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Chiesa, ministri ordinati e ministero pastorale
secondo il Concilio
Riflessioni all’Assemblea del clero (18 maggio 2018)
Idee regolative
1. L’assemblea è una forma espressiva dello stile sinodale. Quest’ultimo non è
una strategia pastorale, ma è il metodo dell’agire ecclesiale.
2. Lo stile sinodale richiede una mentalità sinodale.
3. La mentalità sinodale si fonda su una visione teologica conciliare in
conformità ad alcuni principi che sono come i pilastri della vita ecclesiale.
Principi teologici
a) La Chiesa diocesana come soggetto dell’azione pastorale;
b) Il ministero ordinato come servizio al sacerdozio comune dei fedeli;
c) Il Vescovo con il presbiterio come soggetto animatore della comunione
ecclesiale e dell’azione pastorale.
d) L’identità del ministro è di tipo sacramentale e relazionale e non di tipo
emotivo e individuale. Occorre sviluppare armonicamente tre relazioni: con Cristo, con il Vescovo e i confratelli
sacerdoti, con il popolo di Dio.
Tentazioni da evitare
a) La parrocchia come comunità autarchica, autosufficiente e autoreferenziale rispetto alla Chiesa diocesana e alle
altre comunità parrocchiali. Evitare il parrocchialismo!
b) Il ministero ordinato avulso dal contesto della comunità. Il ministro ordinato opera nella comunità e di fronte
alla comunità, non al di sopra o senza la comunità. Occorre agire sempre valorizzando tutti promuovendo gli
organismi di partecipazione (assemblea parrocchiale, Consiglio pastorale, Consiglio per gli affari economici).
Evitare il clericalismo!
c/d) Varie forme di mancanza di relazione con il Vescovo, con il presbiterio, con i fedeli. Nei riguardi del Vescovo:
varie forme di disobbedienza, di ambiguità, di servilismo, di insincerità; ecc. Nei riguardi dei presbiteri: rapporti
solo con gli “amici”, mancanza di rispetto, critiche ingiuste, invidie e calunnie; non partecipazione a incontri e
iniziative comuni (settimana teologica, convegno pastorale, settimane di aggiornamento); non condividere mai il
pranzo nei giorni di ritiro, di incontri o di riunioni; ecc. Nei riguardi dei fedeli: non consultare in modo corretto,
ordinario e frequente gli organismi di partecipazione, privilegiare alcuni a danno di altri, circondarsi di poche
persone “i fedelissimi”, creare barriere nei rapporti interpersonali, ecc. Evitare l’individualismo!
+ Vito Angiuli, vescovo
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Messaggio al Santo Padre, spedito per posta a Santa Marta
Benvenuto Santità.
E’ con profonda commozione che in questo santo giorno la accogliamo e a Lei ci
rivolgiamo con toni confidenziali perché così Lei fa con noi, perché così a noi parlava
don Tonino, perché così parla il Vangelo.
Anzi, prendo in prestito le parole di un bimbo di questa nostra terra che ancora non
conosce i linguaggi costruiti, i convenevoli dettati dal cerimoniale che spesso più che
avvicinare allontanano, più che rivelare nascondono, più che mettere in luce mettono
in ombra.
Così scrive oggi il piccolo Marco: “ Che gioia! Immensa gioia! Per tutti noi è un
motivo di grande felicità. Siamo davvero contenti di incontrare Papa Francesco. Vogliamo dimostrargli tutto il
nostro amore, il nostro affetto e la nostra gioia per la sua presenza “.
Grazie allora Santità per aver voluto rendere omaggio al nostro amato don Tonino, non alla sua tomba, quella non
è una tomba, il macigno è stato rotolato: lì per tutti noi le gioie, le speranze, le lacrime, i progetti germogliano
quotidianamente in un silenzio orante.
Porti con sé, nel suo cuore e nella sua preghiera questo popolo, questa terra, il suo passato e il suo futuro. Ci aiuti
a costruire il nostro presente secondo le logiche di Dio: logiche di pace e non di guerra, logiche di misericordia e
non di vendetta, logiche di accoglienza e non di rifiuto.
Porti con sé anche questo piccolo dono, un bastone, il bastone del pellegrino “ simbolo evocatore della
transumanza, simbolo antico del cammino “, sostegno che ci invita a lasciare la staccionata della rassicurante
masseria di famiglia per metterci “ con coraggio sulla strade dell’esodo, verso gli incroci dove confluiscono le
culture e le razze si rimescolano e le civiltà sembrano tornare all’antica placenta che le ha generate e i popoli
ridefiniscono i tratti della loro anagrafe secolare “.
Un bastone con una croce. La croce di don Tonino! Realizzato dallo stesso artista che a suo tempo scolpì il
pastorale e la croce del nostro pastore. La croce ha, come dice lo stesso artista, “ la forma del tau. La banda
sinistra sinuosamente prolungata in basso esprime la scelta dell’amore tra creatore e creato, mentre la linea
sinuosa che compare sulla traversa della croce, allude all’onda del mare, mare che accoglie e abbraccia tutta la
terra come don Tonino accoglieva fraternamente tutti, partendo dagli ultimi “.
I grafici scolpiti su di essa richiamano alla mente la figura stilizzata del Cristo Crocefisso . Ecco perché per noi
questo è un dono prezioso: non solo per il suo alto significato, ma anche perché non prodotto in serie, unico,
come unica , Santità, è la sua testimonianza , la sua lungimiranza, la sua Fede e la sua Profezia che ha cambiato il
corso della storia.
Ed è un dono vivo il nostro :“ a darle vita è quella porzione di tempo che racchiude. La sua prima natura non è
tanto il legno, ma il tempo”. E’ la prima fatica dell’artista forse è stata quella di “ addomesticare il tempo ,
comprimendolo nel mistero dell’effimero. E il tempo imprigionato nella materia, come l’anima nel corpo, gli dà le
movenze di vita, se non proprio l’accento della parola”. Dunque una croce pastorale che ci parla e ci ricorda le
parole di don Tonino:
“ issata fuori dall’abitato, quella croce sintetizza le periferie della storia ed è il simbolo di tutte le marginalità della
terra. Ma è anche il luogo di frontiera, dove il futuro si introduce nel presente, allagandolo di speranza “.
Grazie ancora Santità, grazie non solo per averci voluto donare questa giornata, ma anche perché il 14 novembre
2013 ha voluto ricevermi a Santa Marta insieme ai fratelli di don Tonino, Trifone e Marcello Bello.
Questa terra non la dimenticherà mai. Ma siamo sicuri che anche Lei ci porterà nel suo cuore. Indelebile rimarrà
anche in Lei il ricordo di questa giornata, di questa chiesa, di questo popolo. Un ricordo solare, come la
testimonianza di don Tonino ieri e la Sua oggi. Il Salento
e tutta la Puglia la abbracciano nella preghiera per
sempre.
Giancarlo Piccinni
presidente fondazione don Tonino Bello
Alessano, 20 aprile 2018
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Il tema scelto per il cammino delle
Confraternite di quest’anno, Siamo
cristiani credenti in Gesù, è un tema
sul quale in realtà ogni cristiano
dovrebbe riflettere e interrogarsi:
ancora di più dovrebbero farlo tutti coloro che fanno parte di una
Confraternita, la quale si pone degli obiettivi e delle finalità ben precise.
Vorrei iniziare questa breve riflessione, che condivido con voi in
modo molto semplice, prendendo spunto innanzitutto dalla Parola di Dio,
in modo particolare da alcuni versetti contenuti nel libro del Levitico,
uno dei primi libri dell’Antico Testamento. È un libro particolare, perché
interrompe il racconto degli avvenimenti storici, contenuti nel libro
dell’Esodo, per soffermare la propria attenzione su una grande quantità di
Leggi. All’inizio del capitolo 19 leggiamo: «Il Signore parlò a Mosè e
disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: «Siate santi,
perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo». (Lv 19, 1 – 2) Questo invito alla santità è contenuto all’interno di una
serie di capitoli (17 – 26) intitolati: Legge di santità. Si tratta quindi di una parte consistente del libro del Levitico
in cui sono esposte una serie di leggi che hanno a che fare con la santità.
Ovviamente anche i Vangeli contengono un invito simile. Anzi, possiamo dire che Gesù, in alcuni suoi discorsi,
si richiama in modo esplicito alla legge contenuta nel libro del Levitico, che abbiamo appena sottolineato. Uno dei
versetti in cui questo richiamo di Gesù è piuttosto evidente lo troviamo nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo, dove
Gesù dice: «Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». (Mt 5, 48) Dal punto di vista biblico
il termine perfetto può essere considerato un sinonimo di santo, per cui è come se Gesù dicesse: siate voi dunque
santi come è santo il Padre vostro celeste.
Di fronte a queste considerazioni qualcuno potrebbe essere tentato di pensare che, sia l’Antico Testamento che
Gesù stesso, chiedendoci di essere santi, francamente ci stanno chiedendo troppo. Ci stanno chiedendo, cioè, di fare
qualcosa che è al di fuori della nostra portata e delle nostre capacità. E quindi ci auto convinciamo che questo
discorso non ci riguarda, che tocchi sempre a qualcun altro intraprendere questo cammino verso la santità. Se
pensiamo questo vuol dire che abbiamo un’idea di santità ben precisa: infatti quando pensiamo ai santi abbiamo in
mente persone la cui vita è stata eccezionale, straordinaria, meravigliosa e quindi irraggiungibile. Pensiamo, forse,
alle statue dei nostri patroni, che portiamo in processione alle feste patronali e difficilmente riusciamo a
immaginare che il nostro destino possa essere quello. Eppure l’invito contenuto nel libro del Levitico e le parole
pronunciate da Gesù stesso sono rivolte a tutti e non a qualcuno in particolare: magari a poche persone dotate di
capacità straordinarie. Quindi dobbiamo presumere che quelle parole siano rivolte anche a noi, che facciamo parte
delle Confraternite della nostra Diocesi.
Se abbiamo ancora dei dubbi sulla possibilità che anche noi possiamo fare un cammino di santità, ci viene in
aiuto il Magistero della Chiesa, cioè gli insegnamenti di coloro che ci guidano, il Papa e il Vescovo. Ultimamente
Papa Francesco ha scritto un Documento, un’Esortazione Apostolica intitolata Gaudete et exultate, che ha come
tema centrale esattamente la chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, nel quale viviamo anche noi che
facciamo parte delle Confraternite della nostra Diocesi, quindi è un discorso che ci riguarda. Scrive Papa Francesco
al n° 6: “non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati: Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel
santo popolo di Dio […]: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un popolo”. E il
discorso prosegue al n° 7: “Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con
tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle
religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la
santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e
sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, la classe media della santità”.
Papa Francesco ci esorta a una vita santa perché “il Signore […] ci vuole santi e non si aspetta che ci
accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente”. (n° 1) La prospettiva di non accontentarsi “di
un’esistenza mediocre, annacquata e inconsistente”, è messa in evidenza anche dal nostro Vescovo, nel Documento
Educare a una forma di vita meravigliosa, che costituisce il quadro di riferimento teologico-pastorale della Chiesa
di Ugento-S. Maria di Leuca per il decennio 2010-2020. Nel quarto capitolo, intitolato Mettere le ali alla vita, il
nostro Vescovo utilizza l’immagine dell’aquila, un’immagine presa dal libro del Deuteronomio che, nel documento
si riferisce all’educazione dei giovani, ma conserva il suo valore anche in riferimento al mondo degli adulti. Scrive
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il nostro Vescovo al n° 97: “Le ali d’aquila simboleggiano la tenerezza materna, la potenza del volare alto, il
bisogno di sconfiggere la mediocrità e i sogni a
basso profilo, il desiderio di osare e di affrontare
mete
apparentemente difficili. In realtà esse sembrano
impervie perché non si osa abbastanza. L’esercizio
fedele e costante della preghiera, del silenzio, della
riflessione riesce a sollevare l’uomo e a portarlo
verso quelle vette che prima gli sembravano
proibite”.
Il cammino di santità sottolineato dalla Parola di
Dio è, dunque, come ci insegnano il Papa e il nostro
Vescovo, un invito a puntare in alto, a non
accontentarsi di un’esistenza annacquata e mediocre.
Puntare in alto, però, non vuol dire fare cose
straordinarie o eccezionali, perché è proprio questa
convinzione che ci spinge a credere che il cammino
di santità non sia adatto a noi. La domanda a questo
punto è: come facciamo noi ad essere santi?
A questo punto, per rispondere a questa domanda e avviarci alla conclusione di queste brevi riflessioni, è
opportuno prendere in mano il nuovo Statuto delle Confraternite, entrato in vigore il 25 Marzo 2017, solennità
dell’Annunciazione del Signore, il quale ci offre la possibilità di comprendere che il cammino nelle Confraternite è
un modo attraverso il quale tutti noi possiamo impegnarci ad essere santi nella quotidianità.
Art. 5 - La Confraternita ha in particolare come finalità sue proprie:
a. formare i propri membri alla vita di fede e all’esercizio della carità attraverso corsi di catechesi (cfr. art.
20). In questo punto la sottolineatura cade sulla vita di fede e sull’esercizio della carità. Chiediamoci: da che cosa
si distingue una vita di fede e come si esercita la carità? Qualche esempio potrebbe essere: aiutando qualche
famiglia povera, aiutando la Caritas parrocchiale nella distribuzione mensile degli alimenti, aiutando nella colletta
alimentare che si svolge nei negozi una volta all’anno.
b. Compiere opere di misericordia spirituale e materiale in una visione cristiana della vita e della morte. Anche
in questo caso si potrebbero fare alcuni esempi: visitare i confratelli e le consorelle ammalati, i quali purtroppo non
possono più essere attivi in Confraternita a causa della malattia. Perché non portare loro un panettone a Natale e
una colomba a Pasqua?
c. Attivare iniziative di volontariato e di solidarietà. Non potrebbero le Confraternite sostenere un’adozione a
distanza? Oppure pagare ogni tanto le medicine a chi purtroppo sappiamo
che non può farcela? Non dobbiamo pensare che questi siano impegni
che spettano sempre a qualcun altro. La chiamata alla santità è rivolta a
tutti.
Gli ultimi due punti, d ed e, che riguardano la promozione del culto e
la cura dell’edificio sacro, sono quasi sicuramente quelli sui quali il
nostro impegno risulta maggiore e quindi non hanno bisogno di essere
commentati. Ma non dobbiamo dimenticare che una vita santa si
manifesta attraverso gesti concreti, anche se non sono gesti straordinari o
eccezionali, come noi siamo tentati di pensare che debbano essere.
Concludo queste brevi riflessioni ritornando al titolo di questo nostro
incontro: Siamo cristiani credenti in Gesù. Sono convinto che la nostra
identità cristiana e la nostra appartenenza a Cristo e alla Chiesa siano
profondamente legate all’invito che Dio ci rivolge ad essere santi come
lui è santo. Per chi ha deciso di credere veramente in Gesù Cristo e di
impegnarsi a seguire fedelmente il Vangelo e gli insegnamenti della
Chiesa, questa fede non può mai essere di meno rispetto a un cammino
verso la santità.

