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Messaggio di Mons. Vito Angiuli ai turisti della nostra 
Diocesi 

Benvenuti nel Capo di Leuca!  
La Chiesa di Ugento – S. Maria di Leuca accoglie tutti coloro che per 

vacanza o per ricerca scelgono di vivere per qualche giorno con noi.  
Questo territorio custodisce tanta bellezza! La bellezza della natura, delle 
relazioni semplici, di cultura e tradizioni che esprimono la gioia di essere un 
popolo che ama costruire piazze di incontro e offrire la compagnia e la 
fraternità.  

Siete nostri ospiti, e vogliamo condividere con voi tutto ciò che di 
affascinante ci circonda, perché possiate sussultare di stupore nel cercare e 
trovare l’armonia tra le persone e nel sentirvi abbracciati dallo splendore 
del creato.   

Vogliamo che questo accada sempre, volta per volta e volto per 
volto. Per questo abbiamo istituito un Parco Culturale Ecclesiale, che intende mettere in rete tutte le ricchezze 
presenti sul territorio e trasformarle in un dono… per voi! 

Il Meeting de finibus terrae vi racconterà la bellezza dell’incontro, la gioia delle feste patronali, la 
meraviglia e l’incanto del creato, l’armonia delle note lungo la via della vita, le piazze riempite di messaggi con il 
teatro e i musical, la bontà dei nostri piatti nelle vivaci sagre, la storia e la fede scritte con le pietre con Chiese 
aperte e nel Museo diocesano, i Cammini di Leuca in bici per imparare a guardare sempre oltre ciò che si vede, il 
dialogo tra i popoli con l’evento #cartadileuca.0.  

Siamo tutto questo!  
Partecipate agli eventi che riterrete più consoni alla vostra sensibilità e ritornate alla vostra vita 

quotidiana, raccontando di aver incontrato qualcosa che ha riscaldato il vostro cuore … forse Qualcuno che vi ha 
fatto vedere l’incanto nascosto in ogni persona e ogni cosa!  
 
Benvenuti tra noi 

+ Vito Angiuli 
 Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca 

 

 



la Dormizione della Theotokos . 

Un’icona per meditare... 

 Il ciclo delle dodici feste della Chiesa orientale si 

conclude con la solennità della Dormizione della Madre di 

Dio, detta “koimesis”. Questa è sempre stata la festa 

mariana più importante della cristianità, e celebra la 

glorificazione corporale di Maria.  

La Madre di Cristo è la prima a sperimentare su di se, in 

modo integrale,  il dono della salvezza operata dal Figlio 

con la sua morte e resurrezione.  

Per la Chiesa d’oriente il termine “dormizione” indica il 

transito provvisorio della Madre di Dio. Maria sarebbe 

dunque morta, addormentata dolcemente, per poi 

risvegliarsi ed essere assunta in corpo e anima nella gloria 

dal Figlio suo. 

Il dogma cattolico dell’ assunzione, definito dal papa Pio 

XII nel 1950, asserisce che la Beata Vergine Maria finito il 

corso della sua vita terrena fu assunta alla gloria del cielo 

in corpo e anima 

. La definizione dogmatica non fa riferimento al come la Beata Vergine abbia terminato la sua esperienza terrena, 

se con la morte o senza di essa. 

 In ambito cattolico la discussione circa questo aspetto resta aperta mentre in ambito orientale, da sempre si è 

creduto al trapasso fisico della Madre di Dio seguito dalla sua immediata glorificazione corporea. 

Tenendo presente questi aspetti le icone bizantine della dormizione mostrano una scena particolarmente 

interessante e carica di simboli utili alla riflessione spirituale. Maria è rappresentata al centro della scena in basso, 

distesa su un letto funebre attorniata da tutti gli apostoli e dai padri orientali che maggiormente hanno composto 

inni e testi teologici per celebrare il mistero della Tutta santa. 

In alto compare il Cristo in una mandorla che in braccio regge una bambina. 

Il corpo della Madre di Dio disteso sul letto è, nell’icona, l’arca dell’alleanza circondata di amore e venerazione. 

L’apostolo Pietro è rappresentato nell’atto di offrire incenso mentre tutti gli altri apostoli sono chini in 

atteggiamento profondamente riverente. 

 Colpisce ai piedi del letto la presenza di due figure particolari: si tratta di un uomo che tende le braccia verso la 

Madre di Dio e di un angelo che con una spada taglia le mane del personaggio. Il riferimento è all’episodio 

contenuto nell’antico testamento in cui Uzza muore dopo aver tentato di toccare l’arca dell’alleanza. (Cf. 1Cr 13, 7-

11). Ma il significato teologico indica l’ impossibilità da parte umana, di afferrare il grande mistero della 

dormizione e assunzione di Maria.  

La Madre di Dio distesa sul letto è, in realtà, lei stessa il letto: il talamo nuziale che ha permesso lo sposalizio tra 

Dio e la carne umana nel mistero dell’incarnazione; questo aspetto è stato particolarmente evidenziato da molti 

padri orientali tra cui il Damasceno e Andrea di Creta. 

Il Cristo risorto che dall’alto discende verso la Madre indica a tutti che e lui l’artefice di un cosi grande prodigio. 

Egli che è nato da Maria per la nostra salvezza è che è morto ed e risorto, dona a tutti,  alla Madre in primis, il dono 

pasquale dell’immortalità ottenuto con la sua Croce e la sua vittoria sulla morte. 

  



È significativa la presenza di una bambina tra le braccia di Cristo: è la stressa Maria sua madre, ritratta cosi perché 

indica la nuova nascita di lei alla vita immortale. Singolare è l’accostamento tra le icone della Madre di Dio che 

regge il Figlio in braccio e questa immagine di Gesù con la Madre bambina in seno: colui che da Maria ha ricevuto 

la vita umana dona alla Madre la vita divina. 

 Lui che si lasciò reggere in braccio da una sua creatura, adesso rivela a tutti che in realtà Egli regge tutte le 

creature e le conduce nel suo seno. Maria nel seno di Cristo è l’umanità riportata alla vita piena e perfetta. 

Il corpo della Vergine disteso sul letto assomiglia anche ad una navicella il cui albero è Cristo al centro della scena, 

mentre a poppa e a prua sono posti Pietro e Paolo. Maria è la Chiesa personificata che viaggia nel mare della storia 

sotto la guida degli apostoli fino al porto della sua perfetta unione con Cristo nella gloria. 

Nell’icona è  espresso dunque il mistero della glorificazione di Maria ma anche il destino finale di tutta la Chiesa di 

cui Maria è figura e anticipo.  

Inoltre è espresso il mistero della morte per i cristiani, che non è discesa agli inferi o dissoluzione nel nulla, ma 

ingresso e nascita alla vita attraverso le mani di Cristo. Maria è presa nelle mani del Figlio cosi come la Scrittura 

dice in riferimento ai giusti, ed è portata nel seno di Cristo, lei che al Dio incarnato aveva offerto il suo seno per la 

vita umana.  

Anche noi dunque uniti ai santi nella celebrazione di questo grande mistero inneggiamo alla Santa e con lei 

aspiriamo alla vita, chiedendola all’Autor della vita che per noi fu debole fino alla morte di croce. 

                                                                                                                                  don Fabrizio Gallo 

                

 

 

RIFLESSIONI DI UN’INSEGNANTE 

 

 
 
 
 

Il mio più grande tesoro è l’immensa ricchezza umana delle persone in carne ed ossa, in sentimenti e 
spirito, che la Scuola mi ha affidato. Io non maneggio denaro, non gestisco merci o prodotti; ho 
“semplicemente” la fortuna di lavorare con persone di cui mi metto in ascolto ogni giorno dell’anno 
scolastico. Provo “semplicemente” a relazionarmi con loro: un’arte assai complessa, da imparare e da 
praticare, che richiede un continuo lavoro su me stessa prima che sugli altri perché mi hanno insegnato che se 
non si ha un buon rapporto con se stessi, difficilmente ci si riesce a relazionare positivamente con i propri 
allievi, colleghi e dirigenti.  

Svolgo la professione di docente dal 1994, anno successivo alla mia Laurea che ho conseguito con 
lode. Ho atteso per sette anni che fosse bandito il concorso a cattedra ma questo è arrivato nel periodo più 
drammatico della mia vita: poco dopo la morte improvvisa di mio marito a causa di un incidente stradale. Ho 
dovuto, pertanto, attendere altre occasioni per l’abilitazione, che ho comunque conseguito successivamente, 
pur continuando a lavorare con contratti annuali. Sono docente a tempo indeterminato di Italiano dall’a.s. 
2006/2007.  

Ho ancora un sogno nel cassetto: insegnare Filosofia.  
Il mio curriculum vitae l’ho compilato seguendo anche le indicazioni di un amico orientatore che mi 

consigliava di inserire sotto la voce “esperienze” tutto ciò che avevo avuto “il piacere” di svolgere.  
 
 

A chi ha accompagnato la mia coscienza a 
formarsi e crescere in libertà 
 



“Qualunque datore di lavoro avrebbe intuito di me soprattutto il tipo di persona e non solo la 
professionista” – mi veniva detto. Egli stesso sottolineava spesso di continuare a svolgere come hobby l’attività 
che avrei gradito si trasformasse in professione vera e propria. Si tratta di consigli che non ho mai 
dimenticato. Nell’insegnamento, infatti, sin dagli albori della mia carriera scolastica, ho inglobato le belle 
esperienze di volontariato in ambito cattolico: animazione di gruppi in Oratorio e nel Movimento Giovanile 
Missionario, cooperazione internazionale, canto liturgico, percorsi di educazione all’affettività per adolescenti, 
itinerari per la formazione di coppie di fidanzati al matrimonio, consulenza sui metodi naturali per 
l’apprendimento dei ritmi di biofisiologici di alternanza fertilità-sterilità, e tanto altro ancora…  

Ogni compito assunto con responsabilità, anche quando è stato svolto senza ricompense economiche, 
ha richiesto formazione che – talvolta – ha avuto più valore di quella certificata da Enti accreditati, che pure 
ho acquisito con successo. L’ho compreso “da grande”: se tornassi indietro sceglierei di nuovo i medesimi 
formatori che dalle periferie dell’esistenza mi hanno insegnato che dagli altri si ha sempre qualcosa da 
apprendere, che bisogna avere il coraggio di guardare negli occhi i propri alunni e colleghi per comprendere 
se sono stati feriti da una parola o un atteggiamento involontariamente screditante.  

Sono cresciuta così e di questo ringrazio i miei Educatori: genitori, formatori, insegnanti e dirigenti, 
ma soprattutto ringrazio i Filosofi di ogni tempo ai quali devo una forma mentis che si ispira a principi di libertà 
e verità.  

Ciò che conta è il risultato, si sente dire da più parti. Peccato che questo assioma, spesso mutuato da 
logiche di mercato, venga riferito anche alla formazione scolastica oggi molto competitiva, dimenticando che i 
risultati in questo ambito spesso sono proiettati nel futuro come frutti raccolti da altri rispetto a chi ha 
seminato.  

Anche oggi, in cui si sente parlare tanto di valorizzazione del merito dei Docenti, di fatto emergono 
qualità  non certificabili, risultati immateriali: persino l’empatia che si costruisce a fatica fuori e dentro l’aula 
non può essere un parametro attendibile perché non è misurabile. Ma chi l’ha detto che non si possa 
apprendere come “vestire i panni dell’altro”, immedesimarsi nelle sue emozioni, riuscire a dire “Scusami, ho 
sbagliato!” fra pari ma anche nei confronti di un allievo? 

Oggi sono docente di Lingua e Letteratura Italiana in un liceo, ritenendo di aver applicato con buona 
volontà il consiglio di quell’amico orientatore che tuttora è un buon modello di riferimento. La mia felicità è 
svolgere con passione la professione di “insegnante”, ma nessuna delle mie lezioni ritengo sia esaustiva e non 
ne ho la pretesa, con il dovere morale di essere “insegna”, “modello”.  

Con J. Berzun preferisco credere che “Nell’insegnamento non si può vedere il frutto di una giornata di lavoro. È 
invisibile e rimane così forse per vent’anni”. 
                                                                                                                                      Prof.ssa  Marilena De Pietro 

 

 

 

 



 

 



 

PROMOTORI: 

P C E "Terre del Capo di Leuca” - Regione Puglia - Comunità di Sant'Egidio 
 

In collaborazione con 
FOCSIV + Pax Christi + Fond. Don Tonino Bello + Fond. “La Notte dellaTaranta” 

 
Con il patrocinio di 

Presidenza della Repubblica + Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca 
Comuni del Capo di Leuca 

 
Con il sostegno di 

Uffici Nazionali della Cei : la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport, Problemi Sociali e 
Lavoro, Giustizia e Pace e Custodia del Creato, Fondazione Migrantes 
+ G.A.L. Capo S. Maria di Leuca + Coldiretti Lecce………………………… 

 
presentano 

 

#cartadileuca.0: "Mediterraneo, un mare di ponti" 
 

La diplomazia del dialogo alla scuola di don Tonino Bello 
 

Obiettivo: Creare a Leuca un evento annuale (#cartadileuca) in cui giovani dell'Europa e dei Paesi che si 

affacciano sul Mediterraneo si incontrino e dialoghino su un tema (2016: "Mediterraneo, un mare di 

ponti") per poi scrivere la Carta di Leuca, che diventi appello ai governanti a fare del Mediterraneo 

un'arca di Pace.  

