
 

 

 

Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e 

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

 

 

 

 

 

 

Nella riflessione dopo la preghiera mariana dell’ Angelus di, domenica 27 luglio 2014, Papa Francesco ha 

rivolto un ulteriore appello alla pace, riferendosi particolarmente alle “tre aree di crisi: quella mediorientale, 

quella irakena e quella ucraina“. 

Lo spunto, in questo caso, è stata la giornata di lutto del 28 luglio 2014, ricorrenza del centesimo 

anniversario dell’inizio della prima guerra mondiale. Una guerra “che causò milioni di vittime e immense 

distruzioni“, ha ricordato il Santo Padre, un “conflitto, che Papa Benedetto XV definì una inutile strage“. 

Tuttavia la ricorrenza di “questo tragico evento“, che verrà ricordato con “una giornata di lutto” deve servirci 

per non “ripetere gli sbagli del passato“: dobbiamo imparare a tener “presenti le lezioni della storia, facendo 

sempre prevalere le ragioni della pace mediante un dialogo paziente e coraggioso“. 

Come cristiani dobbiamo continuare a pregare “perché il Signore conceda alle popolazioni e alle Autorità di 

quelle zone la forza e la saggezza necessarie per portare avanti con determinazione il cammino della pace“: 

si tratta di un cammino che richiede una particolare forza e tenacia. 

Il cammino della pace è possibile qualora “al centro di ogni decisione non si pongano gli interessi particolari, 

ma il bene comune e il rispetto di ogni persona – ha detto Bergoglio – Ricordiamo che tutto si perde con la 

guerra e nulla si perde con la pace“. 

 

Svegliare l’Aurora 

      Anno III,  n. 29,  Agosto 2014 
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“Fratelli e sorelle, mai la guerra! Mai la guerra! Penso soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di 

una vita degna, di un futuro – ha quindi concluso il proprio appello Papa Francesco – bambini feriti, bambini 

morti, bambini mutilati, bambini orfani, bambini che hanno come giocattoli residui bellici, bambini che non 

sanno sorridere. Fermatevi, per favore! Ve lo chiedo con tutto il cuore. È l’ora di fermarsi! Fermatevi, per 

favore!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pastorale dell’amicizia  

 
Parte I  

Dal mistero dell’amicizia al 

ministero degli amici 
 

                           di don Stefano Ancora 

 

 

Non so se si diventa amici per caso o per qualche 

supremo destino. Certo è che gli amici si 

cercano, s’inseguono, si rincorrono, si perdono e 

si ritrovano fino a quando non diventano l’uno 

parte dell’altro.   

Questo è il mistero! 

In fondo ognuno cerca la parte più intima di se 

stesso, la sua anima, e per trovarla ha bisogno 

che gli venga riflessa da un punto superiore che 

sia oltre se stesso. 

Come la luce del sole: ne vediamo il chiarore, la 

luminosità, il calore, la lucentezza, ma non 

possiamo guardare direttamente il sole, 

altrimenti ne rimarremmo accecati. 

Come il respiro della vita: lo percepiamo 

nell’atto stesso del vivere, in ogni nostro 

movimento, in tutto ciò che facciamo e in tutto 

ciò che siamo, ma non possiamo trattenerlo né 

sopprimerlo, altrimenti moriremmo. 

Così è del mistero dell’amicizia.  

L’amore lo desideriamo ardentemente, lo 

cerchiamo sempre, lo inseguiamo ad ogni costo, 

lo rincorriamo ad ogni dove, lo perdiamo con 

niente e lo ritroviamo inaspettatamente. In fondo 

cerchiamo l’amicizia perché abbiamo bisogno di 

amare prima ancora di essere amati; e il bisogno 

di amare è di comunicare a qualcuno la propria 

anima perché sia accolta nella sua interezza, per 

ciò che siamo realmente, e non c’è gioia più 

grande quando si trova la consonanza degli 

animi. Certamente è un cammino che richiede 

pazienza e disciplina. 

Pazientare vuol dire saper aspettare il tempo 

opportuno, perché la primavera è sempre dopo 

l’inverno, il coraggio dopo la paura, la forza 

dopo la debolezza, la vita dopo la morte. 

Bisogna purificare continuamente il cuore nella 

disciplina della vita perché la virtù fiorisce dal 

vizio, il dono dal possesso, la verità dall’errore, 

la bellezza dall’orrore, la magnanimità dalla 

bramosia, la pace dalla vendetta, l’amore 

dall’odio. 
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 Può ogni anima cercare la parte a lei 

simile per ricongiungersi nell’unità dell’amore? 

Certamente che può, anzi deve, se vuol essere 

felice. 

Ma qual è il punto superiore dal quale deve 

essere attratta per riflettersi nell’animo 

dell’amico per ritrovare la sua unità?  

 La risposta è unica: l’amore di Dio. 

Poiché l’amore di sé porta l’altro 

all’annientamento di se stesso in quanto l’altro 

sarà la misura del mio io. Le passioni, gli 

interessi, i piaceri anche se sono agli albori di 

qualsiasi amicizia non hanno un proseguo perché 

si esauriscono nel vortice da cui sono stati 

generati: l’amore di sé. 

Mentre l’amore di Dio è dono che si rivela 

nell’altro che amo come altro da me e non come 

un altro me stesso. Da qui discende la gioia 

dell’incontro, la forza dell’amore, la stima, il 

rispetto, la premura, il servizio, la sensibilità, 

l’estro, la bellezza dell’essere un dono ricevuto, 

accolto, restituito. 

 Chiara è dunque la parola di Gesù: “voi 

siete miei amici perché tutto ciò che il Padre mi 

ha detto l’ho fatto conoscere a voi”; e ancora: 

“sarete miei amici se osserverete i miei 

comandamenti”. 

  Il tema dell’amicizia non lascia mai indifferenti, 

poiché tutti nella vita abbiamo cercato, trovato, 

sognato di avere e di essere amici. 
  

 L’amicizia è un sentimento che rende 

nobile il cuore dell’uomo perché lo dispone 

all’accoglienza dell’altro per entrare nella 

comunicazione con il suo mondo. La 

comunicazione è al contempo espressione di sé e 

scoperta dell’altro. In tal modo si attua la 

conoscenza di se stessi e degli altri. Anzi, si crea 

una circolarità comunicativa: più scopro il 

mondo degli altri più conosco me stesso e quanto  

 

 

 

 

 

più mi scopro capace di amore più conosco gli 

altri. 

 L’amicizia ha diverse tonalità di affetto: 

da quelle più comuni fino a quelle più intime. 

Dagli amici del bar, della piazza, del club, degli 

interessi fino agli amici degli ideali, delle 

comuni prospettive, d’impegno a favore della 

crescita dell’umana società, fino agli amici del 

cuore con i quali, oltre alla sintonia e alla 

simpatia, si è disposti a vivere la passione 

dell’amore fino al punto che si stabilisce la 

consonanza degli animi. 
  

 L’amicizia è il luogo della rivelazione di 

Dio in Cristo che è venuto per farci diventare gli 

amici di Dio. Gesù lo dice chiaramente: “voi 

siete miei amici”. Di più, Gesù afferma che 

l’amore più grande è “dare la vita per gli amici”. 

Una comunità cristiana non può prescindere da 

questa legge dell’amore di Gesù.  

 

Se siamo diventati cristiani siamo realmente figli 

di Dio, amici di Gesù. Perciò dobbiamo vivere 

da fratelli e da amici. L’amicizia rende veri e 

saldi i legami naturali e spirituali creando i 

presupposti perché ogni uomo sia accolto e 

amato perché è figlio di Dio, è amico di Gesù. In 

Cristo ogni uomo diventa mio amico e mio 

fratello. 
  

Ho sentito il bisogno di dedicare a tutti queste 

riflessioni sull’amicizia perché ciò che qualifica 

la nostra presenza nel mondo è la testimonianza 

dell’amore. Da come ci vogliono bene si 

comprende la verità che professiamo. Se la fede 

non diventa speranza e carità rimane una verità 

che non dà vita. 

 

La vita è bella e solo nell’amicizia di Gesù 

scopriamo tutte le sue belle potenzialità. 
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di Daniela Monsellato 
 
 

 
 
E’ tempo delle “generazioni wireless”, cioè 
“senza fili”.  
Sono i giovani di oggi, il cui comportamento e 
stile di vita è caratterizzato dall’utilizzo in 
modo intensivo dei media digitali.  
E molti finiscono per non saperne più fare a 
meno: internet, blog, chat e telefonini sono 
ormai diventati una vera e propria 
dipendenza. 
 
Quanto appare lontano il discorso secondo cui 
la tecnologia è nata per eliminare le distanze e 
dare la possibilità all’uomo di comunicare 
senza sforzi eccessivi. 
Tutto è nato per rendere l’uomo padrone del 
mondo ma questi è ormai diventato schiavo 
del mondo virtuale. 
 
Basta fare un giro tra le strade dei nostri 
paesi,entrare in un bar,passare una serata 
insieme ad amici in una pizzeria e,ovunque si 
volga lo sguardo, si trovano persone intente 
ad utilizzare il proprio cellulare: chi per 
ascoltare musica,chi per postare una foto su 
Instangram,chi per chattare su WhatsApp,chi 
per aggiungere su Facebook il ragazzo/a 
conosciuto/a poco prima. 
 
Basta dunque poco per rendersi conto della 
triste realtà che ci circonda:se la tecnologia è 
nata per facilitare ogni forma di 
comunicazione in modo semplice e rapido,è 
anche vero che non si è più in grado di  

 
 
comunicare con gli altri guardandosi negli 
occhi,ascoltandosi con 
attenzione,camminandosi 
accanto,guardandosi intorno e assaporando le 
vere bellezze naturali. 
 
