
 

 

 

Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e 

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

 

 

 

Ecco l’uomo 

 

 

Il V Convegno della Chiesa 

italiana, che si svolgerà a Firenze 

(9-13 novembre 2015), intende 

far riscoprire la bellezza 

dell’umanità di Cristo, forma e 

trasparenza del mistero dell’uomo. «Ecco 

l’uomo», esclama Pilato presentando Gesù 

alla folla dei giudei (Gv 19,5). Mentre il 

dramma sta per compiersi, Pilato, a sua 

insaputa, afferma la verità profonda 

dell’incarnazione e della regalità di Gesù.  

L’ambivalenza della frase è 

indubbiamente deliberata. Secondo la logica 

della narrazione dovrebbe essere Pilato a 

presentare Gesù, in realtà nell’intenzione 

dell’evangelista è Gesù stesso che si presenta 

come la realizzazione del progetto di Dio, 

l’uomo per eccellenza, il modello e il punto di 

riferimento di ogni uomo.  

È certamente significativo che la scena 

dell’Ecce homo abbia ispirato pittori come 

Antonello da Messina (1473), Hieronymus 

Bosch (circa 1476),Tiziano (circa 1560), 

Caravaggio (1605), Antoon van Dyck (circa 

1625–26), Rembrandt (1634). Per tutti Cristo 

rappresenta l’immagine dell’uomo. In 

messaggio che se ne ricava è che ogni uomo 

può stare accanto a Cristo e rispecchiarsi nel 

suo volto.  

Ancora più sorprendente è il fatto che 

Ecce homo è il titolo della biografia di 

Federico Nietzsche, un testo nel quale il 

filosofo tedesco raccoglie le sue teorie più 

famose: dall'eterno ritorno alla critica al 

cristianesimo. 

 A suo modo di vedere, la religione 

cristiana è contraria all’uomo, perché ha 

riunito «in una terribile unità tutto ciò che vi 

era di dannoso, di velenoso, di calunnioso, 

tutto l'odio mortale contro la vita. Il concetto 

dell'al di là, del vero mondo fu creato per 

disprezzare l'unico mondo che ci sia, per non 

conservare più alla nostra realtà terrena 

alcuno scopo, alcuna ragione, alcun compito! 

I concetti di anima, di spirito, e, infine, anche 

quello di anima immortale, furono inventati 

per insegnare a disprezzare il corpo, a 

renderlo malato».  

Svegliare l’Aurora 
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Questa visione ha innervato, in parte, 

la cultura contemporanea. Viviamo in 

un'epoca dominata da quelle che Spinoza 

chiamava le ‟passioni tristi”: un senso 

pervasivo di impotenza e incertezza che ci 

porta a rinchiuderci in noi stessi, a vivere il 

mondo come una minaccia.  

La Traccia in preparazione al 

Convegno descrive la situazione attuale come 

una condizione nella quale «si diffonde la 

convinzione che non si possa neppure dire 

cosa significhi essere uomo e donna. Tutto 

sembra liquefarsi in un “brodo” di 

equivalenze. Nessun criterio condiviso, per 

orientare le scelte pubbliche e private, 

sembra resistere e tutto si riduce all’arbitrio e 

alle contingenze.  

Esistono solo situazioni, bisogni ed 

esperienze nelle quali siamo implicati: 

schegge di tempo e di vita, spezzoni di 

relazioni da gestire e da tenere insieme 

unicamente con la volontà o con la capacità 

organizzativa del singolo, finché ce la fa». 

In questo scenario, riproporre il tema 

di un “nuovo umanesimo” diventa un compito 

necessario e urgente. “Nuovo” non indica 

qualcosa di inedito, ma la ripresa 

dell’immagine cristologica dell’uomo.  

Se Cristo è l’immagine di Dio 

invisibile, l’uomo è l’immagine di Cristo, 

ossia l’immagine dell’immagine. La via per 

realizzare il nuovo umanesimo è legata alla 

vita di tutti i giorni. I cristiani devono lasciarsi 

interrogare dalle nuove emergenze sociali e 

proporre una cultura del dialogo, 

dell’incontro e della condivisione.  

Occorre “stare accanto” ad ogni uomo 

e proporre un umanesimo integrale che tenga 

insieme la questione sociale, l’impegno 

ecumenico, l’apertura al dialogo 

interreligioso; un umanesimo “concreto” che 

sappia coniugare confronto culturale e 

testimonianza di vita.  

+ Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 

 

 

Non di solo petrolio vive l’uomo 
 

Lettera aperta 
all’On. Gian Luca Galletti, Ministro dell’Ambiente e dello Sviluppo 

 
 
 Signor Ministro, 

 Le inviamo questa lettera in risposta alla Sua richiesta rivolta a cittadini, enti e Comuni rivieraschi del Capo di 

Leuca perché essi presentino le proprie osservazioni in merito all’istruttoria avviata lo scorso 30 ottobre circa i permessi 

di indagine geofisica per rilevare la presenza di idrocarburi nel mare Ionio e, in particolare, al largo del Capo di Leuca. 

 

 Cosa è e cosa rappresenta il Capo di Leuca, oggi? 

Nel suo documento, Educare a una forma di vita meravigliosa, il nostro Vescovo, Mons. Vito Angiuli, ha scritto che il 

Capo di Leuca è «una terra di una bellezza incontaminata». Ed ha aggiunto: «La famosa locuzione “de finibus terrae” 

affibbiata al promontorio leucano non indica più il confine e il limite, ma la frontiera e il ponte. Posto sul colle 
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prospiciente il mare, il santuario mariano assomiglia a un “faro luminoso”che getta la sua luce in tutto il 

Mediterraneo […]. In un mare tra due terre (significato etimologico di “Mediterraneo”),il Basso Salento si presenta 

come una terra tra due mari, quasi un ponte che si protende nell’acqua per raggiungere la sponda opposta annullando 

le distanze e consentendo il passaggio da una terra all’altra senza soluzione di continuità. Una terra, dunque, 

dell’incontro e dello scambio, del reciproco riconoscimento e del comune destino» (nn. 63, 68, 71).  

In questa prospettiva, ci sembra che le iniziative intraprese dal Suo Ministero debbano essere attentamente valutate per 

evitare di snaturare un territorio che ha un altro destino e un’altra vocazione in tutto il Mediterraneo. Il Capo di Leuca 

non è  una terra da sfruttare, ma da valorizzare a partire dalla sua stessa conformazione geografica. 

