima Visita 

pastorale di Mons. Angiuli, a 

cinque anni dell’inizio del suo 

ministero episcopale. Le 

parrocchie avranno un anno per 

prepararsi con la catechesi e la 

preghiera a questo evento di 

grazia, che si svolgerà negli anni 

2017-18, e che avrà come motto 

“Vengo a visitarvi in nome di 

Cristo, pastore e custode delle 

vostre anime”.  

 

 Questa Visita che il 

vescovo compie alle diverse 

comunità esprime senz’altro la 

continuità di una presenza che in 

questi anni ha saputo animare e 

sostenere “la vitalità di tante 

esperienze di servizio nel campo 

educativo, culturale e caritativo” 

in un “cantiere pastorale 

decisamente aperto”, ma si riveste 

anche del carattere della 

straordinarietà per il suo scopo di 

“rafforzare la comunione e 

costruire la fraternità”. 

 Come egli stesso scrive nel 

Decreto di indizione, la Visita 

pastorale intende “confermare 

tutti nella fede e incoraggiare a intessere un rinnovato incontro con Cristo; 

valorizzare il senso di corresponsabilità nel popolo di Dio; promuovere la 

comunione ecclesiale; verificare e rilanciare gli obiettivi pastorali contenuti 

nel documento programmatico Educare ad una forma di vita meravigliosa 

che indica come attenzione prioritaria la famiglia e i giovani.  

Ma la Visita pastorale non si restringe solo al campo ecclesiale, in quanto ha 

delle significative ricadute anche sul tessuto sociale nel quale operano le 

nostre comunità.  

 

 Questo risvolto sarà al centro dell’incontro che, come di consueto, il 

vescovo terrà nel seminario con i sindaci ed altri rappresentanti delle 

amministrazioni locali prima della celebrazione. Caratterizzato dallo stile 

fraterno che ha sempre contraddistinto l’incontro del vescovo con gli 

amministratori locali, in una sincera e fruttuosa collaborazione, questo 

momento di confronto non mancherà di evidenziare gli aspetti problematici 

che vive il nostro territorio, a cominciare dal “cambiamento sociale e 

culturale che oggi mette in discussione il grande patrimonio di fede” che da 

sempre ha segnato la vita del popolo salentino, fino alla “profonda 

trasformazione dei parametri di valutazione dei comportamenti etici” 

causati senz’altro dal diffuso senso di insicurezza economica e sociale.  

 

 Di fronte a tali problemi la Chiesa ugentina intende porsi come 

valida e costruttiva interlocutrice, nella ricerca di strade nuove per dare 

risposte ai tanti e gravi problemi che affliggono le nostre popolazioni, in 

sintonia con le istituzioni civili nella ricerca del bene comune a servizio di 

ogni persona, specie quelle segnate da particolari difficoltà. In questo 

panorama ecclesiale e sociale la Visita pastorale può essere un’ulteriore 

occasione per incoraggiare un promettente cammino che è già iniziato, e che 

investe non solo l’ambito della fede nel quale la Visita viene preparata e 

vissuta, ma anche quello della testimonianza concreta nel mondo nel quale 

la fede è chiamata ad incarnarsi. 

 Intanto tutte le comunità sono invitate a pregare per il vescovo e per il suo 

ministero, perché possa essere segno del buon Pastore che custodisce il 

gregge e si prende cura di ciascuno, dando a tutti il nutrimento della Parola 

e dei sacramenti, ma anche l’esempio di un instancabile dono di sé per la 

costruzione di comunità che sappiano diventare sempre più scuole di 

comunione e cantieri aperti alla missione.  

La Madonna di Leuca, invocata dalle nostre genti come Vergine de finibus 

terrae, faro radioso del nostro cammino ecclesiale, saprà vegliare sui passi 

del pastore e su quelli del popolo di Dio. 

 

                                                                                                                                   

don Giuseppe Indino 
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Il logo della visita 
pastorale 

richiama la citazione della prima lettera di Pietro 

scelta dal nostro vescovo:  

“ Vengo a visitarvi in nome di Cristo, pastore e 

custode delle vostre anime” (1 Pt 2,25). 

 Le lettere  V P (visita pastorale) formano la 

casula  ed il pastorale che tratteggiano l’ 

immagine del vescovo nell’atto di accogliere  e 

custodire i suoi fedeli,  un motivo ricorrente nella 

pittura rinascimentale attribuito alla Vergine 

della misericordia che ospita i suoi figli sotto il 

suo manto. Il colore verde della casula è il colore 

della speranza  che la visita del pastore  infonde 

nei cuori delle sue pecorelle. Il  vescovo non è 

solo colui che sorveglia,  ma anche  colui che 

volge il suo sguardo  verso i fedeli  con premura e 

accoglienza.  La stella incastonata nel pastorale è 

simbolo sia di Maria, Vergine De finibus terrae,  

sia il richiamo di un elemento presente nello 

stemma del nostro vescovo.  

