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DEL DOCUMENTO
“Educare a una forma di vita meravigliosa”
del Vescovo Mons. Vito Angiuli

Presentare a tutta la comunità diocesana il documento del
Vescovo “Educare a una forma di vita meravigliosa”,
quadro di riferimento teologico-pastorale della Chiesa di
Ugento S. M. di Leuca per il decennio 2010-2020, è una
intensa gioia, un grande onore ed una precisa
responsabilità.
L’intensa gioia scaturisce dallo sperimentare quant’è
grande l’amore del nostro Vescovo Vito nella sollecitudine
pastorale che ha per la Chiesa di Ugento, sposa diletta di
Cristo, per cui non risparmia alcuna energia di cuore, di
mente e di azione.
Il grande onore per me e per i miei confratelli, don
Giuseppe Indino, don Lucio Ciardo e don Oronzo Cosi,
chiamati dalla stessa sollecitudine del Vescovo a rendere
un servizio a tutta la comunità diocesana presentando

questo documento perché la lettura sia
facilitata, l’assimilazione dei contenuti
favorita e il metodo di lavoro esplicitato.
Questo nostro intervento indica anche una
precisa responsabilità in quanto membri
di quel presbiterio, che insieme e sotto la
guida del Vescovo, diventa un unico
organo di servizio per il bene di tutta la
Chiesa ugentina, in modo tale che il tema
della corresponsabilità, così caro allo
spirito e alla lettera del Concilio Vaticano
II, sia non solo annunciato ma soprattutto
realizzato. Una corresponsabilità che
sgorga dal presbiterio diocesano e man
mano si allarga e ingloba tutte le
componenti ecclesiali in modo tale che la
comunione diventa vera e reale così come
indicato dal Vescovo al n° 5: “La
successiva verifica compiuta a livello delle
quattro foranie ha ulteriormente arricchito
questa proposta pastorale evidenziando
alcuni aspetti dell’opera educativa: la
soggettività della comunità cristiana,
l’integrazione pastorale, l’attenzione alla
formazione, lo stile di vita evangelica, la
comunione e la corresponsabilità di tutti gli
operatori pastorali”.

Il documento si apre con una introduzione
in cui è presente una bella ed efficace
immagine:
lo
spartito
musicale,
l’orchestra e il coro. Un modo bello e
singolare
di
descrivere
la
corresponsabilità.
Prendendo spunto da una espressione di
Sant’Ignazio di Antiochia «Nella vostra
concordia e nel vostro amore sinfonico
Gesù Cristo è cantato », il Vescovo al n°
1, afferma: “Come in una composizione
musicale lo spartito è il punto di riferimento
di tutti gli orchestrali, così nell’azione
pastorale della nostra diocesi questo
documento
traccia
gli
orientamenti
fondamentali da tenere presenti per dare
unità e armonia alla prassi e all’impegno
profuso da tanti operatori pastorali.
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In esso, presento le linee orientative per il
cammino della nostra Chiesa, lasciando che
la programmazione si sviluppi di anno in
anno secondo un’idea centrale, chiaramente
definita, seguendo un percorso segnato da
alcune tappe in parte previste e in parte
ancora da individuare. In altri termini, non
si tratta di un piano specificato in tutti i
dettagli che chiede solo di essere
concretizzato, ma di un “documento aperto”
che bisogna continuare a riscrivere”.
Considero,- continua il Vescovo - pertanto,
questo documento come uno spartito
musicale dove il compositore, lasciandosi
afferrare da un’intensa emozione, ha scritto
sul pentagramma le note fondamentali della
sinfonia in attesa di poter dare seguito allo
sviluppo melodico in un armonico accordo
con tutti i componenti dell’orchestra
sinfonica”.

Nel n°2 esplicita l’immagine del coro,
dell’orchestra e della sinfonia: “La Chiesa,
infatti, è come un grande coro. Compito dei
coristi è, innanzitutto, quello di studiare la
propria parte. Il vero apprendimento avviene
quando si leggono attentamente le note
segnate sul pentagramma per comprendere il
loro valore e dare forma alla melodia. La
bellezza armonica della sinfonia potrà
risuonare in modo perfetto se i coristi e i
componenti dell’orchestra seguiranno le
movenze del “Maestro interiore”. La verità
che risuona nell’intimo dell’anima deve
essere accompagnata da un esercizio
personale che deve coinvolgere l’intera
persona. L’esecuzione musicale, poi,
richiederà l’accordo degli strumenti e degli
orchestrali seguendo le indicazione del
“capo-coro”.

I coristi, gli orchestrali, lo spartito
musicale, il capo-coro, il Maestro
interiore sono tutte immagini che
richiamano la verità della Chiesa
“gerarchicamente ordinata” come dice il
Concilio Vaticano II (LG 20).
Il tema musicale è quello dell’educazione
così come voluto dalla Chiesa italiana nel

documento “Educare alla vita buona del
vangelo”, orientamenti pastorali per il
decennio 2010-2020.
Nel n° 4 indica il fondamento, i
soggetti e i principali ambiti educativi.
“Quanto al primo aspetto ho
richiamato la centralità della liturgia nella
vita cristiana. In quanto epifania del mistero,
essa ha una dimensione educativa e
rivelativa. Naturalmente, la liturgia va
sempre coniugata con la catechesi e la carità
in una feconda circolarità tra annuncio,
celebrazione e vita. Se la liturgia costituisce
il fondamento dell’educazione cristiana, la
parrocchia e la famiglia rappresentano i due
principali soggetti educativi. (…)
Infine ho richiamato alcuni ambiti
dell’impegno
pastorale:
l’iniziazione
cristiana,
la
pastorale
giovanile,
l’accompagnamento dei fidanzati e delle
giovani coppie, la pietà popolare, la
pastorale del turismo e del tempo libero”.

Due icone, come una grande inclusione,
aprono e chiudono tutto il documento.
La prima, tratta da uno dei testi più belli
dei Padri Apostolici, la Lettera a
Diogneto, offre il titolo a tutto il
documento: “Educare a una forma di vita
meravigliosa” e diventa il tema
dominante, “il paradigma della vita
cristiana” (n°9) dove vita meravigliosa
sta ad indicare quella vita bella che
vediamo risplendere in Cristo crocefisso e
risorto e di riflesso in tutti quelli che sono
di Cristo.
La seconda icona che chiude il
documento è Maria vergine, la tota
pulchra “il riflesso della Bellezza che
salva il mondo: la bellezza di Dio che
risplende sul volto di Cristo». (Benedetto
XVI). Maria, immagine e modello della
Chiesa come dice il Concilio Vaticano II
(LG cap VIII).

2

Riguardo alla prima icona tratta dalla
Lettera a Diogneto, il Vescovo offre
alcune indicazioni molto interessanti e
originali.
Al n° 12 enuncia il fine della vita cristiana
che è un paradosso.
“Lo stretto rapporto con gli altri uomini non
cancella la specificità della loro vita, ma
evidenzia la loro “cittadinanza paradossale”
ossia, come suggerisce il senso etimologico
paradoxa, una “forma di vita meravigliosa”,
differente rispetto all’opinione comune. Il
paradosso consiste in quell’et-et che
consente di superare la falsa alternativa tra
l’appartenenza alla città di Dio e il sentirsi
parte viva della città degli uomini”.

Al n° 13 e al n° 14 esplicita il principio
veritativo dell’incarnazione che continua
nell’animazione del mondo da parte dei
cristiani:
“I cristiani svolgono nel mondo la stessa
funzione di presenza e di animazione che
l’anima adempie in rapporto al proprio
corpo. Come l’anima unifica e governa
l’azione del corpo così i cristiani
costituiscono un principio di unità e di
amore tra gli uomini. Essi attuano e
propongono agli altri un tipo altissimo di
moralità personale e sociale, animano il
mondo attraverso una forma di vita
meravigliosa. Sono minoranza da un punto
di vista statistico, ma annunciatori di un
messaggio universale”.
“Secondo il detto evangelico, i cristiani sono
nel mondo, ma non sono del mondo. Il loro
atteggiamento di serena presenza nel mondo
si fonda sull’incrollabile decisione di non
svendere la propria anima e la propria fede
alle minacce e alle lusinghe dello “spirito
del mondo”. Essi sanno che è così facendo,
vanno incontro a una situazione di
riprovazione sociale”.

Al n° 15 infine, è dato il principio
architettonico ed anche ermeneutico
dell’unità degli opposti in Cristo,
(coniugare trascendenza e incarnazione)
dove la presenza dei cristiani nel mondo

non crea opposizione ma integrazione e in
questo sviluppo armonico di integrazione
degli opposti emerge tutta la bellezza
della vita cristiana, riflesso della bellezza
di Dio.
“I cristiani non possono venir meno alla loro
vocazione di coniugare insieme trascendenza
e incarnazione. La trascendenza del mistero
cristiano è tale che non esclude, ma esige la
sua incarnazione nel mondo. A loro non è
consentito né di ricadere in una mondanità
spirituale, confondendo i valori del vangelo
con quelli dello “spirito del mondo” in una
sorta di “irenismo valoriale” né di isolarsi
in un angelismo infecondo in nome di una
approssimativa interpretazione della legge di
trascendenza. Essi devono superare la falsa
alternativa tra la fuga dal mondo e
l’asservimento ad esso, e vivere in un
atteggiamento di simpatia verso il mondo
testimoniando con coraggio la differenza
evangelica”.

Il documento consta di 7 capitoli
suddivisi in questi principali temi che gli
altri amici confratelli ci aiuteranno a
leggere:
1. la storia della diocesi come tempo
di grazia (affidato a don Giuseppe
Indino);
2. l’ambiente vitale in cui è inserita la
vita e l’opera della nostra Chiesa
(affidato a Don Lucio Ciardo);
3. il tema dell’educazione come
mistero che affascina, che mette le
ali alla vita rendendola bella così
come è Cristo, bellezza che salva
(affidato a Don Oronzo Così);
4. infine la Chiesa quale sposa bella di
Cristo “bel pastore” è chiamata a
coniugare i verbi dell’amore perché
manifesti tutta la sua bellezza con
cui ama, canta e cammina. Ama il
mondo perché creato da Dio; canta
le lodi del suo Signore perché ha
redento l’umanità liberandola dal
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peccato e dal male; cammina
insieme agli uomini di oggi
costruendo il sentiero per il Regno
dei cieli perché Dio sia tutto in
tutti.
Permettetemi di concludere questa
semplice introduzione proponendovi il n°
151dove il Vescovo dice la bellezza della
Chiesa che deve saper coniugare i verbi
dell’amore, in cui le parole intense
dell’amore manifestano la bellezza del
pensiero che arde d’amore.
“La Chiesa manifesta la sua dimensione
comunionale quando coniuga i verbi
dell’amore. Stupirsi: rimanere a bocca
aperta di fronte a qualcosa troppo grande
che ci supera e non può essere racchiuso in
parole troppo piccole. Entusiasmarsi: avere
dentro una divina mania che contagia e
avvolge con la sua gioia e lascia il cuore in
festa. Meravigliarsi: scoprire che anche le
piccole cose sono un vero miracolo perché
contengono una riserva di senso che ha
dell’incredibile ed è superiore a ciò che non
era nemmeno possibile sperare o
immaginare. Abbracciare: stendere le mani
per accogliere e ospitare l’altro nella
propria anima. Piangere: lacrimare quando
un forte dolore o una felicità traboccante
non trova altra via d’uscita se non il rivolo
delle lacrime che sgorgano dagli occhi.
Cantare: esprimere con il canto l’amore che
non si può dire con le parole. Danzare:
lasciare che anche il corpo segua la musica
interiore dell’anima. Appassionarsi: sentire
e sperimentare la passione per Dio e per
l’uomo (pati divina e pati humana); avvertire
la forza di un amore che sprigiona una
energia sopita e trascina in un vortice
impetuoso e inarrestabile. L’amore non è
una fiamma smorta né emana una luce fioca,
ma arde, brucia e consuma”.

La categoria noetica di bellezza, che mi
sembra la nota originale e stupefacente
del documento, ci aiuterà a compiere un

passaggio, doveroso e obbligato

nella cultura moderna, dalla bellezza
estetica alla bellezza estatica. Dove lo
stupore e la meraviglia di guardare con gli
occhi tutto ciò che di bello c’è sotto il
cielo, dirige lo sguardo a contemplare Dio
che è nei Cieli. Così come canta il sommo
poeta:

“E quindi uscimmo a rivedere le stelle”
(Canto XXXIV dell’Inferno);
“puro e disposto a salire a le stelle” (canto
XXXIII del Purgatorio);
“l’amor che move il sole e le altre stelle”
(canto XXXIII del Paradiso).
Don Stefano Ancora

----------------------------

EDUCARE A UNA FORMA DI VITA MERAVIGLIOSA
Presentazione del I cap.
28.5.2014

Desidero anzitutto ringraziare il vescovo
Mons. Angiuli per il dono di questo testo
che mi piace definire “gustoso” per i suoi
contenuti, da assaporare e degustare
lentamente, e per la sua forma accessibile
ed accattivante, e in alcuni tratti poetica; è
un testo che apre il cuore ad una più
completa formazione spirituale e schiude
la mente a più ampi gli orizzonti culturali.
Nel primo capitolo, come suggestivo
incipit, ritrovo concretizzato quanto
mons. Angiuli ha più volte ripetuto in
diverse occasioni, tanto nei suoi scritti,
quanto nelle omelie, come anche negli
incontri di forania: l’invito a “fare
memoria!”. Il che non significa ricordare
semplicemente quanto accaduto in
passato, ma indagare con attenzione la
storia per leggervi il senso degli
avvenimenti così ricchi di semi di futuro,
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trovando cioè in quegli eventi
l’anticipazione e la preparazione del
tempo presente.
E’ un’indicazione preziosissima di un
metodo e di uno stile pastorale, che
purtroppo noi parroci non sempre
sappiamo attuare quando ci avvicendiamo
nelle parrocchie. Per usare una bella
immagine utilizzata dallo stesso vescovo
nell’introduzione: è lo stile del
“compositore che si lascia afferrare da
un’intensa emozione” (n.1) nel mettere
mano ad una nuova composizione, e direi
di più con un’altra immagine, è il
desiderio dell’innamorato di conoscere
tutto della sua amata non per sterile
curiosità ma per assecondare ed
accrescere l’amore per lei. E il primo
capitolo del documento pastorale è tutto
segnato da questo stile, a partire dal titolo:

I tempi della sinfonia, l’immagine
musicale utilizzata per cogliere il
significato della nostra storia diocesana.
Il passaggio decisivo mi pare di poterlo
cogliere nei numeri 22-23 a partire dalla
domanda: “Qual è il senso nascosto nella
storia della nostra Chiesa locale?”. Mons.
Angiuli introduce l’immagine della
sinfonia e scrive: “La bellezza della
composizione è il risultato della diversità
dei temi musicali tenuti insieme da una
melodia fondamentale e dall’accordo di
diversi strumenti. I singoli temi, se
ascoltati singolarmente, esprimono in
modo incompleto l’idea del compositore,
mentre acquistano tutto il loro valore se
considerati
all’interno
dell’intera
composizione (22). La storia della nostra
Chiesa
locale
nel
cinquantennio
postconciliare
assomiglia
a
una
composizione sinfonica modulata in
diversi tempi e caratterizzata da differenti
sviluppi musicali. La Vergine de finibus
terrae funge da tema dominante e da
paradigma fondamentale che consente di
ammirare l’armonia e la magnificenza
dell’intera composizione” (23).
Questa chiave di lettura ci permette di
cogliere due idee fondamentali: la
Vergine Maria, oltre ad essere il tema
dominante di questa sinfonia inscritta
nella nostra storia, una sorta di cantus
firmus, è colei che permette uno sguardo
d’insieme sulla vita della nostra Chiesa
diocesana che in lei vede il prototipo, il
modello della Chiesa voluta dal Concilio
che cresce nell’ascolto della Parola e
nell’amore per Cristo, nell’attenzione
all’altro,
nel
servizio
umile
e
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disinteressato
all’uomo,
nella
testimonianza della fede che si fa
annuncio, celebrazione e speranza per il
mondo.
Il richiamo al Concilio, con tutte le attese
che questo prospetta, impegna la Chiesa
intera e la nostra Chiesa locale in un
cammino nuovo, per renderla attenta ai
segni dei tempi. In questa prospettiva il
documento pastorale ci aiuta a cogliere
con profonda intelligenza i segni che
hanno contraddistinto il cammino della
nostra Chiesa. Il primo è proprio la
Vergine Maria, di cui la nostra diocesi
porta il nome fin dal 1959, per la volontà
di mons. Giuseppe Ruotolo, nostro
pastore per un trentennio, e accolta da
papa Giovanni XXIII. E’ questo il punto
di partenza che segna la riflessione
mariana sviluppata nella prima sezione di
questo primo capitolo dal titolo: La
prospettiva mariana del Concilio
Vaticano II. Qui, il nostro vescovo, ci
aiuta a riflettere sul ruolo di Maria nella
vita della Chiesa così come il Concilio
l’ha presentata, soffermandosi sulle
categorie di tipo, modello e madre della
Chiesa, e, citando il n. 28 della Marialis
cultus di Paolo VI, ci invita ad attingere
da questo modello le forme di vita e i
legami particolari che devono costituire le
nostre comunità cristiane. Il fatto che la
nostra Chiesa abbia assunto anche il nome
di S. Maria di Leuca non indica
semplicemente “un atto formale o
devozionale”, come scrive il vescovo nel
n. 32, ma il chiaro “segno di una nuova
indicazione di rotta” per una Chiesa che
nel simbolo mariano era invitata ad aprirsi

a nuove prospettive e a nuove
caratteristiche. Questo avvenne in
maniera profetica, visto che nel 1959 il
Concilio fu semplicemente indetto ma si
aprì solo nel 1962, e la Costituzione
dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium,
con il meraviglioso capitolo VIII sulla
figura di Maria nella vita della Chiesa, fu
approvato nel novembre 1964. La forza
nuova per questa spinta verso orizzonti
nuovi e inediti, il nostro popolo l’ha
attinta, e continua ad attingerla, presso il
santuario di Leuca, “gemma della nostra
diocesi”, come lo definì mons. Ruotolo
nel 1967, in maniera che “l’amore per
Maria si traduce in amore per la Chiesa” e
viceversa, come si esprimeva Paolo VI
nel n. 30 della Marialis cultus. Anzi nel
santuario di Leuca “si può attingere al
duplice
principio
dell’esperienza
cristiana: quello mariano e quello petrino.
Entrambi, insieme, ci aiutano a ripartire
da Cristo per rinnovare la fede, perché
risponda alle esigenze del nostro tempo”;
sono le parole di un significativo
passaggio dell’omelia di Benedetto XVI
durante la messa celebrata a Leuca il 14
giugno 2008 e riportate in nota nel
documento pastorale.
Questo sguardo alla particolare devozione
mariana nella nostra Chiesa e al ruolo del
Santuario di Leuca, aprono la seconda
parte del primo capitolo che è divisa in
due
sezioni:
il
primo
periodo
postconciliare, che prende in esame la
guida episcopale di mons. Ruotolo e
l’amministrazione
apostolica
degli
arcivescovi idruntini, e il secondo periodo
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postconciliare che parte dall’episcopato di
mons. Mincuzzi fino ai nostri giorni.
In un mirabile sguardo sintetico, mons.
Angiuli recupera ed evidenzia i tratti
salenti del magistero di ogni singolo
vescovo, sottolineando i contenuti delle
lettere pastorali e i significati dei diversi
atti di governo con cui ciascun pastore ha
segnato il cammino della meravigliosa
stagione conciliare della nostra Chiesa. E’
un importante operazione di recupero
della memoria che diventa essenziale per
la nostra esperienza ecclesiale di oggi, la
quale, se perde questa dimensione
fondativa, rischia di cadere nella
frammentarietà, nella dispersione e
nell’autoreferenzialità. Questa operazione
risulta tanto più importante se si tiene
conto dell’immagine che l’anticipa: quella
della sinfonia, che dà il senso della
bellezza se si considera l’intera
composizione e non se ci si ferma ad ogni
singolo tema musicale. Ciò significa che
dobbiamo guardare all’insieme della
nostra storia e non solo ai singoli che
l’hanno scritta, al di là di ogni nostro
giudizio talvolta superficiale, il più delle
volte parziale. Questo ci aiuta a non
assolutizzare l’operato di questo o quel
vescovo, a seconda delle nostre
esperienze o simpatie personali, ma a
cogliere
l’opera
complessiva
che
ciascuno, con le proprie caratteristiche,
pregi e limiti, ha contribuito a sviluppare
e alla quale non sempre, purtroppo,
sacerdoti e fedeli hanno saputo
corrispondere. Ogni segmento di questa
storia è stato importante, perché ha posto
le premesse di quanto è accaduto dopo,

ma ciò che risalta maggiormente è la
straordinaria ricchezza dell’insieme della
storia ecclesiale che abbiamo vissuto e
che stiamo vivendo.
Nel delineare questo percorso storico non
è mancata l’attenzione ad alcuni eventisegni significativi che, giustamente
evocati e collocati nel loro contesto,
contribuiscono ad arricchire la lettura
dello sviluppo armonico ed inclusivo che
ha segnato la storia e l’identità della
nostra Chiesa locale: l’affidamento da
parte di mons. Ruotolo ai Padri Trinitari,
nel 1941, di un complesso immobiliare in
Gagliano del Capo grazie al quale fu
realizzato un importante Istituto e Centro
di riabilitazione, e poi la nascita del
Villaggio del Fanciullo a Leuca, il
completamento della costruzione del
seminario diocesano nel 1958, i rapporti
intessuti fin dal 1959 da mons. Giovanni
Panico, Nunzio in Portogallo e poi
cardinale, con le suore Marcelline, grazie
ai quali è potuto iniziare il progetto
del’Ospedale di Tricase, e poi
l’ordinazione episcopale di mons. Cassati
nel 1970; durante l’episcopato di mons.
Miglietta l’ordinazione episcopale di don
Tonino Bello nel 1982, l’invio di don Tito
in Rwanda nel 1991 e l’inizio delle visite
dei nostri vescovi in quella terra,
l’elevazione del santuario di Leuca a
Basilica pontificia minore nel 1992; sotto
l’episcopato di mons. Caliandro si ebbe la
costruzione del monastero delle Clarisse
ad Alessano nel 1995; durante
l’episcopato di mons. De Grisantis, dal
cui cuore nacquero la casa di accoglienza
“Maior Caritas” e il “Progeto Tobia”,
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abbiamo vissuto l’indimenticabile visita
di papa Benedetto XVI a Leuca; ed infine
l’ordinazione episcopale di mons.
Gerardo Antonazzo nel 2013 sotto
l’episcopato di mons. Angiuli.
L’ultimo anello di questa ininterrotta
catena di testimonianza di fede e di
impegno pastorale, lo stiamo vivendo in
questi anni con mons. Angiuli, è la storia
presente. E’ la storia che stiamo scrivendo
per il futuro. Mons. Angiuli, dopo aver
richiamato i tre fari luminosi del nostro
cammino diocesano all’inizio della sua
permanenza in mezzo a noi, la fede del
popolo di Dio, la testimonianza di don
Tonino Bello, la materna protezione della
Vergine de finibus terrae, ha situato la sua
guida pastorale in sintonia e in continuità
con il cammino precedente, spronandoci
ad uno stile sinodale di discernimento
comunitario, e sviluppando in maniera
armonica e consequenziale i semi gettati
nel terreno della nostra Chiesa
dall’entusiasmo e dalla passione di coloro
che lo hanno preceduto.
Il mio intimo auspicio è che questo testo
non sia solo letto, ma meditato nelle
comunità e studiato nei consigli pastorali
parrocchiali, perché possa veramente
guidare il cammino della nostra Chiesa in
questo decennio, e nonostante le difficoltà
e le contrarietà che sembrano offuscare e
tormentare la nostra quotidianità,
possiamo arrivare a testimoniare con
gioia che davvero la vita cristiana è una
forma di vita meravigliosa.

Don Giuseppe Indino

EDUCARE A UNA FORMA DI VITA MERAVIGLIOSA
Presentazione del II cap.
28.5.2014
IL TERRITORIO COME AMBITO EDUCATIVO

Presentazione del quadro di riferimento
teologico-pastorale della Chiesa di Ugento- S.
Maria di Leuca per il decennio 2010-2020
Capitolo II: Una terra luminosa che riflette i
colori del cielo
Nel ringraziarla per avere voluto che presentassi
questo capitolo accordandomi la sua fiducia,
colgo l’occasione per ringraziare le persone
(Donato, Emanuele, Grazia, Edoardo e Don
Giorgio) con cui ho discusso, e da cui è scaturita,
questa piccola riflessione. L’ho fatto perché non
fosse solo il mio pensiero ma nascesse da un
confronto tra persone che hanno età differenti,
responsabilità diverse o sono in cerca di un
collocamento di impegno a servizio della nostra
terra per renderla più bella e meravigliosa.
Divido la riflessione in tre punti:
1. Una riscoperta delle nostre radici , in
modo
particolare,
la
rilettura
dell’ambiente vitale del secolo scorso
come luogo educativo dove la Chiesa
non sempre ha colto i segni dei tempi.
L’opera educativa si compie in un ambiente
vitale dove la cultura, le tradizioni, la società
formano quasi un grembo materno, che genera,
nutre e fa crescere i singoli e le comunità e
orienta i loro rapporti e le loro scelte. In un
mondo globalizzato non sempre ciò è vero,
basti pensare quanti nostri giovani che oggi non
sono più presenti e non riescono a vedere
nemmeno in prospettiva futura una loro
realizzazione nel nostro territorio. Ecco l’invito
ripreso dal nostro Vescovo che viene anche da
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Papa Francesco, ad affondare le radici nella
terra fertile del proprio luogo, che è dono di Dio
e dai nostri Vescovi Pugliesi, i quali invitano ad
amare la propria terra soprattutto in questo
momento di crisi economica e sociale……..
Quindi il nostro Vescovo ci sprona come Chiesa,
a svolgere un’opera educativa che incida nella
vita di oggi, a scoprire e ad amare il Basso
Salento, a comprendere i cambiamenti sociali,
culturali, economici e religiosi con le sue luci e le
sue ombre. Ricostruiamo la visione del Capo di
Leuca attraverso testimonianze storiche….
1903: Terra di periferia – estremo lembo della
Puglia- così si esprimeva Alfredo Codacci
Pisanelli
Fuori da ogni comunicazione, forse ancora
oggi dai mezzi di comunicazione.
1938: Terra di contrasti – come doveva
apparire a Mons. Ruotolo ( parole di don
Tonino): Una
terra senza risorse. Bella … Splendida …
Struggente… Malinconica…. Emarginata . Priva
di
“Leaders” capaci di interpretare i bisogni e
far scaturire strategie di sviluppo per tutti, una
popolazione che viveva nella povertà,
assuefatta allo sfruttamento.
Una Chiesa nella sua globalità, se non era
complice del ristagno sociale, conservatrice
dello
“ Status quo” . ( I° Occasione persa)
1960 Terra di braccianti - così scriveva don
Tonino: “tra i proletari, i braccianti, senza