Lei stesso ha recentemente affermato che è finito un modello di sviluppo industriale novecentesco. «Non si può più 

consumare e stuprare il territorio» occorre passare «da un'economia lineare ad una circolare avendo più rispetto per le 

nostre risorse naturali». Ed ancora ha ribadito che il mare «per l'Italia, con i suoi ottomila chilometri di coste,  

rappresenta una risorsa straordinaria che va ‘sfruttata’, non nel senso di  consumata, sprecata, rovinata», ma nel 

senso di valorizzare «la sua enorme varietà che va protetta perché è un valore inestimabile e può innestare, o meglio 

potenziare e accrescere perché esiste già, una filiera sostenibile, che sia sempre  più protagonista di quella “crescita 

blu” che è organica alle politiche europee e alla “marine strategy”».  

Da parte nostra, siamo consapevoli di vivere in una società complessa. Ci è nota la reale portata della crisi economica e 

finanziaria che investe l’intero pianeta con i suoi drammatici risvolti per la vita delle persone. Siamo coscienti che per 

promuovere una politica di crescita economica l’Italia debba affrancarsi dalla dipendenza da altri paesi per 

l’approvvigionamento energetico. Queste, a nostro avviso, non sono buone ragioni per turbare l’eco sistema del nostro 

territorio e del nostro mare.  

 InviandoLe questa lettera, siamo spinti da considerazioni economiche, oltre che da motivazioni etiche. 

Riteniamo che i danni, anche sul piano economico, sarebbero maggiori degli eventuali guadagni! Siamo, soprattutto, 

stimolati dalla continua esortazione che Papa Francesco, facendosi eco della Sacra Scrittura e dell’insegnamento della 

Chiesa, rivolge al mondo intero. Nella catechesi proposta nell’udienza generale di mercoledì 5 giugno 2013, in 

occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente promossa dalle Nazioni Unite, il Santo Padre ha lanciato un forte 

appello a custodire il creato. Queste le Sue parole: «Quando parliamo di ambiente, del creato, il mio pensiero va alle 

prime pagine della Bibbia, al Libro della Genesi, dove si afferma che Dio pose l’uomo e la donna sulla terra perché la 

coltivassero e la custodissero (cfr.Gn 2,15). E mi sorgono le domande: Che cosa vuol dire coltivare e custodire la 

terra? Noi stiamo  veramente coltivando e custodendo il creato? Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? Il verbo 

“coltivare” mi richiama alla mente la cura che l’agricoltore ha per la sua terra perché dia frutto ed esso sia condiviso: 

quanta attenzione, passione e dedizione! Coltivare e custodire il creato è un’indicazione di Dio data non solo all’inizio 

della storia, ma a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, 

trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti».  

I Papi hanno parlato di ecologia umana, strettamente legata all’ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di 

crisi; lo vediamo nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell’uomo. La persona umana è in pericolo. Da qui l’urgenza 

dell’ecologia umana! 

 

 In linea con i Suoi intendimenti e sulla scorta delle esortazioni del Pontefice, rivolgiamo alcune domande a Lei, 

Signor Ministro, e a tutti i Responsabili delle Istituzioni chiamati a dover decidere in merito non solo alla questione che 

riguarda il territorio del Capo di Leuca, ma a una più ampia strategia politica in riferimento alla tutela dell’ambiente e 

alla salvaguardia del creato.  

La questione economica si salda con quella etica e antropologica. La politica e l’economia sono a servizio della 

promozione integrale della persona umana? L’ambiente vitale in cui l’uomo cresce e si edifica come persona e come 

società è salvaguardato dal pericolo dell’inquinamento fisico, morale e spirituale? Alla base di ogni disastro umano e 

ambientale non agisce forse la sete di guadagno che considera il mondo e l’uomo non come entità da servire e amare ma 

solamente da sfruttare? Forse i nostri interrogativi potranno apparire ingenui. Certo, sono ineludibili ed esigono una Sua 

risposta. 

 

 Signor Ministro, attendiamo una Sua risposta, possibilmente non solo attraverso una circolare ministeriale, ma 

un incontro e un pubblico dibattito.  

Le chiediamo di venire nel nostro territorio a illustrare le ragioni della politica ambientale che il suo Ministero intende 

mettere in atto a tutela e a salvaguardia del territorio del Capo di Leuca e più in generale, del Sud Italia.  

Parafrasando la risposta di Gesù al tentatore (cfr. Mt 4,4) siamo portati a pensare che «non di solo petrolio vivrà 

l’uomo»! 

 

 Le siamo grati per l’attenzione che vorrà prestare a questo nostra lettera. 

 

Ugento, 2 dicembre 2014 

                                                                                                                      I Sindaci del Capo di Leuca   

  

                                                                                                             Per la Consulta delle Aggregazioni Laicali 

 

                                                                                                             don Flavio Ferraro    Sig. Enea Scarlino 
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Si celebra il primo gennaio 2015 

la  48 °  giornata mondiale della 

pace. 

 Il tema scelto da papa Francesco  “ 

Non più schiavi ma fratelli “ 

sembrerebbe appartenere al passato: il 

Pontefice  ci ricorda invece che la 

preistoria non è stata superata, 

l’umanità non ha  ancora varcato la soglia della storia visto che “ la schiavitù è una terribile ferita 

aperta nel corpo della società contemporanea. Molteplici sono gli abominevoli volti  della 

schiavitù: il traffico degli esseri umani, la tratta dei migranti e della prostituzione, il lavoro-

schiavo, lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, la mentalità schiavista nei confronti delle donne e 

dei bambini “. 

Temi questi cari sin dal primo giorno del suo Pontificato a Francesco che quotidianamente ci 

ricorda che della Pace abbiamo bisogno come il pane e  cari anche al carissimo don Tonino che per 

la pace si è fatto martire.   E tuttavia nonostante le giornate mondiali della pace  si continua a 

convivere con la guerra: abbiamo svuotato di significato  la Parola pace, abusiamo di essa , anzi ci 

serviamo del termine per costruire un mondo i cui pilastri sono il conflitto e la violenza.  E tutto 

questo in nome del dio denaro.  Su questo altare l’anno che se ne va  ha fatto registrare  il 

riemergere di gravi fenomeni  nazionali , come la corruzione  ( il Mose di Venezia, Expo 2015 a 

Milano, in ultimo i recenti fatti di Roma ), il dissesto ecologico,  l’aggravarsi del disagio sociale del 

quale è spia l’allargarsi della cosiddetta forbice tra i ricchi e i poveri , la piaga della denatività, la 

tragedia dei migranti, le quotidiane guerre finanziarie. 

