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Lettera alla Chiesa di Ugento - S. Maria 

di Leuca a conclusione dell’Anno della 

Fede 

 

 

Carissimi, 
in questo Anno della Fede, la Chiesa ci 

ha riconsegnato il simbolo del Credo e ha 
chiesto che le verità ivi contenute fossero 
rimeditate e approfondite anche con 

l’aiuto del Catechismo della Chiesa 
Cattolica.  

Cosa rimane al termine di questo 

cammino personale e comunitario? La 

fede è il “tesoro” che attira il nostro cuore (cfr. Lc 12,34) e la “luce” che illumina «tutta l’esistenza» (Lumen fidei, 

4)? Le nostre parrocchie sono comunità di fede? La nostra Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca ha dedicato quest’anno 

alla riflessione sul tema della parrocchia. Le considerazioni che seguono intendono aiutare a comprendere che la 

parrocchia è una comunità di fede.   

 

 

In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: “Passiamo all’altra riva”.  E lasciata la folla, lo presero con sé, 

così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e 

gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 

svegliarono e gli dissero: “Maestro, non t’importa che moriamo?”. Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: “Taci, 

calmati!”. Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: “Perché siete così paurosi? Non avete ancora 

fede?”. E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: “Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il 

mare obbediscono?” (Mc 4,35-41). 
 

L’attraversamento del mare di Galilea indica la traversata della vita. La barca rappresenta la comunità cristiana, la 

famiglia, il nostro cuore. Piccoli mari in cui si possono scatenare grandi e improvvise tempeste. Chi non ha 

conosciuto qualcuna di queste tempeste, quando tutto si oscura e la barca comincia a fare acqua da tutte le parti, 

mentre Dio sembra essere assente o dormire?  

Quando in mare si scatena la tempesta i marinai, almeno nel passato, erano soliti gettare olio sui marosi per 

placarli. Sui flutti della paura e dell’angoscia bisogna gettare l’olio della fiducia in Dio. San Pietro esortava i primi 

cristiani con queste parole: «Gettate in lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi» (1Pt 5,7). 

 
Svegliare l’Aurora 

   Anno II,  n. 20,  Novembre 2013 
 

 

 

 

 
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra: 

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

 

Notiziario della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 



Gesù rimprovera gli apostoli perché essi pensano di essere abbandonati al loro destino. Il Signore non ci lascia 

Gesù dentro la barca della vita, della famiglia, della comunità. La fede è avere fiducia che Dio non ci abbandona mai. 

 

 

Il rimprovero che Gesù rivolge ai discepoli è indirizzato 

anche a noi. Cosa significa, oggi, essere uomini di “poca 

fede”?    
 

La fede “scontata” 

La crisi nasce dal fatto che per molti, oggi, la fede 

appare un “fatto ovvio”. «Capita ormai non di rado - scrive 

Benedetto XVI - che i cristiani si diano maggior 

preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e 

politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede 

come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, 

questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso 

viene perfino negato. Mentre nel passato era possibile 

riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente 

accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori 

da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi 

settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede 

che ha toccato molte persone» (Porta fidei, 2). 

 

La fede è “scontata” anche nel senso che si tenta di fare 

“sconti” alla difficoltà del credere. In non pochi casi, 

l’appartenenza alla comunità cristiana privilegia 

l’apparenza delle attività più che la relazione con il Dio 

misterioso e “totalmente Altro”. Si dà una fiducia eccessiva 

alle strutture, ai programmi ecclesiali, ai compiti e ai ruoli 

da svolgere, tralasciando di esercitarsi nella preghiera 

silenziosa, nell’adorazione personale, nella meditazione 

della Parola di Dio, nell’esercizio della carità. La parrocchia appare una azienda dove si programmano attività più 

che una comunità dove si impara a credere, a sperare e ad amare.  

La fede scontata è una fede “rumorosa”. Manca di profondità, vive di emozioni, si accontenta della superficie. 

Tende a fare notizia, a mettersi in mostra, a trovare soddisfazione e gratificazione nelle attività e nelle relazioni di 

gruppo al quale si appartiene. 

È una fede senza un grande orizzonte, ripiegata su se stessa; una fede che viene meno al primo affiorare delle 

difficoltà; un seme gettato in terreni pieni di sassi e di spine che non producono frutti duraturi (cfr. Mt 13,1-23).  

 

La fede “debole” 

Anche quando è professata, la fede sembra debole, esitante, dubbiosa. Alla debolezza della fede si aggiunge la 

debolezza della ragione. Né la ragione, né la fede offrono un valido sostegno alla vita. Per questo nella nostra società 

serpeggia un sentimento di insicurezza e di instabilità e il futuro si prospetta sempre più incerto. Così mentre alcuni 

si rifugiano nell’apatia, nel godimento dell’attimo fuggente o addirittura nel non-senso e nel nihilismo, altri pensano 

di trovare un aiuto nella pratica religiosa. 

Qualche anno fa, il sociologo Franco Garelli ha coniato una efficace espressione che è diventata il titolo di un suo 

famoso libro: Forza della religione e debolezza della fede. Cosa significa questo singolare paradosso? Si può 



sintetizzare il pensiero del sociologo in questo modo: la secolarizzazione invece di portare a una progressiva 

estinzione della religione, come era stato precedentemente pronosticato, rimane solidamente un punto di riferimento 

identitario. Ciò che ha perso vigore è il riferimento alla fede come elemento cogente della propria vita.  

La posizione della Chiesa sembra riflettere specularmente l’atteggiamento dei credenti. Essa continua ad avere un 

vasto credito per il suo impegno sociale che spesso supplisce alle assenze dello Stato, ma contemporaneamente non è 

ascoltata quando richiede un altrettanto impegno di fede. Questa «debolezza» della fede si manifesta come «forza» 

della religione.  

La Sacra Scrittura, al contrario, invita a coltivare una fede “forte”. S. Pietro, ad esempio, scrive: «Resistete (al 

demonio) forti nella fede» (1Pt 5, 8-9). 

Come convertire la debolezza della nostra fede in un atto di fortezza interiore ed esteriore? 

Un importante principio spirituale viene richiamato nel famoso passo della Lettera agli Ebrei sui grandi eroi della 

fede: «Trovarono forza dalla loro debolezza» (Eb 11,34). 

L’apostolo Paolo fa riferimento a questo principio nella Seconda Lettera ai Corinti: «Il Signore mi ha detto: Ti 

basta la mia grazia, perché la mia potenza si dimostra nella debolezza. Perciò mi glorierò molto volentieri piuttosto 

delle mie debolezze […] quando son debole, allora sono forte» (2Cor 12, 9-10). 

 

 

 

La fede è sempre messa in questione. 

Più volte Gesù si lamenta della scarsa 

fede. Esplicito è il richiamo rivolto alla 

folla, accorsa per ascoltarlo: «Gente di 

poca fede» (Mt 6,30; Lc 12,2). 

Analogo rimprovero è rivolto a 

Pietro che, impaurito per il forte vento e 

poco fiducioso nell’aiuto del Signore, 

teme di essere sommerso dalle acque: 

«Uomo di poca fede, perché hai 

dubitato?» (Mt 14,31). Prima di salire al 

cielo, Gesù appare agli undici e li 

rimprovera «per la loro incredulità e 

durezza di cuore, perché non avevano 

creduto a quelli che lo avevano visto 

risorto» (Mc 16,14). La maturità della 

fede è un traguardo al quale dobbiamo 

continuamente tendere. 

Anche noi, come i cristiani di Corinto, siamo ancora dei principianti nella fede, bisognosi di latte spirituale (cfr. 

1Cor 3,1-2; Eb 5,12). Consapevoli della nostra fragilità, come gli apostoli preghiamo il Signore: «Aumenta in noi la 

fede» (Lc 17,6). 

Quali sono le condizioni perché la parrocchia possa essere una vera “scuola di fede”? 
 

“Io credo” - “ Noi crediamo” 

La fede è un atto personale e comunitario, un appello alla libera risposta del singolo credente e dell’intera 

comunità. La fede nasce nel grembo materno della Chiesa e lì viene continuamente risvegliata e nutrita.  

Il cristiano non è un navigatore solitario. «La fede non è un fatto privato, una concezione individualistica, 

un’opinione soggettiva» (Lumen fidei, 22). Senza l’appartenenza e la partecipazione viva alla vita della comunità 

cristiana la fede tende ad affievolirsi e a svanire. Si è credenti in Cristo non “nonostante la Chiesa”, ma in virtù della 



presenza e dell’opera della 

Chiesa. Cristo e la Chiesa sono 

i grandi segni di credibilità. Da 

qui si comprende la 

responsabilità dei cristiani a 

risplendere «come astri nel 

mondo, tenendo salda la parola 

di vita» (Fil 2,15-16).  

In una società connotata da 

relazioni fragili e di tipo 

consumistico, la parrocchia, in 

quanto comunità di fede, è 

chiamata a intessere relazioni 

gratuite, forti e durature, 

cementate dalla mutua 

accettazione e dal perdono 

reciproco. Al relativismo, all’individualismo e al cinismo, essa saprà indicare nei valori dell’ascolto, 

dell’accoglienza, della gratuità, del servizio, dell’attesa dei tempi dell’altro le strade giuste per la vera realizzazione 

della persona.  

 

 

Camminare e fissare lo sguardo 

La fede è un cammino nel deserto, una “santa inquie-tudine” che non lascia spazio alla sedentarietà e al lassismo.  

È un fuoco che brucia, un desiderio che spinge in avanti, un invito a lasciarsi illuminare dalla luce di Cristo risorto. 