 

 

Nel mese di dicembre, dopo lunghe settimane dedicate a varie attività di restauro, la Cattedrale di Ugento è stata 
riconsegnata al culto, in tutto il suo splendore. Silenziosa ed immobile, la navata è stata pronta ad accogliere 
corpi, suoni, parole, voci elevate a Dio come preghiera. 
È stato come assistere allo svelamento di una “grande icona”, composta dai suoni dell’organo e dai colori 
originari delle porte: un’opportunità quasi unica per riflettere sull’importanza degli arredi, significativi non solo 
perché destinati ad un rito ma soprattutto perché parte integrante di una realtà insieme spirituale e misterica.  
Gli esperti, spesso, parlano di arte “liturgica” distinguendola dall’arte “sacra”. A mio parere, entrambe restano 
intrecciate profondamente fra loro, in quanto uniscono la bellezza delle “cose di Dio” al servizio triplice del 
culto, della catechesi e della devozione.  
Occasione  di giubilo, quindi, per la comunità parrocchiale della Cattedrale, per l’intera città di Ugento e non 

solo per la Diocesi che si è lasciata inondare dalla magnificenza delle note emanate dall’organo. Come ha 

sottolineato Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, si è trattato di interventi eccellenti sulle 

pregevoli opere presenti in Cattedrale, ma non certo gli ultimi. Sarà possibile proseguire con ulteriori restauri di 

qualità grazie al generoso contributo di benefattori sensibili. 

Marilena De Pietro  
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Quest’anno la Comunità 

parrocchiale di Lucugnano 

ha avuto il piacere, la gioia, 

l’onore e l’emozione di 

accogliere la “Luce” 

proveniente direttamente da 

Betlemme, destinata ad 

essere un simbolo importante nel presepe vivente di Tricase (zona 

Monte Orco). Una piccola ‘ fiammella’ ma tanto carica di significato 

di venerazione, solo al pensiero che ha preso vita sul luogo santo 

della natività del Figlio dell’Altissimo. 
      La “Luce” è arrivata a Lucugnano domenica 20 dicembre (IV 

domenica di Avvento) alle ore 10.30 , accolta in Chiesa Madre in un 

clima di festa tra canti di ‘attesa’. Per tre giorni è rimasta accesa ai 

piedi dell’Altare maggiore su un tronetto regale. 

     Mercoledì 23, alle ore 17.30, alla presenza di fedeli giovani e 

meno giovani, del Sindaco di Tricase, ing. Antonio Coppola, con i 

membri della giunta e del consiglio, di un rappresentante dei VV.UU, 

del nuovo comandante della Stazione dei CC di Tricase m.llo 

Gianluigi Colaci, di Lino Peluso, con i familiari del caro Andrea 

Rizzo, il nostro Vescovo Mons. Vito Angiuli, coadiuvato dal parroco 

don Rocco D’Amico e dal diac. don Luigi Bonalana, ha presieduto la 

solenne celebrazione eucaristica. 

     I canti, eseguiti dal coro parrocchiale al completo, hanno 

riguardato prevalentemente il tema del Giubileo della Misericordia.. 

     Nell’omelia, il Vescovo si è soffermato sul significato della 

“Luce”che da una grotta semplice e povera è riuscita ad illuminare il 

mondo, non con la potenza, ma con l’Amore, luce che non acceca ma 

fa aprire gli occhi alla Verità e alla salvezza, una luce che non 

abbaglia ma purifica le menti e i cuori dalle tenebre dell’errore, 

dell’odio e del peccato. 

   Sua Ecc. il Vescovo, rivolgendosi ad alcuni personaggi in costume 

del presepe vivente: Giuseppe, Maria e vari centurioni romani,  ha  

esortato tutti a mantenere viva questa bella tradizione che non è solo 

coreografia, sfarzo di luci e di costumi, rievocazione di personaggi 

storici, ma perché ci permette di  ricordare un evento straordinario: “il 

DIO fatto BAMBINO, come dono supremo di AMORE per la 

salvezza di ogni uomo”. 

      Al termine della celebrazione, il Sindaco ha dato incarico al 

Vescovo di consegnare le chiavi della Città di Tricase al sig. Rocco 

Accogli,  decano fra i fondatori del Presepe Vivente. 