Grazie a tutti.
don Oronzo Cosi
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Eccellenza, Signori,
a nome di sua Ecc. Mauro Parmeggiani, Assistente Ecclesiastico
della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia e
del Presidente Nazionale dott. Francesco Antonetti porgo ai
partecipanti tutti il mio saluto.
È bello ritrovarsi ogni anno, insieme, per partecipare al Cammino
Diocesano delle Confraternite della Diocesi di Ugento – Santa
Maria di Leuca perché ci consente di testimoniare, ancora una
volta, la nostra appartenenza alla Chiesa, considerando la storia
secolare di questi nostri sodalizi, ricca di culto, di preghiera, di
spiritualità, di devozione popolare, di opere di carità.
Mi piace ricordare le parole che il Santo Padre Benedetto XVI,
nell’udienza

generale

del

Novembre

2007

rivolse

alle

Confraternite: “La chiesa ha ancora bisogno di voi, cari amici, per far giungere l’annuncio del Vangelo a
tutti gli uomini, percorrendo vie antiche e nuove”.
Le Confraternite sono un dono per la Chiesa ed è lo Spirito Santo che, nel corso dei secoli, ha seminato,
a larghe mani, il senso della fede tra le genti umili della nostra terra.
Ma, cosa ci aspettiamo dalle Confraternite, all’inizio del terzo Millennio?
Che esse possano continuare a servire Dio e gli uomini con intensità sempre nuova, forte della loro
storia.
Il culto e la carità, infatti, sono ormai inseparabili. La via, l’unica via, che abbiamo per trovare Dio è
quella che porta agli uomini, a quell’umanità che Egli stesso ha scelto come sua dimora nel momento in
cui si è fatto uomo come noi.
La fede cristiana ci insegna che non troveremo Dio se non andando verso l’uomo, che non potremo
servire Dio se non servendo l’uomo.
La storia delle confraternite sa bene testimoniare questo intreccio di fede in Dio e di attenzione alle
esigenze spirituali e materiali dei propri affiliati.
Le nostre storie, dense di fede e di carità, evidenziano anche una responsabilità: radici tanto ricche, che
affondano nel terreno della storia, chiedono oggi, di portare frutto.
E il frutto, ancora una volta, si misura su questa capacità di coniugare l’amore di Dio (nel culto, nelle
devozioni popolari, nelle feste patronali) con la cura delle persone, con l’attenzione alle esigenze
concrete dell’uomo.
Ogni giorno, ai membri delle confraternite, così come ad ogni cristiano, è l’occasione offerta per
“confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza, come dice Papa
Benedetto XVI nella lettera apostolica Ubicumque et Semper – per intensificare la celebrazione della
fede nella liturgia, e, in particolare, nell’Eucaristia” e per dare rinnovato slancio alla testimonianza
cristiana. Le Confraternite, oggi, continuano il loro percorso in piena comunione con la Chiesa e con i
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Vescovi, si propongono come vere e proprie “scuole di vita cristiana”, e sostengono l’impegno della
testimonianza di quanti vi aderiscono.

