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voglio svegliare l’aurora (Sal. 57,9)

IN GESU’ CRISTO IL NUOVO UMANESIMO
di Don Stefano Ancora

Il 9 novembre 2014 Mons. Cesare Nosiglia,
Presidente del Comitato preparatorio, ha
presentato la “Traccia” che non vuole essere
“un documento né una lettera pastorale:
piuttosto, un testo aperto” (Traccia, pag. 6) con
cui si vuole stimolare un coinvolgimento
diffuso verso il Convegno da parte di tutte le
realtà delle Chiese locali.
La TRACCIA è un testo molto breve (sono solo
61 pagine) e agile nella struttura (consta di 6 capitoletti o paragrafi e una conclusione in
cui vengono offerti dei suggerimenti per preparare il Convegno nelle diocesi e nelle
regioni ecclesiastiche).
Una parola che è anche un’immagine dominante in tutto lo scritto è quello dello
SGUARDO.
-

- 1. Lo sguardo amorevole
(pag. 6) è quello scaturito dal racconto delle esperienze provenute dalle diverse
chiese locali
- 2. Lo sguardo rapito dalla bellezza
(pagg. 9-10) delle magnifiche opere, frutto dell’antica ricchezza culturale, religiosa
e umana, presenti a Firenze, luogo che ospita il Convegno.
- 3. Lo sguardo profondo
(pagg. 11-20), illuminato dalla sollecitudine con cui il racconto delle esperienze
vissute nelle chiese locali ha messo in evidenza, tra le tante criticità e difficoltà, una
ricchezza di un’umanità incarnata sintetizzata in quattro dimensioni.
a. Un umanesimo in ascolto. Non partire da teorie prescrittive e astratte
sull’uomo, ma partire dall’ascolto del vissuto: una via capace di
riconoscere la bellezza dell’umano “in atto”, pur senza ignorarne i limiti.
b. Un umanesimo concreto. E’la capacità di formulare un discorso credibile
che passa attraverso il dar corpo alla parola. Si tratta della dimensione
testimoniale della vita cristiana. L’uomo non è una teoria né può essere
limitato ad una prassi, ma è vita.
c. Un umanesimo plurale e integrale. Un umanesimo non monolitico, ma
prismatico, come le tessere d’un mosaico. Nel volto di Cristo i volti degli
uomini trovano la sintesi dell’unità che non è omologazione o uniformità,
ma bellezza della diversità e nella differenza. L’evangelizzazione non si
realizza separando la dimensione veritativa dalla prassi caritativa, ma
riconoscendole entrambi come essenziali diventano quell’intero (integrale)
che è la via dell’umano.
d. Un umanesimo d’interiorità e trascendenza. “L’uomo proviene dall’intimo
di Dio” (Lettera a Diogneto). L’umanesimo cristiano è trascendente.
“Senza Dio l’uomo non sa dove andare e non riesce nemmeno a
comprendere chi egli sia (Benedetto XVI, Caritas in Veritate 78).
- 4.
Lo
sguardo
ambivalente
dell’uomo
di
oggi.
“Luci e ombre si mescolano, disegnando uno scenario in cui se da un lato la
frammentarietà e la precarietà dei legami sembrano condurre a smarrire il senso
dell’umano, dall’altro appaiono persistenti tracce di una dignità avvertita come
inalienabile” (Traccia, pagg. 21-22).
Davanti alle contraddizioni della cultura moderna si pongono alcune domande di
fondo circa il “progetto uomo”:
a. Un uomo senza senso? (la frantumazione dell’umano e lo smarrimento
dello sguardo);
b. Un uomo solo prodotto? (se l’uomo è il prodotto delle sue stesse mani o
delle leggi del sistema o della tecnica non ci sarà più la relazionalità
dell’essere umano perciò il suo sguardo sarà perso nel dissolvimento del
suo volto).
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c. Solo io al mondo? (il male del secolo è l’autoreferenzialità ossia il Tu di
me che basta a me stesso. Guardarsi ad occhi chiusi).
Dalle ombre si distinguono le luci. Per fortuna e per grazia di Dio.
Le luci sono date da queste due forme di appello che suscitano il desiderio del vero
umanesimo:
a. La persona vive sempre in relazione (Lumen Fidei, 38)
b. Riconoscersi figli
- 5. Lo sguardo fisso di Gesù sull’uomo.
“Se l’umano e il divino sono uno in Gesù Cristo, è da Lui che l’essere umano riceve
luce e senso” (Traccia, pag. 31).
a. Dio incontra le periferie dell’umano con Gesù.
Dobbiamo cercare “l’autenticamente umano non sul piano delle idee, talmente
alte e nobili da rischiare di restare astratte o, peggio, degenerare in ideologie,
bensì in Cristo Gesù, nel suo esser uomo” (Traccia, pag. 32).
Con lo sguardo fisso sull’umanità di Gesù.
b. Il Verbo fatto uomo è la meraviglia sempre nuova di Dio.
Con lo sguardo fisso sulla divinità di Cristo.
c. Una nuova possibilità per l’uomo di oltrepassarsi verso Dio e verso i fratelli.
“In tale prospettiva, nella vita di Gesù possiamo rintracciare le due direttrici
principali di un sempre nuovo umanesimo: la cura e la preghiera” (Traccia, pag.
37).
6. Lo sguardo ecclesiale sull’uomo.
“L’uomo è la prima via che la Chiesa percorre nel compimento della sua
missione” (Giovanni Paolo II). “Ciò significa che le ragioni dell’uomo e la prassi
ecclesiale possono e devono incontrarsi” (Traccia, pag. 42).
Quest’incontro può realizzarsi attraverso un metodo che la tradizione ecclesiale
ha individuato e attuato nel “discernimento comunitario” (Traccia, pag. 43). Il