     Successivamente il sindaco  

ha rivolto un caloroso saluto al 

Vescovo, ai  presenti e a tutti i 

volontari che si prodigano da 

lunghi anni a realizzare il 

Presepe, una grande attrazione 

che ha superato i confini della 

Puglia, conosciuta nell’Italia 

intera. 

    Ha concluso con l’augurio 

che il Natale sia veramente un 

fermento  di pace che 

coinvolga ogni uomo, nessuno 

escluso, e che il nuovo anno 

sia migliore del 2015, per non 

assistere più ad atti di violenza, 

terrorismo, morte anche di 

bambini per mare, ecc. 

    Dopo i riti conclusivi della 

messa, la “LUCE” ha preso il 

via al Presepe Vivente di 

Tricase, scortata dai centurioni 

con il vessillo insieme ai 

personaggi in costume. 

 

     Se una piccola “Luce” ha 

destato tante emozioni, vuol 

dire che abbiamo un cuore 

aperto e sensibile; l’auspicio è 

però che l’emozione, finito il 

periodo natalizio, non si 

spenga nel ritmo della 

quotidianità, altrimenti, per 

dirla con Papa Francesco, 

saremo definiti cristiani da 

salotto non autentici testimoni 

di FEDE!!! 

 

                                                                                                                                  

Flavio Indino  
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Mons. Mario Miglietta a venti dalla sua morte 

Dal 30 giugno del 2009, un altro presule è stato sepolto nella Basilica per realizzare un desiderio espresso durante 

il governo pastorale. È l’Arcivescovo-Vescovo, Mons. Mario Miglietta che riposa sotto l’altare dedicato a S. 

Francesco da Paola collocato nella parte sinistra entrando nella chiesa. La vita di questo pastore è ricca sia in 

ambito formativo per i candidati alla vita religiosa che nell’attività pastorale. 

L’epigrafe sulla tomba di Mons. Miglietta offre molti spunti di riflessione al pellegrino che giunge al Santuario per 

pregare; anzitutto fa comprendere quanto grande sia stato il suo amore per la Madre di Dio e come fu totale la sua 

dedizione alla cura della diocesi dell’Irpinia, anche dopo la grave 

sciagura del terremoto. 

Una vita di sofferenza unita alla semplicità evangelica comunicata col 

sorriso e con l’abnegazione alla volontà di Dio; un grande 

insegnamento profuso anche nelle sue lettere pastorali. La stima, il 

rispetto, l’amore dei fedeli e soprattutto del clero della Diocesi verso 

questo presule, ha avuto un riconoscimento dalle Autorità della Chiesa 

locale, quello cioè di essere sepolto nella casa della Madonna di 

Leuca. 

Il 17 di gennaio 2016 alle ore 17,00 Mons. Vito Angiuli, 

celebrerà in suffragio la Santa Messa nella Basilica Santa Maria 

di Leuca.  

_______________________________________________________________________________________ 
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AUGURI DI BUON ANNO AL VESCOVO VITO 
Cattedrale di Ugento – Capodanno 2016 

 

            Mentre muoviamo i primi passi nel nuovo anno di grazia, 

sentiamo nostre le parole dell’apostolo Pietro rivolte a Gesù: 

“Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla”… 

perché, purtroppo, nell’anno appena trascorso molti passi li 

abbiamo consumati sulle nostre vie, e non sulle vie di Dio; abbiamo 

preferito seguire i tracciati del nostro interesse personale e del 

nostro egoismo, e non le indicazioni della sua Parola; abbiamo 

confidato troppo in noi stessi e non ci siamo abbandonati con 

fiducia in Dio, abbiamo peccato di indifferenza nei riguardi di Dio. 

            Ad ogni modo, vogliamo ringraziare il Signore  perché,  

facendoci contemplare la povertà del raccolto, ci aiuta a capire che 

senza di Lui non possiamo far nulla, ci agitiamo soltanto. Lo 

ringraziamo perché ci conserva nel suo amore e continua ad aver 

fiducia in noi, nonostante i nostri peccati. Anzi, ci mette nell’anima 

un così vivo desiderio di recupero, che già vediamo il nuovo anno 

come spazio della speranza e tempo propizio per sanare i nostri 

dissesti. 

            In questo anno giubilare, Dio Padre, grande nell’amore, ci rivesta dei panni della misericordia e 

della dolcezza, ci doni un futuro ricco di grazia, di luce e di incontenibile amore per Lui, per i nostri fratelli e 

le nostre sorelle, per la vita, per ogni vita umana, per l’ambiente in cui viviamo, come casa comune E ci  

aiuti a spendere per Lui tutto quello che abbiamo e tutto quello che siamo. 

