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  In data 4 febbraio2014 
  

il nostro Vescovo  Mons. VITO ANGIULI  
è stato nominato  

Presidente dell'ISTITUTO PASTORALE PUGLIESE,  
                       organismo di comunione, studio e servizio pastorale 

 alle Chiese di Puglia,  
promosso dalla Conferenza Episcopale Pugliese. 

 
La Comunità Diocesana esprime  

soddisfazione e orgoglio per il suo Pastore, 
 che gode di alta considerazione  

e unanime apprezzamento 

 in seno al collegio episcopale pugliese. 
 

 Augura di cuore 
 che l'impegno culturale, spirituale e pastorale, 

 già operoso ed efficace nella Chiesa Ugentina,  
possa accrescersi nell'entusiasmo  

e nella sollecitudine  
per la promozione umana,  

pastorale e sociale   
delle comunità pugliesi. 

 

 
Svegliare l’Aurora 
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Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra: 

voglio svegliare l’aurora (Sal. 57,9)  
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Notiziario della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 



 



 

           

 

 

Un particolare saluto a voi, carissimi 
fidanzati che state vivendo il prezioso e 
fondamentale tempo di preparazione alla vita 
coniugale, che è vita di amore totale, fedele, 
inesauribile, definitivo e fecondo, con la grazia di 
Cristo e con il vostro quotidiano impegno. 

 Grazie per aver risposto all’invito dell’Ufficio 
diocesano di pastorale familiare, per il tramite 
dei vostri parroci, a partecipare a questa liturgia 
eucaristica che, in verità,  avrebbe dovuto 
presiedere il nostro Vescovo Vito. Per imprevisti 
impegni pastorali a livello nazionale ha dovuto 
rinunciare. Mi ha pregato, comunque, di portarvi 
il suo affettuoso e paterno saluto e l’augurio che 
possiate realizzare in Cristo Gesù e in 
comunione con la Chiesa, al servizio del mondo, 
la straordinaria bellezza del  progetto di amore a 
cui Dio vi ha chiamati. 

Sì, perché il matrimonio sacramento, 
è una vera e propria vocazione, come lo 
sono il sacerdozio e la vita religiosa. Due 
cristiani che si sposano hanno 
riconosciuto nella loro storia di amore la 
chiamata del Signore, la vocazione a 
formare di due, maschio e femmina, una 
sola carne, una sola vita. E il Sacramento 
del matrimonio avvolge questo amore 
con la grazia di Dio, lo radica in Dio 
stesso. Con questo dono, con la certezza 
di questa chiamata, si può partire sicuri, 
non si ha paura di nulla, si può 
affrontare tutto, insieme! 

        Non so se sia stata una grande trovata il 
fatto di celebrare i due sconosciuti fratelli 
evangelizzatori dei popoli slavi, compatroni 
d’Europa, Cirillo e Metodio,  il giorno in cui 
ricordiamo il vescovo di Terni, san Valentino, 
che gode di una fama mondiale. Comunque sia,  
molte volte i santi devono spartirsi la devozione 
e la fama... Ma diversamente da altri esempi, 
come la triste invasione di Halloween che sta 
lentamente ma inesorabilmente scalzando la 
festa dei Santi, in questo caso Cirillo e Metodio 
volentieri cedono il palcoscenico al vescovo 

Valentino, patrono degli innamorati, che tante 
attenzioni e tenerezze susciterà, oggi, nel 
mondo. L'amore di coppia, in verità,  ha bisogno 
di più di un santo protettore, soprattutto in questi 
tempi! Purtroppo l'amore di coppia è stato 
allontanato dalla sua radice profonda: cosa 
c'entra Dio con gli affetti, le emozioni,  

l'innamoramento? Eppure i cristiani continuano 
a dire che l'amore che sperimentiamo deriva da 
Dio, che è Amore e che ha inventato l'amore. 
Allora solo mettendoci alla sua scuola possiamo 
imparare ad amare, solo tornando alle radici 
possiamo riscoprire il vero volto dell'Amore che 
si riverbera nel nostro amore.  

     Valentino, vescovo romano e martire, tanti 
secoli fa, ascoltò e comprese che la felicità 
consisteva nell’amare come Gesù amava. Sì, 
Gesù è il maestro dell’amore. Valentino divenne 
suo discepolo e imparò ad amare. Divenuto 
vescovo di Terni  iniziò a spendere la sua vita 
per gli altri, aiutava i poveri, guariva i malati e 
cercava di creare un clima di amore tra tutti.  

Vorrei ricordare un episodio che riguarda più 
da vicino voi fidanzati. Si racconta che due 
giovani di Terni si erano innamorati e volevano 
sposarsi. Il giovane, un militare dell’esercito 
romano di servizio in città, era però pagano, 
mentre la giovane di Terni era cristiana. Le 
difficoltà che questi due giovani si trovavano ad 
affrontare per sposarsi erano davvero grandi. 
Ma Valentino, vista la sincerità di quell’amore, 
aiutò i due giovani a superarle e li accompagnò 
sino al matrimonio. Il giovane infatti chiese il 
battesimo e quindi poterono celebrare il 
matrimonio. Saputo questo, molti altri giovani 
cercarono Valentino per essere aiutati nel loro 
cammino di amore, e la tradizione lo ha scelto 
come il protettore degli innamorati, sebbene ben 
più vasto è il senso dell’amore che San 
Valentino ha vissuto. Il suo modo di amare non 
è stato  un sentimento sdolcinato; il suo amore 
nasceva dal Vangelo, da quelle parole che 
devono costituire il modello che non passa mai 
di moda,  il riferimento sicuro per vivere una vita 



nell’amore significativa e attraente, matura e 
fruttuosa. Potremmo dire quindi che San 
Valentino ci insegna il Vangelo dell’amore, ossia 
cosa vuol dire amare e come amare. 

  Voi, cari fidanzati, sentite irresistibile e 
profondo, un legame forte che vi lega l’uno 
l’altro. E indubbiamente volete che questo 
legame duri per sempre. Non vi siete ancora 
sposati e già volete che la vostra unione non 
termini mai. E avete intuito bene, perché questo 
è scritto nel profondo del cuore: l’amore è forte e 
lega per sempre.  

Purtroppo molti pensano che l’amore sia una 
cosa passeggera. La frequenza delle liti e delle 
rotture fa pensare che l’amore durevole sia 
impossibile. La vostra presenza qui sta a dire il 
contrario: voi volete che l’amore duri, che le 
difficoltà che certamente ci saranno non lo 
travolgano. Ce lo confermano queste mirabili 
espressioni del Cantico dei Cantici: “Le grandi 
acque non possono spegnere l’amore, né i fiumi 
travolgerlo”.  Sì, voi intuite che l’amore è forte se 
è per sempre, se è eterno.  

E in effetti  l’amore che il cuore umano 
desidera, l’amore che fa vivere pienamente, 
l’amore che il Signore ci dona è per sempre. Lo 
possiamo paragonare a quell’albero di cui parla 
Geremia: “… piantato lungo l’acqua, verso la 
corrente stende le sue radici; non teme quando 
viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi; 
nell’anno della siccità non intristisce, non smette 
di produrre i suoi frutti”(Gr 17, 8). 

Ma questo è possibile solo se non confidiamo in 
noi stessi, solo se  

non siamo schiavi dei nostri istinti. Ecco perché 
per amare dobbiamo volgere lo sguardo verso 
Dio, fonte dell’amore. Cristo, infatti, non ci ha 
salvati in modo provvisorio, ma totalmente, 
gratuitamente e definitivamente, Oggi, e in ogni 
giorno, dobbiamo chiedere a Dio: “Signore, 
insegnaci ad amare!”. E’ una preghiera che non 
dobbiamo mai dimenticare: “Signore, insegnaci 
ad amare!”. E’ una preghiera necessaria 
sempre, ma soprattutto oggi. Sì, oggi non è 
facile amare. Abbiamo davanti a noi tanti falsi 
maestri d’amore che in  realtà insegnano a 
pensare a se stessi, a vivere solo per se stessi. 
Ecco perché è facile fare la guerra, è facile 
pensare agli affari propri, è facile offendere, è 
facile odiare, è facile tradire, è facile farsi del 
male. E tutti sembriamo diventati alunni della 
grande scuola dell’egoismo.  

“La società in cui voi siete nati – sono le 
parole di papa Francesco ai giovani 
nell’incontro ad Assisi dello scorso 4 
ottobre -  privilegia i diritti individuali 
piuttosto che la famiglia , privilegia le 
relazioni che durano finché non sorgono 
difficoltà, e per questo a volte parla di 
rapporto di coppia, di famiglia e di 
matrimonio in modo superficiale ed 
equivoco. Basterebbe guardare certi 
programmi televisivi e si vedono questi 
valori!  

Quante volte i parroci – anch’io, alcune 
volte l’ho sentito – sentono una coppia che 
viene a sposarsi: “Ma voi sapete che il 
matrimonio è per tutta la vita?”. “Ah, noi ci 
amiamo tanto, ma… rimarremo insieme 
finché dura l’amore. Quando finisce, uno da 
una parte e l’altro dall’altra”. E’ l’egoismo: 
quando io non sento, taglio il matrimonio e 
mi dimentico di quell’“una  sola carne”, che 
non può dividersi”. 

        Ma l’amore vero, e soprattutto l’amore che 
viene da Dio, è l’esatto contrario 
dell’egocentrismo. L’amore è una lingua tutta 
diversa da quella che si parla normalmente. 
L’amore è tenerezza per chi ci sta accanto, è 
passione per rendere il mondo più bello, è 
compassione per i più poveri e i più deboli, è 
alleanza per rendere il mondo più giusto e più 
pacifico. E questo è un amore forte, robusto, 
che rende bella la vita intera. E’ un amore che 
illumina le nostre giornate anche nei momenti 
più difficili perché è capace anche di sopportare, 
di pazientare, di perdonare, di superare ostacoli 
che sembrano insuperabili. E’ un amore che si 
apprende giorno dopo giorno. Sì, ogni giorno 
dobbiamo imparare ad amare. E sappiamo 
anche dove apprendere questa lingua: dal 
Vangelo. Sì, il Vangelo è il libro dell’amore.  

Permettetemi,  di rivolgervi queste dense e 
profonde espressioni che il Papa emerito, 
Benedetto XVI,  consegnò in una catechesi a 
giovani fidanzati: “Dio ha un progetto di amore sul 
vostro futuro di coppia e di famiglia ed è quindi 
essenziale che voi lo scopriate con l’aiuto della 
Chiesa, liberi dal pregiudizio diffuso che il 
cristianesimo, con i suoi comandamenti e i suoi 
divieti, ponga ostacoli alla gioia dell’amore ed 
impedisca in particolare di gustare pienamente 
quella felicità che l’uomo e la donna cercano nel 
loro reciproco amore. L’amore dell’uomo e della 
donna è all’origine della famiglia umana e la 
coppia formata da un uomo e da una donna ha il 



suo fondamento nel disegno originario di Dio (cfr 
Gn 2,18-25). Imparare ad amarsi come coppia è un 
cammino meraviglioso, che tuttavia richiede un 
tirocinio impegnativo”. 