Il grido dei due pastori, don Tonino e papa Francesco , è all’unisono:  al punto tale che il lettore 

più attento farà fatica ad individuare la paternità della fonte se si citano i testi riguardanti il tema 

della pace o dell’ecologia, dei poveri e della loro dignità, dei diritti fondamentali per l’uomo come 

casa, terra e lavoro , delle pietre di scarto e della cultura dello scarto! 

Pensiamo un attimo al significato della parola  solidarietà: “..  E’ un modo di  fare la storia, … è 

pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione di beni da 

parte di alcuni. E’ anche lottare contro la cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la 

mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei diritti sociali e lavorativi, E’ far fronte agli 

effetti distruttivi dell’impero del denaro.  

Oppure pensiamo  alla pace: “ il desiderio della pace non potrà mai essere esaudito dal possesso 

degli armamenti nucleari e di altre armi di distruzione di massa. La pace deve essere costruita 

sulla giustizia, lo sviluppo socioeconomico, il rispetto dei diritti fondamentali, la partecipazione di 

tutti alla vita pubblica ….Stiamo vivendo una terza guerra mondiale, ma  a pezzi. Ci sono sistemi 

economico che per poter sopravvivere devono fare la guerra. Allora si fabbricano e si vendono le 
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armi e così i bilanci delle economie che sacrificano l’uomo ai piedi dell’idolo del  denaro 

ovviamente vengono sanati “ 

Pensiamo infine alla ecologia: il creato non è una proprietà di cui possiamo disporre a nostro 

piacere, non ci è stato dato in eredità dai padri ma in prestito dai nostri figli! Un sistema 

economico incentrato sul dio denaro ha bisogno di saccheggiare la natura, saccheggiare la natura 

per sostenere il ritmo frenetico di consumo che gli è proprio. Il cambiamento climatico, la perdita 

della biodiversità, la deforestazione stanno già mostrando i loro effetti devastanti nelle grandi 

catastrofi a cui assistiamo..  Sono anche questi i motivi che da più tempo ci fanno sostenere che  

don Tonino non ha avuto la fortuna di vivere l’esperienza di papa Francesco, ma  le sue parole, la 

sua testimonianza , la sua profezia l’hanno prevista, quasi  invocata , al punto che oggi con 

stupore possiamo affermare che  quel che  tutti ritenevamo impossibile si è rivelato possibile. I 

temi a cui abbiamo accennato suscitano un ‘ultima considerazione.  

Il natale in origine non era una festa cristiana ma pagana. Si celebrava il dio Sole. Successivamente 

è stata fatta propria dalla Chiesa  e i primi cristiani l’hanno voluta come festa della Luce, la Luce di 

un Dio bambino portatore di Pace. Pian piano le tradizioni hanno preso il posto del Messaggio: le 

prime si sono gonfiate (viaggi, regali, luci, cenoni, sterili scambi di auguri), il messaggio si è via via 

affievolito al punto che ci sfugge  la sostanza dell’evento: un bimbo speranza nelle periferie 

geografiche ed esistenziali ( una grotta, gli animali, i pastori, …) annuncia che la Pace nel mondo è 

possibile.  La città è distratta,  prigioniera delle sterili abitudini, non abita il Futuro che si è fatto 

storia, è troppo miope per scorgere gli orizzonti delle  periferie, è ormai troppo involuta per vivere 

il fascino della novità. E’ come se avesse riconsegnato la festa alla paganità, distratta dall’albero, 

disattenta sul  presepe. 

Amava il presepe don Tonino. Fu lui stesso a confessarlo in una bellissima poesia: lo amava perché 

lo considerava una  gaudiosa rivincita del cuore sulla specularità del pensiero . Una creatura 

artistica dei poveri, capace forse per questo di scavalcare in arditezza  con la trasognata semplicità 

dei suoi personaggi una teologia impegnata sui crinali scoscesi della rivelazione. Ma soprattutto lo 

amava perché  gli suggeriva un’arditezza ancora più grande: quella del Bambino , disposto a 

collocare , la sua culla tra le pietraie della sua anima inquieta. 

 Di quale inquietudine parla l’amato pastore? Perché la sua anima è inquieta? Si chiedeva: E’ 

davvero finita l’età degli schiavi?  La stagione degli uomini liberi è davvero cominciata? E la 

nonviolenza attecchirà nel cuore dell’uomo? I legami con i faraoni della terra sono stati spezzati, 

per sempre? Stiamo organizzando la speranza per entrare definitivamente nell’età degli amici? 

Convivialità delle differenze, solidarietà e  giustizia saranno i pilastri di un mondo nuovo? Il tempo 

per lui ormai si era fatto breve.” La morte mi trovi vivo”. Fu la sua ultima sfida: di lei solo unricordo 

passato, di don Tonino una presenza oggi, dolcissima. E la speranza di pace affidata agli ultimi, 

per sempre.   

                                                                                                          Giancarlo Piccinni 

Presidente Fondazione don Tonino Bello 
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LA CURIA  DIOCESANA 

 PORGE AL VESCOVO  

GLI AUGURI NATALIZI 

 

 

 Eccellenza carissima, 

con l’animo già proteso a gustare la grazia di questo nuovo Natale, vogliamo anzitutto esprimere 

con Lei a Cristo Gesù,  Pastore grande della Chiesa,  la gratitudine per il dono del ministero 

episcopale, che 4 anni fa come domani iniziava la sua entusiasta e promettente avventura in 

mezzo a noi, Chiesa particolare di Ugento - S. Maria di Leuca, che se da una parte riconosce  di 

essere una tra le più piccole Chiese d’Italia,  dall’altra si vanta  di essere una tra le più belle  per 

molteplici e riconosciuti aspetti, ma soprattutto quando esprime la sua vitalità cum Episcopo.  

Abbiamo la piacevole sensazione, andando indietro nel tempo di appena 4 anni, che ne siano 

trascorsi molti di più,  perché la Sua attività è stata sin dall’inizio  intensa, ricca, dinamica e 

feconda su più versanti:  quello pastorale e spirituale, intellettuale e culturale, sociale e politico, 

nel senso più alto e più nobile del termine.  