discernimento comunitario indica la volontà di costruirsi come corpo ecclesiale
superando le tentazioni, sempre presenti, del clericalismo e del laicismo; indica
la volontà di lasciarsi guidare dall’azione dello Spirito Santo attraverso la
preghiera, l’ascolto della Parola di Dio e il radicamento nella viva Tradizione
della Chiesa.
Il discernimento lo apprendiamo da Gesù stesso, il missionario del Padre per le
vie dell’uomo.
Come a Verona furono individuati 5 ambiti ( la vita affettiva - il lavoro e la festa
- la fragilità umana - la tradizione - la cittadinanza) che costituiscono l’identità
della persona umana, a Firenze, sollecitati dalla Evangelii Gaudium di Papa
Francesco si vuole percorre il cammino della riscoperta del nuovo umanesimo
attraverso 5 vie che si intersecano tra loro e delineano i luoghi, le frontiere e le
periferie dell’esistenza umana.
“Cinque verbi che non si accostano semplicemente l’uno all’altro, ma si
intrecciano tra loro e percorrono trasversalmente gli ambienti che
quotidianamente abitiamo (Traccia, pag. 46).
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USCIRE
la conversione pastorale in una prassi missionaria
Domande: come far sì che i cambiamenti demografici, sociali e culturali, con i
quali la Chiesa italiana è chiamata a misurarsi, divengano occasione per nuove
strade attraverso cui la buona notizia della salvezza donataci dal Dio di Gesù
Cristo possa essere accolta?
ANNUNCIARE
il primato dell’evangelizzazione
Domande: Come le comunità cristiane stanno ridefinendo la propria forma di vita
per diventare sempre più comunità missionarie? Sanno vivere e trasmettere la
scelta preferenziale per i poveri e la passione educativa per le giovani generazioni?
Sono capaci di testimoniare e motivare le proprie scelte di vita, rendendole luogo in
cui la luce dell’umano si manifesta al mondo? Sono in grado di generare un
desiderio di «edificare e confessare», esprimendo con umiltà ma anche fermezza la
propria fede nello spazio pubblico, senza arroganza ma anche senza paure e falsi
pudori? Sanno accendere nel credente la ricerca attiva di momenti di comunione
vissuta, nella preghiera e nello scambio fraterno?
ABITARE
la dimensione popolare della fede cattolica
Domande: Come disegnereste il futuro del cattolicesimo italiano, erede di una
grande tradizione caritativa e missionaria, tenendo conto delle sfide che i
mutamenti in atto ci pongono innanzi? Negli anni ’80, per dare futuro a questa
tradizione di una Chiesa radicata tra i poveri, i vescovi italiani lanciarono un
imperativo: «Ripartire dagli ultimi». Come tener fede, oggi, a questa promessa?
EDUCARE
l’impegno educativo è il servizio al nuovo umanesimo
Domande: Come possono le comunità radicarsi in uno stile che esprima il nuovo
umanesimo? Come essere capaci, in una società connotata da relazioni fragili,
conflittuali ed esposte al veloce consumo, di costruire spazi in cui tali relazioni
scoprano la gioia della gratuità, solida e duratura, cementate dall’accoglienza e dal
perdono reciproco? Come abitare quelle frontiere in cui la sterilità della solitudine
e dell’individualismo imperanti fiorisce in nuova vita e in una cultura di persone
generanti?
TRASFIGURARE
il primato della Grazia nella testimonianza della fede
Domande: Le nostre celebrazioni domenicali sono in grado di portare il popolo
ancora numeroso che le celebra a vivere quest’azione di trasfigurazione della
propria vita e del mondo? Come introduciamo e educhiamo alla fede un popolo
molteplice per provenienza, storia, culture? Quanto l’attitudine filiale di Gesù col
Padre – espressa nel suo stile di preghiera e nella sua consegna a noi nel
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sacramento dell’Eucaristia –, quanto lo stile della cura del Maestro di Nazareth, lo
stile della misericordia di Dio Padre operante in Gesù stesso, è diventato
l’ingrediente principale del nostro essere uomini e donne di questo mondo?
- 7. Lo sguardo interiore.
Il tenore interrogativo con cui questa traccia si conclude non è casuale: in vista del
Convegno ecclesiale nazionale vogliamo stimolare, infatti, una comune presa di
coscienza riguardo al senso dell’umano.
Il Vangelo si diffonde se gli annunciatori si convertono. Perciò mettiamoci in
questione in prima persona: verifichiamo la nostra capacità di lasciarci interpellare
dall’esser-uomo di Cristo Gesù, facciamo i conti con la nostra distanza da lui,
apriamo gli occhi sulle nostre lentezze nel prenderci cura di tutti e in particolare dei
«più piccoli » di cui parla il Vangelo (cf. Mt 25,40.45), ridestiamoci dal torpore
spirituale che allenta il ritmo del nostro dialogo col Padre, precludendoci così una
fondamentale esperienza filiale che sola ci abilita a vivere una nuova fraternità con
gli uomini e le donne d’ogni angolo della terra e ad annunciare la bellezza del
vangelo. (Traccia pagg. 55 -56).

segno importate, che Papa Francesco ha
voluto

in

questo

un’occasione che ci

momento
chiama

storico.