Questo accadrà nel Capo di Leuca perché è per natura ponte tra Oriente e Occidente, centro del 

Mediterraneo, lì dove I'Europa tocca con un dito i popoli che si affacciano sul Mediterraneo, su cui un 

faro invita ad incrociarsi e incontrarsi per dialogare, costruire la pace e custodire il creato, di cui don 

Tonino Bello - che in questa terra riposa - ne è stato profeta. 

Partecipanti: 60 giovani rappresentanti di alcuni Paesi dell'Europa e del Mediterraneo (Paesi possibili 

rappresentati: Italia, Francia, Germania, Israele, Libano, Russia, Tunisia, Turchia, Siria, Spagna, Algeria, 

Grecia, Albania, Egitto, Inghilterra, Marocco). 

 

PROGRAMMA 
11 agosto: 
 
Partenza dei giovani partecipanti  in mattinata da Roma verso Santa Maria di Leuca sui passi della Via 
Francigena del Sud  passando da San Michele Arcangelo 
 
ORE 17,00 Arrivi e sistemazione nei vari alloggi 
 
Ore 19,00 Tricase - Sala del Trono: Presentazione e inaugurazione di #cartadileuca.0 
 

Saluti istituzionali 
 
Dott. Federico Massimo Ceschin, 
Direttore Parco Culturale Ecclesiale "Terre del Capo di Leuca" 
 



 
 
Ing. Antonio Coppola, 
Sindaco di Tricase 
 
Dott. Giancarlo Piccinni, 
Presidente Fondazione "don Tonino Bello" 
 

Interventi: 
 
 Dott. Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia 

1. La Puglia, ponte naturale tra Europa e Mediterraneo 
        
 S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 

2. Costruttori di ponti: per una diplomazia del dialogo  alla scuola di don Tonino Bello 
 
Ore 20:30, Tricase - Atrio Palazzo Gallone: Cena-Buffet 
     (Offerta dal GAL Capo di S. Maria di Leuca) e partecipazione alla Festa di San Vito. 
 
12 agosto 
 
Ore 8,00 Partenza per Barbarano: Visita al Complesso Monumentale di Leuca Piccola 
 
Ore 10,00 Tricase - Sala del Trono 
 

Relazioni: 
 
Dott. Gianfranco Cattai  Presidente Nazionale della FOCSIV 

1. II Mediterraneo, abbraccio naturale di popoli. Una lunga storia di fatiche e  
di buone pratiche per la pace e lo sviluppo. 
 

S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti, Presidente nazionale di Pax Christi 
2. L'unica famiglia di Abramo e il sogno di Isaia. 

 
Ore 13,00 Pranzo e rientro negli alloggi per il tempo del riposo 
Ore 17,00 Tiggiano, Bosco di Palazzo Baronale: 
                 Colazione di lavoro e Tavoli della Convivialità 
 
Ore21,00 Specchia, Chiesa Francescani Neri 

Incontro-Testimonianza :…………………. Costruttori di ponti nel Mediterraneo 
 
Cena-Buffet e partecipazione alla Notte Bianca di Specchia 

 
13 -14 agosto 
 
Ore 8,00 Partenza per Otranto. Visita della Cattedrale 
 
Ore 11,00 S. Cesarea:  

 Tavoli della Convivialità   

 testimonianza del progetto “RiamMagliamo la Speranza” promosso dal Progetto Policoro 
Otranto e vincitore del bando “Concorso di Idee” 2016 – MLAC 

 
Ore 13,00 pranzo e rientro negli alloggi per il tempo del riposo 
 
Ore 20,00 Alessano - Zona Giudecca 
 

 
 



 
Intervento: 
Prof. Alberto Quattrucci Segretario Generale di Uomini e Religioni - Comunità di S. Egidio 
Costruttori di ponti: lo spirito di Assisi e la strategia del dialogo nella costruzione della pace. 
 
Ore 21,00 Alessano - centro storico, Apertura del sentiero dell'Invocazione 
 
Ore 22,00 Alessano -Piazza don Tonino Bello 
Concerto "Mediterraneo di Pace"  a cura della Fondazione “La Notte della Taranta" 
 
ore 01,30 Alessano – cimitero- Tomba di Don Tonino-: 
               Nella tenda di Abramo, vegliamo nella pace! 
               Testimonianza…………………………….. 
 
Ore 02.30, Partenza del Pellegrinaggio sul Cammino di Leuca: 
                  In cammino... verso un'alba di Pace 
 
Ore 07.00, Leuca -Piazzale della Basilica:  
Proclamazione e approvazione della #cartadileuca.0  
Intervento del Prefetto di Lecce  
( sarebbe auspicabile la presenza  di alcune personalità. 1 musulmano, 1 ebreo, 1 ortodosso e 1 
non credente impegnato sulle tematiche della carta) 
 
A seguire, Celebrazione Eucaristica presieduta da 
S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 
 
Ore 08.00, Leuca - Atrio interno del Santuario: Colazione offerta da Coldiretti Lecce.  
 
Partenza da S. Maria di Leuca alle 11,30 per oratorio Tiggiano  
Pranzo 13,00 
Ritorno a Roma  
    
 
N. B.:  

1. I tavoli della convivialità sono un laboratorio utili ad acquisire le dinamiche dell’ascolto, del 

rispetto e del dialogo sempre più necessari in un contesto multiculturale. 

Nei tavoli i giovani sono chiamati a dare il loro contributo per delineare scelte e strategie concrete 

di pace, sviluppo sostenibile, possibilità di mettere le basi per un’economia di comunione, perché 

solo così il Mediterraneo sarà un mare di ponti. 

 

2. La bozza della carta  sarà inviata a tutti i partecipanti dall’11 al 14 agosto,  entro il 15  luglio,  

affinché ognuno possa confrontarsi e portare nei tavoli le proprie riflessioni per scrivere la “Carta 

di Leuca.0” 

3. Nei tavoli della Convivialità  saranno presenti : 

 …… di giovani dell’area del Mediterraneo scelti dalla Comunità S. Egidio 

 …… di giovani dell’area del Mediterraneo scelti dalla Focsiv 

 …… di giovani scelti dalla Pax Christi 

 …….di migrantes 

 ……  giovani immigrati accolti nella nostra provincia scelti dal Prefetto 

 19 giovani laureandi o laureati  delle diocesi della Puglia 

 0 4 giovani laureandi o laureati  della Diocesi Ugento-S. Maria di leuca 

 



 

 

Il seminario non è solo uno spazio, 
un luogo, ma è anche un tempo nel quale 
noi giovani facciamo esperienza dell’Amore 
di Dio e diventiamo ascoltatori attenti della 
sua chiamata. Dopo un anno formativo tra 
le mura dei nostri vari Seminari, la vita e la 
ricerca continuano anche nel periodo 
estivo, un tempo anch’esso fruttuoso e 
necessario. 
E finalmente arriva il tempo dell’estate. A 
volte proviamo ad immaginare a come la 
gente pensi “l’estate del seminarista”: c’è 
chi pensa a tre mesi di svago e di libertà 
prima di rientrare in seminario, chi pensa 
invece che tra una messa e l’altra non 
abbiamo neanche il tempo di fermarci a 
trascorrere un giorno al mare. 
Probabilmente c’è un po’ di tutto questo: c’è 
il tempo per riprendere fiato e godersi la 
famiglia e gli amici, il desiderio di “staccare 
la spina” per un po’, ma c’è anche il tempo 
per reimmergersi nella propria vita 
spirituale (anche se con difficoltà) e 
coinvolgersi nelle iniziative della diocesi e 
della propria parrocchia (animazione 
liturgica, grest, campi scuola…). 

Sì, c’è tutto questo nella nostra 
estate…ma non solo! 

Durante il periodo estivo si inizia a fare i 
conti con la propria responsabilità e con la 
perseveranza nel continuare questo tempo 
di discernimento anche fuori dalle mura del 
seminario. Come? Innanzitutto non deve 
diminuire il rapporto con il Signore nella 
preghiera, la meditazione e magari una 
lettura spirituale, ma anche rimanendo in  
 
 
 
    
 

 contatto con le figure educative e in 
particolare, per quanto possibile, con il 
padre spirituale. Non bisogna smettere di 
sforzarsi, inoltre, di vivere in modo 
profondo ogni attività, dall’aiuto in casa o 
in parrocchia, all’amicizia e allo svago. 
Un’altra cosa da non sottovalutare è il 
rimanere il più possibile a contatto con i 
fratelli con i quali abbiamo condiviso, in 
tutto e per tutto, l’anno trascorso, e 
trascorrere del tempo con gli amici che 
ognuno ha nel proprio paese. 
L’amicizia è una delle opportunità di 
crescita più grande che questo periodo ci 
offre. Nelle nostre esperienze, abbiamo 

notato come molte amicizie si sono 
approfondite proprio durante l’estate, in 
quelle serate serene nelle quali stando a 
volte con l’amico/a, ci si confida e si 
trasmette il proprio essere e perché no, la 
gioia di seguire Gesù, la gioia di sentirsi 
alla ricerca di un tesoro che tutti abbiamo: 
la vocazione. 
Un’esperienza che il seminario ci offre in 
questo periodo è il campo scuola a Tricase 
Porto nei primi giorni di luglio, dove tutti 
noi seminaristi, del minore e del maggiore, 
ci ritroviamo insieme ai nostri educatori, e 
quindi anche al Vescovo per trascorrere dei 
giorni nello stile della fraternità e della 
gioia. Anche questo è un momento fecondo, 
sia per conoscerci meglio, per scoprire 
quanto Dio si prende cura di ciascuno di 
noi, ma anche per fare esperienza concreta 
della bellezza del creato. Nuotare nelle 
nostre limpide acque, aspettare il sorgere 
del sole, guardare in lontananza i monti 
dell’Albania: il tutto con quello sguardo 
meravigliato di chi si sente un nulla di 
fronte a tanto splendore e si immerge nella 
lode e nella contemplazione del suo 
Creatore.  
Questi giorni sono caratterizzati soprattutto 
dallo scambio vicendevole, dal comunicarsi 
le esperienze vissute durante l’anno e la 
rinnovata gioia di seguire il Signore. È 
tramite ciò che si viene a contatto con la 
vita degli altri, con la loro esperienza di 
chiamati e ci si arricchisce. 
Questa è in sintesi la nostra estate: un 
tempo da non sprecare e nel quale 
continuare a ricercare, coltivare e amare! 

                                                       I seminaristi 

 

 



 

 

DON LEONARDO SALERNO 

2 luglio 1966-2 luglio 2016 
 
 

 
  

 
 “Quando penso a quello che i sacerdoti 
fanno per noi” - scrive Enrico Medi – “ho la 
certezza che qualunque ricompensa sia 
inadeguata”. Il nostro grazie più intenso 
consiste nel pregare per loro e nel 
sostenerli con la nostra amicizia. 

 
Carissimo don Leonardo, 
è proprio difficile trattenere 

l’emozione stasera, ma va bene così. Vuol 
dire che siamo ancora capaci di lacrime di 
gioia. Non mancano le sorprese che 
abbiamo cercato, talvolta con fatica, di 
tenere nascoste. 

TU ES SACERDOS IN AETERNUM! 
Eccoci giunti al tuo 50° 

anniversario di ordinazione sacerdotale, al quale ci è sembrato opportuno prepararci sin 
dall’inizio di quest’anno pastorale, con svariate iniziative: catechesi, preghiera, animazione 
liturgica ed approfondimenti teologico-spirituali guidati anche da predicatori esterni.  

I tuoi cinquant’anni di sacerdozio - di cui quarantaquattro passati a Taurisano -  
“svelano” l’età di molti fra noi, che ti hanno accolto ed accompagnato nelle innumerevoli 
iniziative di un ambiente parrocchiale che ha sempre offerto possibilità di scambio di 
esperienze e condivisione di ideali.  

Momento di bilanci, quindi, ma anche di profonda gratitudine: ringraziamo di cuore Dio 
per averti conservato a lungo fra noi. Gli chiediamo di continuare a sostenerti nelle “fatiche” 
dell’apostolato che spenderai  ancora come sacerdote, nei tempi e modi che il Signore vorrà. 
Un prete ha valore per quello che è e non solo per quello che fa… Siamo convinti che potrai 
offrirti ancora al Signore, negli ambiti specifici del tuo Ministero sacerdotale. 

Grazie, don Leonardo! 
Fin dall’inizio del tuo ministero, con la Chiesa del Concilio Vaticano II, è stato intenso 

rimetterci con te nella linea evangelica, che ti portava a tentare soluzioni nuove, scoperte 
nuove! Si è trattato, per te, per noi, di un cammino lento e lungo, segnato da molteplici e 
differenti esperienze, da un paese all’altro (Presicce, Supersano, Taurisano), ognuno dei quali 
ha rappresentato un campo di semina e, contemporaneamente, di maturazione personale.  Ma 
la tua esperienza più significativa è stata sicuramente con noi, Comunità Parrocchiale di 
Maria  SS. Ausiliatrice, con cui sei cresciuto e maturato nel confronto, promuovendo l’indole di 
ciascuno senza paura di sbagliare perché ogni errore umano, una volta riconosciuto, poteva 
essere recuperato. Con te, noi, tuoi collaboratori, abbiamo imparato l’importanza della 

puntualità, della responsabilità, degli incarichi condivisi senza paura che nessuno potesse 
prevaricare l’altro: ognuno ha sempre avuto il suo ruolo nel quale specializzarsi, come dice san 
Paolo (a ciascuno spetta l’esercizio del suo carisma). Abbiamo appreso come si esercita il 
ministero del consiglio, dono prezioso di una reale sinergia fra Sacerdoti e Popolo di Dio a loro 
affidato. L’esperienza pastorale in questa comunità è stata come l’esplosione di una energia 
grande.  