            Vogliamo bene augurare  nella preghiera,  al nostro Papa Francesco, al nostro Vescovo Vito,  a tutti 

i Vescovi, ai Sacerdoti e alle anime consacrate, una speciale effusione di Spirito Santo che sostenga la loro 

attività a servizio della Chiesa. 

  Preghiamo per quanti hanno pubbliche responsabilità di servizio, perché li aiuti e li sproni a una 

profonda conversione morale per promuovere il bene comune nella concordia e nella fedeltà. 

  Preghiamo per i malati e gli agonizzanti, per gli emarginati, per i prigionieri e i carcerati, per le 

vittime dell’ingiustizia e dell’incomprensione, della violenza e delle calamità, perché il Signore li consoli e li 

sorregga con la certezza cristiana della speranza. 

 Preghiamo per i bambini, i fanciulli,  per tutti i giovani, per le coppie di fidanzati, per le famiglie, 

soprattutto quelle ferite nell’amore, nell’unità e nella fedeltà. Il Signore aiuti tutti noi, che viviamo sotto lo 

sguardo materno di Maria, Regina della Pace, Madre di Misericordia,  perché, in una vita serena e libera 

dalle insidie del male, lavoriamo con rinnovata fiducia all’edificazione del suo Regno.  

             Fissiamo ancora una volta lo sguardo su Gesù, volto della misericordia del Padre, perché come 

recita il salmo 90 al versetto 12 «Dei nostri giorni insegnaci a far conto e così otterremo un cuore saggio». 

Sulle orme di Gesù e con la guida saggia, costantemente sollecita, e profondamente amorevole del nostro 

Vescovo Vito, viviamo un fecondo cammino ecclesiale senza disattendere il nostro impegno nel mondo; 

coltiviamo il senso autentico dell’appartenenza alla Chiesa e una cittadinanza matura e attiva,  

promuovendo quanto ha richiamato papa Francesco nell’annuale Messaggio per la 49ma Giornata 

Mondiale della Pace “una cultura di solidarietà e misericordia per vincere l’indifferenza e farci costruttori di 

pace”.  

BUON ANNO A TUTTI !  La giornata mondiale della pace ci ricordi di vivere la pace di ogni giornata!                                                                                                        

                                                                                                                    
                                                                                                                     IL VICARIO GENERALE 

Mons. Beniamino Nuzzo 
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                       Ufficio ecumenico diocesano 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2016 

Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio 

(cfr. 1 Pt 2, 9)  

 Carissimi amici, ritorna come ogni anno 

l’appuntamento ecclesiale della settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani, occasione  preziosa che vede 

coinvolte tutte le chiese e comunità ecclesiali del 

mondo nella riflessione comune intorno ai temi più 

urgenti che riguardano il sempre crescente desiderio di 

piena comunione nella Chiesa e tra le chiese. Questo 

importante momento è però soprattutto un’occasione 

propizia per riunirci tutti intorno alla Parola di Dio, in 

un clima di intensa preghiera per innalzare al Dio uno 

e trino le nostre invocazioni, poiché il dono dell’unità 

viene da Lui e deve essere sempre implorato con la 

consapevolezza che solo lo Spirito Santo può fare di 

tutti noi un cuor solo e un’anima sola. 

Il tema della settimana di quest’anno si ispira al brano 

biblico della prima lettera di San Pietro apostolo, al 

capitolo 2, versetti 9 e 10, in cui ci viene rivolto 

l’invito ad annunciare a tutti gli uomini le grandi opere 

di Dio, invito, che dal Battesimo, è rivolto a tutti i 

discepoli del Signore. 

L’apostolo Pietro si rivolge ai cristiani dicendo che 

prima del loro incontro con il Vangelo essi non erano 

un popolo, ma lo sono diventati a seguito di una 

vocazione ad essere il popolo che Dio si è acquistato 

con la morte e resurrezione del Figlio suo, chiamata e 

realtà espresse dal sacramento del battesimo, comune a 

tutti i cristiani, realtà che ci chiama ad una novità di 

vita, e che ci impegna in un continuo cammino di 

conversione. 

Occorre allora, comprendere sempre di più la nostra 

identità di popolo di Dio, ed occorre anche esprimerla 

nella nostra vita . 

Il Battesimo dunque, ma anche la Parola di Dio, 

fondamento comune di tutta la fede di tutte le chiese, 

ci porta ad essere sempre memori delle opere 

meravigliose che, attraverso la storia della salvezza, 

Dio ha compiuto a favore del suo popolo, fino alla 

pienezza della rivelazione e della salvezza operata con 

l’incarnazione, la morte e la resurrezione del Figlio 

suo. 