Credere è aprire il cuore all’ascolto della Parola, uscire da se stessi, fidarsi, obbedire, rischiare, mettersi in cammino 

verso cose «che non si vedono» (Eb 11,1) «fissando lo sguardo su Gesù autore e perfezionatore della fede» (Eb 

12,2). 

In un mondo chiuso in se stesso, la comunità cristiana deve suscitare, tenere desta e orientare la domanda sul 

significato, la direzione, il gusto della vita. 

La sete di senso che abita il cuore dell’uomo non potrà mai essere saziata da un valore imposto dall’alto o 

dall’esterno, ma da “comunità in cammino” che sappia creare spazi umani condivisi e orientare lo sguardo verso 

valori che hanno il sapore dell’eternità. 

 

Ricevere e trasmettere 

La fede è una “porta” sempre aperta che consente di entrare in comunione con Dio e con tutti coloro che hanno 

vissuto fino in fondo il vangelo (cfr. Eb 12,1). 

La fede è un «dono gratuito di Dio» (Ef 2,8). Gratuitamente si riceve, gratuitamente bisogna dare (cfr. Mt 10,8): è 

questa la legge richiamata da S. Paolo (cfr 1Cor 11,23; 15,3). In una cultura che ha perso il legame con il passato ed 

è incapace di vivere la gratuità e infondere speranza nel futuro, la comunità cristiana è chiamata a trasmettere il 

tesoro che ha ricevuto. La fede cresce solo quando viene annunciata.    

 

Celebrare e testimoniare 

La fede ha una struttura sacramentale. In altri termini la liturgia è il luogo nel quale la fede viene celebrata e 

vissuta in quanto memoria e attualizzazione dei misteri della salvezza. 

Celebrare non è solo “confezionare un rito”, ma dare alla vita la stessa “forma eucaristica”. Celebrando “in spirito 

e verità” i divini misteri, la parrocchia diventa essa stessa annuncio di una vita nuova. 

Auspico che la riflessione sulla parrocchia aiuti le nostre comunità a crescere nelle fede e le sproni 

a dare a tutti ragione della speranza in Cristo, Signore e Salvatore del mondo. 

 

                                                                                                             Il Vescovo 

                                                                                                      Mons. Vito Angiuli 



Preghiera per l ’anno della Fede 

 

Signore, Dio della mia vita,  

guarda alla mia debolezza e aumenta la mia fede. 

 

Sono molte le cose che non comprendo: gli episodi spiacevoli e 

amari della vita, il tuo silenzio quando t’invoco… 

Io mi metto davanti a te,fiducioso di stare alla tua presenza, 

sicuro che nessuna delle mie preghiere cadrà nel vuoto, perché 

tu sei un Dio fedele e buono. 

 

Parlami nel silenzio, istruiscimi in ogni cosa, illumina la mia 

debole mente perché possa riconoscerti presente e vivo accanto a 

me. 

 

Aumenta la mia fede, Signore, aiutami a credere in te 

quando le ombre sembrano prevalere; aiutami a fidarmi della 

tua Parola e insegnami a lasciarmi guidare docilmente da te, 

che sei l’Amore senza fine. 

 

Guidami, luce amabile, tra l’oscurità che mi avvolge. 

Guidami innanzi, oscura è la notte, sono lontano da casa. 

Dove mi condurrai? 

Non te lo chiedo, o Signore! 

 

 So che la tua potenza 

m’ha conservato al sicuro da tanto tempo, e so che ora mi condurrai ancora, sia pure attraverso rocce e precipizi, 

sia pure attraverso montagne e deserti sino a quando la notte sarà finita. 
                                                                 (J. H. Newman) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



di Vito Cassiano 

 
Il secondo Capitolo dell’Enciclica Lumen Fidei, 

racchiude in profonda sintesi teologica e filosofica, 
il pensiero tipicamente ratzingheriano sulla verità 
e sull’amore. La questione della  verità è posta al 
centro della questione della fede: la fede non è una 
favola, una proiezione umana, un bel sentimento e 
nemmeno un’ideologia. La verità non si fonda 
sull’utilità e sul piacere del singolo individuo. Chi 
fonda e svela la verità al cuore, che è memoria, 
intelletto e volontà, dell’uomo, è l’amore. L’amore  
rende possibile la conoscenza e manifesta la natura 
propria di Dio. Dio che è amore, che è poi la 
Verità, la Ragione, il Logos  di tutto, non può 
essere conosciuto dall’uomo se non nell’amore. E 
l’amore non è una nozione intellettuale, è 
innanzitutto una realtà esistenziale. L’amore è una 
realtà concreta, una persona, l’Amore è Cristo. La 
conoscenza e la fede acquista così una 
connotazione tipicamente cristologica. La 
conoscenza di Dio passa attraverso l’amore 

incarnato, attraverso Cristo.  Questo è in estrema 
sintesi il contenuto dottrinale di questo capitolo 
che comprende n. 14 paragrafi, ma che in questa 
breve riflessione ne richiamerò solo alcuni. 
Dal punto di vista puramente e solamente  
razionale l’uomo non può mai approdare a Dio, in 
quanto tale, né come oggetto di conoscenza ne 
come luogo di salvezza. La conoscenza e la felicità 
non passa per la via intellettuale ma per quella del 
cuore. Vediamo  in poche parole di focalizzare 
queste affermazioni. 
 

1. LA QUESTIONE DELLA VERITA’ 
“La questione della conoscenza della verità è  
messa al centro della fede” (cfr, LF, 23).Si ha qui 
un tipo di conoscenza che non è quella 
tipicamente fenomenica. In tal senso Dio non può 
essere mai un oggetto di conoscenza, come un 
oggetto fenomenico. “Nessuno ha mai visto Dio”, 
ci ammonisce S.Giovanni e S. Paolo “ Dio abita in 
una luce inaccessibile”, che l’uomo razionale non 
può valicare. S. Bernardo ci richiama ancora la 
natura cristologica della conoscenza di Dio e della 
fede: “ Se egli (Cristo) non fosse venuto in mezzo 
a noi, Dio sarebbe rimasto incomprensibile e 

inaccessibile, invisibile e del tutto inimmaginabile” 
(Cfr. , Disc. “De aquaeductu”). 

Il concetto metafisico di Dio scaturisce dalla 
certezza della fede, non dalla possibilità del 

pensiero umano in quanto fondato sui processi 
razionali della logica aristotelica o cartesiana. 
Oggi non si può parlare di Dio trattandolo come 
un oggetto a sé stante. Dio può essere ri-
conosciuto dall’uomo, più che conosciuto. Tutta la 
teologia agostiniana si fonda su questo concetto. 
“La conoscenza originaria di Dio non consiste nel 
cogliere un oggetto che si annuncia dall’esterno 
direttamente o indirettamente in maniera causale, bensì 
che essa possiede il carattere di un’esperienza 
trascendentale. In quanto questa illuminazione 
soggettiva e non oggettiva del soggetto nella trascendenza 

si orienta sempre al mistero santo, la conoscenza di Dio è 
già sempre data in maniera atematica e priva di nome, e 
non esiste solo dal momento in cui cominciamo a 

parlarne” (cfr., K.Ranher, Corso fondamentale 

sulla fede, Ed. Paoline, 1977, p.41). Questa 
conoscenza, appunto perché originaria, è data e 
non prodotta. 
Scrive E.Junghel “(bisogna) recuperare la critica 
moderna del concetto metafisico di Dio all’interno della 
problematica della fede che comprende se stessa, in modo 
tale che, attraverso  la crisi moderna del concetto 

metafisico di Dio, Dio diventi pensabile in modo 

nuovo sulla base della certezza della fede” (Cfr., 

Eberhard Jungel, Dio Mistero del mondo, 

Queriniana 1982). 
 

2.  LA CERTEZZA DELLA FEDE  E’ LA 

VERITA’ 
L’enciclica ci dice che questa certezza  della fede è 
la verità, senza della quale non sussiste la stessa 
fede. “ La fede, senza la verità, non salva, non rende 

sicuri i nostri passi” (ivi, n. 24). 

La fede senza la verità “resta una bella favola”. La 

fede non può essere assolutamente  “ la proiezione 
dei nostri desideri di felicità, qualcosa che ci 

accontenta solo nella misura in cui vogliamo 
illuderci”. (Cfr., LF, n. 24). Scrisse  Feuerbach  
nell’Essenza del cristianesimo: “ La religione è 
l’insieme dei rapporti dell’uomo con sé stesso o 
meglio con il proprio essere riguardato però  come 
un altro essere. Tutte le qualificazioni dell’essere 
divino sono perciò qualificazioni dell’essere 
umano”.Non possiamo, cioè,  trasformare Dio in 
un super uomo, in un idolo., in vitello d’oro. 
L’Enciclica ci dice che la fede non solo non è 
fabulazione, proiezione, ma non è neppure 

semplice emozione. Il sentimento soggettivo non 
può stare all’origine della fede in noi e nella 
comunità dei credenti. La fede non si può  ridurre 
“ a un bel sentimento, che consola e riscalda, ma resta 
soggetto al mutarsi del nostro animo, alla variabilità dei 
tempi, incapace di sorreggere un cammino costante nella 



vita” (cfr. LF, 24). E’ questa la fede scontata di 

cuoi parla Mons. Vito Angiuli nella sua lettera alle 
parrocchie. 
La verità che suscita ed alimenta la fede non può 

essere nemmeno intesa come ideologia, come una 
sorta di interpretazione e spiegazione della vita  
personale e sociale. Molta religione e diverse 
forme di religione del nostro tempo hanno, e 
hanno avuto, questa impronta ideologica, pervase 
come sono di una sorta di fondamentalismo 
religioso in nome del quale  si nega l’esistenza 
dell’altro fino ad ucciderlo. Forme di identità 

culturali, interessi materiali sono  i fattori di 
creazione e strumentalizzazione di una religiosità 
basata non sulla verità, ma sull’ideologia. 
 