Grazie, don Leonardo,  
perché ti sei fatto strumento di Misericordia per tanti, attraverso la Celebrazione dei 

Sacramenti; 
perché, anche quando sembravi “severo” emergeva, subito dopo, in te un cuore tenero 

che dimostrava desiderio di formazione morale e spirituale; 
 
 



perché sei stato capace di guardarci negli occhi e chiederci, ogni volta: “Come stai 
oggi?”; ma anche di notare la nostra assenza, quando mancavamo; 

perché hai riconosciuto i nostri passi mentre raggiungevamo il tuo ufficio parrocchiale, 
indovinando chi si stava avvicinando a cercarti prima ancora di guardarlo in volto;  

perché ci hai educato ad elevare a Dio il meglio delle nostre preghiere, recitate, cantate 
ed accompagnate da uno degli organi meccanici moderni più grandi del Salento; 

perché hai offerto al Signore, a Maria ed ai Santi fini melodie di Salmi ed Inni; 
perché ci hai insegnato l’armonia del canto e della musica, delle opere belle che 

l’Oratorio ha potuto ospitare sempre, anche quando non avevamo strutture nelle quali 
operare.  

Cinquant’anni di devozione a Dio sono un bellissimo traguardo, che  acquista 
maggiormente valore e senso perché resti attento a raccogliere le tante attestazioni di stima, i 
gesti e le parole dei parrocchiani, non solo in  particolari giornate di festa, ma anche nella 
quotidianità.  

 
Spesso si sente dire, a volte in modo anche un po’ polemico, “Ma cosa fa un prete?”. Ad 

una domanda così la risposta non è scontata, non tanto perché non si sappia come 
rispondere, bensì perché c’è davvero tanto da dire. Per rispondere a questa domanda, è bene 

concentrarsi sulla Grazia di Dio che ti ha concesso tanto: pregare con noi, vivere il Vangelo di 
Gesù non solo dall’Altare ma anche nella quotidianità. Abbiamo celebrato con te l’Eucarestia, 
nei giorni di festa ed in quelli feriali; ci sei rimasto accanto nei riti delle esequie delle nostre 
persone care; hai proclamato la Parola, vissuto i Sacramenti,… In una parola: hai celebrato la 
vita! 

 
Ma oltre a questo, è stato bello occuparci dell’annuncio insieme con gli Operatori 

Pastorali della Catechesi, della Caritas, dell’Oratorio, delle famiglie, dei giovani, degli 
ammalati, dei bisognosi, delle missioni, delle vocazioni (matrimoniali, sacerdotali, diaconali, 
religiose, alla vita consacrata). Quante esperienze!  

 
Le rassegne canore, i concorsi per il presepe più bello, i centri di ascolto rionali, i 

percorsi di educazione all’affettività, le varie occasioni di festa religiosa e civile, i compleanni 
tuoi e nostri festeggiati insieme perché la parrocchia era la nostra famiglia, i viaggi, i 
pellegrinaggi, gli incontri con le associazioni, la presenza nel territorio, la vendita delle Stelle di 
Natale per la lotta contro i tumori,…sono solo alcune delle iniziative che abbiamo portato 
avanti perché tu ci hai incoraggiato a farle. A volte ci hai preceduto, altre volte seguito, sempre 
accompagnato. Qualcuno ha definito la nostra comunità “festosa” e ci ha visto proprio bene 
perché per noi è stato sempre una festa: festa del Risorto vivo in mezzo a noi, festa che ci ha 
permesso di star bene insieme, di fare scelte di vita importanti, di “stare allegri” secondo lo 
spirito di don Bosco…per portare poi gli uomini a Dio. E anche quando il dolore ha bussato 
alla nostra porta, c’eri! Ed hai saputo anche inviare i ministri giusti che potessero visitare gli 
ammalati e portare loro Gesù Eucaristia con semplicità. 

Certo, oggi, ci sono tante assenze eloquenti di chi è morto più o meno prematuramente. 
A tutti i nostri parrocchiani - particolarmente ai fondatori che ti hanno accompagnato dagli 
inizi - che non ci sono più va il nostro pensiero e la nostra gratitudine: idealmente li vediamo 
oggi seduti fra noi ad occupare un posto proprio lì accanto a te come angeli custodi. 

Come non essere grati al Signore per tutti questi doni che ci hanno formato una 
coscienza vera e libera, una coscienza capace di superare anche le correzioni - che hai rivolto 
in forma imparziale a tutti - ? 

Tutto è dono, tutto è grazia ricevuta per le mani di Maria Ausiliatrice. Ne siamo certi! 
Ora a lei  affidiamo te, con tutte le nostre storie personali e familiari. Il resto dei nostri giorni 
ed anni sarà un’occasione ulteriore per rimanerti vicino, pregare con te e per te, affinché il 
Signore ti mantenga sempre degno della chiamata. 

 
Ti vogliamo bene, don Leonardo!  
                                                                                La Tua Comunità parrocchiale 

 
 
 
 
 



 
 

DON DONATO BLEVE 

9 - 10 luglio 1966 – 9 - 10 luglio 2016 

 

Io voglio ringraziare  tutti come popolo, perché’ dal popolo nascono anche le 

vocazioni come abbiamo ricordato avanti ieri sera nella veglia di preghiera, dalla 

famiglia e dal popolo nascono tutte le vocazioni, come la chiamata ad ogni vocazione, 

sia maschile che femminile, la chiamata al sacerdozio. 

Voglio ringraziare il vescovo che è da tempo ha ricordato che avremmo celebrato 

questo avvenimento del cinquantesimo di sacerdozio insieme con un  mio amico Don 

Leonardo di Taurisano che l’ha celebrato il 2 di luglio. 

Voglio ringraziare gli amici sacerdoti e i diaconi che hanno voluto onorarci della loro 

presenza, della loro preghiera, della loro testimonianza, con le tante vocazioni che 

hanno parlato e parlano di Gesù cristo, hanno parlato e parlano del cuore dell’uomo, 

hanno incarnato nella predicazione e con tanti segni che voi stessi avete già ricordato. 

Tutta la chiesa e ‘una chiesa missionaria che incarna le opere di  misericordia  

spirituali  e corporali, e questo è bello perché’ la chiesa ha questa funzione , e nella 

chiesa tutti.  

voglio ringraziare anche coloro che hanno preparato questa circostanza, tutti gli 

operatori pastorali ,tutti coloro hanno cosi espresso la finezza del loro cuore amore per una persona che 

giustamente non merita tutto quello che avete detto, però lo abbiamo vissuto insieme quindi il cuore ha battuto 

insieme in tante circostanze  tutti questi anni, abbiamo fondato insieme la comunità parrocchiale voluta da l servo 

di dio mons. Nicola Riezzo.  

E poi abbiamo fatto tanti passi con tanti che sono divenuti da bambini, giovani e adulti hanno fatto tante scelte di 

vita. voglio ricordare tanti che ci hanno lasciato testimonianze bellissime di bontà, donazione di se’, nostri cari 

defunti. L’ultima cosa che voglio dire che sublima quest’assemblea è che noi siamo un anticipo della 

Gerusalemme del cielo, la nuova Gerusalemme così come la descrive l’apostolo Giovanni nel libro dell’apocalisse. 

Siamo un popolo di fragili, un popolo in cammino, un popolo pellegrino come sappiamo, ma siamo orientati verso 

un traguardo straordinario che solo un crocefisso risorto può a noi garantire. L’ha garantito con la sua morte in 

croce, lo ha garantito e sigillato con la Risurrezione e ascensione al cielo, e quello è il traguardo di tutti. E questa 

nuova Gerusalemme che noi in piccolo presentiamo sarà un popolo come dice san Giovanni che nessuno può 

contrare, di ogni razza, lingua, nazione, ma tutto questo popolo immenso  è un popolo sacerdotale. 

Tante volte noi cantiamo popolo regale  nazione santa, sono le parole di Pietro l’apostolo che per primo ha 

guidato la chiesa, perché’ ha nobilitato la sua gente con questi grandi titoli, questa stirpe eletta regale sacerdozio 

gente santa popolo che Dio si è conquistato con il sangue del suo figlio. E quindi più di così noi non possiamo 

desiderare, già’ viviamo queste cose e questo è bello, che già viviamo queste cose, si, eppure nel mondo che è 

quello che è, che tutti conosciamo, che da’ tante preoccupazioni, ma noi cristiani, la chiesa non può non guardare 

oltre alle povertà, deve guardare alla gioia, alla gloria, alla contemplazione di dio che già contempliamo con i 

nostri volti nel creato ma che siamo destinati a contemplare per sempre. Lassù quei Santi con Maria, con Dio al 

quale noi avremo reso gloria perché’ se la gloria di Dio è l’uomo vivente come dice sant’Ireneo è anche vero che 

l’uomo vivente da’ gloria al Padre e in cielo.       

                                                                                                                                   grazie a tutti.  Don Donato 



 

                                                     Nel  mio   Sessantesimo di Sacerdozio 

 sgorga inarrestabile 

 l’inno di ringraziamento 

 a  Dio 

 per la sua misteriosa benevolenza 

 alla gente per il dono inestimabile dell’amicizia. 

 SAC. DOMENICO  DE  GIORGI 

   22 Luglio 1956 a Montesardo 

        22 Luglio 2016 Basilica S.M. di Leuca 

       Ci sono almeno due modi per raccontare 60 anni di ministero 

sacerdotale: si può percorrere a ritroso il cammino del mio ministero sacerdotale, oppure partire dall’Ordinazione 

del 22 luglio 1956, per arrivare al traguardo dei 60 anni. Per me è più congeniale questo ultimo modo. Anche 

perché sono giunto a quella fase dell’età in cui il ricordo delle cose passate è più nitido di quelle presenti. 

Parto dunque dal 1956. 

Quell’anno per la nostra Diocesi fu un anno straordinario di grazia: lo Spirito Santo aveva soffiato più 

impetuosamente del solito. Arrivammo all’Ordinazione presbiterale in quattro: 

- Corrado Ciardo (in Paradiso dal 28.2.2005) 

- Antonio Ingletto (“          “ dal 14.1.2010) 

- Leolpoldo De Giorgi (“       “ dal 12.8.1999) 

- Domenico De Giorgi (tuttora sulla terra dei moribondi) 

Costatate facilmente che sono l’unico sopravvissuto. 

Davanti ai disegni di Dio, l’atteggiamento migliore da assumere ci è suggerito nel ‘Padre nostro’: “…sia fatta la Tua 

volontà”. Alleniamoci ogni giorno in questo senso. 

Il 22 luglio 1956, nella chiesa parrocchiale di Montesardo, ove il 12 febbraio 1931 ero stato battezzato da 

don Vincenzo Martella, fui ordinato presbitero insieme con don Corrado Ciardo. 

Alcuni giorni prima dell’ordinazione, il Vescovo Mons. G. Ruotolo mi aveva assegnato l’incarico di 

collaboratore di don Carlo Palese in Alessano, servizio che dovetti rinviare al 21 novembre, perché dopo appena 

una settimana dall’ordinazione mi ammalai e rimasi inchiodato a letto sino alla metà di novembre. Il 21 



novembre, finalmente, potetti prender servizio come vice parroco (così si diceva allora) e vi rimasi sino al mese di 

luglio 1965. 

Se volessi sintetizzare in poche parole quei primi nove anni, potrei e dovrei dire che, più che di 

apprendistato, furono anni di autodidatta. Tuttavia, con mia somma meraviglia e stupore ho toccato con mano 

che, laddove è scarseggiato l’apporto umano, ha sovrabbondato la grazia. Il fatto che don Carlo Palese non mi 

desse direttive, ma mi lasciasse lavorare, per me era segno eloquente che si fidava di me e non mi riteneva un 

avventuriero. 

A spese mie mi sono, per così dire, ‘fatto le ossa’, per ulteriori responsabilità che il Vescovo mi affidò nel 

mese di luglio 1965. 

Fummo convocati in cinque o sei in Episcopio, tutti alla stessa ora del medesimo giorno; ricevuti nel 

salottino dell’Episcopio in piedi. Non per mancanza di sedie, ma perché fosse chiaro a tutti che gli ordini si 

ricevono in piedi, non si discutono e bisogna scattare senza ritardi o ripensamenti. 

Mons. Ruotolo esordì pressappoco così: 

“Dopo aver lungamente pensato e pregato, ho deciso quanto segue: don Domenico lascia Alessano e va al 

Villaggio del fanciullo a Leuca al posto di don Giuseppe Stendardo; don Stendardo lascia Leuca e va ad Alessano al 

posto di don Domenico…”. Quando ebbe esaurito la lista dei trasferimenti, concluse così: “Gli spostamenti 

saranno eseguiti entro 24 ore da questo momento. Cristo regni!”. 

Non feci in tempo neppure a raccogliere le mie cianfrusaglie e a salutare la gente che per 9 anni avevo 

servito generosamente e con amore. 