             Ci siamo accorti, con ammirazione,  che Lei da subito  è entrato pienamente nel nostro 

contesto umano, pastorale,  storico, sociale. Ama questa terra dell’estrema penisola salentina, 

terra di frontiera e ponte sull’Oriente,  con le sue ricchezze e le sue povertà, con le sue luci e le 

sue ombre, con le sue rassegnazioni e la sua caparbietà nel realizzare i sogni diurni;  oso dire, che 

Lei ama questa terra,  forse più di noi.  

            Opportunamente, infatti,  le sue continue sollecitazioni pastorali, il vivere in mezzo alla 

gente per condividere problemi e difficoltà e  illuminare e orientare le possibili soluzioni,  il suo 

pungolare  le istituzioni civili perché in questi tempi difficili e complessi di crisi economica e di 

lavoro, sperimentino,  al di là delle sterili beghe politiche e dei  vuoti campanilismi, il gusto di 

pensare e progettare insieme  per il benessere di tutti i cittadini,  mirano a  risvegliare  e ad  

accendere  nel nostro cuore   il desiderio  di organizzare  con alacrità il comune impegno a vari 

livelli: non solo perché le sfide  importanti e urgenti si moltiplicano, ma anche perché dobbiamo 

conservare alto il livello del nostro amore verso il gregge che la nostra Chiesa locale deve 

custodire, “non per forza, ma volentieri e di buon animo, non spadroneggiando ma servendolo con 

amore”, secondo  l’esortazione dell’apostolo Pietro. Diciamo subito che, se qualche volta ci venisse 

in mente di sederci a tirare il  fiato, ci pensa il ritmo di lavoro di Vostra Eccellenza, a stimolare la 
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ripresa del cammino, a volte sonnacchioso,  lento e sfilacciato. Senza eroismi di maniera, ma uniti, 

concordi, corresponsabili, gioiosi nell’ apprezzarci, disposti a comprenderci e pronti a perdonarci, 

in uno stile di sincerità di intenzioni, di trasparenza nell’operato, di amabilità e gentilezza nei 

rapporti tra noi e con il pubblico che serviamo, e con una buona dose di tempestività e di passione 

nel disbrigo delle pratiche,  vorremmo davvero essere una Chiesa in marcia e nella giusta 

direzione, una chiesa che annuncia il vangelo della gioia anche attraverso i programmi pastorali, le 

carte, i libri, le strutture architettoniche, l’arte, i riti, le iniziative di carità, i bilanci economici. 

 

 Mentre sta per chiudersi un altro anno a suo modo problematico,  in Cristo luce del mondo, via 

verità e vita, modello di un nuovo umanesimo, 

siamo oltremodo invitati a non perdere  la 

speranza che ci sollecita  a leggere i problemi 

come occasione di nuove risorse per nuovi 

cammini.  Vorremmo essere una Chiesa che non 

perde le radici del proprio passato, per trovare 

nella ricchezza del presente, l'inventiva per il 

proprio futuro.  Mi piace,  in conclusione,   per 

sentirci rassicurati  e quasi cullati, nella fatica 

della quotidianità,  regalarvi le serene parole del 

salmo 126: “Chi semina nelle lacrime mieterà 

con giubilo;  Era tutto un 'andare' portando le 

cose da sistemare,  e 'sognavamo di tornare' 

con giubilo,  portando la riuscita a 

covoni!”  Credo allora che i migliori auguri di 

Natale,  siano per una vera comunione di intenti 

e di rapporti sempre più costruttivi,  convinti, 

come  Lei Eccellenza continuamente ci fa 

intendere,  che prima delle strutture vengono le 

persone e, prima dei progetti vengono i 

soggetti.    

BUON  NATALE E  BUON ANNO  

A LEI  ECCELLENZA E A TUTTI VOI,  CARI AMICI ! OGGI COSI’, PERCHE’ DOMANI SIA ! 

 

Ugento, 18 dicembre 2014                                                           IL VICARIO GENERALE 

                                                                                                  Mons. Beniamino Nuzzo 

 

 

 



 

7 

    E LA SUA ESPERIENZA COME ANIMATORE  

    NEL    RUOLO DI  ANIMATORE DI COMUNITA’   

 