dubbio costituiscono la categoria che si trova
nella più disumana inferiorità sociale.
L’instabilità del lavoro, l’incertezza di trovarlo, la
retribuzione meschina svantaggiano in modo
evidente i più fondamentali diritti così come la
personalità del bracciante. Oggi per fortuna tali
rimedi si sono cominciati a prendere: […] in ogni
zona della Puglia si sono costituite le comunità
braccianti che hanno come fine l’impostazione
cristiana dei problemi del mondo bracciantile. Il
terreno pare proprio preparato per l’azione del
sacerdote: ma i sacerdoti che si dedicano in
questo campo dell’apostolato in Puglia sono
ancora pochi – ed affermava – se giungiamo in
ritardo rischiamo che questa grande forza ci
sfugga di mano.” ( II^ Occasione persa)
Terra di cultura, tradizioni e saggezza popolare.
È sempre don Tonino che con acutezza
profetica, annotava come la cultura dei nostri
avi affondasse le sue radici in una tradizione
storica lontana, che ha la sua origine nel modo
di essere e di concepire il territorio delle civiltà
italiche e greche che si sono succedute nel
tempo; notando come il nostro popolo è:
“aduso al sacrificio e alla durezza della vita” e
continuava: “una gente povera, quella del
Salento, di denaro, ma ricca di sapienza,
dimessa nel portamento ma aristocratica
nell’anima, rude nel volto contadino ma ospitale
e generosa.”
Anni Ottanta: Terra di bellezza incontaminata.
Così si esprimeva il Filosofo Italo Mancini “Una
bellezza non solo fisica di un territorio
incontaminato, ma anche di una disponibilità
all’accoglienza del forestiero che lo fa sentire
parte del territorio e della sua storia sociale e di
fede”. Un’esperienza, questa, che ascolto anche
oggi ripetere dai pellegrini della Via FrancigenaVia Leucadensis, che la percorrono a piedi, dove
trovano ospitalità e calore nel Oratorio S.
Ippazio-Luciperti a Tiggiano e pace nell’ultimo
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tratto di strada da Tricase al Santuario De
Finibus Terrae.
Centro del mediterraneo: modernizzazione
senza sviluppo. Anche il nostro Salento sentì,
negli Settanta del secolo scorso, il vento del
modernismo che tentò di “rivoluzionare”
tradizioni,
come
abbiamo
detto
precedentemente, ataviche. L’abbandono della
terra, già avvenuto con la prima migrazione
negli anni ’50 – ’60 e consolidato dalla seconda
migrazione a fine degli anni ’70, unito al
desiderio di svecchiamento di usi e costumi
fermi al secolo precedente, non hanno prodotto
il sospirato progresso culturale – sociale ed
economico dell’intera popolazione, così come
non hanno migliorato il territorio rendendolo
produttivo; piuttosto il modernismo e le rimesse
economiche
degli
emigranti
si
sono
caratterizzate, in modo particolare, nell’
unidirezionale scopo di dotare la propria
famiglia di un appartamento di proprietà; senza
preoccuparsi di investire sul territorio per il
bene comune. Le esperienze imprenditoriali del
TAC si sono caratterizzate, invece, per la
massimizzazione del profitto a discapito del
territorio e degli operai spesso sottopagati.
A questo è necessario aggiungere una classe
politica incapace di orientare scelte socioeconomiche per uno sviluppo reale, che tenesse
presente l’habitat naturale del territori,
producendo così una cultura individualista.
Gli anni della crisi economica. Una crisi, negli
anni 90’, iniziata con l’apertura dei mercati
dell’Est ed il dislocamento delle produzioni, per
convenienza fiscale e del costo del lavoro.
Nel 2005 la situazione si fece critica, fino
all’esplosione nel 2007 i cui strascichi sono a
tutti evidenti. Si passa nella Provincia di Lecce
da 12 mila persone che usufruivano negli anni
scorsi dell’aiuto alimentare ai 70 mila attuali,
attraverso l’azione degli caritativi convenzionati
con il Banco delle Opere di Carità.

Dal 2010 ad oggi assistiamo impotenti alla terza
emigrazione della gente del sud, soprattutto
giovani ad alta scolarizzazione, oltre alle
persone che hanno perso il lavoro e cercano con
grande difficoltà di inserirsi al Nord nel mondo
del lavoro.
L’unico aspetto positivo in questi anni è rilevato
nell’incremento del turismo, che scopre non
solo la bellezza delle nostre coste; ma tutte
quelle
tradizioni
religiose,
musicali,
culinarie(sagre) l’archeologia, la storia che noi
stessi avevamo trascurato e dimenticato. Il Capo
di Leuca deve opportunamente ispirarsi, nel
perseguire un nuovo modello di sviluppo, alle
tre priorità indicate dall’Unione Europea nella
“Strategia 2020”, ovvero una crescita
intelligente, una crescita sostenibile ed una
crescita inclusiva. In questo senso, anche nel
Capo di Leuca bisogna ragionare in termini di
smart city, ovvero uno sviluppo sostenuto ed
accompagnato dalla diffusione delle nuove
tecnologie digitali e telematiche, dando risalto e
priorità al nuovo TAC (Turismo, Ambiente,
Cultura) e con la crescita di un manifatturiero di
qualità, facente parte a pieno titolo del Made in
Italy che si può vendere in qualsiasi parte del
mondo, soprattutto nei Paesi emergenti
(promozione dell’export dei nostri punti di
forza). E’ dalla combinazione di una pluralità di
produzioni e non da una visione monosettoriale,
che si possono costruire delle nuove modalità di
sviluppo. In questi anni la nostra Chiesa ha
sviluppato un’attenzione particolare al mondo
del lavoro, in modo particolare ai giovani ed alle
donne e a coloro che hanno perso il lavoro,
attraverso l’ esperienza del Progetto Policoro e l’
azione del Microcredito-Progetto Tobia per il
sostegno alla creazione d’impresa come gesto
concreto scaturito dalla carità di un’intera
Chiesa accampata nella città degli uomini di
Ugento-S. Maria di Leuca.
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2. L’incontro con Benedetto XVI a S. Maria
di Leuca 14 giugno 2008 quale ruolo del
nostro territorio: frontiera e ponte tra
Oriente e Occidente
Tempo
della
globalizzazione.
Queste
trasformazioni non possono essere ininfluenti
per le comunità ecclesiali, perché costituiscono
un nuovo ambito nel cui si muove la sua vita e la
sua missione nel mondo.
Benedetto XVI a Leuca ci indicò quale il ruolo del
nostro territorio indicato con il poetico nome
“de finibus terrae” che riecheggia in una delle
ultime parole del nostro Maestro Gesù Cristo.
Non il confine e il limite del mondo, ma
piuttosto la frontiera e il ponte capace di far
comunicare popoli distanti nelle tradizioni
culturali e sociali.
Terra di frontiera, dunque. Una terra ricca di
condizioni favorevoli allo sviluppo, all’incontro e
allo scambio; la sua posizione centrale nel
Mediterraneo ne fa la porta dei flussi migratori
che dai Paesi del Sud del mondo sono diretti nel
Nord Europa. Dunque non fine, ma centro del
Mediterraneo.
Il Capo di Leuca: città diffusa: nell’Omelia nella
festa del patrono della Diocesi il Vescovo così
descriveva la nostra Diocesi. Mettendo appunto
in evidenza l’aspetto suddetto e proponendo un
rinnovato
impegno
culturale
e
di
evangelizzazione; perché veramente il Capo di
Leuca si dimostri oasi di evangelizzazione e di
promozione sociale in contesto di evidente
desertificazione di cultura, fede e tradizioni.
Una terra tra due mari. Dono di Dio a noi; dono
che dobbiamo saper custodire, valorizzare e
donare alle generazioni che ci seguiranno.
3. Un progresso che ha bisogno di cristiani
capaci di creare rete e opportunità di
integrazione per coloro che sono esclusi
e quindi comunità che siano luogo di
preoccupazione per la costruzione di un

mondo migliore e più bello, cioè che
lavorino per il Regno di Dio.
Il concetto espresso in questa ultima parte del
mio intervento è che abbiamo bisogno di
rivedere il nostro modo di essere, attraverso
proposte capaci di guidare il progresso verso un
progetto che tenga necessariamente conto del
territorio, con la sua bellezza geografica, che
lascia incantati i diversi visitatori, un luogo che
fa riempire di stupore e meraviglia chi lo calca
per la prima volta, e che tenga conto delle
persone, affinchè la promozione sociale sia
autentica ed indirizzata non a pochi, ma a tutti.
In modo particolare dobbiamo come comunità
parrocchiali/civili avere la capacità di
coinvolgere e far sognare i giovani insieme,
sostenendoli nel loro essere protagonisti, anche
con le acquisizioni tecnologiche maturate nelle
loro esperienze all’estero.
Da qui discende l’impegno ecclesiale nella
formazione di sacerdoti e laici che imparino a
conoscere e valorizzare il Capo di Leuca; capaci
di testimoniarlo ai giovani con gesti che siano

espressione di una Comunità che vive la
comunione e la gratuità, dove“ a nessuno
manca il necessario per vivere dignitosamente”.
La testimonianza di una comunità come spazio
vitale dell’incontro di Dio con gli uomini, in
contrasto con la cultura dell’isolamento che
qualche volta uccide la piantina appena
germogliata.
Il progresso di questa terra luminosa che
riflette i colori del cielo se ha a cuore la cura
del bello e il rispetto della dignità di ogni essere
umano, farà incontrare al suo popolo il
Trascendente .
Infine, per confrontarci in questa ricerca, invito
a leggere l’Evangelii Gaudium, l’esortazione
apostolica di Papa Francesco, dal n. 180 al n.
183.

Don Lucio Ciardo

---------------------------------------------------------------EDUCARE A UNA FORMA DI VITA MERAVIGLIOSA
Quadro di riferimento teologico-pastorale
della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca
per il decennio 2010-2020
Presentazione dei capitoli V e VI
(La vita bella – Cristo, la bellezza che salva)
Il capitolo V, intitolato “La vita bella”, del
Documento scritto dal nostro Vescovo si apre
con un richiamo all’urgenza di esplorare la via
della bellezza, identificata nell’annuncio di
Cristo e del Vangelo, il quale annuncio non è
solo vero e giusto, ma deve essere anche bello.
Questa considerazione culmina nel capitolo VI,
intitolato esattamente Cristo, la bellezza che
salva.

11

Il capitolo V, soprattutto nella parte
centrale, è un’interessante excursus storicofilosofico, grazie al quale veniamo a conoscenza
dei canoni della bellezza che hanno orientato la
cultura occidentale a partire dell’epoca classica,
quella greco-latina, fino ai nostri giorni. Questa
sezione, nella sua profondità e semplicità è di
facile comprensione, per cui non ci
soffermeremo su di essa più di tanto, se non
attraverso qualche accenno.

Le provocazioni più interessanti e cariche
di conseguenze si trovano nella parte introduttiva
del capitolo V e nella parte finale. Il capitolo,
infatti, si apre con una frase molto importante e
interessante, che costituisce la chiave di lettura di
tutto il capitolo, se non di tutto il Documento
stesso. Al paragrafo 116 leggiamo:
“L’educazione estetica è, oggi, la fonte
primaria per il recupero della dimensione etica”
Questo è un passaggio molto delicato sul
quale è necessario soffermarsi. L’estetica e
l’etica sono messe in relazione tra loro. Cosa
vuol dire? Una parte della teologia
contemporanea, tra cui il noto Teologo Svizzero
Hans Urs von Balthasar, citato anche nel
Documento, ha trattato questa associazione in
modo approfondito, evidenziando la disarmante
concretezza di questo rapporto. Dire estetico e
dire etico può sembrare qualcosa di astratto e
ideale: in realtà, se riflettiamo attentamente, non
c’è nulla di più concreto. Se, infatti, al termine
estetico associamo il termine promessa,
ampiamente
utilizzato
dalla
teologica
contemporanea, il quadro diventa molto più
chiaro ed evidente.
L’estetico, ossia ciò che è bello, ciò che è
promettente nella vita, insomma la promessa
della vita, suscita l’etico, cioè il desiderio e la
libertà. Sempre nel paragrafo 116 leggiamo:
“Educare significa […] indirizzare il
desiderio verso la pienezza.”
Ognuno di noi ha nel proprio cuore un
desiderio
che
corrisponde
all’estetico,
corrisponde cioè a ciò che di bello e promettente
si presenta davanti agli occhi: questa
corrispondenza fa sì che l’etico, cioè la libertà
umana, si attivi in una direzione ben precisa.
Un esempio tra i più comuni, che ha anche
una qualità teologica, è quello del rapporto
uomo-donna. Quell’uomo o quella donna
corrisponde al mio desiderio, sento che il mio
rapporto con lui o con lei ha qualcosa di
promettente, bello (dimensione estetica), quindi
mi decido, faccio il passo, attivo la mia libertà
(dimensione etica). La parola pienezza, utilizzata
dal Vescovo, esprime la possibilità che si possa
vivere per qualcosa o per qualcuno, per cui si
ritiene valga la pena spendere l’intera vita e
dunque, la parola pienezza, esprime la

12

possibilità di vivere una vita che non
impoverisca, che non ci muoia tra le mani, che
abbia un obbiettivo il cui valore è indiscutibile
e prende tutta la persona. Senza queste
dimensioni la vita si impoverisce, si svuota, si
accontenta di poco: ma questa è la morte della
libertà, cioè della dimensione etica dell’uomo.
Diventano chiare, in questo senso, le
parole del poeta Ugo Fasolo, citato dal Vescovo:
Date bellezza agli uomini che gridano / il
pane e l’odio, costruite bellezza / per gli uomini
affamati e d’occhi rossi /conturbati in
disperazione. Irosi / chiedono il pane poiché non
lo sanno /di morire per fame di bellezza.
Così come diventa chiara anche la struttura
drammatica della bellezza. La bellezza diventa
drammatica perché l’estetico, cioè la
promessa della mia vita, non è mai posseduto
in modo definitivo: è sempre sul punto di
essere perso, smarrito. Esattamente come
accade nella vita comune, dove la promessa,
quella realtà promettente che orienta la mia
libertà, è sempre sul punto di essere persa. Non
posso mai dare per certo il mio rapporto con
l’altro, non è al sicuro per sempre solo perché mi
sono deciso per lei, per lui o per qualcosa.
Quel rapporto deve essere vissuto giorno
per giorno, deve essere configurato e modulato
quotidianamente attraverso la fiducia: può essere
un rapporto a volte gioioso e sereno, ma può
essere anche carico di tensioni e difficoltà,
appunto la bellezza di quel rapporto ha una
struttura drammatica.
Anche con Dio è così. Quel volto di Dio,
che Gesù nel Vangelo mi presenta come buono,
come Padre affidabile, bello, promettente; quella
bellezza promettente del volto di Dio che io vedo
solo grazie al Vangelo di Gesù e molto poco a
partire dalla mia vita, può essere smarrita e
persa, se mi allontano dal Vangelo. E a Dio
posso anche dire: tu non ci sei, tu mi abbandoni,
ti sei dimenticato di me, non mi sostieni più, ti
sento lontano. È la struttura drammatica del
rapporto con Dio. Scrive il Vescovo nel
paragrafo 117:
L’autentica bellezza, invece, schiude il
cuore umano alla nostalgia, al desiderio
profondo di conoscere, di amare, di andare
verso l’Altro, verso l’Oltre da sé.