A questo punto diventa necessario accorgersi e 

rispondere alle opere meravigliose di Dio per noi, e 

questo lo possiamo fare nel culto liturgico, nella 

preghiera comune e nell’impegno a favore degli ultimi 

promuovendo ovunque i valori cristiani di solidarietà, 

giustizia e pace. 

Occorre anche valorizzare maggiormente la Scrittura 

come dono comune che ci spinge all’annuncio e alla 

missione. Dio ci ha scelti e ci ha santificati, non perché 

siamo i privilegiati ma per essere missionari e 

annunciatori delle sue opere a favore dell’umanità, 

rispondendo con maggiore generosità alla nostra 

chiamata di essere popolo sacerdotale,  servitori del 

mondo intero. 

Il sussidio per la preghiera e la riflessione, preparato 

quest’anno dai nostri fratelli della Lettonia, ci mostra 

anche i modi concreti di agire per essere popolo 

sacerdotale e missionario: 

Bisogna, innanzitutto, sanare le ferite. Le guerre e gli 

abusi hanno ferito il popolo lettone; la grazia di Dio ci 

aiuta a chiedere perdono per le offese recate a questo  

ut 

unum 

sint 
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popolo e ci aiuta a superare gli ostacoli che ancora 

incontriamo nel cammino verso la riconciliazione. 

Occorre ricercare la verità e l’unità.  Siamo 

consapevoli di vivere in una intrinseca unità in Cristo, 

ma questo ci deve spingere ad un maggiore impegno 

nell’approfondimento dei temi che ancora dividono i 

cristiani. Siamo chiamati a camminare insieme, a 

condividere le nostre esperienze e a scoprire così la 

presenza di Cristo che è in mezzo a noi ora è sempre e 

che ci dona la sua pace. 

Occorre, inoltre, impegnarsi attivamente e 

sinergicamente nella promozione della dignità di ogni 

uomo. I cristiani sono stati condotti fuori dalle tenebre, 

verso la luce meravigliosa del Regno, per questo sono 

consapevoli della grande dignità di ogni persona 

umana cresta ad immagine di Dio e segnata con il 

sigillo del Dio vivente in Cristo uomo nuovo, per 

questo bisogna che insieme ci impegniamo nella 

ricerca di sempre nuovi percorsi di azione caritativa a 

servizio dei poveri, degli esclusi e di tutti coloro che  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sono ai margini della società. 

Tutto questo, come già accennato lo si potrà fare solo 

in un clima di preghiera e riflessione comune intorno 

alla Parola di Dio sotto la luce dello Spirito di unità e 

verità, per questo motivo la settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani è un occasione particolarmente 

preziosa da non lasciarsi sfuggire. Invito, pertanto, tutti 

noi, comunità cristiana della diocesi di Ugento – S. 

Maria di Leuca a lasciarsi coinvolgere con generosità e 

disponibilità all’azione di Dio. 

Ringrazio il nostro vescovo Vito per le sue esortazioni 

e per il suo impegno come garante dell’unità nella 

nostra Chiesa e, confidando nella vostra preghiera e 

sensibilità vi do appuntamento agli incontri in 

programma. Uniti in Cristo! 

Ugento, 1 gennaio 2016. 

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio. 

                                          don Fabrizio Gallo 
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Il creato dono di Dio 

don Marco Annesi 

 

- Introduzione 

Dopo aver analizzato – nel primo capitolo 

dell’enciclica Laudato si’ – “quello che sta accadendo 

alla nostra casa” (servendosi, per altro, delle più 

recenti acquisizioni scientifiche in materia ambientale), 

papa Francesco dedica il secondo capitolo al “Vangelo 

della Creazione” (nn. 62-100), recuperando in tal 

modo la ricca tradizione ebraico-cristiana anzitutto nel 

testo biblico e poi nell’elaborazione teologica che si 

fonda su di essa.  

Per sua stessa ammissione, il Santo Padre non 

desidera riproporre nella Laudato si’ l’intera teologia 

della Creazione (per la quale servirebbe non 

un’enciclica, ma un’enciclopedia), bensì una sintesi 

armonica e organica dei grandi racconti biblici al fine 

di lumeggiare il rapporto dell’essere umano con il 

Creatore e il creato. A partire dai due grandi racconti 

genesiaci, papa Francesco ripercorre le più importanti 

tappe bibliche concernenti il tema della Creazione, così 

come questo tema è progressivamente maturato nella 

riflessione sapienziale, nel libro del Salmi, nella 

letteratura profetica e, infine, nel Nuovo Testamento. 