Oso aggiungere: siate una coppia 
significativa, attraente , credibile nel 
testimoniare, all’interno della comunità 
ecclesiale e più ancora nel contesto sociale, il 
vangelo della vita, dell’amore, della comunione, 
della solidarietà, attraverso linguaggi nuovi, 
ispirati dall’amore di Dio e dell’uomo. 
Sull’esempio dei santi compatroni d’Europa 
Cirillo e Metodio, lasciatevi condurre dalla 
fantasia dello Spirito per seminare nei cuori 
delle coppie e delle famiglie la perenne novità 
del cristianesimo sull’Amore, quello vero! 

 

 

 

 

 

 

 

Cari fidanzati, termino con l’augurio di papa 

Francesco: “Non abbiate paura di fare passi 
definitivi, come quello del matrimonio: 
approfondite il vostro amore, 
rispettandone i tempi e le espressioni, 
pregate, preparatevi bene, ma poi abbiate 
fiducia che il Signore non vi lascia soli! 
Fatelo entrare nella vostra casa come uno 
di famiglia, Lui vi sosterrà sempre. 

La Santa famiglia di Nazaret, modello di vita 
coniugale e familiare, insieme con Il Vescovo 
san Valentino vi stiano accanto e vi presentino 
al Signore perché il vostro amore sia benedetto. 
E voi ogni giorno pregate e dite al Signore: 
“Insegnaci ad amare, come amavi tu”. 


 

 

 

 

 



                                             Antonio De Donno 

Si è svolto sabato, 22 febbraio 
2014,  presso l’Auditorium Comunale in 
Corsano il Convegno : “ DAL GIOCO… 
ALLA PATOLOGIA DEL GIOCO” su 
iniziativa del  Comitato Diocesano Anti 
Usura, Acli Puglia, Associazione ASISP, 
Circolo Acli Papa Francesco Corsano, 
Comune di Corsano.

Don Luca DE SANTIS, Direttore Ufficio 
Diocesano Anti Usura, ha aperto il Convegno 

presentando l’iniziativa al numeroso pubblico presente, sottolineando la rilevanza di una piaga 
sociale che sta invadendo silenziosamente le nostre comunità e la necessità di un approccio 
congiunto al problema, grazie all’apporto che più organizzazioni insieme possono dare alla 
soluzione dello stesso. 
Porta il saluto dell’Amministrazione il Sindaco di Corsano, Dott. Biagio CAZZATO, che sottolinea 
le incongruenze della posizione dello Stato su questa materia, che è nella contraddizione di essere 
al tempo stesso azionista del gioco d’azzardo da un lato e promotore di campagne legislative, 
culturali e sociali di lotta al fenomeno delle 
ludopatie dall’altro. 
Interviene per il suo saluto il Presidente 
Regionale delle Acli, Antonio DE DONNO, che 
evidenzia come gli sforzi e le iniziative  dei vari 
attori  in campo debbano necessariamente 
armonizzarsi e presenta l’iniziativa nazionale delle 
Acli “Mettiamoci in gioco” promossa insieme a 
diverse sigle nazionali. Evidenzia inoltre la 
necessità di rendere “visibile” l’impegno di quegli 
esercizi pubblici che, sensibilizzati, decidono di 
togliere le slot machine dai propri locali e porta ad 
esempio il sito internet che evidenzia tutti gli 
esercizi in Italia che hanno aderito all’iniziativa 
apponendo il logo ad effetto “Qui il caffè è più 
buono”, a testimonianza dell’adesione alla 
campagna No Slot. 
 
Porta il saluto dell’Amministrazione Provinciale il 
Presidente Antonio GABELLONE, che elenca le 
varie iniziative della Provincia in merito, compreso 
uno studio sociologico che evidenzia la gravità del 
fenomeno in atto. Plaude all’iniziativa congiunta 
delle varie sigle che insieme potranno dare un 
grosso apporto alla lotta al gioco d’azzardo. 



Porge il suo saluto anche il Presidente del Circolo Acli PAPA FRANCESCO, Biagio RISO, che 
ringrazia Don Luca e tutti gli intervenuti per il momento altamente qualificante dell’impegno 
sociale cittadino. 
Le relazioni si aprono con il dott. Luce PIGNATARO, Psicologo Asl Lecce e Presidente ASISP, che 
fa una lunga dissertazione sulle caratteristiche psico sociali del gioco, evidenziando come ciò che 
dovrebbe esaltare la bellezza dello spirito e del fisico umano possa, se incanalato verso binari di 
devianza, assumere forme devastanti ed autodistruggenti. 
L’On.le Salvatore CAPONE, membro della Commissione Affari Sociali della Camera dei 
Deputati, analizza dettagliatamente tutte le iniziative legislative che sono allo studio della 
Commissione per arginare il fenomeno del gioco d’azzardo, evidenziando come lo Stato abbia 
purtroppo la contraddizione interna di essere azionista dei giochi a monopolio e allo stesso tempo 
spesso costretto ad investire molto di più di quanto guadagni per curare le patologie derivanti dalla 
schiavitù dell’azzardo. Sottolinea la necessità che queste patologie siano riconosciute nei Livelli 
Essenziali di Assistenza. 
Il Dott. Nicola AGNANO, Segretario della Fondazione Anti Usura S. Nicola e SS. Medici, espone i 
dati preoccupanti rilevati nei centri ascolto della Fondazione, ed analizza il fenomeno dilagante 
dell’usura che l’interesse della criminalità organizzata per la diffusione dei giochi d’azzardo ha reso 
ancor più drammatico.  Sottolinea nella ricca relazione la necessità di differenziare anche in termini 
linguistici il termine gioco, come avviene in America dove gioco si definisce play e il gioco d’azzardo 
gambling, dal termine azzardo,  in quanto la parola gioco ha un’accezione positiva mentre  termine 
azzardo che ne esprime tutte le negatività. 
La dott.ssa Antonella NICOLI’, sociologa, offre uno spaccato puntuale ma terrificante sulla 
situazione della schiavitù da gioco nella nostra provincia, avendo Ella effettuato studi approfonditi 
con indagini sul campo direttamente nelle sale gioco, evidenziando come la piaga colpisca tutte le 
fasce d’età, purtroppo anche donne e anziani. 
Il Dott. Giuseppe PICCINNI, Direttore Psichiatra P.O Casarano Asl Lecce, esplicita le 
caratteristiche e gli effetti devastanti dell’aspetto patologico dell’azzardo, dando un puntuale e 
preciso quadro degli aspetti clinici che trasformano il giocatore in uno schiavo da dipendenza 
patologica. 
Chiude il Convegno S.E. Mons. Vito ANGIULI che dopo il  ringraziamento a tutti gli attori che si 
sono messi “in gioco” per debellare questa piaga sociale, effettua una appassionata e dotta disamina 
degli aspetti antropologici 
dell’uomo, sia esso credente che 
non, sottolineando come egli tenda 
naturalmente all’emulazione della 
bellezza divina, come abbia insito 
in se il bene e pertanto ogni 
aberrazione di questa ricerca deve 
necessariamente vedere uniti tutti 
gli sforzi della comunità cristiana 
per riportare l’essere umano nella 
dimensione che più gli è consona. 
Auspica che Ufficio Diocesano Anti 
Usura, Acli, Asisp e Istituzioni 
continuino insieme in questo 
percorso virtuoso al contrasto 
delle devianze.  Interviene in fine 
con i suoi saluti e ringraziamenti 
Don Luca che auspica la nascita a 
breve di un centro Ascolto nella 
Diocesi. 



  

                                           
Fede e Carità: «Anche noi 
dobbiamo dare la vita per i 
fratelli» (1Gv 3,16) 
 

La Giornata Mondiale del Malato, fissata  per l’11 

febbraio, giorno della memoria liturgica della Beata 

Maria Vergine di Lourdes, è stata istituita da Giovanni 

Paolo II agli inizi degli anni ‘90, dietro richiesta del 

presidente del Pontificio Consiglio per la pastorale degli 

operatori sanitari di quel tempo.  

Con la celebrazione di questa giornata ci si 

propone le finalità indicate dallo stesso Papa Giovanni 

Paolo II: la sensibilizzazione della necessità di assicurare 

la migliore assistenza agli infermi; l’aiuto ai malati a 

valorizzare sul piano umano e soprannaturale la 

sofferenza; il coinvolgimento delle diocesi, delle 

comunità cristiane e delle famiglie religiose nella pastorale della salute; la promozione dell’impegno del 

volontariato; l’importanza della formazione spirituale ed etica degli operatori sanitari; l’impegno di far 

comprendere sempre meglio l’importanza dell’assistenza religiosa ai malati da parte dei sacerdoti diocesani e 

regolari, e di quanti vivono ed operano accanto a chi soffre (cfr. Giovanni Paolo II, Lettera al card. F. Angelini, 

13/5/1992). 

“La Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, una speciale presenza di Cristo sofferente. È così: accanto, 

anzi, dentro la nostra sofferenza c’è quella di Gesù, che ne porta insieme a noi il peso e ne rivela il senso”.  

Queste le parole che aprono il messaggio di Papa Francesco per la XXII Giornata Mondiale del Malato 

2014 che si è celebrata l’11 febbraio e che quest’anno ha avuto come tema “Fede e carità: «Anche noi dobbiamo 

dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16)”. 

“Quando il Figlio di Dio è salito sulla croce – aggiunge il Santo Padre – ha distrutto la solitudine della sofferenza 

e ne ha illuminato l’oscurità. Siamo posti in tal modo dinanzi al mistero dell’amore di Dio per noi, che ci infonde 

speranza e coraggio: speranza, perché nel disegno d’amore di Dio anche la notte del dolore si apre alla luce 

pasquale; e coraggio, per affrontare ogni avversità in sua compagnia, uniti a Lui”. 

Alla luce di queste parole di Papa Francesco mi sono chiesta che valore ha ed ha avuto la sofferenza nella 

mia vita. Sono nata proprio l’11 febbraio di 60 anni fa e i miei mi hanno imposto il nome di Addolorata, come 

Maria ai piedi della Croce. Niente presagiva che questo nome sarebbe stato tutto un programma per me, perché 

qualcosa di doloroso avrebbe segnato per sempre la mia esistenza. Infatti all’età di due anni il virus della 



poliomielite ha colpito i miei arti inferiori e da quel momento è iniziato il Calvario, soprattutto per i miei genitori 

che mi hanno portata in vari ospedali d’Italia 

dove ho subito una lunga serie di interventi.  