3. VERITA’ E RELATIVISMO 
Ma il Papa non si illude. Sa benissimo che la 
questione della verità non è semplice da risolvere. 
Particolarmente oggi la questione della verità è 
diventata centrale nel dibattito culturale. Oggi 
viviamo la crisi di verità. Si dà  il connotato di 
verità a forme parziali di verità legate tutte al 
concetto di individuo. Verità è ciò che serve al 
singolo uomo o alla società  per  raggiungere gli 

scopi  della propria esistenza: la verità è perciò 
legata all’utilità, al piacere individuale, all’ordine 
sociale.  
“ Nella cultura contemporanea si tende spesso ad 

accettare come verità solo quella della tecnologia: è vero 
ciò che l’uomo riesce a costruire e misurare con la 
scienza, vero perché funziona e così rende più comoda e 

agevole la vita” (Cfr. LF, 25). La verità tecnologica  

rappresenterebbe un modo per uscire dal conflitto 
suscitato dalla questione della verità, in quanto “ la 
verità tecnologica e l’unica verità certa, l’unica 
condivisibile con altri, l’unica su cui si può discutere e 

impegnarsi insieme” (Cfr., LF, 25).  Trovata dunque 

la verità che mette in pace gli individui tra loro, ci 

sono poi le verità del singolo individuo che non 
possono essere imposte agli altri, come si impone 
la verità tecnologica legata all’utilità,  ma che 
rappresentano l’ambito delle scelte personali. Ma 
anche queste verità si basano sul sentire di 
ognuno, sui gusti estetici, etici e utilitaristici di 
ogni individuo, senza nessuna connessione con i 
valori fondamentali dello spirito e della comunità. 
Non solo l’etica, ma la stessa religione, la fede non 
hanno una valore oggettivo e universale, ma solo 

opzionale in quanto corrispondenti al sentimento 
personale. Si confonde poi, dice l’enciclica, la 

verità con l’ideologia.  
Da tutto ciò viene fuori e  “ rimane allora solo un 

relativismo in cui la domanda sulla verità di tutto, che è 

anche in fondo la domanda su Dio, non interessa più” 

(cfr. LF, 25). 
 

4. VERITA’ E’ AMARE 
Ma allora  di quale verità dobbiamo parlare ? La 
verità di cui parliamo, che dà senso alla vita, che 
dà ragione della realtà del mondo, che spiega chi 
siamo e dove andiamo come singoli e come 
comunità umana, è ciò che interessa veramente 

l’uomo. E all’uomo preme la salvezza.  Allora di 
quale verità ha bisogno le fede per non  degradare 
in favola, in sentimento, in strumento di utilità e di 

piacere personale e sociale ? La conoscenza della 
verità vera è insita all’atto di conoscenza proprio 
della fede. 
Per K. Ranher  la nozione di Dio è un dato 
originario della coscienza umana, un dato non un 
prodotto. Fa parte della struttura esistenziale 
dell’uomo stesso, prima ancora che tale nozione 
diventi pensiero pensato, riflessione razionale, 
categoria intellettuale. Quello che noi qui 
chiamiamo “struttura esistenziale”, l’enciclica 
sulla scorta  dell’affermazione  di S. Paolo nella 
lettera ai Romani, lo declina in linguaggio biblico 
e afferma: “Con il cuore si crede”. Il cuore  non è 

qui sentimento, emozione, ma è il centro di tutta 
la persona, dello spirito e del corpo,  è memoria, 
intelletto, volontà, è affettività, passione, 
sentimento. E’ questa struttura dinamica e 
circolare di ogni dimensione dell’essere persona 
che fonda la possibilità della conoscibilità di Dio, 

cioè della Verità. E’ qui che Dio si rivela per 

quello che è: Amore. Nell’’esperienza della 

verità che è amore  nasce e si consolida la fede 

del vero credente e a sua volta “La fede trasforma  la 
persona intera, appunto  in quanto essa si apre 

all’amore.” (cfr., LF, 26). La fede conosce 

illuminata dall’amore e conosce ciò che l’amore le 
rivela. “  La fede conosce in quanto è legata all’amore, 
in quanto l’amore stesso porta una luce. La 
comprensione della fede è quella che nasce quando 
riceviamo il grande amore di Dio che ci trasforma 

interiormente e dona occhi nuovi per vedere la realtà” 

(Cfr. LF, 26). Ciò che l’amore fa conoscere alla 
fede è appunto la verità. 
E qui amore non da intendere come semplice 
innamoramento, come un sentimento che 
appartiene all’individuo e che, pertanto, produce 
un tipo di conoscenza parziale, valida solo al 

soggetto innamorato. No, l’amore non è un 
sentimento  che va e viene. Opera sì anche nella 

sfera dell’affettività, ma è qualcosa di più, è la 

facoltà  che rende possibile e attuabile la 

conoscenza, in quanto libera l’io dalla prigione  



in cui è racchiuso, e lo porta ad aprire gli occhi 

su ciò che è altro. 
Questo altro non è la proiezione del se,  altrimenti 
le sbarre della prigione in cui il soggetto 
rimarrebbe rinchiuso sarebbero solo spostate, ma 
non superate; non è un prodotto dell’io, altrimenti 
la sua solitudine rimarrebbe senza sbocchi, ma è 
altro da se, completamente altro, è la realtà, è Dio 
e tutto ciò che Dio dona. E’ l’amore che desta 
Adamo dal sonno e lo porta a riconoscere la 
verità, la bellezza del volto dell’altro che gli sta 
davanti come qualcosa di indisponibile e donato.   

“Chi ama capisce che l’amore è esperienza di verità, che 
esso stesso apre i nostri occhi per vedere tutta la realtà in 
modo nuovo in unione con la persona amata. In questo 

senso, san Gregorio Magno ha scritto che “amor ipse 

notitia est” , l’amor stesso è una conoscenza, porta con 
sé una logica nuova. Si tratta di un modo relazionale di 
guardare il mondo, che diventa conoscenza condivisa, 
visione nella visione dell’altro e visione comune di tutte le 

cose” (Cfr. LF, 27). 

 

5. CONCLUSIONE 
I successivi paragrafi (nn. 29-31) ci conducono  
verso l’esplicazione e fondazione cristologica della 
fede. Se la fede  vive e nasce dall’amore, e se 
questo amore non è solo sentimento, passione, 
emozione, cioè una fenomenologia proiettiva 
dell’io, ma è essenzialmente il riconoscimento, 
l’apparizione dell’altro nel cono visivo della mia 
umbratile ed egotica percezione, l’irrompere cioè 
della realtà che salva e libera l’io dalla prigione e 
dalla caducità, l’ inaspettato anche se desiderato 
svelamento e  l’ offerta gratuita di ciò che è oltre, 

essa, la fede,  non può non scaturire dall’incontro 
con Cristo. Nell’incarnazione di Dio, la fede, che 
si muove e si nutre nel grembo dell’amore, si 
sperimenta e vive come ascolto, come visione  e 
come comunione, secondo le caratteristiche 
tipiche di colui che ama, il quale  appunto si mette 
in ascolto dell’amato, brama vederlo e toccarlo. 
Ma lo sviluppo di questi argomenti comporterebbe 
ancora ulteriore spazio redazione, che abbiamo già 
forse impropriamente superato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’UOMO CHE HA LOTTATO CON DIO 

 

di Antonio Andrea Ciardo 
 

 
“La strada è lunga, ma non vi è che 

un solo mezzo per sapere dove conduce: 
proseguire il cammino”.  

Questa è stata la vita di don Tonino: 
un cammino. Diverse voci si sono alzate in 
questi anni per raccontare la sua vasta opera 
pastorale. E’ stato chiamato  “ l’uomo che ha 
lottato con Dio”, per descrivere come visse 
la malattia che in tempi rapidi, e ancora 
giovane, lo portò alla morte nel 1993. Non è 
mancato chi lo ha definito "pellegrino degli 
ultimi” „profeta della pace”, „profeta degli 
ultimi”, „vescovo della speranza”. 
Insomma, diversi tratti della sua personalità 
hanno colpito e fatto avvicinare tanti al 
mistero della fede. 

 
Il 30 novembre prossimo, a Molfetta, 

verrà chiusa ufficialmente la fase diocesana 
del processo di Beatificazione. Don 
Tonino…BEATO! E, poi, SANTO! 

 
Per me, e per quanti come me hanno 

avuto modo di vivere gli anni della propria 
formazione all’ombra della Sua 
Giovinezza, della Sua Fede, del Suo 
Servizio, della Sua Scienza pedagogica, 
oggi, don Tonino E’ SANTO.  
 

“Esultai quando mi dissero andiamo, 
andiamo alla casa del Signore”(Ps 122,1).  
Qualche settimana prima di morire, a me e a 
Domenica Faivre, capo della Redazione 
leccese  de La Gazzetta del Mezzogiorno, 
che eravamo andati a trovarlo a Molfetta, 
confidava: “Ho bisogno di andare ad 

abbracciare il Padre”. Emozionatissimo 
ascoltavo: “Il padre è tutto dono di sé.  
 
Anch’io mi sono sempre donato, non mi 
sono mai risparmiato”. “So che lui è 
impaziente di rivedermi, e io non ho più 
paura dei miei peccati”.  
Faivre, sulla strada del ritorno, commentò: 
„Alla Teologia della Pace ha donato la Sua 
vita”. Poi, rivolgendosi a me, mi chiese: 
„Raccontami dei tuoi di Seminario, quando 
hai incontrato don Tonino”. 
 