Il primo anno di formazione nel ruolo di 

Animatore di Comunità del Progetto Policoro 

volge al termine. Un'esperienza di vita molto 

intensa, forse troppo... Avevo una conoscenza  

molto vaga riguardo il Progetto Policoro e mai e 

poi mai dall’esterno avrei potuto immaginare le 

attività, i contenuti, i risvolti socio-economici di 

un semplice progetto pastorale. Quando, quasi 

per caso, si è presentata l'opportunità di iniziare 

il cammino di Animatore di Comunità non ho 

saputo rifiutare e più o meno 

inconsapevolmente ho detto si, mi sono messo 

al servizio.  Da quel momento si è aperto un 

mondo, il mondo del Progetto Policoro. Una rete 

fatta di realtà associative, imprenditoriali, di 

istituzioni civili e religiose che operano insieme 

a tanti giovani italiani per affrontare le 

tematiche dell'evangelizzazione e del lavoro 

nell'ottica della Dottrina Sociale della Chiesa. In 

qualità di giovani animatori veniamo formati, 

accompagnati e sostenuti nella nostra crescita 

con l'obiettivo a nostra volta di accogliere e 

formare il prossimo; non c’è cosa più bella! E dai 

momenti di formazione veniamo inviati a 

sporcarci le mani, per operare ognuno nella 

propria diocesi in maniera sinergica e 

innovativa. Nel nostro Centro Servizi diocesano 

per il lavoro presso il Centro Pastorale 

"Benedetto XVI" ad Alessano, accogliamo tanti 

giovani e adulti (oltre 100 nel 2014) in cerca di 

un consiglio, di un sostegno economico, con la 

voglia di darsi da fare per creare un lavoro che 

spesso manca in questa nostra terra tanto 

meravigliosa quanto difficile. Dall'orientamento 

alla stesura di un curriculum vitae, dalla 

compilazione della domanda di partecipazione 

al Prestito della Speranza alla richiesta d'accesso 

al microcredito diocesano "Progetto Tobia" della 

Fondazione Mons. Vito Angiuli che in quasi due 

anni ha avviato 13 attività impenditoriali nella 

nostra diocesi contribuendo a realizzare i sogni 

di alcuni giovani. Mi attendono altri due anni di 

cammino pastorale nel ruolo di Animatore di 

Comunità, nella speranza di presentarmi 

all'altezza della situazione e di avere sempre le 

giuste motivazioni ed entusiasmo da 

trasmettere a chi mi starà di fronte (non è facile 

come può sembrare). Per fortuna, ci sono le 

giuste condizioni per lavorare bene grazie alla 

salda rete di attori presente, una filiera locale 

forte e attiva, frutto del gran lavoro negli anni di 

alcuni Uffici Pastorali diocesani. Per questo 

ringrazio, senza fare nomi, chi mi accompagna e 

mi sta accanto in questo cammino credendo 

nelle mie capacità e valorizzandole (Diocesi, 

direttori d'ufficio, tecnici del settore, giovani 

volontari presso il  Centro Servizi, etc...).Sono 

certo che continueremo a realizzare piccole 

grandi cose, cioè quello che alla fine ci viene 

chiesto di fare.  Perchè il Progetto Policoro è 

semplicemente "stare dentro la storia con 

amore".            
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MONS. CARMELO CASSATI 

SESSANTACINQUE ANNI DI AMORE PER DIO E LA CHIESA 

 

1. CARRIERA CLERICALE 

Mons. Carmelo Cassati Nato a Tricase 

(Lecce) il 6 aprile 1924, ha frequentato gli 

studi ginnasiali a Narni (Terni) nel seminario 

dei Missionari del Sacro Cuore (M.S.C.) 

durante gli anni 1936-1941. Ha svolto il suo 

noviziato ad Agrano (Novara) e ha fatto la 

professione dei voti nella Congregazione dei 

M.S.C. il 28 settembre 1942. Dopo aver 

frequentato il liceo a Roma, filosofia e teologia 

alla Pontifica Università Gregoriana (P.U.G.), 

ha conseguito la licenza in teologia alla P.U.G., 

e in seguito nell'Università Cattolica di Ottawa 

(Canada) la licenza in Diritto canonico. Ha 

ricevuto l'ordinazione sacerdotale a Roma il 17 

dicembre 1949. Negli anni 1950-1951 è stato 

missionario in Brasile (Prelatura di Pinheiro, 

Stato del Maranhao, Brasile Equatoriale). Alla 

fine del 1951 si trasferì in Perù, come 

segretario privato di S. E. Mons. Giovanni 

Panìco, Nunzio Apostolico in Perù. Al seguito di 

Mons. Panìco, lavorò nelle Rappresentanze 

Pontificie di Lima (1951-1954), Ottawa (1954-

1959), Lisbona (1959-1962). Fatto cardinale 

Mons. G. Panìco, il P. Cassati rientrò in Italia. 

Il 7 luglio 1962, il Card. Panìco morì 

improvvisamente di infarto a Tricase (Lecce). 

P. Cassati , lasciato esecutore testamentario 

del Cardinale, portò a termine l'esecuzione che 

includeva anche la realizzazione di un 

ospedale in Tricase, che porta oggi il nome di 

"Ospedale Cardinale G. Panìco", gestito in 

proprio dalle Suore di Santa Marcellina.  

Nei cinque anni necessari alla realizzazione 

dell'opera, P. Cassati visse a Roma, lavorando 

contemporaneamente nel Maggiordomato di 

Sua Santità con il Cardinale Callori di Vignale, 

e col Cardinale Alfredo Ottaviani che lo volle 

considerare suo segretario personale. Per un 

triennio rivestì anche la carica di Consigliere 

Provinciale del suo Istituto. Nel 1967, subito 

dopo l'inaugurazione dell'"Ospedale Cardinale 

G. Panìco" e espletato il mandato di esecutore 

testamentario, il P. Cassati ripartì per le 

missioni del Brasile, da dove era venuto via 

nel 1951. In Brasile rivestì la carica di 

Superiore dei M.S.C. italiani e quella di Vicario 

Generale del Prelato di Pinheiro, S.E. Mons. 

Alfonso Maria Ungarelli. Il 28 giugno 1970 

venne consacrato Vescovo a Tricase. Il 26 

agosto 1975 successe a S.E. Mons. Alfonso 

Ungarelli nel governo della Prelatura di 

Pinheiro, diventata dopo Diocesi di Pinheiro. Il 

12 febbraio 1979, per motivi di salute, il Papa 

Giovanni Paolo II trasferì Mons. Cassati da 

Pinheiro a Tricarico (Matera). Non bisogna 

dimenticare che Mons. Carmelo Cassati, alle 

sue esperienze di vita diplomatica, curiale e 

soprattutto missionaria, aggiunge la 

conoscenza del francese, inglese, spagnolo e 

portoghese che parla correttamente. Il 7 
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settembre 1985 è stato trasferito alle Chiese 

Cattedrali di Lucera e S. Severo. Quindi, nella 

revisione delle Diocesi, optò per S. Severo. Il 

5 dicembre 1990 è stato promosso alla sede 

Arcivescovile di Trani-Barletta-Bisceglie, dando 

inizio al suo servizio episcopale il 23 febbraio 

1991. 

2. MISSIONARIO DI DIO 

Descritta la sua vita clericale in numeri, date e 

luoghi adesso approfondiamo la conoscenza di 

Padre Carmelo come missionario, come 

persona umile, semplice e dedita a espletare il 

suo mandato con AMORE infuso dentro il suo 

animo da nostro Signore Dio. Il "vero tesoro 

dell'uomo" e' "l'amore di Dio", che "da' senso 

agli impegni di ogni giorno", alle "fatiche" e 

alle "cadute", e "aiuta anche ad affrontare le 

grandi prove". E' quanto ha affermato da papa 

Francesco all'Angelus in piazza San Pietro 

11/08/2013. E' necessario ricordare che il 

progetto di Dio sull'uomo ha come base 

portante l'amore. Senza essa niente sarebbe 

possibile.  Prendendo spunto dalla frase del 

nostro papa Francesco e sapendo che l'amore 

è l'ingrediente fondamentale per il progetto di 

Dio sull'uomo possiamo dire che Dio si è 

servito di Padre Carmelo per il suo progetto. Si 

è servito di  Lui  per distribuire Amore in tutti i 

luoghi in cui è stato. Partecipare alla natura 

divina del suo progetto è un dono 

meraviglioso, inimmaginabile e gratuito che 

Dio fa all'uomo per puro amore. L'uomo che 

accetta l'amore di Dio ed è disposto a riamarlo 

proprio come ha fatto P. Carmelo è reso 

nientemeno che suo figlio, membro della sua 

famiglia, partecipe della sua pienezza e 

beatitudine. P. Carmelo è stato ed è tutt' ora 

al centro del progetto di Dio. Le sue condizioni 

fisiche precarie lo hanno costretto ad 

interrompere la sua missione. Intendiamoci! 