E’

a ripensare

alla Vita Consacrata nelle sue diverse forme,
al ruolo prezioso delle nostre Comunità,
alle diverse difficoltà, che per vari motivi
oggi incontra.
Il 2 Febbraio, festa della presentazione di

Ci chiediamo: quale “sapore” al mondo può

Gesù

ancora portare questa scelta di vita, in

al

tempio,

detta

anche

“della

candelora” della luce, ormai da qualche
anno,

celebra

Consacrata.

la

giornata

Quest’anno

la

della

Vita

celebrazione

cade nell’anno della Vita Consacrata, un
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questo momento storico e nella Chiesa?
Spesso siamo portati a considerare la vita
consacrata in funzione dei servizi che

svolge, ma l’opportunità dell’anno dedicato

Noi crediamo che questo sia un tempo

alla vita consacrata ci spinge a riscoprire,

prezioso, un Kairos, nel quale la Vita

alla radice, il significato profondo del suo

Consacrata è chiamata a lasciare ciò che per

esistere nella Diocesi, nella Chiesa e nel

tanto tempo è stato fonte di sicurezza e di

mondo.

identità, per intraprendere la ricerca di un

La Vita Consacrata è un dono alla Chiesa e
per il mondo. In particolare le donne
consacrate

sono

icona

autentica

della

l’hanno originata, per riscoprire la profezia
e la verità della propria vocazione.

maternità della Chiesa. La storia ci mostra

Una sequela radicata nel mistero pasquale

quanto la Vita Consacrata sia stata dono

che racconta il vissuto evangelico e diventi

all’interno della Chiesa e strumento di

segno della nostalgia di Dio nella propria

umanizzazione

esistenza, e nelle vicende umane.

per

la

società

di

ogni

tempo, con i suoi diversi carismi a servizio
dell’uomo.
Anche

la

Indichi e provochi i fratelli a un “oltre”, al
fine ultimo al quale sono chiamati, a una

vita

consacrata

risente

dei

profondità

di

vita

che

scuota

la

molteplici cambiamenti del periodo storico

superficialità e il livellamento che la società

nel quale vive: il nostro è un tempo di

propone

trasformazione e di crisi che coinvolge tutti

smascherando

gli ambiti del vivere. È significativo che papa

autoreferenzialità.

Francesco abbia indetto un anno dedicato
alla vita consacrata in questo particolare
momento nel quale occorre ritrovare i valori
fondanti la vita e la convivenza, in cui la
complessità

della

realtà

fatica

a

intravvedere un orizzonte di speranza.

tempo

di

crisi,

di

chiamata

a

un

cambiamento.

quelle sicurezze, che nel corso del tempo,
hanno reso importante la sua missione nella
l’abbondanza

di

vocazioni,

il

successo di opere caritative e sociali e un
substrato

sociale

cristiano

che

ne

riconosceva il valore. Ora tutto questo sta
venendo meno.

i

suoi

falsi

individualismo

valori,
e

Continui a raccontare il Dio di Gesù Cristo
amante dell’uomo e della vita, facendosi
compagna di cammino dell’umanità, lì dove
vive, ama, soffre e gioisce.

povera, casta e obbediente, come strada
privilegiata scelta da Dio in Cristo per
portare la salvezza agli uomini, in una
fedeltà creativa ai propri carismi.

Giorno dopo giorno viene spogliata di tutte

Chiesa:

con

Assuma la via dell’incarnazione: una vita

Anche la Vita Consacrata sta vivendo un
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ritorno alla freschezza delle sorgenti che

Diventi

la

pellegrina

delle

beatitudini:

uomini e donne che stanno sulle frontiere
della storia, nelle periferie esistenziali e
sociali e che dal cuore stesso della Chiesa si
muovono liberamente verso i suoi confini
per tessere relazioni di comunione con tutti,
per chinarsi sull’uomo ferito, e come nuovi

samaritani si fanno carico del cammino

Il “sapore” che essa può ridonare al mondo

verso la custodia della dignità dell’uomo.

è la sapienza paziente di riscrivere il

Attinga

dalla

contemplazione

e

dal

discernimento, alla luce della Parola, un
modo nuovo di essere e di stare nella storia.

Vangelo dentro la storia per farne gustare
l’autenticità e la bellezza. Camminando con
tutte le vocazioni, in compagnia degli
uomini e delle donne, può continuare a

Sia presenza profetica: è quanto Papa

raccontare il disegno di vita di cui il Signore

Francesco chiede: «Mi attendo che svegliate

Gesù è il fondamento, la fraternità la sua

il mondo”, perché la nota che caratterizza la

figura fondamentale, i voti le modalità

vita consacrata è la profezia. Il profeta

distintive,

conosce gli uomini e le donne suoi fratelli e

forma concreta della carità, che diventa per

sorelle. E’ capace di discernimento e anche

il

di denunciare il male del peccato e le

giustizia del Regno, ove ogni persona è

ingiustizie, perché

restituita alla sua dignità.

è libero, non deve

rispondere se non a Dio.

mondo

il

servizio

incondizionato

invocazione

operosa

della

Davvero la Vita Consacrata possa risvegliare

Il Papa fa appello proprio a quella forza

il mondo con la ricchezza del suo essere

profetica delle beatitudini per svegliare il

dono, dedizione assoluta, con la bellezza di

mondo dalla sua sonnolente indifferenza o

un ritorno al Vangelo che già ora è sorgente

dalla tentazione di voler affermare una

di vita nuova e di speranza per l’umanità.

umanità sfigurata e violenta.

Un anno della Vita Consacrata che non

Egli ci invita a diventare sempre più poveri e

dovrà esaurirsi nel raccontare la grande

liberi,

e

storia che hanno vissuto nel passato, ma

presentarci al mondo con la forza della

sfidati dallo Spirito devono scrivere, di

mitezza e della pace.

giorno in giorno, un nuovo e inedito domani

per

poter

amare

veramente

non meno bello di ieri.