La tecnodipendenza tra i giovani è ormai in 
aumento ed è tutt’altra cosa dalla paura di ciò 
che si trova in rete,è una vera e propria 
patologia diffusa e radicata e che fino a poco 
tempo fa non era considerata grave in quanto 
non collegabile a sostanze psicoattive. 
 
Giovani bersagliati quotidianamente e in tutte 
le ore del giorno da telefonini squillanti,da 
invio e ricezione di sms e frastornati da 
pagine web che si aprono e chiudono in 
rapida successione,cui si sommano le 
sollecitazioni derivanti da altri apparati 
tecnologici. 
 
Nel 1995 Ivan Goldberg,psichiatra 
americano,riferendosi a questa realtà,propose 
ironicamente di introdurre nel DSM (Manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi mentali) la 
nuova sindrome “Internet Addiction Disorder”  
indicandone i criteri diagnostici utili al 
riconoscimento del disturbo. 
Questa proposta ironica e provocatoria ebbe 
un sorprendente impatto in ambito 
clinico,tanto che molti psichiatri e psicologi 
hanno cominciato a pensare che Goldberg 
avesse ragione e che si potesse davvero  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=S9QVrHy_R3hkvM&tbnid=ln5Yh_AcOGYHgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.smartitsupport.com/power-and-data/wireless-networks/&ei=uobSU9-qAcftOvqUgIAI&bvm=bv.71667212,d.d2k&psig=AFQjCNHgr1jbiGGXCIvU43h2B4TwCcwstA&ust=1406392358366038
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sviluppare una dipendenza nei confronti della 
rete come succede per droga o alcol. 
Alla luce di queste brevi e rapide 
considerazioni,consapevole della vastità 
dell’argomento difficilmente riducibile a 
poche righe,  è bene sottolineare con forza che  
 
 

 
la tecnologia è nata con l’unico scopo di essere 
a servizio dell’uomo e non l’uomo asserito 
dalla tecnologia. 
 
Per questo è bene ridonare ad ogni cosa il 
proprio ruolo. 
 
 

 
 

 

A LOURDES CON 

L’U.N.I.T.A.L.S.I. 

UN SALUTARE VIAGGIO 

DELL’ANIMA 

 

Sono grato alla Presidente della 

sottosezione U.N.I.T.A.L.S.I. della 

Diocesi di Ugento-S.M. di Leuca, Marika 

Nuzzo, per l’invito rivoltomi, come 

presidente dell’AVO (Associazione 

Volontari Ospedalieri) di Tricase, a 

partecipare al pellegrinaggio a Lourdes organizzato dalla sua Associazione. 

Sono partito insieme a mia figlia Lucia e mia moglie. 

Ero già stato alcuni anni fa a Lourdes e ricordo che ai piedi della Madonna in quelle grotta di Massabielle 

avevo provato un senso di pace e di serenità straordinarie. 

Ricordo che una folla immensa faceva corona intorno a quella Madonnina bianco vestita e Le porgeva con 

mistico silenzio i propri bisogni. 

Anch’io porsi i miei sentivo che la mia fede vacillava come quella di Tommaso, l’apostolo. 

Promisi alla Signora di Lourdes che un giorno sarei ritornato a bere quell’acqua che certamente mi avrebbe 

condotto ad una fede sicura. 

Durante il viaggio ho sentito un po’ il travaglio dell’età che avanza, ma ho pensato che in fondo si trattava di 

un pellegrinaggio e non di un viaggio turistico.  Anzi ero contento del disagio del treno perché mi dava la 

possibilità di portarlo in dono alla Signora di Lourdes  in cambio dei benefici che mi avrebbe concesso. 

Il disagio scomparve di colpo quando vidi il gruppo dei volontari U.n.i.t.a.l.s.i. che guidati da Marika e mia 

figlia Lucia, correvano con tanta lena a portare aiuto e conforto ai pellegrini e malati in disagio. 

Capii allora che non eravamo soli e che in qualsiasi momento avremmo avuto il necessario soccorso. 

Io, esordiente volontario Unitalsi, ero stato assegnato a disposizione del “barellato”, laddove erano sistemati i 

pellegrini malati. 
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Confesso che di fronte a quell’umanità 

sofferente ho provato un senso di 

sgomento 

Non sapevo come avrei potuto essere 

utile là. 

 Ero tentato di scappare via, ero 

confuso, quando all’improvviso mi 

sono sentito prendere la mano. 

Me la stringeva una ragazza allettata 

che con un sorriso angelico mi 

chiedeva il nome. Mi sono un po’ 

rasserenato e cercai, non senza 

imbarazzo, di imbastire un mozzicone 

di dialogo. 

Quella ragazza mi diceva che non veniva a Lourdes per chiedere la guarigione del suo corpo malato, ma per 

offrire le sue sofferenze a Lei, ma in cambio della salute dei suoi genitori, dei suoi amici, della pace del 

mondo. 

Lei non aveva bisogno d’altro, anzi era felice così. A quelle parole mi sono sentito piccolo, piccolo. Ero 

meravigliato di tanto coraggio. Non riuscivo a capire come si potesse essere felice in una condizione di si 

grande sofferenza, alla sua età poi. 

Glielo chiesi; mi rispose che lo faceva solo per amore, per amore di quel Cristo che diceva: “Venite a Me voi 

tutti che siete stanchi e oppressi, io vi ristorerò (Mt 11,25-30)”. Non risposi, Felice lei! 

Io una fede così forte non ce l’ho. Le chiesi solo di pregare per me e la mia famiglia 

Il dialogo fini lì; la ragazza era stremata; 

 un medico, volontario anche lui, intervenne per compiere il suo generoso, gratuito servizio per dare un po’ 

di sollievo a quel corpo martoriato. 

Ecco: i medici, i farmacisti, i volontari dell’U.n.i.t.a.l.s.i. che si affaticavano tra quei letti di dolore, incuranti 

della fatica che pure era stampata nei loro volti. La strada per il paradiso loro si, che l’hanno travata. Ma io? 

Perché la mia mente era ancora macerata dai dubbi? Cosa fare per una fede vera? La risposta l’ho avuta 

alcuni giorni dopo dalla bocca del Cardinale Bagnasco che presiedeva la Messa nella grotta di Massabjelle. 

Nell’omelia il Prelato commentava la parabola delle Nozze di Cana. 

La Madre pregò suo figlio a soddisfare i bisogni degli sposi che erano rimasti senza vino; poi ordinò ai servi 

“ Fate quello che Lui vi dirà”.Compresi che la pace dell’anima, la fede vera si troverà solo seguendo il Cristo 

nella Sua volontà. Ci proverò, pensai, ma avrò bisogno dell’intercessione di sua Madre, per questo mi sono 

ripromesso di tornare ancora a bere quell’acqua di Massabjelle.  

Il ritorno non è stato agevole. La stanchezza si faceva sentire; anche il treno sembrava avere difficoltà a 

portarci a casa. Gli ammalati, ospiti del “barellato” erano però tranquilli.; ritornavano con le piaghe ancora 

aperte nel loro corpo ma con nei loro occhi una grande serenità. Avrei voluto stringerli tutti al mio petto ad 

uno ad uno per la grande lezione di coraggio e di fede che mi avevano impartita, ma i medici mi distolsero 

dal proposito perché dovevano compiere la loro opera certamente più salutare della mia. 
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Il pellegrinaggio ha avuto poi, 

un’appendice piacevole. Sabato 19 nel 

cortile di un bel palazzo settecentesco, 

attuale sede municipale a Nociglia. Ospiti 

del Sindaco di quella cittadina si sono 

ritrovate le sottosezioni Unitalsi di Lecce, 

Otranto , Nardò ,Ugento accompagnate dai 

rispettivi Presidenti. Erano presenti il dott 

Carlo Cazzato e la dott.ssa Daniela Chetta 

ambedue medici operanti nell’Ospedale 

“Panico “ di Tricase, in rappresentanza dei 

medici volontari a Lourdes e la sig.ra 

Angela Sansò, componente del consiglio 

Regionale Unitalsi.  Alla fine dell’Agape 

fraterna Don Totò Mileti, nostro assistente 

spirituale, ci ha ringraziato e ci ha 

raccomandato di portare lo spirito di 

Lourdes nel nostro cuore, nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro. 

La serata è stata allietata dal canto e dalla musica di un “Duo” di bravissimi artisti. Ci siamo ripromessi tutti 

di vederci ancora alla grotta di Massabjelle. 

Ringrazio ancora la Presidente Marika dell’ospitalità concessami e tutti i volontari della sottosezione di 

Ugento Santa M. di Leuca, Rocco, Donato, Lina, Antonio, Domenica, Gaetana, Giovanni, Carmela, 

Francesca, Rosa , Pina, Agnese e  Alessia, per avermi fatto sentire uno di loro. 

Tricase 24/07/2014                                                                                                                   Romeo Erminio 
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Sinodo della famiglia: 

cos'è e farà e cosa non è 

e non farà 

 

I tre motivi fondamentali che rendono unica la convocazione di questa terza Assemblea Generale 

Straordina 

Papa Francesco ha suscitato un'enorme aspettativa convocando questo vertice ecclesiale, il che non 

significa necessariamente che all'opinione pubblica stiano arrivando buone informazioni. Per molti 

mezzi di comunicazione, la questione centrale di questo Sinodo dei vescovi sarà il fatto che la Chiesa 

dibatterà sul cambiare o meno la sua posizione sul divorzio. 