Di fatto, dalle sue prime pagine (cfr. Gen 1,1: “In 

principio Dio creò il cielo e la terra…”) fino alle 

ultime (che parlano di “nuovo cielo” e “nuova terra”, 

cfr. Ap. 21–22), la Bibbia testimonia a più riprese 

questa convinzione: il creato è un dono di Dio per 

l’uomo di ogni tempo.  

Nei paragrafi che seguono, soffermerò la mia 

attenzione – senza per altro avere alcuna pretesa di 

completezza – su i due racconti della creazione 

registrati nel Libro della Genesi, così da offrire un 

supporto ulteriore alla cristiana consapevolezza della 

“tremenda responsabilità” (sono parole di Papa 

Francesco) che ciascuno di noi ha nei confronti del 

creato.  

 I racconti genesiaci  

L’Antico Testamento narra le modalità attraverso le 

quali, grazie all’opera divina, è sorto il mondo, e la 

maniera in cui Dio continua, giorno dopo giorno, a 

prendersi cura delle proprie creature.  

In particolare, nei primi tre capitoli del Libro della 

Genesi sono narrati due racconti della creazione, che 

possiamo rileggere restando fedeli a due categorie 

bibliche: quella della relazione e quella della 

responsabilità. 

Il primo racconto della creazione  

Il primo racconto della creazione (cfr. Gen 1,1–2,4) 

presenta la signoria di Dio su tutte le cose. Tutto ciò 

che esiste, esiste per la sua Parola: «Dio disse…» (Gen 

1,3.6.9.11.14.20.24.26) e «…così avvenne» (Gen 

1,7.9.11.15.24.30). Il racconto è articolato nella 

grandiosa successione dei primi sette giorni, durante i 

quali Dio (chiamato Elohìm) crea nel seguente ordine: 

cielo, terra, luce, firmamento, terra asciutta, erba e 

alberi, astri, animali acquatici, uccelli, bestiame, esseri 

striscianti e infine, come vertice e compimento della 

creazione, la prima coppia umana, che riceve la 

responsabilità sul resto dei viventi. 

La creazione dell’uomo, in virtù di quanto leggiamo 

in Gen 1,26, è diversa da quella delle altre creature: 

«Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la 
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nostra somiglianza». Pur restando legato alla terra, 

l’uomo – in quanto creato a immagine e somiglianza di 

Dio – ha capacità di relazione con Dio e il creato e di 

responsabilità nei confronti di Dio e del creato.  

Con la sua benedizione, Dio affida all’uomo e alla 

donna la responsabilità, non il dominio, del mondo: 

«Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e 

soggiogatela» (Gen 1,28). L’accusa lanciata contro il 

pensiero ebraico-cristiano è che, a partire dal racconto 

della Genesi che invita a soggiogare la terra, verrebbe 

favorito lo sfruttamento selvaggio della natura 

presentando un’immagine dell’essere umano come 

dominatore e distruttore. Dirime la questione papa 

Francesco: «Questa non è una corretta interpretazione 

della Bibbia come la intende la Chiesa […] Oggi 

dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di essere 

creati a immagine di Dio e dal mandato di soggiogare 

la terra si possa dedurre un dominio assoluto sulle altre 

creature» (Laudato si’, n. 67). Soggiogare non è 

sinonimo di dominare e distruggere bensì di custodire 

e proteggere il creato affinché rimanga a disposizione 

di tutti. 

I sei giorni della creazione culminano nel settimo, il 

sabato: «Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, 

perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli 

aveva fatto creando» (Gen 2,3). Ciò significa, più in 

concreto, che il lavoro deve condurre alla festa e che la 

festa deve scaturire dal lavoro. L’uomo non è schiavo 

del lavoro e quindi fa festa, come Dio. L’uomo non è 

schiavo del divertimento e quindi lavora, come Dio.  

 

1. Il secondo racconto della creazione  

Nel secondo racconto della creazione (cfr. Gen 2,4–

3,24), Dio (chiamato Signore) è presentato come un 

vasaio che plasma «l’uomo con polvere del suolo e 

soffia nelle sue narici un alito di vita» (Gen 2,7). 

L’uomo (adàm) proviene dalla polvere della terra 

(adamà), ma si distingue da essa per aver ricevuto da 

Dio il soffio della vita. Questa prima tensione dice la 

profonda identità dell’uomo in relazione a Dio. Le 

mani e il lavoro di Dio producono l’uomo, dotato di 

vita, coscienza e libertà.  