Suor Margherita Bramato
Segretaria USMI
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la

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

TONINO BELLO
“La terra dei miei sogni”. Bagliori di luce dagli scritti ugentini.
a cura di Vito Angiuli e Renato Brucoli
(Ed. INSIEME, Terlizzi, 2014)

Fin dal suo ingresso nella diocesi di cui era stato
nominato vescovo, Mons. Angiuli ha indicato
per l’intera chiesa ugentina il riferimento a don
Tonino Bello. La sua elevata testimonianza di
vita cristiana, il suo magistero singolare per
ispirazione
e
l’eccezionale
capacità
comunicativa, egli li indicò come un prezioso
tesoro di famiglia; un tesoro da valorizzare
perché fornisce suggestioni spirituali e suscita
slanci operativi. Don Tonino è un “profeta dei
nostri tempi ed ora si impone nel patrimonio dei
cattolici italiani. È un dono che Dio ha fatto al
suo popolo.
Questi convincimenti il vescovo Angiuli
li ha personalmente coltivati con riflessione
accurata e stupore crescente, nello studio delle
opere lasciate da don Tonino, considerata anche
la vicinanza negli anni molfettesi di entrambi.
Mons. Tonino Bello, vescovo in Terra di
Bari, fu il prete salentino che con impegno
pastorale e culturale fu educatore dei preti,
animatore del laici, instancabile maestro di
dottrina, nei decenni trascorsi nell’estremo
Salento, “terra dei suoi sogni”. Egli fu discepolo
diligentissimo del Concilio Vaticano II e fece
esperienza del rilancio pastorale nel solco di quel
grande “balzo in avanti” e nello spirito della sua
proposta complessiva dell’essere cristiani e di
“fare Chiesa” nel secondo millennio.
Mons. Angiuli ha promosso la riscoperta
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di don Tonino prete ugentino e ne ha raccolti i
“sogni” per il regno di Dio e per l’Evangelo di
Gesù; “sogni” coltivati nelle molteplici forme del
suo
ministero, nel seminario vescovile, al centro
dell’attività della diocesi dei due mari, infine
parrocchia affidatagli da Mons. Michele
Mincuzzi. La copiosa raccolta di scritti di don
Tonino “prete ugentino” dal 7 dicembre 1957 al
10 agosto 1982, attestano il crescere del giovane
(ci sono gli scritti precedenti la ordinazione)
l’allungarsi delle prospettive, il chiarimento degli
orizzonti, la maturazione dei convincimenti. La
missione dei cattolici in quei decenni così densa
di accelerazioni e di “esodi”, andava verso modi
rinnovati di esser Chiesa in una società in forte
cambiamento. Notevole sarà il contributo di
questa raccolta alla completa conoscenza della
sua personalità, come lo saranno pure le
testimonianze date da chi lo conobbe da vicino.
Gli scritti erano sparsi; alcuni erano inediti. Ora
tutti insieme – ma quanti ancora rimangono
inediti - costituiscono l’eredità riscoperta lasciata
da don Tonino ai suoi condiocesani. Tra di loro
volle ritornare, per continuare ad essere
intercessore pure per loro.
Al quarto anno di episcopato Mons. Vito
Angiuli ha fatto questo grande dono personale
alla sua diocesi. Essa gli è sinceramente grata.
Mons. Salvatore Palese
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Cettina Militello:
nata a Castellamare del Golfo (TP) nel 1945, è laureata in filosofia e
teologia.
Attualmente è docente di ecclesiologia, liturgia e mariologia presso diverse
facoltà ecclesiastiche di Roma e, dal 2002, dirige la cattedra Donna e
Cristianesimo presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Direttore
dell’Istituto Costanza Scelfo per i problemi dei laici e delle donne nella
Chiesa, Divisione della SIRT; è membro del direttivo della Pontificia
Accademia Mariologica Internazionale (PAMI).
La sua collaborazione a volumi e riviste assomma a circa 200 titoli, numerosi
i volumi propri.

Luca Pedroli
è nato a Vigevano (PV) il 15 giugno 1970.
Dopo la maturità scientifica, è entrato nel Seminario diocesano di
Vigevano nel 1989 ed è stato ordinato sacerdote nel 1995.
Dal 1994 al 1997 ha frequentato a Roma il Pontificio Istituto Biblico,
conseguendo la Licenza in Sacra Scrittura.
Sempre presso il Pontificio Istituto biblico dal 1999 al 2001 ha insegnato
«Greco biblico», prima di conseguire nel 2006 il Dottorato in Teologia
biblica
presso
la
Pontificia
Università
Gregoriana.
Dal 2006 al 2012 è stato rettore del Seminario diocesano e coordinatore della
pastorale giovanile e vocazionale.
Ora
è docente
presso
il
Pontificio
Istituto
Biblico,
a
Roma.
Oltre che nella Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e nell'Istituto di Scienze Religiose di Milano,
insegna a Lodi presso gli Studi Teologici Riuniti di Lombardia e presso l'Istituto di Scienze Religiose di
Pavia e Vigevano, dove figura anche come «docente stabile».