 

L'ultima tappa di preparazione dell'Assemblea sinodale è iniziata con la pubblicazione, il 26 giugno in 

Vaticano, del Documento di lavoro (Instrumentum laboris) al quale faranno riferimento i Padri 

sinodali nelle loro discussioni. 

 

Abbiamo quindi già sul tavolo tutti gli elementi per comprendere cosa sia e cosa non è, cosa farà e cosa 

non farà il Sinodo dedicato a“Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione”, che 

avrà luogo dal 5 al 19 ottobre 2014. 

 

In primo luogo, bisogna chiarire che ci troviamo di fronte a un Sinodo unico nella storia. È unico 

perché non è un Sinodo ordinario, ma un'Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei vescovi, che 

ha un'origine particolare e avrà una continuità inedita. 

 

Si tratta del terzo Sinodo straordinario nella storia dei Sinodi, ristabilita dopo il Concilio Vaticano II, 

nel 1965. In questo lasso di tempo, i papi hanno convocato altri due Sinodi straordinari. 

 

Paolo VI lo ha fatto nel 1969, sulle Conferenze Episcopali create negli anni precedenti, e Giovanni Paolo 

II nel 1985 per approfondire le conclusioni del Concilio Vaticano II. 

 

La convocazione di questa terza Assemblea Generale Straordinaria è unica per tre motivi 

fondamentali. 

 

In primo luogo, perché è stata la prima volta che un papa ha convocato questo tipo di vertice ecclesiale 

appena otto mesi dopo l'inizio del suo pontificato. 

 

Nel capitolo del Codice di Diritto Canonico relativo alle Assemblee sinodali, si stabilisce che il Sinodo 

dei vescovi deve riunirsi in Assemblea Generale Straordinaria quando l'argomento in questione 

richiede una risoluzione rapida, e il papa ritiene che la risposta della Chiesa alla crisi della famiglia non 
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possa essere rimandata. 

 

“È evidente che la crisi sociale e spirituale del mondo attuale incide sulla vita familiare e crea una vera 

urgenza pastorale, la quale giustifica la convocazione di un’Assemblea Generale Straordinaria”, ha 

affermato il cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei vescovi. 

 

In secondo luogo, si tratta di un Sinodo unico perché il tema scelto, riconosciuto come una questione 

urgente, è fondamentale sia per la Chiesa che per la società. 

 

Nei Sinodi straordinari precedenti sono state affrontate questioni legate a circostanze particolari e 

interne alla Chiesa. In questo caso si convocano i rappresentanti ecclesiali per affrontare una questione 

fondamentale per l'umanità. 

 

Questo Sinodo affronta questioni realmente esistenziali: i divorziati che vivono una nuova unione, la 

diffusione delle coppie di fatto, le unioni tra persone dello stesso sesso e la loro eventuale adozione di 

figli, le coppie miste o interreligiose, la famiglia unigenitoriale, la diffusione degli uteri in affitto e 

l'indebolimento o abbandono della fede nel sacramento del matrimonio e nella confessione. 

 

In terzo luogo, questo Sinodo è unico perché rappresenta una tappa in un grande cammino di 

riflessione per tutta la Chiesa intrapreso da questo papa. 

 

L'Assemblea è il risultato della prima serie di riunioni di Francesco con il Consiglio dei cardinali, noto 

come il Gruppo degli 8, per la riforma della Curia romana, svoltasi in Vaticano dal 1° al 3 ottobre 2013. 

 

Questa iniziativa è stata lanciata dal pontefice in risposta alle richieste presentate dai cardinali nelle 

Congregazioni Generali che hanno preceduto il conclave nel quale è stato eletto papa. 

All’Angelus di domenica 29 Dicembre, Papa Francesco, nella giornata che la Chiesa dedica alla Santa 

Famiglia e in vista del Sinodo straordinario del 2014 sulla famiglia, ha pronunciato una speciale 

preghiera di supplica a Gesù, Maria e Giuseppe. In contemporanea, la stessa invocazione è stata elevata 

nei Santuari della Famiglia: Nazareth, Loreto e Barcellona.  

  

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA 

di Papa Francesco 

Gesù, Maria e Giuseppe in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero,a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe 

Ascoltate, esaudite la nostra supplica. 
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Visita in Burundi 
 

25-27 giugno 2014 

 

 

Lettera di Don Rocco Maglie inviata a S. Ecc.za il 

Vescovo da  Kigali, l’8 luglio 2014 

 

 

 

 

Ecc.za Rev.ma, 

Le inviamo alcune notizie e piccole riflessioni sulla breve visita fatta in questi giorni in Burundi.  

Partenza da Kigali ore 08.00 del 25 giugno arrivo alla frontiera Gasenyi  Rwanda-Burundi alle ore 09.10 

Incontro con don Protasio, vicario generale della diocesi di Muinga in Burundi. Svolgimento delle pratiche di 

frontiera e partenza per Muinga arrivo. Siamo stati accolti dal Vescovo e dalla Comunità delle suore BENE 

MUKAMA, presente in episcopio. Sistemazione delle camere, pranzo presso il vescovado insieme al 

Vescovo e altre sacerdoti della Curia. 

 

La diocesi di Muyinga 

 è una sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Gitega. Nel 2004 contava 565.441 battezzati 

su 996.029 abitanti. È attualmente retta dal vescovo Joachim Ntahondereye. 

La diocesi comprende le province di Muyinga e Kirundo in Burundi. 

Sede vescovile è la città di Muyinga, dove si trova la cattedrale di Nostra Signora di Fatima. Ha un territorio 

di 4.000 km², suddiviso in 14 parrocchie. 

La diocesi è stata eretta il 5 settembre 1968 con la bolla Divinum mandatum di papa Paolo VI, ricavandone il 

territorio dalla diocesi di Ngozi. 

. 

Pomeriggio visita in una zona del parco nazionale con la presenza di bufali. Delusione e avventura solo erba 

steppa dei bufali nemmeno l’ombra. 

 

Rientro cena con il vescovo, durante la quale si parla della situazione della diocesi di Muinga e del Burundi, 

della popolazione e dei progetti che la diocesi ha in corso. Il vescovo ha ringraziato per il contributo che la 

diocesi di Ugento- S.M. di Leuca ha dato, attraverso l’Associazione Amahoro (euro 9.000,00) per la 

realizzazione di una struttura di accoglienza dei pellegrini presso il Santuario della Madonna della pace di 

BONERO. 

 

Giovedì 26 giugno 2014.  

Visita a GITEGA al Centro di MUSEKE dove opera le suore Bene Mariya. Abbiamo proseguito la vista alle 

cascate di KARERA in RUTANA. Nel pomeriggio siamo tornati a MUYINGA passando da Seminario 

Teologico di BURASIRA, dove ci ha accolti il Rettore. 

 

Venerdì 27 giugno 2014.  

Siamo stati dalle Suore Bene Maryia di GISANZE, dove dirigono una scuola di Cucito per ragazze. In questa 

Parrocchia di Gisanze abbia anche visitato il Centro di Pellegrinaggi di Bonero ancora in costruzione 

finanziato dalla Diocesi di Ugento-S.M. di Leuca, con il contributo del 5 per mille dell’Associazione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Gitega
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Joachim_Ntahondereye&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Muyinga
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Kirundo
http://it.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://it.wikipedia.org/wiki/Muyinga
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
http://it.wikipedia.org/wiki/1968
http://it.wikipedia.org/wiki/Bolla_pontificia
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_VI
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Ngozi
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Amahoro. Nel pomeriggio siamo andati a KIRUNDO e direttamente al Lago COHOHA per il pranzo in un 

Albergo-Ristorante gestito dalle Suore BENE TERESA. Dopo pranzo visita alla Chiesa di KANYINIA del 

1905. 

Successivamente visita all’Orfanotrofio di KANYINYA, tenuto dalle suore di Madre Teresa di Calcutta. 

Oltre 100 bambini di tenerissima età dai sei mesi ai 2 anni. 

Siamo andati a visitare un CENTRO AGRO PASTORALE a MUTWENZI, dove viene prodotto olio dai 

girasoli e spumante di ananas; sempre in questo Centro vi è una scuola per Energie Rinnovabili. 

A sera, il vicario Generale della diocesi Mons. Protasio, che ci ha accompagnato sino a questo momento, ci 

accompagna alla frontiera di GASENYI, dove sbrigate la pratiche di frontiera rientriamo in Rwanda. 

 

Bellissima esperienza, anche se breve. L’incontro con il Vescovo, le Comunità Religiose, l’accoglienza 

riservataci ci dicono l’importanza dello scambio e della relazione. 

 

Il Burundi: paesaggio simile al Rwanda stato confinante. Più arido. Ma la prima impressione è che il Burundi 

sia un paese più povero del Rwanda. Si trovano ancora abitazioni a capanna tonda di paglia e fango, 

scomparse da anni ormai in Rwanda. Strade malandate e piene di gente a piedi o in bici. 

 

Abbiamo visitato delle strutture anche all’avanguardia di progetti diocesani, come la trasformazione dei semi 

di girasole in olio. Tutti gli impianti di produzione dello spumante di ananas. 

La scuola per le energie rinnovabili. Progetti nuovi e molto interessanti realizzati dalla diocesi e sostenuti 

dalla Caritas Antoniana di Padova e dalla C.E.I. 

 

Il Vescovo di MUYINGA è rimasto contento della nostra visita raccomanda di salutare e riferire al Vescovo 

di Ugento e intende visitare, forse nel prossimo anno, la diocesi di Ugento. 

