
 

 

 

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

 

 

 

 

Misericordia: 

ce  n’è per tutti! 
Se ci lasciamo 

raggiungere dall’amore di 

Dio, allora saremo 

davvero pronti per 

un’altra storia. 

________________________ 

La cosa incredibile è che 

non è un’idea nostra. E 

neppure di papa 

Francesco. L’Anno della 

misericordia è un’idea di 

Dio! L’ha inventato lui, l’ha condiviso con noi da subito, facendone persino un obbligo (Lv 25). Poi 

noi ci siamo un po’ persi tra legalismo, altre quisquiglie devozionali e deliri di onnipotenza, per 

cui abbiamo presunto di poterne fare a meno. Dio, lui no. Se è pur vero che egli di sé afferma, 

persino giura a noi «stolti e lenti di cuore a credere» (Lc 24,25), di essere «amore» (1Gv 4,8.16), 

«misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6), non può che restare 

fedele a se stesso (cf. Dt 7,9). La sua misericordia non è faccenda da sovrano illuminato, e il suo 

perdono non è condono per risolvere il problema di affollamento dell’inferno. È il cuore della 

Trinità! Il Giubileo straordinario della misericordia, indetto da papa Francesco, capita per ricordarci 

prima di tutto che è «il nostro Samaritano, Gesù Cristo» (sant’Antonio, La resurrezione del Signore 

2) che si mette pazientemente per strada, viene in pellegrinaggio da ognuno di noi sua meta 

agognata. Da raggiungere a ogni costo, anche a quello di sanguinare mani e piedi… Che bussa alla 

porta «santa» (Ap 3,20) delle nostre esistenze, famiglie, comunità cristiane, del mondo intero 

senza ulteriori distinzioni! Si apriranno altre «porte sante» in tante chiese: per esortarci a passare 

dal vestibolo all’interno del tempio, dal sagrato alla chiesa, dalle sacrestie ai nostri fratelli e sorelle 

che sono fuori. Dalle nostre idee e teologie su Dio, a un’esperienza vitale e concreta del suo 

amore. Parteciperemo a liturgie penitenziali e ci accosteremo alla confessione sacramentale. Non 

per sentirci semplicemente in pace con noi stessi, e ancor di meno per paura delle pene 

dell’inferno o per guadagnarci le delizie del paradiso (ma entrambi i motivi aiutano la nostra 
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pigrizia). Ma perché Dio non si stanca mai di fare il «dio», e come un segugio ostinato ci insegue e 

ci stana anche quando svoltiamo gli angoli della vita! Se ci lasciamo raggiungere dal suo amore, 

allora saremo davvero pronti per un’altra storia. Dove avremo accolto la nostra fragilità e il nostro 

limite umano come la bellezza e la grazia delle nostre vite! Come sfida per crescere e migliorare, 

ma soprattutto come occasione. Che se talvolta rende l’uomo ladro, sempre ne fa di lui la 

meraviglia della misericordia di Dio! Più che il dritto, possa davvero commuoverci il rovescio delle 

nostre vite! Lì dove la bontà di Dio le tesse con sapienza e fantasia, le annoda e le riannoda, con 

grande soddisfazione. Sua e nostra. 

 



 

 La Bolla di indizione del Giubileo 

straordinario della Misericordia dal titolo 

“Misericordiae vultus” si compone di 25 

numeri. Papa Francesco ha descritto i tratti 

più salienti della misericordia ponendo 

anzitutto il tema alla luce del volto di Cristo. 

La misericordia non è una parola astratta, ma 

un volto da riconoscere, contemplare e 

servire. La Bolla si snoda in chiave trinitaria 

(nn. 6-9) e si estende nel descrivere la Chiesa 

come segno credibile di misericordia: 

“L’architrave che sorregge la vita della Chiesa 

è la misericordia” (n. 10). 

 

Papa Francesco indica le tappe salienti del 

Giubileo. L’ apertura l’8 dicembre 2015 

coincide con il 50° anniversario della chiusura 

del Concilio Ecumenico Vaticano II. La 

conclusione avverrà “nella solennità liturgica 

di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20 

novembre 2016.  

Una peculiarità di questo Anno Santo consiste 

nel fatto che non sarà celebrato solo a Roma 

ma anche in tutte le altre diocesi del mondo. 

Un’altra novità è che il Papa concede la 

possibilità di aprire la Porta Santa anche nei 

Santuari, dove tanti pellegrini si recano in 

preghiera. 

 

Papa Francesco, recupera l’insegnamento di 

s. Giovanni XXIII che parlava della “medicina 

della Misericordia” e di Paolo VI che 

identificava la spiritualità del Vaticano II con 

quella del Samaritano. Il tema particolare che 

sta a cuore al Papa è espresso al n. 15: le 

opere di misericordia corporale e spirituale 

dovranno essere riprese per “risvegliare la 

nostra coscienza spesso assopita davanti al 

dramma della povertà e per entrare sempre 

di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri 

sono i privilegiati della misericordia divina”.  

Il n. 19 è un forte richiamo contro la violenza 

organizzata e contro le persone “fautrici o 

complici” di corruzione. Parole molto forti 

con le quali il Papa denuncia questa “piaga 

putrefatta” e insiste perché in questo Anno 

Santo vi sia una vera conversione: “Questo è il 

momento favorevole per cambiare vita! 

Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. 

Davanti al male commesso, anche a crimini 

gravi, è il momento di ascoltare il pianto delle 

persone innocenti depredate dei beni, della 

dignità, degli affetti, della stessa vita. 

Rimanere sulla via del male è solo fonte di 

illusione e di tristezza. La vera vita è ben 

altro. Dio non si stanca di tendere la mano, è 

sempre disposto ad ascoltare, e anch’io lo 

sono, come i miei fratelli vescovi e sacerdoti, 

è sufficiente solo accogliere l’invito alla 

conversione e sottoporsi alla giustizia, 

mentre la Chiesa offre la misericordia” (n. 

19). 

Il Papa affronta ai nn. 20-21 il tema del 

rapporto tra giustizia e misericordia, 

mostrando di non fermarsi a una visione 

legalista, ma di voler puntare su un percorso 

che sfocia nell’amore misericordioso. Un 

ultimo aspetto originale è offerto da Papa 

Francesco riguardo alla misericordia come 

tema comune a Ebrei e Musulmani: “Questo 

Anno Giubilare vissuto nella misericordia 

possa favorire l’incontro con queste religioni 

e con le altre nobili tradizioni religiose; ci 

renda più aperti al dialogo per meglio 

conoscerci e comprenderci; elimini ogni 

forma di chiusura e di disprezzo ed espella 

ogni forma di violenza e di discriminazione” 

(n. 23). 

