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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Vi ringrazio per essere venuti, tanto entusiasti, tanto gioiosi. Grazie!
Sono grato a Mons. Vito Angiuli e Mons. Domenico Cornacchia per le
parole che mi hanno rivolto a nome vostro. E anche grazie del pane:
un bel pane, per fare un panino!
Il ricordo di don Tonino Bello ha unito le nostre strade: la mia verso
di voi ad aprile e la vostra verso di me in questi giorni. Mi piace allora
accogliervi con una frase carica di affetto, che don Tonino pronunciò
al termine dell’ultima Messa Crismale, poco prima di vivere la sua
Pasqua: «Vorrei dire ad uno ad uno guardandolo negli occhi: “Ti
voglio bene”». E questo sia il nostro modo di vivere: fratelli e sorelle
che, guardandosi negli occhi, sanno dirsi “ti voglio bene”.
In quell’occasione don Tonino fece pure una raccomandazione.
Disse: «Mi raccomando, domani non contristatevi per nessuna amarezza di casa vostra o per qualsiasi
altra amarezza. Non contristate la vostra vita». Chi crede in Gesù non può essere triste; «il contrario
di un popolo cristiano è un popolo triste» (Il Vangelo del coraggio, 2012, 145). Facciamo nostra la
raccomandazione a non contristarci mai: se la metteremo in pratica porteremo il tesoro della gioia di
Dio nelle povertà dell’uomo d’oggi. Infatti, chi si contrista rimane solo, sparla di tutti, fa chiacchiere
qua e là… Ha il cuore triste. Il chiacchierone, la chiacchierona, ha il cuore triste! Questa è la radice.
Anche qui, quando fanno le chiacchiere è perché quell’uomo, quella donna, è triste. Infatti chi si
contrista rimane solo, non ha amici. Chi si contrista vede solo problemi, vede solo la parte oscura
della vita. Forse è tutto bello, tutto bianco, tutto luminoso, ma lui o lei vede la macchia, vede l’ombra,
il negativo. A volte, quando trovo persone così, che vivono sempre tristi e criticando, ma viene da
pensare: “Ma tu che hai nelle vene? Sangue o aceto?”. Chi invece mette il Signore prima dei problemi
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ritrova la gioia. Allora smette di piangersi addosso e, anziché contristarsi, incomincia a fare il
contrario: consolare, aiutare.
Cari fratelli e sorelle, stasera comincia un tempo di consolazione e speranza, il tempo di Avvento:
inizia un nuovo anno liturgico, che porta con sé la novità del nostro Dio, che è il «Dio di ogni
consolazione» (2 Cor 1,3). Se ci guardiamo dentro, vediamo che tutte le novità, anche quelle a gettito
continuo di oggi, non bastano a saziare le nostre attese. Rimaniamo sempre affamati, a questo ritmo,
di novità, novità… E non ti sazia. «Tendiamo a cose nuove perché siamo nati per cose grandi»,
scriveva don Tonino (Non c’è fedeltà senza rischio, 2000, 34). Ed è vero: siamo nati per stare con il
Signore. Quando lasciamo entrare Dio, arriva la novità vera. Egli rinnova, spiazza, sorprende sempre:
è il Dio delle sorprese. Vivere l’Avvento è «optare per l’inedito», per il nuovo, è accettare il buon
scompiglio di Dio e dei suoi profeti, quale fu anche don Tonino. Per lui accogliere il Signore significa
essere disponibili a cambiare i nostri piani . A me piace pensare a San Giuseppe. Lui, un uomo buono,
si addormentò e gli cambiarono i piani. Si addormentò un’altra volta, e gli cambiarono ancora i piani.
Va in Egitto, si addormentò un’altra volta, e torna dall’Egitto… Che sia Dio a cambiarci i piani con la
nostra gioia!
È bello attendere la novità di Dio nella vita: non vivere di attese, che poi magari non si realizzano, ma
vivere in attesa, cioè desiderare il Signore che sempre porta novità. Sempre! Lui non si ripete mai. È
importante saperlo attendere. Non si attende Dio con le mani in mano, ma attivi nell’amore. «La vera
tristezza – ricordava don Tonino – è quando non attendi più nulla dalla vita» (Cirenei della gioia,
2004, 97). È brutto questo! Essere morto in vita, non attendere niente dalla vita. Noi cristiani siamo
chiamati a custodire e diffondere la gioia dell’attesa: attendiamo Dio che ci ama infinitamente e al
tempo stesso siamo attesi da Lui. Vista così, la vita diventa un grande fidanzamento. Non siamo
lasciati a noi stessi, non siamo soli. Siamo visitati, già ora. Oggi siete venuti da me, vi aspettavo e vi
ringrazio, ma Dio vi visiterà dove io non posso venire: nelle vostre case, nelle vostre vite. Dio ci visita
e attende di stare con noi per sempre. Oggi, domani, domani, sempre. Se tu lo cacci via, il Signore
rimane alla porta, aspettando, in attesa che tu lo lasci entrare un’altra volta. Non scacciamo mai il
Signore dalla nostra vita! Lui è sempre in attesa di stare con noi.
Vi auguro di vivere l’Avvento così, come tempo di novità consolante e di attesa gioiosa. «Qui sulla
terra è l’uomo che attende il ritorno del Signore. Lassù nel cielo è il Signore che attende il ritorno
dell’uomo». È bello questo! Anche Dio attende che noi andiamo là. Ecco il tempo di Avvento. Così ne
parlò don Tonino trent’anni fa, commentando il Vangelo che ascolteremo questa domenica con parole
che sembrano scritte oggi. Notava che la vita è piena di paure: «paura del proprio simile. Paura del
vicino di casa… Paura dell’altro… Paura della violenza… Paura di non farcela. Paura di non essere
accettati… Paura che sia inutile impegnarsi. Paura che, tanto, il mondo non possiamo cambiarlo…
Paura di non trovare lavoro» (Omelia, 27 novembre 1988). A questo scenario cupo, diceva che
l’Avvento risponde con «il Vangelo dell’antipaura». Perché mentre chi ha paura sta a terra, abbattuto,
il Signore con la sua parola risolleva. Lo fa attraverso i «due verbi dell’anti paura, i due verbi tipici
dell’Avvento»: alzatevi e levate il capo (cfr Lc21,28). Se la paura fa stare a terra, il Signore invita ad
alzarsi; se le negatività spingono a guardare in basso, Gesù invita a volgere lo sguardo al cielo, da
dove arriverà Lui. Perché non siamo figli della paura, ma figli di Dio; perché la paura si sconfigge
vincendo con Gesù il ripiegamento su sé stessi: andando oltre questo ripiegamento.
Voi conoscete bene la bellezza del mare – bello il vostro mare! Vi dico una cosa: è il mare più azzurro
che abbia visto nella mia vita. Bello! Questo mare vi abbraccia nella sua grandezza. Guardandolo,
potrete pensare al senso della vita: abbracciata da Dio, bellezza infinita, non può rimanere attraccata
a porti sicuri, ma è chiamata a prendere il largo, sempre. Il Signore chiama ciascuno di noi a inoltrarsi
in mare aperto. Non ci vuole controllori del molo o guardiani del faro, ma naviganti fiduciosi e
coraggiosi, che seguono le rotte inedite del Signore, gettando le reti della vita sulla sua parola. Una
vita “privata”, priva di rischi e piena di paure, che salvaguarda sé stessa, non è una vita cristiana. È
una vita senza fecondità. Non siamo fatti per sonni tranquilli, ma per sogni audaci. Accogliamo allora
l’invito del Vangelo, quell’invito tante volte ripetuto da don Tonino a stare in piedi, ad alzarci. Da
dove? Dai divani della vita: dalla comodità che rende pigri, dalla mondanità che fa ammalare dentro,
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dall’autocommiserazione che incupisce. «Alzarsi significa abbandonare il pavimento della cattiveria,
della violenza, dell’ambiguità, perché il peccato invecchia la terra» (ibid.). Rialzati in piedi, leviamo lo
sguardo al cielo. Avvertiremo anche il bisogno di aprire le mani al prossimo. E la consolazione che
sapremo donare sanerà le nostre paure.
Prima di darvi la benedizione vorrei salutarvi con alcune parole di speranza, quelle dell’ultima
brevissima “omelia” che don Tonino pronunciò dal suo letto, in attesa di Gesù: «Mio Signore e mio
Dio! Anch’io voglio vedere il Signore risorto ed essere fonte di speranza e di gioia per tutti. Mio
Signore e mio Dio!». Sia così anche per noi. Grazie.

Vito Angiuli
Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca

Indirizzo di saluto a
Papa Francesco con
tre gesti e tre
immagini

Beatissimo Padre,
Le rivolgo il saluto a nome della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, convenuta qui a Roma per
ringraziarLa della Visita che Lei ha fatto ad Alessano alla Tomba di don Tonino Bello, il 20 aprile ultimo
scorso, nella ricorrenza del venticinquesimo anniversario del dies natalis del Servo di Dio.
Risuonano ancora nei nostri cuori le parole che Lei ci ha rivolto, richiamando la luminosa
testimonianza che don Tonino ci ha lasciato. Le abbiamo meditate a lungo e continuiamo a
considerarle come un faro di luce per il nostro cammino ecclesiale. Abbiamo avvertito la Sua
presenza come quella di un Padre che visita i suoi figli e li sprona a seguire con più coraggio il Vangelo
per realizzare concretamente una “Chiesa in uscita”.
Rimangono impressi nella nostra mente soprattutto
tre gesti e tre immagini. Mi piace innanzitutto richiamare il
Suo silenzio orante davanti alla tomba del Servo di Dio. Ci
siamo uniti alla Sua preghiera e abbiamo avvertito il
fremito e la bellezza di una Chiesa umile e povera che,
prima di annunciare la parola, si mette in ascolto di Dio e di
quei testimoni, come don Tonino, che profeticamente ci
parlano di lui. Abbiamo così compreso che solo una Chiesa
che prega e contempla il mistero santo di Dio è capace di
proclamare con gioia il Vangelo.
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Abbiamo inteso, poi, il Suo gesto di apporre la corona del rosario all’effigie della Vergine de finibus
terrae come un invito a consegnare la nostra Chiesa particolare alla protezione della Madre di Dio. In
tal modo, Lei ci ha ricordato l’insegnamento di tutti i Vescovi che hanno guidato la nostra Chiesa
particolare, dal Concilio ad oggi, a considerare il Santuario di Leuca come la “gemma” più preziosa
della nostra comunità ecclesiale e di tutto il Sud Salento. La Vergine di Leuca è il faro di luce divina

che si stende su tutto il Mediterraneo perché i popoli che abitano su sponde diverse, differenti per
cultura e religione, si incontrino e si riconoscano fratelli.
Infine, ci ha riempiti di gioia vedere la Sua Persona fermarsi ad abbracciare, con paterna
tenerezza, i disabili e gli ammalti. In questo gesto affettuoso e cordiale, abbiamo visto concretizzato
l’insegnamento che continuamente Lei ci ripete: venerare e onorare nei poveri la carne di Cristo.
Nel Suo discorso ci ha consegnato tre immagini. Evocando l’insegnamento di don Tonino, esse
indicano tre punti di riferimento del nostro impegno ecclesiale: essere come don Tonino un “seme
piantato nella terra” per far germogliare frutti di pace; diventare una “finestra aperta sul mondo” per
dialogare con tutti con franchezza e cordialità; camminare insieme con gli altri uomini divenendo
insieme con loro una “carovana solidale”.
In Evangelii gaudium, infatti, Lei invita ad accogliere «la sfida di scoprire e trasmettere la
“mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di
partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità,
in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio» (Francesco, Evangelii gaudium, 87). Don Tonino
soleva usare l’immagine della transumanza per indicare che la Chiesa è popolo di Dio che cammina
nel tempo ed è Chiesa della transumanza (cfr. vol III, pp. 45-48).
Grazie, Padre Santo!
Le assicuriamo il nostro affetto e la nostra preghiera. Accompagni il nostro cammino con la
Sua preghiera e la Sua paterna benedizione.
Roma, 1 dicembre 2018
+ Vito Angiuli
Vescovo di Ugento -S. Maria di Leuca
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Il Natale è forse diventato come
un’antica anfora romana?*
Qualche anno fa, avvicinandosi la festa del
Natale, don Tonino Bello inviò i suoi ormai famosi
“auguri scomodi”. Il suo intento era quello di
risvegliare le coscienze circa il valore di questa
ricorrenza cristiana. Anche lo scrittore Alberto
Moravia ha scritto sul tema del Natale parole che invitano a riflettere. «Il Natale - egli afferma - mi fa pensare a
quelle anfore romane che ogni tanto i pescatori tirano fuori dal mare con le loro reti, tutte ricoperte di
conchiglie e di incrostazioni marine che le rendono irriconoscibili. Per ritrovare la forma, bisogna togliere tutte
le incrostazioni. Così il Natale. Per ritrovare il significato autentico bisognerebbe liberarlo da tutte le
incrostazioni consumistiche (festaiole, abitudinarie e cerimoniose). Poi si vedrebbe».
Il miracolo del Natale è tutto contenuto nell’annuncio degli angeli ai pastori: «Troverete un bambino
avvolto in fasce» (Lc 2,12). L’Onnipotente si rivela nella debolezza, l’Infinito diventa il piccolissimo bambino in
fasce. Il Totalmente Altro si fa uno di noi. Il Dio invisibile, appare vicino, si presenta come il “Dio con noi”. E’ lui
che ci cerca, ci sollecita, ci ama. Amore di Dio e amore dell’uomo si fondono nella persona di Cristo e
costituiscono la permanente manifestazione di una umanità “divinizzata” e di un Dio “umanizzato”. Che
mirabile scambio! Che incrocio stupendo di amore! S. Angela da Foligno, contemplando questo mistero
esclamava: «Hai disfatto te per me!». In Gesù, Dio si rivela Bambino, Povero, Amore.
Con estrema sincerità, però, bisogna chiedersi: nel nostro tempo, a Natale c’è ancora posto per parlare
di Gesù? In questi ultimi decenni, abbiamo assistito lentamente a una progressiva scristianizzazione della festa
del Natale. L’aspetto commerciale ha preso il sopravvento su quello spirituale. Le città si rivestono di luci
scintillanti, di dolci melodie, di nastrini colorati, di pacchi regalo piccoli o grandi. Le televisioni sempre di più
allargano il loro spazio comunicativo a definire i dettagli del ricco pranzo di Natale. Intere trasmissioni si
soffermano per illustrare le mete turistiche più gettonate o per suggerire i regali che più vanno di moda per
quest’anno.
È una contraddizione evidente che proprio l’Occidente, forgiato nella sua storia e nella sua cultura
dalla fede ebraico-cristiana, abbia trasformato il Natale da festa della presenza di Dio in mezzo agli uomini a
una festa di uomini senza Dio; dalla contemplazione di Dio che si fa povero all’adorazione del dio Denaro;
dall’accoglienza del Dono che salva perché ti ama, a servirsi di regali per farsi amare pensando così di vincere
la paura del rimanere tremendamente soli.
Cari amici, se per ipotesi il vostro Natale è diventato come un’antica anfora romana, togliete tutte le
incrostazioni e riscoprite il suo autentico significato. Questa bellissima festa ritorna ogni anno per ricordare a
tutti di guardare dentro la propria anima, di valorizzare ciò che siamo e ciò che abbiamo. Soprattutto ci invita a
considerare la vita come un pellegrinaggio verso Dio, ripercorrendo il cammino di Dio verso di noi. Auguro a
tutti voi che a Natale Gesù sia ancora l’ospite desiderato nella vostra casa, l’amico ricercato dal vostro cuore, la
persona a cui affidare la vostra vita, il Signore che realizza la pace nel mondo. Buon Natale, a tutti!
+ Vito Angiuli
Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca

*
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Articolo in “Corriere salentino.it magazine” I, dicembre 2018, n. 2, pp. 15-16

A NATALE CON GESU’

(don Stefano Ancora)

Mi verrebbe la tentazione di porre una domanda,
certamente provocatoria, ai lettori di oggi: “Per il prossimo
Natale c’è ancora spazio per Gesù?”.
In questi ultimi decenni abbiamo assistito lentamente ad una
scristianizzazione della festa del Natale. L’aspetto
commerciale ha preso il sopravvento su quello spirituale. La
secolarizzazione del Natale, così evidente nelle grandi
cattedrali
del
commercio-consumo
(grandi
centri
commerciali), porta a festeggiare il dio Denaro, a cui il nostro
mondo culturale di oggi è così prono.
Ricordo bene che lo scorso anno Papa Francesco nell’udienza
generale del 17 dicembre ebbe a dire: “Non c’è Natale senza
Gesù! Se togliamo Gesù cosa resta del Natale? Una festa
vuota”.
È una evidente contraddizione che proprio l’Occidente, forgiato nella sua storia e nella sua cultura dal
cristianesimo, abbia trasformato il Natale da festa della presenza di Dio in mezzo agli uomini ad una festa di
uomini senza Dio.
In questa grande contraddizione abbiamo creato assurde contrapposizioni: i diritti individuali contro i doveri
comunitari; il libero amore contro l’amore responsabile; la tecnica contro la natura; la ragione contro la fede.
È ragionevole proporre un sistema di comunicazione che si fonda sul concetto del “Grande Fratello” che tutto
deve sapere e spiare, anche l’intimità della coscienza e nello stesso tempo invocare la legge sulla privacy?
È ragionevole proporre il diritto al divorzio, definendolo una conquista di libertà, perché all’uomo e alla donna
siano date nuove opportunità, anche se i figli saranno divisi a metà? E intanto aumentano i delitti di famiglia e i
giovani sono sempre più disorientati.
È ragionevole proporre come grado di civiltà il diritto all’aborto chiamandolo sostegno alla maternità? E
intanto i figli si fanno in provetta, si pagano uteri in affitto e l’embrione umano diventa merce di scambio.
È ragionevole proporre il diritto all’eutanasia definendolo atto di pietà? E intanto cresce sempre di più
l’accanimento terapeutico.
È ragionevole proporre il diritto alle libere unioni, anche dello stesso sesso, sostenendole come famiglie
moderne perché capaci di determinarsi di volta in volta il proprio genere di identità?
E intanto la vera famiglia, con i suoi enormi sacrifici, paga e pazientemente aspetta tempi migliori.
Queste, come le tante altre, contraddizioni della cultura moderna sono il frutto di una mancanza di spiritualità.
A Natale, Gesù, sia ancora l’ospite desiderato nella vostra casa, sia l’amico ricercato dal vostro cuore, sia la
persona a cui affidare la vostra vita, perché solo Lui è venuto a portare la vita in abbondanza (cfr. Gv10,10).
Buon Natale, buona vita!
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DI MARILENA DE PIETRO