 

Già qualche anno fa in questa diocesi, con la quale la nostra diocesi aveva già relazioni tramite la Parrocchia 

di Supersano, è venuto un gruppo di circa 5 persone accompagnate da don Giuseppe Indino. Davvero lo 

scambio tra le Chiese diventa sempre più realtà che apre alla Universalità della Chiesa. 

 

Eccellenza la informo anche che il 29 giugno festa dei Santi Pietro e Paolo, a sera nella Cattedrale di Kigali 

si è celebrata una solenne S. Messa presieduta dal Nunzio Apostolico Mons. Luciano Russo e concelebrata 

da tutti i Vescovi del Rwanda (sono 9 diocesi) e dai sacerdoti della diocesi di Kigali in occasione della festa 

del Papa e per il 50esimo anniversario delle Relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Governo 

Rwandese. Dopo la messa è seguito un  intrattenimento offerto dalla Nunziatura. Importante le relazioni con 

i presbiteri e in particolare con il Vescovo di Kigali e con il Nunzio i quali mi esortano a porgere i saluti e il 

loro grazie per il nostro servizio nella diocesi di Kigali. Abbiamo sviluppato in questo periodo una profonda 

amicizia con il Nunzio Apostolico che più volte come gruppo di Ugento ci ha invitati in Nunziatura e anche a 

pranzo e cene di cordiale amicizia. 

 

Lunedì 30 giugno  

Il Nunzio ci ha invitati a partecipare al ricevimento in Nunziatura, sempre in occasione dei festeggiamenti 

per le relazioni diplomatiche tra Vaticano e Rwanda. Alla presenza delle Ambasciate e delle Autorità del 

Governo ruandese sono stai fatti dei discorsi e si è condiviso il pranzo. Credo che anche queste circostanze 

sono occasioni per conoscere le diverse realtà e per coltivare delle relazioni comuni. 

Sia il Vescovo di Kigali, sia il Nunzio Apostolico rinnovano i saluti i ringraziamenti al Vescovo di Ugento-S. 

M. di Leuca.   

 

La informo, ancora eccellenza, che dal 22 luglio al 5 agosto io insieme a Maria e a Dario andremo in Kenya 

dove la nostra diocesi da un po’ di anni realizza una cooperazione con piccoli progetti di microcrediti. Lì 
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incontreremo un gruppo che viene dall’Italia, 5 persone da Torino e due da Tiggiano. Il 6 di agosto rientrerò 

in Italia.  

 

Un cordiale saluto a lei e alla nostra Chiesa di Ugento-S. M. di Leuca. 

 

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

- 

 

 

 

   

 

6 Agosto 2014 

Compleanno del nostro Vescovo. 

 

      L’intera Comunità Diocesana, Eccellenza, le si       stringe 

attorno per augurare a lei pastore e padre, ogni gioia e dono 

dal cielo. 

    La festa del suo compleanno è per tutta la Chiesa di 

Ugento – S. Maria di Leuca la festa della vita donata al suo 

Pastore, ma anche la festa in cui il Signore ci aiuta a sperare 

in lei e ad affidarle tutte le nostre speranze. 

 

Auguri, Eccellenza,  La portiamo nelle 

nostre preghiere e nel nostro cuore. 
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Auguri a Don  Napoleone per il 50° 

di sacerdozio! 

“Il Sacerdozio è l’amore del cuore di 

Gesù. E’  il    pastore secondo il cuore 

di Dio, è il più grande tesoro che il 

Buon Dio possa accordare ad una 

comunità, è uno dei doni più 

preziosi della Misericordia divina.” 

(S. Giovanni M. Vianney)   Grazie 

don Napoleone per il suo “SI” gonfio 

di passione, benediciamo per questo 

dono la Misericordia divina. Sempre, 

don Napoleone, la ricordiamo nelle 

nostre preghiere chiedendo alla 

Mamma di custodirla nella serenità. 

Con gratitudine per il bene che 

riceviamo dal suo esempio e dalla 

sua evangelizzazione. 

 

 

 

 

 

 

IL 16 AGOSTO alle ore 19,00 

nella Parrocchia “S. Antonio” Tricase il Vescovo conferirà la Professione 

perpetua alla 

Clarissa Suor M. Letizia 
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Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile 
Forum degli Oratori Ugentini 

      
Ai responsabili degli oratori 

Ai giovanissimi e giovani animatori 
Ai Sacerdoti e Religiosi  

p.c. A S. Ecc.za Mons. Vito Angiuli  
Vescovo di Ugento-LE- 

Ogg: Partecipazione H2O  dal 4 al 7 Settembre 2014   ASSISI 
 

Carissimi, 

dal 4 al 7 settembre2014  si svolgerà ad 

Assisi il 2° Happening degli oratori 

italiani, dal tema:  “LabOratori di 

comunità”. 

 Sarebbe auspicabile la nostra 

partecipazione, come sacerdoti e 

responsabili di oratorio insieme    ai giovani 

e giovanissimi (dai 17 anni in su) che hanno 

animato il Grest  in  parrocchia, a 

quest’iniziativa del Foi per tutti gli oratori 

italiani. 

 
 

Intento dei Vescovi è dare l’opportunità, a coloro che già da tempo o che hanno iniziato 

da poco l’ORATORIO, di comprendere meglio tale realtà , attraverso il confronto   e il sentirsi  in 

cammino e in comunione con tutti gli oratori della Chiesa Italiana, dal Nord al  Sud. 

Per dare l’opportunità a tutti di partecipare la quota, fissata dal Foi, è di € 60,00, 

comprendente  l’iscrizione all’evento,  alloggio stile GMG e vitto dal 4 al  7 settembre in 

Assisi,  il trasporto in pullman, andata e ritorno,  sarà a carico della Diocesi.  

Possono partecipare massimo 10 persone per ogni oratorio parrocchiale  (in caso di 

numeri ulteriori contattare preventivamente la segreteria). L’ iscrizione deve essere inviata 

alla segreteria entro il:   

30 luglio 2014( scheda allegata). 

Certi della vostra sensilibilità per la crescita di una Pastorale Oratoriale, a servizio delle 

nuove generazioni,  nella nostra Chiesa Locale, attendiamo fiduciosi la vostra scheda d’iscrizione. 

Vi salutiamo fraternamente 

Ugento, 10/07/2014 

 
I responsabili degli Oratori:  
Don Pierluigi Nicolardi e Don Lucio Ciardo                                                    L’incaricato diocesano  

per il Sevizio di  Pastorale Giovanile 
Don William Del Vecchio 
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Diocesi Ugento – Santa Maria di Leuca 
Servizio di Pastorale Giovanile 

FOU( Forum degli oratori Ugentini) 
 

 
 

Scheda d’iscrizione per 

i giovani e giovanissimi (dai 17 anni in su), i responsabili di oratorio e i sacerdoti 
. 

 

Parrocchia_______________________________________________________________________ 

 

Nome e Cognome_________________________________________________________________ 

 

Luogo______________________________Data di nascita___________________________ 

 

Via _______________________________Città______________________________________ 

 

E-mail_____________________________________________cell. ________________________ 

 

 

Firma del Genitore  

                                                                                             Firma_______________________ 

 

………………………………………….. 

 
La scheda compilata deve essere inviata dal Parroco per tutti 

i componenti del suo oratorio entro il  30 luglio 2014  
 tramite fax 0833.784105  o Email: 

alla segreteria del FOU – Forum degli oratori ugentini 
N.B.: 

1. Per i minorenni si richiede accanto alla firma del giovane anche quella di uno dei genitori 

2. Il viaggio è a carico della Diocesi  

3. La quota di partecipazione al 2° HEPPENING DEGLI ORATORI  è  di € 60,00  

comprendente  vitto dal 4 pomeriggio al 7 mattina e alloggio stile GMG presso Umbria 

Fiere 

4. La quota, di € 60,00, va versata al proprio parroco  al momento dell’iscrizione. 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del d.lgs.196/2003, per le finalità 
pastorali ed educative del settore oratori all’interno del Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di 
Ugento – S.M. di Leuca.                                                                  

                                                                                  Firma_______________________ 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

FOU ( Forum degli Oratori Ugentini) presso Centro Pastorale Diocesano-Auditorium Benedetto 

XVI 

 SS. 275 Km 23,600 73031 Alessano fax 0833/784105 E.mail: foi.ugento@gmail.com 

Segretaria del FOU: Rizzini Grazia cell. 328.2667630 
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CREGREST PARROCCHIA S. IPPAZIO -TIGGIANO 

 

CREGREST: UN’ ESPERIENZA DAL VALORE INESTIMABILE 

Il  CreGrest in questi anni ha raggiunto un Valore inestimabile che riempie di vita e di relazioni 

l’estate del nostro oratorio. 

Fin dal primo  anno della mia presenza in questa comunità, precisamente dall’estate 2004, insieme 

ad alcuni educatori e ai giovani del Servizio Civile, ci siamo cimentati a proporre, durante il periodo 

estivo, un “momento insieme” con i ragazzi delle scuole elementari e medie; ciò è stato possibile 

anche grazie  alla collaborazione dei responsabili dell’ODL  (Oratori delle Diocesi Lombarde)  di cui 

usiamo il testo del CreGrest. 

 In questi anni è cresciuta la partecipazione di giovanissimi e giovani che, con il sostegno di 

educatori adulti, sono diventati i protagonisti di questa esperienza nel preparare il Grest proposto 

ai ragazzi ed ai bambini. 