Sabino Chialà,
monaco della Comunità di Bose e studioso di ebraico e siriaco, si occupa di
apocrifi e di storia e letteratura dell'Oriente cristiano, in particolare di tradizione
siriaca. Nell'ambito degli apocrifi giudaici, ha pubblicato la traduzione e il
commento del Libro delle Parabole di Enoc (1997). In campo siriaco si è
dedicato in particolare alle figure di Abramo di Kashkar e di Isacco di Ninive,
del quale ha pubblicato Un'umile speranza (1999) e Discorsi ascetici. Terza
collezione (2004), e che ha studiato nel volume Dall'ascesi eremitica alla
misericordia infinita. Ricerche su Isacco di Ninive e la sua fortuna (2002).
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Costantino Esposito
(Bari 1955) è Professore ordinario di Storia della filosofia presso
l’Università di Bari «Aldo Moro». Ha dedicato sinora le sue ricerche –
pubblicando numerosi studi in Italia e all'estero – all’ontologia
fenomenologica di Martin Heidegger, alla metafisica critica di Immanuel
Kant e alle origini della filosofia moderna nel pensiero di Francisco Suárez.
Ha curato la traduzione di alcuni testi classici di Kant, come le Lezioni di
filosofia della religione (Bibliopolis, Napoli 1988) e la Critica della ragion
pura (Bompiani, Milano 2007), di Suárez, come le Disputazioni metafisiche
(Bompiani, Milano 2007) e di Heidegger, come Linguaggio tramandato e
linguaggio tecnico (ETS, Pisa 1997).
Ha scritto insieme a Pasquale Porro un Manuale in tre volumi per i Licei
edito da Laterza (Filosofia, Roma-Bari 2009; nuova ed. Le avventure della
ragione, 2013).
Con altri studiosi (G. Maddalena, M. Savini e P. Ponzio) ha promosso per diversi anni al Meeting di
Rimini una serie di Letture di filosofia, pubblicate poi presso le Edizioni di Pagina, Bari: Finito infinito
(20042), Bellezza e realtà (20042), Felicità e desiderio (2004), Errare è umano (2005), Il potere della
libertà (2008).
Tra i suoi ultimi lavori, una raccolta di saggi dal titolo: Una ragione inquieta. Interventi e riflessioni nelle
pieghe del nostro tempo (Edizioni di Pagina, Bari 2011) e Heidegger (il Mulino, Bologna 2013).

Quotidiano di Lecce del 28 gennaio 2015

Il Vescovo Angiuli e Ada Fiore parlano a Ugento di fede e ragione

Appuntamento domani alle 18.30 a Ugento, presso il Salone Opere
Parrocchiali della Cattedrale con la conversazione che il Vescovo di
Ugento Vito Angiuli terrà con la sindaca- filosofa Ada Fiore. Tema del
dialogo, particolarmente sentito ed attuale dopo i tragici fatti di Parigi,
sarà il rapporto tra fede e ragione, a cui Ada Fiore, prima cittadina di
Corigliano d’Otranto, ha dedicato il libro “Vota Socrate” (Lupo Editore),
dove fede e ragione sono incarnate dalle figure di San Pietro e Socrate. Il
dialogo, che prenderà le mosse proprio dal libro, sarà introdotto dal
sindaco di Ugento Massimo Lecci e moderato dal filosofo Mario
Carparelli. L’appuntamento con Ada Fiore aprirà “Fides et Ratio”,
rassegna itinerante di cultura e spiritualità organizzata dalla Diocesi di
Ugento – S. Maria di Leuca in collaborazione con la neonata
associazione Salentosophia e il Comune di Ugento. «In un tempo come il
nostro, attraversato da non pochi problemi sociali - ha detto il Vescovo Angiuli - è opportuno riflettere su
alcuni temi culturali che aiutano a leggere in profondità l’attuale momento storico. L’incontro con alcuni
autori e con le opere che essi hanno pubblicato è uno stimolo a confrontarsi per affrontare con maggiore
consapevolezza il rapporto tra fede e ragione e discutere alcune questioni di grande rilevanza per il
dialogo tra le diverse religioni e le differenti culture».
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Ufficio diocesano per l’Ecumenismo

Dal 18 al 25 gennaio si è celebrata anche nella
nostra diocesi come in tutto il mondo, la
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani,
caratterizzata da numerosi incontri di carattere
spirituale e culturale.
La settimana si è aperta con la celebrazione
eucaristica presieduta dal nostro vescovo Vito
presso il monastero della SS. Trinità di Alessano.
La Celebrazione è stata animata dalle coppie del
movimento Equipe Notre Dame dei due settori S.
Maria di Leuca A e B.
Durante la sua omelia il nostro vescovo ha
sottolineato l’importanza di promuovere un vero
ecumenismo spirituale sulla scia della tradizione
bizantina presente nel territorio e nella
spiritualità della nostra diocesi, oltre ad
incoraggiare tutti i fedeli a tenere sempre
presente la comunità monastica di Alessano
come luogo privilegiato di preghiera per l’unità
dei cristiani.
Il 19 Gennaio si è celebrata la festa di
Sant’Ippazio di Gangre nella parrocchia di
Tiggiano ed anche questa è stata una occasione
opportuna per rileggere ancora una volta il
nostro legame con l’oriente cristiano attraverso il
culto dei santi orientali.
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La celebrazione eucaristica è stata presieduta da
Sua ecc. mons. Yannis Spiteris, Arcivescovo
metropolita di Corfù, Zante e Cefalonia che ha
sottolineato la vicinanza spirituale tra
Sant’Ippazio venerato a Tiggiano e San
Spiridione venerato a Corfù, sia dai cattolici che
dagli ortodossi. In questa comunione dei due
santi, che probabilmente hanno partecipato
entrambi al Concilio di NIcea del 325,
l’arcivescovo ha scorto una esplicita nota
ecumenica tra noi e i nostri fratelli ortodossi in
Grecia.
Sempre l’arcivescovo di Corfù ha tenuto, il
giorno dopo, la conferenza ecumenica dal tema:
prospettive attuali del dialogo ecumenico tra
cattolici e ortodossi, presso il Santuario di S.
Maria della strada in Taurisano.
Durante il suo intervento, l’arcivescovo ha prima
di tutto, illustrato il quadro storico che ha portato
alla divisione tra oriente e occidente,
sottolineando come tale divisione non possa
essere riscontrabile in una data storica ben
precisa ma in una serie di avvenimenti che hanno
portato le due chiese ad una progressiva
diffidenza reciproca e quindi all’allontanamento
l’una dall’altra.
Dopo questo sono stati illustrati i tentativi di
incontro e di dialogo sfociati nella celebrazione
del Concilio Ecumenico Vaticano II e nella
formazione della commissione mista di dialogo
tra cattolici e ortodossi di cui sua ecc. za mons.
Spiteris è membro.
L’arcivescovo, infine, ha mostrato come oggi il