Questo è anche il motivo per cui non posso
accontentarmi dell’estetismo, cioè della bellezza
esteriore, ma devo andare all’estetico, che
costituisce l’aspetto decisivo. L’estetico,
quando è colto nella sua profondità, mi
impegna quotidianamente, mi dà da vivere. Io
non vivo semplicemente un’esistenza, ma vivo
una pro-esistenza, cioè un’esistenza per…
qualcosa o qualcuno!
La storia della cultura occidentale conosce
benissimo questa impostazione, anche se non è
stata teorizzata in modo così sistematico come
oggi; ma è stata vissuta, ed è questo ciò che
conta. Noi abbiamo teorizzato, ma stentiamo a
vivere.
Nel Documento, per ogni periodo storico,
sono individuate delle triadi, cioè tre elementi,
per i quali la cultura dell’epoca riteneva valesse
la pena vivere e spendersi totalmente. L’estetico
che suscita l’etico.
La Cultura Greca viveva per l’uomo, la
pòlis e gli dèi.
La Cultura Latina viveva per la voluptas
(amore per la vita), la pìetas (religione, patria e
famiglia) e l’opus commune (la vita di
comunità).
Nel Medioevo ritroviamo questi valori
classici riletti in chiave cristiana.
Nell’Umanesimo-Rinasciamento si vive
per affermare la dignità dell’uomo (cultura e
scienza) accanto al lavoro e all’arte.
Nell’Epoca Moderna si propone la triade
libertà, fraternità e uguaglianza. Con una
particolarità: questi valori sorgono è si
sviluppano etsi deus non daretur, come se Dio
non ci fosse.
In seguito, la prospettiva Secolarista
teorizza l’eliminazione del mistero e della
trascendenza dalla vita umana, fondando
l’esistenza sul principio di autodeterminazione e
dando
origine
a
fenomeni
come
l’individualismo, l’assenza del padre e
l’assenza di un orizzonte di senso nel quale
collocare la storia e l’uomo, che non vede più un
telos, cioè un fine della propria vita.
La prospettiva post-secolarista reagisce al
nichilismo
imperante
nel
secolarismo,
prospettando un ritorno, a volte ambiguo, del
sacro. Una domanda che oggi non può essere
elusa è questa: per quale bellezza vive l’uomo
di oggi? È difficile dare una risposta, tanto è
complessa la società contemporanea. Ma nel
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paragrafo 134, che è veramente una piccola
perla, il Vescovo pone in relazione bellezza e
santità,
associando
due
aspetti
che
sembrerebbero distanti e sostenendo che, per il
cristiano, la santità è la vera bellezza per la
quale vale la pena spendersi totalmente.
Una vita vissuta nella santità suscita
meraviglia e stupore. L’educazione è, quindi,
insegnare l’arte della meraviglia,
l’attitudine a lasciarsi affascinare e attrarre
dalla bellezza, soprattutto quella che rifulge in
una vita santa. La meraviglia è la viva sorpresa
che si prova davanti a qualcosa di non comune o
di non atteso e sconfina con la contemplazione di
un avvenimento o di una persona che colpisce
piacevolmente
i sensi e lo spirito e spalanca la porta del
mistero.(135)
La cultura ebraica e greca conoscono molto
bene la meraviglia: la prima vede in essa
l’origine della Sapienza, la seconda l’origine
della Filosofia stessa. Ma per il cristiano la
meraviglia delle meraviglie è Gesù Cristo, il
quale con parole e gesti, rivela il volto buono,
bello, promettente e affidabile dell’Abbà. I
Vangeli lo sanno benissimo.
Cito nuovamente il Vescovo al n° 145.
Tra tutte le meraviglie compiute da Dio
nella storia della salvezza Cristo è la bellezza
che salva. Rivelando lo splendore dell’amore
trinitario, egli manifesta l’amore che si
dona fino alla fine. Ed è proprio questo
“amore folle” di Dio, il volto
della bellezza che redime il mondo ferito
dal male.
Nell’abbassamento di Dio, che in Cristo
condivide la natura umana e il cammino
dell’uomo, il Cristianesimo fonda la sua
attenzione per i poveri e gli ultimi, un modo di
essere e agire al quale il Cristiano è
costantemente chiamato ad ispirarsi. La bellezza
di Cristo e della sua storia deve colpire,
affascinare, coinvolgere, deve diventare un
luminoso esempio e metro di misura del
cammino cristiano: perché, se il vangelo non
colpisce e non rapisce, resta semplicemente
lettera morta.
don Oronzo Cosi

L’ABBRACCIO NELLA TENEREZZA
RELAZIONE SULLE DUE PRIME SERATE DEL CONVEGNO PASTORALE

Dal 26 al 28 Maggio, nell’Auditorium
“Benedetto XVI”, la nostra Diocesi ha vissuto il
Convegno Pastorale, durante il quale si è
affrontato lo stesso tema della Settimana
Teologica, quello della Famiglia, focalizzando
però l’attenzione maggiormente sugli aspetti
pastorali. Nei primi due giorni la riflessione è
stata guidata dal prof. Mons. Carlo Rocchetta,
teologo e fondatore del centro familiare “Casa
della tenerezza” di Perugia. È forte l’urgenza di
acquisire un metodo pastorale per accompagnare
i fidanzati e le giovani coppie alla scoperta della
loro vocazione affinchè la comunione trinitaria si
rifletti nella loro vita.
Quando si pensa alla coppia, spesso si rischia di
considerarla una realtà statica, ferma, chiusa in
se stessa. La vita coniugale non è tanto uno
“stare insieme” l’uno accanto all’altro, quanto un
“camminare insieme” verso Qualcuno. La vita di
coppia è il tempo in cui si cammina insieme
verso Dio.
Il fidanzamento è anch’esso un cammino, non
uno “stare insieme”. È un cammino di riscoperta
del proprio Battesimo, un cammino verso
l’incontro, verso il NOI, verso la concordia
(l’accordo di idee, di sentimenti, di
comportamenti). Questo non è semplice, perché
all’inizio, quando il sentimento è vivace, è facile,
ma quando poi il sentimento si affievolisce e dà
luogo alla maturità dell’amore, si capisce il senso
del cammino verso la concordia. È nei progetti
comuni che si può verificare se l’altro ha visto,
come me, la possibilità di diventare una caro
(una sola carne), la possibilità di esistere per
l’altra persona. Il tempo del fidanzamento è un
tempo di grazia, tempo di invocazione dello
Spirito Santo, che agisce nei fidanzati,
preparando il terreno buono per realizzare un
sogno che è comune, aprendoli al dono,
all’accoglienza, alla condivisione; un processo di
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crescita per arrivare fino al dono personale di se
stesso all’altro, un cammino verso la scelta
dell’altro come fine della propria vita. Quando
due fidanzati anticipano le tappe (convivenza,
rapporti prematrimoniali,…. ) bloccano il
processo di maturazione dell’amore, sostituendo
la logica della “prova” alla logica del “dono”.
La vita coniugale è anch’essa un cammino, un
cammino soprattutto verso la scelta della
TENEREZZA come stile di vita. La famiglia va
costruita, è un cantiere; essa è chiamata a realizzare
questo compito fondamentale: essere il primo luogo
in cui si vive la tenerezza di Dio e si trasmette a
ogni essere che viene a questo mondo. Un compito
che richiede un cammino di maturazione negli
sposi. La tenerezza coniugale è un clima e uno stile
di vita che rendono capaci di attenzione amorevole
e rispettosa dei bisogni dell’altro/a, specialmente se
bambino. I figli sono un dono che aiutano a far
crescere il linguaggio della tenerezza. Ma per essere
buoni genitori è necessario essere buoni sposi; è
questo il più bel regalo che si possa fare ad un
figlio. Le coppie che vogliono imparare ad amarsi
devono imparare ad abbracciarsi. L’abbraccio fa
rinascere, fa sentire amati e ricondotti al caldo
tepore del grembo materno. Quando scaturisce
dall’affetto e lo comunica, l’abbraccio ha una
grande forza terapeutica in grado di lenire le ferite e
liberare dalla solitudine. Ogni abbraccio porta in sé
questa magia: fa uscire dall’io-solo e aprire al noi,
donando sollievo a chi lo riceve e gioia a chi lo
offre. L’abbraccio dice la disponibilità a entrare in
relazione con l’altro da sé ed è il contrario di ogni
forma di narcisismo, inteso come un io chiuso su di
sé e imprigionato dal suo ego.
La tenerezza ovviamente non esclude situazioni di
sana conflittualità. Le coppie che durano non sono
quelle che non litigano mai, ma quelle che sanno
gestire in modo sano i loro conflitti. Il compito di

fare della propria casa il luogo della tenerezza non
può prescindere dal soffio dello Spirito Santo,
maestro interiore degli sposi e dei genitori. Lo
Spirito Santo vivifica la comunione degli sposi
cristiani, ma occorre che essi ne siano consapevoli,
si aprano alla sua azione e lo lascino operare nel
loro cuore. Da qui la necessità di invocarlo ogni
giorno.
La vita coniugale è anche un percorso
dall’innamoramento all’amore. Due si sposano
anzitutto perché sono innamorati. Il verbo
“innamorarsi” è un verbo riflessivo: l’altro mi dà
qualcosa, stare con l’altro/a mi gratifica. In questa
fase c’è molto individualismo ed è comunque una
fase ad tempus, è una fase destinata a concludersi. Il
verbo “amare”, invece, è transitivo: dò qualcosa.

Si passa ad un livello superiore. La domanda di
fondo è “Cosa sto facendo io affinché tu sia felice?”
C’è uno spostamento di baricentro dall’ “IO” al
“TU”. Sempre, nel corso dell’esistenza, occorre
effettuare tale passaggio, dallo stile narcisista a
quello nuziale. L’amore è oblatività, essere dono e
accoglienza dell’altro/a. Tale dimensione oblativa si
fonda sull’evento pasquale, sul mistero di dono/
amore di Cristo per la Sua sposa, la Chiesa.
Non solo i pastori, ma tutti dobbiamo collaborare
affinchè i fidanzati e gli sposi siano sempre più
innamorati della loro chiamata.

don Luigi Stendardo

-------------------------------LA FAMIGLIA CRISTIANA IMMAGINE DELLA TRINITA’

Il tema del XXVIII convegno diocesano “LA
FAMIGLIA
CRISTIANA
IMMAGINE
DELLA
TRINITA’”, è altamente interessante per quelle
coppie cristiane che hanno formato una famiglia o
che stanno per formarla.

Nelle tre giornate dedicate alla pastorale
familiare, vengono toccati alcuni aspetti
fondamentali, essenziali per la buona riuscita del
matrimonio e della vita della famiglia cristiana

.
Primo appuntamento lunedì 26 maggio:
Fidanzamento tempo di grazia nella prospettiva del sacramento delle nozze”.
Secondo appuntamento martedì 27 maggio:
“La famiglia icona della Trinità: l’accompagnamento pastorale della famiglia oggi”.
Terzo appuntamento mercoledì 28 maggio:
presentazione del documento pastorale del nostro Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli
“Educare a una forma di vita meravigliosa”.
Le riflessioni del primo incontro sono state
guidate in maniera magistrale da monsignor Carlo
Rocchetta, teologo e fondatore del Centro
familiare “Casa della tenerezza” di Perugia, che ha
messo bene in evidenza quanto il fidanzamento
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sia tempo di grazia, di crescita e di responsabilità,
nonché di quanto sia importante che il rapporto
tra due persone che vogliono affrontare un
cammino insieme, che duri tutta una vita e non
solo per il tempo dell’innamoramento e della

passione, sia basato principalmente sul desiderio
di vivere una vita insieme accettando l’altro come
parte di sé, con un atteggiamento di tenerezza,
quella tenerezza (che non è debolezza ma
maturità affettiva) che supera la fase
dell’innamoramento passionale e che porta alla
fase del rispetto dell’altro, della condivisione degli
intenti, dell’accettazione dell’altro come membra
della Chiesa domestica, quella Chiesa che opera in
comunione con la Chiesa di Cristo.
Chiesa dono per i fidanzati, perché grazie alla
Chiesa i fidanzati crescono guidati dall’amore
grande e incondizionato di Dio; fidanzati dono per
la Chiesa perché grazie a questo tempo di grazia e
con la loro testimonianza, la Chiesa di Dio cresce e
trova nel matrimonio le fondamenta della Chiesa
domestica, benedetta da Cristo.

Altro aspetto che è emerso è anche il fatto che non
ci può essere unione, rapporto sponsale se non c’è
la concezione nuziale della vita vissuta sia a livello
individuale che ecclesiale.
La coppia che si nutre della parola e del pane, la
coppia che prega, la coppia che vive il
fidanzamento
come
tempo
di
ordine
sacramentale, trae forza dal battesimo (fonte del
cammino dei fidanzati) e dalla vocazione che
attende di essere concretizzata per opera dello
Spirito Santo e crescendo può senz’altro
incamminarsi verso la strada che rende la vita
libera, perché non governata dagli istinti e bella
perché capace di amare con tutta la propria
persona (come sostiene il nostro Vescovo).
M.A.B.

----------------------------------

La tenerezza di Dio nel cammino della famiglia
“La
Famiglia
icona
della
Trinità:
l’accompagnamento pastorale della Famiglia, oggi”
è stato il tema affrontato nella seconda serata del
XXVIII Convegno Pastorale Diocesano dal teologo
mons. Carlo Rocchetta.
Con la domanda “Una famiglia comunità di
vita e di amore oppure una famiglia non famiglia?”,
definita dallo stesso relatore “interrogativo decisivo”,
don Carlo ha aperto la sua relazione.
Sostanzialmente da una parte ha fatto una sorta di
fotografia alla realtà familiare predominante nei
nostri giorni, dall’altra ha dimostrato come la
famiglia dovrebbe essere o, per essere più precisi,
come dovrebbe impegnarsi a divenire secondo il
progetto di Dio, secondo la visione antropologica
cristiana dell’uomo, dell’amore, delle relazioni
umane, del valore della vita.
Il suo discorso si è strutturato in “quattro
momenti di verifica”: “Famiglia oggi: modelli
dominanti”; “Famiglia, riflesso della Trinità-Amore”;
“I figli: irradiazione dell’eterna fecondità trinitaria”;
“Essere buoni sposi per essere buoni genitori”.
Riguardo ai modelli dominanti, ne ha presentati
quattro: la famiglia chiusa, intimistica, iperprotettiva,
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da definire “famiglia-rifugio”;la famiglia disgregata,
definibile come “famiglia-albergo, dormitorio”; la
famiglia anonima, passiva, caratterizzata da relazioni
parziali -il modello più comune-, denominabile
“porto di mare” e, infine, la famiglia “Comunità della
tenerezza di Dio in cammino”, famiglia-casa,
famiglia-sogno di Dio, Trinità nel mondo.
Riprendendo alcune parti della “Lettera alle
Famiglie” e la “Mulieris dignitatem”, entrambe di
San Giovanni Paolo II, ha descritto la famiglia come
riflesso della Trinità-Amore, come <imago Dei
riflessa nell’unità dei due> (Gn 1,27), unità dei due,
aperti al terzo.
<La “comunione” delle persone è, in un certo senso,
dedotta dal mistero del “Noi” trinitario e uindi
anche la “comunione coniugale” viene riferita a tale
mistero. La famiglia, che prende inizio dall’amore
dell’uomo e della donna scaturisce radicalmente dal
mistero di Dio> (LF, 8). Di un Dio che è unico, un
solo Dio, ma non un Dio solitario, bensì un Dio in tre
persone, relazionate dall’amore. E proprio in questa
particolarità si differenzia la nostra religione dalle
altre religioni monoteiste, dall’ebraismo e
dall’islamismo.