Perché visitare un cimitero?
Può sembrare strano, ma si tratta di una domanda
che nel web è molto ricorrente.
Scorrendo le risposte, vi si possono scorgere
molteplici campi di interesse. È possibile, ad
esempio, imbattersi in vere e proprie recensioni di
gradimento, come se i cimiteri fossero hotel o
ristoranti. Anche se, a onor del vero, di cimiteri
monumentali belli ne è pieno il mondo e pare ci
siano ovunque delle sepolture meritevoli di essere
visitate.
Altra scoperta interessante è osservare come la visita ai cimiteri mantenga vivo l’interesse per la
ricerca di dati antropologici profondi, legati ad un sentimento che sfocia in pratiche devozionali
appartenenti al mondo della religiosità popolare. È possibile descrivere le forme di pietà come i
Rosari nel mese di maggio, le processioni con le statue dei santi, i vari pellegrinaggi, le viae crucis?
C’è una religiosità popolare che non fa soltanto da cornice al mondo cristiano, ma fa da sfondo e
dà un senso originario alla pietà religiosa di tutti i tempi. La visita ai cimiteri ne è un esempio
autentico.
Il mese di novembre, infatti, dedicato da una tradizione millenaria al ricordo dei santi e al culto dei
defunti, favorisce una riflessione sulla quale è bene soffermarsi soprattutto per chiedersi quale
insegnamento ci viene dall’assidua visita ai cimiteri e dalla preghiera per i morti.
Innanzitutto è opportuno ricordare che si tratta di un’opera di carità che ci consente di vivere
pienamente nella comunione con il Cristo Risorto, reso visibile nella Chiesa, per un’autentica
esperienza di bene, fonte inesauribile di una speranza che non delude. Eppure, questo concetto,
molto spesso, stride con un atteggiamento ricorrente nella nostra società, che cerca in maniera
spasmodica salute, eterna giovinezza e felicità. Questo è il dramma dello scontro – come lo
definisce il cardinal Caffarra – fra il Vangelo della vita e la cultura della morte che accade non solo
nel cuore dell’uomo ma in tutta la sua esistenza. Questo scontro avviene nell’ambito della società
umana, da cui nasce quel senso diffuso di paura reciproca e nello stesso tempo un’esasperata
ricerca di garanzie. Risultato? Una società depressa perché disperata, collocata in uno scenario in
cui non c’è posto per la speranza. Lo dicono gli esperti: l’uomo d’oggi, in preda alla frenesia del
lavoro e impegnato nella ricerca smodata del benessere materiale, non ha tempo per pensare alla
morte e non vuole neanche sentirne parlare. Essa, però, è visibile ovunque, manifestandosi
inesorabilmente. Quando è costretto a parlarne, l’uomo la definisce «fine della vita», «conclusione
del cammino terreno» oppure «uscita dalla scena della storia», «decesso» e, relativamente al
defunto, lo definisce come colui che «si è spento», «è venuto a mancare».
Di ben altro spessore umano è, senz’altro, il concetto cristiano di morte e salvezza, inteso
certamente come pienezza di vita. Attraverso la morte, noi siamo invitati a credere che il Signore
Gesù ha compiuto per noi la salvezza. Tant’è che nella resurrezione dei morti c’è anche la salvezza
della nostra identità personale e corporea.
Come di recente ha sottolineato in un’omelia il vescovo Vito Angiuli: «Nell’accettazione
dell’angoscia della morte e quindi della sua anticipazione ci poniamo nella condizione di vincere la
stessa morte. La sottraiamo infatti all’ordine degli eventi naturali e la restituiamo alla sua essenza di
mistero. E così sentiamo che in essa la nostra vita, più che chiudersi miseramente su se stessa si
apre alla speranza. Nel suo oscuro cammino constatiamo che non siamo soli. Cristo infatti l’ha già
percorso. Non ci resta che seguire il suo esempio e ripetere la sua esperienza. Facendo di Cristo il
nostro modello di vita, possiamo guardare in faccia la “grande nemica” e chiamarla con san
Francesco d’Assisi “sorella morte” perché – dice san Paolo nella prima lettera ai Corinzi – come
tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo».
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Atteso appuntamento,
presso la sala dell’
Episcopio del palazzo arcivescovile di Lecce, per la
presentazione del libro di Mons. Vito Angiuli, Vescovo di
Ugento S. Maria di Leuca, dal titolo “Ha scritto t’amo sulla
roccia”. La serata si arricchisce son il contributo del Dr.
Giancarlo Piccinni, curatore di “ Con Cristo sulle strade del
mondo”. Lunedì 5 novembre 2018, alle ore 17,30.
Saluterà l’arcivescovo Michele Seccia ed interverranno Fabio
Pollice, professore dell’Università del Salento e don Alessandro
D’Elia, docente dell’Istituto di scienze religiose metropolitano
“Don Tonino Bello”. Modera l’incontro Giovanni Delle Donne,
giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.
Un ritratto inedito di don Tonino Bello donatoci da monsignor
Vito Angiuli, che non solo ha conosciuto, ma ha vissuto fianco a
fianco con quest’uomo straordinario, per ben 11 anni, nel
seminario di Molfetta. Il suo insegnamento più importante? La
fedeltà al Vangelo, vissuto con coerenza e serietà.
“Ha scritto t’amo sulla roccia” esplora un aspetto poco noto del
‘vescovo
degli
ultimi’,
la
figura
dell’educatore,
dell’accompagnatore vocazionale, con una forza carismatica
così forte da avvolgere e coinvolgere i giovani. Un tema di
grande attualità se si tiene conto della recente conclusione del
Sinodo dei giovani. I tempi sono certamente diversi, tante le
mode e i registri comunicativi, ma è urgente e necessario
individuare percorsi di comunicazione alternativi, al passo con
le ‘novità’, fuori da schemi precostituiti, per annunciare la
Parola di Dio che è per tutti e per sempre. “Ha scritto t’amo
sulla roccia” richiama alla memoria una strofa di una canzone
del 1968 del duo Franco IV e Franco I: “Ho scritto t’amo sulla
sabbia e il vento a poco a poco se l’è portato via con sé’”. Don
Tonino Bello ha preso in prestito questa espressione e l’ha
ribaltata affermando: «Ha scritto T’amo sulla roccia, sulla
roccia, non sulla sabbia come nelle vecchie canzoni. E accanto
ci ha messo il tuo nome. Forse l’ha sognato di notte. Nella tua
notte. Alleluya. Puoi dire a tutti: non si è vergognato di me».
Il libro di Angiuli permette di conoscere un aspetto della figura
di don Tonino poco raccontato, ma centrale nella sua vita. Si
parte dall’esperienza in seminario, prima come studente a Ugento, Molfetta e Bologna. Poi, come professore,
vicerettore e rettore nel seminario vescovile, fino al ministero di vescovo di Molfetta. Tantissime notizie, in
una sintesi avvincente possibile solo allo studioso che lo ha conosciuto, che lo ha ‘vissuto’.
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Nella prefazione al volume monsignor Bruno Forte afferma: «Formatosi alla scuola del Concilio, don Tonino è
stato formatore e appassionato curatore di vocazioni con l’impegno di tutto se stesso: innamorato della sua
vocazione, sapeva fare innamorare gli altri della chiamata di Dio, mettendo ali alla sua vita quotidiana,
sapendo leggere nei cuori, irradiando luce di fede e di carità con la sua semplice presenza, curando i rapporti
personali senza mai massificare le relazioni, costruendo ponti di dialogo e di misericordia, ispirandosi sempre
all’ideale della perfetta letizia. Afferrato da Cristo, faceva innamorare di Lui, invitando a non aver paura della
forza esigente dell’amore: ‘Non abbiate paura’ esortava i giovani ‘di innamorarvi adesso, di incantarvi adesso,
di essere stupiti adesso, di entusiasmarvi adesso’. E quell’‘adesso’ don Tonino lo viveva e mostrava
credibilmente in ogni istante».
“Con Cristo sulle strade del mondo”, a cura di Giancarlo Piccinni, è il secondo libro di cui si parlerà. Tema
principale la missione che «per don Tonino, ma dovrebbe essere così per ogni cristiano, è parola-simbolo:
parola che raccoglie, richiama e tiene insieme molte altre. Insomma, non è solo un vocabolo, ma è un
vocabolario: cammino con Cristo sulle strade del mondo, transumanza, pensare globalmente e agire
localmente, contare sugli ultimi, convivialità delle differenze, ricerca del volto del fratello», precisa il vescovo
Vito Angiuli, nella prefazione del testo.
Si parla tanto di missione ai nostri giorni, come se fosse
uno slogan del momento o una trovata pubblicitaria,
svuotandola, spesso, del suo significato più autentico.
Angiuli chiarisce che «missione, per don Tonino, non è
parola innocua, ma parola libera e liberante, cresciuta come
una fronda sempre verde sull’albero di un Vangelo, vissuto
‘sine glossa’; senza gli orpelli derivanti della carica
istituzionale e le distanze imposte dal ruolo; senza un titolo
di troppo che ingombri lo spazio e impedisca una
comunicazione simpatica e fraterna». Il termine missione
rappresenta ‘ciò che appartiene a Dio e indica ciò che è
compito dell’uomo’. Una parola difficile, ‘scomoda’,
‘inattuale nella sua perenne attualità’. È, aggiunge
monsignor Angiuli, una parola che «provoca e, come una
spada a doppio taglio, penetra nella mente, e ferisce anche
l’anima». Ma non solo: è anche parola che consola.
Manuela marzo

La certezza della fede e “l’aggiornamento”
delle formule di fede
Gazzetta del Mezzogiorno 3.12.2018
Non mi è sembrato vero leggere l’articolo di Michele Partipilo circa
la “nuova” traduzione della preghiera del Padre nostro (cfr. Gazzetta del
Mezzogiorno, 1 dicembre 2018, pp. 11 e 19). Ho avuto subito come un
benefico sussulto. Finalmente, mi son detto, un laico interviene sulle questioni riguardanti la fede per chiedere
ai vescovi le ragioni del cambiamento che essi hanno ritenuto opportuno operare. Tanto più che si tratta di un
passo controverso e comunque decisivo per la retta comprensione del Dio rivelato da Gesù Cristo.
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Finalmente (ripeto con intima soddisfazione!) si chiede ai vescovi di parlare di fede in senso stretto e
non solo dei suoi necessari risvolti in campo sociale, ambientale, economico, politico. Non che questi
interventi non siano necessari. Io stesso non ho mancato di prendere posizione su alcune questioni di tale
natura. Ma è del tutto evidente che il compito principale dei vescovi è quello di essere “maestri di fede e di
morale”.
Leggendo l’articolo di Partipilo mi è venuto alla mente il tempo delle controversie trinitarie e
cristologiche (secoli IV–V) quando i credenti discutevano animatamente nelle piazze e nei luoghi pubblici i temi
riguardanti il modo migliore di presentare il dogma. Che questo possa nuovamente accadere nel nostro tempo
“liquido”, è cosa che non può non farmi piacere. Sempre meglio una disputa, sia pure aspra e controversa,
dello strisciante atteggiamento di “indifferenza e irrilevanza” che il mondo moderno assegna al fenomeno
religioso.
Sulla questione sollevata da Partipilo mi limito a dire che il dibattito sulla corretta traduzione del Padre
nostro risale agli anni ’80 e ha interessato le voci più autorevoli della Chiesa. Tutti avevano la consapevolezza
che qualsiasi traduzione sarebbe stata inadeguata a esprimere, in maniera compiuta e precisa, il significato
profondo che le parole cercano di evocare. Molti di loro, però, ritenevano utile cercare una modalità
espressiva più confacente a quanto la fede insegna e più rispondente al modo di sentire contemporaneo. Non
va poi dimenticato che il passaggio dall’aramaico, al greco, al latino fino ad arrivare alle lingue moderne non è
mai indolore. D’altra parte, anche i vescovi spagnoli e francesi avevano operato una traduzione più o meno
simile a quella proposta dai vescovi italiani.
Certo ha pienamente ragione Michele Partipilo quando afferma che «il ripetere parole antiche che si
fanno rito e trovano consacrazione nel tempo può aiutare a non smarrirsi, a non perdere il senso della vita».
Su questo sono in totale sintonia con lui. Bisogna maneggiare con molta cura il linguaggio biblico e liturgico e
quello che è codificato nelle formule di fede tradizionali. Anche perché, non vi sarà mai un linguaggio
pienamente adeguato ad esprimere il mistero perché, come insegna la sana teologia, si tratta sempre di un
linguaggio “analogico”. Sotto questo profilo, mi sembra giusto ritenere che sarebbe stato molto opportuno
agire con una maggiore cautela, nel periodo post-conciliare, nel proporre cambiamenti di gesti e di parole.
Tuttavia, credo che Michele Partipilo converrà con me nel ritenere che la richiesta di adattamenti, proposta dal
Concilio, fosse necessaria.
Quello che mi ha letteralmente rallegrato è stato leggere queste parole: «Dove cercare qualche
sicurezza, qualche punto di appoggio sicuro se non nella fede?». La domanda di Partipilo riecheggia la riposta
che Pietro diede a Gesù: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna!» (Gv 6,68). Che nel
tempo moderno si possa ritenere la fede come fondamento per il pensiero e per la vita è una fatto
assolutamente inedito. Certo, si tratta di un atteggiamento pienamente confacente per il credente. Molto
meno per la cultura contemporanea per la quale la fede è un “fatto privato” senza nessuna rilevanza sociale.
Ma se per la persona, come afferma Partipilo, la fede è assolutamente necessaria per trovare “qualche
sicurezza, qualche punto di appoggio sicuro” vuol dire che la cultura e la società contemporanea non
propongono nessuno sostegno. E, dunque, che “l’ospite inquietante” lascia l’uomo nella sua incertezza,
togliendogli il bene più necessario: il senso della vita. Una prova lampante sono i numerosi suicidi giovanili. Ma
nemmeno dinanzi a questa tragedia, c’è qualcuno che osa mettere in discussione il punto di fondo del tempo
presente: la fede deve rimanere ai margini della vita sociale. Ringrazio, perciò, Michele Partipilo di averci
ricordato che per vivere in modo pienamente umano è necessario avere il senso della vita e che, senza la fede,
è molto difficile trovare una verità che dia certezza e stabilità all’esistenza.
Mi preme solo aggiungere che la fede si esprime non solo nelle formule di fede, ma anche nelle scelte
della vita. Pertanto, se i cambiamenti linguistici possono alterare la percezione del credente, molto di più
incidono le trasformazioni nei costumi e nei comportamenti anche dei credenti. Come allora considerare le
nuove proposte in campo etico (divorzio, aborto, eutanasia, maternità surrogata, stepchild adoption) fatte
passare come una conquista sociale e un bene per la persona? E perché in questo caso, i laici credenti non
esprimono pubblicamente il loro dissenso, magari chiedendo ai vescovi di ribadire la tradizionale dottrina
cristiana?
+ Vito Angiuli
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca
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I tre verbi della
Pastorale Vocazionale
Messaggio del Vescovo:
Mons. Vito Angiuli - Vescovo
Carissimi,
il prossimo 8 dicembre, Solennità
dell’Immacolata Concezione di Maria, la
nostra Chiesa
ugentina celebrerà
l’annuale Giornata per il Seminario. È un appuntamento importante, anche alla luce degli orientamenti del
recente sinodo per i giovani e delle prospettive di impegno offerte nel Convegno diocesano dall’equipe di
pastorale vocazionale e giovanile. Pertanto, mi permetto di richiamare alcuni atteggiamenti educativi a cui
Papa Francesco ci sollecita da tempo:
Uscire dai confini ristretti dei nostri pregiudizi, dei luoghi comuni, della paura del nuovo che ci
intrappolano, e non permettono a tanti, ma soprattutto ai giovani, di accostarsi a Gesù e alla Chiesa e di
sentire il fascino del sacerdozio e della vita consacrata. E’ urgente uscire e andare là dove i nostri ragazzi
vivono per annunciare loro, convinti ed entusiasti, la bellezza del Vangelo.
Vedere, senza preconcetti i ragazzi che popolano le scuole, i bar, le piazze, i nuovi templi del
divertimento, facendoci prossimi e guardandoli negli occhi con la stessa misericordia del Cristo. Dio non
chiama i migliori, i perfetti , i puri. La sua è una misteriosa chiamata d’amore che esige una risposta d’amore.
Ogni chiamato è, secondo l’espressione di S. Paolo, un fragile vaso di creta scelto per accogliere e portare a
tutti il tesoro dell’infinito amore di Dio.
Chiamare senza timore, anche se è Dio che chiama e suscita il volere e l’operare secondo i suoi
benevoli disegni (cfr. Fil 2,13). Egli, comunque, affida a noi adulti la responsabilità di far risuonare la sua voce
con la nostra testimonianza e proponendo seri e sistematici itinerari di fede, ricordandoci che la «pastorale
vocazionale è un incontro con il Signore! Quando accogliamo Cristo viviamo un incontro decisivo, che fa luce
sulla nostra esistenza, ci tira fuori dall’angustia del nostro piccolo mondo e ci fa diventare discepoli innamorati
del Maestro» (papa Francesco).
A tutti voi giovani e a quanti frequentano i gruppi parrocchiali, i movimenti e le aggregazioni laicali,
rivolgo l’invito a chiedere a Dio un cuore che ascolta, discerne e vive ciò che Dio ha pensato perché possiate
essere felici. E chiedete, inoltre, la capacità di cercare nuovi cammini e di percorrerli con audacia e fiducia,
tenendo fisso lo sguardo su Gesù per ringiovanire il volto della Chiesa.
La chiamata divina interpella sempre la libertà dell’uomo, raggiungendolo molte volte con la forza
imperiosa e urtante del comando: «Io sono Dio l'Onnipotente: cammina davanti a me… “Va’…”». É l’esperienza
vissuta da tanti chiamati nella storia della salvezza. E’ l’esperienza di Mosé, che nella sua vita camminava come
se vedesse Colui che è invisibile. Mosé aveva una grande fiducia in Dio e teneva lo sguardo sempre rivolto alle
cose che non si vedono. Egli non guardava le circostanze, aveva lo
sguardo fermo su Colui che non si vede. Il Faraone lo perseguitava, lo
inseguì con il suo esercito quando guidava il popolo d’Israele fuori
dall’Egitto, ma anche se alle sue calcagna c’era la nazione più potente
di quel tempo, Mosè non si lasciò intimidire, perseguì con
determinazione l’obiettivo di adempiere l’ordine di Dio e non cessò
mai di camminare per fede nella sua Parola: «Io sarò con te». Dio è
colui che si fa presente nelle vicende della nostra vita, colui che mai
ci abbandona, perché sempre si ricorda delle sue promesse.
Ai sacerdoti e ai fedeli tutti chiedo di accompagnare la
comunità del Seminario con la preghiera e il sostegno economico; dal
suo buon funzionamento dipende la possibilità per le nostre
parrocchie di avere un numero adeguato di pastori, pronti a
spendersi sull’esempio di Gesù.
La Madre di Dio, che ha donato al mondo il Buon Pastore, ci ottenga
dal Padre numerosi e santi sacerdoti.
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IL SEMINARIO, NEL CUORE DI UNA CHIESA CHE AMA E SOSTIENE

L’8 dicembre celebriamo in diocesi la Giornata del
Seminario. È un’occasione importante per promuovere in
ogni parrocchia e comunità momenti di preghiera e di
riflessione sul significato di questa realtà che accompagna i
primi passi dei nostri ragazzi e giovani, verso il ministero
sacerdotale.
I seminaristi devono essere considerati dalla comunità
diocesana come una benedizione. Sì, sono vera benedizione
per la nostra Chiesa perché la loro presenza dice ricchezza
spirituale, la loro assenza povertà. Essi sono oggetto di una
particolare cura del vescovo, del rettore, del padre spirituale
e dell’intera équipe educativa del Seminario, ma sarebbe
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insensibilità o addirittura irresponsabilità ecclesiale se i fedeli non percepissero i seminaristi e, più in generale,
il tema delle vocazioni al sacerdozio come questione fondamentale per la Chiesa.
Il seminario diocesano va amato e sostenuto, orientando ad esso i ragazzi e i giovani che manifestano
l’intenzione di rispondere alla chiamata del Signore, che solo conosce i tempi e i momenti. Occorre, altresì,
mantenere con esso uno stretto rapporto di conoscenza, di visita e di amicizia da parte dei sacerdoti e dei
gruppi giovanili. Si incoraggi e si offra collaborazione all’equipe educativa che organizza nel corso dell’anno vari
momenti di riflessione, di preghiera e di gioco per i ministranti e si rende disponibile ad accogliere in Seminario
gruppi parrocchiali e a visitare le comunità stesse organizzando le Settimane Vocazionali. Il Seminario è
comunque sempre aperto anche alle visite personali di giovani che volessero avviare un cammino di
discernimento in vista della loro scelta vocazionale.
Chiedo pertanto a tutte le parrocchie di preparare bene questa Giornata del Seminario - con alcune iniziative
anche nei giorni successivi - e una adeguata animazione e sensibilizzazione dei fedeli nel giorno della
celebrazione. Al termine delle Messe si distribuisca alle porte della chiesa il dépliant di sensibilizzazione
predisposto dal Seminario. Non meno importante sia l’impegno dei parroci nel far comprendere ai fedeli che il
Seminario diocesano ha delle spese non indifferenti, per cui è necessaria la generosa collaborazione di tutti.
Sarebbe bene suggerire ai fedeli che ne hanno la possibilità, anche l’altra via delle borse di studio per qualche
seminarista bisognoso, oppure offerte libere attraverso il conto corrente della Curia Vescovile.
A tal proposito desidero ringraziare di cuore alcuni benefattori che lodevolmente sostengono le attività del
Seminario.
Facciamo dunque con serietà e responsabilità un
passo in avanti, suscitando in tutte le nostre
comunità una maggiore presa di coscienza del
ruolo del seminario e della necessità di sostenerne
la crescita numerica dei seminaristi mediante una
sistematica pastorale vocazionale e una più
incisiva proposta educativa da parte delle famiglie,
che molte volte ostacolano l’opera divina.
Preghiamo intensamente “il Padrone della Messe”
chiedendo l’intercessione della Madre di Dio,
perché non manchino alla Chiesa di Cristo, per la
salvezza del mondo, pastori secondo il suo cuore.
IL RETTORE
don Beniamino Nuzzo

Seminario.

Novembre è il mese in cui
tradizionalmente ripartono gli
incontri vocazionali
organizzati dal Seminario
diocesano.
Centinaia i ragazzi, di varie
Don Davide Russo
fasce d’età, che saranno
aiutati ad intendere la vita
come
una
continua
risposta al Dio che si rivela.
Il
Centro
diocesano
vocazioni, composto da
sacerdoti, religiose e laici
lavora da tempo per offrire
una proposta alta di spiritualità, a misura di ragazzo. La scuola di preghiera per i ministranti è un
appuntamento mensile rivolto a quei ragazzi che servono l’altare nelle loro parrocchie. Gli incontri
alternano momenti di preghiera, gioco e attività laboratoriali per aiutare i più piccoli a comprendere
in profondità il senso autentico del loro servizio.
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Un cammino di
fede per
rispondere alla
chiamata

Il Gruppo Samuel è composto da quei ragazzi che desiderano conoscere più da vicino la vita del
Seminario. La caratteristica principale di questa esperienza è il contatto immediato con le persone,
i luoghi e i tempi che danno vita al Seminario minore.
Un intero week–end in Seminario, durante il quale le relazioni di amicizia tra i partecipanti sono
avvalorate dall’amicizia di Gesù che chiama ciascuno a mettersi a servizio del suo Regno.
La Bottega del vasaio è una nuova esperienza organizzata con la Pastorale giovanile diocesana e
rivolta ai giovani dai 17 anni in su. Durante gli incontri, che hanno luogo presso il convento dei
Padri Trinitari di Gagliano del Capo, si desidera offrire un’oasi di spiritualità per insegnare i
rudimenti della preghiera cristiana, dell’arte del discernimento, della cura della propria interiorità,
del colloquio di direzione spirituale.
Infine, la scuola della Parola per adulti è un appuntamento mensile di approfondimento biblico.
Ogni appuntamento si tiene mensilmente in Seminario e aiuta gli adulti a confrontarsi
personalmente con la Parola di Dio, attraverso la modalità della Lectio divina.
Se è vero che Dio ama chi si dona a Lui già dalla giovane età, come diceva san Tommaso
d’Aquino, questi incontri permettono ai giovani di progettare una vita carica di senso e di felicità.