Il desiderio del Papa è che questo Anno, 

vissuto anche nella condivisione della 

misericordia divina, possa diventare 

un’occasione per “vivere nella vita di ogni 



giorno la misericordia che da sempre il Padre 

estende verso di noi. In questo Giubileo 

lasciamoci sorprendere da Dio. Lui non si 

stanca mai di spalancare la porta del suo 

cuore per ripetere che ci ama e vuole 

condividere con noi la sua vita. […] In questo 

Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della 

Parola di Dio che risuona forte e convincente 

come una parola e un gesto di perdono, di 

sostegno, di aiuto, di amore. Non si stanchi 

mai di offrire misericordia e sia sempre 

paziente nel confortare e perdonare. La 

Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni 

donna e ripeta con fiducia e senza sosta: 

«Ricordati, Signore, della tua misericordia e 

del tuo amore, che è da sempre» ( Sal 25,6)” 

(n. 25). Anche il nostro Vescovo Vito Angiuli  

 

 

ha inviato a tutte le comunità parrocchiali 

della Diocesi una lettera sul Giubileo dal 

titolo “Canterò in eterno la misericordia del 

Signore” (inserita in questo Foglietto) che vi 

invito a leggerla e a meditarla con molta 

attenzione. 

Attraverso l’immagine della zattera tratta dal 

dipinto di Gericault il Vescovo interpreta la 

misericordia di Dio come la zattera che rende 

possibile la salvezza dell’umanità. 

La misericordia è l’architrave che sorregge la 

vita della Chiesa, chiamata a rivelare al 

mondo il volto misericordioso di Dio nella 

sua eterna bellezza  del Padre che ha creato il 

mondo per amore, del Figlio che l’ha redento 

con l’amore, dello Spirito santo che lo 

sorregge nell’amore. 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

                       

                         Sabato 12 dicembre  ore 19.30 nella chiesa Cattedrale 

             Solenne Concelebrazione  

             presieduta dal Vescovo Mons. VITO ANGIULI 

             per l’apertura della Porta Santa in Diocesi 

 

                        Domenica 13 dicembre ore 18.00 nella Basilica di Leuca 

      Solenne Concelebrazione presieduta dal Vescovo Mons. VITO ANGIULI 

      per l’apertura della Porta Santa nella Basilica di S. Maria De Finibus terrae 



 
 

 Il Convegno di Firenze è stato 

notevolmente caratterizzato dall’importante 

partecipazione di giovani delegati e dal taglio 

molto “social” assegnato dagli organizzatori. In 

ogni gruppo di lavoro delle 5 Vie, e in altri 

momenti, i giovani hanno dato il proprio 

contributo in termini di riflessioni e proposte 

motivati probabilmente anche dalle seguenti 

parole del Santo Padre ascoltate martedì 10 

novembre: ‹‹Faccio appello soprattutto «a voi, 

giovani, perché siete forti», come scriveva 

l’Apostolo Giovanni (1 Gv 1,14). Superate 

l’apatia. Che nessuno disprezzi la vostra 

giovinezza, ma imparate ad essere modelli nel 

parlare e nell’agire (cfr 1 Tm 4,12). Vi chiedo di 

essere costruttori dell’Italia, di mettervi al lavoro 

per una Italia migliore. Non guardate dal balcone 

la vita, ma impegnatevi, immergetevi nell’ampio 

dialogo sociale e politico. Le mani della vostra 

fede si alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre 

edificano una città costruita su rapporti in cui 

l’amore di Dio è il fondamento. E così sarete 

liberi di accettare le sfide dell’oggi, di vivere i 

cambiamenti e le trasformazioni.›› (Testo estratto 

dalla lettera dei giovani delegati a tutti i 

partecipanti del Convegno di Firenze 2015).  

Parole dirette, che spronano le nuove generazioni 

a vivere quotidianamente fino in fondo 

l’umanesimo di Gesù senza lasciarsi dominare, 

come spesso succede, dall’apatia, dal disinteresse 

e dalle comodità che vengono offerte; in 

riferimento a tutto ciò è risultato significativo il 

passaggio metaforico del “falò dei nostri divani” 

emerso dalla sintesi della Via dell’Uscire.  

Durante i lavori dell’ultimo giorno di Convegno 

c’è stata la sorpresa di una lettera aperta che i 

giovani delegati hanno indirizzato a tutti i 

partecipanti.  

Ecco un estratto: ‹‹Vi chiediamo di metterci alla 

prova, anche se potremmo sbagliare e incassare 

qualche sconfitta. Sentiamo di dover essere i primi 

a uscire sulle strade del mondo, nella curiosa 

esplorazione di chi sa di aver tutto da scoprire e 

vede in ogni volto e in ogni storia una nuova 

possibilità. Vogliamo abitare la precarietà 

dell’esistenza di tanti uomini e donne del nostro 

tempo, accostandoci alle loro ferite, nella 

coscienza che la medesima fragilità ci abita, 

convinti che potremo rendere le nostre vite un 

capolavoro solo accettandone la provvisorietà e il 

limite. 

Continuamente educati dal Maestro, vogliamo 

farci educatori dei piccoli, nell’ascolto profondo 

dei loro cuori e nello stupore dell’incontro con i 

loro volti. Vogliamo trasfigurare questo tempo di 

inquietudine e smarrimento, con la profezia che 

sgorga dalla Parola, docili alla creatività dello  



Spirito che parla ai nostri cuori. Tornati nelle 

nostre case e nelle nostre comunità, vorremmo 

sentire la stessa fiducia e quel supplemento di 

simpatia che ci ha riscaldato in questi giorni e che 

ci sospinge all’umile, disinteressata e gioiosa, 

audacia del Vangelo.››  

Ma l’innovazione vera e propria del V Convegno 

Nazionale Ecclesiale è rappresentata dal profilo 

molto social assegnato all’evento con la 

realizzazione di un’apposita e utile app, di una 

pagina Facebook e di un profilo Twitter dove era 

possibile per chiunque intervenire “cinguettando” 

sotto l’hashtag #Firenze2015… Termini nuovi, 

spazi virtuali abitati e strumenti tecnologici in 

mano possono sembrare elementi di distrazione o 

comunque di poca inerenza alla situazione ma che 

in realtà si sono rilevati fondamentali per garantire 

entusiasmo, partecipazione e divulgazione dei 

lavori (soprattutto se analizziamo la scarsa 

attenzione assegnata al Convegno da parte dei 

media). Una Chiesa in uscita è anche questo. 

      

   

 



 Vale la pena soffermarsi in apertura sull’importanza del Sacramento. Come prepararsi alla 

celebrazione del matrimonio? Che consiglio darebbe personalmente ai giovani che decidono di 

condividere la loro vita? 

Considero in maniera molto positiva che vi sia un tempo di preparazione al matrimonio. 

