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La grandezza della fede in Paolo

Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra:

Quando
l'Apostolo
Paolo(Sal.
ha scritto
voglio
svegliare
l’aurora
57,9)la lettera a
Filemone, era prigioniero a Roma. Secondo il
costume del tempo, egli era senza dubbio
incatenato a una guardia e, scrivendo la
lettera, oltre che vedere la guardia, sentiva il
rumore delle catene. Tutto questo era un
costante promemoria della sua condizione di
carcerato.

Tuttavia per tre volte Paolo menziona che egli
è prigioniero di Gesù Cristo e dell'Evangelo.
Quale importanza ha questa dichiarazione di
Paolo in relazione con la sua momentanea
condizione? Egli, probabilmente, non vedeva
una guardia romana all'altra estremità della
catena, ma piuttosto Gesù Cristo! L'uomo di
fede non vede la schiavitù, ma la provvidenza
di Dio; nulla avviene nella nostra vita senza
prima passare sotto il controllo del nostro
amorevole Padre celeste.
Che cosa vedi tu all'altra estremità della
catena che ti lega? Vedi la tua compagna, il tuo
lavoro, il tuo peccato, i tuoi fallimenti, le tue
circostanze? Non
sarebbe
invece
più
opportuno essere disposto a vedere Gesù
Cristo come colui che ti permetterà di
riposare, sapendo che il risultato finale sarà a
tuo beneficio?
Dobbiamo tutti (come credenti, seguaci di
Gesù) imboccare questa strada della fede,
senza la quale non possiamo piacere a Dio. Le
caratteristiche particolari di questo percorso
variano per ogni credente, essendo fatte "su
misura" da un Padre amoroso, ma i risultati

saranno sempre gli stessi. " Perché la nostra
momentanea, leggera afflizione ci produce un
sempre più grande, smisurato peso eterno di
gloria" (2 Corinzi 4:17).
La grandezza della fede non sarà valutata in
base alle promesse di Dio che hai potuto
sperimentare fino a oggi, o ai beni materiali
che possiedi, o ai benefici per la tua salute che
hai ricevuto; la grandezza della tua fede
dipende dal tempo che sei disposto ad
aspettare per l'adempimento della promessa.
Che penseresti di un contadino che semina il
suo grano e il giorno seguente si mette a
percorrere su e giù il campo con la
mietitrice? Considereresti
il
contadino
sciocco, perché non ha imparato ad aspettare
quello che Dio ha gia preordinato che

avvenga, anche se in modo non visibile. Così
avviene con le promesse di Dio, dobbiamo
saper aspettare, cioè avere pazienza. La
grandezza della fede si dimostra con il
credente che si riposa fino al raccolto,
sapendo che nel tempo dell'attesa l'opera che
deve realizzarsi è un'opera soprannaturale
che solo Dio può portare a termine. A volte
risulta più facile arrendere la vita fisica che
arrendere l'io, ma una grande fede si
manifesta anche nelle cose piccole e
insignificanti della vita. Una volta completata
la lezione sulla fede, saremo più disposti ad
accettare senza discutere tutto quello che Dio
ci dice. Saremo meglio equipaggiati per non
confidare più nei nostri idoli, in quello che
sentiamo o vediamo; capiremo che dobbiamo
confidare SOLO in Lui.

Per l’ecumenismo serve
una teologia fatta in
ginocchio

Condividere la gioia di essere fratelli. Papa
Francesco si è rivolto alla delegazione della
“Chiesa sorella di Costantinopoli” nell’udienza svoltasi alla vigilia
della Solennità dei Santi Patroni di Roma,
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Pietro e Paolo -ricordando innanzitutto il
Patriarca ecumenico Bartolomeo I, “amato
fratello” con il quale ha vissuto insieme
l’esperienza del pellegrinaggio in Terra Santa
e poi la Preghiera per la pace nei Giardini