A questa prima tensione se ne aggiunge una 

seconda, che traccia la posizione dell’uomo nel 

mondo. La terra è inerte «perché il Signore Dio non 

aveva fatto piovere sulla terra e non c’era uomo che 

lavorasse il suolo» (Gen 2,5). Per essere feconda, la 

terra ha bisogno dell’azione di Dio e del lavoro 

dell’uomo. Il racconto biblico prosegue con Dio che 

pianta «un giardino in Eden» (Gen 2,8) e pone l’uomo 

nello stesso giardino «perché lo coltivasse e lo 

custodisse» (Gen 2,15). Mi soffermo brevemente sulla 

descrizione di questi due verbi che, ancora una volta, 

dicono la relazione e la responsabilità dell’uomo nei 

confronti di Dio e del creato.  

In ebraico il verbo coltivare è tradotto con avàd, un 

termine che non indica solo il lavoro manuale (arare o 

coltivare un terreno) ma anche il servizio liturgico di 

adorazione. La ricchezza di significati del verbo avàd 

dice, pertanto, l’atteggiamento di adorazione 

dell’uomo credente nei confronti del creato. L’uomo 

adora la creazione, compiendo dunque un atto 

liturgico, perché riconosce in essa un dono che 

proviene dal Creatore e a Lui rimanda. Il secondo 

verbo è custodire (shamàr), e precisa come l’uomo sia 

chiamato da Dio a conservare, sorvegliare e proteggere 

il creato. Questo verbo lascia dunque intendere che a 

custodire la terra è anzitutto il Signore, il quale affida 

al genere umano non il compito di esserne dominatore 

assoluto ma amministratore responsabile.  

Il giardino dell’Eden, dunque, non è proprietà 

dell’uomo ma dono di Dio all’uomo. Per questo va 

accolto e custodito in un’armoniosa relazione tra Dio, 

l’uomo e il creato. Il proprietario però rimane Dio (cfr. 

Lv 25,23: “Le terre non si potranno vendere per 

sempre perché la terra è mia e voi siete presso di me 



 

 

37 

come stranieri e ospiti”; Sal 24,1: “Del Signore è la 

terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti”). 

L’armonia tra il Creatore, l’umanità e il creato 

descritta nel secondo racconto della creazione, è stata 

però distrutta dal peccato – vale a dire dalla 

disobbedienza al divieto di Dio di mangiare i frutti 

dell’albero della conoscenza del bene e del male – un 

peccato che ha mutato in conflitto la relazione 

originariamente positiva tra essere umano e natura (cfr. 

Gen 3,17-19) e che Papa Francesco, al n. 66 della 

Laudato si’, identifica efficacemente con la «pretesa 

dell’uomo di prendere il posto di Dio, rifiutando di 

riconoscersi come creatura limitata […] Oggi il 

peccato si manifesta con tutta la sua forza di 

distruzione nelle guerre, nelle diverse forme di 

violenza e maltrattamento, nell’abbandono dei più 

fragili, negli attacchi contro la natura».  

Conclusione  

Nelle prime pagine della Bibbia (cfr Gen 1–2), il 

creato è un dono attraverso il quale Dio desidera 

aiutare l’uomo a vivere un’esistenza pienamente 

umana e che l’uomo, a sua volta, è chiamato a 

coltivare e custodire.  

Tuttavia, dopo il peccato, l’uomo e la donna non 

sono più gli stessi di prima, ogni cosa perde lo 

splendore iniziale: in riferimento a sé stessi, perché 

«conobbero di essere nudi» (Gen 3,7); nei confronti 

di Dio, in quanto si nascondono «dalla presenza del 

Signore» (Gen 3,8); nelle  

 

 

 

 

 

 

relazioni fra loro e gli animali, «la donna che tu mi 

hai posto accanto mi ha dato dell’albero» (Gen 3,12), 

«il serpente mi ha ingannata» (Gen 3,13);  

riguardo alla maternità, «moltiplicherò i tuoi dolori 

e le tue gravidanze» (Gen 3,16); verso il lavoro, «con il 

sudore del tuo volto mangerai il pane» (Gen 3,19).  

In conclusione, se perdiamo il rapporto con Dio, 

crolla ipso facto il rapporto con noi stessi, con il 

prossimo, con l’intero creato. Per evitare la catastrofe 

ecologica, l’uomo credente deve attenersi ai comandi 

divini, guardando alla creazione con gli occhi stupiti di 

un Dio che afferma dopo ogni opera: «era cosa buona» 

(cfr. Gen 1,4.9.12.18.20.24), e dopo aver creato 

l’uomo e la donna, esclama ammirato «era cosa molto 

buona» (cfr. Gen 1,31).  
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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2016 

Chiamati per annunziare a tutti  

le opere meravigliose di Dio 

(cfr 1 Pietro 2, 9) 

