
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cari sacerdoti e fedeli,  
 
anche quest’anno, nella notte tra il 13 e il 
14 agosto, vogliamo vivere il 
pellegrinaggio al Santuario di Leuca. Si 

tratta di una tradizione molto antica che 
testimonia la devozione del nostro popolo 

verso la Vergine de finibus terrae.    
 
Nel contesto dell’Anno della fede, il 
pellegrinaggio al Santuario di Leuca 
acquista un significato tutto particolare. La 
fede è il cammino che il credente compie 
nella storia in risposta a una Parola  che interpella la sua persona e lo invita lo ad abbandonarsi 
totalmente nelle mani di Dio riconosciuto come Signore e Padre. Vogliamo compiere con Maria “il 
pellegrinaggio della fede”. «Nella Madre di Gesù, infatti, la fede si è mostrata piena di frutto, e 
quando la nostra vita spirituale dà frutto, ci riempiamo di gioia, che è il segno più chiaro dell a 
grandezza della fede. Nella sua vita, Maria ha compiuto il pellegrinaggio della fede, alla sequela di 
suo Figlio. Così, in Maria, il cammino di fede dell’Antico Testamento è assunto nella sequela di 
Gesù e si lascia trasformare da Lui, entrando nello sguardo proprio del Figlio di Dio incarnato» 

(Lumen fidei, 58). 
 

Invito tutti, in modo particolare i giovani, a partecipare a questo pellegrinaggio per onorare la 
Vergine Maria e vivere insieme una intesa esperienza di preghiera e di testimonianza di fede. Il 

pellegrinaggio partirà dalla Chiesa del SS. Salvatore di Alessano alle ore 3.00 e, seguendo il 
percorso già tracciato lo corso anno, arriverà al Santuario di Leuca   

 
Vi aspetto numerosi. 

 
Ugento, 1 agosto 2013  
                                                                                                                      Il Vescovo  
                                                                                                                  + Vito Angiuli 

 
Svegliare l’Aurora 

 

   Anno II,  n. 17,  Agosto 2013 

 

 

 

 
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra: 
voglio svegliare l’aurora (Sal. 57,9)  

 

Notiziario della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
INDICAZIONI PER LA VIA LEUCADENSIS 

Alessano – Santa Maria di Leuca  
14 agosto 2013 ore 03.00 

 
 

 

 Sarebbe preferibile che la partenza avvenga per tutti dalla Chiesa Collegiata del 

SS. Salvatore in Alessano, alle ore 03.00. In Chiesa, a partire dalle 20.30 del 13 

agosto ci sarà l’adorazione eucaristica. 

 

 Ciascuna parrocchia cerchi di provvedere ad accompagnare i pellegrini ad 

Alessano e da S. Maria di Leuca ai rispettivi paesi di provenienza. 

 

 Lungo il percorso sarà possibile aggregarsi al pellegrinaggio nei seguenti punti: 

 03.50 circa: Montesardo, via Muraglie; 

 04.15 circa: San Dana, via Rabin; 

 04.50 circa: Arigliano, via Ferilli, presso passaggio a livello; 

 05.15 circa: Gagliano del Capo, presso convento dei PP. Trinitari. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
Celebrare l’Eucaristia 

nelle località marine 
 

Torre S. Giovanni   Feriale: 7.30; 19.30 

     Festivo: 7.30; 9; 19.30; 21 
 

Torre Mozza    Feriale: 20 

Festivo: 20 
 

Lido Marini   Feriale: 20 

     Festivo: 8; 20 
 

Torre Pali    Feriale: 19 

     Festivo: 8.30; 19.30 
 

Pescoluse    Feriale: 19.30 

     Festivo: 8; 20; 21 
 

Torre Vado    Festivo: 19.30 
 

S. Gregorio    Festivo: 9.30 
 

Felloniche    Festivo: 19 
 

Leuca, Cristo Re    Feriale: 7.30; 19 

     Festivo: 7.30; 9.30; 19; 20.30 
 

Leuca, Santuario  Feriale: 8; 19 

     Festivo: 8; 9; 10; 11; 18; 19.30 
 

Novaglie    Festivo: 19.30 
 

Marina Serra    Feriale: 18.30 

     Festivo: 19 
 

Tricase Porto   Feriale: 19 

     Festivo: 8.30; 11; 19.30 

 