Lasciare una comunità parrocchiale quanto Alessano e assumere la responsabilità di 40 adolescenti 

socialmente disadattati da rieducare, poteva sembrare agli occhi dei profani uno sgravio di lavoro, ma per me in 

realtà non fu così. In Seminario, allora, non si studiava ancora psicologia né pedagogia. E quei 40 ragazzi 

disadattati erano ingovernabili, inafferrabili; potrei dire, senza esagerare, che quei ragazzi da ogni punto di vista 

erano affamati, assetati, bisognosi di tutto, non avendo ricevuto quasi nulla dalle loro famiglie di origine, anzi 

esempi negativi. 

Non è difficile immaginare con quanta trepidazione cominciai a muovermi tra quei 40 ragazzi. Mi sembrò di 

essere capitato nella fossa dei leoni. Forse qualcun altro si sarebbe scoraggiato, io invece mi rimboccai le maniche 

e mi diedi totalmente a loro. 

Dalla lettura del fascicolo personale, che normalmente giungeva a noi prima del minore, appresi subito che 

la più grave lacuna educativa era stata la carenza di affetto dei loro genitori. Urgeva, quindi, far sentire e 

assaporare l’affetto. Mi dedicai a loro a tempo pieno. Escogitai diverse iniziative per ridettare in ciascuno di loro il 

senso di responsabilità e l’amore al lavoro. Non intendo sostenere che tutto che procedesse a gonfie vele. 



Se è vero, però, che dai frutti si conosce l’albero, sottopongo alla vostra riflessione una costatazione di 

fatto: a distanza di decine di anni, quei ragazzi, divenuti ormai padri famiglia, hanno continuato a venire a 

trovarmi a Leuca, a Ugento, a Presicce… 

Anch’io ho sempre ritenuto che quei sette anni vissuti e spesi per quel tipo di ragazzi, sono giovati più a me 

che ai rieducandi. 

Mi fermo qui, con questa prima puntata, data la ristrettezza di tempo. Se non sono stucchevole con una 

seconda puntata, completerò la mia sessantennale esperienza del ministero sacerdotale. 

                                                                                                                                  Sac. Domenico De Giorgi 

 

 

Le occasioni di sviluppo con la “Via Francigena”  

L’appuntamento, promosso dall’Intergruppo parlamentare Via Francigena, dal titolo «Camminare lungo la Via 

Francigena. Un’occasione per la Puglia e il Salento», si terrà alle 17.30 nella sala monsignor Giuseppe Ruotolo. 

Lo scopo dell’incontro è quello di fare il punto sul processo di lavoro portato avanti dal Consiglio d’Europa, 

dall’Unione Europea con il progetto degli Itinerari culturali, dal Mibact con il progetto sui Cammini, 

dall’Intergruppo, dall’Associazione europea delle Vie Francigene, dalle regioni coinvolte nel percorso della Via 

Francigena del Sud e dalle Istituzioni, Enti e associazioni locali. Verrà rimarcato che il punto terminale della Via è 

Leuca come corretto anche recentemente dalla Giunta regionale che in un primo momento aveva indicato 

Brindisi, e sarà promossa una discussione per condividere gli obiettivi dell’iniziativa. 

Dopo i saluti del sindaco di Castrignano del Capo, Santo Papa, spazio agli interventi del componente 

dell’Intergruppo, l’onorevole Salvatore Capone, del presidente dell’Aevf, Massimo Tedeschi, della coordinatrice 

dell’intergruppo, l’onorevole Alessandra Terrosi, del vescovo di Ugento monsignor Vito Angiuli, del rettore 

dell’Università del Salento Vincenzo Zara, del sindaco di Monteriggioni e consigliere provinciale di Siena Raffaella 

Senesi, del responsabile “Cammini” del Mibact, Paolo Piacentini, dell’assessore regionale allo sviluppo economico 

e all’industria turistica e culturale Loredana Capone, e al viceministro allo sviluppo economico, l’onorevole Teresa 

Bellanova. 

«Lungo i suoi molteplici itinerari la Via Francigena - spiega l’onorevole Salvatore Capone - costituisce un’occasione 

straordinaria e imperdibile di valorizzazione territoriale nel segno profondo del rispetto dei luoghi. Una antica via 

di fede che oggi si rinnova come attrattore culturale legando nello stesso cammino Europa del Nord ed Europa 

mediterranea. Un progetto che significa cultura, sviluppo rurale e territoriale, turismo lento e dei cammini. 

Personalmente – aggiunge - la considero un’occasione imperdibile soprattutto per la Puglia e il Salento. Con 

l’ultimo tratto che unisce Brindisi a Leuca viene sancita anche una necessaria alleanza territoriale – conclude - 

oggi più che mai centrale nel pensare le strategie regionali di crescita e di sviluppo turistico e culturale».  

                                                                                                                                                           (Mauro Ciardo) 

 

 

 

 



 FESTA DEI MIGRANTI 2016 – MIGGIANO (LE) 

Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca 23/07/2016 

“Siamo tutti migranti, viaggiatori di speranza verso di Te…” 

 (Papa Francesco a Lesbo) 

Con gioia partecipo a questa vostra festa in questa bella Terra del 

Salento, terra da cui si parte per emigrare e nello stesso tempo 

terra che accoglie, terra ponte tra il sud e il nord del mondo. Saluto 

il Vescovo che ringrazio per l’invito e mi complimento per le tante 

belle iniziative di cui ho sentito parlare oggi, in particolare per La 

Carta di Leuca che permetterà un confronto tra giovani dei diversi 

paesi del Mediterraneo con l’ambizione di farlo diventare un mare 

di ponti. 

L’immigrazione oltre i luoghi comuni. N. Galantino Il Sole 24 Ore, 

16/07/2016 

« I numeri da soli possono dire tanto. Quando poi sono 

accompagnati da storie concrete e non vengono piegati a interessi 

di vario genere, i numeri contribuiscono ad aprire il cuore e a 

liberare la mente da paure altrimenti giustificate…. i numeri 

contenuti nel XXV Rapporto.  

… non sono riuscito sempre a tenere sullo sfondo le notizie che intanto toccavano tragicamente degli immigrati, a 

vario titolo. Le ultime terribili stragi di Dacca e di Nizza(ma non solo quelle) hanno inferto un colpo decisivo all' 

equazione - data per scontata dagli imprenditori della paura - tra immigrazione e terrorismo. Ancora una volta 

dobbiamo riconoscere che, a tutt' oggi, gli attentatori non sono praticamente mai gente arrivata in Belgio, in 

Francia o in Bangladesh con i barconi. 

 Una seconda facile equazione è stata smentita: i dati diffusi dal Fondo monetario internazionale, dal XXV 

Rapporto Caritas e Migrantes e dall' Inps, come i risultati della ricerca della Commissione Bilancio della Camera 

dei Deputati, ci dicono che l' immigrazione - sul piano meramente economico - conviene; anzi ne abbiamo 

perfino bisogno.  

Questi due elementi obbligano, almeno le persone ragionevoli, ad affrontare il tema dell' immigrazione lasciando 

sullo sfondo i luoghi comuni e facendo leva su alcuni punti-chiave. Primo tra questi, il linguaggio. …i nostri discorsi 

sul tema dell' immigrazione sono spesso cosparsi di termini connotati negativamente. Si parla di "crisi migratoria", 

"ondate di profughi", "invasione", "islamophobia" se non addirittura di "crociata". Espressioni che alimentano - 

talvolta anche inconsapevolmente - un' ingiustificata paura di fronte al fenomeno migratorio. …Anche l' 

indifferenza è un linguaggio! …l' indifferenza uccide prima di tutto qualcosa di prezioso dentro di noi stessi: la 

nostra apertura verso un' altra persona, la nostra capacità di commuoverci alla vista della sofferenza umana, il 

lasciarci coinvolgere dal destino altrui, la nostra capacità di piangere con chi sta piangendo, la nostra disponibilità 

a venire incontro alla persona addolorata per sollevare le sue angosce e asciugare le sue lacrime. Insomma l' 

indifferenza uccide tutto ciò che caratterizza il nostro essere persone.  

…La lettura integralista dell' Islam, che è alla base del terrorismo, sta ritardando - se non escludendo - la 

possibilità di confronto con l' esperienza di un Islam non violento e sta portando con sé due conseguenze, da cui è 

necessario guardarsi. La prima è che la lettura integralista dell' Islam - e le inaccettabili e drammatiche prassi che 

ne seguono - rischia di autorizzare qualcuno a ritenere possibile e giustificabile una lettura integralista e, quindi, 

ideologica del Vangelo; fino ad arrivare a quello che due giovani hanno fatto sul Lungomare del Porto d' Ascoli: 

due bengalesi, che vendevano fiori, pestati a sangue perché non hanno saputo recitare il Vangelo. E poi, c' è la 



riaffermazione del ruolo pubblico della religione cristiana, che alcuni Stati e alcuni movimenti cercano di 

veicolare, ma riducendo in realtà l' esperienza religiosa a uno strumento da opporre a un altro. 

 …è possibile percorrere un' altra strada, …Una strada caratterizzata da alcuni punti di riferimento molto chiari: l' 

immigrazione costringe a guardare la storia a partire dalla prospettiva di "quelli che non ce la fanno"; il fenomeno 

della mobilità va guardato con gli occhi - il più delle volte impauriti - dei "profughi". Quello della mobilità infatti è 

un fenomeno di volti e di storie che dovremmo almeno tentare di immaginare, come ci ha invitato a fare papa 

Francesco in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato promossa dall' Onu: «I rifugiati sono persone come 

tutti, ma alle quali la guerra ha tolto casa, lavoro, parenti, amici. Le loro storie e i loro volti ci chiamano a 

rinnovare l' impegno per costruire la pace nella giustizia. Per questo vogliamo stare con loro: incontrarli, 

accoglierli, ascoltarli, per diventare insieme artigiani di pace secondo la volontà di Dio».  

Appello del Santo Padre e risposta della CEI 

All’Angelus del 6 settembre scorso, il Santo Padre “di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che 

fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in cammino verso una speranza di vita” ci invitava ad 

essere loro prossimi e “a dare loro una speranza concreta”. Da qui, alla vigilia del Giubileo della Misericordia, 

l’accorato appello di Papa Francesco “alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta 

Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi”. 

L’appello del Papa ha trovato già le nostre Chiese in prima fila nel servizio, nella tutela, nell’accompagnamento dei 

richiedenti asilo e dei rifugiati. Infatti, su circa 95.000 persone migranti - ospitate nei diversi Centri di accoglienza 

ordinari (CARA) e straordinari (CAS), nonché nel Sistema nazionale di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati 

(SPRAR) - diocesi e parrocchie, famiglie e comunità religiose, accolgono in circa 1600 strutture oltre 22.000 dei 

migranti. 

Per accompagnare le diocesi e le parrocchie in questo cammino con i richiedenti asilo e rifugiati, si è pensato a 

una sorta di vademecum, che possa aiutare a individuare forme e modalità per ampliare la rete ecclesiale 

dell’accoglienza a favore delle persone richiedenti asilo e rifugiate che giungono nel nostro Paese, nel rispetto 

della legislazione presente e in collaborazione con le Istituzioni. Si tratta di un gesto concreto e gratuito, un 

servizio, segno di accoglienza che si affianca ai molti altri a favore dei poveri (disoccupati, famiglie in difficoltà, 

anziani soli, minori non accompagnati, diversamente abili, vittime di tratta, senza dimora…) presenti nelle nostre 

Chiese: un supplemento di umanità, anche per vincere la paura e i pregiudizi. 

Numero 7 del vademecum 

7. Nel riconoscimento del diritto di rimanere nella propria terra 

L’accoglienza non può far dimenticare le cause del cammino e della fuga dei migranti che arrivano nelle 

nostre comunità: dalla guerra alla fame, dai disastri ambientali alle persecuzioni religiose. Giovanni Paolo II, 

seguendo il magistero sociale della Chiesa, ha ricordato che “diritto primario dell’uomo è di vivere nella propria 

patria: diritto che però diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono 

all’emigrazione” (Discorso al IV Congresso mondiale delle Migrazioni, 1998). Da qui l’impegno a valorizzare le 

esperienze di cooperazione internazionale e di cooperazione missionaria, attraverso le proposte di Caritas Italiana 

e di Missio, della FOCSIV e della rete dei missionari presenti nelle diverse nazioni di provenienza dei richiedenti 

asilo e dei rifugiati. Nell’anno giubilare le Chiese in Italia si impegneranno a sostenere 1000 microrealizzazioni nei 

Paesi di provenienza dei migranti in fuga da guerre, fame, disastri ambientali, persecuzioni politiche e religiose. 

« Rimanere è un diritto. Lo è migrare, lontano dalla violenza, in cercadi fortuna. Lo è essere accolti come 

uomini, là dove si approda. Ma è un diritto di ogni persona vivere serena dove ha le radici. Lo rircorderà, nell’anno 

del Giubileo, una campagna di Caritas, Missio e Focsiv. » (F. Carloni, ItaliaCaritas) 

La campagna «IL DIRITTO A RIMANERE NELLA PROPRIA TERRA » 

In concomitanza con l’avvio del Giubileo della Misericordia, la CEI ha promosso la campagna “Il diritto di rimanere 
nella propria terra”, attraverso Missio, Focsiv e Caritas Italiana, iniziativa di sensibilizzazione e sostegno a 1000 



Microrealizzazioni nei paesi più poveri del mondo, in particolare gli attuali e principali paesi di origine dei migranti 
che giungono in Italia. 