L’iniziativa del Grest  ha  fatto comprendere quanto sta al cuore della nostra comunità parrocchiale 

la vita delle nuove generazioni e ha dato un impulso ad intraprendere all’interno della Comunità 

una pastorale oratoriana. 

Il Grest ha fatto nascere nuove amicizie tra piccoli e grandi, ha creato relazioni di amicizia vera tra 

giovani e ha fatto sperimentare la gioia dello stare insieme. 

Durante il Grest si sperimentano i valori della gratuità, basti pensare al gruppo vedove che 

coinvolge fornai, contadini ed altre persone per la preparazione della merenda ai ragazzi. 

A tutti va un grazie di cuore… Non è questo vivere la comunione e il sentirci un Corpo e un’anima 

Sola? 
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Quest’anno il tema Piano Terra, con il sottotitolo “venne ad abitare in mezzo a noi”ha sviluppato 

quattro obiettivi: Entrare, Custodire, Costruire e Uscire. I ragazzi sono stati coinvolti a sentirsi parte 

di una comunità in cammino, quindi ad entrare e a sentirsi protagonisti nella costruzione di belle 

relazioni, a saperle custodire e ad uscire per testimoniare la comunione.  

                                                                                                             Don Lucio Ciardo 

CREGREST:  ESPERIENZA EDUCATIVA IN ORATORIO  

L’oratorio accompagna nella crescita umana e spirituale le nuove generazioni e rende i laici 

protagonisti, affidando loro responsabilità educative. Adattandosi ai diversi contesti, l’oratorio 

esprime il volto e la passione educativa della comunità, che impegna animatori, educatori, 

catechisti e genitori in un progetto volto a condurre il ragazzo ad una sintesi armoniosa tra Fede e 

vita. L’oratorio nasce come esperienza di prossimità alle giovani generazioni, e nel suo progetto 

educativo trovano ampio spazio gli itinerari di educazione alla fede.  

Il CreGrest è un’esperienza educativa molto importante realizzata in oratorio; racconta la profonda 

volontà che le comunità cristiane rivolgono nell’attenzione e nella cura verso i bambini ed i ragazzi 

facendo nascere la possibilità di educare i più piccoli a creare relazioni vere d’amicizia e di fiducia. 

Sperimentando i valori della gratuità, del servizio, della testimonianza, la comunità, quella del 

Grest e quella della parrocchia, vivono con forza la grande dimensione della Fede e della 

preghiera. 

Dopo la Parola nel 2012 e il Corpo nel 2013, “L’abitare” è il tema scelto per l’estate 2014. 

Perché ogni parola, così come ogni corpo, se vuole essere veramente segno indelebile nel tempo, 

ha bisogno di prendere dimora nell’esistenza degli uomini. Il tema dell’abitare, come ci 

suggerisce il bisogno di stare con i ragazzi, così ci invita ad aprire la porta per andare incontro 

all’altro: nessuno su questa terra deve sentirsi straniero ma destinatario di una cura attenta e 

amorevole.  

Gli obbiettivi educativi sono: 

ENTRARE 

Abbiamo iniziato  una nuova esperienza, il CreGrest. Per qualcuno è stata del tutto nuova, per 

qualcuno in parte conosciuta. Eppure, come ogni cosa nuova, ha la sua parte di mistero e di 

fascino. Ogni entrata, ogni ingresso, si gioca tra il timore e l’entusiasmo per ciò che è sconosciuto. 

CUSTODIRE 

Una volta entrati, abbiamo abitiato l’esperienza del CreGrest. Per dirla con i nostri animatori: “ci 

stiamo dentro”. E l’abitare è costituito da due dimensioni: il custodire e il coltivare . La prima delle 

due dimensioni nasce dallo stupore per ciò che si è ricevuto: siamo riconoscenti e per questo ci 

prendiamo cura delle nostre case, dei nostri CreGrest, dei nostri ragazzi. 

COSTRUIRE 

Ciò che ci ha accolto, ciò che abbiamo ricevuto e contemplato non è qualcosa di freddo e 

intoccabile: ci è dato perché lo possiamo rendere ancora migliore, con il nostro lavoro. Abitare 

significa quindi coltivare, costruire, trasformare. Abitare vuol dire lasciare segni. Il CreGrest è 

diventato più nostro e più umano dopo che ha incontrato le nostre mani. 

USCIRE 

La storia non finisce. Le esperienze che abbiamo fatto non sono uno scrigno dei ricordi da 

chiudere e da contemplare, ma sono un bagaglio che ci consente di intraprendere nuovi viaggi, 

nuove avventure, di progettare un futuro più affascinante. La terra non è la nostra ultima casa. 

                                                                                                                   Grazia Rizzini 



 

19 

“PIANOTERRA” A MARINA SERRA 

 

                                                                                              
 Siamo giunti al terzo anno del 
GREST nella nostra parrocchia ed anche 
questa, che si è appena conclusa, è stata 
un’esperienza pienamente positiva. Forti 
delle passate esperienze, che, a livello 
parrocchiale e diocesano, ci hanno arricchiti 
nel confronto, nella condivisione, nell’amicizia 
vissuta nella fede, siamo ripartiti con grande 
entusiasmo e la certezza di voler far 
diventare sempre più saldo questo grande 
tesoro.  
Tema del GREST 2014: “Pianoterra: venne 
ad abitare in mezzo a noi”, che ci ha tenuti 
impegnati per due settimane, da lunedì 23 
giugno a domenica 06 luglio (con messa 
conclusiva animata e momenti di festa in 
piazza Pisanelli), in un numero di giorni 
maggiore rispetto allo scorso anno. Tutto si è 
svolto ancora una volta presso il suggestivo 
Santuario di Marina Serra, con centotrenta 
bambini e quaranta giovani animatori, che 
hanno dato il massimo di loro stessi, in 
termini di  impegno, attenzione e affetto 
sincero nei confronti dei ragazzi. 
 La mattinata si apriva alle 8.30…con la 
musica e i balli del grest venivano accolti i 
fanciulli, poi un approfondito momento di 
preghiera, condotto dal nostro parroco, ci 
faceva riflettere su una parola chiave, legata 
al tema del GREST e alla nostra esperienza 
di cristiani nel mondo, ognuno con i propri 
talenti e le proprie responsabilità.  

Si continuava con i giochi di squadra o i 
laboratori musicali, quindi, dopo la pausa-
merenda, con i laboratori manuali, durante i 
quali si producevano graziosi lavoretti.  
Molto divertente è stato il laboratorio in cui i 
ragazzi hanno realizzato una piccola sfilata di 
moda e quello in cui hanno creato dei piccoli 
gruppi musicali, dove ognuno suonava uno 
strumento. Il momento finale era dedicato a 
giochi, balli di gruppo, all’inno e altri balli del 
GREST, passando dall’arca di Noè all’ 
estroso condominio di un bizzarro 
amministratore, dalla barca di Gulliver al 
fantasioso girotondo fra le varie abitazioni 
tipiche del mondo … 
E’ stato proprio questo che ci ha convinti a 
dare alle squadre i nomi di queste 
caratteristiche abitazioni (‘paiara’, igloo, 
capanna, tenda indiana, katei, grattacielo), 
che ci hanno fatto sentire uniti e fratelli, 
perché abitanti di questo eccezionale ed 
unico pianeta, che è la Terra.  
Ricordiamo con piacere anche la giornata del 
03 luglio, quando eccezionalmente abbiamo 
spostato il nostro GREST a Monteorco, dove 
si svolge il tradizionale presepe vivente di 
Tricase; qui i ragazzi, con gli animatori, 
hanno riprodotto alcune scene più famose 
della Natività, dimostrando di avere grande 
bravura e creatività.  
Un ringraziamento sincero ed affettuoso 
va a tutti gli animatori, ai bambini, alle loro 
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famiglie e, soprattutto, al nostro parroco 
don Flavio, per  questa splendida avventura, 
sempre più entusiasmante perché ci fa 
sentire una vera famiglia in un’unica grande 

casa, la nostra meravigliosa Terra, che 
Qualcuno, davvero speciale, ci ha dato in 
dono. 

                                                                                                                                  I Responsabili del Grest                                                                                                                  
Parrocchia“Natività B.M.V.” - Tricase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRE GREST A CORSANO 2014 

PIANO TERRA 

…E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI 

 

 
     Il Grest è diventato ormai a Corsano, da un pò di anni, un importante e fondamentale 
appuntamento estivo di aggregazione sociale per tanti bambini e ragazzi della nostra comunità; 
anche quest’anno i ragazzi, circa un centinaio, hanno risposto alla grande alla chiamata dei nostri 
30 giovani (e meno giovani) animatori.Il grest è iniziato il 16 giugno ed è terminato il  5 luglio. Nel 
corso delle tre settimane i ragazzi, sono stati coinvolti dai loro animatori in diverse e varie attività 
con lo scopo di raggiungere l’obiettivo che ci poneva  il tema di quest’anno:  
 
l’ABITARE. Il tema dell’abitare si pone in continuità con quanto proposto gli anni scorsi: la  
Parola(2012), il Corpo(2013), che per raggiungere il loro compimento hanno bisogno di prendere  
dimora nella nostra vita. E’ bello stare con ai ragazzi e far scoprire loro, ma anche  noi animatori, i  
valori come  la testimonianza, la gratuità, il servizio e ad aprire la porta per andare incontro  
all’altro, perché nessuno su questa terra deve sentirsi straniero ma destinatario di una cura attenta 
ed  amorevole. Un Grazie di cuore ai ragazzi, alle loro famiglie, ai don, alle suore. Un 
ringraziamento speciale va agli animatori, che con tanto amore hanno guidato i ragazzi a questa 
fantastica  esperienza. 