Purtroppo, oggi, non si crede molto al valore del fidanzamento, ossia a un tempo di preparazione 

al matrimonio. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: i legami si spezzano con molta facilità. Le 

grandi scelte della vita devono essere ardentemente desiderate e adeguatamente preparate. Ai 

giovani consiglio di coltivare il desiderio di amare. Sant’Agostino dice che la vita è una “ginnastica 

del desiderio”. Massimo Recalcati, uno psicanalista del nostro tempo, nel suo libero La forza del 

desiderio scrive: «Il desiderio è questione di vita e di morte: se mi allontano troppo dal mio 

desiderio, se mi forzo a fare cose che non riguardano la mia vocazione, mi trovo inevitabilmente 

prigioniero del sogno di un altro e questo fa ammalare la vita» (p. 30).  

Facendo riferimento alla sua esperienza pastorale come è cambiato negli anni l’approccio al 

matrimonio? 

Il cambiamento culturale in atto spesso presenta modelli in contrasto con la visione cristiana della 

famiglia. La sessualità è spesso svincolata da un progetto di amore autentico. In alcuni Paesi 

vengono perfino imposti dall’autorità pubblica progetti formativi che presentano contenuti in 

contrasto con la visione umana e cristiana. Tuttavia, a quanto si apprende dai dati dell'ultimo 

"Rapporto Giovani" (Istituto Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 

2014, Il Mulino Bologna 2014) i giovani tra i 18 e i 29 anni hanno un forte desiderio di famiglia. 

Secondo l'indagine, quasi il 60% dei giovani intervistati afferma che la famiglia tiene, non rinuncia 

a pensare di poter formare una propria famiglia e la vede formata mediamente di due figli e oltre. 

Se i giovani fossero semplicemente aiutati a realizzare i propri progetti di vita la denatalità italiana 

diventerebbe un problema superato. Tale dato risulta rafforzato se si chiede agli intervistati qual è 

il numero di figli desiderati in assenza di impedimenti e costrizioni: la percentuale di coloro che 

rispondono 3 o più figli risulta superiore al 40%. In generale, il 60% degli intervistati asserisce di 

essere d'accordo con il fatto che la famiglia è la cellula fondamentale della nostra società e si 

fonda sul matrimonio, mentre solo l'11,6% la pensa diversamente. 

Nell’era della tecnologia (internet, smartphone, mail, WhatsApp, ecc.), è cambiato il modo di 

svolgere il corso prematrimoniale o è sempre lo stesso? 

Più che parlare di un “corso” bisognerebbe parlare di un “percorso prematrimoniale”. In altri 

termini, occorre non solo richiamare i “valori”, ma bisogna aiutare i giovani a comprendere e a 

sperimentare concretamente la bellezza della relazione d’amore. In questo senso, il vero punto di 

forza non è dato dai mezzi che si utilizzano, ma dall’intensità della rapporto personale. La nuova 

tecnologia informatica è uno strumento utile per velocizzare la comunicazione. La persona umana, 

però, ha sete di affetto e di vicinanza personale. Ciò che veramente dà gioia non è la realtà 

virtuale, ma l’incontro reale tra le persone. Talvolta, l’utilizzo eccessivo dei mezzi informatici crea 

più problemi di quanti ne risolva. Le rivolgo una domanda: Nel rapporto con i suoi figli, lei 

preferisce parlare con il telefonino e con l’email o non ritiene più proficuo e più bello incontrarsi 

personalmente e parlare guardandosi negli occhi?  

Come affrontare l’eventuale difficoltà di non poter avere figli? 

Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come un lievito che fa fermentare la nostra 

società, e la invita a guardare con speranza al futuro. «Il desiderio del figlio ad ogni costo non ha 

portato a relazioni familiari più felici e solide, ma in molti casi ha aggravato di fatto la 

diseguaglianza fra donne e uomini» (Relatio Synodi ,27). ll desiderio di un figlio non può 

tramutarsi automaticamente in un diritto al figlio. A tal proposito San Giovanni Paolo II ha scritto:  

«La tendenza a ricorrere a pratiche moralmente inaccettabili nella generazione tradisce l’assurda 



mentalità di un "diritto al figlio", che ha preso il posto di un giusto riconoscimento del "diritto del 

figlio" a nascere e poi a crescere in modo pienamente umano. [...] Quanto diversa e meritevole di 

incoraggiamento è invece la pratica dell'adozione! Un vero esercizio di carità, che guarda al bene 

dei bambini prima che alle esigenze dei genitori» (Giovanni Paolo II, Giubileo delle famiglie, 14 

ottobre 2000, Roma).  

Molte coppie oggi scelgono di convivere prima del grande passo. È un buon banco di prova per il 

matrimonio?  

L’amore non ha bisogno di un “banco di prova”. Lo dimostra abbondantemente la situazione 

attuale nella quale la libertà di relazione, non porta necessariamente ad instaurare una relazione 

felice e stabile. L’amore è nello stesso tempo un sentimento, una decisione e un comandamento. 

L’amore interessa la dimensione affettiva della persona. Tuttavia  esso non è solo qualcosa che si 

sente, ma anche un impegno e una decisione. Non basta “sentire” un affetto, occorre anche 

“volerlo”. La decisione di amare dà stabilità al rapporto e alla relazione. Se ci si ferma solo al livello 

del “sentire” tutto diventa mutevole. In tal caso, si possono fare tutte le prove, ma l’amore sarà 

debole e fragile perché sottoposto al cambiamento dei sentimenti. Occorre “voler amare”, anche 

quando i sentimenti mutano. Infine, l’amore è un comandamento. A riprova, potrei citarle 

numerose espressioni del Vangelo. Mi consenta di richiamare laicamente la parole di una canzone 

di Gianni Morandi: “l’amore ha i suoi comandamenti”. I comandamenti non sono della catene, ma 

sono la base solida su cui è possibile fondare un amore duraturo, anzi eterno.   

Cosa ne pensa delle cosiddette coppie di fatto? E del matrimonio gay? 

Sui temi che toccano la fede e la morale cristiana non vi sono opinioni personali, ma orientamenti 

ecclesiali. Pertanto non posso non essere in sintonia con quanto la Chiesa afferma circa le coppie 

di fatto e i matrimoni gay. La proposizione 76 della Relatio Synodi 2015 afferma testualmente: 

«Circa i progetti di equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone omosessuali, “non esiste 

fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali 

e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia” (Congregazione per la Dottrina della Fede, 

Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, 4). Il 

Sinodo ritiene in ogni caso del tutto inaccettabile che le Chiese locali subiscano delle pressioni in 

questa materia e che gli organismi internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi poveri 

all’introduzione di leggi che istituiscano il “matrimonio” fra persone dello stesso sesso». 

Si parla di discernimento: come si pone la Sua Diocesi nei confronti di chi ha interrotto con la 

separazione o il divorzio il proprio matrimonio? I parroci della Diocesi seguono una linea comune? 

Il tema del discernimento è la via proposta dal Sinodo per affrontare la questione delle famiglie in 

difficoltà. Si tratta di una prospettiva di carattere generale che ha bisogno di essere ulteriormente 

chiarita con l’indicazione di criteri di riferimento che siano di guida della prassi pastorale. 