SEMINARIO VESCOVILE “MONS. FRANCESCO BRUNI”
Scuola di preghiera per ministranti
La scuola di preghiera per ministranti ha una cadenza
mensile ed è rivolta a quei ragazzi, di ogni età, che svolgono il
proprio servizio all’altare. Gli incontri si tengono nel salone del
Seminario di Ugento, a partire dalle 15.30 alle 17 dei giorni
prestabiliti. Don Luca Abaterusso, coadiuvato dall’équipe dei
responsabili parrocchiali dei ministranti, conduce gli incontri che
alternano momenti di gioco, di laboratorio e di preghiera. La
scuola di preghiera per ministranti si conclude con il Convegno diocesano, che quest’anno avrà luogo a
Corsano, in occasione del quale saranno premiati i ministranti più assidui, la parrocchia vincitrice del gioco a
punti e i lavori migliori del concorso per parrocchie. Nonostante le difficoltà logistiche dovute agli spostamenti
in pulmino o in macchina, i mille impegni del sabato pomeriggio dei ragazzi o la carenza di ministranti nella
propria parrocchia, la scuola di preghiera per ministranti è giunta alla 41° edizione. 17 novembre 16 marzo 15
dicembre 27 aprile – Convegno diocesano a Corsano 12 gennaio
Gruppo Samuel
Il Gruppo Samuel ha cadenza bimestrale e consiste in
un week-end trascorso in Seminario insieme alla comunità dei
giovani seminaristi. La caratteristica principale di questa
esperienza consiste nella conoscenza immediata delle persone,
dei luoghi, dei tempi che costituiscono il Seminario minore. Da
quest’anno abbiamo pensato di riportare il Gruppo Samuel alla
sua forma originaria: inizio alle 17 del Sabato (subito dopo
l’incontro della scuola di preghiera per i ministranti) e termine
intorno alle 12 della Domenica. L’esperienza di questi anni ci fa
vedere che tra i ragazzi che partecipano al Gruppo Samuel
(dalla IV elementare al I superiore) e i seminaristi si instaurano belle relazioni di conoscenza e di amicizia, che
si consolidano anche grazie all’esperienza estiva di Tricase Porto, a cui sono invitati.
Molti dei ragazzi che decidono di intraprendere il percorso in Seminario hanno partecipato negli anni
precedenti al Gruppo Samuel: vi chiediamo di non sottovalutare questa opportunità e di incoraggiare ragazzi e
genitori ad affacciarsi a questa esperienza. 17-18 novembre 16-17 marzo 12-13 gennaio 4-5 maggio 1-10 luglio
- Tricase Porto, Seminario estivo
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La bottega del vasaio
Questo appuntamento sostituisce il tradizionale week
– end vocazionale. È rivolto a tutti i giovani dai 17 anni in su,
ragazzi e ragazze, che desiderano compiere un percorso
spirituale più impegnativo.
Abbiamo pensato, insieme a don Salvatore Chiarello,
l’incaricato diocesano di pastorale giovanile che terrà questi
incontri, di offrire un’oasi di spiritualità per insegnare ai più
giovani i rudimenti della preghiera cristiana, dell’arte del
discernimento, della cura della propria interiorità, del colloquio di direzione spirituale. Questo appuntamento,
a cadenza bimestrale, si svolge presso l’Istituto dei Padri Trinitari di Gagliano del Capo a partire dalle 17 del
Sabato fino alle 12 della Domenica. Vorremmo che questa esperienza abbia un respiro ampio, non
esclusivamente indirizzata alla scelta del proprio stato di vita, pur non eludendo questa domanda, e sia
percepita dai ragazzi come una preziosa occasione per incontrare Cristo e dare forma alla propria vita
spirituale. La partecipazione a questo appuntamento è gratuita. 24-25 novembre 30-31 marzo 26-27 gennaio
4-5 maggio
Scuola della Parola per adulti
La scuola della Parola per adulti è un appuntamento mensile
di approfondimento biblico, quest’anno su alcuni passi scelti del
Vangelo secondo Luca. Sarà don Marco Annesi a tenere gli incontri
secondo la forma di una vera e propria Lectio divina.
Dopo la riflessione di don Marco e il silenzio che ne segue, ci sarà la
possibilità di porgere domande e richiedere ulteriori chiarimenti, così
da meglio interiorizzare il messaggio evangelico. Gli incontri si terranno nel salone del Seminario, dalle 19 alle
20.30. Sarebbe bello che questo appuntamento fosse frequentato e desiderato con la stessa intensità di questi
ultimi anni, a testimonianza di una proposta alta, offerta con la necessaria competenza. 8 novembre 21 marzo
13 dicembre 11 aprile 17 gennaio 9 maggio 14 febbraio Speriamo che queste iniziative trovino ampia
diffusione e larga partecipazione. Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e per ricevere vostri
suggerimenti.
L’équipe educativa del Seminario

Il «sì» di Francesca: una
vita per il Signore
La parrocchia di Corsano, durante la
celebrazione eucaristica dello scorso 1
novembre, ha ricevuto la grazia di assistere alla
professione perpetua di Francesca Orlando che
si è consacrata al Signore nell’Istituto secolare
“Ancelle di Dio Misericordia”.
Alla presenza del vescovo Angiuli, di altre
consacrate dell’Istituto e di tutta la comunità
parrocchiale riunita in preghiera, Francesca ha
espresso pubblicamente il suo desiderio di
seguire Gesù con una vita povera, casta e
obbediente, secondo le costituzioni e le intuizioni
volute dal proprio fondatore.
Le Ancelle di Dio Misericordia sono un Istituto di Diritto Pontificio che si regge secondo le leggi
della Chiesa per gli Istituti secolari e secondo le proprie Costituzioni. Fondato a Macerata dal
Canonico Filippo Piccinini nel 1929, ha un suo carisma particolare: essere a servizio di Dio
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Misericordia con un amore di adorazione, riparazione e consolazione di Dio nelle persone dei
fratelli e vivere la propria consacrazione per la ricerca dei chiamati.
L’Ancella ha il compito di ricercare e accogliere i chiamati ad una totale consacrazione a Dio, non
solo nel proprio Istituto, ma anche in altre forme di vita consacrata e sacerdotale. Aiuta, inoltre, le
persone a corrispondere alla grazia di Dio secondo la vocazione di ognuno, qualunque essa sia.
Alberto Spina

Il medico di Lampedusa Pietro Bartolo presenta ad Alessano
il suo nuovo libro "Le stelle di Lampedusa"
Sabato 24 novembre Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa da sempre in prima
linea nel soccorso ai migranti, sarà ad Alessano per presentare il suo ultimo libro "Le stelle di Lampedusa. La storia di
Anila e di altri bambini che cercano il loro futuro fra noi" (Mondadori), uscito nel mese di ottobre.
L'incontro, organizzato dal Presidio del Libro del Capo di Leuca con il patrocinio dei Comuni di Alessano e Patù, si
svolgerà alle ore 10:30 presso l'Auditorium Benedetto XVI (SS. 275 Km 23,600) con la collaborazione della Diocesi di
Ugento – Santa Maria di Leuca, della Fondazione "Don Tonino Bello", di Arci Comitato territoriale di Lecce, degli I.I.S.S.
"G. Salvemini" e "Don Tonino Bello", del Parco Culturale Ecclesiale "Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae", del
Rotary Club Tricase – Capo di Leuca e dell'associazione Salentosophia.
Nominato “Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana” dal Presidente Giorgio Napolitano e “Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana” dal Presidente Sergio Mattarella, Pietro Bartolo è uno dei protagonisti del
film “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, vincitore dell'Orso d'oro a Berlino nel 2016. Dal suo penultimo libro, “Lacrime di
sale” (Mondadori), è stata tratta una fiction in cui il suo personaggio sarà interpretato da Sergio Castellitto.
Introduce e conduce Mario Carparelli, responsabile del Presidio del Libro del Capo di Leuca e presidente di Salentosophia.
Interverranno Michele Emiliano (Presidente della Regione Puglia), Francesca Torsello (Sindaca di Alessano), Gabriele
Abaterusso (Sindaco di Patù), Mons. Vito Angiuli (Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca), Don Stefano Ancora
(Vicario Episcopale per la Pastorale), Don Gianni De Robertis (Presidente della Fondazione Migrantes), Anna Caputo
(Presidente di Arci Comitato territoriale di Lecce), Chiara Vantaggiato
(Dirigente dell'I.I.S.S. "G. Salvemini"), Anna Lena Manca (Dirigente
dell'I.I.S.S. "Don Tonino Bello"), Giancarlo Piccinni (Presidente della
Fondazione "Don Tonino Bello") e Antonio Marsilio (Presidente del Rotary
Club Tricase – Capo di Leuca).
L'iniziativa, promossa dalla Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica
e Culturale in collaborazione con l’associazione Presìdi del Libro, si concluderà
con l'esibizione del frontman dei Sud Sound System Nandu Popu, che eseguirà
il brano “Lampedusa”.
IL LIBRO
Quando Pietro Bartolo vide Anila per la prima volta rimase di sasso. Quella
bambina non avrà avuto più di dieci anni. Che cosa ci faceva una creatura così
piccola, da sola, in una nave piena di naufraghi disperati? Di solito, ragionò, i
bambini di quell’età arrivano qui in Italia accompagnati dai genitori, o da un
amico di famiglia o da qualche altro adulto conosciuto lungo il viaggio.
Allo stupore di quel primo istante seguì una certezza: l’arrivo a Lampedusa per
Anila non era la fine di un lungo viaggio ma solo una tappa intermedia, un
nuovo punto di partenza verso il suo vero obiettivo, trovare la mamma «da qualche parte in Europa» e salvarla. Da tutto.
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Dalla prostituzione, dal vudù africano che la teneva in scacco, dalla non meno malefica burocrazia occidentale, ma
soprattutto dai suoi stessi sensi di colpa.
Pietro Bartolo accetta di accompagnare Anila lungo questo suo nuovo percorso. E, attraverso i suoi occhi neri e
profondissimi, si proietta dentro l’interminabile incubo dei tanti migranti bambini che negli anni sono arrivati – da soli –
sulle coste italiane: la miseria di Agades, la traversata del deserto, gli orrori delle carceri libiche, il terrore del naufragio
nelle acque gelide di un Mediterraneo invernale e ostile.
A metà strada esatta tra un romanzo di formazione e un documentario, queste pagine ci permettono di toccare con mano, di
scoprire in prima persona che cosa c’è davvero dall’altra parte dell’«allarme immigrazione», quello che troviamo rilanciato
negli slogan più beceri di questo medioevo permanente in cui la politica ci ha catapultati.
Un libro per capire l’importanza di essere testimoni. Perché, alla fine, l’unico pericolo che corre davvero la nostra civiltà
davanti al tumultuoso flusso migratorio di quest’epoca è quello dell’incomprensione e della stupidità.

«FARE STRADA»... PER RAGGIUNGERE LA
SANTITÀ

don Pierluigi
Nicolardi, AE

La santità è dono di Dio, ma anche un compito e una responsabilità; non basta averlo ricevuto da Dio,
è necessario che il dono possa fruttificare. Nell’esortazione Gaudete et exsultate il Papa, per indicare la
responsabilità della santità, utilizza spesso il termine “cammino”, un termine che alla comunità scout evoca
l’espressione più familiare: «fare strada». Forse, se impariamo a leggere con un linguaggio a noi più familiare le
esigenze del cammino di santità, questo ci sembrerà meno impossibile. Scrive Francesco: «Per essere santi non
è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi.
Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di
mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti
siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle
occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova. […] Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino
di santità» (GE, nn. 14-15).
Per essere santi è necessario fare strada, ossia prendere in spalla la nostra vita, così com’è nel quotidiano, e
percorrerla con perseveranza, certi dell’aiuto dello Spirito Santo.
«Per un cristiano – continua il Papa – non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla
come un cammino di santità, perché “questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione” (1 Ts 4,3)» (GE,
19). Per uno scout cristiano – analogicamente – non è concepibile pensare alla propria vita e alla propria
missione senza pensare che essa possa e debba essere vissuta nella logica della strada.
Vivere il cammino di santità, ci ricorda l’esortazione, vuol dire misurarsi con «la statura che Cristo raggiunge in
noi», imparare «con la forza dello Spirito Santo, a
modellare tutta la nostra vita sulla sua» (GE, 21).
Questo vuol dire che nella propria vita ciascun
cristiano dovrà essere in grado di far risplendere
Cristo, anzitutto facendo fruttificare tutta la propria
umanità: la santità appartiene all’uomo/alla donna,
non è una realtà impossibile, quasi aliena: «Non
avere paura della santità.
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Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato
quando ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso essere» (GE, n. 32) Nella logica del cammino, la santità può
essere letta e – tradotta – con il linguaggio dei nostri strumenti, in particolare la strada, appunto; di seguito, vi
invito a rileggere l’art. 10 del regolamento metodologico della branca R/S sulla strada quasi in “sinossi” con le
istanze della santità.
Fare strada vuol dire «conoscere, dominare e superare i propri limiti». Scrive il Papa: «Dipendere da Dio ci
libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità» (GE, n. 32). Il cammino di santità – al pari della
strada – ti mette nelle condizioni di conoscere più profondamente te stesso, mettendo in luce, nella fatica del
progredire, i tuoi limiti e invitandoti ad una trasformazione interiore che ti chiede di superarti.
La strada «insegna l’essenzialità vissuta non come privazione, ma come capacità di vivere con quanto
strettamente necessario, restituendo il giusto valore alle cose, consentendo di sperimentare la precarietà, che
aiuta a riflettere sulle situazioni di povertà, di solitudine e di lontananza proprie di tanti fratelli». «Le ricchezze
– continua Francesco – non ti assicurano nulla.
Anzi, quando il cuore si sente ricco, è talmente soddisfatto di se stesso che non ha spazio per la Parola di Dio,
per amare i fratelli, né per godere delle cose più importanti della vita» (GE, n. 68). Sapersi ricco spesso vuol
dire non avere capacità di stupirsi. La precarietà del cammino – parabola della povertà evangelica – rimette la
persona nelle condizioni di scoprire la bellezza e di aprire il cuore; la strada, con le sue asperità, è maestra di
povertà e mette nelle condizioni di scoprirsi bisognosi degli altri, dell’essenziale, di Dio.
Fare strada è «camminare con gli altri e incontro agli altri insegna la gioia di stare insieme, l’amicizia, la
fraternità, la solidarietà e l’accoglienza». «Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con l’altro,
desiderare il riposo e respingere l’attività, ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio.
Tutto può essere accettato e integrato come parte della propria esistenza in questo mondo, ed entra a far
parte del cammino di santificazione. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo all’azione, e ci
santifichiamo nell’esercizio responsabile e generoso della nostra missione» (GE, n. 26). Per essere santi non
serve rifuggire dal mondo e rifugiarsi in una sorta di “universo parallelo” non quale esistiamo noi e noi
soltanto; la santità presuppone la capacità di stare con gli altri e di mettersi a servizio degli altri; che senso
avrebbe “santificarsi”, cioè “separarsi dal mondo” come se questo fosse fonte di pericolo? La nostra missione
non è forse «lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato»?
«La strada aiuta a vivere momenti di silenzio nei quali è possibile pensare e riflettere sul proprio percorso
personale di crescita». L’esortazione continua affermando che vivere il servizio «non implica disprezzare i
momenti di quiete, solitudine e silenzio davanti a Dio.
Al contrario. Perché le continue novità degli strumenti tecnologici, l’attrattiva dei viaggi, le innumerevoli
offerte di consumo, a volte non lasciano spazi vuoti in cui risuoni la voce di Dio. Tutto si riempie di parole, di
piaceri epidermici e di rumori ad una velocità sempre crescente. Lì non regna la gioia ma l’insoddisfazione di
chi non sa per che cosa vive. Come dunque non riconoscere che abbiamo bisogno di fermare questa corsa
febbrile per recuperare uno spazio personale, a volte doloroso ma sempre fecondo, in cui si intavola il dialogo
sincero con Dio?» (GE, n. 26). L’anima di ogni impegno è il silenzio, inteso non come fuga mundi, bensì come
dialogo fecondo con Dio; nell’intimo del cuore, laddove c’è «il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con
Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria» (Gaudium et spes, n. 16), lì, nella nostra coscienza, nasce
l’esigenza del servizio.
In queste breve riflessioni il mio intento non è di presentare tutta l’esortazione, ma solo mettere in luce alcuni
aspetti che possano essere di aiuto al nostro percorso di santità, tenendo presente che tale chiamata ci
appartiene ed è percorribile in qualsiasi stato di vita e qualunque sia il servizio ecclesiale che prestiamo.
«Ognuno per la sua via» (GE, n. 10), ciascuno secondo il
sentiero più conforme alla propria identità e vocazione, ma
tutti in cammino verso la medesima meta.
San Giovanni Paolo II, in un discorso ai Lupetti e alle
Coccinelle, affermò: «Lo scoutismo aiuta a essere persone
nuove, educando alle virtù difficili, che permettono a
ciascuno di realizzare il progetto di Dio sulla propria
esistenza» (26.04.1995). Forse la virtù più difficile è la
santità; lo scoutismo, però, ci aiuta a capire che ciò che è
difficile non è mai impossibile.
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CONFERENZA: “CONVIVIALITA’ delle DIFFERENZE,
per una cultura dell’accoglienza e della solidarietà.
Castrignano del C. 9.11.2018

Don Tonio Bello: un uomo, un cristiano, un sacerdote e
un vescovo davvero speciale……perché speciale è stato il suo
amore a Cristo, alla Chiesa e all’uomo!
Della fedeltà a Dio e all’uomo…soprattutto il più povero,
escluso, emarginato, pietra di scarto ne ha fatto la ragione, la
passione e la missione della sua vita.
A proposito del tema di questo convegno sull’accoglienza e la
solidarietà verso gli immigrati così scriveva: «Io vengo dal
profondissimo Sud e so cos’è la violenza dell’emigrazione, perché
ho avuto i miei parenti sbattuti in tutte le parti d’Europa per
trovare un po’ di pane. Noi stiamo ripetendo su altra gente, con
una squallida nemesi storica, gli stessi delitti che altri hanno
compiuto nei confronti dei nostri genitori. Ma questa è gente».
Nell’estate del 1991 quando sbarcarono al porto di Bari
migliaia di profughi albanesi in una sua lettera alla vedova Rut,
straniera moabita che troviamo nella genealogia di Gesù, così si
esprimeva:
Voglio sfogare con qualcuno la tristezza che mi devasta l’anima in questi giorni, alla vista di tanti stranieri che hanno
invaso l’Italia, e verso i quali la nostra civiltà, che a parole si proclama multirazziale, multiculturale, multietnica, multi
religiosa e multi nonsoché non riesce ancora a dare accoglienze che abbiano sapore di umanità. So bene che il problema
dell’immigrazione richiede molta avvedutezza e merita risposte meno ingenue di quelle fornite da un romantico altruismo.
Capisco anche le «buone ragioni» dei miei concittadini che temono chi sa quali destabilizzazioni negli assetti consolidati
del loro sistema di vita. Ma mi lascia sovrappensiero il fatto che si stenti a capire le «buone ragioni» dei poveri allo

sbando e che in questo esodo biblico non si riesca ancora a scorgere l’inquietante malessere di un mondo
oppresso dall’ingiustizia e dalla miseria”
E nella concretezza sollecita risposte intelligenti di fronte al fenomeno della presenza degli stranieri nel
nostro territorio. La fusione di etnie diverse è possibile: anzi, appartiene a quel pacco di progetti che
costituiscono la sfida più drammatica per la sopravvivenza della nostra civiltà. La comunicazione con le culture
altre, insomma non è un’utopia, né uno sterile sospiro di sognatori.
Occorre vincere gli istinti xenofobi che ci dormono dentro. Che si ammantano di ragioni patriottiche. Che
scatenano all’interno delle nostre raffinatissime città, inqualificabili atteggiamenti di rifiuto, di discriminazione,
di violenza, di razzismo. E che implorano dalle istituzioni con martellante coralità, rigorosi provvedimenti di
forza. Siamo vittime di una insopportabile prudenza, e scorgiamo sempre angoscianti minacce dietro l’angolo.
Perché lo straniero mette in crisi sostanzialmente due cose: la nostra sicurezza e la nostra identità. Da una parte,
infatti, ci toglie il lavoro, ci contende la casa, ci riduce gli spazi, entra in competizione con noi, decostruisce
l’articolazione dei nostri interessi economici. Dall’altra, sembra attentare ai nostri connotati, sfida la
compattezza del nostro mondo spirituale, relativizza i nostri altari, sfibra il deposito delle nostre tradizioni.
Alla luce di questi pensieri, credo che celebrare don Tonino non deve ridursi a ripetere a proposito e a
sproposito il suo linguaggio poetico, le sue immagini molto espressive. Sarebbe troppo riduttivo e banale;
occorre invece che il suo spirito continui a vivere in noi, coniugando questi atteggiamenti che furono di don
Tonino: conoscere per amare, amare per vivere l’empatia, entrare in sintonia, agire con occhi che vedono le
sofferenze e le necessità, cuore che si apre all’accoglienza, piedi e mani che vanno incontro per abbracciare,
sostenere, accompagnare, consolare, incoraggiare.
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Da don Tonino dobbiamo imparare che non abbiamo il diritto di essere felici da soli, indifferenti e
insensibili, ripiegati su noi stessi, preoccupati o occupati dei propri interessi, ignorando che quello che facciamo
ai nostri fratelli più piccoli è come fatto a Gesù, che non è venuto per farsi servire ma per servire.
La convivialità delle differenze che il mistero di amore della Trinità divina ha ispirato a don Tonino, costituisce
la nostra identità cristiana, la vocazione geografica, culturale e spirituale e la missione che dobbiamo compiere.
Ce lo ha ricordato Papa Francesco il 20 aprile pellegrino e in preghiera sulla tomba di don Tonino:
“La vocazione di pace appartiene alla vostra terra. Questa meravigliosa terra di frontiera don Tonino la
chiamava terra finestra, perché dal sud dell’Italia si spalanca ai tanti sud del mondo, dove i poveri sono sempre
più numerosi mentre i ricchi diventano sempre più ricchi. Siete una finestra aperta da cui osservare tutte le
povertà che incombono, ma siete soprattutto una finestra di speranza, perché il Mediterraneo non sia mai un
arco di guerra, ma un’arca di pace accogliente…e la pace si costruisce a cominciare dalle case, dalle strade,
dalle botteghe, là dove artigianalmente si plasma la comunione”.
Mons. Beniamino Nuzzo