dialogo è molto forte e ha prodotto numerosi
frutti che hanno riavvicinato molto le due chiese
che non si considerano più nemiche ma sorelle,
ammettendo tuttavia che ancora molto lavoro
deve essere fatto, invitando, per questo, tutti i
fedeli ad innalzare continue preghiere allo
Spirito Santo affichè conceda un giorno alle
chiese di partecipare alla comunione con l’unico
calice.
Il 21 gennaio presso il monastero di Alessano si
sono celebrati i vespri in rito bizantino durante i
quali padre Nik Pace, sacerdote cattolico di rito
bizantino, ha tenuto una riflessione sul tema
della settimana.
Nel pomeriggio del 23 gennaio è stata celebrata
nella parrocchia di Supersano la solenne Divina
liturgia di S. Giovanni Crisostomo, presieduta da
sua ecc.za mons, Donato Oliverio, vescovo
dell’Eparchia di Lungro.
Alla celebrazione erano presenti il vicario
generale della diocesi di Lungro, diversi
sacerdoti di rito orientale, e alcuni giovani
seminaristi dell’Eparchia di Lungro.
Durante la solenne liturgia il vescovo mons,
Oliverio ha tenuto una profonda omelia
sottolineando l’urgenza dell’impegno ecumenico
caratterizzato da una riscoperta della tradizione
orientale di cui le chiese cattoliche di rito
bizantino sono depositarie.
Nella serata del 24 si è tenuta presso il
monastero di Alessano una catechesi circa la
dottrina protestante durante la quale si è riflettuto
insieme sulla preghiera del Padre nostro e sui
suoi significati di carattere ecumenico partendo
dalla riflessione teologica e spirituale che sulla
preghiera del Signore hanno fatto le comunità
della Riforma.
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La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
si è conclusa solennemente domenica 25 gennaio
presso il monastero di Alessano con la veglia di
preghiera presieduta dal nostro vescovo. La
veglia è stata animata dalle religiose e dai
consacrati della nostra diocesi tenendo presente
l’anno dedicato alla vita consacrata indetto da
papa Francesco per tutto il 2015.
Durante la sua omelia il vescovo ha sottolineato
l’urgenza di maturare veri sentimenti di unità tra
noi, tra le parrocchie, tra le comunità religiose,
tra i gruppi e i movimenti, per essere segno di
una continua ricerca di unità che si allarga
sempre di più fino ad includere tutte le chiese
cristiane e tutti i discepoli di Cristo sparsi per il
mondo.
Ringrazio di cuore il nostro vescovo Vito non
solo per aver presieduto ai diversi momenti della
settimana ma anche per il suo impegno e la sua
sensibilità a servizio del cammino ecumenico
nella nostra diocesi, ringrazio inoltre i vescovi
mons. Spiteris e mons. Oliverio per la loro
disponibilità e le loro profonde riflessioni.
Un sincero grazie a tutti coloro che hanno
animato la settimana e vi hanno partecipato, in
particolare alle suore clarisse cappuccine del
monastero di Alessano, a don Paolo Congedi e
alle religiose e religiosi della nostra diocesi, al
movimento E.N.D., al terz’ordine francescano e
tutti i sacerdoti e fedeli che hanno partecipato.

Ugento, 28-01-2015
don Fabrizio Gallo
direttore Ufficio diocesano per l’Ecumenismo

14

Dai vita alla PACE

“Non più schiavi, ma fratelli” è il tema
della quarantottesima giornata mondiale
della Pace…
Come è tipico di Papa Francesco, questo
messaggio trova la sua efficacia nella
combinazione della veduta ampia sia del
destino del mondo, che in quella immediata
dei doveri quotidiani di ognuno di noi…
Alla base ci dev’essere la convinzione che
siamo tutti figli dell’unico PADRE, siamo
parte della stessa famiglia umana e
condividiamo un comune destino. Da qui la
responsabilità di operare perché ogni nostra
Parrocchia diventi una comunità di fratelli che
si prendono cura gli uni degli altri.
Nel mese di gennaio, dedicato alla Pace, gli
acierrini di tutta Italia si danno appuntamento
alla tradizionale marcia della PACE che
coinvolge tutte le diocesi italiane.
Quest’anno la marcia si è tenuta a Supersano
e ha coinvolto le parrocchie della Diocesi di
Ugento - Santa Maria di Leuca, in cui ci sono
i gruppi A.C.R. Pertanto il 25 gennaio presso
la Chiesa del SS. Sacramento si sono ritrovati,
nel pomeriggio, tutti i gruppi di Azione
Cattolica Ragazzi col Vescovo Vito Angiuli,
il parroco don Oronzo Cosi, gli Assistenti
Diocesani e il Presidente di A.C.