 
Arrivederci al prossimo anno. 
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GREST 2014: L'UNIONE FA LA FORZA! 

San Giovanni Bosco -Ugento- 

Anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare 3 strepitose settimane del Grest, con una piccola 

novitá: le abbiamo vissute insieme alle altre parrocchie del paese. Abbiamo aggiunto diversi laboratori 

(musica,ballo,bricolage) ai soliti che avevamo messo in atto negli scorsi anni. I bambini hanno 

partecipato con interesse alle varie attività proposte, contenti e volenterosi d'imparare ogni giorno 

nuove cose, grazie all'aiuto delle educatrici responsabili dei laboratori. In più quest'anno noi animatori 

ci siamo impegnati insieme nell'organizzare due giornate fuori delle mura dell'oratorio: una grande 

biciclettata per raggiungere la chiesa della Madonna del Casale, dove ci siamo divertiti tanto, e 

un'ultima giornata presso la pineta comunale sul litorale ugentino vivendo insieme ai ragazzi una 

grande e avvincente caccia al tesoro! Inoltre abbiamo concluso il Grest con una festicciola finale nella 

quale i ragazzi, coordinati da noi animatori, hanno potuto presentare ai genitori i frutti del loro 

impegno nelle 3 settimane del Grest. Anche noi stando accanto ai bambini abbiamo ricevuto tanto, ci 

siamo lasciati contagiare dalla loro gioia. Stare con i bambini significa stupirsi giorno per giorno ed 

essere felici come non mai, divertendosi con loro! Il Grest parrocchiale quest'anno é cresciuto molto 

arricchendosi dell'esperienza di questi ultimi anni e della novità arrivata con la collaborazione e l'aiuto 

dei giovani delle altre parrocchie. Spero che continuerà a crescere per i nostri bambini. Viva il Grest! 

GIORGIA DE TURRIS 
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Esperienza Grest 2014 - “E venne ad abitare in mezzo a noi” 

Parrocchia Madonna delle Grazie – Tutino 

 

Dopo la prima, positiva esperienza dello scorso anno, anche quest’anno, la Parrocchia Santa Maria 

delle Grazie in Tricase, si è cimentata con un po’ più d’esperienza nell’organizzazione del Grest. Per 

otto giorni, dal 13 al 21 luglio, una sessantina tra bambini ed animatori (giovani della Parrocchia) ha 

risvegliato la dormiente borgata di Tutino, con musica, balli,canti ma soprattutto formazione.                                                                                                                                                                  

La prima giornata vedeva il parroco, don Carmine Peluso, accogliere con giubilo, durante la messa, i 

partecipanti provenienti da tutta Tricase. La celebrazione, animata inconsciamente da loro, ha colorato 

i volti stupefatti e talvolta attoniti dei fedeli, che non certo attendevano una sì copiosa partecipazione 

attiva alla liturgia.  Le giornate successive prevedevano una prima parte in cui venivano accolti in 

chiesa dal sacerdote, il quale spendeva delle semplici ed incisive parole sulle quali i partecipanti 

avrebbero dovuto riflettere durante il corso della giornata. Successivamente venivano accompagnati in 

oratorio dove veniva letta loro la storia “I viaggi di Gulliver”, che sarebbe poi stata riassunta, 

drammatizzata, mimata.                                                                                                                                           Le 

novità di quest’anno sono stati i laboratori, durante i quali si sono dilettati nel dipingere, disegnare, 

costruire braccialetti e collane, cucinare, fare origami e persino semplici esperimenti chimici. Proprio 

in questi momenti emergeva lo spirito di squadra e quella sana competizione che consente di 

cementare i rapporti umani.  Il penultimo giorno è stata inoltre allestita una piscina e dei giochi 

d’acqua: tra lo stupore e la meraviglia di tutti anche gli animatori sono tornati un po’ bambini…                                                      

Come chiusura è stata organizzata una messa durante la quale i bambini si sono resi protagonisti 

partecipandovi attivamente attraverso i canti e la consegna dei doni. Il parroco ha più volte 
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sottolineato, durante la celebrazione, l’importanza di fare comunità, ed ha lodato il gruppo dei giovani 

animatori come modello da seguire, in quanto hanno assorbito appieno l’insegnamento “dove sono 

due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20) trasmettendolo agli altri.                                                                                                                                                                                     

I commenti dei genitori sono stati lusinghieri, veniva chiesto addirittura di prolungare la durata del 

Grest, altri chiedevano l’iscrizione per l’anno venturo, ma sopra ogni altra cosa colpiscono i pensieri 

dei bambini che non vedevano l’ora di cimentarsi in nuovi esperimenti di chimica o veder nascere 

qualcosa di nuovo dalle loro piccole mani, sempre tese verso gli animatori, tese al cielo come a 

ringraziare Dio per aver permesso tutto ciò. 

                                                                               Luca De Giorgi 

 
 

 

 

 

 

 

 

Domenica  31 agosto, 

alle ore 19,00, nella 

Chiesa Matrice di 

Tricase 

verra’presentato, alla 

presenza del Vescovo, 

il libro  

“Una storia della 

cristiana carità a 

Tricase” 

 del Prof. E. Morciano 
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Intervento del Vicario Generale al funerale di don Giovanni Stefàno 

Casarano, 27 luglio 2014 

 

Eccellenza Reverendissima Mons. Fernando Filograna, al termine di questa 

celebrazione  pasquale delle esequie del carissimo don Giovanni Stefano, nativo di 

questa città e sacerdote del presbiterio diocesano di Ugento-S.Maria di Leuca sin 

dall’ottobre del 1971 per 20 anni nel servizio zelante e operoso di  parroco della 

comunità cristiana di Montesano Salentino e per qualche anno Rettore della 

Confraternita della “Madonna del Carmine” in Ruffano, desidero ringraziarLa per la 

Sua affettuosa e paterna presenza e partecipazione. La Sua preghiera e la Sua 

riflessione omiletica profonda, puntuale e illuminante hanno dato forza, consolazione  

e motivazioni interiori alla comune fede nella beata speranza della risurrezione, in 

Cristo Gesù,  per la vita eterna.  

Il Vescovo Mons. Vito Angiuli, che si trova all’estero per motivi pastorali e di studio, è 

spiritualmente unito a noi nella presente preghiera di suffragio; informato 

tempestivamente del luttuoso evento, nella tarda serata di ieri,  mi ha incaricato di 

porgere a Lei Eccellenza il suo fraterno e cordiale saluto e il sincero cordoglio ai 

familiari tutti, fratelli, sorelle, nipoti e pronipoti del carissimo don Giovanni,  

esprimendo loro viva ammirazione e gratitudine per la cura e la venerazione, 

amorevoli e rispettose,  riservate all’amato congiunto sacerdote , ritornato in famiglia 

per motivi di salute  dopo il suo servizio pastorale . I sacerdoti di Ugento- S. Maria di 

Leuca e di Nardò- Gallipoli, uniti ai loro pastori, rinnovano le condoglianze alla famiglia 

dell’indimenticabile e amato don Giovanni e continuano per Lui ad elevare a Dio Padre, 

Amore Misericordioso, una corale e devota preghiera di suffragio, perché nella Liturgia 

del cielo, servo buono e fedele,  sia ora più che mai per tutti  noi, intercessore di grazie,  

benedizioni divine e nuove vocazioni sacerdotali. 

                                                                                                                    Mons. Beniamino Nuzzo 
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RICORDIAMO IN QUESTO MESE 

MONS.   RICOLA RIEZZO   Vescovo 

Amministratore apostolico della diocesi dal 1969 al 1974.  

Nella cronistoria episcopale della Diocesi di Ugento – Santa 

Maria di Leuca  di Ugento non comparirà Mons. Nicola Riezzo, 

l'arcivescovo di Otranto che ne fu l'amministratore apostolico 

dal 24 maggio 1969 al 29 ottobre 1974. Ma del suo servizio a 

questa diocesi ufficialmente «vacante», rimane forte il ricordo 

per l'impegno deciso e per la dedizione generosa che egli 

profuse nell'arco di cinque anni e cinque mesi. Il suo un servizio 

episcopale pieno ed i fatti che lo espressero furono molti. 

In quegli anni il destino della diocesi non era certo: i progetti di 

riorganizzazione delle diocesi italiane ne misero in discussione la sopravvivenza. Mons. Riezzo 

diresse la situazione infondendo serenità e colmando con la suai presenza continua ed operosa il 

vuoto istituzionale, garantendo l'identità e la continuità della diocesi. AI momento opportuno, egli 

stesso promosse la richiesta che il clero inviò al papa Paolo VI e il 12 ottobre 1974 fu nominato il 

vescovo nella persona di mons. Michele Mincuzzi. 

Mons. Riezzo fu il secondo amministratore apostolico che la  S. Sede inviò ad Ugento, dopo le 

dimissioni di mons. Giuseppe Ruotolo alla fine del 1968. Infatti, il 9 novembre fu nominato 

l'arcivescovo Gaetano Pollio che prese possesso il 20 novembre seguente. La sua 

amministrazione fu di sei mesi appena, perché egli fu trasferito dalla sede metropolitana di Otranto 

a quella di Salerno. Mons. Riezzo fu nominato il 24 maggio 1969 e due giorni dopo prese il 

«possesso canonico» della diocesi ugentina. Si può dire, infine, che gli anni del suo ufficio 

episcopale rappresentarono un significativo sviluppo della recezione del Concilio Vaticano in 

questo Salento estremo. 