Vaticani. Il Papa ha ricordato l’abbraccio tra
Paolo VI e Atenagora. Un gesto profetico, ha
osservato, che ha dato “impulso ad un
cammino” che “non si è più arrestato”
“Il Signore ci ha donato queste occasioni di
incontro fraterno, nelle quali abbiamo
avuto la possibilità di manifestare l’uno
all’altro l’amore in Cristo che ci lega, e di
rinnovare la volontà condivisa di
continuare a camminare insieme sulla
strada verso la piena unità”.
Sappiamo bene, ha aggiunto, che “questa unità
è un dono di Dio” ed ha ribadito che grazie alla
“forza dello Spirito Santo” possiamo
“guardarci gli uni gli altri con gli occhi della
fede”, “riconoscerci per quello che siamo nel
piano di Dio” e “non per ciò che le
conseguenze storiche dei nostri peccati ci
hanno portato ad essere”
“Se impareremo, guidati dallo Spirito, a
guardarci sempre gli uni gli altri in Dio,
sarà ancora più spedito il nostro cammino
e più agile la collaborazione in tanti campi
della vita quotidiana che già ora
felicemente ci unisce”.
Questo sguardo teologale, ha proseguito, “si
nutre di fede, di speranza, di amore”. Esso, è
stata la sua riflessione, “è capace di generare
una riflessione teologica autentica”, che è in
realtà “partecipazione allo sguardo che Dio ha
su se stesso e su di noi”. Una riflessione, ha
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affermato, “che non potrà che avvicinarci gli
uni agli altri, nel cammino dell’unità, anche se
partiamo da prospettive diverse”
"Confido pertanto, e prego, affinché il
lavoro della Commissione mista
internazionale possa essere espressione di
questa comprensione profonda, di questa
teologia “fatta in ginocchio”. La riflessione
sui concetti di primato e di sinodalità, sulla
comunione nella Chiesa universale, sul
ministero del Vescovo di Roma, non sarà
allora un esercizio accademico né una
semplice disputa tra posizioni inconciliabili.
“Abbiamo tutti bisogno di aprirci con
coraggio e fiducia all’azione dello Spirito
Santo – ha soggiunto – di lasciarsi
coinvolgere nello sguardo di Cristo sulla
Chiesa” nel cammino di un “ecumenismo
spirituale rafforzato dal martirio” di tanti
cristiani che “hanno realizzato
l’ecumenismo del sangue”.

MICROCREDITO E SERVIZI PER IL
LAVORO
La “retemicrocredito”
e i servizi per il lavoro per l’autoimpiego

Il 18 giugno a Roma si è svolto un importante
incontro sul Microcredito e i servizi per il
lavoro. Durante il convegno sono stati
presentati
i
risultati
del
progetto
“retemicrocredito” conseguiti ad oggi e le azioni
che saranno intraprese per potenziare i servizi
per il lavoro e per l’autoimpiego che il
Microcredito sovvenziona.
I presenti – fra i quali la nostra fondazione
“Mons. Vito De Grisantis” – hanno potuto
assistere alle relazioni di Mario Baccini
(Presidente dell’Ente Nazionale per il
Microcredito); Grazia Strano (Direttore generale
delle Politiche dei servizi per il lavoro); Mario
Esposito (Capo progetto); Francesco Verbano
(Coordinatore scientifico del progetto) e Nunzio
Pagano (Esperto di microcredito). A seguire c’è
stata una tavola rotonda che ha visto
partecipare esponenti del mondo politico
Nazionale ed esperti di Microcredito che hanno
portato testimonianza dei risultati conseguiti nel
finanziare la microimprenditoria, grazie a un
impegno congiunto di istituzioni, associazioni e
volontari. Tutti convinti che sostenere
l’“economia per il sociale” possa essere uno
degli antidoti alla crisi occupazionale che stiamo
vivendo.
Durante il convegno è emerso chiaramente
come la strada che si sta perseguendo, ossia
quella di potenziare la comunicazione e il flusso
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informativo fra i vari attori interessati, è la
strada
giusta:
l’implementazione
della
piattaforma informatica retemicrocredito.it va
proprio in questa direzione e a breve consentirà
di mettere in comunicazione tutti gli attori
interessati al progetto (centri per l’impiego,
amministrazioni pubbliche, associazioni da una
parte e la gente con la sua domanda di lavoro
dall’altra). Questo strumento servirà da volano
per rilanciare il Microcredito, aiuterà a farne
conoscere i benefici per la collettività e
semplificherà prassi e procedure in modo da
attingere più facilmente alle risorse messe a
disposizione.
La necessità di dotarsi di nuovi strumenti è
scaturita dal fatto che, nonostante il positivo
riscontro delle 1039 attività di Microcredito, dei
232 milioni di euro messi come Fondo di
Garanzia , soltanto 82 milioni di euro sono stati
effettivamente impegnati. Questo dato è un
punto dal quale partire, bisogna attingere con
maggiore efficienza ai fondi che la Comunità
europea mette a disposizione per contrastare la
piaga sociale della disoccupazione.
L’analisi dei risultati ha anche fatto emergere
che chi chiede micro finanziamenti per aprire
un’attività, nella maggior parte dei casi è
disoccupato e il numero più cospicuo dei
richiedenti ha un’età compresa fra i 25 e i 50
anni. Non soltanto giovanissimi quindi: spesso si