E incominciai a narrare.  
E gli confidai di LAIKA, JANOS 

BOKA, ERNO NEMECSEK e FERENC ATS. 
 

Il cane che rincorse le stelle avrebbe 
di molto preferito continuare a rincorrere 
gatti e ciclisti per le strade di Mosca, se 
avesse potuto decidere lei, ma Laika non era 
un cane qualsiasi. Era un soldato, una 
bandiera, un latrato di battaglia, un 
monumento che l' Urss voleva costruire a se 
stessa con il materiale della Guerra fredda, 
con i motori, i missili, le ambizioni. Laika, la 
bastardina arruolata dagli accalappiacani di 
Kruscev nei vicoli di Mosca per essere la 
prima creatura vivente spedita in orbita, 
non morì la morte indolore nello spazio 
dopo una settimana di orbite, ma una morte 
orrenda e struggente, inscatolata nel 
minuscolo Sputnik, poche ore dopo il lancio. 
Il suo cuore di cane fu schiantato dal panico 
e dalla solitudine incomprensibile. Laika, 
insieme con Mushka e Albina, due altri 
cagnetti presi a caso tra i bastardini nelle vie 
della capitale, era stata scelta per la sua 
docilità, per la sua resistenza alle prove d' 
accelerazione nella centrifuga della "Città 
delle Stelle", la Houston alle porte di Mosca 
e, dannazione dei piccoli, per le sue 
dimensioni contenute. Non c' era molto 
spazio per ospitare un cane dentro lo 
Sputnik 2 dal peso totale di 108 chili, che i 
vettori sovietici erano in grado di sparare in 
orbita in quel novembre del 1957.  Laika e le 
sue compagne furono costrette a vivere in 
gabbiette e contenitori sempre più piccoli e 
strette da catenelle sempre più strette, per 
periodi successivi di 3 settimane e a nutrirsi 
solo di gelatine, la pappa che sarebbe stato 
messa a bordo, perché la potessero, poco 
alla volta, con parsimonia, leccare fino all' 
esaurimento e dunque alla morte. Alla fine 
dell' addestramento, se così possiamo 
chiamare quella tortura, la vediamo nelle 
foto d' epoca, che spunta con il muso scuro e 
gli occhi giustamente preoccupati, da una 

sorta di tubo di dentifricio nero, l' ogiva 
nella quale sarebbe stata sparata dalla base 
di Baikonur, strettamente incatenata, per 
impedirle di rivoltarsi e di muoversi dentro 
il tubo. Mushka, oltre che piccola, era, per 
sua ulteriore sfortuna, anche la più 
intelligente. Era servita per collaudare i 
rudimentali strumenti di bordo, un 
ventilatore automatico che avrebbe dovuto 
raffreddare l' abitacolo quando, nei 
momenti di esposizione al sole durante le 
orbite la temperatura fosse salita oltre i 20 
gradi. Albina era stata sparata due volte con 
razzi, ma recuperata con paracadute dell' 
ogiva, per collaudare la resistenza al lancio. 
Ma Laika pescò la paglia corta. Fu scelta per 
il glorioso evento. E fu lanciata. Senza 
sapere che per lei non era stato previsto 
nessun rientro trionfale. Che sarebbe 
comunque morta girando attorno alla Terra.  
 

Perché mi è ritornata alla memoria 
Laika? Perché quel nome scelse don Tonino 
come testata del “GIORNALE MURALE” 
che volle fortissimamente quale palestra per 
i giovanissimi redattori del Seminario 
Vescovile di Ugento nel novembre 1964. Ho 
sempre pensato che don Tonino scelse quel 
nome perché gli ricordava l’infinito e le 
stelle. Oggi, sono convinto che lo scelse, 
conoscendo la storia di Laika, perché aveva 
deciso che Laika abbisognava di compagnia 
e di piccoli uomini in formazione che 
scrivendo settimanalmente su un “murale” 
a lei intestato la portassero a passeggio tra le 
stelle. 
Era il mio primo anno in Seminario, la 
prima media. E fui scelto da don Tonino 
come uno dei redattori di “LAIKA”. Con me 
Andrea Cazzato e Aurelio Pizza. Sotto la 
supervisione del nostro “valoroso monarca 
e prode condottiero della camerata dei 
piccoli”, come lo stesso don Tonino lo 
descrive in “Carosello di tipi” in Antenna, 
n.9 del 7 aprile 1965, pagg.7-13, Franco 
Sanapo. 



E poi, ogni pomeriggio, prima di iniziare a 
studiare, con don Pompilio Cazzato seduto 
alla cattedra che era innanzi alle file di 
banchi nel salone dello “studio”, don 
Tonino ci leggeva alcuni racconti. Prima fu 
la lettura del volume “CROCE D’ORO TRA 
LE SBARRE” dell’Arcivescovo di Otranto, 
Mons. Gaetano Pollio; poi, I RAGAZZI 
DELLA VIA PAAL di Ferenc Molnar. Don 
Tonino era innamorato di János Boka, un 
ragazzo, ma una persona saggia. I suoi 
compiti all'interno della compagnia dei 
ragazzi della Via Pál, erano di grande 
responsabilità;  Ernő Nemecsek, un piccolo 
ragazzo biondo, fragile, sempre sottoposto 
alla volontà e ai capricci dei vari generali e 
comandanti, ma in fondo il cuore 
dell'esercito era lui. La sua era davvero una 
vitaccia, sempre sull'attenti, a dire 
«Signorsì»: sempre e soltanto il suo nome si 
trovava sul libro delle punizioni. Però nello 
svolgersi del racconto avrebbe dimostrato di 
che cosa fosse capace, il suo coraggio non 
era  condono a nessun altro, ed era 
apprezzato anche dai ragazzi delle «Camicie 
Rosse»; e Ferenc Áts, il capo dell'altro 
esercito di ragazzi, quello delle Camicie 
Rosse: aveva la voglia di lottare e di vincere; 
ma non per questo non apprezzava il valore 
dell'avversario e sapeva punire chi dei suoi 
si comportava in modo sleale. 
 
Le storie dei Ragazzi della Via Paal sono 
storie eterne, che viaggiano nel tempo e 
nello spazio sempre uguali e sempre 
rinnovate. E sono metafore di vita che 
vengono dal passato e che oggi sanno di 
“futuro” e di “libertà”, di scontri e di  
 
 
 
 
 
 

scissioni, di gruppi e sottogruppi. 
Tre, ricordo, erano i personaggi che don 
Tonino amava e ci fece amare: János Boka, 
Ernő Nemecsek  e Ferenc Áts. Negli anni, 
anche oggi che don Tonino è nel Cielo, mi 
son chiesto se molte delle sue riflessioni e 
delle sue parole non abbiano trovato 
l’humus culturale in quelle “storie” che lui 
aveva scoperto e, con entusiasmo vero, 
trasmetteva a noi ragazzi. Io credo proprio 
di sì. 
Perché ho ricordato Laika e i Ragazzi della 
Via Paal? Perché il “MIO DON TONINO”, il 
GIA’ SANTO, è l’UOMO-FUOCO DELLA 
PROFEZIA. Come uomo del concilio, don 
Tonino ritiene la pace e la povertà i primi 
luoghi di verifica della vita cristiana. Su di 
essi, «sembra che siamo stati colti da afasia 
(…). Basta pensare al tema dei nostri 
compromessi col potere. Quante volte la 
paura di perdere i privilegi non ci blocca la 
profezia sulle labbra, se pure non ci rende 
complici di tante ingiustizie consumate sulla 
pelle dei poveri!» (Non c’è fedeltà senza 
rischio, San Paolo). Le sue argomentazioni 
lo legano a Primo Mazzolari e a Giovanni 
XXIII, a Giuseppe Dossetti e a Giacomo 
Lercaro, a Hélder Câmara e a Oscar Romero. 
Ma, a mio modesto avviso, don Tonino, 
negli anni del suo Ministero Episcopale, non 
ha mai tranciato quel filo sottile, e 
comunque fortissimo, che lo legava “ai suoi 
ragazzi di Ugento” e a quelle storie che con 
entusiasmo leggeva loro. Oso pensare che 
oggi don Tonino se ne vada in giro per il 
cielo attorniato da tutti i Santi, ma anche da 
Laika, János Boka, Ernő Nemecsek  e Ferenc 
Áts.   
 
 
 

 

 

 

 



 
    La dimensione pastorale  

                               della  

 

 

                                                                                           di  Don Stefano Ancora 

 

Il terzo capitolo comprende i numeri 37- 49 e ha 

per titolo: Vi trasmetto quello che ho ricevuto  (1 Cor 

15,3).  

Tutto il capitolo è incentrato sull’importanza della 

trasmissione della Fede: “chi si è aperto all’amore di 

Dio, non può tenere questo dono per sé”, scrive il 

Papa. (Il dono che si fa dono: è la logica evangelica 

dei talenti). 

 

Vediamo subito la struttura del terzo capitolo della 

Lumen Fidei:  

 

1. Nei numeri 37 - 39 il Papa sviluppa il tema 

della Chiesa come madre della nostra fede 

che ci apre il cammino verso una memoria 

più grande. 

2. Nei numeri 40 - 45 si dice che la 

trasmissione della fede avviene attraverso la 

celebrazione dei sacramenti, soprattutto del 

Battesimo e dell’Eucarestia, con cui la 

Chiesa trasmette la sua memoria. 

3. Il numero 46 è dedicato alla preghiera del 

Signore, il Padre nostro, e al cammino del 

decalogo, come elementi essenziali nella 

trasmissione fedele della memoria della 

Chiesa. 