Attendiamo che il Santo Padre dia le indicazioni opportune per l’esercizio del discernimento e per 

la sua applicazione ai casi concreti.   

Come affrontare, nel caso, il dolore, la malattia e la morte del coniuge e non perdere la fede in 

Dio? 

La morte è il grande mistero della vita. Inevitabilmente essa genera sofferenza e dolore. In qualche 

caso anche disperazione. Questi sentimenti si acuiscono quando si tratta di una persona cara. 

Nella prospettiva cristiana bisogna innanzitutto ricordare una frase della Sacra Scrittura: «Dio non 

ha creato la morte e non gode perla rovina dei viventi […]. La morte è entrata nel mondo per 

invidia del diavolo» (Sap 1,13; 2, 24). Il vero punto di forza del cristianesimo è la risurrezione di 

Gesù. Si tratta di un fatto realmente accaduto: Cristo è risorto e ha vinto la morte. La morte non ha 

più alcun potere. Pertanto chi crede in Cristo risorto trova la forza per accettare anche la morte. 

Essa non è più intesa come annientamento, ma come passaggio e come riposo. Una frase del 

prefazio dei morti recita: con la morte, «la vita non è tolta, ma è trasformata». I morti vivono in 

Cristo, perché sono morti in lui e sono risorti con lui. 

                                                                                                  + Vito Angiuli 

                                                                                  Vescovo di Ugento- S.Maria di Leuca 



 

 

 
 

Pochi giorni ormai ci separano 

dall’inizio dell’Anno Giubilare straordinario 

della Misericordia che il Santo Padre 

Francesco ha annunciato il 13 marzo scorso, 

durante la celebrazione penitenziale nella 

Basilica di San Pietro, e che ha indetto con la 

pubblicazione della Bolla l’11 aprile, durante 

la celebrazione dei Primi Vespri della 

Domenica della Divina Misericordia, 

spiegando le motivazioni che sono all’origine 

dell’Anno giubilare ed indicando le linee-

guida per viverlo nel modo migliore. 

Siamo, inoltre, di fronte all’inizio di un 

nuovo anno liturgico. Ciò che la Chiesa ci fa 

vivere in maniera straordinaria per un intero 

anno speciale, la liturgia lo ripropone in 

modo ordinario ogni anno attraverso la 

scansione dei tempi liturgici che si 

susseguono nello spazio di un giro completo 

della terra attorno al sole. 

Ogni anno liturgico inizia con 

l’Avvento, un tempo che, insieme alla 

Quaresima, rischia di essere poco 

valorizzato e indebolito nella prassi 

pastorale delle comunità dopo la 

riforma liturgica del Vaticano II, 

sebbene sia chiamato con un 

linguaggio molto corretto “tempo 

forte”.  

Nell’ordinamento generale 

dell’anno liturgico, da una parte si 

afferma che l’Avvento è preparazione 

al Natale, ma subito si aggiunge che 

esso è il tempo attraverso cui lo 

spirito viene guidato all’attesa della 

seconda venuto del Cristo alla fine dei tempi. 

Queste due prospettive sono strettamente 

legate l’una all’altra. La nascita di Gesù 

prepara l’incontro definitivo con lui: siamo in 

qualche modo di fronte al mistero di un’unica 

venuta, nel senso che la prima inizia già ciò 

che verrà portato a compimento nella 

seconda. L’avvento è caratterizzato 

contemporaneamente da entrambe: è 

attraverso la tensione verso la solennità del 

Natale che il tempo di avvento diventa tempo 

di devota e gioiosa attesa della venuta ultima 

del Signore. Dunque, non due ma un’unica 

attesa che la Chiesa oggi vive e che si radica 

sull’evento storico dell’incarnazione. 

Attendere la venuta storica del Verbo sarebbe 

unicamente un nostalgico ricordo di un fatto 

avvenuto nel passato e non più ripetibile; 

ugualmente slegare l’attesa escatologica 

dalla venuta nella carne vorrebbe dire 

eliminarne le “radici” e cancellare il 

fondamento e il “linguaggio” della speranza.  



L’Avvento è caratterizzato 

dalla celebrazione del mistero 

del Veniente e vivere l’Avvento 

significa immettersi in un 

itinerario, in un percorso che ci 

incammina verso Colui che viene: 

il termine ad-ventus indica 

proprio la tensione dinamica 

verso colui che viene dal futuro, 

che si fa presente nell’oggi, e 

che ci trascina con sè. La 

Scrittura con i suoi 73 libri, si 

conclude con un’invocazione che 

è nello stesso tempo una 

solenne professione di fede: “Maranathà”, 

sintetica espressione aramaica che viene 

tradotta: “Vieni, Signore Gesù” (Ap 22,20). 

Questa invocazione esprime tutta la dinamica 

della vita cristiana che è, in ultima analisi 

attesa del Regno che viene, realtà tanto 

centrale del messaggio cristiano da essere 

presente nell’unica preghiera che Gesù ha 

voluto insegnarci: “Venga il tuo regno”. Realtà 

che è pure proclamata nel cuore 

dell’Eucaristia, vertice del culto cristiano: 

“Annunciamo la tua morte, Signore; 

proclamiamo la tua risurrezione nell’attesa 

della tua venuta”. 

Le celebrazioni del tempo di Avvento 

sono contraddistinte dal colore violaceo, 

come per la Quaresima. Questa affinità tra i 

due tempi liturgici nell’uso del colore per i 

paramenti lascia intendere anche una 

somiglianza tra questi due periodi dell’anno 

liturgico.  

Spesso si parla, forse con troppa 

enfasi, dell’Avvento come tempo 

penitenziale, proprio come per la Quaresima. 

Se da una parte non è corretto ridurre 

l’Avvento a una “seconda Quaresima”, dal 

momento che la natura di questi due tempi 

liturgici è differente, tuttavia si può parlare di 

una “conversione” propria di questo tempo 

liturgico che emerge dalle orazioni e dalle 

letture bibliche del Lezionario. 

Il primo tratto della “conversione” che 

la celebrazione dell’Avvento genera nella 

Chiesa lo possiamo vedere dalla parte di Dio. 

L’Avvento non è anzitutto il tempo in cui io 

faccio qualcosa per accogliere Dio, ma è 

tempo di grata contemplazione e 

“accoglienza” dell’opera di Dio, 

che compie cose mirabili.  

È quanto ci spiega la 

stessa liturgia nel prefazio I 

dell’avvento: «Tu ci hai 

nascosto il giorno e l’ora, in cui 

il Cristo tuo Figlio, Signore e 

giudice della storia, apparirà 

sulle nubi del cielo rivestito di 

potenza e spendore. In quel 

giorno tremendo e glorioso 

passerà il mondo presente e 

sorgeranno cieli nuovi e terra 

nuova. Ora egli viene incontro a 

noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo 

accogliamo nella fede e testimoniamo 

nell’amore la beata speranza del suo regno». 