L'8 dicembre 1969 egli istituì il Consiglio Presbiterale che negli anni seguenti affrontò, sotto la sua 

direzione ,questioni di rilievo, come ad esempio fin dalla prima riunione la istituzione di nuove 

parrocchie ad Ugento, il rilancio pastorale del ruolo del vicario foraneo (17 marzo, 1970), la 

chiusura del Villaggio del  Fanciullo di Leuca (20 luglio 1973, e l'affidamento del santuario mariano 

più grande della diocesi ai PP. Monfortiani. Un aggiornamento dello statuto egli lo promulgò il 29 

aprile 1973. 

Il 13-14 febbraio 1971 diede lo statuto al Consiglio Pastorale Diocesano e le norme per la sua 

attuazione.  Nella prima riunione del 18 maggio 1971fu decisa una indagine  soci, -religiosa nella 

diocesi: i suoi risultati furono divulgati il 4 gennaio 1972.- Fu la prima iniziativa del genere 

nell'intera regione pugliese. Il rilancio dell'Azione Cattolica secondo il nuovo statuto divenne un 

filone appassionante della scoperta conciliare del laicato. Il nuovo consiglio diocesano, eletto il 20 

giugno 1971 intraprese una significativa opera educativa dei suoi componenti nelle varie 

articolazioni, per un impegno convinto e una collaborazione  sentita nella missione pastorale 

dell'intera diocesi. Tale sviluppo, si può dire, culminò nella riunione del consiglio diocesano 

dell'ottobre 1973 e nel testo di lavoro che fu indirizzato al clero diocesano «Per un dialogo fraterno 

ed operante» il 10 novembre 1973. Per Mons. Riezzo non fu facile seguire tanto slancio. La 

vivacità del laicato, frattanto, si originava dalla preparazione che, a partire dal  febbraio 1970, fu  

data, ogni anno, con il Corso di cultura religiosa: gli orizzonti conciliaci e le nuove prospettive fu-

rono recepite. E la collaborazione dei laici divenne notevole sia nell'attività catechistica, sia nella 

animazione missionaria delle comunità parrocchiali. 
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L'Ufficio  catechistico si rinnovò e si dotò di una specifica commissione che si radunò per la prima 

molta il 2 giugno 1971: ai corsi diocesani di formazione dei catechisti seguirono, a partire dal 

febbraio 1973, le settimane catechistiche nelle singole parrocchie. La presenza, ci Pescoluse, dei 

Padri Missionari della Consolata diede un impulso notevole alla sensibilità missionaria nelle 

parrocchie della diocesi: convegni e raduni, corsi di formazione ed iniziative varie coinvolsero gli 

ambienti giovanili in particolare: nel Movimento Missionario Giovanile andarono a confluire tanti 

giovani che non aderivano all'antica, sia a pur rinnovata Azione Cattolica. Frattanto si andavano 

rinnovando le celebrazioni dei sacramenti secondo le modalità introdotte nella Chiesa occidentale 

latina, dal battesimo alla riconciliazione. Mons. Riezzo fu diligente nel dare direttive, convinto però 

che primario doveva diventare il compito dell'evangelizzazione. Al documento «Evangelizza zione 

e sacramenti» » del 1973 fu dato ampio rilievo sul Bollettino Ufficiale  della diocesi. 

L’iniziativa in cui l'Amministratore Apostolico espresse più  personalmente le sue preferenze, fu 

certamente quella della istituzione di nuove parrocchie in alcuni centri maggiori della diocesi. L'11 

ottobre 1970 costituì la parrocchia del S. Cuore di Gesù in Ugento sulle premesse poste dal' ultimo 

vescovo Mons. Ruotolo; l'anno seguente, il 20 novembre 1971, eresse la seconda parrocchia in 

Tricase nella chiesa di S. Antonio quindi, due mesi dopo, il 13 gennaio 1972, istituì la terza par-

rocchia in Ugento, nella chiesa dell'oratorio Giovanile, intitolata a S. Giovanni Bosco. A questo 

fervore creativo di istituzioni pastorali si affiancò una vera stagione di costruzione di strutture. Il 29 

agosto 1970. mons. Riezzo benedisse la chiesa che i presiccesi avevano costruito nella località 

balneare di Lido Marini,  in sensibile sviluppo: nell'ottobre seuentee inaugurò la restaurata chiesa 

parrocchiale di Tricase Porto e la casa canonica adiacente. e poi benedisse l’Oasi della Gioventù a 

Ruffiano. L'anno seguente inaugurò il salone dell'oratorio di Acquatica del Capo. il 7 novembre 

1971. accanto al nuovo complesso parrocchiale e il 2 luglio seguente pose la prima pietra della 

nuova chiesa parrocchiale. Similmente a Taurisano veniva realizzato  l'oratorio per i giovani, dopo 

decenni di attesa: ed egli, il 3 dicembre 1972 benedisse la prima pietra dell'oratorio parrocchiale di 

Giuliano del Capo. Contemporaneamente suggerì gli adattamenti provvisori dei presbiteri delle 

chiese alle esigenze della riforma liturgica.  A tal fine rinnovò la Commissione diocesana per l'arte 

sacra nel settembre 1972 e sostenne la prima catalogazione delle opere mobili delle chiese che 

quella condusse d'intesa con la Soprintendenza ai Monumenti di Puglia. Iniziava l'era dei beni 

culturali ecclesiastici e Mons. Riezzo volle la prima sistemazione dell'archivio storico diocesano. In 

questo contesto di operosità parrocchiale si colloca la visita pastorale che egli indisse il 26 

novembre 1972 e, dopo la specifica preparazione. iniziò dalla parrocchia di Caprarica il 9 marzo 

seguente e proseguì nei mesi seguenti per buona parte del 1974. Ma visitatore delle parrocchie 

Mons. Riezzo lo fu sempre negli anni del suo servizio pastorale: le cresime annuali lo riportarono 

nei singoli paesi e, poi, frequenti furono i suoi sopralluoghi ai cantieri aperti. Mai egli rifiutò  un 

invito e puntualmente raggiunse le varie località, partendo da Otranto molto spesso. E pun-

tualmente egli arrivava in Curia e per due giorni interi era a disposizione degli ugentini. Se il suo 

orizzonte culturale non lo rendeva sempre entusiasta del dinamismo che il Concilio aveva 

introdotto nel mondo cattolico, la sua parola mite incoraggiò e la sua tenacia sostenne molti. Poi si 

è saputo che tutto faceva e tanto operò con assoluta gratuità nei confronti delle diocesi che 

«amministrava». 

L'ultimo anno, il 1974, fu   quello del referendum abrogativo della legge sul divorzio. Egli diresse 

con fermezza i cattolici a pronunziarsi compatti e, con quel realismo che lo caratterizzava prese 

atto della secolarizzazione che si delineava anche nel Salento. 

Il suo ricordo, dopo il commiato dei 29 ottobre 1974, rimase caro agli ugentini e la gratitudine della 

diocesi perdura ancora per questo amministratore apostolico che operò da vero e proprio vescovo 

di Ugento-S. Maria di Letica. 

                                                                                                           Mons. SALVATORE PALESE 
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Don LEOPOLDO  DE GIORGI 

 

Don Leopoldo De Giorgi/ (3 giugno 1931 - 12 agosto 
1999)  

Il giorno 12 agosto del 1999 don Leopoldo De Giorgi 
veniva dimesso dall'ospedale di Tricase, perché i medici 
lo avevano dichiarato guarito dall'ictus cerebrale che gli 
aveva paralizzato un braccio e una gamba. 

 La fisioterapia degli arti colpiti - era il responso dei 
medici – poteva comodamente continuarle nella sua casa, 
a Ugento. La gente della parrocchia "S. Giovanni Bosco", 
saputa la notizia, con immensa gioia lo attendeva, e 
un'auto era stata spedita all'ospedale per rilevarlo. 
D'altra parte anche don Leopoldo era felice di tornare 
tra i suoi parrocchiani.  

Tutto sembrava andare per i l  meglio. Ma,quando gli 
infermieri lo sollevarono dalla sedia per accompagnarlo 
alla porta d'usci ta,  i l  convalescente piegò la testa 

sul pet to e non la drizzò più.  

Questa volta l' ictus lo aveva colpito mortalmente e il cuore, quel grande cuore aperto a 
tutti, aveva cessato di battere per sempre!  

A Ugento tornò soltanto i l  corpo senza vita! Della sua molteplice attività pastorale 
rimaneva solo il r icordo, insieme al ricordo di tutta la sua vita. 

 Don Leopoldo era nato a Morciano di Leuca il 3 giugno 1931 e la sua ordinazione sacerdotale 
era avvenuta il 15 luglio 1956. Il Vescovo del tempo, Mons. Giuseppe Ruotolo, gli affidò 
subito il ministero di Padre Spirituale nel Seminario diocesano e il neo-sacerdote 
accettò con entusiasmo l'incarico ed amava i suoi seminaristi con l'affetto paterno e 
soprannaturale di un vero uomo di Dio.  

Ma col passare degli anni si faceva notare come un sacerdote aperto anche all'apostolato 
esterno al Seminario, soprattutto nell'ambito giovanile. Allora il Vescovo Ruotolo, che 
voleva dotare il centro diocesano di un  Oratorio ricreativo per la formazione cristiana della 
gioventù, mise gli occhi su di lui come primo direttore. Gliene parlò e don Leopoldo accettò 
con l'entusiasmo di sempre.  