    Ufficio diocesano per la Pastorale del Turismo 
c/o Curia Vescovile – Piazza San Vincenzo – 73059 Ugento (Le) 

www.diocesiugento.org 



  

 

  
 
  Anche quest’anno è giunta al termine 
l’ottava edizione del GREST che ha visto coinvolti 
bambini e ragazzi, organizzatori e animatori, 

volontari tutti... Anche il nostro parroco Don Lucio 
che ha reso possibile e concreto questo progetto 

sin dal primo anno della sua presenza nella 
parrocchia tiggianese. 
    Il corpo in movimento, che comprende 

sia quello Fisico sia quello Spirituale è stato il 
tema principale di quest’anno: “EVERYBODY: 

Un corpo ci hai preparato”. Bambini e ragazzi 

sono stati coinvolti fisicamente attraverso lo 
sport, vari giochi e attività, spiritualmente 

attraverso l’amicizia, il rispetto e la gioia di stare 
insieme.  

    Preghiera, calcetto, beach-volley, ping-
pong, giornalino, teatro, ballo,  decorazione, 
murales, e tante altre attività sono state svolte durante questo periodo... sperimentando 

valori  di amore reciproco, gioia di vivere e convivialità. 
    Certamente sono stati vissuti diversi momenti di confronto davvero preziosi perchè 

hanno permesso a tutti, bambini, ragazzi, animatori e tutti coloro che hanno voluto 
partecipare, di  imparare e vivere la dimensione parrocchiale.  
E’ stato bello il clima che si è creato, molte persone già si conoscevano, altre si è imparato 

a conoscerle, ed è stato sorprendente vedere come si sia creato una rete di sostegno 
reciproco ed un bel gruppo di persone che si confrontano, che colgono l’uno dall’altro le 

opportunità che questo scambio offre.  
Un gruppo che ha intrapreso un cammino di serenità e allegria sull’esempio di Gesù. 
    Quello che portiamo a casa da questa bellissima esperienza è un maggiore forza, 

una maggiore motivazione per andare avanti. Portiamo a casa una valigia carica di risate, 
di condivisione, di emozioni e gioia. 

Di voglia di fare, di osare e mettersi in gioco non solo nel Grest,  ma anche nella vita.                                                                                      
 
                                                                                                                   Grazia Rizzini – Tiggiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
La bella e ormai consolidata esperienza del Grest 

diocesano ogni anno mobilita le nostre comunità 
parrocchiali e cerca di promuovere i nostri giovani. Infatti 
dal 10 giugno al 7 luglio in 31 parrocchie della nostra 
diocesi circa 800 bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni 
hanno partecipato al Grest .  È stata importante la 
disponibilità e il contributo di un cospicuo numero di 
animatori giovani e giovanissimi. Il  percorso attivato in 
ogni parrocchia è stato scandito da due giornate 
diocesane le quali hanno visto la partecipazione di 
numerose parrocchie, il 20 giugno presso l’Oratorio 
“S.Ippazio” di Tiggiano e il 4 Luglio presso la Città della 
Domenica a Ruffano alla presenza del Vescovo.  Queste 
due giornate svolte all’insegna del gioco e della 
condivisione hanno contribuito la conoscenza tra le 
parrocchie partecipanti e a favorirne la coesione. 

Nella nostra parrocchia (S. Giovanni Bosco - 
Ugento) il Grest ha avuto una durata di 4 settimane e ha 
visto coinvolti circa 22 animatori giovani e giovanissimi e 
una decina di animatori adulti che abilmente hanno condotto per tutto il percorso i 100 bambini e 
ragazzi. Nel corso delle 4 settimane animatori, ragazzi e bambini coordinati dai nostri due 
sacerdoti hanno sviluppato attraverso giochi, lavori di gruppo, laboratori manuali e artistici, 
momenti di riflessione e di condivisione i temi del  Grest 2013. Tutti insieme (everybody) abbiamo 
potuto comprendere l’importanza del nostro corpo, che deriva innanzitutto dalla sua natura: è un 
dono prezioso di Dio di cui essere grati e da condividere bene. Infatti il corpo è la possibilità 
sempre viva di intessere delle sane relazioni le quali vivono essenzialmente di gesti veri che 
comunicano i nostri sentimenti, stati d’animo, decisioni. Diverse le attività e i giochi realizzati. 
Preziosa inoltre la presenza costante e discreta di alcune “mamme” e “nonne” che amorevolmente 
e con dedizione ogni giorno hanno provveduto a preparare la merenda per tutti animatori e 
partecipanti. Anno dopo anno il Grest continua a rivelarsi come la possibilità di vivere con allegria e 
divertimento la missione di ogni comunità parrocchiale: “educare buoni cristiani e  
onesti cittadini” (S.Giovanni Bosco). 