L’incontro si è aperto riflettendo sul valore
della PACE, tanto urgente in questo periodo,
e sui valori della Preghiera, dell’Amore, della
Compassione e dell’Esempio perché ogni
cristiano diventi “strumento di PACE”. Il
brano di Luca 10, 25-37 nel quale il
Samaritano si fa carico del prossimo
sofferente, ci ha fatto riflettere su come ogni
cristiano deve seguire i consigli di Gesù per
realizzare la PACE. A queste riflessioni
hanno fatto seguito le letture dei brani di don
Tonino Bello e di S. Francesco d’Assisi.
Terminata la preghiera e la riflessione la
marcia ha avuto inizio.Lungo le strade gli
acierrini hanno cantato e inneggiato alla pace,
fermandosi di tanto in tanto per dar vita a
canti e balletti armoniosi realizzati dai vari
gruppi. Il percorso si è concluso in piazza
Margottini dove è stato piantumato un albero
di ulivo e acceso le lanterne in rappresentanza
di ogni parrocchia.Per dare un segno di
concretezza a questa giornata, i ragazzi
dell’A.C.R. sosterranno un progetto di pace e
cooperazione internazionale, portando segni e
gesti di pace dove è più difficile portare
speranza…: quest’anno si vuole garantire il
“diritto” all’acqua di tanti fratelli che vivono
in Burkina Faso – Africa –.
I giovani ACR
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A Sacrofano per il 5° convegno sulla famiglia

Dal due al cinque gennaio scorso, Bernardette e
Antonio Bello, Maria Antonietta e Gigi Bello ed
io, presente anche il Vescovo, abbiamo
partecipato a Sacrofano (Roma) al 5° Convegno
Teologico Pastorale di Mistero Grande. Il tema
trattato è stato il seguente: “ Per la grazia del
Sacramento delle nozze. Quale unità e relazione
degli sposi: con il Vescovo Pastore e Sposo della
Chiesa, tra le coppie di sposi, con il proprio
territorio”.
Interessantissime le relazioni; in particolare
abbiamo fatto esperienza di Chiesa, nonostante
fossimo in tanti, ottocento persone, vescovi,
sacerdoti, coniugi con figli.
Si è messo in risalto che il Vescovo, con il suo
presbiterio che lo rappresenta, è pastore e sposo
della Chiesa.
Eguale è la dignità di tutti noi, vescovi,
presbiteri, coniugi, persone singole, all’interno
del Popolo di Dio del quale siamo entrati a fare
parte con il Battesimo: Gesù ci donava lo Spirito
che ci liberava dal peccato originale, ci rendeva
figli adottivi di Dio, membra vive di una
Comunità.
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Per il sacramento dell’Ordine, ogni vescovo è
pastore e sposo della Chiesa. L’anello che gli
viene consegnato durante la consacrazione
episcopale esprime la fedeltà e la reciprocità che
egli è chiamato e inviato a vivere con la Chiesa
nella Diocesi che gli viene affidata.
Gli sposi, in forza del
sacramento del
Matrimonio, ricevono, quando si scambiano il
consenso, la grazia, l’aiuto dello Spirito perché
riproducano nella loro vita, in coppia, in
famiglia, nella Comunità l’amore appassionato di
Gesù Sposo per la Chiesa, di cui il vescovo è il
segno visibile, il rappresentante.
Vescovo e coniugi sono chiamati a condividere
una relazione di attenzione, di disponibilità, di
servizio reciproco perché ci si apra e si accolga il
regno di Dio di cui tutta la Chiesa è serva.
Il vescovo stimola, incoraggia, promuove la
fede dell’intero Popolo di Dio con la
corresponsabilità e la collaborazione della
“famiglia di famiglie”, come S. Giovanni Paolo
II definisce la diocesi.

E’ emerso dal convegno l’approfondimento
teologico sulla vocazione e sul mandato dei
vescovi e dei coniugi i quali, sia pure in modo
diverso, sono chiamati a condividere la
corresponsabilità e l’ansia pastorale affinchè
tutti lascino trasparire la tenerezza di Gesù per
la Chiesa.
Ne segue un cambiamento
innanzitutto, sul piano dell’essere.