4. Infine i numeri 47 - 49 sono dedicati a 

spiegare l’unità e l’integrità della fede e il 

servizio che il Magistero deve rendere perché 

sia garantita la continuità della memoria della 

Chiesa. 

 

La parola che più ricorre in questo terzo capitolo e 

quella di “memoria”. 

Ciò che si trasmette è il memoriale di un’esperienza: 

“Fate questo in memoria di me”. 

Il memoriale è il raccontare l’esperienza vissuta. 

Nella prima lettera di Giovanni ascoltiamo: “Ciò che 

noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i 

nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò  

 

che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della 

vita (…) noi lo annunziamo anche a voi, perché 

anche voi siate in comunione con noi” (1Gv 1, 1-4). 

 

La pastorale è anzitutto un raccontare 

un’esperienza vissuta 

Il Papa al numero 38 dice: “Poiché la fede nasce da 

un incontro che accade nella storia e illumina il 

nostro cammino nel tempo, essa si deve trasmettere 

lungo i secoli. E’ attraverso una catena ininterrotta di 

testimoni che arriva a noi il volto di Gesù. Come è 

possibile questo? Come essere sicuri di attingere al 

“vero Gesù”, attraverso i secoli?”.  

L’incontro con il Signore Gesù che salva avviene 

attraverso e grazie all’incontro con le persone che di 

lui sono il riflesso. 

“La fede si trasmette nella forma del contatto, da 

persona a persona, come una fiamma che si accende 

da un’altra fiamma” (LF 37) e passa di generazione 

in generazione, attraverso la catena ininterrotta dei 

testimoni della fede.  Ciò comporta il legame tra fede 

e memoria perché l’amore di Dio mantiene uniti tutti 

i tempi e ci rende contemporanei a Gesù. 

 



Quanti volti incontrati, quanti nomi conosciuti, 

quante mani strette, quante storie vissute nella gioia e 

nel dolore. E’ l’esperienza di ciascuno di noi: 

l’esperienza di vivere in una comunità è all’origine 

del personale atto di fede. Davvero possiamo dire che 

“Io credo” perché “Noi crediamo”. 

La trasmissione della Fede avviene dunque nell’alveo 

di una esperienza comunitaria di fede che è la Chiesa. 

“La Chiesa è una Madre che ci insegna a parlare il 

linguaggio della fede”, dice ancora il Papa. 

Nel raccontare l’esperienza vissuta è naturale e 

logico che ci si preoccupa di definire il “come”, cioè 

le modalità dell’esperienza fatta, in modo tale 

che risulti chiaro e inequivocabile il “perché” cioè 

le motivazioni che hanno costituito l’esperienza 

stessa, cioè l’incontro con il Signore della propria 

vita. 

Forse, a mio modesto avviso, la pastorale di 

questi ultimi anni ha sviluppato troppo le 

modalità, le tecniche, le rappresentazioni, i 

percorsi della fede (ipertrofia del metodo: 

Benedetto XVI) a discapito delle motivazioni, 

cioè dell’incontro, delle relazioni, delle riflessioni, 

dello studio, della preghiera, del mistero 

contemplato, adorato e vissuto.  

Il perché e il come devono sempre andare insieme nel 

senso che le motivazioni di fede fanno scaturire le 

modalità della sua trasmissione e non il contrario. Il 

linguaggio della fede se non riesce più a comunicare 

creando così l’incontro tra le persone e tra le 

generazioni non dipende dal fatto che sia un 

linguaggio antiquato e datato, ma forse perché non 

c’è l’esperienza vitale dell’incontro con la Parola di 

Dio che salva. Se alla base della nostra scelta di fede 

non c’è l’incontro con Cristo che cosa possiamo 

raccontare, cosa possiamo comunicare? Solo delle 

teorie? Solo delle emozioni? Solo delle supposizioni? 

Se le nostre parole non risultano essere più 

profetiche, perché abbiamo annacquato le esigenze 

della Parola di Dio diluendole con la mole dei nostri 

accomodamenti. 

Dovrebbe farci riflettere come mai ultimamente ci sia 

una larga lamentela riguardo agli incontri che 

vengono proposti ai diversi livelli di impegno 

ecclesiale. Dovrebbe farci riflettere come mai si 

agognano i titoli, le cariche, i ruoli ben definiti e poi, 

calato il sipario dopo gli applausi, ci si rinchiude nel 

ghetto dei propri interessi trincerandosi dietro a: “non 

ho tempo”, “non so cosa fare altro”, “non rientra 

nelle mie visioni di vita”, “non condivido l’operato di 

prima”, “sono geloso della mia personale libertà”.   

Il Papa al numero 40 dice: “La fede, infatti, ha 

bisogno di un ambito in cui si possa testimoniare e 

comunicare, e che questo sia corrispondente e 

proporzionato a ciò che si comunica. Per trasmettere 

un contenuto meramente dottrinale, un’idea, forse 

basterebbe un libro, o la ripetizione di un messaggio 

orale. Ma ciò che si comunica nella Chiesa, ciò che si 

trasmette nella sua tradizione vivente, è la luce nuova 

che nasce dall’incontro con il Dio vivo, una luce che 

tocca la persona nel suo centro, nel cuore, 

coinvolgendo la sua mente, il suo volere e la sua 

affettività, aprendola a relazioni vive nella 

comunione con Dio e con gli altri”.  

 

La pastorale è la cura delle relazioni 

La struttura sacramentale della vita di fede 

“comunica una memoria incarnata, legata ai luoghi e 

ai tempi della vita, associata a tutti i sensi; in essi la 

persona è coinvolta, in quanto membro di un soggetto 

vivo, in un tessuto di relazioni comunitarie”(LF 40). 

“Nessuno battezza se stesso, così come nessuno 

nasce da solo all’esistenza. Siamo stati battezzati” 

(LF 41). Questa espressione del Papa così semplice e 

forte allo stesso tempo ci aiuta a comprendere la 

struttura relazionale della nostra esperienza di fede. 

Chi crede non è mai solo, ne può rimanere da solo, 

ma il credere nasce da una relazione e si sviluppa 

nelle relazioni che costituiscono l’essere della 

persona. 

La trasmissione della fede deve avvenire attraverso 

“una sinergia tra la Chiesa e la famiglia” (LF 43) 

luoghi privilegiati della socialità, cioè di quel mondo 

di relazioni in cui la persona prende coscienza e 

consapevolezza del proprio progetto di vita. 

Attraverso la cura delle relazioni continua a prendere 

corpo la fede nella vita delle persone e l’atto di fede 

non risulterà astratto, idealistico, romantico, 

ideologico, ma s’incarna nella storia concreta della 

persona e della comunità. 

Una pastorale delle relazioni mette al centro la 

persona storica e non le idee, si rende attenta ai 

bisogni delle persone e non ai progetti e ai 

programmi proclamati e se quest’ultimi si rendono 

necessari – come lo sono – è perché devono aiutare 

tutti a focalizzare la propria attenzione sul bene più 

grande che è la comunione delle persone in Cristo. 

“La parrocchia – scrive il nostro Vescovo nel suo 

messaggio sulla Parrocchia – appare una azienda 

dove si programmano attività più che una comunità 

dove si impara a credere, a sperare e ad amare”. 

Quanto tempo dedichiamo alle tante iniziative 

pastorali atte solo a mantenere l’esistente 

tradizionale, quanto tempo sprechiamo a scervellarci 

per trovare qualcosa di nuovo che faccia aumentare 

l’indice di gradimento popolare su di noi 

convalidando la nostra posizione? Quanto tempo 

invece dedichiamo all’ascolto delle persone, alla 

confessione, all’incontro con gli altri, alla preghiera 

in comune, alla vita fraterna specialmente noi 

sacerdoti? 

Una pastorale delle relazioni mette al centro 

l’incontro con Cristo e con i fratelli. 

Come scrive il nostro Vescovo nel suo messaggio 

“La parrocchia comunità di fede” bisogna compiere 

un passaggio da una fede scontata e debole a una fede 

in cammino, celebrata e testimoniata nella gioia 

dell’amore. 

 

La pastorale è l’annuncio di un’amicizia bella 

“L’unità della Chiesa, nel tempo e nello spazio, è 

collegata all’unità della fede (…) L’esperienza 

dell’amore ci dice che proprio nell’amore è possibile 



avere una visione comune, che in esso impariamo a 

vedere la realtà con gli occhi dell’altro, e che ciò non 

c’impoverisce ma arricchisce il nostro sguardo. 

L’amore vero, a misura dell’amore divino, esige la 

verità e nello sguardo comune della verità, che è 

Cristo Gesù, diventa saldo e profondo” (LF 47). 

Gesù nel vangelo di Giovanni proclama: “Voi siete 

miei amici”, “nessuno ha un amore più grande di 

questo: dare la vita per i propri amici”. 

Vivere nell’amicizia di Gesù e costruire amicizie in 

Gesù è il segreto, la mistica e anche l’ascetica di ogni 

esperienza pastorale. 

Qui è il tratto discriminante tra l’essere delle 

relazioni che formano la comunità dei credenti e 

l’essere dell’insieme che costituisce qualsiasi altra 

forma di unione. 

L’agire pastorale s’inscrive dunque in quella trama di 

relazioni che si alimenta dell’amicizia con Gesù e si 

rende visibile nell’amicizia tra i suoi discepoli. 

San Paolo esorta: “gareggiate nello stimarvi a 

vicenda”(Rm 12, 10). 

La stima vicendevole come frutto dell’amore fraterno 

è lo stile del fare pastorale ed è la condizione per il 

metodo pastorale della corresponsabilità. 

La pastorale odierna non riflette molto 

dell’individualismo culturale imperante che si 

traduce in protagonismo, esibizionismo, carrierismo? 