Don Tonino, quel cantore del Salento
Di Maurizio Antonazzo

Grande successo di pubblico e di consensi ha riscosso
l’esecuzione di «Ai tremendamente vivi – cantata per don
Tonino Bello», opera musicale commissionata dall’associazione
“W.A. Mozart”, guidata da Giovanni Calabrese, con testo e voce
recitante di Davide Rondoni e musica di Francesco Maggio,
eseguita da una piccola orchestra, diretta da Giovanni Pellegrini, con Enza Pagliara, voce di pizzica. L’opera è stata
presentata lo scorso 28 ottobre, nella chiesa di San Domenico a
Tricase.
Nella prefazione, Angelo De Donatis, vicario di papa Francesco
per la diocesi di Roma, così scrive: «Nel testo di questa cantata
ritorna il tema della terra, quella del Salento dove don Tonino è
stato testimone di amore e di pace: “Scrivimi, sole, ancora, sono
la terra che ti insegue lungo il mare, scrivimi in faccia; scrivimi
sopra al dolore tra le ombre protese e storte degli ulivi, sulle
sterminate rughe da cui nasceva il grano e il sorriso raro, lontano dei pastori, scrivimi sul viso, sole
di Puglia”. Questa è la terra in cui si è formato don Tonino».
Nell’opera, la terra del Salento è interpretata da una voce femminile e materna che attingendo alla
tradizionale e coinvolgente pizzica restituisce la passione e la solarità del popolo salentino.
Riprendendo le parole di don Tonino, così conclude De Donatis mentre esprime il suo
apprezzamento all’opera artistica: «Grazie, terra mia, piccola e povera, che mi hai fatto nascere
povero come te per capire i poveri e potermi disporre a servirli».
Anche il vescovo diocesano Angiuli, ha apprezzato l’iniziativa che ha concluso l’anno giubilare
del 25° anniversario dalla morte del Servo di Dio: «La memoria di don Tonino non si è affievolita ed
è ancora capace di sciogliersi in un apprezzabile poema musicale».
Nell’opera musicale il punto di aggancio è un inno alla terra di Puglia, al Sud Salento, a quel Capo
di Leuca che ha dato i natali a don Tonino, al quale egli è rimasto sempre legato. Così stralci di sue
omelie e lettere, artisticamente intrecciate in un connubio tra arti visive e musicali, hanno datovita
ad un’opera unica nel suo genere. La descrizione di questa terra rimanda alla «contemplazione di
un mondo antico e meraviglioso – continua Angiuli – che affonda le radici in remotissime civiltà
italiche e greche e conserva, sotto la scorza di un’apparente diffidenza, i tesori delle successive
sedimentazioni ».
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Così aiutiamo quanti sono in difficoltà
La II Giornata mondiale dei Poveri, celebrata
quest’anno domenica 18 novembre, ha offerto la
possibilità di allestire ad Acquarica del Capo un
pranzo per i poveri, servito dai sindaci e dai
parroci dei comuni del territorio della diocesi di
Ugento – Santa Maria di Leuca. L’occasione è
stata propizia per fare un quadro delle povertà
nel Salento e per verificare quanto viene
compiuto in favore dei più bisognosi.
Maria Rosaria Ciardo, presidente del Banco
delle Opere di Carità Puglia, afferma che
«presso la sede di Alessano, vengono
recuperate e ridistribuite le eccedenze
alimentari, facendole diventare risorse per gli
indigenti. Il Banco opera nelle province di Lecce,
Brindisi e Taranto. Grazie a circa 400 enti
convenzionati raggiunge circa 40.000 persone in
povertà. Da venticinque anni è presente in otto
regioni italiane e presta attenzione anche al
disagio abitativo e alle altre povertà emergenti.
Con altri soggetti sociali, si occupa anche degli
immigrati presenti sul territorio». Tutti gli
operatori del Banco delle Opere di Carità sono
impegnati quotidianamente nell’ascoltare il grido
di aiuto delle persone che chiedono un
intervento; infatti, prosegue Ciardo «quando
incontriamo una persona in situazione di
difficoltà, realizziamo un’azione di promozione
umana. Da anni, con Caritas diocesana,
portiamo avanti il Punto di pronto intervento
sociale e otto parrocchie si sono attrezzate
con posti alloggio e mense sociali. Nella
diocesi ugentina siamo impegnati in percorsi
di auto imprenditorialità con il Prestito della
speranza e il microcredito».
Anche Caterina De Icco,
presidente
provinciale del Volontariato vincenziano nella
zona Lecce Sud, è tra gli organizzatori del
pranzo sociale svoltosi ad Acquarica. «Da
circa 90 anni – afferma De Icco – siamo
presenti sul territorio di Lecce Sud, operando
nel solco del nostro fondatore san Vincenzo
de’ Paoli, il cui carisma è basato sul rispetto
dell’altro. Con umiltà e tatto, aiutiamo
famiglie disagiate, sosteniamo giovani o
ragazzi in età scolare, attraverso il
doposcuola o l’acquisto di testi scolastici;
condividiamo il pasto con ragazzi che vivono
in comunità; visitiamo anziani ospiti delle
varie strutture; accogliamo le persone nei
centri di ascolto, e visitiamo quanti sono soli
e ammalati”. È convinzione comune che il
Papa abbia valorizzato la “Giornata del
Povero”, offrendo la possibilità di sostenere la cultura della condivisione, dell’integrazione e della
solidarietà tra le istituzioni, realtà sociali e locali. «I poveri sono i nostri padroni – riprende De Icco,
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citando san Vincenzo – per noi questo è il vero
significato della Giornata, che rivela anche la sua natura
spirituale». Servono carità e preghiera, come due mani
di un unico corpo, per promuovere la dignità di ogni
persona e riconoscere i diritti fondamentali: è una
questione di giustizia, non un effimero sentimentalismo
verso chi è più bisognoso.Oltre al Volontariato, la
Giornata dei poveri interroga il mondo della politica.
Giovanni Damiano, Sindaco di Miggiano, illustra il piano
previsto dal suo Comune per combattere la povertà: «Le
somme sono quelle necessarie a soddisfare i bisogni
individuati dagli uffici competenti. Le situazioni di disagio
e precarietà purtroppo aumentano e contestualmente
diminuiscono le disponibilità dei Comuni.
Sentiamo il grido dei padri che hanno perso il lavoro e la dignità; delle madri, oberate dai debiti; dei
figli, annoiati e dispersi tra bagliori allucinogeni. Vorremo fare di più, ma le norme pongono grandi
impedimenti.
Non ci fermiamo comunque ai primi ostacoli, perché la responsabilità che sentiamo è
preponderante rispetto alle reali possibilità». Parole che da una parte esprimono vicinanza e
accoglienza e, dall’altra, descrivono bene la difficoltà di fronte alle tante richieste di sostegno. «Il
Santo Padre contempla diverse povertà – prosegue Damiano – e noi Sindaci le conosciamo tutte.
La prossimità con i cittadini ci pone nelle condizioni di entrare, da amici, nelle loro case e nelle
piccole o grandi disperazioni. Amministrare una piccola Comunità significa ascoltare, incoraggiare,
offrire una spalla, una mano, un conforto, il più delle volte, umano».
Anche Antonio Rocco Cavallo, Sindaco di Ruffano, interviene sulla questione: «Abbiamo previsto
interventi in favore delle persone e nuclei familiari in povertà: solo nel 2017, la spesa sociale in
favore delle persone bisognose è stata di 72 mila
euro.
Gli interventi assicurati consistono in contributi
economici a favore di minori riconosciuti dalla sola
madre, per le spese sanitarie di gravi patologie, le
spese scolastiche di minori, contributi di assistenza
economico–domiciliare e copertura delle spese
funerarie. È stato assicurato, infine, un servizio di
ascolto e informazione sulle agevolazioni previste
dalla normativa vigente e sulle modalità di accesso
ai benefici del Rei e del Red, Bonus Energia e
Gas».

Caritas lavora in prima linea
di Maurizio Antonazzo
Il pranzo organizzato in occasione della Giornata mondiale dei
poveri è un segno semplice per risvegliare le coscienze dei cristiani
e degli enti pubblici ad un rinnovato impegno a favore dei poveri.
Caritas diocesana si è attivata in questi anni per la realizzazione di
alcune mense, incoraggiando i paesi e le parrocchie a coinvolgersi
attivamente perché siano loro i soggetti principali della carità.
Da tempo è attivo un servizio rivolto ai familiari dei lungodegenti dell’Ospedale di Tricase che mette a
disposizione delle camere in una struttura di proprietà della diocesi.
Inoltre per contrastare il problema della disoccupazione giovanile, la diocesi ha attivato i servizi del Progetto
Policoro, il Prestito della Speranza e il Progetto Tobia, seguito dalla Fondazione De Grisantis
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Il 29 dicembre 1818 fece il suo ingresso ad Ugento mons.
Camillo Alleva, il vescovo atteso da anni, mandato dal re e dal papa, a
dirigere la diocesi che entrambi avevano voluto organizzata negli odierni
confini territoriali.
Infatti, a seguito del concordato del 16 febbraio 1818, re
Ferdinando e papa Pio VII decisero che la geografia della diocesi del
Regno delle Due Sicilie andava finalmente ammodernata e che dovevano
nominarsi subito i vescovo delle diocesi che ne erano privi. Con la bolla
De utiliori Dominicae Vineae del 27 giugno 1818, Pio VII soppresse la
diocesi di Alessano e pertanto al vescovo ugentino veniva affidata la
responsabilità pastorale delle popolazioni di quel territorio. Vale a dire
Alessano, Tricase, Gagliano, Castrignano del Capo, Corsano, Tiggiano,
Patù, Montesardo, Salignano, Giuliano, Caprarica del Capo, Tutino,
Arigliano, San Dana e Leuca con il suo antico Santuario. Le parrocchie di
questi luoghi si aggiungevano a quelle di Ugento, Gemini, Acquarica,
Presicce, Morciano, Salve, Ruggiano, Barbarano, Specchia, Miggiano,
Montesano, Lucugnano, Ruffano, Taurisano, Torrepaduli e Supersano.
L’odierna geografia della diocesi ugentina si è definita con l’integrazione
delle parrocchie di Sant’Eufemia e di Depressa negli anni 1988 e 1990,
che avevano fatto parte dell’arcidiocesi di Otranto, sebbene fossero nel
territorio del comune di Tricase.
Nella provincia di Terra
d’Otranto furono soppresse
anche le diocesi di Castro,
Mottola e Ostuni e incorporate
rispettivamente
a
Otranto,
Castellaneta e Brindisi. La
riorganizzazione delle diocesi
era già stata decisa nel
concordato del 1741, ma non era
stata attuata.
Camillo Alleva fu il
primo vescovo della nuova
diocesi di Ugento. Nato a
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di

Salvatore Palese
Vicario Episcopale per
la cultura

Napoli il 13 marzo 1770, dottore in teologia presso l’Università
di Napoli il 6 settembre 1791, ordinato prete il 16 marzo 1793,
aggregato al Collegio dei teologi della città e segretario di esso,
fu designato da re Ferdinando I di Borbone l’8 maggio 1818 e
nominato da papa Pio VII il 26 giugno e ordinato vescovo a
Roma, il 28 giugno seguente. Tale concertazione era stata fissata
concordemente già verso la fine del Cinquecento e ribadita
nell’accordo del marzo 1791: il re designava il candidato per
tutte le diocesi del regno e il papa autorizzava l’ordinazione
episcopale e dava la sua missione canonica. Comunicata la
notizia al vicario capitolare Marino De Notaris, mons. Alleva lo
fece suo vicario generale. Nei mesi seguenti tra loro vi fu una
fitta corrispondenza e il vescovo poté conoscere la condizione
della diocesi, del suo clero e dei suoi fedeli.
Accolto dai canonici del capitolo della cattedrale e dalle
maggiori autorità cittadine, il giovane vescovo affrontò subito la
situazione del Seminario diocesano e nel giro di pochi giorni
ottenne dalle autorità municipali, il 10 gennaio 1819, i locali del
soppresso monastero delle benedettine. Lo adattò allo scopo e poi redasse il regolamento di formazione dei
chierici e dei collegiali, destinati “al servizio della Chiesa e dello Stato” e il 4 novembre 1819, festa di San
Carlo Borromeo, vi aprì solennemente il Seminario diocesano.
E quindi si mise a recuperare i beni della mensa vescovile le cui rendite gli avrebbero consentito di
portare avanti l’opera intrapresa, tramite il nunzio a Napoli, mons. Giustiniani. A questi, nella lettera del 14
maggio 1820, dichiarava che la chiusura del seminario degli anni passati era «la triste cagione dell’ignoranza del
clero. In questa diocesi non eravi, come non vi è carenza di talenti e mancanza di premura per apprendere. Ma la
sua fisica situazione, nell’ultimo punto, cioè della Provincia e del Regno, la lontananza dalle principali città e la
pochezza de’ paesi che la compongono, negava i mezzi d’istruzione e di educazione. Credei adunque un mio
preciso dovere di ovviare a tal disordine, ed impegnarmi a qualunque costo di ravvivare la dismessa opera del
seminario, che da moltissimi anni era interamente soppresso».
Frattanto il nuovo vescovo aveva intrapreso la visita pastorale indetta il 25 marzo 1819 e la iniziò da
Ugento e da Alessano. Nel 1820 cominciò a comunicare decisioni importanti per la vita pastorale, indirizzando
delle circolari ai parroci e al clero delle parrocchie. Il primo luglio scrisse sulla Costituzione che il re aveva
concesso, e poi l’8 agosto indirizzò la sua prima lettera pastorale che è ancora irreperibile. L’11 marzo 1821
chiese ai parroci di adottare il catechismo unico per l’educazione religiosa dei fedeli, quello pubblicato
dall’arcivescovo otrantino Vincenzo Morelli, molto diffuso nelle diocesi del regno. Il 25 luglio proibì la lettura
della rivista Enciclopedia ecclesiastica e il 6 ottobre comunicò la condanna della “setta dei carbonari”.
Successivamente il 19 dicembre indirizzò un’istruzione per i confessori e, pochi giorni dopo, il 3 gennaio 1822,
raccomandò la istituzione della “congregazione di spirito per i giovani”. Infine, il 14 maggio 1822, pubblicò
alcune Indicazioni sulla pratica dei sacramenti.
Questo intenso lavoro del primo triennio è efficacemente illustrato nella prima relazione inviata alla
Santa Sede, firmata il 18 marzo 1822. È importante il bilancio del suo “storico” impegno. Esso va considerato
nel contesto generale della società meridionale, caratterizzato dai sussulti rivoluzionari negli anni 1820-1821
che scossero il Regno delle Due Sicilie appena restaurato; rivolta che coinvolse la capitale ma pure le province
periferiche come era quella di Terra d’Otranto.
La formazione del clero, la disciplina degli ecclesiastici, l’organizzazione delle chiese “recettizie”, dei
singoli luoghi della nuova diocesi e il loro orientamento nella cura delle anime furono gli obiettivi anche della
politica del regio governo, nell’orizzonte dell’alleanza necessaria tra trono e altare, tra Chiesa e Stato, tra
politica e religione. Bisognava restaurare quell’ordine dell’antico regime, sconquassato dalla rivoluzione e dal
seguente decennio francese. Era necessario recuperare le situazioni perdute nelle diocesi senza vescovo, guidate
da “vicari capitolari”. Alessano era stata senza vescovo dal 1804 e Ugento dal 1811. L’unificazione storica delle
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diocesi era un compito non facile e richiedeva tempi lunghi. Perciò “il
trono e l’altare”, re e vescovi, dovevano lavorare uniti. Nel concordato del
1818 era previsto che i vescovi eletti dovevano giurare “se, tanto nella
nuova diocesi, che altrove, saprò che alcuna cosa si tratti in danno dello
Stato, lo manifesterò a Sua Maestà”. Camillo Alleva fece la sua parte.
L’accurata analisi dei documenti a noi pervenuti, anche di quelli
sollecitati dal vescovo sulla condizione delle 30 parrocchie della diocesi,
nonché lo studio dei verbali della visita pastorale potranno far
comprendere la complessa realtà di questa piccola diocesi salentina.
Leggendo con attenzione la relazione del 18 marzo 1822 emergono la
sollecitudine di un vescovo “tridentino” e il suo realismo, la
consapevolezza della trasformazione che stava avvenendo nella cristianità meridionale; egli infatti la notava nei
circoli e nelle sette che si andavano diffondendo. Si comprende infine l’attenzione dell’Alleva per i ragazzi e i
giovani e la loro educazione cristiana, e il sogno di avere nel suo clero dei “preti missionari” nella sua diocesi.
Egli stava maturando un programma operativo globale, cioè un sinodo diocesano, ma non vedeva le condizioni
generali per farlo. Non passarono inosservate le energie profuse dal vescovo che aveva passato i 50 anni. Il suo
viaggio a Napoli, nel maggio 1822, probabilmente determinò la
Mons.Camillo Alleva, vescovo di Ugento (1818-1824) Museo Diocesano di Ugento

valorizzazione delle sue capacità da parte del re napoletano. Di ritorno dalla capitale fece in tempo a
colmare qualche lacuna: aprì il concorso all’ufficio del canonico teologo della cattedrale ugentina.
Morto Pio VII ed eletto successore Leone XII, nell’ottobre 1823, mons. Alleva nel 1824 fu nominato
componente della Consulta di Stato e alla fine dell’anno venne chiamato altrove. Il 13 dicembre rinunciò alla
diocesi salentina e il 19 seguente fu nominato arcivescovo metropolita di Salerno e amministratore della diocesi
di Acerra. Il 20 dicembre 1824 fu nominato il suo successore Francesco d’Urso, il rettore del suo seminario
ugentino, nativo di Ruffano e molto stimato dall’Alleva. Possiamo pensare che egli non fu estraneo a questi
provvedimenti, quasi ultimo gesto d’amore per la diocesi ugentina di cui era stato il primo vescovo.
Queste annotazioni sono date per ricordare l’avvio di un nuovo percorso storico di questa nostra diocesi.
La storia dei primi decenni dell’Ottocento è da riscrivere completamente, come lo consente l’ordinamento della
documentazione conservata presso l’Archivio Storico
Diocesano di Ugento e altrove.
Le vacanze episcopali della diocesi si ripeterono,
purtroppo, negli anni seguenti l’unificazione nazionale
d’Italia (1863-1873) e ancora nell’immediato post-concilio
Vaticano II (1968-1974).
La conoscenza di quanto avvenne nei pochi anni di
Camillo Alleva (1818-1824) sarà utile a quella memoria
lunga sempre necessaria e vantaggiosa a dare consistenza ai
lunghi progetti di oggi, agli avvii del terzo millennio, in cui
si delinea una nuova epoca del cristianesimo.
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Nel messaggio dei vescovi per la XIII Giornata
nazionale per la Custodia del Creato, viene evidenziato
che «spesso la nostra terra è devastata da fenomeni
atmosferici di portata largamente superiore a ciò che
eravamo abituati a considerare normale». L’iniziativa
denominata
“Banca
della
Terra” potrebbe essere un valido strumento per la sua
tutela. Per discutere di questi temi, il 26 Novembre a Tricase
si svolgerà l’incontro “Coltivare l’alleanza con la terra verso
la Banca della Terra”, organizzato dal Gal Capo di Leuca, in
collaborazione con la diocesi di Ugento e il Banco delle
Opere di carità. Don Lucio Ciardo, direttore dell’Ufficio di
Pastorale sociale, modererà gli interventi di Rinaldo Rizzo,
presidente Gal Capo di Leuca, Vito Angiuli, vescovo
diocesano, Giosuè Olla Atzeni, direttore Gal Capo di
Leuca, Alfonso Pascale, presidente Ceslam, Maria Rosaria
Ciardo, presidente Banco delle Opere di carità Puglia e un
rappresentante dell’Ismea, ente da anni impegnato a favore
della “Banca della Terra”
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Tricase
I laboratori per i giovani,
«Vogliamo sentirci vivi davvero»

Anche la Pastorale giovanile diocesana è ormai pronta ai blocchi di partenza per
ricominciare con nuove idee e nuove esperienze, ma col desiderio di sempre: aiutare i ragazzi ad
incrociare lo sguardo di Cristo.
Lo scorso anno è stato carico di significato grazie alla preziosa occasione della visita del Papa ad
Alessano in occasione del giubileo di don Tonino. Oltre al cammino ordinario, infatti, i giovani della
diocesi hanno vissuto un intenso momento di preghiera lungo la notte tra il 19 e il 20 aprile, in
attesa di Francesco.
Alcuni hanno anche dormito nell’oratorio di Alessano per essere pronti al mattino ad entrare
nei luoghi dell’incontro. Anche l’estate è stata un tempo prezioso per vivere e testimoniare la
propria fede: un nutrito gruppo di ragazzi ha partecipato al Cammino dei giovani, organizzato
insieme alle Pg della Metropolia di Lecce, e #Cartadi-Leuca, il meeting dei giovani del
Mediterraneo. Insieme ad altri 70 mila coetanei, i ragazzi si sono poi ritrovati al Circo Massimo, a
Roma, per stringersi attorno al Papa e per essere confermati nella propria fede.
Ora è tempo di riprendere il cammino. Venerdì scorso, presso la parrocchia Sant’Antonio di
Tricase, hanno avuto inizio i Laboratori di preghiera per giovani. «Vivi davvero»: sarà questo l’invito
lanciato negli incontri mensili che, attraverso la modalità di veri e propri laboratori, aiuteranno i
giovani a fare un’esperienza di Chiesa, nella comune sequela del Maestro.
Preziosa per raggiungere gli obiettivi preposti è la collaborazione tra gli educatori dei gruppi
giovanili delle parrocchie e delle associazioni cattoliche che operano in diocesi: proprio questo
confronto costante esprime la passione educativa della Chiesa nei confronti dei più giovani.
Don Salvatore Chiarello