Quando si parla di interruzione si parla solo ed 

esclusivamente di interruzione fisica, perché, 

spiritualmente con la preghiera è sempre 

vicino a tutti i bisognosi. Essere missionari si 

può anche in condizioni fisiche non in 

equilibrio, in considerazione del giusto 

rapporto esistente tra salute e gioventù. Avere 

ogni giorno la forza e la volontà di pregare per 

il bene del mondo ed in particolar modo per 

tutti i poveri, per i volontari, per tutte quelle 

persone che hanno a cuore il bene di altri 

individui, è segno che il progetto di Dio viene 

edificato anche grazie a tutti coloro che, 

purtroppo fisicamente non hanno la possibilità 

di muoversi. E' lo spirito che sostituisce il 

corpo. Una forma dell'essere, lo spirito, 

totalmente diversa dalla materia che, P. 

Carmelo utilizza in sintonia con Dio per 

continuare ad erigere il suo progetto. Come 

missionario P. Carmelo è stato uomo di Parola, 

cioè persona che l’ha incontrata ed ha 

accettato la sfida di diventare testimone, 

messaggero e annunciatore in tutti i luoghi del 

suo servizio pastorale, non solo di ciò che ha 

udito o appreso da essa ma di quello che ha 

sperimentato accogliendola nel suo cuore. 

Parlare della Parola non significa far 

riferimento all’articolazione di suoni che 

veicolano semplicemente un’idea o 

un’immagine. La Parola diffusa dal missionario 

P. Carmelo è il figlio di Dio, Gesù Cristo. Alla 

veneranda età di quasi novantuno anni, 

continua inesorabile la sua azione di 

missionario di Dio. La preghiera il suo mezzo 

principale di "lavoro". Un "lavoro" che ha come 

datore Dio. Grazie alla preghiera 

comunica con Dio, sta con Dio, un 

colloquio intimo con Lui. Il dialogo con 

Lui è sincero, costante, sapiente, di 

fiducia, di amore e di speranza. 

L'uomo può considerarsi veramente 

baciato dalla misericordia di Dio. Basti 

pensare che con la preghiera si può 

entrare in contatto con Lui. Ci 

auguriamo che P. Carmelo possa 

continuare la sua missione dal luogo 

in cui risiede, possa la sua preghiera 

dare forza spirituale a tante persone 

che ne hanno veramente bisogno.                                                             

GianMarco De Giorgi 
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Ufficio diocesano per l’ecumenismo 

Anche quest’anno la nostra Chiesa diocesana è impegnata, 

come tutta la Chiesa nel mondo, nella celebrazione della 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 

appuntamento annuale preziosissimo per riscoprire il vivo 

desiderio di unità che alberga nel cuore di tutti i discepoli 

di Cristo. Il testo evangelico che per quest’anno 

duemilaquindici ci farà da guida è quello dell’evangelista 

San Giovanni cap. 4 versetti da 1 a 42. 

Si tratta del celebre episodio dell’incontro tra Gesù e la 

donna samaritana, episodio in cui sono contenute le parole 

del Signore che faranno da sfondo alla riflessione 

ecumenica di tutte le chiese durante quest’anno: “Dammi 

un po’ d’acqua da bere”. Dio viene incontro all’umanità 

assetata di amore, e mentre è lui che dona a noi l’acqua 

fresca del suo Spirito d’amore, tuttavia chiede a noi di 

offrirgli da bere dalla nostra umanità e dal nostro amore, se 

pur povero e incompleto. 

Anche noi siamo chiamati a bere l’acqua dell’amore di Dio 

ma siamo chiamati a farlo non da un pozzo solo, bensì da 

diversi pozzi, assaporandone il gusto in modo sempre 

nuovo. Nella diversità tutti ci arricchiamo 

vicendevolmente.Durante la settimana di preghiera 

chiederemo a Dio di aiutarci a riscoprire la ricchezza che 

nasce dall’incontro tra le diversità nella continua ricerca di 

unità. 

Il testo di riferimento per la riflessione e la preghiera 

comune quest’anno è stato preparato dai nostri fratelli 

brasiliani e questo per diversi motivi: Il Brasile è un paese 

molto religioso e profondamente accogliente, ma 

ultimamente vive un momento di forte intolleranza nei 

confronti delle minoranze, anche religiose. 

Questa lotta che coinvolge anche le comunità cristiane è 

generata da un forte desiderio di competizione, alimentato 

da un bisogno sempre crescente di visibilità soprattutto a 

livello mediatico.In questo clima le chiese cristiane 

tradizionali si sono chiuse in se stesse e, mosse da un 

sentimento di paura, hanno diminuito il loro slancio a 

favore della ricerca dell’unità dell’intera Chiesa di Cristo. 

La nostra diocesi non è lontana da questi problemi, come 

potrebbe sembrare a uno sguardo superficiale ma è inserita 

attivamente in questa riflessione se non altro a causa del 

sempre crescente fenomeno migratorio che porta molti 

nostri fratelli e sorelle provenienti da diversi paesi europei 

ed esteri a vivere nelle nostre città e a cercare un 

inserimento soprattutto da un punto di vista lavorativo. 

Essi venendo in mezzo a noi portano con se le loro 

tradizioni, e le loro ricchezze che desiderano condividere 

in un fruttuoso scambio di carattere culturale e religioso 

oltre che umano,  ma nello stesso tempo ci interrogano 

circa il nostro desiderio di accogliere la diversità come 

ricchezza e occasione di crescita senza temere di sentirci 

spogliati della nostra identità.La nostra diocesi,  ponte tra 

oriente e occidente è impegnata in prima linea in questo 

lavoro a servizio del dialogo, dell’accoglienza e dell’unità 

tra tutti i cristiani. 

Pubblichiamo di seguito il programma con le iniziative 

diocesane della settimana ecumenica di quest’anno. 

Avremo la gioia, tra l’altro, di avere in mezzo a noi sua 

ecc.za mons. Yoannis Spiteris arcivescovo di Corfù, che 

terrà una conferenza sulla situazione attuale del dialogo tra 

cattolici e ortodossi, e sua ecc.za mons Donato Oliveiro, 

vescovo dell’eparchia di Lungro che verrà a celebrare la 

Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo. 