Col passare degli anni ho capito che 

non a caso mi era stato imposto il nome di 

Addolorata anche se, in verità, soprattutto 

nell’età dell’adolescenza, non è che lo avessi 

molto accettato… Tuttavia da noi si usa che 

coloro che hanno questo nome possono 

essere chiamati con il diminutivo di Ada e di 

fatto tutti mi hanno sempre chiamata così. 

Vado allora alla ricerca del significato 

etimologico di questo secondo nome e 

scopro che uno dei vari significati è 

“adornata dal Signore" o "il Signore ha 

adornato", ma può essere pure ricondotto al 

verbo eadak, "rallegrarsi", col significato di 

"lieta". Questa scoperta mi fa rivalutare il 

nome di Addolorata e, col passare degli 

anni, prendo sempre più consapevolezza che la mia vita dovrà avere una duplice dimensione: vivere il dolore nella 

letizia e rallegrarmi nel Signore accogliendo con fede ogni sofferenza! 

Con questa certezza nel cuore, aiutata dai miei genitori e amici che mai mi hanno fatto pesare il mio limite 

fisico, imparo a saper chiedere aiuto nel momento del bisogno e a saper trasformare il mio “handicap” in 

un’occasione di annuncio verso altre persone che si trovano nella mia stessa condizione.  

Ho avuto la possibilità di laurearmi e così realizzarmi a livello professionale, ma il dono più grande che il 

Signore mi ha fatto è stato quello di essere stata chiamata a consacrarmi nell’Istituto Secolare delle Cooperatrici 

Oblate Missionarie dell’Immacolata. In questo Istituto ho imparato e sto imparando ad “accogliere ogni sofferenza 

e malattia come partecipazione alla passione di Cristo e strumento di ascesi e di corredenzione”.  

In questo momento della mia vita, giunta alla soglia della pensione, per il tempo che il Signore mi vorrà 

concedere ancora di vivere, nonostante i limiti fisici, sento di dovere continuare ad essere segno dell’Amore di Dio 

che da sempre mi ha prediletta, offrendo la mia vita, così come dice il Papa nel Messaggio per la Giornata 

Mondiale del Malato, per le Missioni del mio Istituto e per tutti i Missionari, ma anche per il mio Parroco e per la 

mia Comunità Parrocchiale dove il Signore mi chiama a vivere ogni giorno con “coraggio, per affrontare ogni 

avversità in sua compagnia, unita a Lui”. 

 

                                                                                         Ada Storella 

 

 



 

Consiglio Pastorale Diocesano 

 
In preparazione al 5° CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE 

Firenze, 9-13 novembre 2015 

 

In Gesù Cristo il nuovo umanesimo 

Prima area: lettura culturale del nuovo umanesimo 
 
Componenti della Commissione:  

Don Giuseppe Indino, Vito Cassiano, Mario e Giulia Macrì, Mimmo Turco 

 

A) PREMESSA 
 

Il nostro lavoro ha preso le mosse partendo proprio 

dal documento proposto dal Comitato preparatorio 

del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze 

2015 e dalla sintesi curata da don Stefano Ancora 

dell’articolo apparso sull’editoriale della “Civiltà 

Cattolica” (Quaderno n° 3648 del 15/06/2002). 

Dopo un’attenta lettura e confronto all’interno del 

nostro gruppo sono emersi i seguenti spunti di 

riflessione che ci permettiamo di offrire come 

contributo ai lavori che dovranno essere svolti nella 

nostra Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca. 

Come si legge all’interno dell’Invito a prepararsi, 

“…uno degli scopi del Convegno è quello di proporre 

alla libertà dell’uomo contemporaneo la persona di 

Gesù Cristo e l’esperienza cristiana quali fattori 

decisivi di un nuovo umanesimo”. Per fare ciò è 

necessario che la Chiesa cresca ancor più nella sua 

dimensione umana diventando sempre più maestra in 

umanità, rispondendo all’appello all’umano emerso 

proprio dal Concilio Vaticano II, perché l’umano 

“chiama in causa valori, grazie ai quali e per i quali 

l’uomo formula le sue rivendicazioni, affronta le sue 

preoccupazioni, vive le sue speranze: l’uomo inteso, 

però, non solo nella sua essenza, bensì nella sua 

storicità, e più esattamente nella sua storia reale. 

Per questo la vera questione sociale oggi è diventata 

la questione antropologica: la difesa dell’integrità 

umana va di pari passo con la sostenibilità 

dell’ambiente e dell’economia, giacché i valori da 

preservare sul piano personale (vita, famiglia, 

educazione) sono pure determinanti per tutelare 

quelli della vita sociale (giustizia, solidarietà, 

lavoro).”

 

B) LETTURA DELLA SITUAZIONE 
 

Nel tentativo di dare una lettura ad oggi della nostra 

realtà diocesana dal punto di vista culturale ed 

umano, bisogna partire dall’analisi che sinteticamente 

è stata posta da Don Stefano Ancora così come 

pubblicata da Civiltà Cattolica: 

1. Il soggettivismo radicale, individualista e 

libertario: cioè l’uomo «nuovo» fa del suo «io» colui 

che decide autonomamente e liberamente quello che 

è vero e quello che è falso. 

2. Il secolarismo, che assume la forma, non 

dell'avversione e della lotta contro Dio, ma 

dell'ignoranza di Dio e della sua assenza dalla propria 

vita. 

3. La ricerca di sempre nuove esperienze, di sempre 

nuove emozioni e di sempre nuovi interessi. 

4. Il naturalismo materialista, che nega la presenza di 

un'anima spirituale; che vuol fare dell'uomo un essere 

della «natura», e quindi un animale come gli altri; ed 

infine vuole attribuire uguale naturalezza a tutte le 

forme e a tutte le espressioni della sessualità. 

5. L’eccessiva dipendenza dai media, la quale è 

talmente invasiva e pervasiva che l’uomo, né di 

giorno né di notte, né quando lavora né quando 

riposa, può — senza un grande sforzo di volontà — 

sottrarsi al loro influssoAvendo come sfondo questi 

aspetti critici, da uno sguardo complessivo che cerca 

di interpretare fenomeni e comportamenti, anche le 

nostre comunità (dal punto di vista della fede 

cristiana e di un etica concepita e vissuta 

evangelicamente) presentano una struttura e una 

situazione bipolare o più propriamente ambivalente. 

Da una parte c’è, e resiste ancora, una comunità che 

vive più o meno consapevolmente la tradizione 

cristiana nelle forme proprie dell’ethos cristiano fatto 

di riti, di un certo modo di essere e di comportarsi. E’ 

quello “zoccolo duro” di cristianesimo che 

nonostante tutto resiste ed è presente anche in modo 

rilevante nella società del Capo di Leuca. E’ un 

aspetto questo che certamente va valorizzato, curato, 

conservato, perché è da esso che si può e si deve 



partire per impostare un processo di nuova 

evangelizzazione. 

Intorno 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”, un vivere in modo 

formale, quasi per pressione sociale, i segni e i 

precetti del Vangelo e della comunità ecclesiale. 

Dall’altra parte ci troviamo ad assistere ad un 

consolidarsi e ad un ampliarsi, quasi a macchia 

d’olio, di una componente sociale costituita in gran 

parte da giovani e giovani-adulti che esprimono 

mentalità e comportamenti fortemente secolarizzati, 

cioè un’esistenza vissuta e ideologicamente 

rappresentata senza alcun riferimento non solo alla 

tradizione della Chiesa ma anche senza alcun 

riferimento alla trascendenza. 

Concretamente 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 penetra nell’oasi (l’alone di cristianità 

formale), e al di là di questo frastagliato perimetro si 

estende oggi la vasta distesa desertica del 

secolarismo e del materialismo. 

Questa è una situazione che richiede quello che oggi 

si dice “una nuova evangelizzazione”. E questa si 

deve attuare particolarmente nelle e dalle parrocchie. 

Non bisogna certamente trascurare la cura dell’orto, 

bisogna irrorarlo continuamente con le acque fresche 

della liturgia, della catechesi, della vita devota che si 

esprime in un autentico amore fraterno. Ma questa 

che è l’azione quasi unica, non solo preminente, della 

pastorale delle nostre parrocchie, deve lasciare il 

posto anche a spazi per azioni di educazione alla 

fede, e di attività di dialogo e di confronto culturale 

con il mondo, con quella cospicua parte del mondo 

cristiano che ha abbandonato la Chiesa o che, data la 

situazione di globalizzazione e di interculturalità, non 

conosce il Vangelo.  

Pertanto, a noi sembra che siano tre oggi i compiti 

che una comunità ecclesiale deve assumersi come 

modalità propria e principale del suo esserci nella 

storia: la formazione, l’educazione, la cultura. 

Inoltre, in particolare, nella riflessione sono stati 

individuati i seguenti punti critici: 

1. L’eccessivo individualismo in ogni campo 

(sociale, lavorativo, familiare, religioso, ecc.) da cui, 

purtroppo, non ne è esente alcuna componente della 

nostra realtà diocesana (laici a vario titolo impegnati 

e clero, a volte presi più da affanni individuali che da 

vero senso di partecipazione, collaborazione e 

corresponsabilità). 

2. Altro aspetto critico è forse l’eccessiva 

frantumazione delle varie esperienze associative che 

sono 

nate e continuano a nascere e per le quali è necessario 

chiedersi quanto questo fenomeno possa realmente 

promuovere un autentico volto conciliare della 

Chiesa. 

3. La troppa “smania”, sia dei laici che del clero, 

della ricerca del consenso a tutti i costi, della 

tendenza più ad emozionare e cercare “effetti 

speciali” per attirare l’attenzione che puntare alla 

sostanza del messaggio evangelico e del suo 

irrinunciabile mandato missionario. 

4. Culturalmente è anche negativo quando a volte si 

creano, a prescindere, discontinuità in occasione di 

avvicendamenti sia nell’ambito clericale che laicale. 

Tutto ciò può provocare senso di “disorientamento” 

da parte degli altri laici e delle comunità. 

5. Una preoccupante degenerazione culturale 

riguarda il senso della famiglia e della donna; queste 

rischiano di perdere la loro dimensione ed il loro 

valore di madre e della specifica funzione della 

maternità, legata sia alla donna che alla stessa coppia, 

la quale dovrebbe di più impegnarsi nel suo specifico 

compito di paternità e maternità responsabili, verso la 

propria stessa famiglia, ma anche verso la società. 

 

 

C) INDICAZIONI E PROPOSTE 
Anche se la “Tradizione” è ancora una grande 

ricchezza nella nostra realtà diocesana è necessario 

sostenerla ed aiutarla a crescere nel suo aspetto di 

“comunicatrice” dei valori legati al Vangelo, a Cristo 

ed alla sua Chiesa, soprattutto verso le giovani 

generazioni per evitare che possa spegnersi sotto il 

peso dei tanti aspetti critici che abbiamo sin ora 

analizzato. 