Se la famiglia, dunque, è icona della Trinità, è
possibile dire la famiglia con le parole di Maurice
Blondel: <Quando i due sono uno, diventano tre>,
ossia se l’uno è per l’altro, se sono <imago Dei>,
allora i due sono un <io> e un <tu> in grado di
accogliersi, di donarsi e insieme di condividere se
stessi.
Molto bella la precisazione fatta dal relatore, che
definisce la donna come colei che accoglie, l’uomo
come colui che dona e il terzo (il figlio) come colui
che i due condividono. Certamente non è la fecondità
fisica che dice l’unione dei due, ma piuttosto la
fecondità dell’amore, di cui è segno visibile il figlio.
La famiglia, quindi, secondo il progetto di Dio, è una
famiglia per la quale il fine unitivo richiama quello
procreativo e viceversa. L’interdipendenza tra questi
due fini è presentata e motivata ampiamente e con
chiarezza da Paolo VI nell’Humanae vitae.
Purtroppo oggi uno dei processi destrutturanti
la comunità familiare è proprio la separazione tra fine
unitivo e fine procreativo, la separazione tra amore e
sessualità.
Ma altrettanto destrutturanti la famiglia sono anche il
ricorso alla fecondazione in vitro, la possibilità
dell’utero in affitto, le unioni omosessuali e i modelli
monogenitoriali, i tentativi di clonazione umana.
Per ritrovare l’unità del disegno di Dio sulla famiglia,
bisogna riaffermare con forza – ha sostenuto don
Rocchetta- la differenza di genere, ossia la persona
sessuata al maschile e al femminile, il legame
inscindibile tra matrimonio e coniugalità e tra
genitorialità e fecondità.
Tutti temi che impegnano la Chiesa e
richiedono un’attenta riflessione sull’insegnamento
profetico del Magistero e una seria verifica
dell’azione pastorale su più livelli: culturale, di cura e
di accompagnamento.

Innanzitutto bisogna prendere coscienza che le
comunità cristiane hanno bisogno di essere
continuamente illuminate sulla verità del matrimonio;
hanno bisogno di essere liberate dall’ignoranza della
Parola di Dio in relazione ai grandi temi etici per non
rimanere succubi dei condizionamenti e delle
<bugie> che giungono loro quotidianamente dai
persuasori occulti delle grandi lobyes internazionali
delle culture radicali.
Hanno bisogno di essere accompagnate in un
cammino di scoperta della bellezza e della tenerezza
dell’amore di Dio attraverso quella conversione
continua del cuore che consenta di vivere le relazioni
interpersonali connotate dalla concordia, dalla
misericordia e dal perdono sia ad intra sia ad extra.
Hanno bisogno di essere sostenute nel cammino
coniugale e genitoriale , spesso molto difficile e
faticoso, specialmente in tutte le situazioni familiari
in cui il doloro, la prova, l’errore hanno bussato alla
porta della loro casa.
Il Vescovo, nel concludere la serata, ha
ampliato e in un certo senso riportato tutte le
problematiche emerse, anche dagli interventi in sala,
in un quadro di sintesi molto chiaro ed efficace, come
sempre.
Ha evidenziato ed esplicitato tre nodi problematici: la
differenza tra individuo e persona (concetto,
quest’ultimo proprio del personalismo cristiano), la
relazione tra natura e cultura (categoria questa
rivendicata dal principio del “gender”) , e il rapporto
tra Verità e libertà (intesa come arbitrio
dell’individuo, che si autodetermina).
Questi tre nodi problematici –ha affermato mons.
Angiuli- dipendono e nello stesso tempo incidono sul
contesto culturale attuale, che si può definire
“umanesimo ateo”, caratterizzato dal fatto che
l’uomo si è di fatto sostituito al Dio creatore, si sente
Dio e per questo agisce da padrone del mondo.

Giulia Villani Macrì
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Relazione della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
per la preparazione al V Convegno ecclesiale di Firenze 2015

1. LETTURA SOCIO-CULTURALE NEL CAPO
DI LEUCA
Le comunità della nostra Diocesi presentano
una situazione ambivalente. Da una parte c’è, e
resiste ancora, una comunità cristiana che vive
consapevolmente la tradizione nelle forme
proprie dell’ethos cristiano fatto di riti, di un
certo modo di essere e di comportarsi. E’
“zoccolo duro” di cristianesimo che nonostante
tutto resiste ed è presente anche in modo
rilevante nella società del Capo di Leuca. Si
tratta di una situazione socio-culturale che
certamente va valorizzata perché è da essa che
si deve ripartire per impostare un processo di
nuova evangelizzazione.
Attorno a questo “zoccolo duro” c’è un
grande alone di cristianità formale in cui si
evidenziano modalità di vita cristiana
caratterizzate da «debolezza della vita di fede,
riduzione del riconoscimento di autorevolezza
del magistero, privatizzazione dell’appartenenza
alla Chiesa, diminuzione della pratica religiosa,
difficoltà nella trasmissione della fede alle
giovani generazioni». Soprattutto tra i giovani e
giovani-adulti assistiamo al consolidarsi di una
mentalità e di comportamenti fortemente
secolarizzati.
Con un’immagine si può rappresentare
questa situazione come un’oasi o un piccolo
orto (lo zoccolo duro), che non ha più un muro
di cinta, per cui il deserto che la circonda
(l’alone di cristianità formale) penetra nell’oasi e
si estende oggi in una vasta distesa desertica di
secolarismo e di materialismo. A fronte di
questa situazione, occorre un rinnovato
impegno di missione di evangelizzazione da
parte delle comunità parrocchiali insistendo su
tre linee dell’agire pastorale: la dimensione
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culturale, la formazione degli
l’impegno caritativo e sociale.

operatori,

Dall’analisi effettuata emergono le seguenti
criticità:
Dall’analisi effettuata emergono le seguenti
criticità:
- l’eccessiva
frammentazione
nella
comunità cristiana, dovuta a fenomeni
spiccati di individualismo, campanilismo,
competizione fra persone e fra gruppi,
elemento tipico della cultura salentina;
- la crescita dei fenomeni di disgregazione
dei nuclei familiari e nel contempo
atteggiamenti iperprotettivi dei genitori
nei riguardi dei figli, che faticano a
staccarsi dalla famiglia di origine;
- una mentalità ancora fortemente
assistenzialistica,
legata
all’attesa
spasmodica del posto fisso, e che
impedisce soprattutto alle nuove
generazioni
di
maturare
un
atteggiamento di responsabilità nel
campo affettivo, lavorativo e sociale;

-

-

una mentalità chiusa nei giovani, spesso
soffocati nel proprio contesto territoriale
(eccessivo “provincialismo”);
la ripresa dei fenomeni migratori, che in
questi ultimi anni hanno impoverito il
territorio di talenti, per la mancanza di
politiche scolastiche e sociali capaci di
prospettare un futuro.

La Chiesa locale nelle sue strutture operative
(parrocchie, foranie, uffici e organismi di
partecipazione) cerca di richiamare tutti ad un
lavoro concorde e unanime perché dalle
iniziative si passi alla progettualità, dal raccordo
dei soggetti intorno ad una idea pastorale si
passi alla corresponsabilità della missione
evangelizzatrice, dal buon lavoro fatto da soli
maturi un lavoro fatto insieme.
Questo sforzo che la comunità cristiana svolge al
suo interno può incidere anche a livello
culturale e sociale gettando le basi una forma di
partecipazione comunitaria nel mondo del
lavoro, delle politiche familiari, giovanili, sociali
e civili.
2. VIE PER IL
DIFFICOLTA’

SUPERAMENTO

DELLE

Tra le esperienze concrete, già presenti in
Diocesi, segnaliamo le seguenti:.
1. Circa la formazione degli operatori
pastorali indichiamo le iniziative che
hanno una rilevanza diocesana:
- la Settimana Teologica, esperienza
giunta alla trentanovesima edizione, che
coinvolge ogni anno nella seconda
settimana di Quaresima oltre 600 fedeli
in rappresentanza delle 43 parrocchie,
delle associazioni e dei movimenti, su un
tema che viene definito ogni anno
dall’Ufficio pastorale in accordo con il
Vescovo;
- il Convegno Pastorale diocesano che si
svolge alla fine dell’anno pastorale dove
si individuano le strategie per la verifica
e l’azione pastorale a livello diocesano,
foraniale e parrocchiale;
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-

-

la formazione dei catechisti, con un
convegno diocesano che viene proposto
ogni anno dall’Ufficio catechistico nel
periodo autunnale;
la scuola diocesana di formazione per
operatori pastorali, attiva sin dal 1974.
Questo lavoro formativo ha consentito
un processo di purificazione della pietà
popolare ed un rinnovamento costante
della liturgia e della pastorale.

2. In riferimento alla famiglia e ai giovani
indichiamo tre esperienze:
- il consultorio familiare diocesano,
associato alla Federazione pugliese dei
Consultori di ispirazione cristiana, che si
occupa di avviare percorsi formativi per
operatori e facilitatori di gruppo, per
animatori ed educatori di adolescenti e
giovani, di educatori all’affettività, alla
sessualità, alla relazionalità e di avviare
itinerari di educazione alla vita
matrimoniale per giovani fidanzati e
giovani coppie;
- una
costante
attenzione
alla
realizzazione di oratori, presenti in
diverse parrocchie della diocesi,
diventati nel corso del tempo
significative esperienze di animazione
giovanile e di vita pastorale. E’ stato
anche realizzato un percorso formativo
per animatori di oratorio;
- la scuola di preghiera per giovani,
guidata dall’Ufficio di Pastorale giovanile,
che si svolge da diversi anni e che vede
partecipi
molti
gruppi
giovanili,
soprattutto adolescenti, provenienti da
diverse comunità parrocchiali.
- l’esperienza estiva del GREST, grazie alla
collaborazione tra ufficio di pastorale
giovanile e il FOU (forum degli oratori
ugentini), che vede coinvolte la maggior
parte
delle
parrocchie
con
la
partecipazione di migliaia di ragazzi.
3. Circa l’ambito sociale ed assistenziale
segnaliamo le seguenti attività:
- l’esperienza dell’Ospedale “Cardinale
Panico” di Tricase, una delle tre strutture

-

-

-

-

ospedaliere di ispirazione religiosa
presenti in Puglia, gestita dalla Pia
Fondazione di Culto e Religione “Card.
G.Panico” delle Suore Marcelline;
il centro “Maior Caritas” di Tricase
gestito dall’associazione di volontariato
“Orizzonti d’accoglienza” che si occupa
di ospitare i familiari dei degenti
dell’Hospice “Casa Betania” presso
l’Ospedale “Panico” ed una volta alla
settimana eroga il servizio mensa alle
persone indigenti;
il centro socio riabilitativo dei Padri
Trinitari di Gagliano del Capo, con
un’attenzione specifica ai problemi della
disabilità, grazie al quale sono nate
anche due cooperative sociali;
l’esperienza della
Comunità
San
Francesco, con sede principale presso la
parrocchia di Gemini, che si occupa del
recupero delle tossicodipendenze e l
dell’accoglienza di minori;
il Banco delle Opere di Carità della
Puglia, con sede principale ad Alessano,
impegnata nell’assistenza alimentare alle
famiglie in condizione di indigenza,
grazie alla fornitura di derrate alimentari
attraverso enti caritativi convenzionati.

4. In riferimento al mondo del lavoro
evidenziamo le seguenti esperienze:
- il Progetto Policoro, promosso dalla
Conferenza Episcopale Italiana nel 1995
che vede da sempre impegnata la nostra
Diocesi
in
un
progetto
di
evangelizzazione,
formazione
e
promozione dei gesti concreti relativi al
contrasto
alla
disoccupazione,
soprattutto quella giovanile;
- sempre nell’ambito del progetto Policoro
è operativa dal 7 febbraio 2013 la
Fondazione “Mons. Vito De Grisantis”
impegnata nella gestione del progetto di
microcredito sociale a sostegno di
giovani ed adulti della diocesi
intenzionati ad avviare un’iniziativa
imprenditoriale, in collaborazione con la
Banca Popolare Pugliese;
- nell’ambito
cooperativo
ed
associazionistico ispirate dal progetto
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Policoro si segnalano: la “Domus Dei”
formata da giovani volontari per la
gestione dei beni culturali della Diocesi;
la “Freedom” in collaborazione con
l’ufficio di Pastorale del turismo per la
fruibilità dei beni architettonici ed
artistici di proprietà ecclesiastica e
l’individuazione ed esplicitazione di un
percorso turistico denominata “via
Leucadensis”; l’Associazione “Form.Ami”
per la formazione nell’ambito del lavoro;
la sezione diocesana dell’UCID, per
promuovere un’etica imprenditoriale
ispirata alla Dottrina Sociale della Chiesa.
5. Nell’ambito missionario indichiamo tre
esperienze:
- la missione in Rwanda, con la presenza
da alcuni decenni di sacerdoti “Fidei
donum” della nostra diocesi;
- l’Associazione
di
volontariato
internazionale “Amahoro-onlus”, legata
all’Ufficio Missionario diocesano, che
gestisce una Bottega del commercio
equo e solidale a Ruffano, presso la
parrocchia San Francesco;
- La missione in Albania a Saranda delle
Suore Marcelline con la costituzione del
“Centro Sociale Santa Marcellina”.