Ringrazio anticipatamente gli eccellentissimi vescovi che 

hanno dato la loro gentile disponibilità anche perche in 

questo modo ci danno la possibilità di sperimentare la 

bellezza dell’incontro e dello scambio tra chiese. Ringrazio 

il nostro vescovo Vito per aver incoraggiato il lavoro della 

nostra diocesi in ambito ecumenico e anche a servizio dei 

nostri fratelli e sorelle emigranti e immigrati, e auguro a 

tutta quanta la nostra chiesa diocesana di vivere con 

impegno e interesse la settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani e l’intera dimensione ecumenica che è propria 

di tutta la Chiesa.         Un fraterno saluto a tutti

                                                                                                                                                                 don Fabrizio Gallo 
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Programma 

Domenica 18 gennaio, ore 18:00 

Apertura della settimana con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Mons. Vito 

Angiuli, presso il monastero di Alessano. 

Lunedì 19 gennaio, ore 18:00 

Celebrazione Eucaristica per l’unità dei cristiani nella festa di Sant’Ippazio V.e M., Tiggiano. 

Martedì 20 gennaio, ore 18:00 

Conferenza ecumenica sul tema: “Prospettive attuali del dialogo ecumenico tra cattolici e ortodossi”, 

tenuta da Sua Ecc.za Rev.ma mons. Yoannis Spiteris, Arcivescovo metropolita di Corfù, Zante e 

Cefalonia, membro della commissione mista di dialogo tra cattolici e ortodossi. Santuario di Santa Maria 

della strada, Taurisano. 

Mercoledì 21 gennaio, ore 18:00 

Celebrazione dei vespri in rito bizantino e catechesi ecumenica sul tema della settimana, tenuta da padre 

Nik Pace, presso il monastero di Alessano. 

Giovedì 22 gennaio 

solennità di San Vincenzo d. e m. patrono di Ugento e della diocesi. 

Venerdì 23 gennaio, ore 17:30 

Celebrazione della Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma 

mons. Donato Oliveiro, vescovo eparchiale di Lungro, presso la Chiesa madre di Supersano. 

Sabato 24 gennaio, ore 18:00 

Celebrazione Eucaristica e catechesi ecumenica sul tema:” La Parola di Dio nella vita delle comunità 

della Riforma”, presso il monastero di Alessano. 

Domenica 25 gennaio, ore 18:00 

Solenne veglia ecumenica a conclusione della settimana, presieduta dal nostro vescovo mons. Vito 

Angiuli, presso il monastero di Alessano. 
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Invito al Clero e ai Sindaci  

per la festa di San Vincenzo  

Patrono della Diocesi 
Ai Rev.di Sacerdoti,  

Religiosi e Diaconi 

Ai Sigg. Sindaci  

 

LORO SEDI 

 

 Carissimi, 

 

alla vigilia del Santo Natale mi è gradito porgerVi un augurio di pace e di serenità per le Vostre persone, 

per le Vostre famiglie e particolarmente per le Vostre Comunità ecclesiali e civili che servite con dedizione, 

amore e responsabilità insieme ai non pochi sacrifici, soprattutto di questi tempi così carichi di problemi e 

di difficoltà. 

La mancanza del lavoro per molte persone giovani e meno giovani, in particolare padri e madri di 

famiglia costretti nuovamente ad emigrare, ci preoccupa e ci sollecita a cercare risposte adeguate che non 

possiamo trovare da soli ma condividendo insieme esperienze, strategie e progetti per il bene di tutte 

intere le popolazioni del nostro territorio. 

La prospettiva di trasformare la nostra terra bella nei suoi paesaggi da incanto, bella nelle sue espressioni 

artistiche e architettoniche, bella nelle sue tradizioni storiche e ricche di cultura in una terra da supporto 

alle piattaforme petrolifere con l’abbruttimento delle nostre incantevoli coste e l’inquinamento del nostro 

azzurro mare, mette a rischio il già difficile e complesso sistema turistico, vera risorsa economica per lo 

sviluppo di tutto il Salento. Incontrarsi per condividere analisi, progetti e prospettive non può che farci 

bene e il beneficio più grande lo sperimenteranno le nostre Comunità perché ci vedranno lavorare insieme 

pur nel rispetto delle singole competenze e nella distinzione dei diversi ruoli e ambiti di azione. 

 

Da alcuni anni il nostro amato Vescovo Vito desidera che il Clero e i Sindaci con i propri Consigli 

Comunali siano invitati a partecipare alla Messa nella Festa di San Vincenzo, Patrono di Ugento e della 

Diocesi di Ugento – S. M. di Leuca che si celebra il 22 gennaio. 

 

Anche per il prossimo 22 gennaio Vi è rivolto lo stesso invito. 

Per uno scambio di opinioni sui problemi prima accennati e nella speranza di trovare soluzioni condivise 

ci incontreremo in Seminario alle ore 9.30; alle ore 11.00 parteciperemo alla Messa in Cattedrale e dopo, 

sempre in Seminario, ci sarà un momento di convivialità fraterna. 

 

Vi ringrazio per l’ascolto e Vi auguro ancora una volta Buone Feste. 

 

 

Ugento, 23 dicembre 2014                

                                                                                      il Vicario episcopale per la pastorale 
 

                                 DON STEFANO ANCORA 
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DALLA CASA DI BETANIA 

GLI AUGURI AL 

VESCOVO VITO 

DA PARTE DI GIULIANA 

 

Reverendissimo Vescovo Vito, 

ci rallegriamo nel Signore che ci ha fatto di 

nuovo incontrare. 

Noi ammalati attendiamo con trepidazione la 

sua venuta poiché ci riempie di gioia e ci dona 

tanta consolazione. 

Sintirci amati da lei, raggiunti dalle sue 

attenzioni ci fa sentire utili. 

Non abbiamo grandi cose da offrirle, ma 

abbiamo solo sofferenze e ore di dolore, ma 

come nel buio della notte di Natale gli angeli 

apparvero ai pastori con grande luce, sogniamo 

anche noi di essere inviati da Dio per portarle 

offerte e preghiere. 

Infatti, ogni giorno invochiamo per lei e per la 

nostra chiesa ogni grazia necessaria per la 

santificazione, offrendo le nostre giornate al 

Cuore di Gesù secondo le intenzioni mensili che 

il Papa e voi Vescovi italiani ci consegnate. 