La Scuola Diocesana di Formazione nella sua 

esperienza, ormai lunga 35 anni, ha certamente 

seminato e suscitato importanti frutti nel laicato 

presente in diocesi. Questo strumento ha dimostrato, 

e ancora lo dimostra, quanto possa essere utile per 

una proposta culturale forte ed importante; 

probabilmente bisognerebbe forse puntare a strategie 

nuove che la portino ad essere ancor più incisiva 

verso un numero sempre maggiore di laici. 

La pastorale delle nostre comunità dovrebbe attuare 

un’ impegno culturale non solo per i cosiddetti vicini 

ma anche e, forse soprattutto, per i lontani specie 

quelli delle giovani generazioni e delle nuove 

famiglie le quali sono maggiormente esposte al 

rischio di rimanere “vittime” di tutti gli aspetti critici 

presenti nella società odierna. 

Una via che è necessario intraprendere, o 

eventualmente consolidare, è quella di rinnovate 



alleanze e strategie educative, al fine di poter essere 

maggiormente presenti nel sociale e “missionari” 

della Buona Novella all’uomo di oggi che rischia di 

rimanere schiacciato sotto il peso dei suoi stessi 

problemi. Per questo motivo è importante che la 

Chiesa, la nostra Diocesi, le nostre Comunità 

parrocchiali si rendano promotrici di nuove alleanze. 

La Scuola, probabilmente, oggi non è più un alleato 

privilegiato a causa della sua dimensione forse più 

laicista che laica. Comunque non si può prescindere 

dal coinvolgerla in nuove dinamiche educative e gli 

insegnanti di religione potrebbero e dovrebbero 

certamente dare il loro prezioso contributo sia 

all’interno della scuola stessa che nelle comunità 

parrocchiali intensificando la loro collaborazione e 

dando una testimonianza forte, autentica e credibile 

specie agli occhi dei giovani. 

Altri alleati privilegiati potrebbero essere le 

amministrazioni comunali, i servizi sociali, gli 

assessorati alla cultura, il variegato mondo del 

volontariato, specie quello culturale. Tutti questi 

soggetti, come probabilmente anche altri, possono e 

devono essere tenuti presenti per una ordinaria e 

magari coraggiosa attività educativa sui valori 

fondamentali che riguardano l’uomo come la vita, la 

famiglia, il lavoro, la giustizia, la solidarietà, ecc. . 

E’ necessario che Parroci e Comunità abbiano un 

maggiore coraggio ad uscire dal loro recinto di 

sicurezze e puntino di più ad iniziative di proposte 

culturali che provochino una sana missione nella 

società, possibilmente almeno per macro aree come 

le foranie o le città con più parrocchie, per dare vita 

alle Unità Pastorali che potrebbero essere i luoghi 

privilegiati dove sperimentare e testimoniare, ad intra 

e ad extra, la bellezza e la gioia del Vangelo, perché 

il mondo ci possa riconoscere discepoli di Cristo da 

come sapremo stare e lavorare insieme, oltre che da 

come sapremo volerci bene. 

Gli ambiti in questo senso potrebbero essere tanti, ma 

già sarebbe importante se si potesse iniziare da una 

ordinaria attività pastorale/culturale dei giovani, della 

famiglia, dei problemi sociali.  

In definitiva, le unità pastorali o le singole comunità,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

così come anche la diocesi, promuovano attività 

culturali e di formazione, che affrontino i problemi e  

le questioni anche urgenti legate alla dimensione di 

fede e a quella sociale armonizzate in una visione 

cristiana dell’uomo. 

Quindi il piano prettamente culturale e quello della 

dimensione religiosa oggi, ancor più del passato, 

hanno bisogno di aiutarsi e sostenersi a vicenda 

perché la vita ordinaria dell’uomo sia sorretta da 

entrambe in piena armonia. 

Tutto ciò può essere raggiunto a condizione che la 

nostra Chiesa locale e le varie comunità parrocchiali 

operino un vero ed autentico cammino fatto di 

coinvolgimento, partecipazione e discernimento 

comunitario. Assumendo un atteggiamento 

propositivo, senza rivolgere lo sguardo al 

pessimismo, evidenziando solo quello che non 

funziona, ma invece, cercando una coraggiosa e seria 

lettura della realtà, dei suoi aspetti positivi e negativi, 

suscitando speranza con spirito costruttivo e perché 

le nostre comunità cristiane possano progettare 

insieme, per migliorare anche i nostri Paesi. 

Probabilmente, l’esperienza di vita cristiana oggi 

nelle nostre comunità, a causa proprio dei ritmi e 

impegni che la società impone, dovrebbe essere 

contestualizzata in termini di spazio e di tempo in 

una dimensione più ampia dei luoghi tradizionali sino 

ad ora considerati. Questo perché “la mappa dei 

luoghi in cui avviene l’esperienza della fede o un 

primo contatto con la proposta cristiana” è più 

variegato e vasto, basti pensare alle tante esperienze 

aggregative e di volontariato che esistono nelle nostre 

città. 

Pertanto, gli aspetti positivi e negativi di ciascun 

ambiente, vanno considerati come un ventaglio di 

possibilità per valorizzare le sinergie, anziché la 

competizione, tra i diversi contesti comunicativi. 

Concludendo, così come è anche espresso nell’Invito 

a prepararci, non lasciamoci soffocare dal fare 

continuamente dei calcoli ma “ricordiamoci che 

quello che maggiormente vale è mettere al centro 

dell’umanesimo cristiano l’Eucaristia, fonte e 

principio ispiratore di novità di vita in Gesù Cristo”. 
 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO DI CURIA  

Verbale n. 1/14 

Il giorno 20 febbraio 2014, alle ore 11,00, convocato in seduta ordinaria presso il salone 

dell’episcopio, si è riunito il Consiglio di Curia. La riunione è stata presieduto dal Vescovo. 

       Dopo la preghiera,  il Vicario Generale, don Beniamino Nuzzo, ha comunicato ai presenti che la 

Conferenza Episcopale Pugliese, in data 4 febbraio 2014, ha nominato il nostro Vescovo Mons. Vito Angiuli 

Presidente dell’Istituto Pastorale Pugliese, con sede a Molfetta presso il Pontificio Seminario Regionale. Il 

Vicario Generale a nome di tutti ha espresso al Vescovo gli auguri di un proficuo lavoro per la crescita 

pastorale e sociale delle Chiese di Puglia. 

        Ha preso poi la parola il Vescovo segnalando la presenza di don Charles, sacerdote rwandese,  che ha 

ringraziato tutti per l’affetto e l’amicizia della Chiesa ugentina nei confronti della Chiesa di Kigali ed anche 

per la costante, attenta e premurosa presenza di don Rocco Maglie. A tal proposito, il Vescovo ha letto alcuni 

stralci di una lettera di don Rocco che informava circa la grave situazione dei carcerati e la possibilità da 

parte della nostra diocesi di intervenire a livello caritativo per alleviare le loro condizioni di vita.      

        Prima di introdurre nella lettura e nel commento di alcuni articoli dell’Esortazione Apostolica Evangelii 

Gaudium di Papa Francesco, il Vescovo ha fatto le seguenti premesse: 

- Il ministero dei responsabili degli Uffici di Curia, cuore pulsante dell’attività pastorale diocesana, è 

un servizio reso a Cristo e alla Chiesa. Per questo occorre evitare l’autoreferenzialità. 

- Consapevoli che è in atto nella società odierna, una crisi profonda, non solo a livello economico, ma 

anche morale, non possiamo permetterci azioni pastorali disincarnate dal contesto umano e socio-

culturale. Occorre coniugare la parola evangelizzatrice con le opportune iniziative di promozione 

umana. La Chiesa è chiamata a dare un apporto positivo alla salvaguardia del creato, a considerare la 

disoccupazione giovanile e la piaga della droga, a educare alla legalità. Non bisogna cedere al 

pessimismo sterile, ma agire con speranza e rinnovato entusiasmo. 

Il Vescovo poi, ha commentato a grandi linee il cap. II della seconda parte dell’esortazione apostolica 

Evangelii gaudium, esortando tutti ad una attenta e profonda riflessione e a trarre le dovute conseguenze, 

data anche l’attualità dei temi affrontati e la loro validità per tutti gli operatori pastorali. 

Ha poi concluso il suo dire con una importante considerazione: 

La nostra Chiesa ha fatto un bel cammino pastorale a livello missionario, liturgico, caritativo, e di 

pastorale sociale e del lavoro, deve però superare lo scoglio della frammentazione delle iniziative e agire con 

maggiore sistematicità raccordando progetti ed energie. Per questo ha offerto le seguenti indicazioni 

operative:  

1) Programmare insieme, evitando improvvisazioni e isolamenti.  

2) Delineare percorsi formativi integrati che tengono presenti le realtà pastorali consolidate nel 

tempo e che costituiscono l’architettura della diocesi attraverso una sistematicità funzionale e una 

maggiore stabilità. 

3) Si rende non solo opportuna, ma necessaria la formazione e l’aggiornamento da parte dei 

responsabili e dei collaboratori degli Uffici di Curia. Pertanto, si raccomanda vivamente la 

partecipazione ai convegni regionali e nazionali. 



4) L’azione degli Uffici deve svolgersi con un lavoro costante e capillare a livello foraniale e 

parrocchiale. Non bastano gli incontri diocesani; è necessario raggiungere le comunità parrocchiali 

per incontrarle, aiutarle e sostenerle. 

5) Ognuno deve sentire la responsabilità del suo settore, profondendo un grande entusiasmo e un 

appassionato amore alla Chiesa in tutte le iniziative programmate 

6) Comunicare alla Diocesi le iniziative realizzate dagli Uffici utilizzando il Bollettino e il Notiziario e 

fornire le comunità parrocchiali di sussidiazione formativa. 

7) A fondamento di tutto è necessario coltivare una vicendevole stima fraterna, apprezzando e 

condividendo i talenti personali e il lavoro di ciascun Ufficio. 

        Al termine il Vescovo ha invitato i presenti ad intervenire liberamente per una fruttuosa condivisione. 

Tutti coloro che sono intervenuti hanno riconosciuto l’opportunità dei principi richiamati dal Vescovo. È 

stata anche sottolineata la necessità di una presenza in Curia, nei giorni stabiliti, da parte di tutti i Direttori 

per facilitare la comunicazione tra gli Uffici e organizzare meglio le iniziative in programma. Si ritiene 

importante una più fraterna e sincera stima reciproca. 

L’incontro si conclude  con la preghiera dell’Angelus alle ore 12,30. 