Le settimane di formazione catechistica
Per educare alla fede le nuove
generazioni occorre che i formatori e i catechisti
siano motivati da un’autentica scelta di fede e da
una solida maturità spirituale. A tal fine l’Ufficio
catechistico
diocesano
organizza
alcune
Settimane di formazione sul tema La fede:
questione di vita, rivolte principalmente a quanti
svolgono in parrocchia il servizio della catechesi
e dell’educazione alla fede.
Da due anni a questa parte si è scelto di
preferire incontri a carattere foraniale piuttosto
che diocesano, per meglio favorire la
partecipazione dei catechisti. Nel corso dell’anno le parrocchie Santi Martiri di Taurisano,
Sant’Eufemia di Tricase, e gli Oratori di Acquarica e Gagliano del Capo accoglieranno gli operatori
pastorali delle rispettive foranie per gli incontri di formazione.
Il tema della fede, che sarà il filo conduttore di tutta l’iniziativa, sarà approfondito da diversi punti di
vista: don Marco Annesi presenterà il tema nella prospettiva biblica, don Michele Morello in quella
teologica, suor Graziella Zecca e chi scrive offriranno un taglio più metodologico.
Don Gionatan De Marco
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«Figli in cielo», l’associazione dei
genitori colpiti dal lutto

Di Don Antonio De Giorgi

L’associazione «Figli in cielo», costituita di recente anche in diocesi, è una comunità di
famiglie che hanno perso un figlio o una persona cara, e che, attraverso un cammino di fede e di
preghiera, vivono l’esperienza del lutto sostenuti dalla speranza cristiana della risurrezione.
L’associazione è stata fondata da Andreana Scapuzzi Bassanetti di Parma, in seguito alla perdita
prematura della figlia Camilla, avvenuta il 27 giugno 1991. Psicologa e psicoterapeuta affermata, a
questa disciplina inizialmente si era avvicinata, spinta dal desiderio di aiutare i figli, Paolo e
Camilla, a crescere nel migliore dei modi. Conseguita la specializzazione, ha lavorato nel supporto
a coppie in crisi ed a giovani disagiati.
Alla morte di Camilla, Andreana attraversò un periodo buio, di lento e progressivo annichilimento.
Così la stessa Bassanetti scrive nel suo libro, Il bene più grande:
«In seguito alla perdita della mia amata figlia Camilla, mentre vagavo disperata per strade buie e
solitarie, alla periferia della città, cercando un posto sicuro in cui riposare e riprendere le forze,
m’imbattei davanti ad una chiesa sulla cui porta c’era una scritta: «Venite con me, in disparte».
Rimasi paralizzata, come se quelle parole penetrassero, una ad una, la mia fragilità, fino in fondo, e
s’incidessero nel profondo del mio cuore.
Sono stati solo pochi attimi, ma intensissimi. Avevo l’impressione che Qualcuno mi stesse
aspettando proprio lì, in quel luogo, da tanto tempo». Da quel giorno ebbe inizio la sua rinascita
spirituale con la confessione, la preghiera e la Messa quotidiana: un vero ritorno alla fede, che da
tanto tempo aveva relegato ai margini della vita, credendo di trovare nelle limitate conoscenze
umane, pur sempre utili e importanti, la risposta a tutti i drammi e a tutti i perché.
Essendo stata per oltre un trentennio psicoterapeuta, all’inizio Andreana pensò di aprire un centro
per il disagio giovanile, perché nessuno soffrisse come sua figlia. Giorno dopo giorno, però, capì
che il Signore la stava conducendo per un’altra strada. Così abbandonò il suo personale progetto
e, senza sapere dove il Signore l’avrebbe portata, decise di seguire il Suo: essere accanto alle
famiglie che avevano vissuto la sua stessa dolorosa esperienza, la morte di un figlio o di una
persona cara.
Nacque così, spontaneamente, la comunità «Figli in cielo» come scuola di fede e di preghiera per
condividere, oltre al grande dolore e alle esperienze personali, la bellezza dell’incontro con Gesù
risorto, unico Consolatore.
L’associazione «Figli in cielo » è stata riconosciuta dalla Cei nella sessione del 23-25 gennaio
2017; oggi è presente in diverse diocesi d’Italia e in altri Paesi del mondo.
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Esposti in Curia i nuovi
quadri della visita del
Papa del fotografo
Luigi Mauramati

31

SEMINARIO VESCOVILE “MONS. FRANCESCO BRUNI”
Scuola di preghiera per ministranti
La scuola di preghiera per ministranti ha una cadenza
mensile ed è rivolta a quei ragazzi, di ogni età, che svolgono il
proprio servizio all’altare. Gli incontri si tengono nel salone del
Seminario di Ugento, a partire dalle 15.30 alle 17 dei giorni
prestabiliti.
Don Luca Abaterusso, coadiuvato dall’équipe dei responsabili
parrocchiali dei ministranti, conduce gli incontri che alternano
momenti di gioco, di laboratorio e di preghiera. La scuola di
preghiera per ministranti si conclude con il Convegno
diocesano, che quest’anno avrà luogo a Corsano, in occasione
del quale saranno premiati i ministranti più assidui, la parrocchia vincitrice del gioco a punti e i lavori migliori
del concorso per parrocchie.
Nonostante le difficoltà logistiche dovute agli spostamenti in pulmino o in macchina, i mille impegni del sabato
pomeriggio dei ragazzi o la carenza di ministranti nella propria parrocchia, la scuola di preghiera per
ministranti è giunta alla 41° edizione. 17 novembre 16 marzo 15 dicembre 27 aprile – Convegno diocesano a
Corsano 12 gennaio
Gruppo Samuel
Il Gruppo Samuel ha cadenza bimestrale e consiste in un
week-end trascorso in Seminario insieme alla comunità dei
giovani seminaristi. La caratteristica principale di questa
esperienza consiste nella conoscenza immediata delle persone,
dei luoghi, dei tempi che costituiscono il Seminario minore.
Da quest’anno abbiamo pensato di riportare il Gruppo
Samuel alla sua forma originaria: inizio alle 17 del Sabato (subito
dopo l’incontro della scuola di preghiera per i ministranti) e
termine intorno alle 12 della Domenica. L’esperienza di questi anni ci fa vedere che tra i ragazzi che
partecipano al Gruppo Samuel (dalla IV elementare al I superiore) e i seminaristi si instaurano belle relazioni di
conoscenza e di amicizia, che si consolidano anche grazie all’esperienza estiva di Tricase Porto, a cui sono
invitati.
Molti dei ragazzi che decidono di intraprendere il percorso in Seminario hanno partecipato negli anni
precedenti al Gruppo Samuel: vi chiediamo di non sottovalutare questa opportunità e di incoraggiare ragazzi e
genitori ad affacciarsi a questa esperienza. 17-18 novembre 16-17 marzo 12-13 gennaio 4-5 maggio 1-10 luglio
- Tricase Porto, Seminario estivo
La bottega del vasaio
Questo appuntamento sostituisce il tradizionale week
– end vocazionale. È rivolto a tutti i giovani dai 17 anni in su,
ragazzi e ragazze, che desiderano compiere un percorso
spirituale più impegnativo.
Abbiamo pensato, insieme a don Salvatore Chiarello,
l’incaricato diocesano di pastorale giovanile che terrà questi
incontri, di offrire un’oasi di spiritualità per insegnare ai più
giovani i rudimenti della preghiera cristiana, dell’arte del
discernimento, della cura della propria interiorità, del
colloquio di direzione spirituale. Questo appuntamento, a cadenza bimestrale, si svolge presso l’Istituto dei
Padri Trinitari di Gagliano del Capo a partire dalle 17 del Sabato fino alle 12 della Domenica.
Vorremmo che questa esperienza abbia un respiro ampio, non esclusivamente indirizzata alla scelta del
proprio stato di vita, pur non eludendo questa domanda, e sia percepita dai ragazzi come una preziosa
occasione per incontrare Cristo e dare forma alla propria vita spirituale. La partecipazione a questo
appuntamento è gratuita. 24-25 novembre 30-31 marzo 26-27 gennaio 4-5 maggio
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Supersano premia i suoi figli
illustri:
torna il Premio Belvedere
Domenica 4 novembre alle 19 nel Teatro
dell’oratorio parrocchiale saranno premiati quattro
figli illustri di Supersano: Alfredo Mariano, artigiano,
Cinzia Corrado, artista, Fernando Antonio Corrado,
imprenditore, e monsignor Paolo Gualtieri, nunzio
apostolico nel Madagascar e arcivescovo, titolare
della Diocesi di Sagona. Coordina la giornalista
Carmen Mancarella, direttrice responsabile della
rivista Spiagge, esperta in marketing territoriale. Ad
ideare il Premio è stato il consigliere comunale
Sandro
Negro
assieme
all’Amministrazione
comunale, presieduta dal sindaco Bruno Corrado. “Il
nostro obiettivo”, spiega il consigliere comunale, “è
di premiare i figli illustri di Supersano che sono, per
tutti noi, esempio positivo di coraggio, abnegazione,
dedizione e impegno”. A premiare le illustri
personalità sono stati chiamati testimonial altrettanto illustri: Giorgia Rollo, presidente dell’associazione 2HE
che ha costituito il lido per diversamente abili a San Foca, Io Posso, Antonio Filograna Sergio, imprenditore,
Danilo Lupo, giornalista e mons. Vito Angiulli, vescovo
della Diocesi di Ugento.
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Tricase – E’ stato un vero e proprio
pellegrinaggio sulla rotta del tornado che domenica
pomeriggio ha devastato le marine di Tricase, Tricase
Porto e Marina Serra, quello che ha compiuto ieri
mattina Mons. Vito Angiuli, Vescovo di UgentoS.Maria di Leuca. <Rileviamo innanzitutto che non ci
sono stati danni alle persone – ha dichiarato il
Vescovo, guardando con tristezza il crollo del lato
ovest della chiesa parrocchiale di San Nicola a Tricase
Porto – Fortunatamente tutto è accaduto nelle ore
precedenti la celebrazione dell’Eucaristia domenicale
vespertina: non oso immaginare cosa sarebbe potuto
accadere se il tornado fosse passato all’ora della S.
Messa; ringraziamo la Provvidenza>.
Passando poi ad una riflessione più squisitamente fenomenologica, il Vescovo Angiuli ha sottolineato come <la
successione ravvicinata di due fenomeni simili, nei giorni scorsi sullo Jonio, ed ora sull’Adriatico, deve indurre
a riflettere e a guardare con grande attenzione al cambiamento climatico in atto. E’ urgente ritessere l’alleanza
tra l’uomo e il creato – ha sottolineato Angiuli – e ciò significa affrontare con decisione i problemi aperti e i
nodi particolarmente delicati, che mostrano quanto ampie e complesse siano le questioni legate all’intreccio tra
realtà ambientale e comunità umana. Accanto all’annuncio, infatti, è necessaria anche la denuncia di ciò che
viola per avidità la sacralità della vita e il dono della terra. Esprimo una volta di più la mia solidarietà partecipe
nei confronti delle comunità interessate e di quanti hanno visto distretto il loro lavoro e la loro azione
produttiva>.
Ieri a Tricase è stato anche il giorno della conta dei danni causati ieri dal tornado che ha devastato soprattutto
aree costiere di Tricase, provocando crolli in abitazioni, chiese e monumenti, sradicamenti di alberi secolari, e
affondato ben 12 imbarcazioni all’interno del porticciolo a Tricase Porto.
Ieri mattina, almeno fino a quando non è ripreso a piovere, i tecnici del comune insieme al sindaco Carlo Chiuri
hanno effettuato un sopralluogo nelle due chiese crollate di San Nicola a Tricase Porto e Madonna Assunta a
Marina Serra: rilevati danni nei due edifici sacri.
A Marina Serra devastata la casa dell’ex sindaco Antonio Coppola, che si affaccia sulla costa, lesionata una
palazzina dove abita una famiglia di cinque persone, che non potrà rientrare per motivi di sicurezza.
Completamente raso al suolo il Camping “Il ponte” sulla Marina Serra-Tricase Porto: non un solo albero, fosse
esso ulivo o pino, è rimasto in piedi; la collina ha assunto l’immagine di una grande coperta di verde e rami, con
spuntoni di tronchi spezzati.
<I miei occhi non fanno in tempo a guardare il
deserto di verde che il tornado ha creato sull’intera
area del nostro camping – sussurra con gli occhi
gonfi di pianto il titolare della struttura ricettiva,
Giuseppe Cosi – Il tornado ha raso al suo il lavoro
mio e dell’intera mia famiglia dal 1974 ad oggi.
Ricominciare? E come? Speriamo che le
istituzioni non ci abbandonino>.
<Le pietre cadono. Il problema serio non è il
santuario crollato in parte, ma le case e le attività
produttive della nostra gente che sono andate
distrutte – gli fa eco il parroco della Chiesa
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matrice di Tricase, don Flavio Ferraro, nella cui responsabilità pastorale ricade anche il santuario di Marina
Serra, mentre dalle prime luci dell’alba dialoga con i tanti che a Marina Serra hanno visto azzerato il loro futuro
imprenditoriale – E non possiamo dimenticare che siamo proprio noi, col nostro operato di ogni giorno, a
rendere la natura matrigna, avendola indotta a rivoltarsi contro; siamo noi la fine del nostro mondo. Ma c’è
tempo per ricominciare e ricostruire. Basta che lo vogliamo veramente>.
Gravissimi i problemi e i disagi alla viabilità: numerose strade sono chiuse a causa di alberi, fili dell’alta
tensione e detriti. Per quel che riguarda la circolazione ferroviaria, si registravano ieri disagi sulla linea LecceGagliano del Capo. Le squadre tecniche di FSE hanno rimosso alberi e rami sulle tratte Gagliano-Tiggiano,
ripristinato anche il regolare funzionamento di due passaggi a livello. Per tutta la giornata i treni Lecce-Gagliano
del Capo hanno anche registrato ritardi considerevoli.
Intanto il consigliere comunale Nunzio Dell’Abate ha chiesto la convocazione urgente di un consiglio comunale
monotematico <per evitare affollamento presso gli uffici comunali da parte dei cittadini danneggiati e per
tranquillizzarli su tempi e procedure di intervento per il ristoro dei danni>.
Antonio Andrea Ciardo
ARTICOLO su LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO di Martedì 27 nov 2018

Sono con voi e assicuro a voi e alle vostre
comunità la solidarietà della nostra Chiesa di
Ugento - S. Maria di Leuca
Nelle ore in cui le Istituzioni regionali, provinciali e comunali stilano
i bilanci dei danni all’ambiente, alle strutture pubbliche e private, che il
tornado di domenica scorsa s’è lasciato alle spalle, il posto del Vescovo
della Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca è nelle piazze, nelle strade,
nelle case delle persone, per constatare il fallimento di una vita di
lavoro e di iniziative produttive e infondere speranza e futuro ai singoli
e alle proprie famiglie.
Se non fossi lì, dove altro potrei essere? Se non spezzassi il pane con
voi, cari sorelle e fratelli di Tricase, Tiggiano, Corsano, Gagliano del
Capo, Castrignano del Capo e Patù, con chi altro potrei solidarizzare la
mia presenza? Sono con voi e assicuro a voi e alle vostre comunità la
solidarietà della nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca. Sentendomi parte di ogni vostra singola comunità,
mi metto in ascolto delle vostre domande e vi assicuro che insieme daremo voce alle giuste richieste che in
queste ore avanzate alle Istituzioni. Chiediamo interventi celeri e tempi certi, per restituire bellezza alle nostre
contrade, ferite dall’improvviso tornado. A tutti
voi, cari fratelli e sorelle, dico: rialziamoci,
insieme!
Comprendo che in questi giorni è difficile
pensare al futuro. E per qualcuno il futuro non
c'è più, perché ha visto le proprie attività
imprenditoriali rase al suolo. Eppure la voglia, la
tenacia delle nostre comunità, oggi provate,
deve farci promette di voler ripartire,
nonostante la memoria delle nostre cicatrici e
della tragedia che ci ha segnato.
Non dimentichiamo che i cambiamenti
climatici sono anche il risultato della
responsabilità umana. Papa Francesco ha più
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volte denunciato il rischio di “considerarci padroni del creato”. "Dobbiamo – ha invitato sempre Papa
Francesco - custodire il creato: è un dono che il Signore ci ha dato. Se lo sfruttiamo, distruggiamo il segno
dell'amore di Dio. Se noi non custodiamo il creato, il creato ci distruggerà; e allora diciamo sempre grazie al
Signore perché il creato è il regalo che ci ha fatto. Il dono della scienza che ci fa lo Spirito Santo - ha
sottolineato ancora - ci serve a guardare il creato come lo guarda Dio, per il quale è una cosa buona e bella:
anche noi dobbiamo vedere che è una cosa buona e bella e lodare Dio di averci dato questa strada".
E, allora, pur nella tristezza per quanto accaduto, guardando le nostre chiese diroccate, le nostre case
distrutte, le migliaia di alberi spezzati, forti della nostra speranza, non ci scoraggiamo e insieme affermiamo
con forza: ridaremo bellezza al nostro territorio!
Dr. Antonio Andrea Ciardo
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ORDINAZIONE DIACONALE DI ANDREA AGOSTO

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Grato al Signore per il dono della
Vocazione e del Servizio, ricolmo di gioia ti annuncio che il 26/12/2018 alle ore 17,30
presso la parrocchia S. Giovanni Bosco in Ugento ,durante la celebrazione eucaristica
nella festa di Santo Stefano, sarò ordinato DIACONO, da S. E. Rev.ma Mons. Vito
Angiuli. Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Don Rocco Frisullo, per chiusura della Cattedrale per lavori di restauro, comunica le
CELEBRAZIONI DEL VESCOVO NEL PERIODO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE
Notte di Natale 24 dicembre, ore 22.30 presso la chiesa di s. Antonio di Padova in Ugento;
Giorno di Natale 25 dicembre, ore 11.00 presso la chiesa di San Giovanni Bosco in Ugento;
26 dicembre, ore 17.30 presso la chiesa di San Giovanni Bosco in Ugento
ordinazione diaconale di Andrea Agosto;
31 dicembre, ore 18.00 presso la chiesa di s. Antonio di Padova in Ugento - Messa e canto del
Te Deum;
Capodanno 1 gennaio, ore 11.00 presso la chiesa del Sacro Cuore in Ugento - Messa di
Capodanno;
Epifania del Signore 6 gennaio, ore 10.30 presso la chiesa di s. Antonio di Padova in Ugento.
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A S. E. MONS. FRANCO MOSCONE
ARCIVESCOVO ELETTO DI MANFREDONIA – VIESTE – S.GIOVANNI ROTONDO
VIA DI CASAL MORENA, 12
00118 ROMA
A NOME MIO, DEL PRESBITERIO E DELL’INTERA CHIESA DI UGENTO-S.MARIA DI
LEUCA, ESPRIMO VIVE CONGRATULAZIONI PER LA NOMINA AD ARCIVESCOVO DI MANFREDONIA-VIESTES.GIOVANNI ROTONDO. NELLA COMUNIONE DELLA PREGHIERA AFFIDIAMO IL SUO PROSSIMO MINISTERO
EPISCOPALE A CRISTO BUON PASTORE E ALLA INTERCESSIONE DI MARIA REGINA DEGLI APOSTOLI E DI S. PIO
DA PIETRELCINA.
VITO ANGIULI - VESCOVO DI UGENTO-S.MARIA DI LEUCA

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Campane a festa per la
Confraternita dell’Immacolata di
Supersano. Il 25 novembre u.s.
ha fatto ritorno la statua
dell’Immacolata
dopo
un
accurato e lungo lavoro di
restauro, durato quasi un anno.
Giorno di gioia e manifestazione
autentica della pietà popolare,
che noi, confratelli e consorelle,
esprimiamo attraverso il culto
alla Madre di Dio. Una pietà
fatta di piccoli segni ma che cela una grande fede da salvaguardare,
come il nostro Vescovo più volte ci ricorda, perché “manifesta una sete
di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere”.
Alla celebrazione eucaristica, presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli, ha partecipato anche Mons.
Paolo Gualtieri, Arcivescovo e Nunzio Apostolico in Madagascar. Insieme hanno svelato l’effige in legno
policromo della titolare dell’omonima Confraternita.
Dopo la celebrazione, il dott. Andrea Erroi ha presentato il lavoro di restauro conservativo, svolto con maestria
e professionalità e il dott. Giovanni Giangreco, già funzionario presso la Soprintendenza di Lecce, ha raccontato
a grandi linee la storia della Confraternita. Una lunga storia di fede e devozione che attraversa i secoli e che
stiamo ricostruendo a piccoli passi, con non poche difficoltà, legate all’ambito della ricerca storica. Basti
pensare che, già il De Rossi, durante la visita pastorale del 1711, parlava della devozione all’Immacolata a
Supersano come antica e radicata.
Bisogna tener presente che tra i vari compiti delle confraternite, oltre alla promozione del culto verso la titolare
e alle liturgie, vi è quello di salvaguardare l’eredità che esse custodiscono. Sappiamo bene, dalle fonti
documentarie e archivistiche, quanta bellezza custodiva Supersano. Un patrimonio artistico, architettonico e di
fede così prezioso che, soprattutto nel secondo ‘900, è stato deturpato e distrutto. Per questo, la giornata del 25
novembre è un giorno memorabile. Finalmente si è potuto attuare un lavoro che ridona luce all’intera
congregazione, dopo decenni di ombra, per incuranza. L’unica
opera sopravvissuta, tra le tante che i nostri confratelli antenati ci
hanno donato è questa effige in legno policromo raffigurante
l’Immacolata. Un tassello importante nella ricostruzione storica
che stiamo conducendo, perché grazie al restauro conservativo è
stato possibile collocare l’opera temporalmente.
Più volte, il nostro Vescovo ce lo ricorda: Che cosa è una famiglia,
una comunità, se non attinge dalle radici del passato per vivere il
presente e proiettarsi verso il futuro? È questo il cammino di
ricerca che stiamo percorrendo, perché conoscendo la storia che ha
portato fino ai nostri giorni, attingiamo dall’essenza stessa della
vita confraternale per viverla in maniera sempre più degna.
Ringraziamo pertanto il Vescovo per la sua paterna sollecitudine,
sempre presente e premuroso, al quale rinnoviamo il nostro affetto
filiale; il Parroco, don Oronzo, che ci guida in questo cammino di
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fede, e grazie ai Consigli di Amministrazione delle Confraternite vicine: S. Maria delle Grazie in Torrepaduli,
SS. Trinità e Carmine e Buon Consiglio di Ruffano e alla Confraternita del SS. Crocifisso di Gallipoli, con la
quale abbiamo stretto un patto di gemellaggio lo scorso 8 maggio. Siamo felici perché hanno voluto condividere
con noi questa gioia. L’essere insieme è stato un modo semplice per ritrovarsi, per vivere la dimensione
diocesana, ma anche le fatiche e le gioie dell’annuncio cristiano.
Dr. Fabrizio Mariano