 
Nell’ambito della Campagna, da dicembre 2015 a giugno 2016, sono stati finanziati 216 Microrealizzazioni in 

34 Paesi per un totale di € 1.012.750. Sono state raggiunte 141 diocesi e più di 150.000 beneficiari individuali 
diretti.  

Sono stati realizzati numerosi interventi di aiuto ai profughi lungo la rotta migratoria balcanica raggiungendo 
oltre 10mila persone e 15 sono stati i gemellaggi avviati tra diocesi italiane e realtà bisognose della Grecia. 

 
Servizio interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo - CEI 

 
Dal 1990 la CEI, in seguito alla legge 222 che regola l’8xmille, ha attivato questo Servizio per gli interventi 

caritativi a favore dei Paesi poveri.  
 Da allora sono circa 14.000 i progetti approvati e finanziati dalla C.E.I. attraverso l’apposito Servizio e 
Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo. Tutti gli interventi finanziati dalla C.E.I. hanno lo 
scopo di promuovere lo sviluppo integrale della persona e delle comunità dei Paesi del Terzo Mondo, valorizzando 
le iniziative delle Chiese locali a favore delle proprie popolazioni. Come detto già in molte occasioni, i progetti 
finanziati con l’otto per mille nei Paesi in via di sviluppo del cosiddetto Terzo Mondo promuovono la formazione in 
tutti gli ambiti: dall’alfabetizzazione alla formazione professionale in campo sanitario, agricolo-ambientale, 
economico, cooperativo e delle comunicazioni sociali; non si trascura il sostegno alle associazioni locali per 
l’acquisizione di competenze gestionali, né si tiene in minor considerazione la formazione universitaria e la 
promozione della donna. Oltre al sostegno dato a questa tipologia di progetti prioritari occorre ricordare anche 
alcuni interventi speciali per le  emergenze che possono sorgere nelle stesse aree di azione del Comitato (l’entità 
degli stanziamenti può variare a seconda che si tratti di grave calamità nazionale piuttosto che di emergenze a 
carattere  locale).  
Tutti questi progetti passando attraverso le mani operose e oneste dei missionari, delle suore e dei volontari laici 
cristiani, assumono  una grande rilevanza al fine di contribuire a rispettare il diritto di rimanere nella propria terra. 
Si possono “fare miracoli” con pochi soldi, quando le menti e i cuori di coloro che tuttora li amministrano sono 
quelle persone dedite al disinteressato servizio della gente bisognosa». “I fondi messi a disposizione del Comitato 
sono andati aumentando negli anni fino ad arrivare alla quota attuale di 85 milioni di euro che è una cifra 
consistente. È il segno che la CEI ha a cuore le periferie del mondo e intende raggiungerle anche attraverso 
progetti di formazione e di sviluppo umano e sociale. L’8xmille è senz’altro una grande risorsa con cui la Chiesa 
italiana fa tanto bene”. 

 
Tale somma corrisponde quasi al 10% dell’intero ammontare 8xmille che la CEI riceve e considerato che la somma 
messa a disposizione della cooperazione italiana è di circa 25 milioni*, non è poi così poco. Nel 2015 sono stati 
finanziati 748 progetti in tutti i Paesi poveri dei cinque continenti così distribuiti: 

 
 



 
Pensate quanti progetti per aiutare a rimanere nella propria terra si potrebbero fare con i 2 o 3 miliardi che il 
nuovo fondo dell’UE vuole investire in azioni atte a frenare o a respingere i migranti. 
 
Tra gli interventi fatti negli ultimi tre anni ce ne sono 15 che riguardano direttamente i migranti in vari Paesi del 
mondo (SUD AFRICA, BALCANI, PERU, THAILANDIA, LIBANO, BRASILE, HONDURAS, INDIA, MYANMAR, 
ARGENTINA, BURKINA FASO) e 4 progetti finalizzati alla prevenzione del traffico umano (ETIOPIA, PERU, INDIA, 
TANZANIA). Questo ci aiuta cogliere anche la dimensione mondiale del problema e a ridimensionare, senza per 
questo sminuire, il problema degli arrivi in Italia spesso enfatizzato e percepito in maniera sproporzionata rispetto 
al reale. 
  
 
Tre esempi di progetti finanziati dalla CEI attraverso il Sictm: 
 

1. EMERGENZA RIFUGIATI E MIGRANTI LUNGO LA ROTTA BALCANICA (CARITAS 
ITALIANA) 

Sono state raggiunte oltre oltre 10 mila persone con interventi di aiuto ai profughi. Realizzati 15 
gemellaggi tra diocesi italiane e realtà greche. 

Proponente Titolo/descrizione sintetica 

CARITAS 
MACEDONIA 

AIUTO D'URGENZA: acquisto e distribuzione generi di prima necessità: aiuti 
alimentari, fornitura di beni di prima necessità come vestiario, kit per l’igiene, 
sacchi a pelo, coperte, tende, kit per neonati. 

 

DIOCESI di Skopye 

ACCOGLIENZA DIFFUSA PROFUGHI: adeguamento funzionale di immobili di 
proprietà di parrocchie, diocesi, ordini religiosi o altri organismi ecclesiali per 
offrire servizi di accoglienza (alloggio, fornitura di pasti caldi, servizi igienici) a 
famiglie e individui particolarmente vulnerabili (famiglie con bambini piccoli, 
disabili, anziani). L'intervento potrà riguardare la ristrutturazione, messa in 
sicurezza e adeguamento degli spazi e in casi straordinari servizi mensa 
itineranti. Le strutture riabilitate verrano vincolate a fini sociali per 10 anni. 

 

CARITAS  SERBIA 
AIUTO D'URGENZA: acquisto e distribuzione generi di prima necessità: aiuti 
alimentari, fornitura di beni di prima necessità come vestiario, kit per l’igiene, 
sacchi a pelo, coperte, tende, kit per neonati. 

 

DIOCESI della 
Serbia 

ACCOGLIENZA DIFFUSA PROFUGHI: adeguamento funzionale di immobili di 
proprietà di parrocchie, diocesi, ordini religiosi o altri organismi ecclesiali per 
offrire servizi di accoglienza (alloggio, fornitura di pasti caldi, servizi igienici) a 
famiglie e individui particolarmente vulnerabili (famiglie con bambini piccoli, 
disabili, anziani). L'intervento potrà riguardare la ristrutturazione, messa in 
sicurezza e adeguamento degli spazi. Le strutture riabilitate verrano vincolate a 
fini sociali per 10 anni. 

 

CARITAS GRECIA 
AIUTO D'URGENZA: acquisto e distribuzione generi di prima necessità: aiuti 
alimentari, fornitura di beni di prima necessità come vestiario, kit per l’igiene, 
sacchi a pelo, coperte, tende, kit per neonati. 

 

Arcidiocesi di 
Atene, Ordinariato 

per gli Armeni 
Cattolici in Grecia 
(Atene), Esarcato 
Greco Cattolico in 

Grecia (Atene), 
Vicariato apostolico 

di Salonicco, 
Diocesi dell'Egeo 
del Nord (Isole di 
Lesbos e Chios) 

ACCOGLIENZA DIFFUSA PROFUGHI: adeguamento funzionale di immobili di 
proprietà di parrocchie, diocesi, ordini religiosi o altri organismi ecclesiali per 
offrire servizi di accoglienza (alloggio, fornitura di pasti caldi, utilizzo servizi 
igienici) a famiglie e individui particolarmente vulnerabili (famiglie con bambini 
piccoli, disabili, anziani). L'intervento potrà riguardare la ristrutturazione, messa 
in sicurezza, adeguamento e allestimento degli spazi e dei servizi. Le strutture 
riabilitate verrano vincolate a fini sociali per 10 anni. 

 



 
2. UOMINI NON SCHIAVI: STOP AL TRAFFICO DI ESSERI UMANI (VIDES) – ETIOPIA 

Diocesi coinvolte: 

o Arcieparchia di Addis Abeba, 

o Eparchia di Adigrat, 
o Vicariato apostolico di Gambella 
o Vicariato apostolico di Meki 

 È stata avviata in tutte e quattro le diocesi la formazione dei coscientizzatori, che avranno il 

compito di veicolare i messaggi della campagna tra la popolazione locale. 

 È iniziata la ricerca di returnees, ovvero uomini e donne che hanno vissuto l’esperienza 

drammatica della migrazione e che sono rientrati in Etiopia disposti a portare la loro testimonianza 
e a raccontare la loro storia personale. 

 Sono stati elaborati e stampati 1.500.000 brochure, 140.000 volumi informativi e 100.000 poster 

da distribuire alla popolazione e affiggere nei villaggi. Tutto il materiale è stato prodotto in 5 lingue: 
Amarico, Oromo, Tigrino e nelle lingue minoritarie Anuak e Nuer parlate dai due gruppi etnici che 
vivono nella regione del Gambella. 
Il materiale è stato prodotto in loco, da una tipografia di Addis Abeba, secondo il linguaggio 
comunicativo delle singole realtà locali. Il simbolo scelto per la campagna è quello di due mani che 
si salutano, con la mano sinistra che tiene il braccio della destra così come vuole la tradizione 
etiope. Una stretta di mano che oltre alla collaborazione è simbolo di rispetto e fiducia verso l’altro 
L’immagine della campagna è quella di un bivio con due strade: da una parte una strada al buio, 
con un camion pronto a raccogliere clandestinamente i migranti per portarli verso la detenzione, lo 
sfruttamento e molto spesso verso la morte, dall’altra una strada in piena luce, sgombra da camion 
in cui salire. Una strada in cui camminare per poter costruire un’Etiopia migliore, un’Etiopia che 
crescendo possa dare al suo popolo le risorse sufficienti per vivere dignitosamente e garantire il 
diritto a rimanere nella propria terra. 
Lo slogan della campagna riprende il titolo del progetto: “HUMAN NOT SLAVES: Stop human 
trafficking”. 
I volumi informativi descrivono, in forma di racconto, i rischi della migrazione clandestina e del 
viaggio illegale verso l’Europa. Sebbene il canovaccio sia uguale per tutte le diocesi, ciascuna di 
loro ha adattato la storia alle caratteristiche del proprio territorio al fine di renderla più vicina alla 
realtà dei beneficiari e quindi più incisiva. 
Tutto il materiale prodotto riporta i loghi: CEI ‐ fondi 8 per mille, VIDES, Diocesi locale e 
controparte. 

 Appena ultimato lo spot televisivo che per il momento sarà messo in onda sul sito internet 

dedicato al progetto, su quello VIDES e duplicato in CD per essere utilizzato durante gli incontri di 
formazione e sensibilizzazione. Sono in fase di definizione gli accordi con le emittenti televisive 
nazionali per la messa in onda in tv. (visibile sul sito del Servizio www.chiesacattolica.it/sictm ) 

 In elaborazione il video/documentario di informazione e sensibilizzazione con le testimonianze 

delle persone che hanno vissuto l’esperienza della migrazione clandestina e che sono rientrate in 
Etiopia. 

 In fase di ultimazione il sito internet dedicato al progetto www.humansnotslaves.com, dove sarà 

possibile consultare tutto il materiale elaborato nell’ambito dell’iniziativa, oltre ad articoli, 
VIDES_Stato di avanzamento progetto 543/2015 ETIOPIA 
3 testimonianze relative al fenomeno della tratta di esseri umani e ulteriori contenuti 
formativi/informativi sia a carattere nazionale che internazionale. 

 Il progetto è pubblicizzato sul sito internet del VIDES www.videsitalia.it. Nella homepage è 

possibile consultare la campagna lanciata in concomitanza dell’avvio del progetto. 

