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Ripartire dal
Vangelo del matrimonio e della
famiglia

Bozza per la riflessione comunitaria
Siamo «nel mezzo del cammino», ossia a metà del
decennio pastorale, un tempo propizio per sostare e
riflettere sul cammino compiuto e su quello da realizzare.
Il documento di riferimento rimane Educare a una forma
di vita meravigliosa (EFVM). In esso ho scritto che «non si
tratta di un progetto compiuto in tutte le sue parti e
nemmeno di uno specifico programma, ma di un “quadro
di riferimento teologico pastorale” per il decennio 20102020 […]. Un “documento aperto” che bisogna
continuare a riscrivere”» (EFVM 1).
Ho anche sottolineato che l’azione pastorale non consiste nel realizzare iniziative, che spesso
assomigliano a fuochi d’artificio che sorprendono, incantano e si esauriscono in un attimo, ma nel
maturare delle convinzioni che si cerca di attuare pazientemente e progressivamente nella prassi, come
fa il contadino che lavora e dissoda la terra con l’aratro cercando di andare sempre più in profondità.
Mentre si agisce, occorre ripensare le proprie convinzioni, saggiare la loro consistenza in riferimento alla
loro continuità nel tempo e alla loro adattabilità al mutare delle situazioni e delle sensibilità ecclesiali e
sociali. Ho più volte insistito sull’idea che la Chiesa è una comunità che si incontra, progetta l’azione
pastorale e cerca realizzarla con il concorso di tutti promuovendo un’impostazione pastorale con un
metodo sinodale e uno stile comunionale.


Intervento al Convegno pastorale diocesano, Auditorium “Benedetto XVI”, Alessano 8 giugno 2016.

In questo documento che offro alla riflessione di tutta la nostra Chiesa particolare, richiamo, in
modo sintetico, il cammino pastorale compiuto dalla nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca nel
primo quinquennio. Successivamente propongo per il prossimo quinquennio alcune linee progettuali
incentrate attorno a un obiettivo principale: mettere al centro dell’azione pastorale il Vangelo del
matrimonio e della famiglia.

I. Il primo quinquennio pastorale (2010-2015)
La bussola che ha orientato il nostro cammino è stato il Concilio Vaticano II, considerato in
sintonia con la sua recezione nella Chiesa italiana e in quella regionale (cfr. EFVM 52). Fin dall’inizio, ci
siamo ispirati all’immagine conciliare della Chiesa, popolo di Dio pellegrinante nel tempo in cammino
verso la patria celeste; un’immagine ripresa anche da Papa Francesco (cfr. EG 111-121).
La prospettiva conciliare si è innestata nel particolare contesto della nostra Chiesa locale. Infatti,
nell’omelia della Messa di ingresso nella diocesi (19 dicembre 2010) ho prospettato i tre fari luminosi
che devono illuminare la nostra azione pastorale: la fede del popolo di Dio, il modello esemplare di Don
Tonino Bello, la materna protezione della Vergine de finibus terrae (cfr. EFVM 53-54). Lo stesso giorno,
nel saluto al popolo di Dio, alle autorità e a tutti gli uomini di buona volontà dal titolo “L’uomo di cui Dio
si gloria”, ho indicato quattro motivi per dare gloria a Dio: «Dare gloria a Dio vuol dire servire la vita,
dall’inizio del suo concepimento fino al suo termine naturale […]. Glorificare Dio significa servire il
modello di amore sponsale, coniugale e familiare, stabilito da Dio fin dall’origine e inscritto in modo
indelebile nella stessa corporeità maschile e femminile […]. Servire l’uomo significa riconoscere la
magnificenza del creato e impegnarsi a custodire e a far risplendere la bellezza del giardino di Dio».
Infine ho proposto l’immagine del buon samaritano che «non passa incurante di fronte alle necessità dei
più deboli, non fa finta di non vederli, ma si fa vicino ai più poveri e bisognosi, li prende sopra le sue
spalle e guarisce le loro ferite. Per questo dobbiamo domandarci: Possiamo rimanere insensibili di
fronte a tanti giovani che guardano con preoccupazione al loro futuro che si presenta incerto e pieno di
incognite per la fatica ad entrare nel mondo del lavoro? Possiamo chiudere gli occhi di fronte a coloro
che, negli ultimi anni, hanno sperimentato la dura realtà del precariato o addirittura la perdita del lavoro
con la conseguente situazione di difficoltà per le loro famiglie? Possiamo disinteressarci di coloro che
approdano sulle nostre coste in cerca di una migliore qualità della vita? Più grande è la difficoltà in cui
l’uomo si dibatte, più forte deve essere l’impegno a lenire le sue sofferenze e così far risplendere in
modo incomparabile la gloria di Dio!» (Bollettino Diocesano 2010, n. 2 pp. 91-92).
Successivamente (2011) ho indicato il fondamento (la liturgia), il soggetto (la parrocchia e la
famiglia) e i principali ambiti dell’azione pastorale: «l’iniziazione cristiana, la pastorale giovanile,
l’accompagnamento dei fidanzati e delle giovani coppie, la pietà popolare, la pastorale del turismo e del
tempo libero» (EFVM 4).
A livello diocesano, abbiamo dato impulso ad alcune esperienze formative: scuola di formazione
teologico-pastorale, settimana teologica e convegno pastorale, ritiri spirituali, iniziative formative per i
laici, settimane di formazione per il clero, incontri per i sacerdoti del decennio. Abbiamo vissuto
l’esperienza della consultazione e della partecipazione attraverso gli incontri di alcuni organismi: riunioni
dei Direttori degli Uffici di Curia, Collegio dei Consultori, Incontro dei Vicari episcopali, Consiglio per gli
affari economici, Consiglio presbiterale, Consiglio pastorale. Abbiamo intensificato alcuni incontri
pastorali (la festa del patrono San Vincenzo, gli incontri delle foranie) e promosso il dialogo e la
collaborazione con le autorità civili (Prefetto, Sindaci). Abbiamo, infine, istituito uno strumento di
coordinamento (parco culturale ecclesiale).
Inoltre, abbiamo cercato di realizzare un obiettivo non chiaramente formulato, ma sempre
presente: allargare gli spazi della comunicazione ad intra e ad extra attraverso la valorizzazione di alcuni
strumenti: il Sito, il Notiziario, il Bollettino, la collana “Theologica uxentina”, le pagine di Avvenire, le
Interviste attraverso i mezzi di comunicazione (giornali, radio, televisioni).
Questa attività ha prodotto alcuni guadagni pastorali realizzati attraverso una rinnovata
attenzione ad alcune specifiche dimensioni pastorali: vocazionale (Seminari, CDV, gruppi di
discernimento), missionaria (iniziative e scambio tra Chiese sorelle, sacerdote fidei donum), artistica
(Museo, infiorata), caritativa (Maior caritas, accoglienza migranti), sociale (fondazione Vito de Grisantis,