“Valori e Rinnovamento” e “Art&Co”
Il l presidente di Art&Co Gallerie, Tiziano Giurin, insieme al
presidente del Movimento Culturale “Valori e Rinnovamento”,
Wojtek Pankiewicz, questa mattina si sono recati in visita a
Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca. Il
presidente Giurin ha illustrato al presule le importanti iniziative
anche di livello internazionale programmate per i prossimi mesi
con l’inaugurazione della nuova grande sede di via 47° Fanteria a
Lecce, quindi, ha voluto fargli omaggio di un’opera bellissima del
celebre artista, pittore, incisore, ritrattista, specialista in Arte
Sacra, Antonio Savarè, con la quale la Galleria Art&Co intende
celebrare la figura di don Tonino Bello in occasione dei 25 anni
dalla morte, rappresentato in un abbraccio con Papa Francesco, che di recente gli ha reso omaggio ad Alessano
e Molfetta. Da parte sua, il presidente Pankiewicz ha espresso vivo apprezzamento a Mons. Angiuli, sia per la
sua opera pastorale, sia per le battaglie a favore del Salento, in alcune delle quali ha dato un significativo
contributo anche “Valori e Rinnovamento” come, per esempio, quella per il riconoscimento della Via
Francigena fino a Santa Maria di Leuca. “Valori e Rinnovamento”e “Art&Co” con orgoglio e impegno
continueranno a dare, anche in futuro, un significativo contributo ai progetti di crescita e di sviluppo della città
di Lecce e del Salento tutto, realizzando insieme altri importanti eventi all’insegna della Bellezza..
Mons. Angiuli, nel ringraziare per il dono e per la gentile visita ricevuti, ha espresso vivo apprezzamento per le
iniziative di Art&Co e “Valori e Rinnovamento”, che hanno coniugato arte, cultura e impegno civile.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

COSTUI E’ IL RE DEI GIUDEI
Laura Lia

“Costui è il re dei Giudei” il titolo che ha dato forma alla scorsa
convocazione, svoltasi il 25 novembre 2018 presso il Palaflorio di
Bari. Una giornata che ha visto radunati tutti i gruppi e le
comunità Rns della regione, un’occasione di ritrovo e di
evangelizzazione, un appuntamento ormai annuale fatto di
condivisione festosa, intercessione, lode e tanto altro, cui non
mancano di partecipare i fratelli dei gruppi di Tricase e Presicce.
Tanti i momenti significativi che hanno segnato la giornata, uno il protagonista: Gesù.
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Momento centrale è stato quello della celebrazione eucaristica, presieduta da Mons. Michele Seccia,
Arcivescovo della diocesi di Lecce, che ha invitato l’assemblea ad essere Chiesa in uscita, per non cadere nel
pericolo di perdere aderenza con la concretezza della realtà in cui siamo chiamati ad essere testimoni autentici
dell’incontro con Cristo, prolungamento delle Sue mani e dei Suoi piedi. L’incontro con Gesù e la missione sono
temi che si susseguono nell’arco della giornata. Li ritroviamo nella preghiera carismatica che da sempre
caratterizza gli incontri del Rinnovamento, ma anche nell’intervento del pastore evangelico Giovanni Traettino.
Un momento certamente ecumenico, ma soprattutto una testimonianza di come la regalità di Cristo si
sviluppa nella storia, attraverso anche l’umanità e il servizio di ciascuno, di come la cultura dell’incontro aiuta
ad abbassare le barriere, a costruire ponti, a creare relazioni, come testimonia l’amicizia storica di Papa
Francesco con lo stesso Traettino.
Infine, l’annuncio di don Fulvio di Fulvio, un anziano del Rinnovamento e già membro del consiglio nazionale,
ha preparato i cuori all’adorazione Eucaristica, luogo privilegiato in cui si è manifestata la regalità di Gesù, che
ha incontrato la povertà, le fragilità, le attese ed il cuore di
ogni partecipante.
Nel giorno della festa di Cristo Re cielo e terra si sono uniti
in un’unica lode al Padre, un rendimento di grazie per
quanto lo Spirito Santo ha donato al Rinnovamento
pugliese e alla chiesa tutta in questi anni. Una giornata che
è stata anche un’invocazione ad accogliere la “missione”
che Dio inscrive nel progetto d’Amore che ha per ognuno di
noi, nella consapevolezza che “…se siamo figli, siamo anche
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo” (Rm 8, 17).

=======================================================

NELLE PARROCCHIE:







San Nicola : Tricase Porto
Santa Eufemia : Santa Eufemia di Tricase
S. Antonio : Depressa di Tricase
Ospedale card. Panico : Tricase
Parrocchia Maria SS. Assunta : Lucugnano

=======================================================
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Parrocchia “San Nicola” – Tricase Porto
1 a Visita Pastorale di S. E. Mons. Vito Angiuli
3 Novembre 2018

RELAZIONE SULLO STATO DELLA PARROCCHIA
Ecc. Rev. ma: Benvenuto.
In occasione della prima Visita Pastorale del nostro vescovo della diocesi
di Ugento - S. Maria di Leuca, sentiamo il più vivo sentimento di
ringraziamento per questa occasione spirituale e comunitaria.
In sintesi una breve storia della nascita di questa Parrocchia, dedicata a
San Nicola Vescovo con a fianco S. Teresa del Bambino Gesù.
È stata eretta il 7 Ottobre 1919,
quando per l’aumentare delle
abitazioni e per la villeggiatura di
molte famiglie durante l’estate, si
credette opportuno provvedere
all’assistenza spirituale degli
abitanti.
Nel tempo, poi, la prima chiesa fu ristrutturata e ampliata per opera
dei coniugi Raffaele Giovanni Arcella e Giulia Cazzatello. È fu
inaugurata il 3 Settembre 1921.
È questa attuale. Nel 1995 feci costruire il porticato, utile e necessario.
Fu realizzato su progetto dell’ architetto Enzo Ruberto.
Dai documenti risulta, stranamente, che mentre in un primo momento
(anni 60), sono aumentate diverse seconde case, come residenza
estiva, non c’è stato sviluppo abitativo di prima casa per residenti
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permanenti per divieti amministrativi dal ‘67 in poi e infine con il
Parco “Otranto-Leuca” ha dato l’ultima stoccata, ovvero l’edilizia a
Tricase Porto è ormai imbalsamata.
Quale la conseguenza? I giovani di Tricase Porto sono stati e sono
costretti ad andare a Tricase per costruire o trovare casa per
formare una famiglia. E allora assistiamo a una continua emorragia
di forze giovani. Pertanto, dobbiamo anche registrare che la crisi
economica ha fatto sì che diverse case di campagna sono diventate
vere abitazioni permanenti per famiglie giovani che si sono trasferite a Tricase Porto.
E allora Tricase Porto si presenta al visitatore come un teatro naturale sul mare aperto. Presenta un territorio
di case sparse e i siti catalizzano l’attenzione di un’ampia fascia insediativa a “largo raggio”.
Adesso parliamo del “territorio dello spirito”, ovvero della Parrocchia “fontana del villaggio”, come veniva
chiamata da Papa Giovanni XXIII.
Ogni domenica la Comunità si raccoglie in preghiera e tutti partecipano col canto, medicina dell’anima. E,
superando la mentalità del “parrocchialismo”, la comunione tra residenti e non, fa sì che questa chiesa possa
vivere in pienezza la propria fede nei Sacramenti, nelle feste e nelle articolazioni della vita pastorale. Nelle
grandi solennità il canto viene eseguito dal coro “S. Nicola” e dal coro dei piccoli “S. Teresina”, preparati
rispettivamente da Carlo Enrico e Vincenzo Panico.
La Domenica, inoltre, dopo la Messa delle 11:00, abbiamo la scuola di Catechismo e di Canto, presente la
signora Concetta Nicolardi, catechista.
Alla Messa delle 11:00 sono presenti anche i genitori dei ragazzi, formando una famiglia che prega a “Educare
ad una forma di vita meravigliosa”, come riferimento al programma pastorale 2010-2020.
“Ritorniamo a visitare i fratelli... Desidero stare in mezzo a voi come un padre, un fratello, un amico per
conoscervi meglio”. È il saluto del nostro Vescovo alla Comunità. La visita del Vescovo, cari amici, è
l’espressione di un legame spirituale forte con una “terra-finestra” quale, appunto, quella rappresentata dalla
nostra Diocesi, proiettata, ed emblema può essere può essere il faro di Leuca verso contrade vicine e lontane,
che hanno, nel Mediterraneo e nel Medioriente i loro punti di orientamento più importanti. “Va e visita il mio
popolo”, dice il Signore. Annuncia ad esso la pace e conducilo verso nuovi orizzonti”.
Può essere questo il manifesto per la fondazione di una cultura
religiosa e spirituale della pace, che affratelli gli animi e i popoli, li
metta in contatto, li faccia camminare, e se possibile, li spinga a
superare barriere di lingua, differenze etniche, disparità culturali. È
questa la missione della “Carta di Leuca”, la creatura primogenita
del nostro Vescovo.
Pertanto la Diocesi di Ugento — Santa Maria di Leuca confida
nell’importanza, nel valore spirituale della Visita del suo Pastore, al
quale chiede di essere continuamente presente nelle omelie, nei
pensieri e nelle preghiere, nei confronti di un territorio per
vocazione aperto al dialogo e alla tolleranza tra popoli diversi e
fedi religiose.
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Oggi il Mediterraneo purtroppo non è lago di pace, ma
uno spazio attraversato da condotte, comportamenti che
di certo non agevolano il suo decollo economico, il suo
sviluppo civile e il progresso sociale. E allora la visita
pastorale è un atto solenne, come si legge nel Decreto di
Indizione del governo episcopale, un’ azione apostolica,
un evento di grazia, un esercizio della carità pastorale,
sull’esempio di S. Carlo Borromeo, che si recava in visita
pastorale pregando e insegnando, poiché le anime,
diceva, si conquistano con le ginocchia.
Ovviamente sentiamo in noi l’esigenza di rilanciare la nostra Comunità. Rivolgiamo un saluto affettuoso alle
persone anziane, ai malati. E ci auguriamo che le nostre famiglie siano sempre più lunghi concordia, di pace, di
fede.
Ringrazio i miei collaboratori più stretti nei diversi servizi per il bene della Parrocchia: a Mario Zito, alle tre
donne, Ornella, Gina e Maria Rita. Ricordiamo “La Chiesa è donna” di Papa Francesco.
Penso adesso ai tanti amici provenienti da Tricase, che assiduamente frequentano questa Chiesa in modo
particolare la Domenica e le festività. Alle benemerite Marcelline, ospiti gradite nel periodo estivo. E ancora
agli ospiti del seminario estivo, ai nostri seminaristi con il Rettore e con il nostro Vescovo.
Inoltre segnaliamo sul nostro territorio la presenza dell’ Ufficio Marittimo della Capitaneria di Porto, le
Associazione “Libeccio”, “Magna Grecia Mare”, il Museo delle imbarcazioni tradizionali, la Scuola di “Vela
Latina”, la Lega Navale, servizi commerciali.
Più volte Vostra Ecc. ci ha invitati a prestare attenzione al sociale (realtà sociali) per poterle evangelizzare e
coinvolgere nell’attività della Parrocchia, “In Iaudem gloriae”, a lode della sua gloria. (Ef. 1.61)
Vorrei concludere citando S. Agostino, quando scrive all’amico Marcellino, commissario Imperiale, nel 411
nella lettera 132: “(Noi siamo) cittadini della città di Dio, che ha come re la verità, come legge la carità, come
meta l’eternità”.
Questa Comunità, con la grazia di Dio, in forza del Battesimo, si rende conto che fa parte della Città di Dio,
quella città dove hanno la loro residenza permanente S. Nicola e S. Teresina.
Cogliamo, in fine, l’occasione per esprimere a S. Ecc. Mons. Vito Angiuli la nostra devozione e i più caldi auspici
di buon lavoro, apostolico e sociale.
Tricase Porto
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Don Luigi Mele - Parroco

ACCOGLIENZA
del Prof. Erminio Romeo
Coordinatore Comunità Parrocchiale

Eccellenza,
a nome della Comunità Parrocchiale di Tricase Porto del Parroco Don Luigi e mio personale, le rivolgo i nostri
più vivi ringraziamenti per il dono della sua presenza.
Non è la prima volta che lei ci fa visita e ogni volta per noi è una festa arricchita dalla certezza che lei rafforzerà
la nostra fede con parole assai semplici come è nel suo stile. Parole che, come ho potuto constatare nei suoi
scritti e nelle sue omelie, ci faranno vedere in lei una guida sicura, un maestro, un testimone. Ci porremo
accanto a lei che ci condurrà lungo i sentieri della fede “fin lassù dove vi è un cipresso e più in alto dove c’è la
CROCE “,come dice il Poeta. E lo farà con spirito di servizio, con quell’amabilità vera e spontanea con cui si
rivolge ai fedeli e soprattutto ai giovani ad invitarli, nello stile di Don Tonino, a liberarsi dalle pastoie dei
formalismi e delle burocrazie, a conoscere la libertà nella verità e tornare ad essere più fratelli. Ho potuto
apprezzare nelle sue parole il rifiuto del tornaconto e del potere, dell’indifferenza e la necessità ed il coraggio
di rischiare per i grandi ideali.
Noi, Eccellenza, le chiediamo di perdonarci se nelle nostre azioni non siamo stati capaci di imitarla, di essere
autentici testimoni della fede che pur ci accomuna, ma siamo pur anche convinti che avendo lei come guida
riusciremo a comportarci da buoni cristiani nel lavoro, nella famiglia e nel
sociale. Il nostro impegno nel servizio parrocchiale non è mancato.
Insieme al nostro Parroco abbiamo provveduto ad allietare le celebrazioni
liturgiche con il canto del nostro Coro a cui, da un po' di tempo, si è
aggiunto il Coro di Voci Bianche formato da fanciulli provenienti anche dal
territorio di Tricase, guidati dai maestri Carlo e Vincenzo. Attiva è la
preparazione catechistica dei fanciulli sotto l’abile guida della maestra
Concetta, mentre per ild4ecoro della chiesa ci siamo avvalsi della
generosa opera dell’amico Mario. Dell’altro ne parlerà il nostro Parroco
nella sua relazione.
Infine, Eccellenza, vorrei che anche lei, a nome di noi tutti, rivolgesse un
vivo ringraziamento alla famiglia Daniele che ogni anno, mettendo
generosamente a disposizione la sua dimora, consente, specie nei mesi
estivi, di ospitare i numerosissimi fedeli nelle Sacre Celebrazioni. Grazie
ancora, Eccellenza, e che Dio la protegga sempre.
Romeo ERMINIO
Coordinatore della Comunità Parrocchiale

49

La Didachè, uno dei più antichi scritti cristiani al di fuori del Nuovo
Testamento, inizia la sua descrizione della “via della vita” sulla quale
deve muovere con impegno i suoi passi il discepolo di Cristo proprio
con la citazione del “primo di tutti i comandamenti”
Esso è quasi la lampada che illumina il percorso della vita cristiana
anche quando incombe la notte del dubbio, dell’egoismo e
dell’indifferenza. Gesù formula questo principio attraverso il
dialogo.
“Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è:
“Ascolta, Israele: il Signore Dio è l’unico Signore. E poi “Amerai il
prossimo tuo come te stesso”.
Gesù vuole indicare un’impostazione totale dell’esistenza sulla quale
reggere tutta la vita. Un pò come fa l’innamorato che non ama solo per alcune ore o in alcune circostanze ma è
sempre legato e orientato verso la persona che ama. Il Signore vuole la totalità dell’amore. In un testo
giudaico, scritto forse in epoca cristiana, il “Testamento dei Dodici Patriarchi”, si legge questo appello
vicinissimo alle parole di Gesù: “Amate solamente il Signore e il vostro prossimo, abbiate compassione dei
deboli e dei poveri”.
Con la Visita Pastorale, Vostra Ecc.za ci ha annunciato ancora una volta questa “Parola”, che deve lanciare in
noi una freccia di fede e che non si chiuda con questo evento, come un semplice ricordo, ma deve risvegliare in
noi il senso dell’impegno e di una svolta efficace per una testimonianza di fede, di servizio e di comunione più
concreta. Un suggestivo detto latino afferma: “Qual è la vita, tale è il linguaggio”. Mi piace, a tal riguardo,
ricordare un brano della poesia “Accadrà?” da (Roma Occupata) di Giuseppe Ungaretti: “Figli d’un solo, d’un
eterno
Soffio. Umile interprete del Dio di tutti.
Seme d’amore nell’umana notte.
Speranza, fiore, canto”.
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La Chiesa deve essere sale che brucia sulle piaghe dell’egoismo,
dell’odio, del rifiuto. Nella notte della violenza, dell’odio,,
dell’egoismo, la Chiesa è Madre dell’amore e del servizio: è questo il
suo linguaggio. L’audio non basta, diceva Don Tonino, deve funzionare
anche il video, il sevizio concreto. La Chiesa non avrà mai forti
quotazioni nella borsa dei valori, se non sono avvalorate dalle opere.
Questa è la sintesi suprema della volontà di Dio.
“Vengo a visitarvi nel nome di Cristo”. Con questo saluto Sua Ecc.za è
in questa Chiesa: guida, maestro, pastore, istruisce, esorta.
Ovviamente, la presenza fisica è sempre una testimonianza in più.
Nell’incontro con i Vescovi, a settembre scorso, il Papa ha posto
questa domanda: “Chi è il Vescovo?” In sintesi, il Vescovo è un uomo
di preghiera, uomo dell’annuncio e uomo di comunione. È facile, ha
detto il Papa, portare la croce sul petto, ma il Signore ci chiede di
portarne una più pesante sulle spalle e sul cuore. Il Vescovo, uomo di
annuncio: “Andate e proclamate” (Ma 16, 15).
“Vengo a visitarvi”. Il Vangelo non si annuncia da seduti, ma in cammino. Non vive in ufficio, come
amministratore di azienda, ma tra la gente.
E ancora, il Vescovo, uomo di comunione. Può avere tutte le doti, i carismi, ma è chiamato ad avere il carisma
dell’insieme, ovvero a tenere tutti uniti, a cementare la comunione.
A conclusione della Visita Pastorale S. Ecc.za ha chiesto un incontro con la Capitaneria di Porto e le Associazioni
(Lega Navale, Magna Grecia, Libeccio, Gli amici del Mare).
Qual è il motivo di questo incontro? Nella Settimana Teologica 2013 si parlò di Culto e Cultura per la nuova
Evangelizzazione e per la trasmissione della fede. Ovvero la Chiesa deve essere presente dove c’è l’uomo, dove
vive , opera e la Parrocchia deve essere un popolo
aperto alla missione e alla educazione della fede.
Educare: trarre fuori, far crescere, condurre fuori.
Ovvero accompagnare la persona alla conoscenza della
Buona Novella, alla conoscenza di Cristo. La laicità,
diceva Don Tonino, non è una zona amorfa, uno spazio
neutro, il livello zero, ma una vocazione, una missione. Il
laico non è la protesi del Sacerdote, ma è colui che
porta la veste battesimale sul lavoro e la tuta di lavoro
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in Chiesa. Le associazioni, poi, mettono da parte, devono rifiutare ogni litigiosità corporativa. Questa sera la
presenza del nostro Vescovo ha un significato: vi sono sempre delle pecorelle che, come accade in altri luoghi,
hanno dimenticato se la Chiesa ha forma rettangolare o quadrata. Per questo motivo il Pastore va in cerca di
queste pecorelle nei modi e tempi opportuni. Senza la Domenica, cari amici, non possiamo vivere. La
Domenica è l’identità del Cristiano. E allora questa Visita Pastorale sia un motivo di ripartenza, di ripresa di
coscienza del nostro essere cristiani. Vorrei concludere con un pensiero di Andrea Camilleri che troviamo nel
suo ultimo romanzo: “Ora, dimmi di te”. Cosa rimarrà di noi nella memoria di chi ci ha voluto bene?” Di questo
incontro, di questa Visita pastorale, cosa rimarrà di noi nella memoria del nostro Vescovo? Ci auguriamo un
bel ricordo. Grazie Eccellenza, con i migliori auguri.
Tricase Porto 4.11.2018

Don Luigi Mele
Parroco

Il saluto del Dr. Carlo Errico per tutta la comunità di Tricase
Porto, al Vescovo Mons. Vito Angiuli, a conclusione della sua
visita pastorale
Eccellenza, mai come adesso il
titolo, pur legittimo, non risulta
coerente con quanto abbiamo
vissuto: lei è venuto a trovarci,
ci ha abbracciato e si è lasciato
abbracciare, ha ascoltato, ha
osservato; ci ha parlato con
parole di padre e fratello; ha
dato una carezza ai nostri
bambini; si è seduto alla nostra
tavola; ha ascoltato la gente che qui quotidianamente
lavora. Ci siamo sentiti comunità con il nostro Vescovo.
Certo: questa comunità è molto particolare. E’ piccola, vive
con le stagioni, sente il profumo di questo mare che raduna
quando è bello e spaventa quando è infuriato. Una
comunità che, nella sua particolarità, ha tanti limiti e
aspetti suscettibili di miglioramento.
Ma in quella stessa particolarità si coglie il vicino, anche se
viene da lontano; il forestiero che si sente un po’ a casa
sua. E Don Luigi apre sempre la sua porta. E c’è chi apre intera la sua villa per accogliere i fedeli e fare chiesa
anche fuori dalle mura fisiche di un edificio troppo piccolo.
Quello stesso edificio, però, dove nelle celebrazioni si vive un silenzio che scalda il cuore e predispone
all’ascolto; quel silenzio a volte rotto dai marosi che diventano compagni anch’essi nell’ascolto della parola. E
del canto.
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E’ noto il suo amore per la musica. Il primo segno che abbiamo voluto porgerle come ringraziamento per la sua
visita è in armonia con questo suo amore. Un’opera omnia che, siamo certi, la accompagnerà spesso,
ravvivando il nostro ricordo.
Il secondo segno è più profondo e importante. E’ la croce intrecciata (e non ha voluto alcun compenso che l’ha
creata) di nodi avvolti lungo la cima di una barca. E’ il simbolo tangibile di questa comunità che prega e lavora.
Ma anche di come i nodi della vita, se adeguatamente orientati, per quanto stretti e duri, possono condurre a
dar senso all’esistenza, nella prospettiva della bellezza e della ricompensa.
Piccoli segni, Eccellenza, come la nostra Chiesa, come la nostra comunità: come
quel bambino che lei ha abbracciato, e così facendo ha abbracciato il nostro
presente e il nostro futuro.
Un abbraccio che, ci permetta, ricambiamo colmandolo di ogni bene che il
Signore vorrà riservarle.