tratta di persone che hanno bisogno di
rimettersi in gioco, rimboccandosi le maniche
per costruirsi un futuro migliore, ricevendo un
piccolo ma concreto aiuto. Una delle risposte
più efficaci a questo problema si sta
dimostrando proprio l’uso di politiche più
rispettose del “lavoro che crea” più che della
speculazione finanziaria, politiche che credono
che in questo momento storico ci debba essere
una economia più attenta al sociale. È da queste
considerazioni che oggi nasce il bisogno di
dotarsi di strumenti che mettono in rete i
soggetti interessati sia da un punto di vista
tecnologico (come avverrà con la nuova
piattaforma), sia catalizzando le energie e

l’impegno degli sportelli informativi, delle
associazioni, delle istituzioni attente al problema
dell’occupazione
in
generale,
della
microimpresa in particolare. È da queste
considerazioni e da questa visione politica
economica e sociale che anche la nostra
fondazione continuerà il suo impegno per
promuovere e sostenere con sempre maggior
efficacia la microimprenditoria nel basso
Salento.

Equipe Centro Servizi Progetto Policoro
Dr Edoardo COPPOLA

Parliamone …… Pensiero e
vita in Azione
Rubrica di approfondimento culturale
A cura della Presidenza diocesana di AC

Il “Divorzio breve”
Dopo quarantacinque anni dal Referendum sul Divorzio, arriva in Parlamento una nuova legge in materia
di separazione, che cerca di ridurre i tempi di scioglimento del matrimonio per tutte le coppie in crisi, si
tratta del cosiddetto “divorzio breve”. La proposta di legge già promossa in Parlamento il 29 maggio
scorso con 380 voti a favore, prevede dodici mesi per la separazione
giudiziale e sei mesi per la consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno dei figli. In questo
modo, se il ddl passasse anche al Senato sarebbe più semplice lasciarsi, per motivi economici e giuridici.
In realtà è che siamo di fronte ad una norma ideologica, perché indebolisce il valore del matrimonio,
rendendolo sempre più simile ad un semplice patto di convivenza ed inoltre, il divorzio breve, non
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risolve il problema di una riforma della giustizia civile, poiché il vero nodo da sciogliere, riguarda le
lungaggini giudiziarie e burocratiche e non il matrimonio.
Intanto mentre l’opinione pubblica italiana si divide sulla questione e la Chiesa si prepara al Sinodo sulla
Famiglia di ottobre con la pubblicazione de l’Instrumentum Laboris, noi ci uniamo agli interrogativi
dell’amico Marco Iasevoli.

Se viene cancellato il tempo del perdono...
Posted 30 maggio, 2014 - 12:36
Marco Iasevoli - Quasi sempre lasciarsi è un percorso umano tormentato, duro, complicato da
gestire, non privo di conseguenze psicologiche e materiali. Mai, quasi mai, lasciarsi è un
processo indolore e senza traumi. Il dolore di chi credeva di aver stretto una relazione "per
sempre", per poi scoprirla fragile, merita cura e accompagnamento.
La sensazione invece è che ieri i legislatori della Camera dei deputati, approvando a
schiacciante maggioranza (solo 30 i contrari) il ddl sul cosiddetto "divorzio breve", abbiano
affrontato il tema con il piglio del burocrate, non certo di chi vuole leggere fino in fondo le
complesse dinamiche che si verificano nella vita di una famiglia e di una coppia in difficoltà.
Il succo è questo: se la legge passerà anche al Senato, sarà possibile divorziare entro 6 mesi
se la separazione è consensuale (anche in presenza di figli), entro 12 mesi se la separazione è
giudiziale.
Almeno tre questioni è lecito porle ai senatori, prima che il divorzio-breve (meglio definirlo
divorzio-lampo) diventi legge:
- che spazio resta, in un tempo così breve, per la maturazione di un eventuale perdono, perché
nel conflitto possa entrare un po' di misericordia? I casi di riconciliazione non sono tantissimi, è
vero, ma non sono nemmeno così pochi. E se anche fossero pochissimi, la riconquista dell'unità
familiare andrebbe favorita, non impedita a monte.
- che spazio resta, in una vicenda a così alto tasso emotivo, per una riflessione a sangue
freddo, e non sull'onda delle difficoltà? Che fine fa il principio di responsabilità che, per sua
natura, ha bisogno di un opportuno tempo di riflessione e discernimento? Se a volte 6 mesi o 12
mesi sono insufficienti anche per un trasloco o una nuova e solida organizzazione logistica,
come questo tempo ultraridotto può assicurare, ad esempio, nuovi e chiari equilibri nel rapporto
tra figli e genitori?
- se è vero che uno degli obiettivi è ridurre il tempo di sofferenza dei coniugi e anche i costi
giudiziari, si crede seriamente che la componente decisiva sia quella temporale? Oppure,
piuttosto, occorrono opportuni e qualificati strumenti di accompagnamento, insieme
all'istituzione di via giudiziarie alternative e più umane che rendano meno invasivo il ruolo dei
legali?
Tre nuclei tematici che possono essere riassunti in una sola domanda, in fondo: il legislatore,
nell'affrontare questo tema, deve chiedersi solo come affrettare il divorzio o anche come
perseguire fino in fondo il massimo bene possibile delle persone coinvolte?
Ciò detto, resta la grande riflessione che i credenti, e le famiglie credenti, devono svolgere su
un piano culturale perché, se approvate, norme di questo tipo non contribuiscano ulteriormente
(insieme a tanti altri fattori) ad annacquare il matrimonio sino a renderlo una tappa blanda della
vita, evitabile o tutto sommato cancellabile con un tratto di penna. Nemmeno una legge
discutibile può oscurare del tutto valori che servono al bene comune, se tali valori sono vissuti,
testimoniati e comunicati con luminosità. Nel dibattito pubblico le due questioni, legislativa e
culturale, viaggiano sempre insieme.
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Aggiornamento residenziale
del clero