Conseguenza di questi atteggiamenti sarà la 

spettacolarizzazione della fede, l’appropriazione 

della fede per i propri interessi, la morte della fede 

nel cuore degli uomini, la desertificazione delle 

parrocchie. (Garelli: la forza della religione e la 

debolezza della fede). 

Se i primi cristiani erano riconosciuti da tutti come 

coloro che si volevano bene e questa era la 

testimonianza più bella che ha fatto sì che la fede 

s’incarnasse nella vita delle prime comunità, allo 

stesso modo più diventeremo amici e più 

gareggeremo nell’amore vicendevole, più Cristo 

regnerà nella nostra vita e più diventeremo, anche per 

gli uomini di oggi, testimoni di una verità bella che 

farà belle le nostre comunità. Ed è proprio questa la 

grande gioia del credere. 

 

Le idolatrie pastorali 

Permettetemi ora di trarre una conclusione forse 

provocatoria ma nel senso più bello del termine”pro-

vocare”, cioè chiamare per nome i mali che ci 

affliggono e chiamare per nome gli impegni che 

derivano dal nostro personale assenso di fede. 

 

1. Adorare l’opera delle proprie mani 

Diceva il card Van Thuan “scegliere Dio o le 

opere di Dio?”. 

Le nostre opere pastorali sono il riflesso del 

mistero di Dio incarnato o ci occupano tanto 

tempo e tanto spazio che alla fine prevale la 

logica della mondanità? 

 

2. Individualismo gregario 

“A partire da una conoscenza individualista e 

limitata della conoscenza non si può capire il 

senso della mediazione, questa capacità di 

partecipare alla visione dell’altro, sapere 

condiviso che è il sapere 

proprio dell’amore. La fede è un dono gratuito di Dio 

che chiede l’umiltà e il coraggio di fidarsi e 

affidarsi…” (LF 14). 

Molte volte le nostre comunità sembrano la somma di 

tanti individui, ma non la comunione di quel “ un 

cuore solo e un’anima sola” di cui diciamo nella 

liturgia. Abbiamo cancellato il senso della 

mediazione a favore della leadership; abbiamo 

invocato il superamento della visione gerarchica della 

Chiesa ritrovandoci per la strada più breve 

nell’anarchia o nella dittatura di comunità amorfe. 

 

L’orizzontalità dell’esperienza umana 

“La fede ci apre il cammino e accompagna i nostri 

passi nella storia. E’ per questo che, se vogliamo 

capire che cosa è la fede, dobbiamo raccontare il suo 

percorso, la via degli uomini credenti..” (LF 8). 

La fede, dunque si racconta come memoria di una 

promessa; la fede vede nella misura in cui cammina. 

Siamo davvero rispettosi del cammino di fede dei 

nostri padri? Siamo capaci d’inserirci, facendo nostra 

la promessa dell’Alleanza, nell’alveo di quella storia 

della salvezza che caratterizza l’incarnazione di Dio 

nella storia degli uomini?  

Mi sembra che nel nostro agire molte volte partiamo 

dall’asserzione che tutto inizia con noi e, ahimè, 

finisce con noi. 

 

Al riparo dallo scandalo della croce 

“La prova massima dell’affidabilità dell’amore di 

Cristo si trova nella sua morte per l’uomo. (…) Ecco 

perché gli evangelisti hanno situato nell’ora della 

Croce il momento culminante dello sguardo di fede, 

perché in quell’ora risplende l’altezza e l’ampiezza 

dell’amore divino. (…) E’ proprio nella 

contemplazione della morte di Gesù che la fede si 

rafforza e riceve una luce sfolgorante” (LF 16). 

Se è vero che: “se Cristo non fosse risorto vana 

sarebbe la nostra fede”, come dice l’Apostolo Paolo. 

E’ vero anche che noi dobbiamo essere i testimoni 

del crocefisso che è risorto. 

Una risurrezione senza il crocefisso diventa solo una 

ideologia così debole che anche il mondo ricade per 

via più breve nella paura della morte senza l’amore. 

 

Concludo con tre versetti dell’Apostolo Paolo come 

augurio a vivere la propria adesione di fede a Cristo 

senza vergogna ma con il coraggio proprio degli 

Apostoli, dei Martiri e dei Santi. 

 

“E’ dunque annullato lo scandalo della Croce?”  

Gal 5,11 

“Non mi vergogno del vangelo” Rm 1,16 

“Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella 

croce del Signore” Gal 6,14 

 



 

 

 

 

 

 

 
Ugento Cattedrale,  9 ottobre 2013 
 

Mercoledì 09 ottobre 2013, ore 17.00, la 
Cattedrale di Ugento accoglie un “coro” di voci 
festanti e allegre di bimbi emozionati e felici, forse 

non del tutto consapevoli dell’evento che stanno 
vivendo, ma di certo soddisfatti di aver risposto 
numerosissimi ad un invito speciale…Ma cosa si 
festeggia in questa chiesa gremita di tanti piccoli e 
tenaci  ospiti, orgogliosi di esser considerati “gli 
amici privilegiati di Gesù”? Si conclude l’anno 
della fede e gli invitati d’onore sono i fanciulli  
provenienti dalle varie 
parrocchie della diocesi 
(accompagnati da parroci, 
catechisti e genitori), che al 
termine di quest’anno pastorale 
riceveranno per la prima volta 
il sacramento della 
Riconciliazione. Questi 
incontri rivolti, in più date del 
mese di ottobre, ai ragazzi che 
si preparano a ricevere un 
sacramento, sono stati voluti 
dal nostro vescovo, mons. Vito 
Angiuli, per ringraziare Gesù 
dell’anno della fede appena 
trascorso e per prendere 
l’impegno di continuare in 
questa direzione. Il 09 ottobre, 

dunque, in tanti, con diversi 
mezzi, sono partiti dal proprio 
paese, per recarsi in Cattedrale 
e vivere insieme un intenso 
momento comunitario. Già 
con questo primo gesto abbiamo fatto vedere ai 
fanciulli il segno di quello che è la Chiesa, cioè 
una comunità di fratelli che sono in cammino, con 
gioia e amicizia, verso un’unica meravigliosa 
meta. E’ stato significativo, infatti, constatare che i 
ragazzi, già alla partenza con il pullman, stavano 
vivendo il clima della festa, come se si stesse 

partendo per un viaggio fantastico ed 
emozionante…Giunti ad Ugento, alcuni sacerdoti 
e animatori ci hanno accolti a poca distanza dalla 
Cattedrale, hanno salutato le varie parrocchie che 
arrivavano, mentre i bambini urlavano tutto il 
proprio entusiasmo, e poi ci hanno fatto 
intraprendere un piccolo percorso ad ostacoli, 
direzione Cattedrale, a significare che per 
raggiungere Gesù la via non è sempre facile e 

lineare, ma il traguardo raggiunto ci farà  capire 
che ne vale davvero la pena!!!....Una volta entrati 
in Chiesa, ovunque si volgesse lo sguardo si 

vedevano fanciulli, seduti praticamente 
dappertutto, mentre il canto“Jesus Christ”apriva 
l’incontro…Momento centrale è stata la 
proclamazione del Vangelo di Luca, in cui è 
riportato  il dialogo di Gesù in croce con i due 
ladroni, seguito da un “particolare” commento 
alla Parola, da parte del Vescovo, che ha coinvolto 

due bambini, facendo 
interpretare ad ognuno “la 
parte” di uno dei ladroni, 
mentre lui interpretava 
Gesù, di fronte ad un 
pubblico di “spettatori” 
unici e singolari. Si è 
proseguito portando i 
simboli di ciò che devono 
essere le nostre comunità (le 
mani, la croce, la colomba, 
la Chiesa e il binocolo) ai 
piedi di un ulivo, 
paragonato alla fede che, 
come  questo speciale 
albero, ha messo le sue 
radici nel corso dei secoli, 
avvicinando, con i suoi 

rami, al cielo…..Tra canti, 
preghiere e benedizione 
finale si è conclusa la 
celebrazione, mentre 
ognuno cercava i propri 

compagni di cammino e si avviava a intraprendere 
la strada del ritorno. I ragazzi sono stati veramente 
felici di questa esperienza, che li ha fatto sentire il 
valore di essere amici sinceri, ma soprattutto amici 
sinceri di Gesù…d’altra parte per gli adulti è stata 
sicuramente una preziosa occasione per ricordare 
ancora una volta che è stupendo fidarsi di un 

Padre che ha operato e opera meraviglie, ogni 
giorno, in ciascuno di noi. Un sentito grazie  al 
nostro Vescovo e ai nostri sacerdoti per averci dato 
ancora una stupenda opportunità di sentirci 
Chiesa viva e unita, desiderosa di portare a tutto il 
mondo la grande speranza e la gioia che il Signore 
da sempre le ha messo nel cuore. 
                                                                              
Simona Probo  Parrocchia “Natività B.M.V.”- Tricase 



                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Itinerari di Catechesi in preparazione 

al Sacramento del Matrimonio      2013 – 2014 

Forania di  

Leuca 

 

Alessano Ottobre – dicembre ogni lunedì ore 20,30 Locali Parrocchiali 
 

Castrignano 

 

07/01 -  23/02 martedì e venerdì ore 20,00 – 21,30  

Oratorio Arcangeli  

 

Forania di 

Taurisano 

 

MIGGIANO 4 week-end: 16-17/1; 21-22/2; 01-02/3; 01-02/4 

 in Canonica 

 

 

SPECCHIA 

 

08/01 – 14/02 mercoledì e giovedì ore 20-21,30  

Centro Giov. Ravasco  

 

SUPERSANO 

Dal 03 febbraio per 12 incontri lunedì e giovedì ore 20,30 

Oratorio.  