Relazione della prima visita pastorale della parrocchia Sant’Eufemia v.m.
Ecc. rev.ma e fedeli della comunità parrocchiale di Sant’Eufemia,
Sento di ribadire, innanzitutto, il
ringraziamento a Sua Ecc. per questa esperienza
ecclesiale della sua visita in mezzo a noi, che non
è solo una perlustrazione dell’azione pastorale in
questo determinato territorio ma è soprattutto
un’esperienza dello Spirito, quindi uno stare
insieme nel nome del Signore Gesù.
Ecc. nell’ultima Assemblea diocesana, ad un certo punto, lei ha parlato
della comunione facendo riferimento alla Trinità. Noi tutti, attraverso il battesimo,
proveniamo da questa “famiglia trinitaria” ma torniamo anche alla Trinità. Questa è
un’esperienza brillante e mistica che è espressa anche nel documento conciliare
della Lumen Gentium.
Per l’appunto quest’anno abbiamo scelto come immagine guida, che
accompagnerà tutto l’anno pastorale, l’icona della Trinità di Rublev, affinché possa
stimolare le nostre relazioni, dinamiche ad avere una metà chiara da perseguire.
Non vorrei mettermi ad elencare le
cose che si svolgono o che non si
svolgono. Non siamo la parrocchia
perfetta, né tanto meno si vuole
puntare alla perfezione. Con questo
non voglio dire che non siamo
efficienti, che non si svolgono
iniziatine o cose del genere, ma che
è una parrocchia che guarda alle
relazioni più che ai risultati
Perciò parlando di relazioni
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prendo spunto dalla “relazione

trinitaria” che è espressa nell’opera sacra di Rublev per mantenere uno
schema chiaro su quanto sto per dire. Questa immagine rappresenta la Ss.
Trinità ospitata nella tenda di Abramo. Da dove si inizia a leggere questa
“icona delle icone”? (così viene intitolata). Non dal Padre, né dalla figura
centrale che è il Figlio, ma si inizia a leggere dallo Spirito Santo che è la
persona che si trova alla nostra destra e a sinistra dell’icona. Chi guarda
l’immagine, infatti, avverte nella figura dello Spirito una accogliente apertura.
Lo Spirito, e solo lo Spirito Santo, permette di entrare nella Famiglia
trinitaria e a prenderci con sé. La forma dell’accoglienza della “prima
persona” richiama l’accoglienza pastorale su questo territorio. Il senso di
ospitalità e il senso di appartenenza sono elementi emblematici che
caratterizzano ogni comunità credente. In questi anni, soprattutto nell’ultimo parrocato, la comunità è cresciuta di
numero di abitanti e di famiglie. Il fatto che si trovino qui diversi suoli edificabili e molte case in vendita, tanti si
dirigono nel nostro rione e anche nella zona del Gonfalone per trovare stabile dimora. Ovviamente il processo di
appartenenza è lento, lasciare il proprio contesto per affezionarsi ad un altro non è mai immediato. A noi però tocca
curare una “provvidenziale accoglienza”. Nel senso che si cerca, come comunità di proporre, invitare e coinvolgere
tanti per farli sentire partecipi della vita parrocchiale. Insomma un’accoglienza per far vedere che siamo presenti, ma
mai invadenti. Per quanto riguarda il senso di appartenenza con la comunità originaria di Sant’Eufemia posso dire
che il dialogo è cresciuto. Il parroco ha stima e fiducia dei suoi parrocchiani e d’altra parte, vedo e riconosco,
cordialità e intesa nei riguardi del sacerdote. Credo però che bisogna ancora puntare su un cammino di formazione
umana, affinché si possa ancora comprendere che la comunità parrocchiale diventi credibile non solo per il numero
di iniziative e di risultati, ma soprattutto con le sue sane relazioni.
Inoltre, parlando dei giovani, la parrocchia così come tutto il rione non ha molto da offrire alle nuove
generazioni, soprattutto per questo cambiamento d’epoca. Abbiamo scelto questa icona quest’anno proprio perché è
l’episodio dove Dio annuncia ad Abramo la nascita del figlio Isacco. La speranza è che quest’immagine possa
stimolarci a pensare a soluzioni, magari insieme alle altre comunità parrocchiali limitrofe, mirate per far scoprire ai
giovani “scelte di vita e prospettive educative”. Il fatto è che il nostro rione è anche attaccato ad un grosso centro,
come Tricase, e va da sé che molti giovani optano verso ciò che garantisce un’immediata socializzazione.
Ovviamente, più e più volte, si è tentato di offrire loro delle proposte di percorsi formativi e aggregativi, ma dopo
l’entusiasmo dell’inizio il progetto si è perso. Negli anni però alcuni giovani sono rimasti a darci una non indifferente
mano. Alcuni si sono inseriti nel coro, nel consiglio pastorale, tra i ministranti, nella catechesi, tra i lettori…tant’è
che abbiamo la gioia di veder crescere una vocazione, vocazione, arrivata ad un buon livello.
Dalla figura accogliente dello Spirito, si passa con un gioco di sguardi, all’immagine centrale dell’icona che
ovviamente rappresenta il Figlio. Ricolmi dello Spirito veniamo, come dall’interno, spinti verso il Figlio, la figura
centrale e parlante. L’immagine del Figlio permette di leggere le realtà dei Sacramenti e della Parola nella nostra
realtà parrocchiale. Per quanto riguarda, infatti, la celebrazione eucaristica possiamo dire che vi è una buona risposta sia
nelle presenze ma anche nella partecipazione. No vi è un gruppo liturgico ma gruppi che riescono a interagire tra
loro per consentire delle celebrazioni dignitose. Abbiamo il gruppo dei
ministranti, il gruppo dei lettori grandi, da quest’anno vi è un gruppo di
lettori di ragazzi, il gruppo magnificat che si impegna per l’animazione delle
messe e dei vespri nei giorni feriali. Il coro che anima la messa domenicale
della famiglia e le varie solennità. Per quanto riguarda ancora l’eucarestia si
sono riprese, con entusiasmo, la pratica delle 40 ore di adorazione. Di sicuro
ciò che aiuta a tenerci così tanto alla vita liturgica in questa comunità è
l’adorazione e la lectio divina che svolgiamo settimanalmente. Ogni giovedì,
abbiamo questo appuntamento con Gesù dove si svolge sia l’adorazione
silenziosa, ma anche la preparazione alla liturgia domenicale tramite la lectio
divina del Vangelo della domenica successiva. Passo ora sulla tematica della
Parola. Mentre per la vita liturgica vi è una buona vivacità, per quanto
riguarda l’incontro con la Parola dobbiamo ancora camminare. Oltre alla
catechesi dei ragazzi, portata avanti dalle nostre catechiste, si deve cercare di
coinvolgere, con competenza, gli operatori pastorali così da prendere a cuore
varie e creative forme di prima evangelizzazione per le famiglie. Questo
argomento è stato più volte messo all’ordine del giorno dal segretario,
Dolores Bramato, durante il Consiglio pastorale che si riunisce mensilmente.
Il rapporto che intercorre tra parrocchia e famiglia è ancora da costruire, primo perché tutto poggia sulla figura del
parroco o del sacerdote, che non riesce a mantenere tutto su di sé. Secondo perché si è troppo legati alla mentalità
che la pastorale non è per tutti, quindi a un non pieno senso di corresponsabilità. Invece, forme di evangelizzazione
potrebbero prendere vita, al contrario, se molti dei laici impegnati si formassero a proporre e mettere in moto
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strategie pastorali nuove per inserirsi tra le frenetiche attività delle famiglie. Tuttavia, alcuni passi si sono fatti, con
l’iniziativa del “caffè di Nazareth” dove si invitavano le mamme, alla mattina, a prendere il caffè in parrocchia e
condividere un momento di aggregazione e di formazione. Poi, si è pensato a dei veri e propri momenti di
formazione per genitori, il venerdì sera, che quest’anno vorremo riprendere studiando meglio il modo per
coinvolgere più coppie possibili. Gli “esercizi di cristianesimo” che svolgiamo durante la quaresima. Tuttavia il vero
auspicio è che si crei sempre più una complicità pastorale, tra il gruppo di formazione dei genitori, il gruppo dei
catechisti e tutti gli altri operatori che offrono il tempo per la costruzione del regno di Dio.
Arriviamo alla terza Persona, il Padre, attraverso lo sguardo del Figlio. L’atteggiamento e lo sguardo del
Figlio sono rivolti verso il Padre. L’icona allora viene letta nella sua unità perché ripieni dello Spirito, viventi nella
Parola del Figlio e in virtù di essa, veniamo condotti al Padre. Questi è assiso nel posto d’onore, lo stesso posto in
cui siede Gesù in molte icone che rappresentano l’ultima cena. Il Padre è il punto di arrivo di tutti i movimenti di
sguardi ma nello stesso tempo è anche il principio, la fonte, l’origine da cui tutto proviene. Quindi è la Carità
incondizionata che si è fatta in tre per raggiungere ogni persona, in ogni epoca. Questo permette di esprimere
soprattutto il nostro grazie a quelle realtà della nostra parrocchia che si mettono in moto per realizzare gesti concreti
di carità, al gruppo che distribuisce i beni di prima necessità, ai due ministri dell’eucarestia che raggiungono i nostri
ammalati, alla confraternita che prende a cuore la gestione della cappella e della cappella cimiteriale, all’apostolato
che si rende presenti nelle famiglie che hanno subito dei lutti e nella gestione della chiesa parrocchiale, al gruppo che
si dedica alla pulizia della chiesa e al consiglio affari economici. Un grazie di cuore va anche ai parroci che mi hanno
preceduto, don Franco e don Gino, che mi hanno consegnato con la loro dedizione una comunità ricca di risorse.
Vorrei in questo contesto ringraziare anche tutti i benefattori che hanno aiutato al restauro, ben riuscito, di questa
chiesa dedicata a Sant’Eufemia.
Questa icona della tradizione orientale permette di concludere la mia relazione guardando anche alla cripta
della Madonna del Gonfalone. È un luogo caro per la nostra comunità perché viene vista come la casa di Maria,
intanto ringrazio l’associazione della Madonna del Gonfalone che oltre alla festa riesce a custodire questo nostro
luogo che in breve riapriremo di nuovo al culto, e poi si spera che quello possa essere un luogo dove la nostra
comunità possa scoprire la sua eredità e la sua identità.
Concludo, ringraziando la comunità di sant’Eufemia di avermi accolto e dato tanto come Parroco e spero
che l’esperienza della visita pastorale possa essere motivo di un legame maggiore con la figura del Vescovo, della
diocesi e dei suoi collaboratori diocesani.
Tricase, 08 Novembre 2018
Il parroco
Don Michele Morello
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Ecc. rev.ma, carissimi sacerdoti, autorità e fedeli tutti,
dò il benvenuto a tutti, sia nome tutta la nostra chiesa
diocesana e sia della Parrocchia di Sant’Eufemia, in questa
dimora mariana, la “Cripta della Madonna Gonfalone”.
Questo tempio sacro è un luogo noto a molti sia ai paesani
tricasini, sia a molti pellegrini che a molti turisti. I suoi
suggestivi spazi, sia interni che esterni, ha sempre suscitato
e susciterà ancora molta curiosità e voglia di saperne di
più.
Come si può notare, è una dimora mariana che ha
radici molto profonde che vanno ben al di là del più
diffuso barocco leccese. In effetti, questo tempio
permette di varcare una soglia temporale a molti
sconosciuta, che rende tutti più curiosi e addirittura
nostalgici di elementi e realtà che ormai non ci sono più.
Tuttavia, di questo patrimonio, noi, come comunità
parrocchiale, non vogliamo solo essere dei custodi, ma
coloro che possono riconoscere delle risorse spirituali che
questo spazio sacro ha. Innanzitutto, si può partire dal
fatto che si tratta di un sito “archeologico” e non semplicemente
artistico (prendendo sul serio la denominazione di “archè” come “inizio
della storia della fede”, non semplicemente come attività di “scavo”) Il
tutto poi è reso suggestivo dal fatto che, questa arcana struttura, si trova
nel bel mezzo della vita agricola. Considerando anche che possiede
un’idea architettonica, che invita ad entrare nel cuore della terra, per
ripararsi da tutto ciò che ci insegue. Di fatti, scendendo da queste scale,
logorate dal tempo, si entra a far parte di un circolo di grazia.
Questi elementi, il luogo arché-logico, la vita agricola, il cuore
della terra e il circolo di grazia, danno vita all’idea che la cripta del
Gonfalone è un luogo per il silenzio e la meditazione. Dove la fede
diventa anzitutto “ascolto”. Qui si entra per vedere ma si finisce per
ascoltare! Infatti, l’elemento portante in questo spazio sacro è la forte
percezione di preghiera. Dove l’arcano diventa mistica.
Ritorno a dire, insomma, che molti qui scendono per “vedere”,
tuttavia, è bene che oltre a vedere qui si entri anche per “ascoltare”.
Questi elementi rimandano alla forte probabilità che, la cripta della
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Madonna del Gonfalone, fosse anche un luogo dedicato
all’eremitaggio.
Inoltre, in questi ultimi lavori di restauro delle pareti
perimetrali sono usciti fuori affreschi di svariate epoche. Queste
personalità di santi, che sono state liberate da calcinacci, polvere e
calce, danno l’idea della tematica dell’eremitaggio, assieme ad una
tradizione monacale.
Ora siamo riusciti di nuovo ad aprirla al culto e si spera
che questi stimoli, finora elencati, permetteranno non solo di
essere i custodi della cripta del Gonfalone, ma anche coloro che in questo luogo si identificano e cercano di
mantenere vivo uno stile di contemplazione come quello di Maria che, come dice il testo lucano, «serbava tutte
queste cose meditandole nel suo cuore».
don Michele Morello

di Cesare Lia

Sabato 10 novembre, alla presenza di Mons.
Vito Angiuli, sarà riaperta al culto,
ristrutturata, la Cripta della Madonna del
Gonfalone di S. Eufemia.
Un sito rimasto per secoli abbandonato, da quando i monaci basiliani abbandonarono questa terra, e divenuto,
per anni, discarica e deturpazione. Solo i cittadini di S. Eufemia hanno conservato nel tempo la venerazione e
la frequenza. Anticamente, però, era una meta di culto e, nella ricorrenza della festività della Madonna, di una
consistente fiera e mercato.
Nel tempo, considerato che S. Eufemia era una parrocchia appartenente all’Archidiocesi di Otranto ed anzi era
Baronato di quell’Arcivescovo, era stato notevolmente ridotto il culto tanto da trascurarne anche la
manutenzione. Nei secoli passati, considerata la scarsa presenza dei cittadini, qualche prelato aveva
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provveduto, tanto per tenere pulito l’ambiente, di pitturare a calce le pareti interne della Cripta, coprendo gli
affreschi esistenti ma lasciando incustodito il sito tanto
da essere spogliato di quei pochi oggetti che si potevano
asportare, tra cui un’acquasantiera e un affresco
importante raffigurante la Vergine Maria.
Fu il Maestro Vincenzo Ciardo che, negli anni 1950, si
impegnò, usando una tecnica particolare, a riportare alla
luce alcuni affreschi che a noi erano sconosciuti. Il suo
impegno artistico, la sua lontananza dalla nostra terra e,
poi, la sua morte, non hanno consentito di terminare
l’opera e di goderne la bellezza, la storia e l’importanza
della struttura.
Negli anni 1970, avendo spostato la mia resistenza da
Specchia a Tricase, approfittando del mio stato di
Ispettore onorario della Sovrintendenza ai Monumenti,
ripresi il discorso del recupero della Cripta, spinto anche
d alle ruberie precedentemente verificatesi. Proposi alla
Sovrintendenza di Taranto un intervento in merito ma,
com’era in quei tempi, ebbi un netto rifiuto perché si
riteneva inutile recuperare monumenti secondari
quando l’Italia era piena di castelli ed insediamenti
ritenuti più importanti.
Allora, unitamente al Prof. Vincenzo Cazzato e con
l’intervento di molti cittadini volenterosi di S. Eufemia,
che misero del loro in lavori ed opere, riuscimmo a
ripristinare la fiera ed il mercato del 22 agosto,
rimettendo in condizioni igieniche e strutturali la Cripta
ed il suo contenuto.
Le operazioni più importanti che realizzammo furono
quelle dello svuotamento del locale adiacente la cripta,
l’apertura e sistemazione dei lucernai, il posizionamento dei cancelli in ferro per evitare altri furti e la permuta,
tra il Comune di Tricase e il Sig. Ingletto, di un terreno sovrastante la cripta con altro fronteggiante la strada
provinciale Tricase-SS. 275, relitto della stessa, per proteggere il tetto della Cripta sottostante.
Alvaro Cavalieri, poi, regalò la campana della quale la Cripta nel tempo era stata spogliata!
Il resto e la piena efficienza del monumento è dovuta a don Michele ed a Mons. Vito Angiuli, artefici
dell’importante recupero odierno. A loro il grazie di aver restituito ai cittadini la reliquia di un passato
importante ed intorno alla quale saranno accaduti avvenimenti a noi sconosciuti come, forse, era sconosciuto
quello che oggi vi propongo!
Da “Il Volantino” on line del 09 novembre 2018
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Relazione del parroco della
parrocchia S. Sant’Antonio di Padova
nella vista pastorale di Mons. Vito Angiuli 15-18 novembre 2018