 
                                                                            Parrocchia San Giovanni Bosco di Ugento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Si è conclusa splendidamente la meravigliosa esperienza del grest 2013, nella nostra 
parrocchia. 

Eravamo partiti lo scorso anno, dal 2 al 6 luglio, un pò timorosi e incerti, per una cosa nuova e a 
noi completamente sconosciuta, ma la grande fiducia del parroco, la collaborazione di più persone 
e l’entusiasmo di tanti bambini e dei loro genitori, ci avevano permesso di realizzare positivamente 
tutto.  

Anche quest’anno c’era  tanta attesa e trepidazione, accompagnate però dalla voglia di rivivere le 
stesse bellissime emozioni dell’anno precedente…Tema del grest 2013:EVERYBODY – un corpo 

mi hai preparato, per proseguire sul discorso della continuità rispetto al  passato. L’ultimo anno 
dedicato alla parola, infatti,  apriva molto al tema delle relazioni e il corpo è dimensione ed 
esperienza necessaria per passare dal dire al fare, comunicando e mettendosi appunto in 
relazione. Con queste fondamentali premesse abbiamo avviato la macchina organizzativa, che 
però quest’anno aveva in sè importanti novità: innanzitutto il numero maggiore dei giorni, dal 24 
giugno al 4 luglio; poi il numero dei bambini iscritti, che aumentava di giorno in giorno, circa 
centoventi, il doppio rispetto al 2012; quindi il posto dove svolgere tutto, cioè il suggestivo 
santuario di  Marina Serra; infine, ma non ultimo per importanza, il numero degli animatori, circa 
quaranta, quasi tutti  giovanissimi e giovani. 

Dopo giorni di prove e incontri, per decidere giochi, laboratori e storia, per imparare i gesti 
dell’inno e degli altri balli, preparare le “piccole scenografie”, lo striscione di accoglienza e 
procurarsi tutto il materiale necessario, il 24 giugno, alle ore 8.30, eravamo tutti lì, pronti ad 
accogliere i bambini che, accompagnati dai loro genitori, ci hanno subito portato tanta freschezza e 
allegria. Spiegato il tema del grest e formate subito le squadre, che hanno preso il nome delle varie 
parti del corpo (piedi, gambe, braccia, mani, busto, testa), la festa è cominciata, diventando ogni 
giorno sempre più entusiasmante e coinvolgente…la giornata si apriva con la musica, in attesa che 
arrivassero tutti, poi la preghiera, sul tema del corpo (visto come dono originale per entrare in 
contatto con gli altri, mettersi in gioco, amare…), seguita dalla rappresentazione di una piccola 
storia, legata al mondo delle fiabe più conosciute dai bimbi (Pinocchio, La bella addormentata,  Il 
brutto anatroccolo…); a seguire i giochi di squadra, quindi, dopo la pausa – merenda, ci si divideva 
nei vari laboratori. A questo proposito sono stati realizzati tanti lavoretti simpatici, come il 
decoupage, i braccialetti con la pasta, i profumatori per armadi, i sassi di mare dipinti, le 
matrioske…… 

Molto apprezzato anche il laboratorio musicale che permetteva alle  squadre di esibirsi nei 
vari balli di gruppo e dimostrare la propria originalità ed abilità. Il momento conclusivo della 
giornata era sempre dedicato all’inno e ai vari balli del grest…un momento di vera festa e gioia, 
mentre tutti cantavano e ballavano “Everybody……Tosta la vita da bambino…Si può 
fare……Summertime…..”. Particolarmente allegra è stata la parte finale del 3 luglio, quando con i 
giochi d’acqua ci siamo  “letteralmente sciacquati tutti”... 