Altro tratto che i testi biblici e liturgici 

dell'Avvento ci consegnano della 

“conversione” è quello della “vigilanza”. In 

questo senso l’Avvento diventa il tempo nel 

quale “testimoniare nell’amore la beata 

speranza del regno” (prefazio dell’Avvento I 

A). La celebrazione dell'Avvento non è solo 

un momento in cui dimostrare un impegno 

particolare, ma il tempo nel quale si 

manifesta un tratto permanente e 

fondamentale della vita cristiana: la speranza 

e l'attesa dell'incontro ultimo con il Salvatore. 

L’attesa del “giorno del Signore” deve far 

prendere consapevolezza che niente giova 

all’uomo guadagnare anche il mondo intero 

se poi egli perde se stesso (cf. Lc 9,25)Un 

ulteriore aspetto della “conversione” 

dell’Avvento che i testi biblici e liturgici fanno 

emergere è la “giustizia”, una dimensione 

fondamentale della spiritualità dell'Antico 

Testamento. Nella Bibbia la giustizia è la 

relazione retta con Dio e con il prossimo. Il 

giusto è l’uomo realizzato in pienezza, colui 

che è capace di instaurare relazioni “positive” 

con Dio e con i suoi simili. Il tempo di 

Avvento diviene così il luogo nel quale si è 

“educati” alla vera giustizia. Quella che si 

affaccia dal cielo (Sal 85,12) e che attrae 

l’uomo verso relazioni vere e rette.Celebrare 

e vivere il tempo di Avvento significa 

rimettere al giusto posto nell’esperienza 

cristiana l’attesa del Signore, il giudizio 

universale e l’avvento del Regno… realtà che 

troppo spesso noi releghiamo nel futuro e 



nell’aldilà, quali sterili capitoli finali della 

dogmatica cristiana. Vigilanza, attesa e 

giustizia, caratteristiche dell’avvento, 

richiamano la virtù della speranza! La 

riscoperta della centralità della speranza e 

dell’“orientamento escatologico” è una delle 

più grandi acquisizioni della teologia del XX 

secolo, che tuttavia non è ancora stata 

sufficientemente recepita nella vita e nella 

spiritualità cristiana. 

L’Avvento è il tempo liturgico della 

grande educazione alla speranza: una 

speranza forte e paziente; una speranza che 

accetta l’ora della prova, della persecuzione e 

della lentezza nello sviluppo del regno; una 

speranza che si affida al Signore che libera 

dalle impazienze soggettivistiche e dalle 

frenesie del futuro programmato dall’uomo. 

Lo ricorda bene il Papa nella Bolla 

Misericordiae vultus: «Misericordia: è la via 

che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore 

alla speranza di essere amati per sempre 

nonostante il limite del nostro peccato» (n. 

2); «Il perdono è una forza che risuscita a vita 

nuova e infonde il coraggio per guardare al 

futuro con speranza» (n. 10). 

Durante l’Avvento la liturgia ci offre 

alcune figure bibliche che danno una 

particolare tonalità a questo tempo liturgico: 

 Isaia: in lui si trova un’eco 

della grande speranza che ha 

confortato il popolo eletto 

durante i secoli duri e decisivi 

della sua storia, soprattutto 

durante l’esilio. 

 Giovanni Battista: è l’ultimo dei 

profeti e riassume nella sua 

persona e nella sua 

predicazione tutta la storia 

precedente nel momento in cui 

sfocia nel suo compimento. 

Segno dell’intervento di Dio 

per il suo popolo, come 

precursore del Messia ha il 

compito di preparare le vie del 

Signore. 

 Maria: Colei che ha cooperato 

al mistero della redenzione. 

 San Giuseppe: uomo giusto 

per la sua fede che diventa  

 modello di quella di ogni 

uomo che vuole entrare in 

dialogo e in comunione con 

Dio. 

 Il tempo di Avvento con il suo 

richiamo alla dimensione escatologica 

trascendente della salvezza, fondata sul 

mistero dell’incarnazione, della morte e 

risurrezione del Signore, è occasione per 

educare al senso più pieno e dinamico della 

vita, alimentata e confortata dalla speranza. 

Più volte è stato fatto notare che nelle nostre 

assemblee si trovano praticanti senza 

speranza. È necessario, dare alle nostre 

assemblee la coscienza delle vere e profonde 

dimensioni della speranza cristiana, fondata 

sulla venuta di Cristo «nostra speranza». 

L’autentica e integra educazione 

“escatologica” del popolo credente deve 

portare i credenti alla certezza di fede che «il 

Cristo, cui è stato dato ogni potere in cielo e 

in terra, tuttora opera nel cuore degli uomini 

con la forza del suo Spirito, non solo 

suscitando il desiderio del mondo futuro, ma 

per ciò stesso anche ispirando, purificando e 

fortificando quei generosi propositi con i 

quali la famiglia degli uomini cerca di rendere 

più umana la propria vita e di sottomettere a 

questo fine tutta la terra» (GS 38). 

 Che il tempo di Avvento aiuti le 

famiglie cristiane a diventare dei veri propri 

“presepi viventi”, luoghi cioè dove si accoglie 

costantemente la salvezza e dove la presenza 

di Cristo dimora in maniera stabile.  

Mons. Maurizio BARBA 

 



 

TERZO CONVEGNO NAZIONALE 

Presente anche la Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca 

 

         Il fenomeno delle vedove consacrate è 

ormai una realtà piuttosto consistente, tanto 

da essere studiata statisticamente dalla Cei. 

Crescono in Italia le vedove che, passato il 

periodo di lutto, scelgono la strada della 

fede, consacrando la loro vita a Dio.  

L'agenzia Sir riporta un ampio studio che 

coinvolge sia il nord che il sud Italia: in tutto 

il Paese sono oltre 200 le vedove, consacrate 

dal vescovo nelle diocesi in cui la loro 

presenza è più significativa; altre 100 sono 

quelle in via di formazione.  

L’Ordo Viduarum, infatti, sta riprendendo 

vigore. Pur affondando le radici nella Chiesa 

delle origini, si era affievolito al punto da 

dissolversi. Oggi sono sempre di più le donne 

che, rimaste vedove, decidono di accogliere 

Gesù Sposo per sempre, rimanendo fedeli al 

proprio coniuge senza rimpianti, nella grazia 

del Sacramento del matrimonio.  

Grate al Signore per il dono d’amore ricevuto, 

consacrano la loro viduità scegliendo Dio 

come Partner, per dedicarsi alla preghiera, 

nell’esercizio della carità e del servizio 

amorevole alla Chiesa di Dio. Per 

approfondire il tema e dare spazio al 

confronto, si è svolto a Roma, nei giorni 14 e 

15 novembre, il Terzo Convegno Nazionale 

dell’Ordo Viduarum, al quale hanno preso 

parte anche tre vedove della nostra Diocesi. 