La comunità parrocchiale di Sant‘Antonio di Padova in Depressa di Tricase conta circa 1400 anime ed è
parrocchia dal 1621. Dal 1990 è passata dalla Diocesi di Otranto alla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il
nucleo attuale della comunità ecclesiale è stata formata dall’impegno pastorale di don Luigi Erriquez e a tutti
quelli che sono succeduti dopo di lui, me compreso, è spettato il compito di continuare a testimoniare Cristo e a
servire il popolo con amore e dedizione alla luce del Concilio Vaticano II.
Un devoto ricordo va a don Gino Martella figlio e benefattore di questa terra. Un pensiero va anche alle
vocazioni femminili e maschili di Depressa: Padre Cosimo De Iaco, don Michele Ciardo, Suor Antonietta, Suor
Amalia e suor Beatrice. Sono espressione della fecondità ecclesiale della chiesa di Depressa.
La comunità
ha origini agricole, il casale sin dal medio evo accoglieva
stagionalmente braccianti stagionali dai paesi vicini, ora il
reddito delle famiglie è dato da lavoro dipendente da attività
produttive private o statali e in qualche caso attività
artigianali. Tuttavia, i giovani sono costretti a spostarsi nelle
città del nord Italia o all’estero per mancanza di occupazione.
La parrocchia
possiede: la chiesa parrocchiale restaurata nel 2015 con fondi
della CEI e cofinaziamento della parrocchia; la Cappella d
ell’Immacolata costruita nel 1950 ; la Cappella del Santi
Medici adiacente al cimitero del paese e la chiesetta rupestre
di Sant’ Elia; una casa canonica e locali annessi; l’ Oratorio in
fase di completamento anche se inaugurato nel 2010. In questi
ultimi sette anni la comunità attraverso le sagre ed economie e
risparmi personali del parroco ha impiegato per l’Oratorio la
somma di circa €. 150.000,00 (sanatoria, spogliatoi, rivellini,
imbotti, scale per accedere al terrazzo, accesso al garage
interrato, ringhiere, cancelli in ferro zincato, ect.). Per il
completamento come prevede la concessione edilizia occorre
realizzare il pozzo assorbente, il campo polivalente e la pavimentazione. Non ci scoraggiamo, con l ‘impegno e
la costanza di tutti c’è la faremo.
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Iniziazione cristiana
ha inizio con la preparazione dei genitori che chiedono il
Battesimo per il loro figliolo. Alla soglia della seconda elementare
i fanciulli vengono accolti la Domenica mattina con una catechesi
istruzione preopedeutica alla liturgia eucaristica domenicale. Il
secondo anno, la terza elementare, i fanciulli sono sensibilizzati a
scoprire il valore delle regole civili e spirituali, i comandamenti, e
il pericolo della loro negazione. Il terzo anno, la quarta
elementare, la catechesi introdurrà il fanciullo alla consapevolezza
di appartenere ad una famiglia più grande di quella naturale,
quella cristiana. Il quarto anno fin o all’ottavo il cammino
catechistico porterà il ragazzo alla maturità cristiana della
Confermazione. La catechesi degli ultimi tre anni verrà tenuta dal
parroco con l’assistenza dei catechisti.
Pastorale degli adulti
si concentra nell’ambito della formazione dell’Azione Cattolica
Adulti e quella dell’Apostolato della preghiera. Durante i Tempi
forti dell’anno liturgico ai genitori dei ragazzi della catechesi sono
dedicati dei momenti di preghiera e meditazione sulla vita
cristiana. Il novenario dei santi Medici con le proprie meditazioni
apre l’anno pastorale secondo il tema dell’anno della Diocesi e la
tredicina a Sant’ Antonio chiude l’anno pastorale. Le omelie
domenicali sono rivolte a tutto il popolo di Dio ed hanno un taglio
biblico.
Pastorale dei giovani
cerca di abbracciare i giovanissimi dell’età tra 14-18 anni poiché
dopo la maggiore età si orientano agli studi quasi sempre fuori
regione. Da oltre 30 anni il gruppo giovani si dedica
all’animazione della Comunità con realizzazione dei Musical che
ritornano essere per il gruppo stesso dei giovani occasioni
educative e formative allo stesso tempo.
Animazione liturgica
La comunità della parrocchia di Sant’Antonio di Padova in
Depressa di Tricase ha una storica tradizione di partecipazione al
canto che si nota acusticamente nelle assemblee liturgiche. Il
popolo adunato nelle azioni liturgiche canta e partecipa con
fervor
e.
Quattro cori, da oltre 20 anni, si alternano
nell’animazione del canto delle celebrazioni
liturgiche domenicali e festive. Il libro di canti
realizzato nel 2017 ha tenuto conto dei canti
propri della tradizione della nostra chiesa Ugentina
e di quella Idruntina, da dove la comunità di
Depressa proviene e soprattutto dei canti contenuti
nel Repertorio Nazionale approvato dalla CEI.
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Questa raccolta è un strumento prezioso che serve a rendere
solenne il nostro inno di Gloria a Dio. L’Organo realizzato
dalla ditta Continiello Giuseppe con 522 canne e sette registri
realizzato dal lascito di Mons. Gino Martella che questa sera
inaugureremo è il proseguo di un percorso e f ormazione al
canto liturgico. Ogni settimana si incontra il gruppo liturgico per
preparare la liturgia e meditare la parola della Domenica. I
ministri straordinari dell’Eucarestia distribuiscono la domenica la
comunione degli ammalati. Il gruppo dei ministranti serve alle
azioni liturgiche domenicali festive e a volte anche quelle feriali
Caritas mensa di fraternità
La carità parrocchiale è in collaborazione con associazioni laiche
cristiane presente sul territorio, Opere di Maria, e mensilmente si
adopera per la mensa di fraternità. E’ in allestimento la casa
della fraternità donata per lo stesso scopo.
Impegno civile della comunità
Con spirito di sacrificio e dedizione si mantengono vive con due
comitati le festa di Sant’Antonio che ha solo una tradizione di
30 anni e quella di Santi Cosma e Damiano da sempre. I giovani
non contribuiscono più economicamente e tutto grava sulle
generazioni dei nonni e dei loro genitori. La sagra della Pasta si è
evoluta valorizzando l’Oratorio e creando dei momenti comunitari prima e dopo il grande vento, Musica, la
corrida, la sagra della polpetta, la festa dei volontari della sagra.

L ’influenza dei ritmi intensi della vita contemporanea, il relativismo etico, il disincanto, l’ansia del domani, la
nevrosi quotidiana non trova una risposta nella celebrazione della festa della Domenica giorno del Signore.
Questo provoca negli operatori pastorali frustrazione che alterna momenti di senso di colpa e richiami
paternalistici.
La grandezza della Chiesa è stata da sempre recepire i segni dei tempi. Fughiamo ugni forma di proselitismo.
Viviamo la nostra fede testimoniandola lasciamo allo Spirito che agisca nel cuore degli uomini.
Organo donato da Mons. Luigi Martella

Saluto e ringraziamento Visita Pastorale 18/11/2018
Dr. Dario Martina

Eccellenza,
inutile negarLe che Depressa porterà nel cuore la spiritualità di questa Visita Pastorale; la terza per questa
diocesi, la trentacinquesima dal 1622, come ha avuto modo di menzionare il nostro parroco, nella relazione di
presentazione della comunità, nel giorno dell’Accoglienza.
Una spiritualità che nasce dalla fermezza delle Sue parole e che, nel contempo, si intreccia con la dolcezza dei
suoi gesti. Tutti abbiamo da Lei, in questi giorni, ricevuto qualcosa. A tutti ha donato qualcosa. In particolare ai
nostri ragazzi che parlano del loro Vescovo come di un uomo di Chiesa capace di conquistare con i suoi modi e
le sue parole.
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Sono stati questi, per noi, giorni intensi nei quali ha certamente potuto toccare con mano e vedere come
questa comunità, forgiata dagli insegnamenti di don Luigi Erriquez prima, e poi di don Mario Ciullo, don Flavio
Ferraro, ed oggi dal lavoro silenzioso e costante di don Andrea Carbone, sia una comunità da sempre sana e
fondata nei valori cristiani, orgogliosa del suo passato. Un passato di cui è fiera e che custodisce gelosamente.
Ricordo le sue parole in un convegno, nel quale entrambi eravamo chiamati a relazionare: “il passato è la
memoria del futuro!”.
E pur essendo una piccola comunità è ancora orgogliosa dei suoi uomini che le hanno dato lustro ieri come
oggi e in campi diversi: ingegneristico, musicale, medico, culinario, scientifico, ecclesiale. E il mio pensiero non
può che correre a don Gino Martella.
Orgogliosa della sua Chiesa che, come ripete don Andrea, sarebbe da definire una “Basilica Minima”,
impreziosita oggi da un organo a canne che Lei ha inaugurato. Orgogliosa, ancora, del suo coro, della sua sagra
intesi questi come espressione di appartenenza ad una comunità viva! Ma soprattutto orgogliosa dei suoi
giovani, del nostro futuro, di cui Lei ha avuto prova delle indubbie capacità proprio ieri nell’appuntamento loro
dedicato.
Depressa, Eccellenza, ha memoria! Quella stessa memoria che per sempre fisserà i momenti di questa visita
pastorale, le Sue parole, i Suoi insegnamenti di cui noi saremo custodi con profondo orgoglio.
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L’ultima visita pastorale è stata fatta dal compianto Vescovo Mons.
Vito De Grisantis nel novembre del 2002.

1. Rilevamenti sociologici e statistici.
La parrocchia di Lucugnano, denominata “Parrocchia Maria SS.
Assunta”, eretta ab immemorabili, ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto con Decreto Ministeriale il 18/10/1986, iscritto al registro
delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Lecce al n. 320, è retta
dal 31/10/1979 dall’attuale parroco Don Rocco D’Amico.
Il parroco non ha gestito la comunità da solo, ma si è avvalso di un
gruppo di operatori pastorali con i quali ha condiviso gioie e dolori,
sempre per il bene della comunità. E passi avanti se ne sono fatti.
Da 3 anni si è formato un Consiglio Pastorale, che pare stia dando
buoni frutti.
Esiste dal 23/1/1986 un CPAA.EE., che le norme della Chiesa vogliono obbligatorio in ogni parrocchia,
composto, secondo il regolamento approvato dalla Curia Vescovile, dal parroco e da tre componenti, rinnovato
regolarmente alle scadenze , che svolge con impegno il suo compito

per quanto concerne la parte

amministrativa della parrocchia.
Nel territorio parrocchiale non c’è presenza della vita consacrata. Ci sono state le suore

dell’ordine

Compassioniste Serve di Maria dal 1960 al 1973, che hanno gestito una scuola materna nei locali della
parrocchia.
Esiste una Confraternita “Madonna delle Grazie” e altre aggregazioni laicali, Apostolato della Preghiera con
150 iscritte.
Territorio. Superficie Kq 0,52 L’attuale numero di abitanti è di circa 1700, 600 nuclei familiari. Le condizioni
economiche mediamente sono sufficienti; la maggior
parte dei componenti familiari fino a 10 anni fa, ha
lavorato presso opifici calzaturieri; purtroppo in questi
ultimi tempi la crisi nel settore calzaturiero ha messo in
difficoltà tante famiglie, che purtroppo sono rimaste
senza lavoro.
La situazione scolare: dopo la terza media tutti
frequentano scuole superiori

sia in scuole di indirizzo

classico o scientifico sia in istituti professionali, i più
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arrivano al conseguimento del diploma, quasi tutti, dopo il
diploma di scuole superiori, frequentano studi universitari in
varie università italiane, soprattutto a Parma, a Modena e a
Lecce. Il livello culturale è soddisfacente. In Lucugnano
fino a una ventina di anni fa c’erano molti artigiani,
specialmente figuli, oggi sono pochi e pochi anche nel
campo del commercio, un discreto numero nel pubblico
impiego e nel settore privato. Pochi esercitano la libera
professione. La disoccupazione è preoccupante.
Circa le persone anziane o malate, in genere ancora vengono
assistite dai figli, poche sono in case di riposo, alcune
assistite da badanti.
C’è una biblioteca provinciale con sede nel palazzo Comi,
poeta lucugnanese, un punto di vendita di giornali, n. 1
associazione civile a carattere culturale e ricreativo e una
associazione “Fratres” donatori di sangue, n. 1 frantoio a
conduzione familiare e n.2 aziende agricole, due negozi di
generi alimentari, di cui uno cooperativa, n. 2 bar, n. 4
meccanici, n. 1 autocarrozzerie, n. 1 falegnameria, n. 1
trattoria, n. 2 ristorant1, n. 1 tabacchino, n. 4 negozi di arte
figula, n. 1 macelleria, una farmacia e un ufficio postale.
E’ presente una scuola materna con n. 40 alunni; una scuola
elementare con n. 53 alunni e una scuola media con n. 47
alunni.

2. Vita della Comunità parrocchiale.
Una comunità, come dicevo prima, che ha avuto i suoi
momenti travagliati per delle situazioni storiche particolari,
pian piano ha saputo venir fuori vivendo i suoi valori
tradizionali ancora vitali in riferimento soprattutto alle feste
religiose in onore di Maria SS. Addolorata e dei Santi.
Purtroppo anche Lucugnano è vittima di questa società in
cui cominciano ad essere messi in crisi alcuni valori
fondamentali, come quelli legati all’istituto familiare con
alcuni casi di separazione e di divorzio.
Si respira sostanzialmente un clima di fraternità, qualche
tensione dovuta ai pettegolezzi tipici dei piccoli centri e
molti pregiudizi.
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Si fanno incontri dei genitori in vista della celebrazione dei sacramenti dei figli. Da un po’ di anni è venuta
meno una catechesi permanente degli adulti dovuta a scarsa partecipazione. La catechesi della iniziazione
cristiana viene praticata

dalla seconda elementare alla terza media. Un buon numero di catechisti: n. 15, 2

uomini e 13 donne, animati da buona volontà circa la formazione e l’aggiornamento. Ci sono persone
appartenenti ad altre denominazioni cristiane: protestanti evangelici n. 15. Pochi testimoni di Geova n. 12 , n. 2
musulmani. Non c’è nessun rapporto di collaborazione.
La comunità parrocchiale ancora è su una pastorale di conservazione e non ancora di missione, ma già qualche
idea comincia a penetrare.
Il problema missionario è sentito, la GMM viene celebrata con sensibilità e partecipazione, ci sono 2 adozioni a
distanza in favore degli orfani Rwandesi.
La vita liturgica in generale è partecipata; c’è un coro parrocchiale che anima e dà senso di festa alle
celebrazioni costituito da circa 30 elementi adulti, che si trova ogni sabato a provare canti per la liturgia festiva.
C’è il gruppo ministranti ( 20 ragazzi) Per questi due gruppi ci sono degli animatori - guide molto sensibili e
preparati.
La partecipazione alla Messa domenicale è molto bassa in questi ultimi anni, circa il 20%.
Scarsa la frequenza al sacramento della riconciliazione da parte degli uomini, sufficiente quella delle donne e
dei ragazzi.
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Per quanto riguarda il problema della famiglia: vive su salde basi, ma
già si cominciano ad affacciare le prime crepe, molte coppie separate o
divorziate e conviventi. Per la celebrazione delle esequie, in genere c’è
partecipazione e vicinanza alla famiglia colpita dal lutto.
La

pietà popolare è caratterizzata soprattutto dalla devozione alla

Madonna Addolorata e i Santi. La festa in onore della Madonna
Addolorata vede ogni anno la partecipazione di tutti i fedeli
lucugnanesi e di fedeli di altri paesi, soprattutto del capo di Leuca. La
devozione alla Madonna Addolorata ha raggiunto il suo vertice
nell’anno 1988 con le celebrazioni del 2° centenario del Miracolo dell’
“ Apertura della Madonna” , che ha visto coinvolta tutta la comunità in
momenti di celebrazioni liturgiche, culturali e ricreative. Tutto ciò che
si è fatto in quell’anno è stato immortalato in un libro del 1989 a firma
del Prof. Indino Flavio facente parte del Comitato per le celebrazioni di
cui si fa omaggio a S. E. di una copia insieme a una pubblicazione su
Lucugnano del 1992 a firma di Alessandro Sanapo.
Anche nella devozione ai Santi (s. Antonio, protettore, S. Rocco. S.
Giuseppe. S. Lucia, S. Francesco Saverio, Madonna delle Grazie ecc.)
la comunità partecipa e nella predicazione si fa sempre riferimento alla
centralità di Cristo, di cui il santo è fedele testimone.
Per quanto riguarda le feste popolari: si fa una sola festa dedicata alla
Madonna Addolorata, con luminarie, bande, fuochi di artificio ecc. Per
gli altri Santi solo feste religiose, con processione.
Il problema della carità: viene vissuto occasionalmente, ma è sempre
sentito. In occasione di catastrofi naturali la comunità ha sempre
manifestato la piena solidarietà con offerte generose.

Il fenomeno

migratorio, scomparso da qualche anno, sta di nuovo riaffiorando: una
diecina di giovani sono attualmente per lavoro in Inghilterra, in
Svizzera. Gli attuali emigranti ormai non faranno ritorno in paese
perché stabilizzati in Svizzera o Germania.
3. Altri ambiti di pastorale.
La famiglia: sono presenti n. 103 famiglie con meno di dieci anni di
matrimonio: I figli per famiglia sono mediamente 2. Gli anziani e i
malati sono in genere assistiti dai figli o parenti, solo 3 persone anziane
o malate sono presso case di riposo o perché sole o perché i rapporti
con i figli sono compromessi e un certo numero assistite da badanti.
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La preparazione al matrimonio da parte dei fidanzati avviene
attualmente in corsi di preparazione al matrimonio fatti in forma
foraniale, di circa 10 incontri per corso. La famiglia, come dicevo
poc’anzi, comincia a sentire le crepe: circa 10 conviventi di fatto,
alcuni casi di separazione e di divorzio negli ultimi anni.
La pastorale vocazionale: la parrocchia

ha dato negli ultimi trenta

anni 2 sacerdoti: don Indino Giuseppe e don Gianni Leo,

ma ha dato

anche negli anni precedenti 4 vocazioni religiose: 2 frati cappuccini
laici fra’ Emilio e fra’ Tarcisio, defunti, e 2 religiose viventi, una
delle suore di Ivrea, l’altra delle Suore dei Sacri Cuori del Beato
Filippo Smaldone.

4. Situazione patrimoniale economica.
Beni immobili: Chiesa parrocchiale restaurata nel 1985 nelle
condizioni in cui si trova oggi, per una spesa di 85 milioni di lire con
offerte del popolo.
Casa Canonica: per tanti anni abbandonata e nel 1997 ristrutturata e
ampliata x una spesa di circa 400 milioni con offerte del popolo e con
un contributo della diocesi di 60 milioni.
Locali parrocchiali: in parte esistenti e ristrutturati nel 2000 e ampliati
con un salone-teatro nel 2000, con offerte del popolo, un contributo della C.E.I. 8 x mille di 220 milioni per una
spesa complessiva di circa 550 milioni.
Un terreno “Marzia” adibito a campo da gioco per i ragazzi della parrocchia di circa 2000 mq. Su questo terreno
sono in corso lavori per un oratorio e un campo da gioco, che si sta realizzando con le offerte del popolo. Ad
oggi è stato completato il rustico,

Archivio:
Registri dei battezzati dal 1679 ad oggi, dei defunti dal 1674 ad oggi, dei matrimoni dal 1674 ad oggi, delle
cresime dal 1739 al 1762 e dal 1841 ad oggi senza interruzione, 1 registro di 1^ Comunione dal 1980 ad oggi.

Confraternita Madonna delle Grazie: iscritti n. 88 di cui 60
donne e 28 uomini. Ha sede nella cappella omonima . Si
riunisce per le celebrazioni liturgiche ( mese di maggio 10
giorni, settembre per la novena e la festa della Titolare,
novembre per i defunti) e ogni sabato di quaresima per la
catechesi che termina con il Precetto pasquale: celebrazione
della S. Messa e confessione delle donne e degli uomini (
circa 20) il sabato prima della Domenica delle Palme.
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S. Rocco: costruita nel 1970 con contributo del popolo. Ne cura la
pulizia la Sig.ra Ada Giannuzzi e Sig.ra Ada Giannini e il Sig. Giovanni
Ponzetta.
Santuario Madonna Addolorata: costruita nel 1764 a devozione del
Sac. Vincenzo Giaccari, canonico della Cattedrale di Ugento e
lucugnanese. E’ in buono stato conservativo, se ne cura la manutenzione
ordinaria, è meta di pellegrinaggi. Ne cura la pulizia la Sig.ra Pietrina
Cazzato e altre volontarie.

S. Croce: del 1700, dopo anni, decenni di abbandono e di degrado,
trasformata addirittura a pollaio e ambiente per essiccare tabacco, è stata
riportata al

suo antico splendore con un’opera di restauro e di

consolidamento statico

nel 1988 grazie al contributo generoso della

defunta De Bello Annunziata per una spesa di 80 milioni tutta a suo
carico. Ne cura la pulizia la Sig.ra Bramato Consuelo e altre volontarie.
Madonna delle Grazie: del 1700 in buono stato , è sede della
confraternita che ne cura la manutenzione e la pulizia.
S. Giuseppe: del 1700 privata, aperta al culto fino al 1994, attualmente
chiusa perché la famiglia proprietaria è diventata protestante.
Calvario:
costruito nel 1950 a devozione dei defunti Perrone Giovanni Antonio e
Baglivo Donata.
Ne cura la pulizia la fam . De Marco Antonio.

S. Francesco Saverio: di proprietà privata fino al 2010; costruita nel 1719; donata alla parrocchia dalla
Famiglia Ferramosca Francesco e Indino Donata nell’ anno 2010, restaurata nel 2010 con contributo 8 x mille
ed oggi aperta al culto. Si celebrano funzioni liturgiche nel mese di maggio, durante la quaresima, e in
preparazione alla festa di S. Francesco il 3 dicembre. Ne curano la pulizia alcune signore.
Edicola Madonna di Lourdes: costruita su terreno di circa 40 mq. donato da Rosafio Salvatore e inaugurata l’
11 febbraio 2018.
Concludo questa relazione con l’augurio che la visita pastorale del Vescovo possa incidere nella crescita della
vita cristiana del popolo, e che i lucugnanesi sempre attaccati alle loro tradizioni possano vivere per gli anni
avvenire come una famiglia unita dove regna veramente l’amore di Cristo.

Lucugnano, 06 dicembre 2018
Il Parroco
Sac. Rocco D’Amico

68

Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca

AGENDA del VESCOVO

Dicembre 2018
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1
2
3

Sabato
Domenica
Lunedì

4
5
6
7
8

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9

Domenica

10
11

Lunedì
Martedì

12
13
14
15
16

Mercoleì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

17

Lunedì

18
19
20
21
22

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
lunedì

Roma – Udienza Papa Francesco – Diocesi Molfetta e Ugento
19,00
18,30

Taurisano – Parr. Ausiliatrice – Presentazione libro “ Ha
scritto t’amo sulla roccia”
Ruffano – Salone Parr. S. Francesco – Progetto Amahoro

10,30
17,30
10,30
17,30
19,30

V. P. Lucugnano
V.P. Lucugnano
Miggiano – S. Messa Immacolata
Tricase . S. Messa Ospedale 50° - Chiusura anno giubilare
V.P. Lucugnano
Alessano – Collegiata – S. Messa- Unitalsi
Oratorio Ugento – Presentazione libro

9,30
19,00
19,00

17,30
16,30

Collegio Consultori
Corsano – Presentazione libro Vescovo e inaugurazione anno
accademico Scuola di Formazione – Teologico Pastorale
Consiglio Diocesano Affari Economici
V. P. Tutino
V. P. Tutino
V. P. Tutino – Incontro imprenditori della forania
V.P. Tutino
Tricase- S. Antonio – S. Messa e incontro docenti IRC
Tricase inaugurazione strada a Mons. Giuseppe Zocco – S.
Messa e Presentazione libro.

11,00
17,30

Molfetta – Inaugurazione Anno Acc. Fac. Teologica Pugliese.
Ruffano – S. Chiara - 10° di consacrazione

12.00
7,30

Cimitero di Alessano – Posa della Croce
Tricase - Chiesa S. Domenico – 60° di sac. di don Luigi Mele –
S. Messa
Taranto - S. Messa Card. Parolin

11,00

Cattedrale Pontificale
Sestri Levante
Sestri Levante
Sesti levante
Cattedrale – Te Deum
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