di

rotta,

I coniugi continuano ad essere oggetto di
pastorale. A tutti loro va annunciato il vangelo
del Matrimonio e della famiglia: sono
incoraggiati a prendere coscienza della loro
vocazione che viene dal cuore di Dio ed è
indirizzata a ciascuno. Ognuno è chiamato a
vivere l’amore nel Matrimonio, accanto ad un
compagno, ad una compagna che è dono di Dio
per sè e con la quale si è inviato a divenire “una
sola Carne” con la grazia dello Spirito.
Questo è l’impegno nella vita di coppia per
“essere mezzo di santificazione l’uno per
l’altro”, “a due”, con un’unica linea concordata,
insieme educatori dei propri figli e, come
famiglia, attenti, disponibili verso quanti si
incontrano.
Quando i coniugi accolgono e vivono la buona
novella del Matrimonio diventano soggetto di
pastorale.
Non basta che il vescovo e i presbiteri invitino
alcuni coniugi per questo o quel servizio. Né gli
sposi possono sentirsi soddisfatti perché insieme
o l’uno o l’altro offrono la loro disponibilità per
fare qualcosa.
I due devono poter prendere coscienza di
essere “i contenitori” di qualcosa di grande che è
stato messo nelle loro mani, perche, “a due” e
accanto al vescovo, lascino trasparire la grazia,
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la grande forza interiore che è loro propria e con
la quale devono contagiare il vescovo e i
presbiteri, gli altri coniugi e tutta la Comunità.
L’ansia e la passione pastorale viene loro dallo
Spirito di Gesù nel sacramento delle nozze.
Nella misura in cui fanno esperienza
dell’amore dello Sposo che è Gesù, in un
rapporto personale con Lui nella preghiera
sentono il mandato della corresponsabilità e della
collaborazione con il Pastore per servizio un
attento, discreto, disinteressato. Condividono una
pastorale diocesana e parrocchiale che deve
acquisire la dimensione familiare, indirizzandosi
a tutti.
Nella catechesi, attraverso l’esperienza della
preghiera personale e comunitaria e un
accompagnamento
individualizzato,
sin
dall’adolescenza si indirizzano i ragazzi ad un
autentico discernimento per individuare la strada
che il Signore ha segnato per ognuno. Una
dimensione vocazionale che è propria di tutta la
pastorale.
Se la vocazione è vivere l’amore nel
Matrimonio, con il medesimo itinerario, il
giovane impara a verificare se la persona di cui
si è innamorato, uomo o donna, è la persona che
il Signore ha scelto per lui o per lei.
Giungono, in tal modo, alla celebrazione del
sacramento del Matrimonio con la coscienza di
incontrarsi con il Signore che dona loro il Suo
Spirito perché in tutti i giorni della loro vita, in
ogni momento di ogni loro giornata, in tutti i loro
rapporti, diventino ciò che sono: segno sempre e
ovunque del grande amore di Gesù Sposo per la
Sua sposa che è la Chiesa, l’umanità.

don Gigi Ciardo

Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca
Agenda del Vescovo

Febbraio 2015
1 Domenica
2 lunedì

Ore 18,15
Ore 17,30

3 martedì
4 mercoledì
5 giovedì
Ore 19,00
6 venerdì
7 sabato

Ore 18,30
Ore 19,00

8 Domenica

Ore 18,30

Dal 9 all’11
Dal 9 al 12
12 giovedì
13 venerdì

Ore 11,30
Ore 15,30
Ore 19,00
Ore 9,30

14 Sabato
Ore 19,00
15 Domenica Ore 19,00
16 lunedì
Ore 19,00
18 mercoledì Ore 18,00
19 giovedì
Ore 16,00
Ore 19,00
20 venerdì
Ore 18,30
21 sabato
Ore 20,00
22 Domenica Ore 10,00
Ore 20,00
Dal 23 al 27 Ore 18,00
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Giornata Nazionale per la Vita – Leuca – Veglia e Santa Messa
Inizio Anno per la Vita Consacrata.
Ugento -Benedizione candele Chiesa dell’Assunta , Processione e
S. Messa presieduta dal Vescovo in Cattedrale
CEP Bari
CEP Bari
CEP Bari
Incontro Forania di Leuca – Gagliano del Capo –
Chiesa San Francesco – Gagliano del Capo
Ugento – Salone della Cattedrale – Incontro culturale “Fides et Ratio”
Teatro Politeama Greco - Convegno per i 10 anni del Reparto di
ematologia dell’Ospedale di Tricase
Ammissione agli ordini sacri del Sem. Salvatore Ciurlia – S. Messa
Chiesa madre di Taurisano
Esercizi Spirituali del Clero – Monastero di Noci
Convegno Nazionale di Pastorale Giovanile – Torre Guaceto
S. Messa Ospedale di Tricase per la giornata del malato
Convegno per la giornata del il malato – Ospedale di Tricase
Incontro Forania di Taurisano – Salone Maria Ausiliatrice - Taurisano
Ritiro del Clero a Leuca – segue pranzo
Roma - partecipazione al concistoro per la creazione a cardinale di
Mons. Dominique Mamberti
Santa Messa per i fidanzati in Cattedrale – Celebra Mons. Vicario
Cresime a Miggiano – Celebra Mons. Vicario
Incontro Forania di Tricase – Parrocchia S. Antonio - Tricase
Sacre Ceneri – Santa Messa in Cattedrale
Incontro Banco Opere di Carità “Benedetto XVI - Alessano
Incontro Forania di Ugento – Oratorio di Ugento
Specchia – Castello – Incontro culturale “Fides et Ratio”
Taranto – Incontro per il Convegno Nazionale di Firenze –
Salone LUMSA
Leuca – Via Crucis
Tiggiano – Cresime
Oratorio di Ugento – Rientro 32° Cursillos Settimana teologica – Benedetto XVI – Alessano

27 venerdì

Ore 10,00

28 sabato

Ore 17,30

Seminario Regionale di Molfetta – Incontro per il Convegno
Nazionale di Firenze
Acquarica del Capo – Riapertura al culto della Chiesa S.G. Battista e
benedizione della piazza

REDAZIONE
Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca
P.zza San Vincezo – 73059 UGENTO - Lecce
www.diocesiugento.org
Ufficio Episcopale per la Pastorale
Vicario Sac. Stefano Ancora tel. 339 7354561
Ufficio Informatico – Diac. Luigi Bonalana tel. 338 9458545
ufficioinformatico@diocesiugento.org
luigi.bonalana@alice.it
segreteria@diocesiugeto.org

TUTTI COLORO I QUALI VOGLIONO PUBBLICARE I LORO ARTICOLI SUL
“NOTIZIARIO DIOCESANO”,
DOVRANNO TASMETTERE GLI ELABORATI, IN FORMATO WORD,
AL VICARIO EPISCOPALE PER LA PASTORALE, DON STEFANO ANCORA,
ENTRO E NON OLTRE IL 20 DEL MESE alla e.mail:
ancora.stefano@tiscali.it
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