3. ESPERIENZA POSITIVA
Tra tutte le esperienze pastorali sopra descritte
degna di nota, per l’impegno profuso e per il
coinvolgimento dei vari settori della vita
pastorale e il riflesso avuto sulla società civile, è
l’esperienza nel mondo del lavoro che l’Ufficio di
pastorale sociale e del lavoro ha promosso in
questi anni nell’ambito del Progetto Policoro.
In particolare si sottolineano le esperienze a
favore dei giovani disoccupati o in cerca di
lavoro come l’iniziativa “Work in Progress” dove
circa 250 giovani dai 18 ai 40 anni sono stati
aiutati da una rete di uffici pastorali e sociali a
mettersi in contatto con aziende ed esperienze
lavorative presenti sul territorio.
Il nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli, sottolinea
come la Chiesa Diocesana vuole e deve "essere

accanto" ai giovani che vivono questa situazione
di disoccupazione e sull'importanza "del
lavorare insieme". Bello lo stimolo sulla
necessità di modificare la vecchia idea del
lavoro, pensato come lavoro dipendente e
possibilmente pubblico, che da decenni ormai è
radicata nella mentalità dei giovani e degli adulti
residenti nei nostri territori, generando così un
atteggiamento di assistenzialismo e di
clientelismo politico, per promuovere una nuova
cultura del lavoro intesa come promozione di se
stessi e delle proprie virtù, cogliendo le
necessità e le opportunità del nostro bellissimo
territorio, ultimo lembo d’Italia - De finibus
terrae - bagnato dai due mari, in modo
particolare coniugando agricoltura, artigianato e
turismo.

lavoro, ad intraprendere in modo singolo o
associato.
Il Fondo di Garanzia-Progetto Tobia sostiene
l’avvio dell’attività imprenditoriale garantendo
un prestito concesso dalla Banca Popolare
Pugliese in convenzione con la Fondazione da
restituire nei tempi e nelle misura definite. Per
la realizzazione dei progetti imprenditoriali,
particolare importanza riveste il tutoraggio
verso i giovani svolto dal Comitato tecnico della
Fondazione e dal Centro Servizi Progetto
Policoro.
Ad oggi, il fondo di garanzia “Progetto Tobia” è
costituito da euro 190.000,00, di cui:
-

Una forte e solida iniziativa concreta di
solidarietà e accompagnamento dei giovani ed
adulti nel mondo del lavoro, tanto vasto quanto
problematico, nella diocesi di Ugento è
l’esperienza del Progetto Policoro. Sin dal 1995,
nel nostro territorio diocesano ha voluto
significare un percorso di cambiamento
culturale soprattutto nel superamento della
concezione errata ed obsoleta del lavoro come
“posto fisso” calato dall’alto, a quella
dell’autoimprenditorialità individuale o in forma
cooperativa. Questo cammino ha sviluppato
sempre più una presa di coscienza e di
responsabilità dell’intera Comunità diocesana
di fronte alla crescente piaga della
disoccupazione sia dei giovani, che hanno
difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, e sia
per la fascia adulta della popolazione che ha
perso il lavoro (in particolare in seguito
all’azzeramento del settore TAC (Tessile,
Abbigliamento, Calzaturiero).
Grazie a questo cammino e all’intuizione del
compianto Vescovo Mons. Vito De Grisantis, e
all’incoraggiamento del nuovo Vescovo, Mons.
Vito Angiuli, dal 2011 è operativa la Fondazione
intitolata allo stesso Vescovo deceduto nel
2010, impegnata nella gestione del Fondo di
garanzia microcredito sociale “Progetto Tobia”.
Questo programma, attivo dal 7 febbraio 2013,
ha come scopo quello di aiutare i giovani
disoccupati, le donne e quanti hanno perso il
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-

Euro 70.000,00: dall’obolo personale del
Vescovo, dei Sacerdoti e dei Diaconi
della diocesi di Ugento-S.M. di Leuca, dal
contributo delle Parrocchie, Enti
Ecclesiastici e Istituti Religiosi;
Euro 50.000,00: dai fondi Cei dell’8x1000
messi a disposizione dalla Diocesi;
Euro 30.000,00: dall’Ambito Territoriale
di Gagliano del Capo;
Euro 40.000,00: Caritas Italiana.

Nel primo anno di operatività del “Progetto
Tobia”, coincidente con il periodo più critico a
livello economico nazionale, sono nate 5 attività
imprenditoriali nel territorio della Diocesi
appartenenti a diversi settori del commercio e
della ristorazione, di cui 4 su 5 sono state
realizzate da donne, inoltre circa 30 persone
hanno ricevuto informazioni dal Centro Servizi
circa il microcredito sociale.
Un’altra importante iniziativa per contrastare la
disoccupazione giovanile è stata il “Work in
Progress – 1° laboratorio attivo per il lavoro”: un
percorso per aiutare i giovani ad approcciarsi al
mondo del lavoro, giudicato positivamente dai
partecipanti proprio per la sua originalità e per
la sua dinamicità. Il primo percorso è stato
pensato nel far toccare con mano ai giovani
disoccupati la presenza nella realtà del sud
Salento di iniziative imprenditoriali di eccellenza
in diversi settori, proprio per sfatare il detto che
al Sud non c’è nulla e dare coraggio per

rimanere sul proprio territorio e pensare
insieme alcune attività.
Già nella modalità di invito dei giovani sono
state coinvolte le 43 Comunità Parrocchiali che
hanno fatto partecipare all’iniziativa quasi 230
giovani.
Grazie a tutto ciò alcuni giovani hanno
partecipato a bandi regionali (es. Principi Attivi,
Piccoli Sussidi) e i loro progetti sono stati
ammessi a finanziamento. Altri hanno
intrapreso attività imprenditoriali attraverso
l’azione del microcredito sociale – Progetto
Tobia.
Certamente, come indica il titolo dell’iniziativa,
si tratta di un percorso che è iniziato e che va
proseguito. Infatti anche nel 2014, in modo
particolare il 29-30 maggio, si sta realizzando lo
stesso
laboratorio,
con
modalità
e
argomentazioni differenti rispetto alla prima
edizione, e si porteranno a conoscenza le
aziende che hanno intrapreso grazie alla scorsa
edizione, inoltre si rimarcherà nuovamente
l’obiettivo di consolidare la rete di relazioni
creatasi intorno a questo evento. Infatti
Coldiretti, Confartigianato, Confcooperative,
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Confindustria giovani – LE, CISL, Puglia Sviluppo,
Italia Lavoro, daranno il loro apporto,
gratuitamente, ai giovani che vogliono
intraprendere un’attività lavorativa.
“Work in progress” è una testimonianza di come
il lavoro vada cercato secondo altre prospettive,
sfruttando anche quelle poche novità che la
legislazione italiana e regionale è riuscita a
proporre in questi anni.
Così come vanno sfruttate quelle opportunità
offerte alle giovani generazioni in termini di
sostegno alla nuova imprenditorialità. È un
mondo che sta cambiando quello che abbiamo
voluto proporre ai nostri giovani. Continuare ad
incontrarli, proprio nella logica dei “lavori in
corso”, mettendo a disposizione strumenti ed
opportunità offerti dalla Rete, è l’impegno che il
gruppo promotore mette in atto.
Oggi grazie a questi cammini c’è anche una
certa sintonia con le Istituzioni Pubbliche
nell’affrontare queste problematiche.

Da mercoledì 30 aprile a sabato 3 maggio 2014 abbiamo vissuto a Roma, presso la Domus Pacis, la XV
Assemblea nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, con a tema: “Persone nuove in Cristo
Gesù. Corresponsabili della gioia di vivere”.
La nostra associazione diocesana si è unita ai circa 800 i delegati provenienti da tutte le diocesi d’Italia,
chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio nazionale dell’Associazione per il triennio 2014/2017. Nutrito anche il
gruppo degli uditori (250) e quello degli ospiti (80), provenienti da diversi Paesi, non solo europei.
Nell’Assemblea nazionale, come in tutte le assemblee territoriali che l’hanno preceduta, si sperimenta
appieno e si realizza l’indole democratica dell’Ac, in quanto è proprio qui che i responsabili a tutti i livelli,
hanno l’opportunità di confrontarsi per tracciare le linee progettuali che orienteranno il cammino futuro
dell’Azione Cattolica per il prossimo triennio.
Il 3 maggio i presidenti parrocchiali dell’AC diocesana ci hanno raggiunto per vivere insieme l’Incontro con
Papa Francesco nell’Aula Paolo VI. Il Santo Padre ha offerto tre consegne all’Azione Cattolica, espresse
attraverso verbi che ne attualizzano la missione: rimanere nel Signore; andare fuori; gioire. L’associazione è
chiamata ora a tradurli nella vita della Chiesa per il mondo, potendo attingere alla sua capillare presenza in
tutto il territorio nazionale, che rappresenta – come ha sottolineato Papa Francesco – una risorsa preziosa
per essere realmente accanto alla gente.

Azione Cattolica Italiana
Messaggio dell’Assemblea nazionale alla Chiesa e al Paese
Roma, 3 maggio 2014

Essere «corresponsabili della gioia di vivere»
delle persone che condividono con noi la terra e
il tempo che il Signore ci ha donati: è questo
l’obiettivo che abbiamo assunto a conclusione
della XV Assemblea nazionale dell’Azione
cattolica italiana.
Avvertiamo la responsabilità, nel cuore di una
crisi economica che continua a scaricare sui
deboli le conseguenze più drammatiche, di
aiutare tutti e ciascuno a non chinare la testa di
fronte alle difficoltà della vita. Avvertiamo con
urgenza il dovere di sostenere le fragilità e di
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indicare la strada concretissima della speranza
cristiana a chiunque, in questa difficile parabola
della storia, abbia perso forza e fiducia.
Vogliamo tener fede a questo impegno con una
salda consapevolezza: la gioia vera, quella che
non appassisce, nasce e si rinvigorisce
soprattutto nell’incontro con il Signore, che ci
rende «persone nuove». E si alimenta ogni
giorno se, accanto a ciascuno, c’è una comunità
aperta, accogliente, solidale, amorevole, che, in
uno stile di gratuità e libertà, aiuta a portare e
sopportare le piccole e grandi croci del

quotidiano. Altrimenti le paure sommergono il
presente e paralizzano il futuro. Le paure
soffocano la gioia, se dimentichiamo che la
nostra forza è nell’Altro e nell’altro.
A conclusione di un cammino assembleare,
partito mesi fa dalle parrocchie di tutta Italia e
conclusosi oggi con l’elezione del nuovo
Consiglio nazionale, in uno stile di intensa
partecipazione e di autentica democrazia,
l’Azione cattolica italiana desidera rinnovare con
il Paese un impegno che proviene dalla sua
storia, prossima ai 150 anni, ma che oggi ha
significati rinnovati dalle mutate condizioni
storiche e culturali: essere accanto a ogni donna
e uomo; essere comunità di credenti che
accompagna, educa, sostiene, cura; essere
membra vive, attive e corresponsabili di una
Chiesa che mette al centro la persona e non la
struttura.
Vogliamo dire all’Italia, a tutti i nostri concittadini,
senza paura di essere considerati ingenui o
sognatori: la vita è bella, è fonte di gioia, è
sempre degna di essere vissuta. E vogliamo dire
ai nostri vescovi: noi ci siamo, nei piccoli centri
di mare o di montagna, come nei grandi
conglomerati urbani, nei quartieri dove straripa il
malaffare e nelle cittadine operose e produttive.
Ci siamo per sostenere la ricerca di senso e
speranza che alberga nel cuore di ciascuno. Ci
siamo per costruire “sentieri di gioia” con i
ragazzi, i giovani e gli adulti dei nostri territori. Ci
siamo per testimoniare l’amore privilegiato di Dio
verso chi si sente vinto dalle difficoltà, in
particolare i giovani senza lavoro, le famiglie in
crisi, gli anziani soli, gli immigrati sfruttati, i
poveri senza speranza.
Allo stesso tempo, invitiamo ad essere
«corresponsabili della gioia» rappresentanti
delle istituzioni, politici, imprenditori, sindacati,
rendendoci disponibili a partecipare alla
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costruzione di un futuro migliore, secondo
l’incoraggiamento ricevuto dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano nell’incontro
avuto con la Presidenza nazionale durante i
lavori assembleari. A coloro che hanno la
possibilità di incidere sulla vita delle persone,
attraverso le responsabilità pubbliche a cui sono
chiamati, chiediamo di uscire dal cono d’ombra
dell’autoreferenzialità, scrollandosi di dosso il
torpore creato da anni di privilegi e immobilismo.
Li sollecitiamo, inoltre, a restituire “senso” al
ruolo dell’Italia nell’Europa e nel mondo, senza
rassegnarsi ad un futuro di marginalità e
mediocrità. Li incalziamo, quindi, a rompere le
catene che hanno bloccato quelle minime e
necessarie riforme istituzionali ed economiche di
cui ha bisogno il Paese, per rafforzare la
democrazia in chiave partecipativa e imboccare
la strada della fiducia. Li invitiamo, in definitiva,
a rimettere al centro la persona nella sua
concretezza.
La gioia di chi cammina al nostro fianco dipende
da noi, soprattutto da noi. Uscire di casa e porsi
accanto all’altro, incontrandolo nella sua unicità
e irripetibilità, è il compito che sentiamo più
urgente per rinnovare la nostra testimonianza a
servizio della missione della Chiesa e del bene
comune. La nostra certezza è che questo
amorevole lavoro di accompagnamento alla vita
delle persone in carne ed ossa è il fondamento
per un nuovo ordine sociale ed economico.
Senza relazioni che ci rinnovano, la convivenza
civile rischia di essere solo un esperimento da
laboratorio. Abbiamo bisogno dell’Altro, e
dell’altro, per rieducarci a credere in noi stessi,
nella nostra vita, nel nostro futuro.
È questa la «vita buona del Vangelo» che, al
termine della XV Assemblea nazionale, ci
sentiamo di indicare.