Ha avviato i lavori del convegno 

monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo 

di Catanzaro-Squillace e presidente del 

Coordinamento nazionale dell’Ordo 

Viduarum, presiedendo la S. Messa. 

 

“La vedova 

consacrata 

è una eletta, scelta da Dio, scelta per Amore, 

soltanto per amore e per sempre. La scelta, 

mentre testimonia l’amore di predilezione di 

Dio per l’eletto, investe il consacrato di una 

missione”, hanno sottolineato a più voci i 

relatori, citando la “Gaudium et Spes”. A 

questo livello, “la vedova è da considerarsi 

come dono alla Chiesa e al mondo e persona 

che rivela la realtà della Chiesa come Popolo 

pellegrinante verso Cristo glorioso, edifica la 

comunità ecclesiale e la arricchisce di amore 

e di speranza”.  

Gli interventi si sono così alternati:  

 p. Vittorino Grossi, (professore 

emerito di Patrologia alla PUL) 

“La vedova, soggetto e oggetto di 

misericordia nella chiesa antica” 

 don Edoardo Palma, dottore in Sacra 

Scrittura:  

“Dio, ricco di misericordia, nella parabola del 

figlio ritrovato (Luca 15,11-32)” 

 p. Giacomo Ribaudo  

“Il compito pastorale della vedova nell’ambito 

della misericordia”. 

La vita della vedova consacrata non è 

un’appendice della Chiesa, bensì è l’icona 

della Chiesa stessa: anch’essa Sposa, Madre, 

Vedova. Non si tratta di un carisma privato, 

bensì di un carisma per la Chiesa, attraverso 

l’esercizio continuo di preghiera e carità - 

“tesoro nascosto” da tutelare e per cui 

pregare nella forza dello Spirito -.  

                                                                            

Marilena De Pietro D’Amico 

                                                                                      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal 16 al 20 novembre 2015 si è svolto il 

primo corso di aggiornamento del Clero, a 

Roma, presso la casa delle Suore Ancelle 

dell’Amore Misericordioso (Madre Speranza) 

in Via Casilina, sul tema “Il Sacramento della 

Riconciliazione. Aspetti liturgici e pastorali”. 

Siamo stati 28 i partecipanti di 

tutte le età e ci siamo confrontati 

sulle proposte di riflessione 

offerte dal liturgista Mons. Angelo 

Lameri, docente di Teologia 

sacramentaria presso la Pontificia Università 

Lateranense, e da Mons. Domenico Dal Molin, 

Direttore del Centro Vocazionale Nazionale 

della CEI. Abbiamo percorso l’itinerario 

romano del prossimo Giubileo della 

Misericordia, celebrando l’Eucarestia nelle 

Diocesi di 
Ugento – S. Maria di Leuca 



Basiliche maggiori di san Pietro (Martedì 17 

novembre all’altare della “Confessio San 

Petri”), di S. Maria Maggiore (Mercoledì 18 

novembre all’altare della “Salus popoli 

romani”), di S. Giovanni in Laterano (Giovedì 

19 novembre nella cappella del Capitolo), di 

S. Paolo fuori le mura (Venerdì 20 novembre 

all’altare basilicale). 

Con grande vantaggio spirituale e culturale 

abbiamo visitato i Musei vaticani e la 

Cappella Sistina, il palazzo del Quirinale e le 

Catacombe di S. Callisto. 

Particolarmente interessanti sono state le 

omelie del Vescovo durante le celebrazioni. 

Prendendo spunto dalle letture bibliche del 

giorno, nel contesto della evocazione dei 

titolari delle Basiliche, egli ci ha sottolineato 

le dimensioni della spiritualità del presbitero, 

da quella petrina a quella mariana, 

battesimale e missionaria, nella odierna 

condizione della comunità cristiana e della 

umanità globalizzata. 

Si impone uno stile ricco di fedeltà al 

ministro ricevuto per la crescita del popolo di 

Dio, di solidarietà con le varie esperienze 

esistenziali; stile che evidenzi l’essenziale 

della missione della Chiesa ed esprima quella 

umanità che Papa Francesco ripetutamente 

sollecita. Sarà un ulteriore regalo quando il 

nostro Vescovo ci scriverà le sue preziose 

considerazioni. Come altrettanto gradita sarà 

la chiara ed efficace relazione, che egli ci ha 

fatto, dei lavori del recente Convegno 

ecclesiale di Firenze. 

Molto curate sono state le relazioni di Mons. 

Lameri e di Mons. Dal Molin sul sacramento 

della Penitenza, i suoi aspetti biblico-liturgici 

e la ricchezza mistagogica del rito 

penitenziale, nonché sulle molteplici modalità 

relazionali che il ministro deve e può 

originare nel penitente che desidera il segno 

sacramentale della misericordia del Padre 

divino. 

Molto partecipate sono state le conversazioni 

che sono seguite: quelle originate dalla 

nostra esperienza personale e dalle nostre 

preoccupazioni pastorali, e le altre motivate 

dal nostro desiderio di fedeltà al compito 

ricevuto e dalla consapevolezza che le nostre 

comunità vanno educate alla fede e alla vita 

cristiana, nel modo adeguato ad incontrare il 

Padre misericordioso che vuole riconciliare 

nello Spirito Santo ogni uomo credente in 

Gesù morto e risorto, il vivente. 

Le serate romane ci hanno arricchiti gli uni gli 

altri di fiducia e grazie anche agli interventi 

rassicuranti del Vescovo.  

Egli ci ha incoraggiati e ci ha ricordato che, 

poi, non siamo soli quando lavoriamo per il 

Signore. 

Ci rimane bello il ricordo di questi giorni di 

preghiera, di riflessione e di amicizia 

ingrandita. 

Siamo grati a don Stefano Ancora che ha 

organizzato le giornate in modo appropriato 

e significativo e al vescovo che ci ha guidati 

in questa ricca esperienza in cui abbiamo 

sperimentato la bellezza dello stare insieme 

come amici e del godimento culturale che ha 

accresciuto il nostro spirito. 

Anche alle Suore di Madre Speranza va il 

nostro ricordo grato, per la semplicità del 

loro tratto e per l’affetto con il quale ci hanno 

accolto nella loro casa generalizia dell’Amore 

misericordioso. 