 

TAURISANO  
M. AUSILIATRICE 

 

7 gennaio -17 marzo ogni lunedì ore 20,00 - 21,30 

TAURISANO 
TRASFIGURAZIONE 

dal 03 novembre ore 19 per una settimana  dal 04 maggio ore 

20 ogni sera  Cappella  San Nicola  

Forania di 

TRICASE 

 

CAPRARICA 17/10 – 28/11   lunedì e venerdì ore 20,30 – 22,00  

CORSANO 13/01-15/02      2 incontri settimanali ore 20,30 

 Locali parrocchiali 



 

N. B.  

I parroci inviteranno tutti i fidanzati a partecipare all’Eucarestia che il Vescovo celebrerà 

per loro e con loro in Cattedrale alle ore 19,30 il 13 febbraio 2014  (vigilia di S. Valentino).  

Seguirà un momento di festa in Seminario.  
                                                                                      Don Gigi Ciardo - Diacono Mario e Giulia Macrì 
 
 
 
 
 

 

La riflessione sulla tematica della fede 

all’interno di Lumen Fidei, ha in larga parte un 

carattere scritturistico – dottrinale. All’aspetto 

della prassi è destinato solo il quarto e ultimo 

capitolo composto da dieci numeri (50-60). Esso 

si presenta denso di spunti e di opportunità di 

applicazione abbastanza notevoli, con una 

concatenazione di tematiche che ci conducono 

da una riflessione generale ad una più specifica: 

si parte dal concetto di città e passando per il 

principio della dignità della persona umana si 

giunge ad analizzare alcuni aspetti della sua 

esistenza.  

La prima tematica che viene trattata è 

quella  della città. Riportandoci agli albori della 

Storia della Salvezza, il Santo Padre ci ricorda di 

come la chiamata dei patriarchi e in seguito 

quella dei profeti ha avuto sempre come effetto 

più prossimo l’elemento dell’edificazione: da 

Abramo a Mosè la ricerca e la ripresa della Terra 

Promessa; con i profeti la ricostruzione della 

città dal punto di vista sia morale che pratico 

(ritorno dall’esilio di Babilonia). La fede dunque 

non ha facoltà di illuminare esclusivamente la 

vita privata, ma ha anche una prerogativa 

sociale: caratterizza i rapporti tra gli uomini che 

edificano strutture, dove vivere e incarnare le 

ITINERARIO 

DIOCESANO 

Montesano 

Dal 2 Maggio al 13 Giugno   ore 20,30 - 22,30 

Locali del Consultorio Diocesano 

UNA 
PREROGATIVA 

SOCIALE 
 
 
 

          Don Luca  De Santis 



virtù sorelle della fede. La città dunque è la 

costituzione naturale proveniente dall’incontro 

tra gli uomini, i quali edificano per aiutarsi in 

modo vicendevole, per far fronte alla risoluzione 

di problematiche che in modo singolo o come 

clan famigliare mai riuscirebbero a risolvere. La 

città è l’incontro di più persone che si pongono 

insieme per affrontare meglio dei problemi non 

risolvibili in modo singolo, è il luogo dove si 

esprime anche con strutture concrete la 

solidarietà tra prossimi. Costruire alla luce della 

fede significa vivere la dimensione della carità, 

ma anche quella della speranza. Si edifica per la 

realizzazione del Bene Comune sia del privato 

che della società. Il modello dunque a cui il Papa 

ci richiama è quello di un’idea e funzione di città 

che trova i suoi elementi di significato nell’epoca 

medioevale e rinascimentale, dove la luce della 

fede illuminava il luogo della decisione politica e 

animava il mondo dell’associazionismo: la 

Cattedrale e il Comune sono collocati al centro 

della città, poi tutt’intorno le istituzioni e 

associazioni fondamentali per la vita della 

comunità (scuola, ospedale, mercato…). Da qui 

si percepisce anche il discorso intorno alle radici 

cristiane, valide non solo per la città, ma anche 

per l’intera Europa. Vi sono due vie che 

mantengono armonico il tessuto della città e 

della società in generale: la luce della fede dalla 

quale nascono rapporti e istituzioni conformati 

dall’amore oppure la strada determinata dalla 

logica del terrore e della paura. 

L’altra tematica affrontata è quella della 

famiglia. Spesso siamo soliti dire che la famiglia 

è la cellula della chiesa, Papa Francesco ci 

ricorda che è anche la cellula della città. 

Nell’ambito famigliare la fede illumina e genera 

il rapporto d’amore della coppia. Esso edifica la 

famiglia nel generare i figli, nel trasmettere loro 

la luce della fede, l’educazione e soprattutto la 

fiducia nel rapporto spirituale e di amicizia sia 

nella Parrocchia che nelle associazioni e 

istituzioni del Comune. Questi sono i luoghi 

dove si è chiamati a tradurre in atti concreti 

l’amore per il prossimo, nel perdono e nella  

 

 

 

 

 

misericordia.  

Da qui si comprende poi la necessità di 

una famiglia stabile, fondata sul matrimonio e 

non da unioni precarie: convivenze e coppie di 

fatto…  

Parte fondante della famiglia, cellula 

della Chiesa e della società è la persona. Essa 

illuminata dal messaggio biblico – evangelico è 

chiamata a recuperare la vocazione della sua 

dignità superiore, e non equiparabile al resto del 

creato. Riguardo a ciò si introduce un tema 

molto caro alla riflessione del pensiero cattolico: 

l’uguaglianza. Essa sottolinea il Papa non è un 

punto di arrivo, così come sostenuto 

dall’Illuminismo: dobbiamo essere e lottare per 

divenire tutti uguali. Ciò non farebbe altro che 

produrre una società appiattita, priva di carismi e 

competenze. L’uguaglianza è un valore 

riguardante il principio della persona, deve 

essere collocato e garantito alla sua nascita. La 

vera lotta che la persona deve istruire con sé 

stessa, consiste nel diversificarsi dall’altro, 

intuendo e approfondendo i propri carismi, per 

acquisire specifiche competenze e giuste 

diversificazioni. 

La fede infine caratterizza non solo la 

persona in generale, ma ogni sua intima 

dimensione (sentimenti, ragione, affettività…). 

Da questo punto di vista il Papa si sofferma 

maggiormente sulla dimensione della sofferenza. 

Qui viene trattato un altro punto molto caro alla 

riflessione di Benedetto XVI: la fede non come 

utopia. Alla nostra Diocesi era stato già ricordato 

nell’omelia che lo stesso Pontefice tenne nella 

sua visita a Santa Maria di Leuca e che è stato 

poi ripreso nel documento della CEI, Chiesa 

italiana e mezzogiorno. Essere uomini e donne 

di fede non significa essere immuni da quelle 

che sono le caratteristiche dell’esistenza. Vivere 

la fede non significa che la sofferenza non ci sarà 

mai nella vita, al contrario essa ci inserisce in 

pieno entro le vicende di questo mondo, 

assicurandoci però la presenza paterna di Dio, 

che ci accompagna e che ci è vicino lungo tutto 

il nostro cammino. 
 
 
 
 
 
 



 
Oggi 13 Ottobre 2013 nella Cattedrale di Ugento, il Vescovo, 

accompagnato dal Vicario per le pastorale Don Stefano Ancora, Don 
Andrea Romano e Don Jonathan, come animatore, ha incontrato tutti i 
ragazzi delle Parrocchie della diocesi che in quest’ anno liturgico 
riceveranno il Sacramento dell’ Eucarestia. 

 La Cattedrale era gremita di ragazzi genitori, animatori e catechisti, 
circa 1000 persone. La particolarità di quest’ incontro è stato il vedere 
come un luogo riservato dove generalmente c’è silenzio,  era invece pieno 
di voci di bambini gioiosi nel vivere il momento dell’ incontro con il 
Vescovo. Il quale, attraverso le parole del Vangelo Luca, dove si racconta 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci, il Vescovo ha spiegato ai ragazzi 
come anche nel momento della Consacrazione, nella celebrazione 
Eucaristica, il Signore si dona di volta in volta a noi. Dopo la proclamazione 
del Vangelo, il Vescovo, ha spiegato come la nostra fede è simile ad un albero di ulivo che nel corso dei 
secoli ha reso le sue radici sempre più solide. 

 Come l’ ulivo, anche noi siamo chiamati a mettere radici nel cuore di Dio e riempire il mondo di 
buoni frutti. Sopra a quest’ albero, simbolicamente posizionato in Cattedrale, sono stai appesi dei 
simboli: le Mani, la Croce, la Colomba, la Chiesa e il Binocolo.  

La celebrazione si è conclusa con una preghiera recitata dai ragazzi:  
 
                                                La preghiera del girasole : 

 
 
 

Signore, come il Sole, 
Tu splendi e mandi a noi i Tuoi raggi 

Siamo i Tuoi girasoli, gli innamorati del Sole. 
Vogliamo vivere sempre «girati» verso dì Te, senza mai più abbandonarTi. 

Vogliamo fare il pieno di Te perché Tu sei la nostra vita, 
Tu sei tutto per noi. Vogliamo vivere per Te come Tu vivi per no 

i e portarTi ovunque perché altri si «orientino» a Te. Signore, 
nostro Sole,siamo i Tuoi girasoli. 