Di locali, su cui impiantare le nuove strutture, c'era soltanto una vasta campagna alla 
periferia meridionale di Ugento. Tutto l'occorrente per l'attività ricreativa ed educativa dei 
giovani bisognava costruirlo di sana pianta.  

Con l'aiuto finanziario del Vescovo, il neo-direttore del nulla esistente, in un paio d'anni, costruì i 
vari campi di gioco, le sale per la catechesi, l'abitazione dell'educatore e la chiesetta per la 
preghiera quotidiana. Iniziò così a funzionare i l pr imo Oratorio della diocesi, intitolato a S. 
Giovanni Bosco.  

Da quel momento i ragazzi di Ugento avevano non solo una palestra per giocare, ma 
anche un cuore che li amava paternamente e una guida vigilante sulla loro crescita 
spirituale.  

Simultaneamente le g i o v a n i  f a m i g l i e  d e l l a  c i t t à ,  nell'esplosione demografica del do-
poguerra, cominciarono a costruire le loro abitazioni sul suolo che circondava l'Oratorio 
e in una quindicina di anni quella zona di aperta campagna d iven iva un  popo loso 
quartiere di periferia cittadina. 

Il Vescovo Nicola Riezzo, succeduto come Amministratore Apostolico al dimissionario 
Mons. Ruotolo, avvertì i l  bisogno di trasformare i l nuovo quartiere in una parrocchia e 
designò il direttore dell'Oratorio come parroco di quella comunità ecclesiale, intitolata 
anch'essa a S. Giovanni Bosco.  

Così don Leopoldo, da padre dei ragazzi dell'Oratorio, divenne parroco premuroso di 
tutta la  zona,  ch iamata "parrocch ia  dell'Oratorio". Naturalmente occorreva la 
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costruzione di una chiesa per le funzioni religiose 
parrocchiali e il novello parroco con il contributo 
della CEI e dei parrocchiani vi provvide.  

Riuscì anche a costruire un grande salone per 
le attività ricreative della collettività parrocchiale, 
affrontando debiti onerosi che non r iuscì  ad 
est inguere prima del la morte. 

Don Leopoldo dei debiti non aveva paura, 
perché aveva una f iducia grande (forse 
esagerata) nella divina Provvidenza. In realtà era 
per indole naturale un tipo ottimista e si lasciava 
guidare soprattutto dal cuore.  

Aveva un  cuore aperto verso tutti, anche verso i non 
parrocchiani, anche verso i non cristiani, anche 
verso gli immigrati stranieri.  

Una dozzina di Albanesi è stata ospitata nella 
casa canonica per oltre un anno. Ora quel cuore 
ha terminato di pulsare e il corpo inanimato, tra le 
molte lacrime di chi lo conosceva, è sepolto nel 
Cimitero di Ugento. 
Ora l'Oratorio e la parrocchia hanno ripreso a 
funzionare come prima.Il Vescovo, Monsignor 
Caliandro, ne ha affidato la gestione a due bravi 
sacerdoti della famiglia dei f igl i dell'Amore misericordioso di Collevalenza. A questa 
Congregazione, da parecchi anni, apparteneva anche don Leopoldo. Ora nessuno nella 
parrocchia di San Giovanni Bosco può lamentarsi per la  scarsità di zelo pastorale. Ma 
nessuno, sia tra i giovani che tra gli anziani, riesce a dimenticare la f igura serena e il  
cuore, sempre aperto ad ogni bisogno, dell'indimenticato e indimenticabile don Leopoldo. 

 

 

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

 

Siamo vicini con la preghiera a Don Biagio ORLANDO 

per la scomparsa prematura del caro papà 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Agosto 2014 Agenda del Vescovo 
 

1 V   
2 S   
3D   
4 L   S. Giovanni M. Vianney, Protettore dei sacerdoti 
5 Ma  

19,30 
Non ci sono udienze 
Cresime Parrocchia “Trasfigurazione N.S.G.C.” - Taurisano 

6 Me 10,00 
21,00 

S. Messa per la festa Patronale di S. Donato - Montesano  
Processione di S. Donato - Montesano 

7 G  
19,00 

UDIENZE 
Presentazione libro – Ruffano Matrice 

8V   
9 S 19,00 S. Messa per l’istituzione della Giornata Regionale “Pugliesi nel mondo” - Specchia 
10D 06,00 

10,00 
17,30 

S. Messa  e Novena a S. Rocco – Santuario Torrepaduli 
Cresime Estive – Cattedrale  
S. Messa e processione per la festa della Madonna dell’Aiuto –T.S.Giovanni 

11 L 08,00 S. Messa per la Solennità di S. Chiara – Monastero Clarisse Alessano 
12 Ma  Non ci sono udienze 
13 Me   
14 G  

03,00 
07,00 
11,00 
19,00 

La Curia è chiusa 
Pellegrinaggio a piedi diocesano alla Madonna di Leuca 
S. Messa a conclusione del pellegrinaggio a piedi – Basilica Leuca 
Pontificale nella solennità dei SS. Martiri Idruntini – Cattedrale Otranto 
S. Messa per la Solennità dell’Assunta – Santuario Marina Serra 

15 V  
10,00 
17,00 

Solennità dell’Assunzione di Maria  
S. Messa – Basilica Leuca 
S. Messa e Processione a mare - Marina di Leuca 

16 S  
10,30 
19,00 

Memoria di S. Rocco – Compatrono della Diocesi 
Processione e S. Messa per la festa di S. Rocco – Torrepaduli 
Professione perpetua della Clarissa Suor M. Letizia – Parrocchia “S. 
Antonio” Tricase 

17 D 09,00 
19,00 

S. Messa a Ibero Hotel 
S. Messa e processione per la festa di S. Gregorio – Marina di Patù  

18 L 18,00 S. Messa a Mare Verde – Marina di Ugento 
19 Ma  

19,00 
Non ci sono udienze 
S. Messa per la festa patronale di S. Rocco - Gagliano 

20 Me 18,30 Ordinazione sacerdotale del diacono don Biagio Errico della Parrocchia “S. 
Sofia V e M.” –  Corsano 

21 G  
20,00 

Non ci sono udienze 
S. Messa a Lido Marini 

22 V 20,00 S. Messa a Torre Mozza 
23S 18,30 Ordinazione sacerdotale del diacono don Andrea Malagnino della 

Parrocchia “SS. Apostoli Pietro e Paolo” – Taurisano 
24 D 09,00 

18,00 
20,30 

S. Messa al Robinson 
S. Messa al Victor Village 
Consacrazione della Chiesa “S. Giovanni XXIII” - Pescoluse 

25 L  Esercizi spirituali – Cassano Murge 
26 Ma  Esercizi spirituali – Cassano Murge 
27 Me  Esercizi spirituali – Cassano Murge 
28G   Esercizi spirituali – Cassano Murge 
29 V  Esercizi spirituali – Cassano Murge 
30 S  Esercizi spirituali – Cassano Murge 
31 D 18,30 S. Messa e presentazione libro “Una storia della cristiana carità a Tricase” del Prof. E. 

Morciano – Tricase Matrice 



 

30 

 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE 
 

4 P. Antonio Caccetta 
12 don Oronzo Cosi 
17 don Antonio Morciano 
18 don Rocco D’Amico 
19 don Giorgio Margiotta – don Antonio Riva 
21 don Gianluigi Marzo 
23 don Luca De Santis 
24  don Giorgio Inguscio 
25 don Nino Santoro 
26 don Gionata De Marco – don Fabrizio Gallo 
27 don Enzo Zecca 
28 don Rocco Frisullo 
30 Mons. Mimmo Ozza 
 

COMPLEANNI 
 
5 don Salvatore Palma 
6 Mons. Vescovo 
12 Mons. Giuseppe Stendardo 
16 P. Massimo O.F.M. – don Pierluigi Nicolardi 
20 P. Vito O.F.M. 
23 don Antonio Riva 
29 don Antonio Morciano  
 
 

ONOMASTICI 
6 Mons. Salvatore Palese – don Salvatore Palma – don Salvatore Chiarello 
7 don Donato Bleve – diac. Donato Piccinni – fra’ Donato O.SS.T. 
8 Mons. Domenico De Giorgi 
10 don Lorenzo Profico 
11 Fra Rufino 
16 don Rocco Maglie – don D’Amico – don Zocco – don Frisullo – P. Cosi O.SS.T. 
22 don Fabrizio Gallo 
26 don Oronzo Cosi – diac. Oronzo Schiavano 
28 Mons. Agostino Bagnato 
 

 
ANNIVERSARI DI MORTE 

12 Mons. Leopoldo De Giorgi – Mons. Antonio Russo 
20 Mons. Nicola Riezzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

REDAZIONE 

Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 

P.zza San Vincezo – 73059  UGENTO - Lecce 

www.diocesiugento.org 

Ufficio Episcopale per la Pastorale 

Vicario Sac. Stefano Ancora  tel. 339 7354561 

Ufficio Informatico – Diac. Luigi Bonalana  tel. 338 9458545 

ufficioinformatico@diocesiugento.org 

luigi.bonalana@alice.it 

segreteria@diocesiugeto.org
 

 

 

HANNO COLLABORATO 

  Don Stefano Ancora                                           - Daniela Monsellato 

  Romeo Erminio                                                   - Don Rocco Maglie 

  Don William del Vecchio                                  - Don Lucio Ciardo 

  Rizzini Grazia                                                       - Resp. Grest- Tricase 

  Resp. Grest – Corsano                                       - Giorgia De Turris 

  Luana De Giorgi                                                  - Mos. Beniamino Nuzzo 

  Mons. Salvatore Palese 
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