«L’unità è superiore ai conflitti. L’unità è una grazia che dobbiamo chiedere al Signore perché ci liberi 

dalle tentazioni della divisione, delle lotte tra noi, degli egoismi, delle chiacchiere. Quanto male fanno le 

chiacchiere, quanto male! Mai chiacchierare degli altri, mai! Quanto danno arrecano alla Chiesa le 

divisioni tra i cristiani, l’essere di parte, gli interessi meschini! Le divisioni tra noi, ma anche le divisioni fra 

le comunità: cristiani evangelici, cristiani ortodossi, cristiani cattolici, ma perché divisi? Dobbiamo cercare 

di portare l’unità. Vi racconto una cosa: oggi, prima di uscire da casa, sono stato quaranta minuti, più o 

meno, mezz’ora, con un Pastore evangelico e abbiamo pregato insieme, e cercato l’unità. Ma dobbiamo 

pregare fra noi cattolici e anche con gli altri cristiani, pregare perché il Signore ci doni l’unità, l’unità fra 

noi. Ma come avremo l’unità fra i cristiani se non siamo capaci di averla tra noi cattolici? Di averla nella 

famiglia? Quante famiglie lottano e si dividono! Cercate l’unità, l’unità che fa la Chiesa. L’unità viene da 

Gesù Cristo. Lui ci invia lo Spirito Santo per fare l’unità».                                        (papa Francesco).   

 

PROGRAMMA: 

Lunedì 18 gennaio ore 18:00, presso il monastero di Alessano: Celebrazione eucaristica 

di apertura presieduta dal nostro vescovo mons. Vito Angiuli e animata dalle religiose 

della diocesi. 

Martedì 19 gennaio ore 18:00, presso la parrocchia di Tiggiano: Santa Messa per 

l’unità dei cristiani nella festa di S. Ippazio vescovo e martire. 
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Mercoledì 20 gennaio ore 18:00, presso il Santuario di S. Maria della strada in 

Taurisano: Conferenza ecumenica diocesana dal tema: 

“La misericordia di Dio nel pensiero dei padri orientali” 

Relatore: fra Raffaele Ogliari della Comunità di Bose. 

Giovedì 21 gennaio ore 18:00 presso il monastero di Alessano: celebrazione dei vespri 

in rito orientale. 

Venerdì 22 gennaio: Solennità di S. Vincenzo D. e M. patrono di Ugento e della 

diocesi 

Sabato 23 gennaio, ore 17:30, presso la parrocchia di Morciano: Santa Messa per 

l’unità dei cristiani per la festa di S. Giovanni Elemosiniere. Durante la Celebrazione sarà 

presente un gruppo di fedeli ortodossi. 

Domenica 24 gennaio ore 18:00, presso il monastero di Alessano: Santa Messa per 

l’unità dei cristiani e catechesi ecumenica sui primi sette concili ecumenici (Concilio di 

Calcedonia), tenuta da don Marco Annesi. La Messa sarà animata dai fedeli della 

parrocchia di Acquarica del Capo. 

Lunedì 25 gennaio ore 18:00, presso il monastero di Alessano: Solenne veglia di 

preghiera ecumenica a conclusione della settimana, con la partecipazione di un sacerdote 

della Chiesa ortodossa e di un pastore della Chiesa evangelica avventista. La Celebrazione 

sarà animata dalle coppie del movimento Equipe Notre Dame. 

Mercoledì 27 gennaio ore 17:30, presso la parrocchia di Giuliano: Celebrazione della 

Divina Liturgia bizantina (rito greco-cattolico), in occasione della festa di S. Giovanni 

Crisostomo. 

Invito tutti, sacerdoti e comunità, a partecipare ai vari appuntamenti di questa importante 

settimana di preghiera, per camminare insieme, come Chiesa diocesana, sulla via 

dell’unità, quella tra di noi e quella con gli altri cristiani delle diverse confessioni, così da 

sentirci tutti chiamati da Dio a lavorare con gioia ed entusiasmo affinchè diventiamo un 
cuor solo e un’anima sola per la gloria del Signore e perché il mondo creda. 

Ugento, 30 novembre 2015. 

Don Fabrizio Gallo 
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Il Vicario per la Pastorale, don Stefano Ancora, comunica che gli incontri di forania si 
terranno:  
 
Forania di UGENTO  -      4 febbraio -   ore 19,00 -   presso Oratorio di Ugento;  
Forania di LEUCA -           5 Febbraio -  ore  19,00 -  presso oratorio di Arigliano;  
Forania di TAURISANO - 8 febbraio -   ore 19,00 -   presso Parrocchia SS. Martiri - Taurisano;  
Forania di TRICASE -       11 febbraio -  ore 19,00-    presso Oratorio di Depressa. 
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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 

luigi.bonalana@alice.it 
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