Giovedì 4 luglio,  ultimo giorno previsto nel nostro calendario parrocchiale, con due pullman siamo 
andati a Ruffano, città della domenica, dove si svolgeva la giornata diocesana del grest, con i 
gruppi di  tutte le altre parrocchie e alla presenza del nostro vescovo, mons. Vito Angiuli, che ha 
“visibilmente ed affettivamente” preso parte al clima festoso generale…poi ragazzi si sono divisi 
nei vari giochi di squadra,  che erano stati organizzati dagli animatori del posto; alle ore 13.00 
rientro a Tricase, stanchi ma soddisfatti e forse già un  po’ nostalgici per un’ esperienza favolosa 
e  pienamente positiva, che ci ha insegnato come ognuno di noi ha ricevuto un regalo importante, il 
corpo, che non è solo esteriorità e contatto, ma anche emozione, pensiero, sentimento... 



Un ringraziamento affettuoso va a tutti gli animatori, i bambini e i genitori, nessuno escluso, 
che hanno messo a disposizione tutto il proprio tempo e le proprie capacità , ma un grazie 
particolare e speciale va soprattutto al nostro parroco don Flavio, che ci ha creduto sin dall’inizio, 
ha incoraggiato e sostenuto tutti e soprattutto è stato  presente in ogni momento, permettendo di 
iniziare a scrivere, nella nostra parrocchia, questa preziosa, bellissima e magica storia che è il 
GREST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi siete mai trovati tra le mani un santino? 
Naturalmente non quelli odierni, magari uno che 

conservava la nostra nonna? Bene voglio farvi 
riflettere su un punto. Quel santino è molto più che 

in “pezzo di carta” Non rappresenta solo un 
immagine da conservare. E’ un immagine solo per 
un momento perché vi ritrovate quel santino, 

perché qualcuno lo ha conservato gelosamente. 
Perché gli è stato donato da una persona carabo 

solo perché era devoto a quel santo . La cosa più 
affascinante è il ritrovare su alcuni di essi in bella o 
brutta grafia, frasi di preghiera, di augurio, di 

ricordo o di dedizione o magari solo una firma o 
una data.  

Per lo più a volte sono parole semplici o 
anche forbite poesie magari in rima. Testimoniano 
quindi una fede autentica e un’epoca passata. Non 

per parlare poi della loro bellezza intrinseca di 
santini fatti a mano, disegnati e colorati da mani 

leggere ed esperte, da artisti per lo più ignoti che 
hanno creato piccoli capolavori. 
I nostri antenati dicevano ancora, che non era 

possibile buttare una immagine di santo, bisognava bruciarla. Forse anche grazie a questa 
usanza, moltissime immagini di santi (da cui il nome “santini”) sono sopravvissuti nel corso 

dei decenni, resistendo al passaggio di mano all’interno delle famiglie e qualche volta 
conservandosi all’interno di libri religiosi come breviari, vangeli, bibbie, messali.  

 

Il collezionismo di immaginette è un fenomeno relativamente recente, esploso negli ultimi 

20-30 ma che vede un pubblico sempre più competente ed esigente. 
La mia passione di conservare santini è nata per caso, non sapevo che farmene di alcune 

decine trovate nei cassetti di casa. Ho voluto anch’io conservarli. Pian piano nei mercatini 
andavo alla ricerca di immaginette sacre, come nelle chiese e chiedendole anche agli 
amici. Nello stesso tempo per i santi e per i beati mi ha anche incuriosito leggere  la loro 

vita e da qui anche la voglia stessa di immedesimarmi a loro. Non è stata solo una leggere 
ricerca, ma anche e principalmente per me è stato capire il modo come si sono 

immedesimati a Dio. 
 
La mostra che dal 2 al 4 di agosto 2013 vado a rappresentare a Tiggiano nella Sala 

Conferenze del Comune, è costituita solo da immagini del Sacro Cuore di Gesù.  Sono 

circa 1800 pezzi, ma non è il numero per me quello che conta. Certo è frutto di circa 25 

anni di ricerca.  
Questa immagine mi ha sempre affascinato perché raffigura “Gesù che ci dona il suo 
grande Cuore”. Ce lo fa vedere proprio in modo come è. Ho recepito in fondo le sue 

parole: “voi tutti che andate ansimando sotto il peso della fatica, venite a me e vi 
ristorerò». 