Infatti,

accanto

alla

preghiera,

uniscono

una

catechesi

che

approfondisce sempre più i contenuti della fede, oggi, spesso, ritenuti
insignificanti semplicemente perché non più conosciuti.
Per questo le Confraternite guardano soprattutto ai giovani, non
attraverso i percorsi formativi consueti, ma dando per primo una
testimonianza gioiosa ed entusiasta, per ritornare a porsi interrogativi
importanti per la loro vita e per scoprire che solo la fede in Gesù è in
grado di offrire risposte convincenti e definitive.
Nell’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” anche se le
Confraternite non vengono mai citate espressamente, si leggono
alcuni brani che sembrano calzare perfettamente con il profilo dei
nostri

Sodalizi,

soprattutto,

quando

si

parla

di

“La

forza

evangelizzatrice della pietà popolare” nel cap. terzo dedicato a “l’Annuncio del Vangelo”.
Nella pietà popolare leggiamo: “Nella pietà popolare si può cogliere la modalità in cui la fede ricevuta si è
incarnata in una cultura e continua a trasmettersi. In alcuni momenti guardata con sfiducia, è stata
oggetto di rivalutazione nei decenni posteriori al Concilio.
È stato Paolo VI nella sua Esortazione Apostolica <<Evangelii Nuntiandi>> a dare impulso decisivo in tal
senso. Egli spiega che la pietà popolare <<manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri
possono conoscere>> e che <<rende capaci di generosità e di sacrificio fino all’eroismo, quando si tratta
di manifestare la fede>>.
E, ancora, Bendetto XVI in America Latina segnala che si tratta di un <<prezioso tesoro della chiesa
cattolica>> e che in essa <<appare l’anima dei popoli latino americani>> (123)”
E, ancora, nel Documento di Aparecida si descrivono le ricchezze che lo Spirito Santo dispiega nella
pietà popolare con la sua iniziativa gratuita.
In quell’amato continente, dove tanti cristiani esprimono la loro fede attraverso la pietà popolare, i
Vescovi la chiamano anche “Spiritualità popolare” o “Mistica popolare”.
Si tratta di una vera “spiritualità incarnata nella cultura dei semplici.
Non è vuota di contenuti, bensì li scopre e li esprime più, mediante la via simbolica, che con l’uso della
ragione strumentale e, nell’atto di fede accentua maggiormente il “credere in Deum” che il “credere
Deum”.
È “un modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa, e essere missionari” e
porta con sè la grazia della missionarietà, dell’uscire da sè stessi e dell’essere pellegrini.
Infatti “Il camminare insieme verso i santuari e il partecipare ad altre manifestazioni della pietà popolare,
portando con se anche i figli o invitando altre persone, è, in se stesso, un atto di evangelizzazione”.
(124)
Per capire questa realtà c’è bisogno di avvicinarsi ad essa, di amarla senza giudicare e di apprezzare la
vita teologale presente nella pietà dei popoli cristiani specialmente nei poveri. (125)
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Nella pietà popolare, poiché è frutto del Vangelo Inculturato, è sottesa una forza evangelizzatrice che
non possiamo sottovalutare, perciò siamo chiamati ad incoraggiarla ed a rafforzarla nel momento in cui
pensiamo a nuove sfide (126).

La creatività mostrata nei secoli passati, oggi chiede, a noi
Confratelli, un nuovo guizzo per trovare percorsi e orizzonti
nuovi, per non tradire ciò che fino ad ora ci ha sorretto: cioè
essere testimoni dell’amore di Dio.
Del resto, nel Vangelo di Matteo (V, 14 – 16) leggiamo: “Voi
siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città
collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per
metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia
luce a tutti quelli che sono nella casa.
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre
che è nei cieli”.
Allora, se i cristiani sono “luce del mondo”, noi Confratelli e
Consorelle dobbiamo impegnarci più degli altri, perché
essendo gli unici laici ad avere il privilegio di vestire un abito liturgico, abbiamo assunto con ciò degli
obblighi più alti, cioè:
ci è chiesto di convertire la nostra pietà popolare, il cui valore viene ricordato da papa Francesco
nell’”Evangelii Gaudium”, affinchè da una serie di riti, essa diventi una possibilità di incontro, nella
preghiera, nelle Confraternite, nei luoghi di lavoro, di studio e negli ambienti comuni della vita, perché si
passi da una pastorale di conservazione a una pastorale di relazione, di attenzione all’uomo, ad ogni
uomo per rispondere alle sue reali necessità.
Auguro Buon Cammino a tutti in compagnia di Maria e Pier Giorgio Frassati.
Tina Petrelli
Ruffano, 26.05.2018
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Forania di UGENTO
Don Antonio Morciano

Forania di LEUCA
Don Fabrizio Gallo

Forania di TAURISANO
Don Oronzo Cosi

FORANIA DI TRICASE
Don Michele Morello

RAPPRESENTANTI DEL CLERO
DIOCESANO
Don Marco Annesi
Don Antonio Riva
Don Stefano De Paola
Don Davide Russo
Per i religiosi
Padre Pasquale Pizzuti
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IL 4 MARZO 2018 NELLA DIOCESI UGENTINA
DATI STATISTICI E CONSIDERAZIONI
di don Luca De Santis1
Il 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni politiche per il rinnovo dei componenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica italiana.
Le tabelle raccolgono i dati dei risultati nel 18 comuni del territorio della nostra diocesi. Ad
esse seguono alcune considerazioni.
Le une e le altre sono utili per fotografare la geografia delle scelte elettorali, che non si
distanziano da quelle espresse in tutte le regioni del meridione. Inoltre, possono considerarsi un utile
strumento di lavoro pastorale nelle comunità parrocchiali, per rilevare il pensiero ideal-politico
presente sia nei nostri giovani che nelle generazioni adulte e anziane.
DATI STATISTICI2
CAMERA DEI DEPUTATI
COMUNE

CDX %

5 ST. %

CSX %

LEU %

ACQUARICA

F.I. 27.13
LEGA 4.62
FITTO 5.88
MELONI
2.69
TOT. 41.28
F.I. 20.61
LEGA 7.78
FITTO 3.61
MELONI
3.19
TOT. 35.34
F.I. 22.25
LEGA 10.86
FITTO 5.80
MELONI
3.44
TOT. 41.76
F.I. 9.83
LEGA 4.51
FITTO 4.64
MELONI
2.41
TOT. 21.36
F.I. 17.74
LEGA 7.82
FITTO 9.49
MELONI

40.43

13.50

36.52

ALESSANO

CASTRIGNANO
DEL C.

CORSANO

GAGLIANO
DEL C.

1.93

ESTR. DX
VOTI
26

ESTR. SX
VOTI
27

VOTANTI
%
68,24

17.40

5.57

27

126

68.59

34.64

10.71

8.30

33

28

68.27

47.65

16.96

11.27

19

47

70.90

40.54

13.02

6.27

27

23

64.72

1

Parroco di Corsano e docente di Dottrine politiche e sociali presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Lecce
2
Dati forniti dal Ministero degli Interni.
LEGGENDA: CDX: Centro Destra, 5 ST.: Movimento 5 Stelle; CSX: Centro Sinistra; LEU: Liberi e Uguali; ESTR. DX:
Estrema Destra (Casapound e Forza Nuova); ESTR. SX: Estrema Sinistra (Potere al Popolo, Partito Comunista);
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MIGGIANO

MONTESANO

MORCIANO DI
L.

PATU’

PRESICCE

RUFFANO

SALVE

SPECCHIA

SUPERSANO

TAURISANO

TIGGIANO

3.04
TOT. 37.79
F.I. 13.44
LEGA 5.38
FITTO 18.92
MELONI
3.26
TOT. 40.54
F.I. 17.72
LEGA 8.90
FITTO 9.59
MELONI
3.41
TOT. 39.83
F.I. 16.56
LEGA 8.19
FITTO 3.0
MELONI
2.95
TOT. 31.25
F.I. 8.97
LEGA 6.16
FITTO 3.17
MELONI
1.63
TOT. 19.89
F.I. 16.78
LEGA 5.98
FITTO 7.65
MELONI
2.69
TOT. 33.20
F.I. 21.27
LEGA9.06
FITTO5.52
MELONI4.68
TOT. 40.33
F.I. 14.86
LEGA 7.33
FITTO 5.34
MELONI
5.05
TOT. 33.04
F.I. 10.51
LEGA7.59
FITTO3.50
MELONI1.96
TOT. 23.44
F.I. 18.92
LEGA 14.79
FITTO 4.17
MELONI
3.57
TOT. 40.90
F.I. 23.38
LEGA 6.0
FITTO 2.44
MELONI
2.35
TOT. 34.08
F.I. 15.05
LEGA 5.65

41.30

13.66

1.77

13

20

70.30

40.63

13.70

3.29

8

21

72.60

37.10

19.48

8.93

22

24

66.23

18.63

8.82

50.82

10

6

81.89

42.28

08.82

2.64

26

44

68.75

43.26

11.99

1.65

51

57

65.49

41.52

14.50

6.10

53

51

66.50

49.07

21.68

3.84

19

22

69.98

40.59

13.05

2.35

12

49

66.20

45.71

13.73

3.14

70

91

66.63

34.47

27.60

4.54

27

10

75.00

10

TRICASE

UGENTO

FITTO 7.06
MELONI
2.58
TOT. 30.59
F.I. 14.83
LEGA7.38
FITTO6.85
MELONI2.54
TOT. 31.44
F.I. 19.83
LEGA 7.18
FITTO 5.58
MELONI4.11
TOT. 36.36

40.76

18.43

6.34

109

128

69.64

45.88

12.02

2.33

78

68

65.80

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMUNE

CDX %

5 ST. %

CSX %

LEU %

ESTR. DX
VOTI

ESTR.
VOTI

SX

VOTANTI %

ACQUARICA

F.I. 27.13

40.43

13.50

1.93

26

27

68,24

36.52

17.40

5.57

27

126

68.59

34.64

10.71

8.30

33

28

68.27

47.65

16.96

11.27

19

47

70.90

40.54

13.02

6.27

27

23

64.72

41.30

13.66

1.77

13

20

70.30

LEGA 4.62
FITTO 5.88
MELONI
2.69
TOT. 41.28
ALESSANO

F.I. 20.61
LEGA 7.78
FITTO 3.61
MELONI
3.19
TOT. 35.34

CASTRIGNANO
DEL C.