 
3. Damasco - Ripristino delle normali attività socio educative dopo la distruzione della 

scuola cattolica "El Riaya" (ENGIM Padri Giuseppini e Suore della Carità) - SIRIA 
 

http://www.chiesacattolica.it/sictm


“A Damasco, grazie ai finanziamenti con l’8 x mille della CEI a favore del Terzo Mondo, c’è un progetto 
straordinario portato avanti in sordina e che merita invece di essere messo in rilievo  perché, aiutando centinaia 
di famiglie siriane a non abbandonare la Capitale… 
Il progetto, promosso da ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo) e gestito sul posto da quattro Suore 
della Carità di Santa Giovanna Antida, ha due componenti: una di ordinarietà, consistente nel ripristino delle 
attività educative della scuola “Al Riaya”, distrutta tre anni fa dalla guerra; e una di straordinarietà che prevede un 
aiuto in termini di bene essenziali (latte e pannolini per neonati, indumenti, buoni per l’acquisto di generi 
alimentari, sostegno per gli affitti, gasolio per riscaldamento) in favore di famiglie sfollate dalle aree di guerra, 
come Homs e Aleppo. Queste famiglie sono tentate dall’idea di passare clandestinamente il vicino confine con il 
Libano nella speranza di arrivare in Europa. Esse conoscono i rischi e i costi, ma in assenza di alternative è la 
disperazione a prevalere facendo prendere decisioni azzardate. Ora, il progetto offre un’opportunità unica, grazie 
alla scuola che rappresenta il centro dell’interesse di ogni famiglia. Tutto ruota intorno alla scuola: viene garantito 
un insegnamento di qualità e nella lingua arabo-siriana, vengono forniti materiali didattici ai bambini più 
bisognosi, viene garantito un sostegno psicologico per superare i traumi della guerra e favorire la resilienza. Se poi 
si aggiunge che a queste famiglie vengono distribuiti beni per la sussistenza, si può ben comprendere come la loro 
disperazione possa trasformarsi in una semplice riflessione che le porta a sperare e le convince a restare in Siria. 
Vale la pena parlare con i numeri. Inizialmente la scuola Al Riaya, ubicata sulla strada per l’aeroporto di Damasco, 
contava circa 2.000 alunni. Due anni e mezzo fa, dopo la sua distruzione, le Suore della Carità che la gestivano non 
sono fuggite, non si sono perse d’animo, ma hanno spostato la scuola più in centro, utilizzando locali del 
Patriarcato greco-melchita di Damasco nel quartiere di Bab Charki. Il numero di alunni si era ridotto a meno della 
metà (800) ma con il progetto finanziato dalla CEI oggi è arrivato a circa 1300 iscritti. L’aumento è dovuto 
soprattutto ai figli di sfollati siriani. Ora non possiamo sapere con certezza quanti disperati sono stati trattenuti a 
Damasco in virtù del progetto, ma certamente 200-300 famiglie sono state salvate, aiutate lì, sul posto, come 
chiedono tanti in Italia. È doveroso sottolineare che simili risultati sono stati conseguiti grazie al coraggio, alle 
competenze e allo spirito di abnegazione di queste quattro suore di Damasco. 
 La loro è una battaglia confortata dalla fede, silenziosa ma esemplare per chi ama la pace.”                                                                                                                                                 
Giuseppe Mazzini 

A conclusione di questo nostro incontro voglio chiudere con le parole che Papa Francesco ha rivolto agli 
organismi che aiutano le Chiese Orientali in occasione dell’ultima riunione della ROACO: 

« Mi è stato riferito che proprio nel corso dei restauri a Betlemme, su una parete della navata, è venuto alla luce 
un settimo angelo in mosaico che, insieme agli altri sei, forma una sorta di processione verso il luogo che 
commemora il mistero della nascita del Verbo fatto carne. Questo fatto ci fa pensare che anche il volto delle 
nostre comunità ecclesiali può essere coperto da “incrostazioni” dovute ai diversi problemi e ai peccati. Eppure la 
vostra opera deve essere sempre guidata dalla certezza che sotto le incrostazioni materiali e morali, anche sotto 
le lacrime e il sangue provocate dalla guerra, dalla violenza e dalla persecuzione, sotto questo strato che sembra 
impenetrabile c’è un volto luminoso come quello dell’angelo del mosaico. E tutti voi, con i vostri progetti e le 
vostre azioni, cooperate a questo “restauro”, perché il volto della Chiesa rifletta visibilmente la luce di Cristo 
Verbo incarnato. Egli è la nostra pace, e bussa alla porta del nostro cuore… » Papa Francesco 

                                                                                                       
                                                                                                                   d. Leonardo Di Mauro 
 

 
*Per avere un’idea della situazione, basta pensare che la previsione per il 2015 è che il Maeci destini ai progetti 
delle Ong circa dieci milioni di euro, la stessa cifra che la Chiesa valdese mette a disposizione per la cooperazione 
allo sviluppo grazie alle entrate che le derivano dall’otto per mille. La Chiesa cattolica, attraverso la Conferenza 
episcopale italiana, nel 2014 ha allocato 85 milioni di euro alla voce «interventi caritativi nei paesi del Terzo 
Mondo»  
(contabilizzati comunque come aiuto pubblico allo sviluppo nei dati che l’Italia fornisce all’Ocse), mentre la Caritas 
Italiana ha distribuito fondi per dieci milioni di euro di cui otto milioni in programmi di sviluppo e il resto in aiuti 
d’emergenza e micro-progetti. Quanto alla quota di otto per mille Irpef assegnata allo stato italiano e 
teoricamente destinata a «fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni 
culturali», il governo l’ha utilizzata nel 2013 per coprire altre voci di bilancio, mentre nel 2014 ha finanziato 
quattro progetti per un totale di quattrocento mila euro su 170 milioni di entrata totale dall’Irpef. - See more at: 
http://www.rivistamissioniconsolata.it/new/articolo.php?azione=dettaglio&id=3498#sthash.1ueFYINy.dpuf 

 



 

Salvatore Palese 

IL CASALE DI SAN DANA E LA SUA 

PARROCCHIA 
 

Il 16 gennaio di ogni anno si onora il 

santo che da nome al paesello, San Dana, la 

più piccola comunità della diocesi ugentina. 

Quel gruppo di case è nel territorio del 

comune di Gagliano Del Capo, a qualche 

chilometro da Montesardo, e si raggiunge 

percorrendo la provinciale che da Alessano 

conduce a Leuca, deviando a sinistra. Vi sono 

vicine altre località, Barbarano a ponente e 

Corsano a levante, in quella parte terminale 

del Salento, nel Capo di Leuca caratterizzato da un susseguirsi di paesi in cui il territorio si frammenta. Anche 

San Dana è connotata dalle trasformazioni dell’habitat, avvenute nel secolo scorso, originate soprattutto dai 

miglioramenti apportati dalla emigrazione nazionale ed internazionale.  

Ad oggi, nessuno può dire quando ha avuto origine questo insediamento umano. La vicina cripta rupestre 

di Sant’Apollonia ed il non lontano villaggio rupestre di Magorano, sono elementi significativi dell’abitare in 

grotta che non si è riusciti a datare e perciò rimangono oscure le relazioni con il casale di San Dana. Gli affreschi 

della cripta di sant’Apollonia riportano la data del 1758 e la loro collocazione fa pensare alla ristrutturazione 

compiuta in quel secolo1. È tutto da dimostrare che quel gruppo di famiglie orientali, con il culto di San Dana nel 

suo calendario, sia derivato dalla colonizzazione bizantina della provincia salentina nel sec. IX2. E altrettanto 

rimane da dimostrare che la memoria del martire onorato a Valona sia stata portata dagli albanesi fuggiti nei 

secc. XIV-XV dalle loro terre che i turchi andavano occupando3.  

L’analisi delle fonti liturgico-agiografiche del prof. Fusco corregge definitivamente quanto tramandato e 

poi scritto su San Dana dal vescovo Giuseppe Ruotolo alla metà del secolo scorso4. Del resto anche Raffaele De 

Simone, qualche anno dopo, si era espresso con cautela sulla tradizione ugentina5.  

                                                           
1
 Cfr. C. D. FONSECA, A. R. BRUNO, V. INGROSSO, A. MAROTTA, Gli insediamenti rupestri medievali nel basso Salento (Saggi e 

Ricerche della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Lecce, 5), Congedo, Galatina 1979, pp. 49-71, 187-188. 

2
 Cfr. V. FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina nell’Italia meridionale dal IX all’XI secolo, Ed. Ecumenica, Bari 1978. Nessun 

cenno a San Dana ricorre nel quadro storico del Salento estremo nei secoli VII-X, che un secolo prima aveva fatto GIACOMO 

ARDITI, La Leuca salentina, Bologna 1875, pp. 63-81. 

3
 Cfr. C. COLAFEMMINA, Slavi e albanesi a Lucera nei secoli XV-XVI, in «Miscellanea di Storia Lucerina, I, Atti del I e II Convegno di 

Studi Storici», Centro Regionale Servizi Culturali Educativi, Lucera 1987, pp. 94-106; Id., Albanesi e Islam a San Severo nei 
secc. XV-XVI, in B. MUNDI, A. GRAVINA (a cura di), «Atti del 9° Convegno Nazionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della 
Daunia (San Severo 18-20 dicembre 1987)», Biblioteca Comunale “A. Miliziano – Archeo Club d’Italia” Sezione di San Severo, 
San Severo 1988, pp. 145-150; Id., Un documento sulla colonia slava di Lavello nel XV secolo, in «Radici. Rivista di Storia e 
Cultura del Vulture», 1, 1989, n. 2, pp. 101-105; Id., Albanesi a San Giovanni Rotondo nel XV secolo, in «13° Convegno 
Nazionale sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia (San Severo 22-24 novembre 1991): Atti», Archeo Club d’Italia 
Sezione di San Severo, Foggia 1993, pp. 24-217; Id., Albanesi e slavi in Capitana nei secoli XV-XVI, in «Nicolaus. Studi storici», 
5, 1994, pp. 71-94; ora tutti in: Id., Slavi e albanesi in Puglia nel XV-XVI secolo, Messaggi, Cassano Murge 2013.  

4
 G. RUOTOLO, Ugento-Leuca-Alessano. Cenni storici e attualità, Cantagalli, Siena 1969

3
, pp. 128-129: «A pochi chilometri da S. 

Maria di Leuca esiste una parrocchia, una piccolissima parrocchia di un centinaio di anime, che porta il nome di San Dana. Era 
costui un diacono addetto al servizio del santuario di Leuca. All’approssimarsi di navi corsare, il giovane prese con cura i vasi 
sacri, specialmente la pisside con le sacre particole e fuggì verso Montesardo che in quel tempo era munita di torri di difesa. 
Lungo il percorso fu raggiunto dai nemici ed ucciso. Narra la tradizione locale che il giovane consumò le sacre specie per non 
esporle alla profanazione e poi si arrese. […] I superstiti eressero una chiesetta in onore del giovane martire. […] Il luogo del 
martirio è indicato nelle vicinanze di Arigliano a poca distanza dalla strada, che conduce alla suddetta parrocchia»; ivi, p. 257. 
Ripete tutto V. ROSARIO, Cenni storici di Macurano, casale scomparso, e di San Dana nel Capo di Leuca, Tricase 1989, pp. 27-
32. 



Non si può neppure essere certi dell’origine della chiesa e della costituzione della parrocchia nel 1608, 

in base alle notizie rilevate dai registri parrocchiali che sono a noi pervenuti. Infatti il primo libro dei battezzati 

inizia dal 1650 e quello dei matrimoni dal 16456. 

È certo che di questo casale salentino hanno scritto i vescovi di Alessano nelle loro relazioni per la visita 

Ad limina apostolorum  a partire dalla fine del sec. XVI. Nella prima del 29 maggio 1590, scritta per conto del 

vescovo Ercole Lamia (1578-1591) si riferisce:  

«C’è poi un altro casale, chiamato San Dana, in cui c’è la chiesa parrocchiale, detta arcipretura, 

che esercita la cura delle anime. Le anime idonee alla comunione sono 110 e le non idonee 70. I 

sacerdoti sono due»7.  

Realmente la popolazione non risultava la minima delle parrocchie della diocesi alessanese. Infatti, dai 

dati indicati per le altre, Caprarica aveva 127 abitanti con 5 sacerdoti, poi Arigliano 180 con 2 sacerdoti, 

Salignano 250 con 2 sacerdoti, Tiggiano 394 con 4 sacerdoti, Patù 430 con 13 sacerdoti, Montesardo 515, 

Castrignano 526 con 4 sacerdoti, Tutino 632 con 10 sacerdoti, Giuliano 682, Corsano 700 con 3 sacerdoti, 

Gagliano 1117 con 11 sacerdoti, Alessano 1071 con 12 sacerdoti, infine Tricase 1207 con 11 sacerdoti8.  

Nella seconda metà del secolo, il casale aveva fatto parte dello “stato” di Alessano, infeudato dai 

Gonzaga. I contadini Ferdinando Melecarne, Angelo Damiano e Nicolò Ferippo, attestarono che San Dana era  

«incorporato et munito con la terra de Montesardo, et a quella sono soggetti de bagliva, et 

mastrodattia, et stanno anco de territorij ad acqua et erba commone»9 

Il vescovo successore Celso Mancini (1597-1612) non parla di San Dana nelle sue cinque relazioni10. Il 

vescovo Nicol’Antonio Spinelli (1612-1634) menziona San Dana tra i dieci paesi «non chiusi da mura che qui 

vengono chiamati casali» nella sua prima relazione del 13 aprile 161311; nella seguente dell’11 ottobre 1615 

ritorna a menzionarlo e annota che le chiese parrocchiali dei casali sono gestite dall’arciprete e altri sacerdoti e 

«quasi tutte hanno una massa comune (la cui rendita) si divide in parti uguali tra i preti partecipanti che le 

servono e gli arcipreti prendono il doppio della quota spettante agli altri»12. Questi dati sono ripetuti nelle 

relazioni seguenti del 17 novembre 1618, 2 novembre 1621, 13 dicembre 1624, 10 novembre 1627, 5 aprile 1631 

e 17 aprile 1633. Non sappiamo quanto interessi la chiesa di San Dana l’annotazione del vescovo, del 13 

dicembre 1624:  

                                                                                                                                                                                                            
5
 Cfr. R. DE SIMONE, DANA (DANACTO), in «Bibliotheca Sanctorum», IV, Città Nuova, Roma 199

3
, pp. 448. 

6
 Non si può escludere che i libri precedenti siano andati perduti dall’Archivio parrocchiale di San Dana.  

Cfr. la Cronotassi del clero della comunità di Gagliano del Capo – Arigliano – San Dana attraverso i secoli XVI-XX, a cura di 
ANTONIO LEONIO E FRANCESCO FERSINI, Castrignano del Capo 1983, pp. 25-27. Interessanti sono i dati riguardanti i morti, i 
coniugati e nati dal 1648-1982 (ivi, pp. 28-32). 

Nel 2003, per conto dell’Archivio Storico Diocesano, Damiano DE NUCCIO (ora in poi solo DE NUCCIO) compilò un 
dattiloscritto dal titolo Battezzati, sposi e defunti di San Dana nei secc. XVII-XVIII, con cronotassi dei parroci e note sulle visite 
pastorali. Dati rilevati dai registri parrocchiali. Si tratta di schede che consentono un sicuro approccio di analisi ulteriore, 
considerato il precario stato dei manoscritti originali. Alla cronotassi dei parroci, dei sostituti e degli economi curati dal 1646 
al 1813  segue quella dal 1813 ad oggi: ff. 113-117. 