                                                                                                                           Don Luigi Bonalana 

 
 



 

Agenda del Vescovo  
Agosto  2013 
1 G  

19,00 
UDIENZE 
Riapertura al culto della Chiesa Parrocchiale di “S. Andrea” dopo i restauri e 
consacrazione del nuovo altare - Caprarica 

2 V 19,00 Processione e S. Messa per la festa patronale di S. Ippazio - Tiggiano 

3S 19,00 S. Messa per il 40 di sacerdozio di P. Antonio Caccetta – Torre Vado 
4 D  

09,30 
18,30 

 S. Giovanni M. Vianney, Protettore dei sacerdoti 
S. Messa con Parrocchia di Chiavari – Leuca Marina 
S. Messa al Victor Village – Marina di Ugento 

5 L   
6 Ma  

10,00 
19,00 
21,00 

Non ci sono udienze 
S. Messa per la festa Patronale di S. Donato - Montesano  
Cresime Parrocchia “Trasfigurazione N.S.G.C.” - Taurisano 
Processione di S. Donato - Montesano 

7 Me 21,00 Partecipazione al premio “Turris Magna” conferito al  
Card. Salvatore De Giorgi - Tricase  

8G  Non ci sono udienze 
9 V 19,00 S. Messa e processione per la festa patronale di S. Lorenzo - Barbarano 

10S 19,00 S. Messa per la festa Patronale di S. Lorenzo – Sogliano Cavour 
11 D 08,00 

17,30 
S. Messa per la Solennità di S. Chiara – Monastero Clarisse Alessano 
S. Messa e processione per la festa della Madonna dell’Aiuto –T.S.Giovanni 

12 L   
13 Ma  

18,30 
Non ci sono udienze 
S. Messa e Processione per la festa di S. Nicola – Tricase Porto 

14 Me 03,00 
07,00 
19,00 

Pellegrinaggio a piedi diocesano alla Madonna di Leuca 
S. Messa a conclusione del pellegrinaggio a piedi – Basilica Leuca 
S. Messa per la Solennità dell’Assunta – Santuario Marina Serra  

15 G  
10,00 
17,00 

Solennità dell’Assunzione di Maria – La Curia è chiusa 
S. Messa – Basilica Leuca 
S. Messa e Processione a mare presieduta da S. E. R. Mons. Domenique 
Mamberti - Marina di Leuca 

16 V  
11,00 

Memoria di S. Rocco – Compatrono della Diocesi 
S. Messa per la festa di S. Rocco – Torrepaduli 

17 S 19,00 S. Messa al Camping “Riva di Ugento” – Marina di Ugento 
18 D 09,00 

19,00 
S. Messa al “Ibero Hotel” – Marina di Ugento 
S. Messa Parrocchia “Madonna dell’Aiuto” – T. S. Giovanni 

19 L 19,30 Processione e S. Messa per la festa patronale di S. Rocco - Gagliano 
20 Ma  

19,30 
Non ci sono Udienze 
S. Messa con i familiari e compagni di Marta Maruccia –  S. Sofia Corsano 

21 Me 20,00 S. Messa a Mare Verde – Marina di Ugento 
22 G  

19,30 
Non ci sono Udienze 
S. Messa per la festa della Madonna del Gonfalone – Cripta del Gonfalone 

23V   

24 S 20,00 S. Messa e dedicazione della Chiesa del Beato Giovanni XXIII - Pescoluse 
25 D  Sestri Levante 

26 L  Sestri Levante 
27 Ma  Non ci sono udienze – Sestri Levante 
28 Me  Sestri Levante 
29 G  

18,00 
UDIENZE 
Ordinazione sacerdotale del diacono don Biagio Orlando della 



Parrocchia “S. Sofia V e M.” – Chiesa “S. Biagio V. e M.” Corsano 
30 V 17,00 Week-end di spiritualità nuziale – Basilica Leuca 

31 S  Week-end di spiritualità nuziale – Basilica Leuca 
 

 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE 
 

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

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

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

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

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

segreteria@diocesiugento.org 

luigi.bonalana@alice.it 

tel. 0833. 555053 

338 9458545 
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