F.I. 22.25
LEGA 10.86
FITTO 5.80
MELONI
3.44
TOT. 41.76

CORSANO

F.I. 9.83
LEGA 4.51
FITTO 4.64
MELONI
2.41
TOT. 21.36

GAGLIANO
DEL C.

F.I. 17.74
LEGA 7.82
FITTO 9.49
MELONI
3.04
TOT. 37.79

MIGGIANO

F.I. 13.44
LEGA 5.38

11

FITTO 18.92
MELONI
3.26
TOT. 40.54
MONTESANO

F.I. 17.72

40.63

13.70

3.29

8

21

72.60

37.10

19.48

8.93

22

24

66.23

18.63

8.82

50.82

10

6

81.89

42.28

08.82

2.64

26

44

68.75

43.26

11.99

1.65

51

57

65.49

41.52

14.50

6.10

53

51

66.50

49.07

21.68

3.84

19

22

69.98

40.59

13.05

2.35

12

49

66.20

LEGA 8.90
FITTO 9.59
MELONI
3.41
TOT. 39.83
MORCIANO DI
L.

F.I. 16.56
LEGA 8.19
FITTO 3.0
MELONI
2.95
TOT. 31.25

PATU’

F.I. 8.97
LEGA 6.16
FITTO 3.17
MELONI
1.63
TOT. 19.89

PRESICCE

F.I. 16.78
LEGA 5.98
FITTO 7.65
MELONI
2.69
TOT. 33.20

RUFFANO

F.I. 21.27
LEGA9.06
FITTO5.52
MELONI4.68
TOT. 40.33

SALVE

F.I. 14.86
LEGA 7.33
FITTO 5.34
MELONI
5.05
TOT. 33.04

SPECCHIA

F.I. 10.51
LEGA7.59
FITTO3.50
MELONI1.96
TOT. 23.44

SUPERSANO

F.I. 18.92
LEGA 14.79
FITTO 4.17
MELONI
3.57

12

TOT. 40.90
TAURISANO

F.I. 23.38

45.71

13.73

3.14

70

91

66.63

34.47

27.60

4.54

27

10

75.00

40.76

18.43

6.34

109

128

69.64

45.88

12.02

2.33

78

68

65.80

LEGA 6.0
FITTO 2.44
MELONI
2.35
TOT. 34.08
TIGGIANO

F.I. 15.05
LEGA 5.65
FITTO 7.06
MELONI
2.58
TOT. 30.59

TRICASE

F.I. 14.83
LEGA7.38
FITTO6.85
MELONI2.54
TOT. 31.44

UGENTO

F.I. 19.83
LEGA 7.18
FITTO 5.58
MELONI4.11
TOT. 36.36

CONSIDERAZIONI

1. Affluenza
I cittadini del nostro territorio che hanno espresso il loro voto nei diciotto Comuni della
nostra Diocesi, hanno superato la media del 50%, tuttavia oltre il 30% degli aventi diritto al voto
non sono andati a votare. La percentuale media si può calcolare intorno al 69% con uno 0,45% in
più per il Senato. Le punte di massima partecipazione si registrano a Patù con oltre l’80% poiché
il Sindaco era candidato alla Camera dei Deputati con il partito Liberi e Uguali; in quello di
Tiggiano con il 75%, dovuto al fatto che il sindaco è presidente provinciale del Partito
Democratico. Il comune con l’affluenza più bassa è stato Gagliano del Capo 65%. Delude invece
Acquarica del Capo che, pur avendo come originario del suo territorio il candidato della
coalizione di Centro Destra, non è andata oltre il 68%.

2. Il Movimento Cinque Stelle
Il partito più suffragato è stato quello del Movimento 5 Stelle: alla Camera ha vinto in 14
Comuni, al Senato in 12. Il paese dove ha raggiunto maggior quantità di voti è stato Specchia
(46.61% al Senato e 49.07% alla Camera), seguito con una manciata di voti in meno da Corsano
(46.58% Senato e 47.65% Camera). Riguardo a questo movimento possiamo evidenziare due
elementi:


La nostra gente ha votato un partito che nei Paesi non ha radici politiche dal
punto di vista storico e tradizionale.
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Il Movimento 5 Stelle ha vinto di gran lunga rispetto a tutte le altre coalizioni e
i dati ci dicono che ha contato più votanti tra i giovani vi è stata una leggera
flessione del 2% nel collegio del Senato dove i votanti sono in maggior
numero adulti e anziani.

In conclusione si evidenzia come il Movimento ha portato nella nostra Nazione un nuovo
modo di fare politica; non ha sedi, ma sui social sono presenti per quasi ogni paese, delle pagine
dove i militanti, svolgono la loro informazione con le relative denunce e proposte. Sempre lo
stesso Movimento utilizza una discussione programmatica non tramite congressi la scelta dei
propri candidati tramite votazione nelle piazze (primarie), ma ogni discussione si effettua solo
dal punto di vista virtuale (Piattaforma Rousseau). Le motivazioni di un suffragio elettorale così
elevato nei confronti di questo partito riguarda certamente la protesta dei cittadini nei confronti
dei partiti tradizionali, a causa della crisi lavorativa, la proposta programmatica del Reddito di
cittadinanza.

3. La Coalizione del Centro Destra
Il Centro Destra ha vinto alla Camera in 3 Comuni (Acquarica del Capo, Castrignano del
Capo e Supersano) al Senato in 5 (Acquarica del Capo, Castrignano del Capo, Montesano, Presicce
e Supersano). Un fattore molto interessante emerge riguardo al voto espresso nei confronti dei
quattro singoli partiti componenti la Coalizione: Forza Italia, Lega, Noi con L’Italia, Fratelli
d’Italia.
Forza Italia avente come referente l’on. Rocco Palese originario di Acquarica del Capo, è
stato il partito più suffragato della coalizione in tutti i comuni, ad eccezione di Miggiano e di
Presicce al Senato. La Lega, sia alla Camera che al Senato, in quasi tutti i Comuni si è presentata
stabile al secondo posto; in pochi altri lo ha ceduto di poco al partito dell’on. Raffaele Fitto
(Miggiano, Tiggiano, Presicce, Montesano, Gagliano del Capo, Corsano, Acquarica del Capo alla
Camera e gli stessi, a eccezione di Montesano Salentino, anche al Senato). Nei territori dove ha
vinto il Centro Destra, ad eccezione di Acquarica del Capo, la Lega ha preso una media di voti più
congrua, partecipando in modo attivo alla vittoria della coalizione.
Questo dato ci comunica:






che la Lega nata come secessionista, espressione del nord del Paese, ha posto
radici anche nel Sud d’Italia, toccando anche punte di voto importanti intorno
al 15% in ambedue i collegi a Supersano e oltre il 10% a Castrignano del Capo.
Nel collegio del Senato con oltre il 10,02% si aggiunge anche Ruffano.
Il partito fondato da Fitto, Noi con l’Italia, ha tenuto solo in alcuni paesi, con
una punta massima del 20% al Senato a Presicce (dato che cala di molto alla
Camera 7,65%), a Miggiano in ambedue i collegi ha tenuto la media del 17%.
Per il resto abbiamo riguardo allo stesso, una punta di percentuale media più
alta in Senato (8,04%) e più bassa alla Camera (6,23%).
L’on. Fitto in passato si presentava molto più forte nel basso Salento in quanto
gettava le sue radici nella gloriosa tradizione democristiana che in seguito si è
convertita in Forza Italia, in ultimo ha svolto anche il ruolo di Presidente della
Regione Puglia. Nel contesto attuale, pochi si sono riconosciuti in tale area
soprattutto i giovani. Infatti il calo di Forza Italia e di Noi con l’Italia è da
imputare all’emigrazione di voti verso Lega e Movimento 5 Stelle.

4. Crollo del Centro Sinistra
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Ovunque si è delineato il tracollo del Centro Sinistra, sia per la coalizione avente come
capofila il Partito Democratico, sia per il nuovo partito Liberi e Uguali capeggiato dall’ex
presidente del Senato Piero Grasso. Quest’ultimo a eccezione del comune di Patù per i motivi di
cui sopra, non è andato oltre la media del 7%. La coalizione guidata dal Partito Democratico ha
raggiunto una percentuale più alta al Senato 16,97%, molto più bassa alla Camera 14.94%. Anche
in questo caso il dato dimostra l’allontanamento dei giovani dall’area definita democratica.