7
 Questa relazione è stata edita da A. CALORO, La prima relazione “ad Limina” nella diocesi di Alessano (29 maggio 1590), in 

«Leucadia» 1, 1986, pp. 33-54. Questa e le seguenti che saranno indicate nelle note, si conservano nell’Archivio Segreto 
Vaticano, nel fondo specifico delle Relationes ad limina Alexanen. Di esse si conserva la riproduzione fotografica nell’Archivio 
Storico Diocesano di Ugento, nel fondo specifico. Di esse, di recente, è stata fatta la traduzione in lingua italiana da Antonio 
Caloro, edita in M. SPEDICATO (a cura di), Alessano tra storia e storiografia, II, A. CALORO-F. DE PAOLA, Le fonti documentarie, 
Maffei ed., Trepuzzi 2013, pp. 249-400 (Alessano: le Relationes ad Limina [apostolorum] dei vescovi della diocesi. 1590-1794). 
Per l’utilità dei lettori, si adopera questa sicura traduzione che viene indicata semplicemente: CALORO. 

8
 CALORO, pp. 253-255; la relazione del testo latino è stata edita a cura di Antonio Caloro in appendice al mio saggio Celso 

Mancini, vescovo “tridentino” di Alessano (1597-1612), in S. PALESE – M. BARBA (a cura di), La seconda chiesa matrice di Tricase 
nel Sei-Settecento. Convegno di studi, Tricase, 19 giugno 1999 (Società e religione, 19), Congedo, Galatina 2001, pp. 96-97. 

9
 I Gonzaga di Alessano (1549-1589), a cura di F. DE PAOLA in M. SPEDICATO (a cura di), Alessano tra storia e storiografia, cit., pp. 

76-77.  

10
 CALORO, pp. 257-266. 

11
 CALORO, p. 267. 

12
 Ivi, p. 270. 



«durante il mio episcopato, sia in Alessano che nella diocesi sono state costruite molte chiese ed 

alcune già cadenti sono state riparate al fine di aumentare il culto divino. In alcune di esse sono state 

fondate congregazioni e confraternite di laici che si dedicano ad opere pie ed esercizi spirituali per la 

salvezza dei vivi e per il suffragio dei defunti»13. 

Tra queste nuove chiese o tra quelle restaurate si può collocare quella di San Dana, almeno nel suo 

avvio. 

Di particolare importanza è quanto riferito nei verbali della visita apostolica compiuta nel 1628 per 

mandato pontificio, da Andrea Perbenedetti vescovo di Venosa. Questi fu a San Dana il 20 e 21 febbraio. Il 20 

febbraio chiamò l’arciprete Boezio Melcarne. Alle domande del vescovo, questi rispose di avere 57 anni circa, di 

non godere di nessun beneficio ecclesiastico e di avere la cura delle anime da circa 32 anni, quindi dal 1596; in 

tutto erano 28 anime tra piccoli e grandi i suoi fedeli. Recitava l’ufficio e celebrava la messa e «il giorno se ne 

stava con piacere con i preti di Montesardo». Assicurava la messa nei giorni festivi e «durante la settimana 

andava celebrando». Non aveva problemi con le autorità civili del luogo. Il vescovo faceva la visita ogni anno e, 

quando necessario, dava la cresima. Infine esibì le bolle della sua tradizione e poi sottoscrisse il verbale14. Come 

si vede i dati forniti dall’arciprete circa la popolazione non coincidevano con quelli della prima relazione del 

Lamia del 1590. Che cosa era successo nel corso del trentennio passato? Il giorno seguente, il 21 febbraio, il 

visitatore fece l’ispezione alla chiesa parrocchiale: era unica nel casale e tutta in ordine, l’altare maggiore, il 

tabernacolo, la pisside con le ostie, i vasetti degli olii santi prelevati dalla cattedrale alessanese ogni anno, la 

lampada di vetro, il fonte battesimale di forma rotonda di pietra con copertura lignea e lo sciolo dell’acqua 

conservata al suo interno. L’arciprete disse che da tre anni non era stato amministrato un battesimo. L’altare 

maggiore era nuovo e dotato di tutto il necessario per le celebrazioni. La fonte dell’acqua per le benedizioni era 

inserita alla parete. Vi era tutto il necessario vestiario, la suppellettile dal calice al campanile. La chiesa era 

unica aveva due porte chiuse con forte chiave e la campana era sul tetto; era di una navata con copertura in 

legno; le sue pareti erano imbiancate e pulite ed il pavimento in terra battuta15.  

Nella relazione del 21 novembre 1637 il vescovo Placido Padiglia (1635-1648) diceva che erano dieci i 

fuochi di San Dana e lo metteva all’ultimo posto16. Nella seguente del 6 dicembre 1639 e nelle altre due del 1643 

e del 1646. Il successore Francesco Antonio Roberti (1648-1653) nelle due relazioni osservava che i casali della 

sua diocesi erano «governati dai diversi baroni»17. 

Oltre alla menzione nulla di particolare ricorre nelle due relazioni di Giovanni Granafei (1653-1661) e 

nelle otto di Andrea Tontoli (1667-1695). La sua menzione non appare neppure nelle prime tre del vescovo 

Vincenzo della Marra (1695-1712), nella quarta del 1709 leggiamo:  

«Nel piccolo villaggio di San Dana si contano 100 anime tra le quali quattro ecclesiastici 

appartenenti ai vari ordini, i quali per l’esiguo numero non possono celebrare i divini ufficii nella loro 

chiesa parrocchiale in tutti i giorni festivi, ma soltanto nelle festività più solenni con l’aiuto di 

sacerdoti forestieri. La piccola chiesa parrocchiale ha un discreto campanile con due campane e una 

sacrestia. In essa ci sono tre altari beneficiati, arredati decorosamente. C’è anche una confraternita del 

Santissimo Sacramento»18. 

Frattanto, nel 1693 Luigi Tasselli aveva dato alle stampe la sua Antichità di Leuca, un’opera ricca di 

notizie, molte delle quali da verificare e molte altre meritevoli di attenzione, soprattutto quanto riguarda il 

vissuto religioso delle popolazioni salentine, sempre più attratte dalla devozione mariana in quel santuario “de 

finibus terrae”. Parlando dei santi venerati in queste ultime parti di Terra d’Otranto, di provenienza orientale, 

egli scrisse:  

San Dano che dà il nome a quella terricciuola che già qui nel Capo protegge. Fu santo greco e 

chierico o sub diacono della Aulona o Valona di cui volendo asconder della vista dei tiranni i vasi sacri, 
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 Ivi, p. 280. 

14
 A. JACOB – A. CALORO (a cura di), Luoghi, chiese e chierici del Salento meridionale in età moderna. La visita apostolica della 

città e della Diocesi di Alessano nel 1628 (Società e Religione, 18), Congedo, Galatina 1999, p. 162. 

15
 Cfr. Ivi, p. 41. 

16
 Cfr. CALORO, p. 303. 

17
 Cfr. Ivi, p. 306. 

18
 Cfr. Ivi, p. 338. DE NUCCIO ha rilevato l’approvazione dei registri parrocchiali che il vescovo Della Marra scrisse il 10 febbraio 

1699: ff. 142 e 149. 



fu da quelli catturato e obbligato a sacrificare al dio Bacco; Al ché non volendo, fu dai pessimi 

manigoldi, trucidato e ucciso lì 13 gennaio, come dice Giovanni Bollando, registrando la vita di questo 

santo nel mese suddetto (T. 2, p. 3a)19. 

Nessuna traccia di questa corretta informazione dell’autore francescano ricorre negli scritti dei vescovi 

alessanesi. Ritorna il silenzio nelle cinque relazioni del vescovo rifondatore del santuario di Leuca Giovanni 

Giannelli (1718-1743) e del successore Luigi d’Alessandro (1743-1754) il quale però in quella del 20 maggio 1744 

annota che lì vi erano «due sacerdoti compresi il parroco e tre chierici» e che in tutto vi erano sessantasei 

abitanti20. Solo nella prima delle sette relazioni del vescovo Dionigi Latomo Massa (1754-1780) si fa menzione del 

villaggio e si notifica che con il parroco ci sono tre sacerdoti e un novizio. Questi ecclesiastici con gli altri 

abitanti erano in tutto 103, dei quali 90 di comunione21. Anche l’ultimo vescovo alessanese, Gaetano Paolo 

Miceli (1792-1804) nulla dice di San Dana nella relazione del 14 dicembre 1794.  

Non è possibile accertare i dati offerti dai vescovi, che riguardano il numero degli abitanti e degli 

ecclesiastici. E neppure le mancate menzioni del casale o villaggio di San Dana nel corso dei secoli dell’età 

moderna. I dati riguardanti gli abitanti dal 1590 (180 abitanti) al 1628 (122 abitanti) e al 1709 (100 abitanti) e al 

1755 (103 abitanti) in mancanza di altri riscontri è difficile spiegarli ed attribuirne le oscillazioni ad epidemie o 

emigrazioni. Bisognerebbe ricostruire l’andamento demografico, analizzando i registri dei battesimi, dei morti e 

dei matrimoni, conservati nel locale archivio parrocchiale, ed anche il catasto onciale di Gagliano redato 1746, 

che si conserva nell’Archivio di Stato di Lecce22.  

Comunque un dato generale si conferma: San Dana rimase sempre una piccola entità umana nel contesto 

dell’estrema periferia del basso Salento. Caratterizzazione questa che perdurò nell’Ottocento, quando la diocesi 

di Alessano nel 1818 fu soppressa e la piccola comunità di San Dana passò alla diretta responsabilità personale 

dei vescovi ugentini. 

* * * 

Questi non evidenziarono nelle loro periodiche relazioni alla Santa Sede il piccolo villaggio, come del 

resto non diedero notizie delle singole parrocchie della loro diocesi nel corso dell’Ottocento e del Novecento. 

Infatti, le prospettive del ministero episcopale in età contemporanea erano diverse da quelle dei secoli 

precedenti. 

È certo però che tutti visitarono la parrocchia di San Dana come tutte le altre della geografia 

dell’odierna diocesi ugentina, dal primo vescovo Camillo Alleva (1818-1826) a mons. Giuseppe Ruotolo (1937-

1968). Della visita fatta dal vescovo Francesco Bruni, il 5 gennaio 183823, si conserva il verbale, come, del 

Novecento, si possono leggere quelli di mons. Luigi Pugliese del 191624, di mons. Antonio Lippolis del 16-17 

giugno 193025 e di mons. Teodorico De Angelis del 16 gennaio 193626.  

Nel 1879 l’erudito salentino Giacomo Arditi scrisse che a San Dana: 
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 L. TASSELLI, Antichità di Leuca, appresso gli eredi di Pietro Micheli, Lecce 1693, pp. 132-133. 

20
 Cfr. CALORO, p. 367. DE NUCCIO ha rilevato l’approvazione dei registri parrocchiali che il vescovo Giannelli scrisse il 20 

dicembre 1718 e poi nel 1721: ff. 143 e 149. 

21
 Cfr. Ivi, p. 334. DE NUCCIO ha rilevato l’approvazione dei registri parrocchiali che i convisitatori del vescovo Latomo Massa 

scrissero per sedici volte: ff. 150-152. 

22
 Cfr. F. FERSINI, Gagliano del Capo. Percorso storico attraverso i secoli, Libellula ed., Tricase 2010, pp. 100-136. DE NUCCIO 

rileva la personale approvazione dei registri parrocchiali che il vescovo Miceli scrisse il 16 luglio 1798: f. 153. 

23
 «Siamo passati nella Parrocchia di San Dana che dista 10 miglia dalla nostra residenza». Il vescovo era accompagnato dal 

vicario generale e dal cancelliere della curia. Amministrò la cresima, visitò l’altare maggiore, i libri parrocchiali, degli obblighi 
di messa e dei conti, trovando tutto in ordine. Rilevò però «sudici» il fonte battesimale e il luogo degli olii santi. Il verbale 
senza date e firma è in ARCHIVIO STORICO DIOCESANO UGENTO (ASDU), Visite pastorali, Registro di mons. Bruni, ff. 312-313. 

24
 Cfr. ASDU, Visite pastorali, Visita mons. Pugliese, Risposta ai questionari di San Dana, cc. nn. 

25
 Nella visita il vescovo ordinò di provvedere immediatamente al miglioramento del tabernacolo, l’indoratura della pisside, 

all’acquisto dei nuovi vasetti per gli olii santi, alla porticina del confessionale, al vetro della statua di sant’Antonio, 
all’imbiancatura dell’esterno della chiesa. Infine raccomandò a «curare con diligenza l’ortografia nei registri parrocchiali»: 
ASDU, Visite Pastorali, Visite mons. Lippolis, cc. nn.  

26
 In quel giorno che era la festa di San Dana il vescovo celebrò con tanto concorso di fedeli, parlò del santo patrono, cresimò 

i ragazzi e poi richiamò l’attenzione sui registri dei matrimoni e sollecitò infine la cura degli abiti liturgici e della chiesa in 
generale. ASDU, Visite Pastorali, Visite mons. De Angelis, cc. nn. 