 

     

                  Mons. Salvatore Palese 

          Vicario episcopale per la cultura

 



 

Itinerari di Catechesi in preparazione al Sacramento del Matrimonio–  2016 - 2016 
FORANIA DI LEUCA  

 GAGLIANO    Inizio 12/01      martedì e venerdì    ore 20-21 Oratorio S. Medici  Via Dante 
                               Buccarello Padre Angelo cell.333 2686293   

don Gianluigi  Marzo328 6780976 

 LEUCA BASILICA   Corso residenziale 5-8  dicembre  don Gianni Leo cell.  333 

33340782 
 

 MORCIANO e SALVE  7/1 – 19/3   due incontri settimanali ore 20  Oratorio Morciano 

                                                                    (ex   Scuola Materna Suore  via S. Giovanni Bosco)   

                                                                    Don Antonio Caccetta  cell. 333 4462480 

FORANIA DI TAURISANO  
 MIGGIANO 23-24 gennaio ; 27-28 febbraio;  19-20 marzo  
                             Don Gionatan De Marco cell. 345 6295186 

 RUFFANO 11/10 – 19/6 Programma da richiedere. Don Nino Santoro cell.338 3739411;  

don Rocco Maglie cell. 347 9107176; don Mario Ciullo           

cell. 339 8514099.   

 SUPERSANO 29/2 – 24/4    Oratorio ore 20,30  don Oronzo Cosi cell. 338 8892677  

 TAURISANO “AUSILIATRICE”    11 gennaio – 14 marzo  don Leonardo Salerno  

                                                                           cell. 347 2985359 

 TAURISANO “SS.MARTIRI”      inizia il 18 novembre-Locali parrocchiali ore 20 –21,30                    

Don Mario Politi cell.320 0462412 

FORANIA DI TRICASE 
 TRICASE CHIESA MADRE   5/10 – 12/11  lunedì e giovedì   ore 20,30-22    

                                                                  Chiesa    Madre  - Don Flavio Ferraro    cell. 339 5873868 

 CAPRARICA    15/10 – 22/11          lunedì e giovedì     ore 20,30 - 22      Salone  

parrocchiale Don William  Del Vecchio   cell. 347 3143619 

FORANIA DI UGENTO 
 S. GIOVANNI BOSCO  27/02 – 30/04  mercoledì e sabato -  ore 20-   21,30 

                                                    Don Stefano Ancora   cell.339 7354561 
 SACRO CUORE    29/10 – 5/12  giovedì e sabato  ore 20,30 – 22    

                                            Salone parrocchiale        Don Antonio  Turi         cell.   338 5631829 
  PRESICCE   13/10 – 30/11  2 incontri settimanali ore 20  Oratorio   

                                  Don Pierluigi Nicolardi        cell. 333 3192283 

 

 
ITINERARIO DIOCESANO      4 aprile – 20 maggio;   2 incontri settimanali;  

                                                              nei locali del Consultorio di     Montesano; 

                   ore 20,30  don Mario Macrì, diacono  cell. 3406065950   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vivere il Convegno Nazionale 

Ecclesiale a Firenze è stata un 

grande emozione, non solo 

per lo stile fraterno delle 

relazioni vissute, con la 

delegazione diocesana e gli 

amici incontrati nelle diverse 

giornate ma perché ho potuto 

toccare con mano quanto sia 

importante il confronto 

ecclesiale dentro una chiesa 

viva ed in cammino lungo le 

strade dell’uomo. 

Ho percepito la volontà di tutti di essere 

costruttivi, concreti nell’impegno comune di 

far riuscire il Convegno, nessuno ha voluto 

prevalere, ma tutti volevano condividere e 

confrontarsi sinceramente. Appare evidente, 

anche dalle indicazioni del comitato 

preparatorio che l'intento era quello di 

acquisire un metodo ed uno stile, quello della 

sinodalità, come ha affermato Mons. Nosiglia, 

”sarebbe già un grande risultato se da 

Firenze la sinodalità divenisse lo stile di ogni 

comunità ecclesiale”. In effetti quello che si è 

respirato nei gruppi è stato proprio questo: 

un voler camminare insieme, laici, vescovi, 

sacerdoti e religiosi costruendo con serenità 

un vivo confronto che ha dato valore alla 

parola ed all’esperienza di ciascuno. Ad 

esempio nel mio tavolo c'era un vescovo, un 

sacerdote, alcuni membri di AC e persone 

impegnate nel sociale con progetti di affido e 

case famiglia.  

Questo metodo ha quindi dimostrato che con 

impegno e cura è possibile, raggiungere un 

frutto di reale condivisione, ed ancora 

partecipare ai processi di analisi e sintesi che 

sembra essere uno dei paradigmi più 

importanti del sentire attuale, e la Chiesa 

Italiana a Firenze, mettendo 2200 persone a 

discutere in tavoli da 10, ha dimostrato di 

saperlo fare, facendosi esempio e paradigma 

per tanti. Dopo Firenze, non si potrà 

affermare che queste modalità partecipative 

non sono possibili anche nella concretezza 

delle nostre comunità locali. 

Quanto alla via scelta da me, era quella dell’ 

ABITARE. 

Nel mio gruppo si sono messe in evidenza 

alcune attenzioni che poi sono tornate nelle 

relazioni finali, eccone alcune di maggior 

interesse. È emerso che “abitare”, in senso 

cristiano, indica qualcosa che va al di là del 

semplice “stare” nei luoghi. Non indica, 

infatti, una staticità, ma una dinamicità che 

porta ad abitare soprattutto le relazioni. Solo 

nella relazione con l’altro, l’uomo, può 

ritrovare il senso della sua esistenza. Da ciò 

la necessità di provare a individuare le 

modalità attraverso cui si possono poi 

concretizzare queste relazioni. Queste 

modalità sono state associate a cinque verbi: 

ascoltare, lasciare spazio, accogliere, 

accompagnare e fare alleanza. 

Per mettersi in relazione con l’altro occorre 

essere disposti ad ascoltare, creando perciò 

dei luoghi che rendano possibile l’ascolto 

dell’altro. La famiglia è stata indicata come 

“luogo di conoscenze e di azione per abitare 

il territorio”. Essa rappresenta il luogo dove si 

può sperimentare la gioia dell’altro come 

dono, luogo dove naturalmente si vivono le 

relazioni intergenerazionali. A tal proposito si 

è messo in evidenza come nel conflitto 

intergenerazionale bisogna lasciare spazio ai 

giovani, per farli crescere nella 

responsabilità. Un’espressione, che è emersa 

in un gruppo, dice letteralmente: “Noi figli 



abbiamo bisogno di far pace con un mondo 

adulto che non vuole lasciarci le chiavi, che ci 

nega la fiducia e allo stesso tempo non esita 

a scandalizzarci ogni giorno”. 

E poi l’accoglienza, come ’atteggiamento che 

ogni cristiano dovrebbe avere rispetto alle 

tante fragilità della vita di oggi: si pensi 

all’attenzione verso i bambini, gli anziani, gli 

immigrati, le persone che hanno perso il 

posto di lavoro e, in generale, i poveri. 

Un’accoglienza che però, non può limitarsi al 

solo gesto del dare, ma deve porsi come 

obiettivo la dignità delle persone.  