5. Partiti di estrema destra e sinistra
Desta attenzione il voto espresso in favore dei partiti di estrema sinistra ed estrema
destra. Per la sinistra sono stati monitorati: Potere al Popolo e Partito Comunista. Per la destra:
Casapound e Forza Nuova. Alla Camera il voto si è espresso maggiormente verso sinistra
raccogliendo in tutti i Comuni 842 voti e 769 al Senato. Mentre la destra estrema ha raggiunto
630 alla Camera e 766 al Senato. Il dato manifesta ancora la presenza di ideologie sia nei giovani
che negli adulti e anziani.

6. Conclusioni
Rischio di deriva populista
Nella campagna elettorale è stato ripreso un termine utilizzato nella politica italiana
subito dopo il secondo conflitto mondiale e che era ormai riposto nel dimenticatoio: populismo.
In realtà il populismo raggruppa in sé molteplici significati e visioni politiche. In modo generale
possiamo dire che è stato usato con l’accezione di una politica che intercettando le paure e le
varie problematiche che le persone vivono nel loro contesto odierno, vengono da essa stessa
esaltate. Per le proposte di risoluzioni immediate, csenza copertura economica, non fanno parte
di una visione programmatica a lungo raggio; le risoluzioni sono vecchie e antiquate, ma essendo
presentate come nuove. Il dogma programmatico è redatto da un capo politico che si presenta
illuminato rispetto ai restanti ritenuti e descritti come corrotti; egli si presenta come il
condottiero verso quella “terra promessa” dove le speranze dei cittadini si realizzeranno. Rimane
il fatto che, qualora tale capo politico fosse in grado di realizzare quanto auspica,
rivendicherebbe obbedienza e sottomissione da parte del popolo da lui “salvato”.

Metodo risolutivo delle problematiche sociali
Quanto è stato proposto in queste ultime elezioni, non ha tenuto conto delle elementari
regole per la risoluzione delle problematiche dal punto di vista sociale. Nella risoluzione delle
stesse infatti, siamo chiamati a porci due domande: come e perché si è giunti a una determinata
situazione critica e quali risposte o soluzioni sono state attuate nei confronti della specifica
problematica dal suo sorgere ad oggi. Soprattutto i due partiti più suffragati Movimento Cinque
Stella e Lega non si sono mossi lungo questa linea. Infatti si sono accostati a problematiche
cruciali di questo periodo storico con una programmazione corta, e con tempi rapidi, prendendo
in considerazione esclusivamente l’emotività con cui il popolo viveva la condizione
dell’immigrazione, della mancanza di lavoro, della crisi industriale e dei rapporti con l’Europa
propagando soluzioni del passato, già tentate e che si sono rivelate fallimentari.
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Flat tax e Reddito di cittadinanza
Il Centro Destra ha portato come cavallo di battaglia del suo programma la Flat tax, “tassa
piatta” che prevede un calcolo di tassazione a percentuale costante. Questo modello di tassazione
ben si applica alle esigenze del modello economico del Nord Italia prettamente industrializzato,
con un capitale pro capite più elevato rispetto al resto della Nazione. Dopo una lunga discussione
riguardante i destinatari del beneficio proveniente da questa tassazione, è stato ampliamente
chiarito che è esclusivamente diretto a vantaggio della classe medio alta del Paese.
Il Sud d’Italia invece ha scelto il Reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del partito dei
Cinque Stelle. L’idea è quella di affrontare la crisi lavorativa presente nel Paese con un aiuto
economico mensile dato dallo Stato, in cambio di una formazione al lavoro. Lo Stato in seguito,
tramite i Centri per l’impiego formulerà per ogni singolo un massimo di tre proposte lavorative,
una delle quali deve essere accettata. Il voto in massa del Sud per questa proposta ha posto in
evidenza la sua vecchia malattia, ovvero l’adesione al paternalismo di Stato o assistenzialismo.
Questa proposta ha rinverdito una risposta al problema della povertà che già in passato era stata
adottata non solo in Italia, ma anche in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti,
manifestandosi sempre fallimentare. La medesima proposta di programma, non ha tenuto conto
che in tutto il Paese e soprattutto nel Meridione, mancano di mezzi e luoghi per la formazione. Si
è parlato di reddito, ma non di come e dove formare i fruitori di tale reddito.

Invecchiamento della popolazione e allontanamento dei giovani dall’area democratica
tradizionale
I sondaggi evidenziano in modo netto come il bacino elettorale sia composto
maggiormente da un’asse d’età che comprende le generazioni di adulti e anziani. Tale realtà, ben
conosciuta dai partiti, ha fatto sì che fossero elaborati dei programmi indirizzati verso queste
generazioni, occupandosi prevalentemente delle pensioni (abolizione della riforma Fornero), la
riforma della sanità e la questione degli immigrati che stazionano nelle nostre città e che
derubano gli anziani e gli appartamenti.
La forza giovanile si dimostra sempre più scollata dalla politica e dal mondo associativo,
in quanto ubriacata di tecnologia che non garantisce assolutamente l’incontro e il dialogo. Anche
la scuola è coinvolta; quella dei programmi molto discutibili che non educano i ragazzi a
conoscere e ad amare il territorio in cui vivono. Inoltre la scuola non educa a diventare cittadini,
con il rispetto nei confronti delle istituzioni politiche e il loro funzionamento: questo è il disastro
culturale derivato dall’abolizione dell’Educazione Civica dalle materie obbligatorie.
La Presenza dei Cattolici La presenza del cattolico in politica si rende necessaria poiché la
formulazione del suo programma parte sempre da una moralità che molta della politica attuale
ha smarrito, in secondo luogo il suo esserci è essenziale per l’individuazione e il perseguimento
del bene comune per garantire pace e progresso verso tutti.
Il grande errore che si è verificato anche in queste ultime elezioni è stato quello di
perseguire l’errato concetto del “presenti ovunque”, poiché la sparpagliata presenza dei cattolici
da destra a sinistra avrebbe condizionato la linea politica dei partiti. Una delle regole
fondamentali della democrazia invece ci ricorda che per essa è fondamentale la quantità e non la
qualità delle persone. L’essere presenti ovunque ha determinato l’irrilevanza! È una lettura
amara, che ha come effetto immediato la perdita dell’ispirazione cristiana e l’inquinamento di
quel bagaglio culturale e programmatico che ha determinato lo spirito della nostra Nazione e
dell’Europa.
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CARTA DI LEUCA
“Carta di Leuca” è un laboratorio interculturale e interreligioso dei giovani che
vivono nelle diverse sponde del Mediterraneo e che si impegnano
vicendevolmente nella costruzione di un futuro migliore, avendo a cuore la
custodia del Creato, la centralità della Persona e la costruzione di percorsi di
Convivialità.
“Carta di Leuca” si rivolge a tutti coloro che non si sono ancora rassegnati
alla violenza, alla censura, all'autoritarismo e all'individualismo, nonché a
tutte le donne e gli uomini di buona volontà che - come costruttori di Bellezza
e di Pace - si assumano la responsabilità di aprire nuove vie di fraternità e
nuovi cammini d’amicizia tra i popoli, attraverso piccoli gesti quotidiani e
concreti.
Nel cuore dell’estate, “Carta di Leuca” diventa un meeting internazionale
che - attraverso il coinvolgimento in esperienze di volontariato e di
cammino lungo le antiche vie di storia, di cultura e di pellegrinaggio - si
propone come grande occasione per sollecitare un maggiore impegno di
tutti verso la Pace.

VALORI
Il senso della “Carta di Leuca” è nella “convivialità delle differenze”:
la profezia di don Tonino Bello che indica uno sviluppo umano basato
sull’etica del volto e dello sguardo, capace di promuovere una fraternità
concreta, come impegno verso l’altro.
Paradigmi di questo impegno sono la lotta alle povertà, il contrasto alle mafie e
ad ogni forma di illegalità e di abuso, il rispetto dei diritti umani e civili. E la
libertà: la libertà di migrare e la libertà di restare.
Non è un caso se “Carta di Leuca” nasce nel 2016, sulla base di un’altra grande
ispirazione: l’Enciclica “Laudato si’”, che ha consentito di superare il concetto di
sostenibilità con una più ampia proposta di “sviluppo umano integrale”, capace di
riconoscere «l’intima relazione tra la povertà delle persone e le fragilità del pianeta

VISIONE
“Carta di Leuca” è un’ispirazione nata attorno alla Basilica Santuario di Santa
Maria di Leuca, “de finibus terrae”, presenza millenaria in una terra estrema,
situata a sud del sud, ai confini dell’Europa che - nel suo essere profondamente
immersa nel Mediterraneo - intende scoprire una nuova centralità.