 

                                                                                                                                      Il Segretario 

               Sac. Mario Ciullo 

 

 

 

DIOCESI DI UGENTO – S. M. DI LEUCA 

VERBALE N° 6  DEL 20 FEBBRAIO 2014 

DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 

 

Il giorno 20 del mese di febbraio dell’anno 2014, alla presenza di S.E. Mons. Vito Angiuli, si tiene, 
presso l’Auditorium Benedetto XVI in Alessano la riunione del CPD unitamente al Consiglio 
Presbiterale, come da convocazione inviata in data 30 gennaio 2014 con  il seguente ordine del 
giorno: 

        1 Fase preparatoria del Convegno Ecclesiale di Firenze: per una lettura socio –  

            culturale del territorio in cui vive e opera la Diocesi di Ugento S.M. di Leuca; 

2  Settimana Teologica Diocesana 10 – 14 marzo 2014; 

        3    Varie ed eventuali.. 

Alle ore 19,15 S. E. il Vescovo dà il benvenuto ai presbiteri e ai laici convenuti e apre i lavori con la 
preghiera. Consente, quindi, al segretario di annotare le assenze. Risultano assenti  giustificati: don 
Giuseppe Martella, Delio Sparascio, Macrì don Mario, Peluso don Carmine, don Rocco Zocco, Maglie 
Irene, don Donato Piccinni, Russo Luigi, Martella Rosetta, De Pietro Fernando.  

Constatata la presenza del numero legale dei componenti il CPD e il CP, accenna ai presenti che, in 
relazione al Convegno Ecclesiale di Firenze, la Diocesi ha  provveduto ad affrontare gli argomenti 
riguardanti i lavori che saranno oggetto di discussione, in quanto nel  Convegno di Firenze sarà 
tenuto conto delle indicazione emerse nelle varie diocesi e su tali basi saranno orientati gli sforzi 
perché la Chiesa sviluppi il tema centrale del Convegno: “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”.  In tal 
senso, la Diocesi ha elaborato un documento, frutto della ricerca sul territorio di quelli che sono i 



punti forti e le fragilità esistenti. Il  documento verrà completato con altri lavori che verranno fatti 
nel periodo di marzo e aprile, al fine di disporre un quadro completo sulla situazione socio-
culturale ugentina. 

Chiede quindi a Mimmo Turco, di dare lettura del documento elaborato dalla commissione 
appositamente istituita e composta da Don Giuseppe Indino, Vito Cassiano, Mario e Giulia Macrì e 
dallo stesso Mimmo Turco. Una volta ascoltato il resoconto, il Vescovo sollecita quindi i presenti a 
intervenire al fine di integrare il documento e dare una visione più completa della situazione 
territoriale. 

Negli interventi che seguono si ringrazia la Commissione per l’egregio lavoro svolto concordando 
quasi unanimemente sull’analisi avanzata. Alcuni sottolineano la necessità di insistere di più sugli 
aspetti sociali dell’evangelizzazione, altri propongono una maggiore attenzione alla dimensione 
missionaria ed educativa delle parrocchie, altri invitano ad evidenziare di più gli aspetti positivi 
rispetto ai punti di criticità. 

Il Vescovo, prendendo la parola, ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e quanti sono 
intervenuti per l’apporto critico e per l’approfondimento delle tematiche proposte. Propone di 
accogliere in modo integrale il testo della Commissione, di inviarlo ai componenti dei due Consigli e 
di pubblicarlo sul prossimo numero del Notiziario diocesano perché sia oggetto di riflessione e di 
approfondimento per i sacerdoti e i laici.  

Richiama il dovere di intensificare l’opera di evangelizzazione tenendo conto delle grandi risorse 
presenti sul territorio: le scuole, per avere un contatto diretto con i giovani e aprire un dialogo 
costruttivo con gli operatori scolastici sui grandi temi dell’educazione e della cultura; 

l’ospedale di Tricase, dove si rende concreta la dimensione caritativa della comunità diocesana 
attraverso l’opera zelante delle Suore Marcelline coadiuvate dai sacerdoti e volontari laici; il 
turismo, come una grande opportunità di sviluppo economico del territorio e di integrazione 
culturale per il grande patrimonio artistico e religioso diffuso in modo capillare in ogni paese della 
diocesi. 

Sottolinea gli aspetti belli e positivi che la comunità diocesana ha dato lungo la sua storia come le 
opere missionarie e le fondazioni caritative in ambito sociale che sono fiori all’occhiello di questa 
diocesi. Comunica, successivamente, che in ambito provinciale prima e regionale poi ci sono delle 
importanti iniziative in gestazione, quali quelle di costituire delle fondazioni aventi lo scopo di 
supportare le piccole imprese, mediante la concessione di microcrediti, riferisce anche  la notizia di 
aver ottenuto importanti contributi per il restauro del Seminario di Ugento e che il prossimo 25 
aprile alla presenza del Cardinale Bagnasco, ci sarà l’inaugurazione di un centro di accoglienza 
presso il vecchio convento di sant’Antonio in Alessano, restaurato con finanziamenti della Caritas 
Italiana. Facendo riferimento ad un intervento del Procuratore Generale Cataldo Motta, richiama la 
necessità di non trascurare il problema della criminalità organizzata, e invita tutte le comunità ad 
operare di più per educare la gente al senso della legalità, al rispetto dell’ambiente e, soprattutto, ad 
educare i giovani perché diventino protagonisti del loro futuro infondendo speranza e coraggio 
nella ricerca del lavoro. Passando a trattare il secondo punto all’ordine del giorno, cioè la settimana 
teologica, che si svolgerà dal 10 al 14 marzo prossimo e avrà per tema: “La famiglia, immagine della 
Trinità”, suggerisce ai parroci di presenziare e di attivarsi a far venire molti, anche i giovani e i 
ragazzi. Infine comunica ai presenti che dal 12 al 15 marzo, sarà presente in Diocesi l’Arcivescovo di 
Kigali, e che, per la Comunità Ugentina, sarà veramente una grazia da non lasciarsi sfuggire. 

Suor Margherita Bramato, invitata da S.E., interviene per ringraziare quanto la Chiesa fa per 
l’Ospedale che è supportato da presbiteri in grado di confortare i malati. 

Alle ore 21, 15, con la preghiera di ringraziamento, si chiudono i lavori. 

 

      Il Segretario                                                                                                           

    Antonio Chiuri  



 

                                                   Azione Cattolica Italiana 
 

Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca 

 

PRESIDENTE DIOCESANO  

Enea Scarlino 

 

Carissimi, 

un saluto a tutti voi, in particolare ai presidenti e responsabili parrocchiali, ai delegati, ai membri del Consiglio 

diocesano uscente, agli assistenti ed a tutti gli aderenti presenti. Desidero ringraziare S.E. Mons. Vito Angiuli per la 

Sua presenza tra noi in un appuntamento così importante per la nostra vita associativa. Lo ringraziamo anche per 

le Sue parole di saluto e di vicinanza che ha voluto rivolgerci nel corso del momento di preghiera iniziale.  

Saluto Gianni Gaudioso, delegato regionale per l’AC di Puglia, nonché referente della Presidenza nazionale. Il tuo 

essere qui ci fa percepire il respiro più ampio e fresco dell’Associazione nazionale. Sentiamo che il nostro cammino 

si inserisce in un alveo più grande, di cui ci onoriamo di fare parte. 

La nostra presenza qui oggi non è un fatto “coreografico”, né l’atto finale di un triennio, ma lo vedo come il primo 

incontro per un nuovo tempo dell’Azione Cattolica. L’assemblea non è un atto “rituale” ma “vitale”, nella misura in 

cui sono le persone ad essere protagoniste. E’ tempo di verifica del cammino percorso in questo triennio, ma non 

intendo passare in rassegna le attività fatte in questo tempo, ma mettere in evidenza i punti di forza e di debolezza 

per un cammino personale e comunitario che si apra alla novità dello Spirito, nella condizione laicale, per un 

servizio alla Chiesa e al contesto sociale e culturale in cui ciascuno e ciascuna associazione parrocchiale è 

inserita. 

Il cammino associativo in questo triennio, è stato faticoso ed a tratti anche sofferto. Molte delle nostre associazioni 

parrocchiali, infatti, anche se inserite in un contesto sociale ed economico particolarmente difficile, non hanno 

ancora maturato piena consapevolezza del senso di appartenenza all'AC, ciò che esso comporta, quello che è il 

progetto associativo e l'impegno che da esso scaturisce a servizio della Chiesa locale, attraverso la comunità 

parrocchiale e civile. 

Manca, forse, il coraggio di ammettere l'esistenza di una fede debole; la capacità di compiere scelte coraggiose e 

innovative, di sapere riconoscere ciò che è essenziale nell'esperienza cristiana e di viverlo, annunciarlo e 

testimoniarlo nel quotidiano, emerge la difficoltà di coniugare la fede con la vita. Occorre prendere seria 

consapevolezza che siamo di fronte a trasformazioni significative della realtà sociale e credo che anche all’AC in 

Diocesi deve percorrere un coraggioso cammino di rinnovamento, cammino che passa necssariamente attraverso 

persone che si convertono, si lasciano coinvolgere, si appassionano, si donano. Fino a quando non ci rendiamo 

conto di ciò, che il servizio alla Chiesa è vocazione, apostolato, evangelizzazione e missionarietà, non si crescerà 

mai. Papa Francesco più volte ci ricorda che siamo chiamati ad andare oltre il chiuso delle nostre piccole realtà, ad 

uscire dai nostri recinti. L'AC per sua natura, è un'associazione popolare, radicata sul territorio, tra la gente, che 

ascolta i bisogni, che pensa, che si impegna nel servizio con dedizione e sacrificio. 

 Quale è la situazione attuale dell'Associazione nella nostra Diocesi? La maggior parte delle parrocchie, non ha 

l'associazione, molte non la conoscono, su 43 parrocchie, l'AC è presente in 14; in alcune di esse dove 

l'associazione è stata una presenza storica e vivace, l'AC non esiste più da tanto tempo e non si riesce nemmeno 

a riproporla; alcune associazioni sono chiuse in se stesse, alcune stentano a crescere e a rinnovarsi, altre sono 



ancora incomplete nei suoi rami e la vita associativa fa fatica ad andare oltre al “tesseramento”. In alcune 

associazioni gli aderenti, pur essendo molto attivi ed operosi, non hanno però ancora maturato la vera identità 

associativa; in altre mancano i necessari momenti propri e specifici di  formazione, perchè immersi con generosità, 

nelle tante cose da fare, spesi nei tanti servizi parrocchiali, ci si dimentica della dimensione missionaria tipica e 

propria della vocazione dei laici di AC. 