 
                                                                                          Le catechiste Mina e Simona 
                                                                                         Parrocchia S. Ippazio Tiggiano 

 

Il  VESCOVO 

INCONTRA 

I RAGAZZI 

DI  PRIMA 

COMUNIONE 

13 OTTOBRE 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   Don Giuseppe Indino 

 

 
 

 

E’ per noi un momento qualificante, 

come Chiesa, ma anche come Scuola diocesana 

di Formazione Teologico-Pastorale, ritrovarci 

insieme per riflettere ed approfondire dei temi 

che ci interpellano e ci coinvolgono nel cammino 

di fede, in maniera particolare se si tratta di 

insegnamenti del magistero che richiedono a tutti 

una lettura ed una conoscenza del tutto speciali, 

in quanto servono non solo alla comune 

edificazione, ma ad illuminare maggiormente il 

nostro cammino ecclesiale perché sia sempre più 

fedele alla testimonianza della nostra vita al 

Vangelo di Cristo. 

E’ ciò che giustifica l’incontro di questa sera. 

Nell’approssimarsi della chiusura dell’Anno 

della Fede, che con grande frutto la Chiesa intera 

ha celebrato e vissuto, e per prepararci a 

celebrarne la conclusione, vogliamo conoscere il 

contenuto della lettera enciclica Lumen Fidei che 

papa Francesco ha promulgato il 29 giugno u.s. 

E’ un’enciclica particolare ed unica nella sua 

redazione perché, come scrive lo stesso papa 

Francesco al n. 7, unisce la riflessione di papa 

Benedetto XVI, che così completa la trilogia di 

encicliche sulle virtù della vita cristiana: Deus 

Charitas est, Spe Salvi, Lumen fidei, con il 

pensiero e lo stile di papa Francesco. Il titolo 

stesso “Lumen fidei” intende richiamare non  

 

 

 

solo il fondamento della fede che è Cristo 

stesso, che nel vangelo di Giovanni (12,46) dice 

di sé: “Io sono venuto nel mondo come luce, 

perché chiunque crede in me non rimanga nelle 

tenebre”, ma si propone come aiuto all’uomo e 

al cristiano di oggi perché riscopra la luce della 

fede come capace di illuminare tutta l’esistenza: 

sia quella vissuta come esperienza comunitaria 

nella Chiesa, sia quella che impegna la 

testimonianza nel mondo per costruire un civiltà 

fondata sull’amore.  

Una luce che non è un’illusione, come si legge 

nell’enciclica ai nn. 2 e 3, e che impedirebbe il 

nostro cammino di uomini liberi verso il domani, 

ma una luce che illumina il presente fino a 

diventare “stella che mostra gli orizzonti del 

nostro cammino, in un tempo in cui l’uomo è 

particolarmente bisognoso di luce”. 

In questo percorso stasera ci aiuteranno, e ci 

daranno ciascuno una specifica chiave di lettura, 

quattro relatori che non hanno bisogno di 

presentazione, perché da tutti conosciuti e 

stimati: il nostro Vescovo Mons. Angiuli, il prof. 

Vito Cassiano, Don Stefano Ancora, don Luca 

De Santis. 

Li ringraziamo fin d’ora per la loro disponibilità 

e per aver accettato di mettere a nostro servizio 

le proprie competenze. 

 
 

 

 

 

del Direttore della Scuola diocesana 

              

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I tre incontri con il Vescovo si sono 

conclusi con quelloo dei cresimandi 

tenutosi nella Cattedrale di Ugento il 

30 ottobre 2013. L’entusiasmo di noi 

cresimandi è stato tantoo e poi la 

presenza del nostro amato Vescovo, 

ha fatto si che la celebrazione fosse 

ancora più gioiosa.  
Ha spiegato in modo 

semplice i sette donii dello Spirito 

Santo.  

Questi diceva il Vescovo  

inducano a vivere la nostra vita  

„come testimoni di Dio nel 

mondo”.La riflessione è stata anche centro basilare della Fede.  

Inquesta dimensione si sperimenta la grazia, l’amore e la gioia di 

vivere insieme a Dio Padre, DioFiglio e Dio Spirito Santo.  

Nel tema dell’incontro  „ Questa è la nostra fede”  il Vescovo ci 

ha fatti partecipi del Mistero Pasquale di Cristo, in cui siamo stati sepolti 

con lui, per risorgere a vita nuova,  mediante il rinnovo delle promesse 

battesimali.  

L’ulteriore meditazione della Parola di Dio è stata approfondita 

dal Significato dei Setti doni dello Spirito Santo.  

Sono stati portati ai piedi dell’altare i simboli: 

1. il sale come simblo della Sapienza; 

2. una lente di ingrandimento come simbolo dll’intelletto; 

3. una bussola  come simbolo del comsiglio; 

4. l’ancora come simbolo della fortezza; 

5. un libro come simbolo della scienza; 

6. un fiore come simbolo della pietà, 

7. un quadretto con il tondo di Bosch come simbolo del timor di 

Dio. 

 

Noi cresimdi ci affidiamo  alla bontà e alla misericordia di Dio, affinchè 

ricolmi dei sette doni dello Spirito Santo, prtiamo la buona novella fino ai 

confini della terra. 

                                                                        Lorenzo De Vita 

 
 
 
 
 
 
 

   Il Vescovo Incontra i Cresimandi 

                     Ugento Cattedrale  

                     30 ottobre 2013 



 
 
 

   
1  Venerdì   

Sannicandro 
Solennità di Tutti i Santi 
S. Messa nel 50° delle Figlie di S. Giuseppe  

 
2  Sabato 

 
15,00 

 
Ugento 

 

Commemorazione dei Fedeli Defunti 
Pellegrinaggio cittadino al Cimitero e 
S.Messa           
 

3 Domenica    
 

4 lunedì 
 
 
19,30 
 

 
 

Ugento 

Memoria di San Carlo Patrono dei            
Seminari 
Santa Messa seminario Vescovile  

 
5 Martedì 

 
19,00 

Ugento 
Ugento 

Udienze 
Incontr0 con i CC.PP. e AA.PP. della 
Forania  di Leuca Cattedrale 

6 Mercoledì 19,00 Ugento Incontro con i giovani della Diocesi in 
Cattedrale 

 
7 Giovedì 

 
17,00 

Ugento 
Taurisano 

Udienze 
Consacrazione Chiesa Parrocchiale 
 “SS. Apostoli Pietro e Paolo” 

8 venerdì 9,30 Leuca Ritiro del Clero  (segue pranzo) 
9 Sabato 16,30 Ugento Oratorio Convegno di Azione Cattolica 

 
10  Domenica 

9,00 
17,00 

Leuca Basilica 
Alessano 

Ritiro  Con le Religiose 
S. Messa e Processione per la festa 
patronale di San Trifone 

11 Lunedì  C.E.I. Seminario di Studio per i Vescovi 
nell’Anno della fede 

12 Martedì  C.E.I. Non ci sono Udienze 
13 Mercoledì  C.E.I.  

14 Giovedì  C.E.I. Non ci sono Udienze 
15 Venerdì    
16 Sabato    

 
 
 
 
 

17 Domenica 

10,00 
 
 
 
 
 
 
17,30 
 
 
19,30 

Alessano Cappuccini 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acquarica 

 
 

Ugento Oratorio 

S. Messa con il Terz’ordine Francescano 
nella memoria di S. Elisabetta e con la 
con la Coldiretti per la giornata del 
ringraziamento. 
Benedizione nuovo pulmino donato 
dall’Agos al Banco delle Opere di Carità. 
 
S. Messa nell’anniversario della morte di 
Don Tito 
 
Accoglienza  Cursillos 

18 Lunedì  Sora Aggiornamento del Clero 
19 Martedì  Sora Aggiornamento del Clero. Non ci sono 

udienze 
20 Mercoledì  Sora Aggiornamento del Clero 

21  Giovedì  Sora Aggiornamento del Clero. Non ci sono 
udienze 

22 Venerdì  Sora Aggiornamento del Clero 
23 Sabato 19,00 Ugento- Cattedrale Conclusione diocesana dell’Anno della 

Fede 
   Solennità di Cristo Redentore 

 

Novembre  2013 



 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                            
           ANNIVERSARI DI  
           ORDINAZIONE 
 
30 don Luigi Mele 
 
           COMPLEANNI 
6 don Renato Attanasio 
9 don Rocco Zocco –  
            P. Mario Carparelli I.M.C. 
12 don Andrea Carbone 
13 don Pasquale Carletta 
16 diac. Luigi Bonalana 
27 don Antonio De Giorgi 

 
            ONOMASTICI 
6 don Leonardo Salerno 
12 don Renato Attanasio 
27 P. Massimo O.F.M. 
30 don Andrea Carbone – 
            don Andrea Romano 
 

 
ANNIVERSARI DI MORTE 

9 don Francesco Cordella 
19 don Tito Oggioni-Macagnino 
24 don Giovanni Ciardo 

 
 

 
 
 
 
 

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

segreteria@diocesiugento.org 

luigi.bonalana@alice.it 

tel. 0833. 555053         338 9458545 
 
 

 
24 Domenica 

12,00 
 
17,00 

Leuca –Basilica 
 

Gagliano 

S. Messa interdiocesana rinnovo voti 
“Oblate di Cristo Re” 
Inaugurazione residenza per anziani  
“ S. Giorgio” 

25 lunedì 18,00 Tricase - Ospedale S. Messa con L’ A.V.O. 
 

26 Martedì 
 
 
17,30 

 
 

Acquarica -salone 

Non ci sono Udienze – Commissione 
Catechistica Regionale 
Presentazione miscellanea in onore di 
Mons. Palese 

27 Mercoledì 18,30 Alessano Convegno catechistico Diocesano – 
Auditorium “ Benedetto XVI” 

28 Giovedì 19,00 Alessano Consiglio  Pastorale Diocesano 
 “ Benedetto XVI” 

29 Venerdì 9,30 Episcopio Incontro preti giovani  (segue pranzo) 
30 Sabato  Molfetta-cattedrale Chiusura del processo di canonizzazione 

di Don Tonino Bello. 

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