 «L’aria vi è salubre, l’acqua bastante, gli abitanti circa 60, agricoltori agiatuzzi, una chiesa, un 

prete e una campana. Ecco tutto. Il territorio dà olio, orzo, legumi, poco vino, ed altro». E poi un breve 

cenno storico «Narrasi che in origine si fu questa una massaria dei vescovi greci di Leuca, improntata 

perciò nel nome di un martire greco qual era San Dano. Col tempo la bontà del clima e dei terreni 

chiamò altri coloni e così addivenne il paesino ch’è di presente»27. 

E dopo di lui, tutti scrissero le stesse cose. 

La parrocchia, ovviamente, era povera di rendite, nessun interesse suscitava l’edificio sacro, anche se 

ora, dopo il buon restauro compiuto negli anni passati, merita attenzione. Eppure, qualcuno donò la casa 

canonica nel 1877, come ricorda mons. Pugliese nel 1917 e scrisse con precisione mons. Ruotolo decenni dopo28. 

Il parroco Giuseppe Maggio nel 1935 l’arricchì di una seconda campana; è probabile che al suo zelo si deve 

numerosa la partecipazione delle donne del casale nell’associazione dell’Apostolato della Preghiera, annotata 

nel 1917 da mons. Pugliese29, e forse il terzo altare dedicato a S. Teresa di Lisieux; una devozione che si diffuse 

da queste parti negli anni Venti. Anche il parroco successore, don Casimiro Filoni30, dovette intervenire nel 

restauro della chiesetta. Come si vede, due lunghe durate di parroci intorno ai quali fruirono le generazioni di 

quel paesello; le nascite e le morti si eguagliavano con leggero sovra avanzare delle prime sulle altre. Ulteriori 

ricerche specifiche nei vari “libri parrocchiali” potranno precisare i termini delle dinamiche demografiche, la 

composizione delle famiglie, e la onomastica dei battezzati. 

Probabilmente – ma bisogna saperne di più – nelle trasformazioni della società civile gestita dagli 

amministratori comunali di Gagliano, San Dana non ha avuto un posto rilevante. Eppure, a partire dal 1872-1873, 

le salme dei defunti furono raccolte nel cimitero comunale; negli anni ‘30 del Novecento fu portata la rete 

elettrica e poi la conduttura dell’acquedotto; e si provvide all’istruzione elementare dei bambini31. Insomma, le 

famiglie di quel villaggio, furono coinvolte, com’era naturale, nelle evoluzioni della società salentina, dagli 

ultimi decenni del Regno d’Italia a quelli della Repubblica, come potrà dircelo lo studio dei decennali censimenti 

nazionali della popolazione.  

Anche i grandi avvenimenti del mondo cattolico giunsero a San Dana e incisero nelle modalità della vita 

cristiana. Non significò molto il succedersi di papi e di vescovi, quanto, invece, il rinnovamento promosso dal 

Concilio Vaticano II, e in particolare la riforma liturgica.  

Le notizie raccolte nei verbali dei vescovi per le visite pastorali dicono che anche a San Dana i “tempi 

nuovi” sollecitavano nuovi impegni pastorali, come in tutte le parrocchie della diocesi ugentina e dell’intera 

cattolicità.   

L’8 aprile 1973, l’arcivescovo otrantino mons. Nicola Riezzo che “amministrava” la diocesi ugentina, 

rimasta senza proprio vescovo, nella sua visita pastorale trovò 151 abitanti di cui 20 erano fuori in quanto 

emigrati stagionali. Nelle conclusioni, poi, egli dichiarò che la chiesa parrocchiale bisognava di restauro al pari 

della cripta di sant’Apollonia recentemente manomessa32. 

Nei decenni seguenti, ma ancor prima, i parroci non risiedevano più a San Dana e si susseguirono a breve 

scadenza: la marginalità di quel casale, di fatto, si acuiva. Per la visita del vescovo Mario Miglietta che venne nei 
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 G. ARDITI, La corografia fisica e storica della Provincia di Terra d’Otranto, Lecce 1879, p. 529. 

28
 Cfr. Specchietto allegato alla relazione del vescovo Pugliese del dicembre 1917 in ASDU, Relazioni ad limina;  

G. RUOTOLO, Ugento-Leuca-Alessano, cit., p. 257. 

29
 Su don Giuseppe Maggio cfr: S. PALESE – E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, Repertorio biografico del 

clero della diocesi Ugento – S. Maria di Leuca (Società e Religione, 22), Congedo, Galatina 2013, pp. 122. L’altare di S. Teresa 
è ritornato ad essere intitolato all’Immacolata, con la tela dipinta nel 1884 da Francesco Saverio Mercaldi di Gagliano del 
Capo (1844-1923) cfr. F. FERSINI, L’Arciconfraternita dell’Immacolata di Gagliano del Capo. Esperienze associative e pietà 
cristiana nel Basso Salento, Gagliano del Capo 2002, pp. 123-125. Dello stesso artista è la tela di Santa Lucia, cfr. F. Fersini, 
Gagliano del Capo, cit., p. 308. 

30
 Su di lui cfr. S. PALESE – E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., p. 147.  

31
 F. FERSINI, Gagliano del Capo, cit., pp. 215-224 (cimitero), 229-274 (asilo infantile, le vicende novecentesche). A San Dana 

negli anni ’90 fu data intitolazione alla strade antiche e nuove: via Martiri di Otranto, via Antonio Meucci, via Tommaso Fiore, 
via G. Giolitti, via J. F. Kennedy, via Leonardo Sciascia. 

32
 Cfr. ASDU, Visite pastorali, Visita mons. Riezzo, II, n. 7, Questionario direttorio pp. 24, 55, 89. Il parroco era don Antonio 

Ciullo (1920-1982) che diresse quella comunità negli anni 1964-1982. Egli di fatto risiedeva a Giuliano con la mamma, su di lui 
cfr. S. PALESE. E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., pp. 159 e 279-280 (necrologio). 



giorni 8-12 novembre 1987 il parroco del tempo scrisse che dei 160 abitanti solo il 10% era credente e 

praticante; «per gli altri solo tradizionalismo o sentimentalismo e l’educazione cristiana nelle famiglie 

consisteva nel “fare come sempre si è fatto”»33. Con la visita del vescovo De Grisantis, più attento diviene lo 

sguardo alla condizione dei fedeli e alla loro vita religiosa. Il vescovo fece la visita nei giorni 7-14 marzo del 

2004 e prese atto della presenza di 62 nuclei famigliari con 85 uomini e 101 donne per un totale di 186 abitanti; 

frattanto alcune famiglie di Gagliano si erano lì trapiantate. Le condizioni economiche erano generalmente 

discrete. Dal 1991 al 2000 si era celebrato un solo matrimonio nella chiesa parrocchiale, soltanto sette nascite 

erano state registrate e superavano di cinque unità i decessi. Eppure qualcosa era in movimento: «tutti i ragazzi 

continuavano a frequentare le scuole medie e superiori»; su 71 abitanti attivi nel lavoro 30 erano impegnati in 

quello manifatturiero, 10 nel pubblico impiego, 8 nell’agricoltura, 7 nell’edilizia e 3 nell’artigianato; 10 erano 

gli studenti universitari e 5 di essi frequentavano l’Università di Lecce34. Sono i segni che la piccola San Dana non 

era poi tanto isolata e non più chiusa; anch’essa veniva coinvolta nella trasformazione della cristianità agli inizi 

del terzo millennio.  

Anche qui si avvertiva l’esigenza di una nuova evangelizzazione, nonostante la fedele celebrazione del 

16 gennaio ricordasse e ricorda ancora a tutti il patrono San Dana (Danacte) il lettore dell’Illirico, nell’odierna 

Albania, martire di Cristo35.  

Queste note sono semplici appunti per chi vorrà costruire la vicenda storica di questo piccolo centro 

abitato da una piccola comunità cristiana, come altre che sono in tante regioni del mondo36. La parrocchia qui è 

quasi tutto, da secoli, perché intorno ad essa hanno vissuto le famiglie e gli uomini e le donne, con i loro figli e 

nipoti: la parrocchia è l’istituzione più stabile e perdurante. È microstoria certamente; si può dire storia locale. 

Ma è inutile ormai scrivere le “grandi” storie generali che sono pur sintesi necessaria, ma si rivelano quadri 

incompleti e perciò provvisori, e talvolta la narrazione ideologica dimentica degli uomini e delle donne che 

hanno costruito quella realtà che è pervenuta a noi. In essa abbiamo le radici e di essa ci sentiamo partecipi. 

 

Mons. Salvatore Palese 

16 gennaio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 A scrivere così era il parroco don Giovanni Milo (1932-2000) che diresse la parrocchia negli anni 1985-1989, in ASDU, Visite 
Pastorali, Visita mons. Miglietta, fald. 3, n. 26, Questionario San Dana, pp. 13-14.  

Su don Milo cfr. S. PALESE – E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., pp. 179-180, 321-322 (necrologio).  

34
 Cfr. ASDU, Visite pastorali, Visita mons. De Grisantis, fald. 3, Questionario, pp. 14-15. Il parroco era don Lucio Ciardo; il 

diario e le conclusioni di questa visita sono editi in Prima Visita Pastorale del vescovo Vito De Grisantis, Forania di S. Maria di 
Leuca, «Supplemento al Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca» LXVII, 2004, 1, Gennaio-Giugno, pp. 
99-106. 

35
 LE ITALIANA, Roma 2006, p. 136. 

36
 Va ricordato il primo tentativo compiuto da ANTONIO BIASCO, San Dana nella storia del Capo di Leuca,  Deltagraf, Padova s.d. 



 

 

 

 



 

                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1    lunedì   

2    martedì Ore 18,30 
Ore 21,00 

Torre S. Giovanni – Parr. Madonna dell’Aiuto – Tenda della Misericordia 
Tricase – Villa Baglivo – Consegna premio  “Turris Magna Grecia” al Dr. 
Gerardo Ciardo in memora di Mons. Luigi Martella - Vescovo 

3    mercoledì Ore 11,00 
Ore 20,00 

Lecce – Prefettura – Conferenza Stampa per la Carta di Leuca 
Leuca marina – Yacht Club – Presentazione libro del Dr. R. Fracasso – 
“Dio gira in incognito” 

4    giovedì Ore 19,00 Supersano – Parrocchia – S. Messa nel  X ann. Ord. Sac. di  
Don Oronzo Cosi 

5    venerdì Ore 20,00 Taurisano – Parr. Trasfigurazione - Cresime 

6    sabato  
Ore 10,00 
Ore 21,00 

Compleanno del Vescovo 
Montesano – S. Messa – S. Donato V. 
Montesano - Processione 

7   domenica Ore 9,00 
Ore 19,30 
Ore 21,00 

S. Messa  - Hotel Club Robinson 
Ugento Cattedrale – Cresime estive 
S. Eufemia – Partecipazione commedia – “Le lacrime di Maria” 

8    lunedì Ore 8,30 Lecce – Convegno A. C.R. – S. Messa 

9    martedì Ore 18,30 
Ore 20,00 

Specchia – S. Messa – Migranti 
Barbarano – S. Messa – S. Lorenzo 

10  mercoledì Ore 18,00 Tricase Natività – S. Messa patrono S. Vito  

11  giovedì  
Ore 19,00 

Gli Uffici di curia sono chiusi  
Tricase – Palazzo Gallone – Inaugurazione di  #cartadileuca.o 

12  venerdì Ore 10,00 Tricase – Parco Culturale 

13  sabato Ore 20,00 #cartadileuca.o  

14  Domenica Ore 3,00 
Ore 17,30 

Alessano  -  Partenza  del Pellegrinaggio sui Cammini di Leuca 
Torre S. Giovanni – Processione a Mare – Segue S. Messa 

15  lunedì   Ore 10,00 
Ore 17,00 

Leuca Basilica – S. Messa – Professione delle suore 
Leuca Marina – Processione a Mare – segue S, Messa 

16  martedì   
Ore 11,00 
Ore 19,00 

Gli Uffici di curia sono chiusi  
Torrepaduli – S. Messa per S. Rocco 
Tricase – Confr. S. Rocco – S. Messa 

17  mercoledì  Ore 19,30 Miggiano – S. Messa di ringraziamento per le Suore 

18  giovedì  Ore 19,30 Mare Verde – S. Messa 

19  venerdì Ore 18,00 Gagliano del Capo – Festa S. Rocco S. Messa 

20  sabato Ore 19,00 
Ore 21,00 

Leuca Basilica – S. Messa - 25° Prof. Rel. Sr.  Josepha Paradela  
Tricase – Natività – Saluto ai giovani di ritorno da Cracovia 

21  Domenica  Ore 9,00 Torre S. Giovanni – Ibero Hotel – S. Messa 

22  lunedì   

23  martedì   

24  mercoledì   

25  giovedì   

26  venerdì   

27  sabato Ore 18,30 Taurisano Ausiliatrice – Presa possesso del Parroco Don Mario Ciullo 

28  Domenica Ore 10,30 
Ore 18,30 

Torrepaduli – presa possesso del Parroco Don Gino Morciano 
Castrignano del Capo – Presa possesso del Parroco Don Fabrizio Gallo 

29  lunedì Ore 19.00 Torre S. Giov. – Presa possesso del Parroco Don Agostino Bagnato 

30  martedì Ore 19.30 Tricase – Palazzo Gallone - Convegno sulla Costituzione 

31  mercoledì   

AGOSTO 2016 

AGENDA del VESCOVO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