II° Laboratorio attivo per il Lavoro
29-30 maggio 2014

A cura degli organismi che hanno realizzato il Work in
Progress per il lavoro

“Il lavoro è un bene di tutti e che deve essere disponibile a tutti”.( Papa Francesco)

La nostra Diocesi di Ugento - Santa Maria di
Leuca nutre da sempre una particolare
attenzione verso le problematiche del lavoro
e nei riguardi dei tentativi di chi vuole
intraprendere un’attività d’impresa.
Per questo, da diversi anni la Diocesi è
impegnata in prima linea all’interno del
tessuto sociale locale al fine di dare un
valido impulso all’iniziativa imprenditoriale
dei giovani, i quali possono trovare, tramite
l’esperienza del Progetto Policoro, un punto
di riferimento per la realizzazione delle
proprie iniziative ed allo sviluppo delle
capacità imprenditoriali.
Un progetto particolarmente riuscito è il
“Work In Progress”. In due giornate, il 29
e 30 maggio 2014, presso l’Auditorium
Benedetto XVI in Alessano, si è svolto il
secondo “laboratorio attivo per il lavoro:
produrre nuovi progetti e nuove idee”.
L’incontro era rivolto in particolare a giovani
in situazione di precarietà. Infatti, hanno
preso parte una cinquantina di giovani,
grazie all’impegno di poche parrocchie, i
quali hanno avuto l’opportunità
di
confrontarsi direttamente con alcune realtà
istituzionali, quali il Centro per l’impiego
territoriale, Puglia Sviluppo, Confindustria
giovani di Lecce, Coldiretti, Confartigianato
ed il Centro Leader di San Dana di
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Confcooperative Puglia. Il convegno ha
preso il via, con un momento di preghiera
preparato dalla responsabile della A.C.
Giovani della Diocesi, e seguito con
l’intervento di Don Lucio Ciardo che tra
l’altro ha moderato
le due giornate.
Nell’introdurre il Work in Progress ha
sottolineato l’impegno della Chiesa UgentoSanta Maria di Leuca nello scommettere sui
giovani e sulle loro idee sottolineando come
il sistema economico . istituzionale
tradizionale sia orientato, invece, verso il
sostegno esclusivo a chi ha già un capitale.
Questa politica taglia fuori i soggetti “non
bancabili” cioè coloro che avendo idee,
progetti e spirito di iniziativa non sono in
grado di fornire un patrimonio tale da
garantire il rientro del capitale agli istituti
bancari. Quest’anno, oltretutto, durante
l’ultima sera sono stati premiati i giovani che
hanno partecipato alla prima edizione del
Premio
Tobia,
presentando
un’idea
imprenditoriale,
Durante la prima giornata dell'iniziativa è
stato presente il nostro Vescovo, Mons.
Vito Angiuli, il quale ha affermato che “il
compito della Chiesa è quello di stare
attenti, accanto ai giovani ed ai loro progetti
fungendo da collegamento con le diverse
attività lavorative… I risultati sono già
buoni… Speriamo che questo possa

continuare, e dare risposte concrete a
questa emergenza che tocca tutta la nostra
nazione, ma che al sud si manifesta nella
sua drammaticità".
Dopo il Vescovo ha preso la parola il
Direttore del Centro per l’impiego di Tricase,
il dott. Carlo Baglivo che ha parlato del
ruolo del Centro per l’Impiego.
Il dott. Alfredo Lobello di Puglia Sviluppo, ha
presentato il bando “Nidi: Nuove Iniziative
d’Impresa” della Regione Puglia in favore di
persone in condizione di svantaggio
nell’accesso al mondo del lavoro che
intendono avviare un’impresa.
Significativa è stata la presenza del Dr.
Marotta, Direttore Provinciale di Coldiretti,
che ha avuto modo di descrivere
la
situazione delle aziende agricole del
territorio, elogiando molte aziende agricole
del sud Salento. Ha riferito circa il nuovo
Piano di Sviluppo Rurale regionale,
suscitando l’interesse dei partecipanti,
approfondendo il tema dell’inserimento dei
giovani in agricoltura.
Nella seconda giornata, il 30 maggio,
erano presenti al tavolo il Dott. Osvaldo,
Stendardo, sindaco di Alessano, il dott.
Alessio Tundo di Confindustria giovani, il
dott. Emanuele Rizzello animatore di
comunità del Centro Servizi diocesano
Ugento S.M. di Leuca del Progetto Policoro
e il Dr. Donato Parisi Direttore del Centro di
Formazione Professionale Leader San Dana
di Confcooperative Puglia .
Anche la seconda sera è stata
introdotta dalla preghiera, subito dopo il
saluto del sindaco di Alessano il dott.
Osvaldo Stendardo.
Don Lucio Ciardo ha spiegato cosa
rappresenta Il Progetto Policoro. Si tratta
della realizzazione del sogno di don Mario
Operti a favore dei giovani disoccupati del
Sud col compito di far fiorire la speranza nei
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cuori dei giovani.
In questi anni, la Chiesa continua a
dare ai giovani la stessa risposta data da
Pietro allo storpio seduto alla Porta Bella del
Tempio di Gerusalemme: «Non possiedo né
argento né oro, ma quello che ho te lo do:
nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati
e cammina!» (At 3,6). La Chiesa dona il
Vangelo che è Gesù e, sull’esempio del suo
Signore, il Buon samaritano della storia,
prende a cuore queste forme, nuove e
antiche, di povertà e inventa nuove forme di
solidarietà e di condivisione nella certezza
che «è l’ora di una nuova fantasia della
carità» (Comunicare il Vangelo in un mondo
che cambia, 62).
Nella convinzione di «stare dentro la
storia con amore» (Con il dono della carità
dentro la storia, 6), subito dopo il Convegno
ecclesiale nazionale di Palermo, l’Ufficio
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro, il
Servizio Nazionale di pastorale giovanile e
la Caritas Italiana si incontrano a Policoro
(MT) il 14 dicembre del 1995 con i
rappresentanti diocesani di Calabria,
Basilicata e Puglia per riflettere sulla
disoccupazione giovanile nella sicura
speranza che «Il Paese non crescerà se
non insieme» (La Chiesa italiana e le
prospettive del Paese, 8). Nasce così il
Progetto Policoro, iniziativa ecclesiale
fondata sulla presenza ai vari livelli dei tre
uffici
promotori,
che
assieme
alle
associazioni e con l’apporto competente
degli animatori di comunità agiscono in
sinergia
per evangelizzare,
educare,
esprimere gesti concreti (idee imprenditoriali
e reciprocità).
Il Dott. Emanuele Rizzello, animatore
di comunità del Progetto Policoro, ha
spiegato la funzione del Centro Servizi
Diocesano per il Lavoro, soffermandosi in
modo particolare sulla Rete creata sul
territorio a servizio dei giovani che vogliono
intraprendere, e sul Fondo di garanzia

Tobia: un fondo diocesano di Garanzia
per il microcredito etico e sociale. Un
fondo proposto dalla Diocesi di Ugento-S.
Maria di Leuca, che ha come scopo di
aiutare i giovani disoccupati, le donne e
quanti hanno perso
il lavoro
ad
intraprendere
una
nuova
attività
imprenditoriale
in
modo
singolo
o
associativo. Si è creata dunque la
Fondazione Mons. Vito De Grisantis in
suo onore, e la sua ultima volontà è stata
quella di essere accanto ai giovani
disoccupati “essendo un progetto diocesano
rivolto ai componenti e alle famiglie delle
vostre parrocchie che sentono e vivono la
sofferenza
delle
odierne
difficoltà
economiche, ritengo un gesto importante e
fortemente significativo il contributo, anche
minimo, delle nostre parrocchie e di noi
sacerdoti per la costruzione del fondo Tobia”
.

della Cooperativa l’Artigiana con cui si sta
collaborando insieme al Centro servizi
diocesano, per aiutare i piccoli artigiani a
sostenere questo tempo così critico e dove
si fa fatica ad avere credito dalle Banche.
Di seguito, Il Dott. Donato Parisi, Direttore
del Centro di formazione professionale
Leader di Concooperative,
ha proposto
una riflessione sul ruolo della Formazione
Professionale, mettendo in risalto da un lato
alcune manchevolezze del passato della
Formazione Professionale in Puglia e
dall'altro come, in questo tempo di crisi, la
formazione
può
recitare
un
ruolo
fondamentale nell’aiutare i disoccupati ed i
lavoratori a passare da un atteggiamento
passivo ad uno attivo, ovvero da una politica
prevalentemente passiva del lavoro ad una
politica attiva. La formazione è una leva
che
accompagna
il
processo
di
cambiamento.

Di seguito è stato proiettato un video
sui gesti concreti, nati grazie al Work in
progress dello scorso anno ed al servizio
svolto da tutta l’equipe del Progetto Policoro
e dal Comitato tecnico della Fondazione.
Nel video sono state presentate le seguenti
iniziative imprenditoriali, sostenute dal
progetto Tobia della Fondazione Mons. Vito
De Grisantis:

C’è stata, infine, l’assegnazione
del
Premio TOBIA, un concorso che
premiava la migliore idea d'impresa da
realizzare nel territorio della nostra Diocesi
nei settori dell'agricoltura e promozione del
territorio, artigianato, servizi alla persona.
Sono state presentate quattro idee e sono
state valutate dal Comitato Tecnico della
Fondazione e da un rappresentante di
Confindustria giovani di Lecce.

1. Supermercato
Centro
Pietre di Marcello Bisanti di
Patù

di

E’ stata considerata vincitrice l’idea
dell’apertura di una ludoteca presentata da
tre donne; il premio consiste nel restituire in
48 rate il prestito, massimo di € 20.000,00,
per la realizzazione della ludoteca ad
interessi zero.

4. Agenzia immobiliare di
Luana Marzo di Acquarica del
Capo

La seconda idea ha riguardato la
costituzione di un servizio diurno per
persone anziane; la terza un B&B a servizio
dei turisti nel territorio di Ugento.

Un altro intervento significativo è
stato quello del Dr. Giuseppe Simone,
componente
di CONFARTIGIANATO e

Tutte e tre le idee sono state presentate da
donne e tutte e tre sono state premiate con
una targa.

2. Profumeria di Marta Marino
di. Castrignano del Capo
3. Pizzeria
d’asporto
Isabella Bello di. Specchia
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In questo periodo, non certo dei
migliori, Il Work in progress è stata la
possibilità di conoscere alcuni bandi, oggi
attivi sul territorio pugliese. Si è portato a
conoscenza le attività avviate da giovani del
nostro territorio, non bancabili, per
realizzare gli obiettivi della propria vita.
Inoltre, l’iniziativa
ha dato i punti di
riferimento per avviare insieme un cammino.
Concludo con un’esortazione di Papa
Francesco al mondo del lavoro: “Guardate è
facile dire non perdere la speranza. Ma a

tutti, a tutti voi, quelli che avete e quelli che
non avete lavoro, dico: Non lasciatevi rubare
la speranza!” Forse la speranza è come le
braci sotto la cenere; aiutiamoci con la
solidarietà, soffiando sulle ceneri, perché il
fuoco venga un’altra volta. Ma la speranza
ci porta avanti tutti! La speranza dobbiamo
sostenerla fra tutti, tutti voi e tutti noi che
siamo lontani. La speranza è cosa vostra e
nostra. E’ cosa di tutti! Per questo vi
dico:”Non lasciatevi rubare la speranza!”.
Dott.ssa Grazia Rizzini

Piano Terra. Venne ad abitare in mezzo a noi
CRE-GREST 2014
di don Pierluigi Nicolardi

In questi ultimi tre anni abbiamo fatto insieme, in un cammino comunitario diocesano, il
percorso che ci ha condotti, con i nostri ragazzi, a riflettere sul grande dono di Dio all’umanità, il
dono del Figlio, quel Verbo fatto carne, venuto ad abitare in mezzo a noi.
Siamo partiti dal riflettere e col giocare insieme sul tema della Parola, il GREST 2012,
“Passpartù. Dì soltanto una parola”, per poi passare a cogliere la verità dell’incarnazione del Figlio,
del Verbo di Dio, nel 2013, con “Everybody. Un corpo mi hai preparato”. Non potevamo non
concludere questo ricco triennio formativo se non con “Piano Terra. Venne ad abitare in mezzo a
noi”. Quel Verbo, sempre esistito nel seno del Padre, che è uscito dalla sua bocca e si è fatto carne, si
è fatto storia nella nostra storia, ha preso dimora presso di noi, e di questo, afferma San Giovanni,
noi dobbiamo essere gioiosi testimoni.
Al centro del nostro percorso formativo quest’anno ci sarà il tema dell’abitare, inteso in
senso fisico dell’abitare il mondo che ci è stato affidato, le nostre città, i nostri ambienti quotidiani
di vita e di lavoro, ma anche l’abitare in senso metafisico, abitare se stessi, essere padroni della
propria vita. Insieme ai nostri ragazzi, cercheremo entrare nel profondo del nostro cuore per
prendere dimora prima di noi, poi dei nostri ambienti vitali. Quali saranno i verbi, dunque gli
obiettivi, che ci guideranno?
Attorno al tema dell’abitare, saremo condotti a compiere il seguente percorso: entrare,
custodire, costruire, uscire.
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1. Entrare. Come il Verbo è entrato nella nostra
storia, così ciascuno di noi è chiamato ad
entrare nella propria storia, nella propria
vita, a prendere consapevolezza della
propria identità. L’obiettivo primario di
questo nuovo percorso formativo è far
cogliere ai ragazzi di essere delle persone
attese da Qualcuno che è alla porta e bussa,
che siamo ospiti di un luogo che è preparato
per noi, non siamo i dominatori…
2. Custodire. Una volta entrarti nella storia, nel
mondo, dobbiamo comprendere che è
necessario darsi delle regole per poter
vivere meglio e al meglio il mondo che ci
ospita. Custodire vuol dire riscoprirsi non
padroni,
bensì
custodi,
pieni
di
responsabilità perché ciò che abbiamo
ricevuto lo dobbiamo poi trasmettere.
3. Costruire. Non basta custodire il mondo, lo
dobbiamo edificare! Dobbiamo continuare
l’opera della creazione secondo modelli di
sviluppo che siano sostenibili, che non
mirino a sfruttare indiscriminatamente le risorse, bensì a fare in modo di lasciare il
mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato…
4. Uscire. L’orizzonte della nostra esistenza non è limitato all’esperienza della storia!
Noi dobbiamo entrare nella storia, certamente, ma in una storia che ha un epilogo
più lontano, ha un respiro più grande.
Il GREST 2014, insomma, aiuta i ragazzi a vivere nella storia, da protagonisti, da
responsabili del mondo in cui abitano, da fautori e costruttori del futuro, ma da pellegrini, certi che
la storia non finisce, che non ci sarà un banale “e vissero tutti felici e contenti”, ma che c’è un
bisogno di infinito nel cuore di ciascuno…
Il materiale che ci è proposto quest’anno ci dà tanti spunti per il lavoro e ci suggerisce
diversi percorsi, come l’abitare la Bibbia, l’uomo, le parole, il mondo, l’arte e il cinema; sono stimoli
per aiutare noi animatori a costruire un’esperienza indimenticabile per i nostri ragazzi, non solo sul
piano esteriore, ma anche nei contenuti. Quest’anno, aiutati anche dai vari inni, potremmo portare i
ragazzi in giro per il mondo, alla scoperta del luoghi dove abitano gli animali (Dov’è Noè) –
l’obiettivo potrebbe essere insegnare il rispetto per il creato – o dei luoghi e delle culture dei tanti
insediamenti dell’uomo (Giri in tondo), educarli al rispetto degli altri (L’amministratore).
Insomma, anche quest’anno il GREST ci riserva grandi ricchezze… non dobbiamo essere
noi oggi a svelarvele tutte, dobbiamo solo farvi venire la voglia, il desiderio, il gusto di lavorare e di
mettervi in gioco… Questo è veramente l’essenziale… mettersi in gioco, e vivremo insieme una
estate fantastica!
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La “Casa della Concivialità”
Intervista rilasciata ad Andrea Colella, Direttore responsabile del giornale “Belpaese”, anno XIII, n. 536, 3 maggio
2014, pp. 4-5.