IN GRECIA
16 - 21 giugno 2014

L’aggiornamento
residenziale
del
clero,
quest’anno si svolge in Grecia, e questo per una
motivazione prettamente ecumenica, infatti, la
Grecia come sappiamo è la culla dell’ortodossia
e noi come diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
siamo particolarmente sensibili a questa
dimensione fondamentale della vita della chiesa.
Questo viaggio ha le caratteristiche di un vero
pellegrinaggio spirituale che ci porterà a
respirare il profumo della spiritualità orientale
tipica dell’ortodossia così da alimentare in noi il
desiderio della conoscenza della chiesa ortodossa
spingendoci sempre di più a ricercare con la
preghiera e con l’impegno personale e
comunitario il desiderio dell’unità.
Oltre a questo, il nostro viaggio sarà anche
l’incontro tra due chiese, la nostra chiesa
diocesana e la chiesa cattolica in Atene,
esperienza forte di dialogo e di confronto che ci
porterà a riflettere sulla situazione a volte
difficile delle comunità cattoliche in Grecia,
considerate come una minoranza, ma tuttavia
impegnate in prima linea nel cammino
entusiasmante, se pur faticoso, della ricerca
dell’unità con la chiesa ortodossa.
La diocesi cattolica di Atene è guidata
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dall’arcivescovo metropolita Nicolaos Foscolos,
che nella nostra visita preparatoria di questo
viaggio, ci ha raccontato delle gioie e delle
fatiche che caratterizzano la presenza cattolica in
Grecia, ma ci ha anche fatto notare come molto
spesso il desiderio di comunione e
collaborazione non manchi da parte della chiesa
ortodossa che attraverso molti dei suoi
rappresentanti mantiene fecondi rapporti di stima
e amicizia con la comunità cattolica.
Siamo certi che questo viaggio porterà frutti
spirituali nel cuore e nella vita delle nostre
comunità, mentre insieme innalziamo la nostra
preghiera alla Santissima Trinità affinché per
intercessione della Madre di Dio conceda il dono
dell’unità tra tutti i cristiani.
Ringraziamo per l’iniziativa sua eccellenza
mons. Vito Angiuli vescovo di Ugento-S. Maria
di Leuca, sua eccellenza mons. Nicolaos
Foscolos, Arcivescovo di Atene, don Giorgio
Altouvas e gli altri sacerdoti della diocesi di
Atene.
don Stefano Ancora
vicario episcopale per la pastorale
don Fabrizio Gallo
direttore ’Ufficio diocesano per l’ecumenismo