Siamo convinti che l'AC ancora oggi, continua ad essere una via privilegiata dell'adesione e della partecipazione 

dei laici alla vita della Chiesa e alla sua missione di annunciare il Vangelo, con il suo stile e in stretta 

collaborazione con la gerarchia. Nelle nostre comunità, come associazione, dobbiamo fare la “differenza”, 

attraverso una presenza attiva, qualificata e competente, perchè se non diventiamo credibili attraverso il nostro 

impegno costante e rinnovato, non daremo mai ragione del nostro esserci e non risponderemo mai alla 

convinzione di alcuni secondo la quale: “che necessità c'è di fare AC?”. 

Nelle nostre comunità parrocchiali, ancora oggi, si preferisce privilegiare la formazione di gruppi spontanei nati 

talvolta senza un'adeguata strutturazione, senza vincoli associativi, senza una solida cultura teologica e storica, 

senza una precisa definizione degli obiettivi da perseguire e senza una identità precisa.                  Noi certamente 

li rispettiamo, ci sentiamo in comunione e a loro offriamo tutta la nostra collaborazione, ma restiamo fermamente 

convinti che la presenza dell’Azione Cattolica nella nostra Diocesi è stata e continua ad essere un dono per la 

Chiesa. Pensiamo ai tanti cristiani che nelle file dell’associazione si sono formati e continuano a formarsi, che 

hanno maturato la loro vocazione (alla famiglia, al sacerdozio, alla vita religiosa e missionaria), uomini e donne 

che, attraverso le loro scelte personali di vita, hanno animato le parrocchie, si sono impegnate nel servizio 

educativo, si sono spese anche ai vari livelli della società civile, a servizio del bene comune. Anche la nostra 

Diocesi può ricordare laici e sacerdoti, che in AC hanno formato la loro coscienza, hanno vissuto una misura alta 

della vita cristiana ordinaria, tenendo insieme fede e vita. 

Se oggi non riescono ad emergere figure significative, forse è perché l'AC ha perso il suo vigore all’interno della 

comunità ecclesiale e forse anche presso alcuni ambiti della stessa associazione.  

Non dobbiamo scoraggiarci anzi è necessario riprendere entusiasmo, vigore e consapevolezza che, l’Azione 

Cattolica, come diceva Papa Paolo VI, “è una singolare forma di ministerialità laicale, da promuovere con 

convinzione” per questo, ciascuno, deve sentirsi chiamato nel servizio, mettendosi in gioco in prima persona, 

verificandosi continuamente, per approfondire e riscoprire l’impegno e la bellezza sempre attuale, della scelta 

educativa dell'AC. 

 Nel decennio dedicato dalla Chiesa Italiana all’educare alla vita buona del Vangelo, vogliamo continuare ad 

accogliere questa sfida, a partire dalla ricchezza della nostra storia nei suoi quasi 150 anni di presenza, quasi 

novanta dei quali, vissuti con impegno a servizio della nostra Chiesa che è in Ugento - S. Maria di Leuca, essendo 

stata ufficialmente avviata nel lontano 1926. Le nostre associazioni parrocchiali devono tornare ad essere, sempre 

più, segno credibile nella nostra Chiesa locale e nei nostri territori, attraverso la presenza di laici formati e capaci di 

contribuire a rinvigorire, il dialogo e la condivisione della speranza evangelica in tutti gli ambienti della vita 

quotidiana. C’è bisogno di responsabili ed educatori affidabili e coerenti, persone capaci di indicare cammini di 

speranza e di fiducia, in un tempo in cui si è persa la speranza e la fede, non solo in Dio ma anche nei valori e 

nelle stesse persone. Se siamo educatori, è perché il Signore ci chiama attraverso l’AC a servire la sua Chiesa, per 

questo le nostre associazioni devono essere il luogo ideale dove al suo interno si cresce e si matura innanzitutto 

come persona, sforzandoci di imitare il Dio Padre che educa, che si fa vicino all’uomo, lo accoglie, gli parla e lo 

accompagna nel vivere pienamente la propria esistenza. 

Il servizio alla crescita delle nuove generazioni, che gli educatori di AC oggi sono chiamati a svolgere, rappresenta 

un impegno privilegiato da parte di tutta l’associazione, in piena collaborazione con i nostri sacerdoti assistenti ai 

quali, rinnoviamo la nostra stima, riconoscenza e gratitudine, ed ai quali chiediamo di continuare a credere nella 

proposta associativa, di sostenerla nelle Parrocchie e, di non dimenticare l’accompagnamento spirituale ed umano 

di noi laici. 

Dietro le associazioni parrocchiali più belle, che hanno dato tanto alla nostra Chiesa locale e alla società civile, ci 

sono figure di “grandi” sacerdoti, che hanno amato l’AC, l'hanno proposta, ne hanno accompagnato la vita 

spirituale e i momenti formativi dei laici, hanno curato relazioni di amicizia e comunione, hanno promosso la 

corresponsabilità. Per il bene della nostra Chiesa e delle nostre comunità, occorre che questo naturale ed 



imprescindibile legame, tra i sacerdoti e il laicato associato, riprenda vigore, e che i nostri sacerdoti assistenti, si 

riapproprino del proprio insostituibile ed indispensabile ruolo. 

  

Con lo stile associativo che ci contraddistingue, dobbiamo impegnarci:  

- per un recupero della nostra identità associativa e del senso di appartenenza;  

- per un ritorno alle relazioni interpersonali e nel prenderci cura gli uni degli altri;  

- nel promuovere rapporti di condivisione e di unitarietà associativa, vogliamo continuare ad essere persone   

  che si mettono in gioco per l’altro, per un ideale, mettendoci tutte le forze, consapevoli delle prove e  

  difficoltà che si incontrano sul cammino. 

Il mio Parroco durante la festa dell’adesione, ci ricorda sempre che noi di Azione Cattolica dovremmo avere come 

modello di vero educatore Giovanni il Battista, il quale ha riposto nel Signore il segreto della propria vita e della 

propria gioia, e non cessa di risvegliarla negli altri con la propria testimonianza e la generosa dedizione della 

propria esistenza. 

Oggi, corriamo il rischio che, chiusi nell'individualismo e nel personalismo, viviamo un’ emergenza vocazionale di 

laici impegnati, mentre occorre la generosità di quanti, con consapevolezza e maturità di fede, vogliono rendersi 

disponibili ad assumere incarichi di servizio e di corresponsabilità all'interno dell'associazione, incarichi non formali 

ma corrispondenti ad un impegno preciso, quello di collaborare insieme, giovani e adulti, in modo unitario e con 

responsabilità, nel portare il proprio contributo, gratuito e molte volte faticoso, per l'edificazione della Chiesa. 

Questo parte dall’ascolto della vita che ci circonda, perché se ci chiudiamo in noi stessi non ci accorgiamo dei 

bisogni e delle richieste di aiuto che ci vengono rivolte, perdendo il significato di missionarietà, che è proprio il 

sentirsi responsabili della vita delle persone. 

Nel cammino associativo, così come in quello personale, ciascuno deve porsi in ascolto della volontà del Signore, 

con atteggiamento di umiltà e di fiducia, di cui la Vergine Maria ci ha dato l'esempio, consapevoli che è sempre il 

Signore ad edificare, noi siamo solo uno strumento, semplici collaboratori di quella gioia che ci viene proprio se 

rimaniamo in piena comunione con Lui. Questo è il cammino della nostra fede, questo è il nostro impegno in 

associazione per i prossimi anni, certi che il Signore ci spinge a proseguire sul cammino intrapreso, senza mai 

cadere nello scoraggiamento. 

Cosi come ci indica il Progetto Formativo al capitolo 6, “l'esperienza associativa costituisce una scuola di non poco 

valore che richiede attenzione e cura”. Come laici di AC dobbiamo recuperare la capacità di renderci parte attiva e 

consapevole nella Chiesa, per l'edificazione di un nuovo modo di concepire l'appartenenza ad essa, ed il servizio 

appassionato rivolto all'uomo di questo tempo. 

Sono certo che la nostra Chiesa diocesana, per la quale dobbiamo recuperare maggior senso di appartenenza e di 

radicamento, ha tanto da guadagnare dalla presenza di un’AC viva, forte e bella, “tutti sono nella Chiesa, ma voi 

siete della Chiesa”, diceva il Cardinale Ballestrero. La nostra Chiesa ci guadagna perché l'AC è una scuola di 

spiritualità laicale che può aiutare le nostre parrocchie ad essere luogo di preghiera, dove le persone possono 

imparare a confrontare la propria vita col Vangelo e a guardare  la vita da credenti; ci guadagna perché l'AC ha una 

proposta formativa articolata ed ormai sperimentata, che accompagna tutta la vita: dai bambini agli adolescenti, ai 

giovani, alle famiglie, alla terza età; ci guadagna perché l'AC è una scuola di responsabilità laicale, dove i laici non 

sono chiamati solo singolarmente per qualche iniziativa, ma insieme, con lo sguardo aperto a tutta la missione 

della Chiesa, e dove assieme si abituano a guardare la realtà, a progettare e a decidere; ci guadagna perché l'AC 

è una realtà articolata che vive in parrocchia il suo servizio concreto, ma che sa guardare anche oltre e aiuta la 

parrocchia  ad aprirsi, a collegarsi con parrocchie vicine, con altre realtà ecclesiali, e a sentire maggiormente la 

Diocesi, il comune riferimento e la piena comunione al Vescovo, successore degli apostoli e pastore della Chiesa 

locale; ci guadagna perché l'AC è una presenza laicale che può spingere la parrocchia ad essere più  missionaria e 

presente in quei “luoghi” che a volte raggiunge con fatica (famiglia, giovani coppie, scuola, lavoro, cultura, malattia, 

tempo libero…), in cui i laici vivono e operano quotidianamente. 

 Oggi celebriamo la nostra XV Assemblea diocesana elettiva, la democraticità è per noi un segno distintivo, poiché 

noi non abbiamo un leader ma dei responsabili democraticamente eletti che si prendono cura della vita associativa. 

Il nuovo Consiglio diocesano, che domani sarà eletto, raccomando, sia composto da persone generose, 



responsabili e coraggiose, che sentono gli appartenga lo stile associativo e ne condividono le finalità, persone 

premurose che hanno a cuore le sorti dell'AC in Diocesi, fedeli al mandato missionario che il Signore gli affida, 

persone che senza paura, sanno assumersi tutte le responsabilità che gli competono, che vivono la responsabilità 

associativa servendo e non servendosene. 

La nuova presidenza, dovrà avviare quel rinnovamento che questa Assemblea vorrà sicuramente indicare, una 

presidenza che in piena unità e collegialità, collabori con il Presidente diocesano, sappia stare in ascolto dell'intera 

Associazione, impegnandosi in scelte concrete, rapide e coerenti; sappia sviluppare uno stile che rinsaldi il legame 

tra il centro diocesano e la base associativa, per una presenza capillare nel tessuto diocesano, per un'AC più 

curata, diffusa, conosciuta, aperta; sappia far ruotare la vita dell'associazione attorno al suo cuore, che è la 

dimensione spirituale e formativa, attraverso quelle attività tipiche che ne caratterizzano lo stile associativo, quali 

per esempio la Preghiera personale, gli incontri formativi, lo studio, la regola di vita spirituale. 