Siamo certi che anche lei prega per noi, ma in 

questo Natale vorremmo ricevere un regalo 

speciale. Vorremmo chiederle di trovare un 

posto nel suo cuore e, di tenerci sempre li, al 

sicuro, come buon pastore ci porti sempre con 

se dal Signore. 

Questo ci farà sentire meglio sarà per noi di 

grande conforto. 

Le auguriamo ogni bene, soprattutto la salute 

nel corpo e nello spirito e di attendere la nascita 

di Gesù avvolto dall’affetto dei suoi cari e di tutti 

noi fedeli. 

BUON NATALE 

Carissimo Vescovo Vito 

                                                  Giuliana 

Tricase, Cappella Casa di Betania, 23 dicembre 2014 
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Nell'augurio sincero 

di buone feste 

pubblichiamo, in 

allegato la foto di auguri 

che ci hanno trasmesso i 

nostri volontari 

Dario e Giulia 

dal Rwanda dove 

operano per un anno di 

servizio civile 

 

 

 7 Gennaio 2015 

 

 

               di  

    don Paolo Congedi 
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Coloro i quali desiderano ricevere  

“Verso l’Avvenire”  

possono richiere l’abbonamento alla Redazione del 

Giornale  

Piazza Giovanni XXIII – 73040 Marina di Leuca (Lecce) 

E-mail:    info@basilicaleuca.it 

 

 

 

 

 

              

Anniversario ingresso in diocesi di 

Mons. Angiuli 

Venerdì 19 dicembre è stato il quarto 

anniversario dell’ingresso in Diocesi di S. Ecc. 

Mons. Vito Angiuli. 

Per ricordare la significativa data il nostro 

vescovo ha celebrato una Santa Messa di 

ringraziamento nella Basilica di Leuca . 

 

Ritiro spirituale per coppie 

L’incontro si è svolto domenica 14 dicembre. 

 

 

 

 

Incontro di “Comunione e Liberazione” Domenica 7 dicembre nella Sala del 

Pellegrino della nostra Basilica. 
 

mailto:info@basilicaleuca.it
http://www.basilicaleuca.it/notizie/ritiro-spirituale-per-coppie
http://www.basilicaleuca.it/notizie/incontro-di-comunione-e-liberazione
http://www.basilicaleuca.it/wp-content/uploads/DSCF6099.jpg
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22 gennaio 2015 

 

San Vincenzo Diacono e Martire 

 

 

ore 9,30 incontro del clero e dei Sindaci 

in Seminario 

 

ore 11,00 Solenne pontificale 

in Cattedrale 

 

               ore 16,30 Processione  

 

 

 

 

 

Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca   

                                                             Agenda del Vescovo 

Gennaio  2015 

1 giovedì Ore 11,00 Pontificale in Cattedrale nella solennità di Maria SS. Madre di Dio 

2  venerdì  Convegno a Roma 

3 Sabato  Convegno a Roma 

4 Domenica  Convegno a Roma 

 

5 Lunedì 

 

0re 17,30 

0re 19,00 

Convegno a Roma 

Tutino di Tricase – S. Messa con i familiari del Clero 

Palazzo Baronale Tiggiano – Presentazione libro del Prof. Margiotta 

6 martedì 

Epifania 

Ore 11,oo 

Ore 18,00 

Pontificale in Cattedrale nella solennità dell’Epifania 

25° di Ep. Di Mons. D’Ambrosio - Lecce 

7 mercoledì Ore 18,00 25° ordinazione sacerdotale di don Paolo Congedi- Parr. SS. Apostoli 

Taurisano 

8 giovedì Ore 18,00 Incontro stampa “Festival di musica sacra” a Ruffano 

9 venerdì 0re  9,30 Ritiro del clero a Leuca – segue pranzo 

10 sabato Ore 19,00 Salve – Concerto per organo – Chiesa Madre 

 

 

Ore 9,00 

 

Ritiro presso le suore Marcelline – Tricase – Lodi – Meditazione e Santa 

Messa 
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11 domenica Ore 17,30 

Ore 18,30 

S. Messa a Ruffano – Natività – 

Inaugurazione Organo restaurato  - Chiesa del Buon Consiglio –Ruffano 

12 lunedì   

13 martedì   

14 mercoledì Ore 20,00 Miggiano – S. Messa per la novena a San Vincenzo 

15 giovedì Ore 18,00 Ugento – Chiesa San Giuseppe Ugento – S. Messa per i figli in Paradiso 

16 venerdì Ore 9,30 Convegno catechistico regionale a Bari 

17 sabato  Ore 10,00 Molfetta Seminario – Presentazione documento convegno di Firenze 

18 domenica Ore 10,00 

Ore 18,00 

Istituzione ministri straordinari – Cattedrale Ugento 

Alessano – Monastero Clarisse – Inizio settimana Ecumenica 

19 lunedì Ore 18,00 Tiggiano – Nella festa di S. Ippazio -Celebrazione Eucaristica per l’unità 

dei cristiani 

20 martedì Ore 18,00 Taurisano – Conferenza ecumenica tenuta da Mons. Yoannis Spiteris  

Arcivescovo Di Corfù 

21 mercoledì Ore 18,00 Vespro – S. Vincenzo – in Cattedrale 

22 giovedì 

San 

Vincenzo 

Ore 9.30 

Ore 11.00 

Ore 16,30 

Incontro del Clero e dei Sindaci con il Vescovo - Seminario 

Pontificale - Cattedrale 

Processione dopo S. Messa 

23 venerdì Ore 9.30 

Ore 15,30 

Incontro preti giovani 

Morciano di Leuca – Festa Patronale – Processione segue Messa 

24 sabato  Ore 18,00 Monastero Alessano – Celebrazione eucaristica e catechesi. 

25 Domenica Ore 18,00 

Ore 20,00 

Veglia ecumenica – Monastero Alessano 

Parrocchia Sacro Cuore Ugento – Rientro dei Cursillos –  

26 lunedì   

27 martedì   

28 mercoledì   

29 giovedì Ore 18,00 Incontro culturale 

30 venerdì   

31 sabato Ore 19.00 Incontro diocesano giovani- Oratorio S. Giovanni Bosco - Ugento 

 

 

 

 

 

dalla  redazione: 

Don Stefano Ancora 

Don Luigi Bonalana 

 

 

 

 

 