Soprattutto nel nostro Sud bisogna 

necessariamente superare la logica 

dell’assistenzialismo e della rassegnazione, 

rendendo protagoniste le stesse persone che 

vivono in stato di povertà (principio di 

sussidiarietà). L’accoglienza poi, implica 

l’accompagnare e fare alleanza, abitando il 

territorio e facendo sentire la nostra 

vicinanza alle persone in difficoltà, nella loro 

quotidianità. 

In quasi tutti “i tavoli”, inoltre, è emersa 

l’esigenza di coniugare la fede con la vita e, 

soprattutto, con l’impegno socio-politico, 

attraverso la riscoperta della cittadinanza 

attiva. Creare dei veri e propri percorsi, che 

abbiano lo scopo di incoraggiare l’impegno  

diretto di chi magari ha passione sociale, ma  

 

 

 

 

 

 

 

 

teme di essere abbandonato dalla comunità 

cristiana una volta intrapresa questa strada.  

Fede e vita che pongono l’attenzione anche 

su come abitare il mondo del lavoro. Come 

Chiesa non possiamo assolutamente lasciare 

sole le persone che vivono sulla propria pelle 

il dramma della disoccupazione (soprattutto 

giovanile) o quello della perdita (padri e 

madri di famiglia) del lavoro. A tal fine 

bisogna continuare e incentivare l’impegno 

delle diocesi per il sostegno di questi 

soggetti con tante buone pratiche presenti 

nelle varie realtà locali, creando una rete 

anche su web, dove condividere queste belle 

esperienze.  

Per realizzare tutto questo occorre essere 

come il lievito madre nelle nostre comunità 

sognando concretamente quanto è stato 

detto durante il convegno e facendo 

riferimento a ciò che il Papa proprio a Firenze 

ci ha chiesto: di rileggere e applicare la 

Evangelii Gaudium.  

Ecco cosa possiamo sognare molto 

concretamente per il nostro futuro e in cosa 

possiamo impegnarci: 

“Sogniamo una chiesa beata, sul passo degli 

ultimi”“Sogniamo una chiesa capace di 

disinteressato interesse” 

Sogniamo una chiesa capace di abitare in 

umiltà” 

 

 

 
 



 Agenda del Vescovo   

                                DICEMBRE   2015 

   

1 MARTEDI'     

2 MERCOLEDI’    

3 
GIOVEDI'  

 

Ore 19,30 - Auditorium Benedetto XVI – Alessano  - Intrattenimento con 

il Personale Rep. Ematologia – Ospedale di Tricase 

     4 VENERDI’  
Ore 16,30 Ugento Sacro Cuore – Incontro con i ragazzi di Prima 

comunione 

5 SABATO    
Ore 11.00 – Conf. Raniero La Valle su Don Tonino  -Lecce 

Ore 17,30 – S. Eufemia – S. Messa  

6 
DOMENICA    

II D'AVVENTO  

Ore 10,00 - Ugento – Chiesa S. Antonio – S. Messa  

Ugento – S. Messa  - Inaugurazione organo 

7 LUNEDI'    Ore 19,00 – Taurisano – Ausiliatrice - Concerto 

8 
MARTEDI'     

IMMACOLATA  

Ore 10,30 – Miggiano S. Messa 

Ore 12,30 – Santuario S. Messa 

Ore 17,00 -  Arigliano  S. Messa 

9 MERCOLEDI'    CEP - Molfetta 

10 GIOVEDI'     

11 VENERDI'    18,30 Conferenza Nuccio Ordine – Stanzie - Supersano 

12 SABATO   .  19,30 Ugento Cattedrale – Apertura Anno Giubilare 

13 
DOMENICA 

III D'AVVENTO   

Ore 9,00 – Ugento – Santuario S. Medici – S. Messa  

Ore 18,00 – Leuca Basilica – Apertura Anno Giubilare 

14 LUNEDI'     Ore 18,30 – Tricase -  Confr. S. Lucia – S. Messa 

15 MARTEDI'    
Ore 19,00 – Torrepaduli Santuario– Catechesi con i catechisti della 

Diocesi 

16 MERCOLEDI'    
Ore 06,00 – Acquarica – Parr. San Carlo  S. Messa –Ore 17,00 – 

Castrignano  -Benedizione e inaugurazione centro socio-riabilitativo 

17 GIOVEDI'    
Ore 17,00 – Padri Trinitari – Benedizione Nuovo Organo – S. Messa - 

Concerto 

18 VENERDI' Ore 9,30 - Leuca – Ritiro del Clero 

19 SABATO    
Ore 17,00 – Leuca Basilica – 50° anniversario sacerdozio di P. 

Mario Carparelli – S. Messa 

20 
DOMENICA    

IV D'AVVENTO  

Ore 17,00 – Ruggiano S. Messa 

Ore 19.00 - Incontro culturale - Salve 



                                                                       

COMPLEANNI 
2 Don Luigi Morciano – Don Paolo Vincenzo Zezza 

9 Don William Del Vecchio – Padre Rocco Cosi 

12 Don Lucio Ciardo 

20 Don Stefano Ancora  

25 Don Stefano De Paola 

30 Don Eugenio Licchetta 

 

ONOMASTICI 
6 Don Nicola Santoro 

13 Don Lucio Ciardo 

26 Don Stefano Ancora – Don Stefano Rocca – Don Stefano De Paola 

 

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE 
4 Mons. Vescovo (Ordinazione Episcopale) 

9 Don Stefano Ancora 

17 Mons. Carmelo Cassati (Ord. Sacerdotale) 

19 Padre Mario Carparelli 

 

21 

 

LUNEDI'    

 

Ore 10,00 Visita ammalati – Ospedale Tricase 

Ore 11,00 - Ospedale Tricase – S. Messa – Anniversario apertura 

Ospedale di Tricase 

Ore 17,30 – Scuola Form. Teol. Past. Alessano –Auguri Natalizi 

22 MARTEDI'  S. Messa in Seminario per auguri Natalizi 

23 MERCOLEDI'    

ore 6.00 – Cattedrale -  S. Messa Novena di Natale con le parrocchie di 

Ugento 

Ore 17,30 Lucugnano - Messa arrivo luce della pace. 

24 GIOVEDI'    
Ore16,30 Visita ammalati “Casa Betania” Ore 18,00 S. Messa 

Ore 22,00-  Cattedrale Pontificale Notte di Natale 

25 
VENERDI'  

NATALE  

Ore 11,00 – Cattedrale – Pontificale  

 

26 
SABATO     

S. STEFANO PR 
Ore 17,30 – Alessano – Ordinazione diaconale Antonio Mariano 

27 DOMENICA     

28 LUNEDI'     

29 MARTEDI'     

30 MERCOLEDI'    Ore 18,00  Alessano Monastero – Preghiera mensile Ecumenica 

31 GIOVEDI'      
Ore 17,30 – Cattedrale S. Messa e Te Deum 

 