Occorre educare gli aderenti al senso di responsabilità, al discernimento nella disponibilità, fermo restando che 

nessuno è indispensabile. 

Nel cammino associativo, infine, in spirito di continuità, anche se nel rinnovamento, sia sempre custodito il 

patrimonio prezioso lasciato da coloro che ci hanno preceduto ed hanno fatto della fede, la motivazione del loro 

agire in associazione a servizio di questa Chiesa locale, una testimonianza che non può essere dimenticata o 

cancellata, che ci ricorda e ci conduce alla radice del nostro essere di Azione Cattolica. 

 Conclusioni 

Il nostro compito è veramente terminato, per questo voglio rivolgere un sincero ringraziamento a tutti voi qui 

presenti che vi siete resi disponibili ad un impegno quale responsabili associativi per il prossimo triennio. Grazie ai 

membri del consiglio diocesano uscente ed a tutti i responsabili parrocchiali per la loro costanza nell’impegno 

durante il triennio. 

Grazie ai membri della presidenza diocesana per il loro esercizio di corresponsabilità, perseveranza e 

testimonianza di unitarietà.  

Grazie al nostro Vescovo per la fiducia riposta in noi, ai sacerdoti assistenti parrocchiali e diocesani, ma 

soprattutto, nel ringraziare il Signore per questa magnifica esperienza che ci ha permesso di vivere, consegniamo 

con grande affetto e senso di responsabilità, l'associazione a quanti verranno chiamati a servire dopo di noi. 

Personalmente, in questi tre anni ho imparato ad amare di più l’AC e mi sono esercitato, incontrando l’originalità di 

ciascuno, ad accogliere le diversità. Non tutto è sempre andato come desiderato, ma credo che questo mi ha 

aiutato a capire che la pazienza è una grande virtù e bisogna saper attendere. Chiedo scusa se ho mancato in 

qualche cosa e verso qualcuno.                                                                          

Grazie al Signore per i doni che ha voluto inviarmi in questi anni vissuti da presidente diocesano, in particolare per 

Filippo e Greta che hanno arricchito la mia vita familiare. Ed è proprio alla mia famiglia ed a Marilena che va il mio 

ultimo pensiero e ringraziamento, perché, nonostante la crescita numerica mi ha consentito di assentarmi da casa 

la sera e nei fine settimana, momenti in cui si sente il desiderio di stare insieme.  

Concludo con le stesse parole di Carlo Carretto pronunciate alla prima Assemblea Nazionale dopo l’approvazione 

del nuovo Statuto: «Se ricominciassi da capo, incomincerei con l’Azione cattolica. Sì, è così. Se ricominciassi, 

incomincerei come allora. L’esperienza che ne è venuta, e più ancora la sofferenza della Chiesa, che ognuno di noi 

sente dentro, mi ha fatto convinto di questo. Sì, ci sono molte forze nella Chiesa, oggi, molti gruppi. Ma per 

diventare Chiesa, più Chiesa, direi più Chiesa ancora, è necessario non fermarsi al gruppo. Io so che cosa ha 

voluto dire per me uscire dall'ambito parrocchiale e capire che il mio impegno era la diocesi. E so che cosa ha 

voluto dire, per me, diventare diocesi, l’incontro con tutte le altre diocesi. Sentivo di diventare più Chiesa, più 

allargavo l’orizzonte dei contatti con i fratelli. E questo è proprio il beneficio che ha la vostra organizzazione, la 

nostra organizzazione dell’ACI. Questo: di fondere, di essere legata direttamente sul tronco così vicino alla 

Gerarchia, cosi vicino a Cristo». Grazie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Non un semplice titolo, ma un vero e 
proprio programma per il prossimo triennio che, 
approvato all’unanimità, fornisce un’importante 
nota di continuità al lavoro che l’Azione Cattolica 
diocesana compirà nei prossimi anni. 
 
Sabato 8 Febbraio alle ore 17.00, presso il teatro 
della parrocchia San Giovanni Bosco di Ugento, gli 
appartenenti all’associazione si sono ritrovati per 
iniziare a vivere insieme un importante momento 
associativo in preparazione all’assemblea elettiva. 
Il nostro vescovo mons. Vito Angiuli ha guidato 
l’iniziale momento di preghiera con la stessa 
premura e attenzione con cui ci ha accompagnati 
in questo triennio da poco concluso. 
 
Abbiamo avuto qui con noi Gianni Gaudioso, 
referente della Presidenza Nazionale di AC, che 
con la sua riflessione ha toccato diversi punti dalla 
bellezza di costruire legami autentici, alla 
responsabilità della crescita degli altri, per niente 
distaccata dalla crescita personale. 
Si è soffermato sul cambiamento che in ogni 
persona avviene quando si vive pienamente il 
Vangelo e sui luoghi da custodire: famiglia, 
parrocchia e società, che possono essere orizzonti 
di speranza. 
Ha ribadito la necessità di recuperare il dialogo 
tra le generazioni. 
  

Il saluto del presidente uscente, Enea 
Scarlino, ha fotografato l’attuale realtà della 

nostra associazione diocesana e di conseguenza 
delle realtà parrocchiali. 
Sono state ripercorse le tante difficoltà incontrate 
ma anche sottolineate le gioie raccolte in questo 
percorso. C’è l’urgenza di riprendere slanci e 
stimoli, di non perdere l’Amore per la Chiesa e la 
Passione per l’Azione Cattolica. 
Il nostro vescovo ha inoltre proposto di farne della 
relazione del presidente oggetto di studio, 
confronto e crescita. 
 
Domenica 9 Febbraio alle ore 9.00, presso 
l’oratorio della parrocchia San Giovanni Bosco di 
Ugento, tutti i delegati parrocchiali si sono 
incontrati in occasione di uno degli appuntamenti 
simbolo dell’impegno di ciascuno e della 
democraticità associativa: l’assemblea elettiva. 
I lavori, iniziati nella mattinata, hanno preso avvio 
con un breve momento dedicato alla spiegazione 
delle operazioni di voto.  
Al termine della Santa Messa, celebrata dal nostro 
vescovo, c’è stato il momento dedicato alle 
operazioni di voto per la costituzione del Nuovo 
Consiglio Diocesano. 
 
Persone, nomi, volti di chi deve farsi interprete 
diretto di una realtà diocesana che, a servizio della 
persona, riesce ancora a costruire percorsi di vita 
buona. 
 
 
                                            Daniela Monsellato 
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                                             ASSEMBLEA DIOCESANA 

 

   VERBALE  PER L’ELEZIONE  DEL CONSIGLIO DIOCESANO 

 
                   UGENTO – PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO   

______________________________________________ 

 

8  e  9  FEBBRAIO  2014 
 
 

VERBALE DELLE VOTAZIONI DEL 09/02/2014 PER LA ELEZIONE  

DEL CONSIGLIO DIOCESANO DELLA ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI 

AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI UGENTO - S. MARIA DI LEUCA 

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

 

L’Assemblea nomina come Presidente PREITE MICHELE 

 

L’Assemblea nomina al Seggio Elettorale: MONSELLATO DANIELA (Presidente) 

 MAURO ROCCO (Scrutatore) 

 MANCO ANTONIO (Scrutatore) 

 

 

Presenti del Settore Adulti (M)        17 (F)         12 Totale                     29 

Presenti del Settore Giovani (M)          1 (F)           6 Totale                       7 

Presenti dell'A.C.R. (M)         --- (F)         12 Totale                     12 

Totale Presenti Assemblea (M)        18 (F)         30 TOTALE                48 

 

Le operazioni di voto iniziano alle ore 11.30; il seggio si chiude alle ore 12.45. 
 

 

Per ciascuno dei presenti viene verificata all'atto del voto la appartenenza all'A.C.I. nell'anno in corso. 
 

 

AVENTI DIRITTO DI VOTO: 65                    VOTANTI: 48                    ASTENUTI:  0 
 

Gli scrutini della votazione per l'elezione del Consiglio Diocesano danno i seguenti risultati: 
 

 

 

 

 

Schede valide N. 48 Schede nulle N. 0 Schede bianche N. 0 



Hanno riportato voti: 

-nel raggruppamento Responsabili Unitari 
 

1 TARANTINO SERGIO 23 

 

8 FIORENTINI CLARA 4 

2 UNGARO MARIA 15 9 DE GIORGI FRANCESCO 3 

3 MARRA MICHELE 10 10 MILO VITTORIA 3 

4 COSI DONATO 7 11 CAMPI DONATO 0 

5 MARZO MARIA LUCE 7 12 CONTALDI MONIA 0 

6 CATINO ANNA 6 13   

7 INDINO GIUSEPPINA 5 14   

 

- nel raggruppamento Settore Adulti 

 

- nel raggruppamento Settore Giovani 

 

- nel raggruppamento A.C.R. 

 

1 SCHIAVANO SARAH 21 

 

9 PONZO PATRIZIA 3 

2 FERRARESE ANNAMARIA 16 10 MERGOLA GIAMPIERO 2 

3 PONZETTA CONCETTA 12 11 COLELLA EMANUELA 2 

4 MELILEO MARIA GRAZIA 12 12 BIASCO ANNA 1 

5 BRANCA STEFANIA 6 13   

6 TARCHIANI TINA 5 14   

7 MARIGLIANO GRAZIA 3 15   

8 TOMA GIULIETTA 3 16   

1 SCARLINO ENEA 21 

 

9 MAURO ROCCO 5 

2 BRAMATO SILVANA 15 10 BUFFELLI CLAUDIA 4 

3 TRANNE ELEONORA 10 11 PICCINNI FERNANDO 1 

4 MANCO ANTONIO 9 12 ELIA GIUSEPPE 1 

5 LECCI LUIGI 8 13 BITONTI DANIELA 1 

6 MAISTO FABRIZIO 6 14 AMABILE ANTONIO 0 

7 PREITE MICHELE 6 15 DE NUCCIO DAMIANO 0 

8 CAVALERA CONCETTA 6 16   

1 MONSELLATO DANIELA 25 

 

9 RIZZELLO ELENA 3 

2 FRANZA ROBERTA 10 10 FIORE FRANCESCO 2 

3 DE NICOLI PAOLO 10 11 PREITE RAMONA 0 

4 DI LOLLO BENEDETTA 8 12   

5 MAISTO RAFFAELE 7 13   

6 POTENZA GREGORIO 7 14   

7 SOGLIA GABRIELLA 6 15   

8 PIZZA GIANMARCO 4 16   



 

 