2° HAPPENING
NAZIONALE DEGLI
ORATORI
Dopo l’esperienza del 1° Happening, il
Forum degli Oratori Italiani propone il
secondo appuntamento nazionale per gli
educatori di oratorio, denominato H2O. La
location scelta per questo importante
momento di incontro e di confronto è la
città di Assisi, nella terra di Chiara e
Francesco.
L’esperienza di molti Oratori è un continuo passaggio da “acceso” (ON) a “spento” (OFF), come se ad un
certo punto ci fosse una interruzione di energia educativa, che in molti casi ritorna e in altri invece lascia
al buio. Il tema “LabOratori di Comunità” aiuterà a riflettere come l’Oratorio possa essere un luogo
“generativo” della comunità cristiana. H2O è un’opportunità di confronto e di scambio per tutti gli
educatori, vissuta con una forte attenzione alla spiritualità e alla promozione dell’Oratorio. Un evento che
vuole anche sostenere la diffusione della nota pastorale dei Vescovi italiani sul valore e la missione degli
oratori, nel contesto dell’educazione alla vita buona del Vangelo, Il Laboratorio dei Talenti.

Sono stati presentati oggi a Cracovia dal cardinale Stanislao
Dziwisz il logo e la preghiera ufficiali della 31.ma Giornata
Mondiale della Gioventù, che si svolgerà nella città polacca
nel 2016. Ce ne parla Sergio Centofanti:
Il simbolismo del logo unisce in modo suggestivo più
elementi di questa Gmg il cui tema è tratto dal Vangelo di
Matteo: "Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia”. Al centro c'è una croce, cioè Cristo, che è il
fulcro delle Giornate Mondiali della Gioventù. Dalla croce
partono due scintille, di colore rosso e blu-azzurro, a rappresentare i raggi della Divina Misericordia, il
sangue e l’acqua usciti dal costato di Gesù, come si vedono nell'immagine fatta dipingere da Santa
Faustina Kowalska. I raggi si confondono con le braccia di un giovane che abbraccia la croce. Il logo è
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inserito in uno stemma a forma di Polonia, il capo del giovane indica anche la posizione geografica di
Cracovia mentre i colori usati, blu, rosso e giallo, si riferiscono ai colori ufficiali della città.
Il logo è stato creato da Monika Rybczynska, una giovane polacca di 28 anni, laureata in Scienze della
comunicazione all'Università di Varsavia: ha disegnato il logo in Vaticano subito dopo la canonizzazione
di Giovanni Paolo II, come forma di ringraziamento per l’intercessione nella sua vita professionale.
Un'altra giovane grafica polacca, Emilia Pyza, di 26 anni, ha collaborato alla fase di perfezionamento del
logo.
LA PREGHIERA. Il tema della Giornata sarà “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia” e
durante la conferenza stampa è stata presentata anche la preghiera che è composta da tre parti:
nella prima
si affida l’umanità e i giovani alla misericordia divina;
nella seconda
parte si chiede al Signore la grazia di un animo misericordioso;
nella terza
si chiede l’intercessione della Vergine Maria e di San Giovanni Paolo II, patrono delle Gmg.
Ecco il testo:
Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore
nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.
Ti affidiamo in modo particolare i giovani di ogni lingua,
popolo e nazione:
guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo di oggi
e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti
dall’esperienza, della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia.
Padre Celeste,
rendici testimoni della Tua misericordia.
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi,
la speranza, agli scoraggiati, l’amore agli indifferenti;
il perdono a chi ha fatto del male e la gioia agli infelici.
Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso
che hai acceso dentro di noi
diventi un fuoco che trasforma i cuori
e rinnova la faccia della terra.
Maria, Madre di Misericordia,
prega per noi.
San Giovanni Paolo II,
prega per noi.
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In occasione del 25 anniversario di ordinazione sacerdotale di don Lucio Ciardo, Parroco di Tiggiano, si
è inaugurata la struttura “Luci Perti” con la partecipazione del Vescovo Vito Angiuli, del Sindaco Ippazio
Antonio Morciano e di moltissimi parrocchiani convenuti.
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Don Giusepe Martella ricorda