Qui, nella sua visita pastorale, Papa Francesco ha avuto modo di dire:
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«Cari fratelli e sorelle, questa vocazione di pace appartiene alla vostra Terra.
Questa meravigliosa terra di frontiera che don Tonino 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».
Il Santo Padre, pellegrino sulla tomba di don Tonino, ha osservato: «Se la
guerra genera povertà, anche la povertà genera guerra. La pace, perciò, si
costruisce a cominciare dalle case, dalle strade, dalle botteghe, là dove
artigianalmente si plasma la comunione».
Un’eredità, quella di don Tonino, che ha trovato nella Fondazione Parco
Culturale Ecclesiale “De Finibus Terrae” - promossa dalla Diocesi di Ugento il terreno fertile per assumere una dimensione internazionale, con il supporto
di un partenariato cui partecipano Conferenza
Episcopale Italiana,
Fondazione Migrantes, Caritas Italiana, FOCSIV - federazione dei volontari
nel mondo, Comunità di Sant’Egidio, Fondazione con il Sud, CSI, Università
Cattolica, Banca Etica, Finetica, Coldiretti, CIHEAM e numerose altre
prestigiose istituzioni.

“Carta di Leuca” è un’ispirazione nata attorno alla Basilica Santuario di
Santa Maria di Leuca, “de finibus terrae”, presenza millenaria in una terra
estrema, situata a sud del sud, ai confini dell’Europa che - nel suo essere
profondamente immersa nel Mediterraneo - intende scoprire una nuova
centralità.
Qui, nella sua visita pastorale, Papa Francesco ha avuto modo di dire:
«Cari fratelli e sorelle, questa vocazione di pace appartiene alla vostra Terra.
Questa meravigliosa terra di frontiera che don Tonino 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».
Il Santo Padre, pellegrino sulla tomba di don Tonino, ha osservato: «Se la
guerra genera povertà, anche la povertà genera guerra. La pace, perciò, si
costruisce a cominciare dalle case, dalle strade, dalle botteghe, là dove
artigianalmente si plasma la comunione».
Un’eredità, quella di don Tonino, che ha trovato nella Fondazione Parco
Culturale Ecclesiale “De Finibus Terrae” - promossa dalla Diocesi di Ugento il terreno fertile per assumere una dimensione internazionale, con il supporto
di un partenariato cui partecipano Conferenza
Episcopale Italiana,
Fondazione Migrantes, Caritas Italiana, FOCSIV - federazione dei volontari
nel mondo, Comunità di Sant’Egidio, Fondazione con il Sud, CSI, Università
Cattolica, Banca Etica, Finetica, Coldiretti, CIHEAM e numerose altre
prestigiose istituzioni.
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Poi ci sono le “Tende della Convivialità”: momenti di dialogo strutturato che utilizzano i
linguaggi delle arti performative per promuovere espressioni e condivisioni creative
finalizzate a redigere il testo dell’Appello, da proclamare nella giornata conclusiva.

LA MARCIA NOTTURNA “VERSO UN’ALBA DI PACE”
L’ultima sera, una silenziosa marcia notturna, a lume di candela, si snoda simbolicamente
dalla tomba di don Tonino Bello al Santuario di Santa Maria di Leuca, insieme alle
comunità locali che per lunga tradizione vegliano in lento movimento fino all’alba.

L’APPELLO
Alle prime luci del giorno, si giunge sul grande sagrato, affacciato sul Mediterraneo. Qui,
dopo un momento di preghiera interreligiosa, l’Appello per la Pace redatto dai giovani
nelle “Tende della Convivialità” è proclamato con cerimonia solenne, alla presenza delle
massime autorità civili e religiose, in diretta TV.
Il contenuto dell’Appello, ogni anno diverso e dedicato ad una tematica specifica,
testimonia come una nuova cultura sia possibile, eliminando dalle nostre vite la
violenza, l’egoismo e il razzismo.
Rivolgendosi ai governi e alle ONG dei Paesi partecipanti, il documento esprime
orientamenti e proposte concrete, che sollecitano un’agenda di impegni volti a vincere le
paure, rispettare i diritti di tutti e progettare
un mondo senza confini, senza steccati e
senza barriere.

“STEP BY STEP, FACE TO FACE”
Nel 2017, per la proclamazione, c’erano oltre 1.200 persone, di cui 350 giovani partecipanti in
rappresentanza di 32 Paesi. A loro, giunsero queste parole di Papa Francesco: «Desidero
esprimere il mio apprezzamento e la mia spirituale partecipazione. Auspico che il significativo
evento susciti un impegno sempre più generoso nel favorire la cultura dell'accoglienza e della
solidarietà, promuovendo così la pace e la fraternità tra i popoli. Incoraggio la comunità cristiana
del territorio, insieme ai giovani provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, come
pure tutte le persone di buona volontà, a considerare la presenza di tanti fratelli e sorelle
migranti un'opportunità di crescita umana, di incontro e di dialogo.Vi incoraggio a proseguire
con generosità sulle vie del bene, inviando di cuore la benedizione apostolica a questa benemerita
iniziativa».
Nel 2018, “Carta di Leuca” giunge alla terza edizione, intendendo rispondere alla chiamata del
Santo Padre Francesco a mettersi in cammino verso il Sinodo dei Giovani. Incontra così
l’iniziativa delle cinque diocesi della Metropolia di Lecce, “Step by Step, Face to Face”, che
consentirà ai giovani pugliesi di camminare assieme alle ragazze e ai ragazzi provenienti da ogni
parte del mondo per vivere e condividere la “Carta di Leuca”.
I giovani, dopo l’arrivo a Leuca, ripartiranno verso Roma per partecipare al grande appuntamento
con Francesco dell’11 e 12 agosto.

Vi incoraggio a proseguire con generosità sulle vie del bene, inviando di cuore la benedizione apostolica
a questa benemerita iniziativa».
Nel 2018, “Carta di Leuca” giunge alla terza edizione, intendendo rispondere alla
chiamata del Santo Padre Francesco a mettersi in cammino verso il Sinodo dei
Giovani. Incontra così l’iniziativa delle cinque diocesi della Metropolia di Lecce, “Step
by Step, Face to Face”, che consentirà ai giovani pugliesi di camminare assieme alle
ragazze e ai ragazzi provenienti da ogni parte del mondo per vivere e condividere la
“Carta di Leuca”.
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I giovani, dopo l’arrivo a Leuca, ripartiranno verso Roma per partecipare al grande
appuntamento con Francesco dell’11 e 12 agosto.

SALENTO E LA PUGLIA,
TERRE DI PACE E DI CONVIVIALITÀ
Al meeting 2018 saranno invitati tutti i sindaci di Puglia.
Chiediamo ai primi cittadini di portare il saluto delle proprie comunità alla
cerimonia di proclamazione della “Carta di Leuca”, prendendo parte alla marcia
di Pace e indossando la fascia tricolore.
Verso la costituzione di un “Coordinamento delle Città per la Pace e la
Convivialità”, secondo l’insegnamento di don Tonino Bello e nel segno delle
parole di Papa Francesco. Per offrire un riferimento stabile a tutti coloro che
operano quotidianamente sui temi della “ Carta di Leuca”: enti locali, istituzioni,
reti di imprese, operatori dell’informazione, giornalisti, associazioni e attivisti
impegnati sul fronte dei diritti umani, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle
minoranze e dei migranti.
Le principali attività che si intendono promuovere sono:









l'educazione permanente alla Pace e ai diritti umani nella scuola,
la promozione della diplomazia del dialogo;
lo sviluppo della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata,
contro la miseria e i conflitti armati;
la promozione di un'informazione e comunicazione corretta;
azioni e campagne per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
dell’Agenda 2030;
la costruzione di un'Europa dei cittadini, nonché di un’ONU dei popoli, che
operino per uno sviluppo umano integrale;
l'impegno diretto per la pace in Medio Oriente e nel Mediterraneo,
l'organizzazione della Marcia “Verso un’Alba di Pace”.

AVVISO PUBBLICO

ATTIVAZIONE

DI TIROCINI

ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO.
PROGETTO P.P.I.S. 2 PUNTO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LOTTA ALLE POVERTA’
ED INCLUSIONE SOCIALE
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GRADUATORIA FINALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CHRPPS76M12L419P
BLVTMS65T02DO44C
SCLFRC85A69L419X
VLNMSM72E20F194B
NTNGNN00C01D851B
DMCCST95B62L419G
DMCVNT92R49L419A
NTNMRA75M11L419G
SCPNCL74M31Z112P
MNSMRA65C43L166B
SRNRCR69A13F194O
MSULCU60E25I549R
RHHMMD99D10Z240J
NGGSRG75P12E974P
PSLLGU63C58A184F
MRRLCU77A47L419L
RZZGUO70P14A184J

CORSANO
CORSANO
MONTESANO
MIGGIANO
TIGGIANO
TIGGIANO
TIGGIANO
TIGGIANO
SPECCHIA
TIGGIANO
MIGGIANO
TRICASE
TIGGIANO
ALESSANO
ALESSANO
ALESSANO
ALESSANO
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15
15
14
14
14
14
14
14
13
13
12
12
12
11
11

12 GIUGNO 2018

Il Presidente della Commissione
(Don Gianni Leo)
===================================================================================