Il Presidente di seggio, in osservanza dell’art. 22 dello Statuto Nazionale e dell’art.12 / 4° comma 

dell’Atto Normativo Diocesano, procede alla proclamazione dei risultati e, quindi degli eletti che 

risultano essere: 

 

N. Cognome e Nome Raggruppamento Associazione Parrocchiale 

1 TARANTINO SERGIO Responsabili Unitari TAURISANO 

2 UNGARO MARIA Responsabili Unitari SPECCHIA 

3 MARRA MICHELE Responsabili Unitari SUPERSANO 

4 COSI DONATO Responsabili Unitari MIGGIANO 

5 MARZO MARIA LUCE Responsabili Unitari TAURISANO 

6 SCARLINO ENEA Settore Adulti TAURISANO 

7 MANCO ANTONIO Settore Adulti TAURISANO 

8 LECCI LUIGI Settore Adulti ACQUARICA DEL CAPO 

9 BRAMATO SILVANA Settore Adulti MIGGIANO 

10 TRANNE ELEONORA Settore Adulti MIGGIANO 

11 CAVALERA CONCETTA Settore Adulti SUPERSANO 

12 MAISTO FABRIZIO (Età) Settore Adulti SPECCHIA 

13 DE NICOLI PAOLO Settore Giovani PRESICCE 

14 MAISTO RAFFAELE Settore Giovani SPECCHIA 

15 POTENZA GREGORIO Settore Giovani TAURISANO 

16 MONSELLATO DANIELA Settore Giovani ACQUARICA DEL CAPO 

17 FRANZA ROBERTA Settore Giovani TAURISANO 

18 DI LOLLO BENEDETTA Settore Giovani MIGGIANO 

19 SOGLIA GABRIELLA Settore Giovani UGENTO 

20 SCHIAVANO SARAH A.C.R. TAURISANO 

21 FERRARESE ANNAMARIA A.C.R. MIGGIANO 

22 PONZETTA CONCETTA A.C.R. TAURISANO 

23 MELILEO MARIA GRAZIA A.C.R. ACQUARICA DEL CAPO 

24 BRANCA STEFANIA A.C.R. SPECCHIA 

25 TARCHIANI TINA A.C.R. MIGGIANO 

 

 

Gli Scrutatori  Il Presidente di Seggio 

Mauro Rocco  Monsellato Daniela 

Manco Antonio   

 
 

Ugento, 9 febbraio 2014 Il Presidente dell'Assemblea 
 

Preite Michele 
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CONVEGNO DIOCESANO APOSTOLATO DELLA 

PREGHIERA 

 

ECCO QUEL CUORE 
 

Foglio di collegamento dell’Associazione dell’Apostolato della Preghiera 
Gennaio – Marzo 2014   n. 1 
 
Carissimi, 
conosciamo tutti l’impegno del Direttore nazionale, P. Tommaso Guadagno, per portare l’associazione verso un 
coraggioso rinnovamento: lui chiama tutto questo sforzo “pregetto di ricreazione” dell’A.d.P. 
E’ convinto che la nostra Associazione anche nella crisi strutturale della società contemporanea ha da dire ancora 
qualcosa agli uomini e alle donne del nostro tempo i quali avvertono l’esigenza di ritrovare se stessi. 
L’A.d.P.  intende rispondere a questa esigenza proponendo di percorrere la va del cuore. Ciò significa in altri 
termini: “mettersi sulla via di Dio e sulla via dell’uomo” spendendo le proprie energie per amore a Dio e per 
amore al prossimo. La via del cuore parte da stessi, ma porta alla dimenticanza di sé nell’amore verso gli altri, 
desiderando la salvezza di sei e dei fratelli. Non ci si salva da soli. Avere come obiettivo la salvezza della propria 
anima, potrebbe essere la più sottile e insidiosa forma di egocentrismo. 
Pertanto, è di fronte a noi l’itinerario quaresimale; mi permetto di suggerirvi dieci parole per dare inizio a quel 
progetto di ricreazione o di rinnovamento auspicato dal Direttore Nazionale: 
 

1) Dono dell’altro:      un dono senza condizioni. Come Gesù che si è donato all’umanità immersa del      male 
e dell’errore. 

2) Fedeltà:      Avere fiducia nell’altro, e rimanergli accanto anche quando sbaglia. 
3) Dialogo:      Apertura all’altro in umile atteggiamento di ascolto. 



4) Preghiera:  Rapporto intimo col Padre, come Gesù, in un colloquio fecondo con il tre volte Santo; 
5) Perdono:    Riconoscersi bisognosi di perdono da scambiarsi reciprocamente, nessuno è perfetto, solo il 

padre che è nei cieli; 
6) Testimonianza: Non avere paura di mostrare l’amore di Dio. Questo, è in fondo il nostro compito. 
7) Coerenza:      si coniuga molto bene con trasparenza di vita cristiana, la doppiezza è degli ipocriti e quindi 

non ci appartiene; 
8) Amicizia:      con Gesù prima e, poi con chi ci è accanto, vivendo con tutti in letizia e semplicità di cuore; 
9) Perseveranza :     Nel bene, ovviamente e nelle opere buone. Implorando la virtù della fortezza, 

soprattutto nei momenti di prova. 
10) Sacrificio:       parola che non deve scomparire dal nostro vocabolario giornaliero e non solo in quaresima, 

ma sempre. Sacrificio è offerta quotidiana di se, come Gesù si è offerto per l’umanità. 
 
                                                                                                                                        
 

 
 

Ore 16,00 : Accoglienza. Saluto della Presidente Diocesana. 
 
Ore 16,30 : Esposizione del SS. Sacramento. Vespri e riflessione spirituale. Silenzio e 
adorazione personale. 
 
Ore 17,30 : Benedizione Eucaristica. Comunicazioni. Ritorno in famiglia. 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                      Don Mario Ciullo 
 

Cuore divino di Gesù, 

io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, 

madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, 

le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: 

in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, 

nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. 

  

Offerta trinitaria 

Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata. 

Ti offro le mie preghiere, i pensieri, le parole, le azioni, le gioie  

e le sofferenze in unione con il Cuore del tuo Figlio Gesù Cristo, 

che continua ad offrirsi a te nell'Eucaristia per la salvezza del mondo. 

Lo Spirito Santo che ha guidato Gesù 

sia la mia guida e la mia forza oggi, 

affinché io possa essere testimone del tuo amore. 



 

 



 

Agenda del Vescovo 
Marzo  2014 

1 S  Opera Madonnina del grappa – Sestri Levante 
2 D  Opera Madonnina del grappa – Sestri Levante 
3 L  Opera Madonnina del grappa – Sestri Levante 
4 Ma  UDIENZE 
5 Me 18,30 S. Messa delle ceneri - Cattedrale 
6 G  UDIENZE 
7 V   
8S 12,00 S. Messa con il Movimento vedovile  “Speranza e vita” – Basilica Leuca 
9 D 10,30 

20,00 
Cresime Parrocchia “S. Ippazio” – Tiggiano 
Presentazione “Uno sguardo d’amore”, testo per via Crucis - Miggiano 

10L 11,00 
18,30 

Precetto pasquale con le Forze armate – Basilica Leuca 
Settimana Teologica Diocesana – Auditorium “Benedetto XVI” 
Alessano 

11 Ma  
18,30 

UDIENZE 
Settimana Teologica Diocesana – Auditorium “Benedetto XVI”  

12Me 18,30 Settimana Teologica Diocesana – Auditorium “Benedetto XVI”  
13 G  

18,30 
UDIENZE 
Settimana Teologica Diocesana – Auditorium “Benedetto XVI”  

14 V 09,30 
18,30 

Ritiro del Clero (segue pranzo) – Basilica Leuca 
Settimana Teologica Diocesana – Auditorium “Benedetto XVI”  

15 S   
16 D 10,30 Cresime Parrocchia “S. Giovanni Elemosiniere” - Morciano 
17 L 18,00 S. Messa con il Volontariato Vincenziano - Cattedrale 
18 Ma  

19,45 
UDIENZE 
Incontro con i genitori e padrini cresimandi Parrocchia “Presentazione” - 
Specchia 

19 Me   
 

Solennità di S. Giuseppe -  Patrono della Chiesa Universale 
S. Messa per la festa di S. Giuseppe – Salignano 

20 G  UDIENZE 
21 V 19,30 Consulta delle Aggregazioni Laicali – Seminario Ugento 
22S   
23 D 10,30 Cresime Parrocchia “S. Cuore di Gesù” - Ugento 
24 L   
25Ma 07,30 S. Messa con le  Suore Vincenziane e rinnovo voti - Ugento 
26Me 09,30 

19,00 
Assemblea del Clero – Basilica Leuca 
Incontro sulla Passione – museo civico Ugento 

27G   
28V 09,30 Incontro preti giovani (segue pranzo)  Episcopio 

Commissione Catechistica regionale - Bari 
29S 10,00 

 
18,00 
20,00 

Meditazione e S. Messa con Ordine Equestre del S. Sepolcro – Basilica 
Leuca 
Cresime Parrocchia “S. Andrea Apostolo” – Presicce 
Incontro del prof. M. Illiceto con gli Insegnati di religione – Auditorium 
“Benedetto XVI” Alessano 

30D 10,00 
12,00 
18,00 

Cresime Parrocchia “S. Giovanni Bosco” – Ugento 
S. Messa con i Consultori regionali – S. Antonio Ugento 
Cresime Parrocchia “S. Antonio” - Depressa 

31L 18,00 S. Messa per la festa patronale dell’Annunziata - Tuglie 
 



 

 
 

ANNIVERSARI DI     ORDINAZIONE 
 
1 P. Massimo  Tatullo O.F.M. Capp. 
11 don Renato Attanasio 
14 P.Vittorio Nardomarino  
            O.F.M. Capp. 
25 P. Innocenzo Isceri O.F.M. Capp. 
28 Mons. Agostino Bagnato 
29 don Lorenzo Profico 
 

COMPLEANNI 
1 don Beniamino Nuzzo 
2 don Lorenzo Profico 
5 don Donato Bleve 
7 don Rocco Maglie –  
            don Franco     Botrugno 

10 don Gianni Leo 
11 don Luca De Santis 
15 don Giuseppe Indino 
20 frà Rufino f.a.v. 
27 don Giorgio Margiotta 
 

ONOMASTICO 
3 P. Innocenzo Isceri O.F.M. 
19 Mons. Giuseppe Martella – 
            Mons.     Giuseppe Stendardo –  
            don Giuseppe Indino 
31 don Beniamino Nuzzo 
 

ANNIVERSARI DI MORTE 
1 don Giuseppe Lecci 
8 don Gino Corciulo 

 

 

 

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

segreteria@diocesiugento.org 

luigi.bonalana@alice.it 

www diocesiugento.org/ 

tel. 0833. 555053         338 9458545 
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