MONS. GIUSEPPE ZOCCO
Conobbi don Giuseppe Zocco nel 1957, ero stato ordinato da
poco sacerdote da Mons. Ruotolo e inviato come vice-parroco a
Tricase. Sono rimasto a Tricase, al fianco di Mons. Zocco per
5 anni, fino all'ottobre del 1962. In questi anni strutturò l'azione
cattolica nei suoi diversi rami, riorganizzò le confraternite e
concluse i lavori di restauro della chiesa parrocchiale.
Ricordo che divise il paese in zone e ogni sera si andava presso le
famiglie per chiedere il contributo per il restauro della chiesa.
Passava giornate intere, nell'ufficio parrocchiale a discutere, ad
organizzare. La vita pastorale aveva lui ritmo molto intenso e la
gente partecipava attivamente al- la vita liturgica e si accostava assiduamente ai sacramenti, i n
modo particolare alla confessione. In chiesa c'era sempre un sacerdote a disposizione, si confessava
a qualsiasi ora. Non esistevano ancora i vari consigli parrocchiali, tuttavia prima di prendere delle
decisioni si consultava con un gruppo di laici saggi.
Mons. Zocco spesso durante la giornata si ritirava a pregare; aveva una voce molto potente, era
teatrale nelle prediche, come di consuetudine in quel tempo nei panegirici e nelle prediche
ufficiali, alla gente piaceva questo modo di predicare; addirittura in quel tempo, se uno noti
predicava in quella maniera, dalla stessa gente non era giudicato u n religioso di gran livello.
Non trascurò lei pastorale del lavoro attraverso le organizzazioni cattoliche e fu sempre presente
nella vita sociale di Tricase.
La gente, i sacerdoti che lo hanno conosciuto potrebbero aggiungere altre sfumaturealle tante
lodi di Mons. Giuseppe Zocco; ci noi che abbiamo apprezzato il ministero e lo zelo pastorale
è doveroso rivolgere la preghiera affinché il Signore lo ricompensi per i venti anni di vita sacerdotale
donati alla comunità di Tricase.

Don Giuseppe Stendardo ricorda

Mons. DE VITIS ANTONIO
:

Colpito da un ictus devastante il 15 giugno u. s., Mons.
Antonio De Vitis ha consumato i suoi giorni l'Il luglio,
spegnendosi da santo: aveva 83 anni.
Avrebbe celebrato 60 anni di servizio nel sacerdozio il 13
luglio. Il Signore ha voluto che celebrasse lo sua messa
giubilare nella glorio ciel paradiso.
Ho avuto l'onore e il piacere di vedermelo accanto ,fin dagli
inizi del mio sacerdozio come Vicario Generale e come
consigliere, a favore della Diocesi - sia come vice parroco,
sia conte parroco, assistente dell'A.C., vice assistente dei
maestri cattolici, economo generale del seminario, vicepresidente dell'IDSC e infine come
rettore — parroco della Basilica-Santuario.
Uomo dotto. saggio, untile, paziente, semplice. ubbidiente. Disponibile ad accettare qualsiasi
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osservazione, era sempre pronto a fare il primo passo verso la riconciliazione, convinto che non deve mai tramontare il sole sulla propria ira» (Ef 4, 26). Lavoratore instancabile, sensibile
fino a rasentare lo scrupolo, grande estimatore della Madonna di Leuca. Mi diceva
sempre: basta che stia a Leuca, mettimi pure in un sottoscala. Guida sicura e saggia per moltissime anime, il suo posto preferito era il confessionale. Affermava: «per me. leggere un libro
stando in camera o in confessionale è la stessa cosa ma, se sono nel confessionale il fedele che
passa mi vede e ne approfitta per confessarsi».
L'attaccamento alle confessioni lo assillava: Quando era ricoverato in ospedale, appena riusciva
a percepire la presenza delle nostre suore, tracciando un segno di croce con la mano faceva capire
che sarebbe arrivato subito. Spesse volte dovevo obbligarlo a smettere di confessare per farlo
cenare o per fargli avere il meritato riposo. .
Uomo di grandissima preghiera; al mattino presto, - appena apriva il breviario, era già dinanzi al Santissiino per le su orazioni, la meditazione e la recita dell'ufficio diti.. E quando era libero dagli
inpegni, per «riposarsi» - dice- recitava la corona del santo Rosario. Anche quando non
poteva parlare, perché colpito dal male. Con gesti chiedeva la sua corona., e la faceva scorrere
tra le dita.
Era preoccupatissimo di poter recare fastidio al personale addetto ai servizi, era disposto
perfino ad aggiustarsi il letto e la stanza, a rattoppare qualche indumento o attaccare qualche
bottone. Spesso dovevo impormi per farlo desistere da queste, - intenzioni: al personale o alle
suore che si prendevano cura della pulizie; della biancheria.Ha sempre cercato di,far giungere la
sua nascosta offerta
Ultimamente, per un fatto mio personale che mi ha procurato alcuni fastidi alla salute, l'ho visto
venirmi incontro tutto preoccupato e, quasi con le lagrime agli occhi, mi ha chiesto scusa
per non avermi avvertito in tempo di quello che stava succedendo.
I suoi occhi luccicavano invece di gioia quando si parlava di alcuni sacerdoti, che lui chiamava
«i suoi gioielli»:
- Don Ruggero Monsellato con il quale ha condiviso la sua vita ac canto a S. E. Mons.
Ruotolo;
-Don Egidio Bartolomeo, che stimava per la sua dirittura morale da rasentare lo scrupolo;-Don Nino Fersurella, del quale è stato confessore e direttore sirituale per tutta la lunga malattia:
-Don Tonino Bello, che possiamo definire la «perla del suo sacerdozio».
Quando lo si invitata a parlare di lui non la finiva più e lo faceva con grande entusiasmo.
Personal ment e l'ho i nvi tato spesso a mettere per iscritto i tanti episodi inediti di don
Tonino: non so se lo abbia fatto. Si scusava dicendo che ormai non riusciva più a scrivere a
macchina;
-Don Leopoldo De Giorgi che ha avuto come collaboratore in Curia in qualità di cancelliere
e che stimava anche per la sua intraprendenza e la sua ilarità.
E poi, e poi... di tutti sapeva sempre cogliere il lato positivo e rasai il negativo. Naturalmente se questi
sono i frutti, si capisce bene di quale valore doveva essere l'albero.
Ora don Antonio non è più con noi con il suo corpo ma - ne sono certo, – affacciato alla loggia
del Paradiso insieme ai suoi «gioielli», continua a guardarci e a guidarci con la sua intercessione presso
il Padre.
Durante la sua malattia gli ho chiesto, una volta in Paradiso, di ricordarsi oltre che del
Santuario, delle opere, degli anziani, della Diocesi, anche di me, e Lui, stringendonii la mano,
me lo ha assicurato. Oggi sento la mancanza del suo validissimo aiuto, sento la mancanza
dei suoi consigli, del freno al mio entusiasmo istintivo nel fidarini di tutto e di tutti con le
immancabili conseguenze negative. Più che mai, mi rendo conto che,con la scomparsa di Mons.
De Vitis non solo il Santuario, ma tutta la Chiesa locale è diventata più povera perché Egli ha
lasciato un enorme vuoto nel cuore di tutti.
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DON SALVATORE PALESE ricorda