Monsignor Angiuli, la venuta del Cardinale Bagnasco ha dimostrato la grande attenzione del Vaticano per
la figura di don Tonino Bello. Quando, secondo Voi, giungerà a conclusione la sua causa di beatificazione?
Il Cardinale Angelo Bagnasco è intervenuto alla manifestazione che si è tenuta ad Alessano il 25 aprile 2014
nella sua qualità di Presidente della Conferenza episcopale italiana. Ciò indica la grande attenzione con la
quale la Chiesa italiana guarda alla figura del Servo di Dio, don Tonino Bello, per l’esemplare vita evangelica
che egli ha saputo manifestare in tutti i momenti della sua esistenza. La santità, infatti, non è altro se non la
conformità con lo stile di vita di Gesù. La causa di beatificazione di don Tonino è ormai alla sua seconda fase.
Si è concluso il processo diocesano ed è iniziato l’iter processuale da parte della Congregazione per le Cause
dei Santi. Attualmente non è possibile indicare la data conclusiva del lavoro da parte della Congregazione
vaticana, ma certo tutti auspichiamo che l’iter si svolga nel più breve tempo possibile.
Il ricordo di don Tonino Bello è ancora molto forte nella comunità di Alessano e in generale del sud Salento.
E insieme a Padre Pio è sicuramente uno dei religiosi più amati in Puglia. Perché?
Il messaggio e l’insegnamento di don Tonino hanno avuto una risonanza molto vasta che ha valicato i confini
del territorio salentino e pugliese già durante la sua vita. Nel corso del tempo, il riferimento alla sua persona
non si è affievolito. Sono molti, infatti, i pellegrini che durante l’anno vengono ad Alessano a pregare sulla
sua tomba e molti di più sono coloro che leggono con grande frutto spirituale i suoi scritti. Come Lei
giustamente afferma, don Tonino e Padre Pio sono due testimoni di fede molto amati dal popolo di Dio. I
motivi sono i più diversi. Mi piace soprattutto pensare
che essi hanno saputo interpretare le più profonde
aspirazioni dell’uomo contemporaneo: la sete di Dio,
la voglia di pace, l’aspirazione a una vita bella, il
bisogno di riconciliazione e di amore, l’anelito a una
speranza che non delude.
Quanto sono importanti e attuali gli insegnamenti
lasciati da Don Tonino per tutti noi?
Gli aspetti sopra richiamati danno ragione
dell’attualità dell’insegnamento lasciato da don
Tonino. Viviamo in un mondo che presenta aspetti
contraddittori. Siamo assetati di bellezza, verità e
gioia. La realtà, però, presenta non pochi elementi
che offuscano la speranza e provocano dolore. Da qui
nasce il bisogno di guardare a testimoni credibili che
con la loro vita aprono nuovi orizzonti e infondono
fiducia nel futuro. Don Tonino è un segno di speranza
e di carità.
Come si è arrivati alla realizzazione della "Casa della
convivialità”?
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La vicenda riguardante la “Casa della convivialità” è estremamente significativa perché indica alcuni tratti
della personalità di don Tonino. La parola “convivialità”, che lui ha utilizzato frequentemente, esprime il
desiderio di unità, di incontro e di relazione tra le perone. La struttura è un ex-convento francescano. Anche
questo elemento richiama il grande amore di don Tonino per San Francesco. Non bisogna dimenticare che
don Tonino volle essere un “terziario francescano”. Alla realizzazione della “Casa della convivialità” si è giunti
attraverso gesti concreti di carità: la donazione dell’immobile da parte dei proprietari, le numerose offerte
della gente e il contributo della Conferenza episcopale italiana. In altri termini, si tratta di un’opera voluta e
finanziata dal popolo perché anche il contributo della CEI è il frutto delle risorse che la gente destina alla
Chiesa Cattolica attraverso l’8 per mille. Questo aspetto esprime un’altra caratteristica di don Tonino: il fatto
che lui è stato un Vescovo “fatto popolo”; un Vescovo cioè che ha amato ed è stato amato dalla gente. La
“Casa della Convivialità” intende essere un segno concreto di amore e di accoglienza dei poveri e dei
pellegrini.
Don Tonino è stato protagonista di numerose battaglie in favore della pace, come quelle contro
l’installazione degli F16 a Crotone, degli Jupiter a Gioia del Colle e contro la guerra del Golfo, per la quale
venne accusato di incitamento alla diserzione. Nella messa di Pasqua Papa Francesco ha invocato il
"cessate il fuoco" nel mondo, dall'Africa al Venezuela. Sembrerebbe dunque che la Chiesa tutta ha sposato
il pensiero di don Tonino Bello.
Per comprendere bene la figura di don Tonino bisogna considerarla l’interno della Chiesa. Per questo mi
sembra giusto capovolgere la sua espressione e dire che è stato don Tonino a sposare il pensiero della Chiesa
sulla pace. Il tema della pace, infatti, è stato continuamente ribadito dal recente magistero della Chiesa.
Richiamo solo alcune espressioni dei papi vissuti tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, al tempo delle due
grandi guerre mondiali: la guerra è un “flagello” (Leone XIII, 1899); la guerra è una “inutile strage”
(Benedetto XV, 1917); “nulla è perduto con la pace. Tutto può essere perduto con la guerra” (Pio XII, 1939).
Tralascio di ricordare quanto è stato scritto dal Concilio Vaticano II fino ai nostri giorni per evidenti problemi
di spazio. Basti solo considerare che l’enciclica Pacem in terris di san Giovanni XXIII, considerata la Magna
charta del pensiero della Chiesa sulla pace, è del 1963. Don Tonino allora era all’inizio del suo ministero
sacerdotale. Egli ha fatto suo questo ricco patrimonio ecclesiale e lo ha ripresentato nel suo magistero
episcopale con uno linguaggio accattivante e con gesti significativi.
Quali altre iniziative la Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca ha in programma nel futuro per ricordare
e celebrare Don Tonino?
L’impegno della Chiesa di Ugento - Maria di Leuca è di mantenere vivo il ricordo di don Tonino, evitando,
però, di rinchiuderlo dentro interpretazioni schematiche e unilaterali che rischiano di non presentare il suo
vero volto. Come ho scritto in un recente messaggio ai giovani, dal titolo Tutto passa… solo l’Amore resta!,
don Tonino è stato un cristiano e un vescovo che ha amato la vita, la terra salentina e soprattutto ha amato
Gesù e i poveri. Per lui ciò che contava era amar amare come Gesù! Questo è il centro del suo pensiero.
Questo è anche il messaggio del Vangelo.
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Venerdì 23 maggio 2014 la nostra comunità di
“Tricase Natività” ha vissuto un intenso e
significativo pomeriggio mariano, in comunione
con la vicina parrocchia di “Sant’Antonio di
Padova”. Infatti i nostri parroci, don Flavio e don
Donato, hanno organizzato, in occasione del
mese dedicato a Maria, un piccolo, ma
bellissimo pellegrinaggio alla Basilica di Leuca,
con una sosta intermedia presso il cimitero di
Alessano, dove riposa il nostro amato don
Tonino Bello. Tre pullman pieni di persone,
partiti da Tricase intorno alle 17.30, hanno
sostato presso la tomba del nostro parroco
indimenticabile; qui tutti abbiamo pregato e
cantato il canto a “Maria donna bellissima”,
composto da don Donato, con parole di don
Tonino. Era presente anche Trifone Bello che,
contento della nostra presenza, ha ricordato
quanto suo fratello avesse amato Tricase e come
l’avesse sempre portata nel cuore. Soddisfatti e
felici, abbiamo quindi ripreso il nostro cammino,
con le stupende parole, dedicate da don Tonino
alla Mamma Celeste, che ci risuonavano ancora
nella mente e, mentre continuavamo a pregare e
a cantare anche in pullman, siamo arrivati a
Leuca, che quel pomeriggio era veramente
“incorniciata” da un calmo, meraviglioso,
azzurro mare. Entrati in Basilica ci siamo
raccolti in preghiera, poi abbiamo pregato i
salmi, guidati dai nostri sacerdoti, letto altri
passi, scritti a Maria da don Tonino, ricordato i
malati e i lontani, e ancora cantato la nostra gioia
di essere tutti insieme, per festeggiare una Madre
tanto tenera e dolcissima. L’emozione più bella,
per noi ragazzi, ma anche per gli adulti, è stato
sentirci tutti fratelli, anche se appartenenti a due
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diverse comunità parrocchiali, accomunate
dall’amore che don Tonino ci ha insegnato ad
avere per Maria, che qui a Leuca riunisce, sotto
il suo abbraccio, anche tutta la diocesi e altri
paesi lontani. Noi ragazzi siamo felici di fare
queste esperienze e di conoscere, attraverso chi è
più grande di noi, tradizioni, devozioni e
persone, come don Tonino, che pur non essendo
più fisicamente su questa terra, continuano a
parlare con tenerezza al cuore di tutti.
Ringraziamo il parroco don Flavio, per essersi
“inserito” in una esperienza già consolidata
nella parrocchia di Sant’Antonio, e don Donato,
per il suo sempre affettuoso impegno, con la
speranza che ci siano spesso numerose iniziative
così. Verso le 20.30 rientravamo a Tricase,
mentre intorno a noi il meriggio si trasformava in
sera, ma avevamo tanta pace e gioia nel cuore,
per aver trascorso alcune ore con delle “persone
veramente speciali”.
Andrea, Nicola, Marco, Mattia - Parrocchia
Natività B.M.V. - Tricase

Agenda del Vescovo
Giugno 2014
1D

10,30
19,00

2L
3Ma
4 Me
5G

18,00
18,30

17,30
20,00
6V
7S
8D

9L
10Ma

11 Me

11,00
19,00
10,00
19,00
18,30
20,00
19,00

19,00

12 G
13 V
14 S
15 D
16 L
17 Ma
18 Me
19 G
20 V
21 S
22D

09,30
10,00
18,00
16,00
08,00

19,00
19,00

23L
24 Ma
25Me
26 G
27 V
28 S
29 D
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10,00
12,00

Cresime Parrocchia “Maria SS. Assunta” – Lucugnano
Cresime Parrocchia “S. Lorenzo” - Barbarano
Sestri Levante
Sestri levante – non ci sono udienze
Convegno diocesano dell’Apostolato della Preghiera - Alessano
S. Messa e Novena allo Spirito Santo - Arigliano
UDIENZE
S. Messa in Seminario Vescovile a conclusione dell’anno formativo –
Ugento
Veglia Diocesana di Pentecoste - Cattedrale
C.E.P. - Turi
Incontro con il Rettore del Seminario Regionale – Molfetta
Cresime Parrocchia “Maria SS. Ausiliatrice” - Taurisano
Cresime Parrocchia “Maria SS. Assunta” Cattedrale – Ugento
Cresime Parrocchia “S. Francesco d’Assisi” - Ruffano
Vespro e chiusura della Scuola Diocesana di Teologia
Incontro con i docenti – Parrocchia Cristo Re Marina di Leuca
UDIENZE
S. Messa per il XXV di sacerdozio di don Lucio Ciardo –Chiesa Cristo
Redentore Tiggiano
S. Messa per il XXV della Superiora delle Figlie di S. Maria di Leuca Miggiano
Non ci sono udienze – la Curia è chiusa
Ritiro del Clero (segue pranzo) Salone Basilica Leuca
S. Messa Confraternita “S. Antonio” – Cattedrale Ugento
S. Messa per la festa Patronale di S. Antonio – Matrice Ruffano
Convegno sulla “Via Leucadensis” – Basilica Leuca
S. Messa Confraternita “S. Antonio” - Ugento
Aggiornamento del Clero – Grecia
Aggiornamento del Clero
Aggiornamento del Clero
Aggiornamento del Clero
Aggiornamento del Clero
Cresime Parrocchia “S. Michele Arcangelo” - Supersano
Pontificale e Processione nella Solennità del Corpus Domini Cattedrale
Convegno Ufficio Catechistico Nazionale - Bari
Convegno Ufficio Catechistico Nazionale – Bari (non ci sono udienze)
Convegno Ufficio Catechistico Nazionale – Bari
Convegno Ufficio Catechistico Nazionale – Bari (non ci sono udienze)
Solennità del Sacro Cuore di Gesù – giornata mondiale di
preghiera per la santificazione del Clero
Comitato preparatorio per il Conv. Ecc.le Naz. di Firenze 2015 - Roma
Comitato preparatorio per il Conv. Ecc.le Naz. di Firenze 2015 - Roma
Cresime Parrocchia “S. Nicola Magno” - Salve
Inizia il Seminario estivo – Villa “Cafiero” Tricase Porto

19,00

S. Messa per il LX di sacerdozio di don Marino Maccarelli – Matrice
Tricase
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