Una scuola che garantisca in parte l’autonomia dei programmi scolastici e
l’insegnamento dell’Educazione Civica, due pilastri da cui far ripartire una cittadinanza
attiva.
di Luca De Santis3
Siamo nell’anno in cui si ricorda il quarantesimo anniversario della morte del grande statista Aldo Moro.
Una delle prime azioni che Aldo Moro compì da ministro della Pubblica Istruzione fu quella di assicurare
l’insegnamento per tutti, pensando perfino all’utilizzo del mezzo televisivo che inventerà la trasmissione “Non è
mai troppo tardi” con il mitico maestro Alberto Manzi. La convinzione del grande statista era che avere un popolo
istruito ed una scuola funzionale avrebbe permesso agli uomini di domani e agli adulti di quell’epoca, di meglio
comprendere le Istituzioni e di conseguenza partecipare al processo democratico entro cui il Paese si era
incamminato. La scuola certamente, in quel periodo fu una delle protagoniste indiscusse riguardo alla crescita
dell’Italia.
Il mondo della scuola dai tempi di Aldo Moro ad oggi ha dovuto compiere notevoli passi in avanti in
metodo e in programmi, condizionata dal continuo evolversi dei tempi, pur conservando le medesime finalità.
Non si ha nessuna intenzione di mettere in discussione il lavoro e la dedizione che caratterizza l’impegno e la
dedizione dei presidi, dei docenti e di tutto il personale. Si denota tuttavia nella stesura dei programmi, la
mancanza di una linea decisionale dal punto di vista politico, che consenta un decentramento e un’autonomia che
aiuti e avvii i nostri ragazzi verso una conoscenza del territorio dove essi stessi vivono. Una programmazione che
punti sia alla conoscenza dei personaggi che hanno caratterizzato la storia e la cultura, sia alle caratteristiche e
alle potenzialità del nostro territorio. Da una conoscenza approfondita del proprio contesto territoriale infatti,
potrebbe partire un processo che contribuisca ad arginare la continua emorragia che conduce i ragazzi
3

Docente di Dottrine politiche e sociali ISSR - Lecce
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all’emigrazione di studio e di lavoro. Un investimento del genere da parte della scuola farebbe nascere
sicuramente una nuova cultura imprenditoriale capace di intercettare e rispondere alla vocazione e al senso della
nostra terra. Una scuola che non forma alla lingua, alle caratteristiche e alla storia del luogo dove vivono i suoi
studenti taglia loro le gambe, facendoli vivere come stranieri lì dove sono stati generati.
Una materia fortemente voluta dallo statista pugliese e introdotta nel 1958 fu l’Educazione Civica.
Considerando il clima politico in cui da un po’ di anni ci troviamo, un altro aspetto su cui la nostra scuola si è resa
carente, riguarda l’aver soppresso se non nei programmi, ma di fatto, questa disciplina. L’Educazione Civica è
l’unica materia che garantisce ai nostri ragazzi di esser formati e assumere i fondamenti di uno Stato democratico,
ad accostarsi alle istituzione in modo competente, apprendendo la loro importanza, funzionamento e soprattutto
far maturare in loro il principio della partecipazione alla vita democratica. Ogni materia ha la sua importanza
fondamentale, ma è pur vero che se i ragazzi una volta apprese le bellezze della storia o di una lingua antica o
moderna, non vengono aiutati ad incanalarsi nel territorio dove risiedono, che apparterrà sempre di più a loro e
nelle istituzioni democratiche sia nazionali che zonali, si continuerà a far persistere anche le nuove generazioni in
una crisi identitaria.

- Le Tende della Convivialità “Step by step. Face to face”
LABORATORIO CREATIVO
Quest’anno Carta di Leuca si arricchisce del Cammino dei giovani con l’idea di
integrare la programmazione prevista con un PERCORSO ESPRESSIVO rivolto ai giovani
partecipanti, finalizzato ad accompagnare la riflessione sui temi della “Convivialità”
per mezzo della creatività, “Step by step. Face to face”.
Muovendo dalle principali tecniche della pedagogia creativa e dell’espressione
scenica, si procederà alla realizzazione di laboratori artistici attraverso i quali i
partecipanti potranno confrontarsi in modo progressivo ed esperienziale con le
tematiche in oggetto.
Tutti i laboratori previsti perseguiranno 4 obiettivi fondamentali:
1) Proporre ai partecipanti un’esperienza diretta di “convivialità” attraverso la
condivisione della propria creatività;
2) Guidare una riflessione interattiva ed esperienziale sui temi dell’incontro, della
conoscenza, dell’inter-cultura, della stima e della reciproca capacità di apprezzarsi
come elementi fondamentali per l’avvio di un dialogo internazionale pacifico e
costruttivo tra nuove generazioni;
3) Scrivere, con il contributo di tutti, il contenuto della #cartadileuca.2;
4) Ideare e rappresentare in scena al termine dell’intero percorso una sintesi
performativa con la quale tutti i partecipanti possano esprimere – secondo modalità
e linguaggi artistici diversi tra loro così da valorizzare i talenti di ciascuno – la
summa delle comuni riflessioni sui temi affrontati.
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ATTUAZIONE
Nel rispetto della programmazione generale di “Step by step. Face to face”, il
PERCORSO ESPRESSIVO sarà composto da 5 incontri da 3 ore (uno al giorno) dal 5
al 9 Agosto 2018, orientativamente dalle 16.30 alle 19.30.
Nella notte tra il 9 ed il 10 Agosto avverrà poi nei pressi della Tomba di don Tonino
Bello in Alessano la RAPPRESENTAZIONE SCENICA conclusiva e alla fine del
Cammino della notte tra il 9 e 10 agosto sarà data lettura della #cartadileuca.2.
Il PERCORSO ESPRESSIVO avrà per oggetto un TEMA CENTRALE che, per comodità
logistica e per favorire l’espressione dei diversi talenti presenti, verrà sviluppato in
6 GRUPPI DI CONVIVIALITA’ ARTISTICA, ovvero 6 TENDE DI INCONTRO TEMATICO
nelle quali i partecipanti verranno suddivisi a seconda delle preferenze da loro
espresse (sarà infatti preventivamente richiesta a ciascuno una doppia
preferenza).
Le TENDE non saranno intercambiabili tra loro: è previsto che chi cominci a
seguire gli incontri di una specifica TENDA prosegua poi il percorso avviato nel
medesimo gruppo sino alla fine.
Il TEMA CENTRALE, che accomunerà le 6 TENDE DI INCONTRO TEMATICO, avrà
come fil rouge “MAR MEDITERRANEO, SPAZIO DI INCONTRO”: elemento comune
tra le culture di tutti i Paesi partecipanti, che richiama al tempo stesso alla purezza
dell’acqua ed all’unicità della Fonte da cui tutti proveniamo.
Le 6 TENDE DI INCONTRO avranno lo scopo di guidare riflessioni tematiche e
promuovere un’esperienza di dialogo ed autentica “convivialità” tra i partecipanti
attraverso laboratori di espressione e condivisione creativa.
Le TENDE saranno abbinate ciascuna ad una diversa arte espressiva e ad un
differente approfondimento tematico così che ciascuno possa scegliere, all’inizio
del percorso, il laboratorio per se più congeniale.
I percorsi delle 6 TENDE si svolgeranno contemporaneamente in 6 location
differenti (dunque ogni TENDA prevede un programma di 5 incontri, uno al
giorno).
L’ultima notte tutti i partecipanti si ritroveranno nell’evento finale che li vedrà in
scena, nella medesima performance conclusiva, per condividere l’un l’altro il
frutto del lavoro svolto.
Ogni TENDA avrà per oggetto l’INCONTRO con uno specifico aspetto della
CONVIVIALITA’ nell’area del Mar Mediterraneo, attraverso un Laboratorio
creativo incentrato su molteplici linguaggio espressivi (uno per TENDA).
Segue una prima ipotesi dei temi e delle arti espressive abbinate ad ogni TENDA.
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Tali indicazioni potranno essere approfondite o modificate a partire dal confronto
con gli Organizzatori del progetto.
N
TENDA
1 L’INCONTRO
SONORITA’

DELLE

2

L’INCONTRO
DELLE
TRADIZIONI E DELLE
STORIE QUOTIDIANE

3

L’INCONTRO
DEI
LINGUAGGI DEL CORPO

4

L’INCONTRO
DEI
SIMBOLI E DEI SEGNI
DELLA QUOTIDIANITA’

5

L’INCONTRO
MOVIMENTI
COREOGRAFICI
PROPRIE TERRE

6

DEI
DELLE

L’INCONTRO
DELLE
TRADIZIONI CANORE E
CULINARIE
DEL
MEDITERRANEO

TEMA
I suoni della propria terra e
del suo vivere quotidiano
attraverso cui si racconta la
cultura di un popolo ed il suo
rapporto con il suono ed il
silenzio.
Le storie del Mediterraneo
attraverso la riscoperta di
frammenti,
tradizioni,
aneddoti, ricordi e racconti
dalle terre di provenienza.
Come ogni popolo utilizza il
corpo con sintesi espressive e
fisiche per comunicare, in
linguaggio muto di segni, il
rapporto con l’altro.
Attraverso il confronto di
simboli
e
segni
che
identificano
le
diverse
culture, si lavora la materia e
si produce come un’opera
d’arte.
Incontro tra le tradizioni dei
balli e delle danze popolari
che nascono e raccontano
usi, costumi, ritmi e pensieri
delle diverse terre.
Incontro tra i canti popolari
dei popoli, che da sempre
accompagnano i momenti più
conviviali per eccellenza:
quelli dei pasti