Don Vito LECCI
Trentennale è l'amicizia di cui don Vito mi ha onorato. Agli
inizi degli anni '70 egli mi convinse ad aiutarlo nelle
celebrazioni agostane di S. Rocco e la mia collaborazione
domenicale nel Santuario di Torrepaduli e nella Parrocchia
durò fino a quando egli fu parroco (1991).
Poi le visite divennero periodiche e si diradarono; nell'ultimo
anno si sono intensificate, ogni domenica con accresciuti
affetto e, da parte mia, con sincera devozione.
Don Vito aveva imboccato il viale del tramonto, tra molti dolori.
La collaborazione fu sincera e con animo libero. Particolarmente intensa si concretizò durante i
lavori del restauro della chiesa parrocchiale, quando presiedevo la Commissione diocesana di arte
sacra: fu adattato al meglio il presbiterio alle esigenze della ritornata liturgia postconcìliare:fu
scoperta con generale sorpresa e contentezza, l'affresco dell'altare laterale della navata piccola,
raffigurante una bella Madonna con il Bambino sulle ginocchia; fu valorizzato il fonte battesimale.
Contemporaneamente fu avviata la schedatura delle opere d'arte mobili e nei miei studi storici
sull'associazionismo confraternale del Salento, richiamai l'attenzione su quella del Sacramento che,
nella parrocchiale di Torrepaduli è databile fin dal cinquecento.
Quanti sogni e progetti furono coltivati nelle nostre conversazioni: la sistemazione definitiva della
Casa del Pellegrino, iniziata negli anni '50 e rimasta incompiuta; addirittura, la realizzazione di una
grande arena liturgica per le celebrazioni liturgiche dell'estate, nel giardino adiacente al Santuario.
Certamente significative furono le migliorie apportate nello svolgimento della novena di San
Rocco e delle celebrazioni eucaristiche del Santuario. Esemplare fu l'ammodernamento che
egli compì aprendo una libreria: era esatta intuizione che la buona stampa educa le coscienze dei
cristiani. E altrettanto esemplare fu la creazione della sala confessioni: lì ho fatto esperienze
profonde del mio ministero sacerdotale. Così la collaborazione si trasformò in amicizia con don Vito.
Di lui mi ha sempre colpito il tratto signorile nell'accogliermi e nel salutarmi: uni accompagnava
ogni volta al l a macchi na e mi chi udeva lo sportello. E poi la sua generosità, la sua pietà e
la sua umiltà. Sentiva il bisogno e il dovere di aggiornarsi, partecipando annualmente ai convegni
di liturgia e di pastorale; mi chiedeva pareri e mi confidava preoccupazioni, in certi periodi
difficili che pure ha vissuto. Mi faceva partecipare alle sue frequenti pre ghiere con le quali
intercalava i nostri incontri, quasi imponendomeli fraternamente.
Certamente era fermo nelle posizioni e tenace negli atteggiamenti decisi: don Vito non era
una canna vuota o un «pupazzo». Per questo non fu sempre compreso, anche dai superiori.
Dentro, invece, gli ardev a l a p a s s i o n e p e r l a s a l v e z z a dell'intera umanità, la crescita cristiana delle famiglie, la santità dei preti. Se volete, don Vito era un pret e all' anti ca; ma
cer tament e era e voleva essere prete secondo il Signore.
Di tutto questo sono testimone, come lo sono diventati ancor più i suoi parrocchiani nell'ultimo
decennio trascorso tra loro, a visitare con amore gli ammalati di stare loro vicino con parole
e gesti di speranza. Io ho ammirato questo «Patriarca» della sua gente e non potrò mai dimenticare il nostro congedo, alla fine del giugno scorso. Abbiamo pregato insieme e ci siamo
benedetti; poi, abbracciati con affetto, ci siamo detti: «Così, per sempre: arrivederci».
L'ho visto ancora negli ultimi giorni e l'ho visto esanime, composto nella bara, vestito per l'eterna
liturgia del cielo. Egli continua a volermi bene e gliene sono grato.
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Agenda del Vescovo
Luglio 2014
1 Ma
13,00

Non ci sono udienze
Inizia il Seminario estivo – Villa “Cafiero” Tricase Porto

18,00

Non ci sono udienze
Ordinazioni diaconali – Istituto “S. Fara” Bari

2 Me
3G
4V
5S
6D
7L
8Ma
9 Me

19,00
10,00
19,00

19,00

10G

11 V
12 S
13 D
14 L
15 Ma

19,30
19,00
19,00
19,00

16 Me
17 G
18 V
19 S
20 D
21 L
22 Ma
23Me
24 G
25 V
26 S
27 D
28 L
29 Ma
30 Me
31 G
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Cresime Parrocchia “S. Rocco” – Gagliano del Capo
Cresime Parrocchia “S. Sofia” – Corsano
Cresime Parrocchia “S. Andrea” – Santuario Madonna di Fatima
Caprarica
Opera Madonnina del Grappa - Sestri Levante
Opera Madonnina del Grappa - Sestri Levante
Accolitato del seminarista Davide Russo della Parrocchia “S. Sofia”
in Corsano– Chiesa “S. Nicola” Tricase Porto
Non ci sono udienze
Conclusione del seminario estivo
S. Messa con l’ Ass. “Figli in paradiso” - Corsano
S. Messa per il 50° di sacerdozio di Mons. Napoleone Di Seclì nel 50° di
nascita della Serva di Dio Mirella Solidoro – “Parr. SS. Martiri”
Taurisano
S. Messa e novena al Carmine – Presicce
UDIENZE
S. Messa per la festa del Carmine – Confraternita del Carmine Ruffano
Non ci sono udienze

Non ci sono udienze
Non ci sono udienze

Non ci sono udienze
Non ci sono udienze

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE
2
4
7
8
9
12
13
22
30

Mons. Giuseppe Stendardo – don Leonardo Salerno
don Pompilio Cazzato
Mons. Giuseppe Martella
don Gigi Ciardo – don Eugenio Licchetta
don Donato Bleve
Mons. Napoleone Di Seclì
don Beniamino Nuzzo
Mons. Domenico De Giorgi
don Pietro Carluccio
COMPLEANNI

4
14
17

Mons. Mimmo Ozza
don Pompilio Cazzato
Mons. Giuseppe Martella
ONOMASTICI

15
16
17
20

don Pompilio Cazzato
S. Ecc. Mons. Carmelo Cassati – don Carmine Peluso
don Marino Maccarelli
diacono Elia Cazzato
ANNIVERSARI DI MORTE

11
15

Mons. Antonio De Vitis – Mons. Giuseppe Zocco
don Vito Lecci
Dal 29 giugno al 10 luglio il Vescovo sarà a Tricase Porto con i nostri Seminaristi

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