ARTE ABBINATA
Sonorità,
rumoristica,
ritmica,
musicalità

Narrazione
racconto

Mimo,
pantomima
linguaggio
corporeo

e

e

Installazioni
artistiche
e
scenografiche

Movimento
danzato

Canto

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI NELLE TENDE
Gli incontri di ogni Tenda saranno 5 (uno al giorno) e seguiranno tutti il seguente
programma:
Incontro 1 (5 agosto, ore 19.30 – 20.30): Momento introduttivo e di presentazione
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Incontro 2 (6 agosto, ore 16.00 – 19.00): Momento riflessivo e performativo, stesura
#cartadileuca.2
Incontro 3 (7 agosto, ore 16.00 – 19.00): Momento riflessivo e performativo, stesura
#cartadileuca.2
Incontro 4 (8 agosto, ore 16.00 – 19.00): Momento riflessivo e performativo, stesura
#cartadileuca.2
Incontro 5 (9 agosto, ore 16.30 – 20.00): Momento performativo e prove generali
dello spettacolo
A ciò seguirà la RAPPRESENTAZIONE CONCLUSIVA (10 agosto, ore 00,30).
Il primo incontro avrà lo scopo di definire i gruppi di lavoro e fare un momento di
presentazione dei partecipanti e di presentazione delle attività.
Il secondo, il terso e il quarto incontro saranno composti da tre momenti tra loro
complementari ed integrativi:
RIFLESSIONE GUIDATA: confronto, dialogo ed approfondimento tra le culture sui
temi di ogni TENDA.
LABORATORIO PERFORMATIVO: mirato a tradurre progressivamente in una breve
performance artistica le riflessioni affrontate utilizzando il linguaggio creativo
abbinato a ciascuna TENDA. L’insieme delle brevi performance prodotte ogni giorno
da tutte le TENDE costituirà la rappresentazione conclusiva.
STESURA DELLA #CARTADILEUCA.2: al termine degli incontri i partecipanti di ciascuna
TENDA saranno accompagnati a sintetizzare con una frase le riflessioni sul proprio
percorso esperienziale giornaliero. In questo modo la #cartadileuca.2 sarà infine
composta da 6 paragrafi (uno per TENDA) ciascuno con 3 articoli (per un totale
dunque di 18 articoli complessivi).
Il quinto incontro avrà lo scopo di armonizzare il lavoro svolto nei quattro incontri
precedenti così da definire la RAPPRESENTAZIONE SCENICA che verrà rappresentata
(con la partecipazione e la guida degli operatori del Gruppo Jobel) nell’evento
performativo conclusivo.
Le 6 TENDE produrranno dunque, al termine del loro percorso, due importanti
elementi:
la #cartadileuca.2
una RAPPRESENTAZIONE SCENICA ideata, scritta e rappresentata da tutti i
partecipanti, da presentare nella forma di una meditazione artistica in occasione del
pellegrinaggio conclusivo verso la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca nella
notte tra il 9 ed il 10 Agosto ad Alessano.

Si specifica che, prevedendo un’affluenza tra i 300 e gli 800 partecipanti, ogni tenda
sarà seguita da almeno 2 operatori, di cui uno abilitato alla traduzione in lingua
inglese.
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A tale staff di 12 operatori sarà inoltre preferibile aggiungere un’equipe di operatori
trasversali Jobel di supporto (tecnici, coordinatori didattici ed organizzativi) da
definire.
CRONOPROGRAMMA
GIORNO
5 Agosto
6 Agosto
7 Agosto
8 Agosto
9 Agosto

ORARIO
ORIENTATIVO
19.30 – 20.30
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.30 – 20.00

10 agosto

00.30 – 02.00
07,00

ATTIVITA’
Primo incontro divisi nelle 6 TENDE
Secondo incontro divisi nelle 6 TENDE
Terzo incontro divisi nelle 6 TENDE
Quarto incontro divisi nelle 6 TENDE
Quinto incontro divisi nelle 6 TENDE
Rappresentazione
conclusiva,
momento
d’insieme
Preghiera interreligiosa
Proclamazione e firma della #cartadileuca.2
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Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca
AGENDA del VESCOVO

Giugno 2018
1

venerdì

Ore 17,00
Ore 18,30
Ore 10,00
Ore 19,00
0re 20,30
Ore 8,30
Ore 19,00

2

sabato

3

CORPUS
DOMINI

4
5
6
7
8
9
10

lunedì
martedì
mercoledì
Giovedì
venerdì
sabato
Domenica

11
12
13

lunedì
martedì
mercoledì

14

giovedì

15

venerdì

Ore 9,30
Ore 20,00

16

sabato

17

Domenica

18
19
20
21

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

Ore 18,30
Ore 19,00
Ore 10,30
Ore 18,30
Ore 17,00

22
23

24
25
26
27

Ore 9,30
Ore 10,00
Ore 18,30
Ore 9,30
Ore 17,30
Ore 17,00
Ore 18,00
Ore 10,00
Ore 19,00

Ugento Seminario Vespri
Supersano - Cresime
Taurisano SS. Martiri – Cresime
Leuca Cristo Re – Cresime
Patù – Benedizione inizio infiorata
Patù – Benedizione infiorata
Ugento – S. Messa sagrato Cattedrale – segue processione con
benedizione nella Parrocchia S. Cuore
Bergamo – Aggiornamento del Clero
Bergamo – Aggiornamento del Clero
Bergamo – Aggiornamento del Clero
Bergamo – Aggiornamento del Clero
Bergamo – Aggiornamento del Clero
Roma – Convegno CNAL
Alessano – Saluto comunità parrocchiale di S. Medici Bitonto
Barbarano- Cresime
Arigliano - Cresime
CEP a Turi
Salve – Palazzo Ramirez – Incontro con i giornalisti
Ruffano – Natività- Benedizione nuova casa canonica e S.
Messa nella festività di S. Antonio
Ugento – Curia – Riunione Consultori
Leuca Basilica S. Messa nel X° ann. della visita del Papa
Benedetto XVI a Leuca
Ritiro del clero delle Diocesi di Molfetta e Ugento
Tiggiano – Palazzo comunale – Presentazione del libro di Kalid
Kakar
Gagliano del Capo – Inaugurazione Sez. Ass. Marinai d’Italia
Gagliano del Capo - S. Messa – Piazzale San Rocco
Salve – Cresime
Depressa – S. Messa e Benedizione organo a Canne
Scorrano - Matrimonio

Ore 19,30
Ore 19,00

Ugento – Curia – Consiglio affari economici
Tiggiano - P.zza Castello – Ordinazione Presbiterale –
don Luca Abaterusso

venerdì
sabato

Ore 20,00

Domenica
lunedì
martedì
mercoledì

Ore 11,15
Ore 20,00
Ore 19,00
Ore 19,00

Alessano – Presentazione del libro di Fra Francesco “Catalogo
dei soggetti più illustri tra i cappuccini della provincia di
Otranto”
Alessano – Parrocchia S. Messa comunità Cellamare
Alessano – Auditorium – Incontro Docenti scuola for. teologica
Sannicandro di Bari – S. Messa
Taurisano – Piazza Castello – Ordinazione Presbiterale–
don Salvatore Ciurlia

27

28
29
30

giovedì
venerdì
sabato

Compleanni
3 giugno
5 giugno
8 giugno
18 giugno
22 giugno
28 giugno

Onomastico
13 giugno
15 giugno
21 giugno

24 giugno
25 giugno
29 giugno

Ore 17,00
Ore 18,30

Santuario Marina Serra di Tricase - Matrimonio
Miggiano – Cresime

Padre Angelo Terraciano
Don Antonio Caccetta
Don Mario Politi
Diac. Don Mario Macrì
Don Paolo Solidoro
Don Pietro Carluccio

Don Antonio Ciurlia – Don Antonio Morciano – Don Antonio Turi – Don Antonio De
Giorgi – Don Antonio Riva – Don Antonio Caccetta – Don Antonio Mariano
Mons. Vescovo
Don Gigi Ciardo – Don Gino Morciano – Don Luigi Mele – Don Gianluigi Marzo –
Don Luigi Stendardo – Don Pierluigi Nicolardi – Diac don Luigi Bonalana – Padre
Gino O.SS.T.
Don Gianni Leo – Don Gionatan De Marco
Don William Del Vecchio
Don Paolo Congedi – Mons. Vescovo Paolo Gualtieri – Don Paolo Solidoro –
Don Pietro Carluccio

Anniversario di Ordinazione
6 giugno 1982
Don Franco Botrugno 10 giugno 1989
Don Lucio Ciardo
14 giugno 1975
Don Rocco Maglie
14 giugno 2012
Don Pierluigi Nicolardi
23 giugno 1990
Don Giuseppe Indino
24 giugno 1979
Don Mario Politi

27 giugno 1992
27 giugno 2016
28 giugno 1997
28 giugno 1968
29 giugno 1989
29 giugno 1995

Don Andrea Carbone
Don Antonio Mariano
Don Antonio De Giorgi
Padre Angelo O.SS.T.
Don Rocco Zocco
Don Carmine Peluso

Anniversari di morte
3 giugno 1997
Mons. Michele Mincuzzi - Vescovo 11 giugno 1970
Mons. Giuseppe Ruotolo – Vescovo
27 giugno 2009
Don Salvatore Abaterusso

28

29