Progetto Policoro e micro credito, work in progress, prestito della speranza, incontro con i migranti in
Svizzera), ecumenica (settimana ecumenica, gemellaggio con altre Chiese: Dubrovnik).
Quanto compiuto a livello diocesano è tornato a beneficio di tutta la nostra Chiesa particolare.
Per renderla ancora più viva, occorrerà promuovere una maggiore collaborazione e progettazione tra le
parrocchie di uno stesso paese e, a livello parrocchiale, alimentare lo spirito di comunione e di
partecipazione, in modo da creare comunità corresponsabili dell’azione pastorale. A tal fino sarà utile,
programmare assemblee parrocchiali, valorizzare gli incontri degli organismi di partecipazione, proporre
iniziative che ravvivino la vita della comunità (feste patronali, pellegrinaggi, feste di comunità, ecc.).
Uno stile sinodale matura attraverso lo stare insieme, la riflessione comune, la progettazione condivisa,
la concorde attuazione.

II. Il secondo quinquennio pastorale (2016-2020)
Il secondo quinquennio ci vedrà impegnati a proseguire sul percorso avviato facendo tesoro della
prospettiva pastorale di Evangelii gaudium e di Amoris laetitia avendo come obiettivo quello di
ricentrare l’azione pastorale della nostra Chiesa locale sul vangelo del matrimonio e della famiglia. La
Visita Pastorale (2017-2018) farà da ponte tra il primo e il secondo quinquennio e cercherà di aiutare a
compiere questa svolta pastorale nella nostra Chiesa particolare.
1. La prospettiva di Evangelii gaudium
Intanto è risuonato in modo quanto mai significativo il pressante invito di Papa Francesco a
diventare una “Chiesa in uscita” (cfr. EG 20-23). Questa proposta programmatica esige che l’annuncio
non si disperda in rivoli secondari, ma si concentri «sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più
attraente e, allo stesso tempo, più necessario» (EG 35), fissando lo sguardo sulla «bellezza dell’amore
salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (EG 36) per entrare «in un deciso processo di
discernimento, purificazione e riforma» (EG 30).
Si tratta di un programma impegnativo che richiede un cambio di mentalità prima ancora di una
diversa organizzazione pastorale. Per avanzare in questo camino, è opportuno prendere come guida i
«quattro principi relazionati a tensioni bipolari» (EG 221). Essi propongono un fondamento filosofico, un
orizzonte teologico e una prospettiva pastorale. Li richiamo: il tempo è superiore allo spazio ovvero
«iniziare processi più che possedere spazi» (EG 223). L’unità prevale sul conflitto ossia realizzare «la
comunione nelle differenze» (EG 228). La realtà è più importante dell’idea; in altri termini «l’idea
staccata dalla realtà origina idealismi e nominalismi inefficaci che al massimo classificano e definiscono,
ma non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà illuminata dal ragionamento» (EG 232). Il tutto è
superiore alla parte , ovvero il modello dell’azione pastorale non è la sfera ma «il poliedro che riflette
tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità» (EG 236).
La conversione pastorale esige che si compiano alcune svolte: cambiare mentalità, metodi,
atteggiamenti e stili di vita (cfr. EG 25-33); riconoscere il primato della grazia (cfr. EG 112); imparare
l’arte dell’accompagnamento (cfr. EG 171); evangelizzare attraverso un annuncio fatto «da persona a
persona» (cfr. EG 127-129).
2. L’orientamento sull’amore famigliare di Amoris laetitia
È opportuno tenere presenti i capitoli VI-VIII di Amoris laetitia sull’amore familiare perché
presentano una linea progettuale basata sull’accompagnamento dei fidanzati e delle giovani coppie,
sull’educazione dei figli e sul metodo pastorale fatto di discernimento, accompagnamento e
integrazione.
2.1 Alcune idee orientative
Per realizzare l’obiettivo di ricentrare l’azione pastorale sul Vangelo del matrimonio e della famiglia
occorre tenere presenti alcune idee orientative.
a) Il compito fondamentale della pastorale è rifare il tessuto cristiano delle comunità e della società

«Interi paesi e nazioni, dove la religione e la vita cristiana erano un tempo quanto mai fiorenti e
capaci di dar origine a comunità di fede viva e operosa, sono ora messi a dura prova, e talvolta sono
persino radicalmente trasformati dal continuo diffondersi dell'indifferentismo, del secolarismo e
dell'ateismo. Si tratta, in particolare, dei paesi e delle nazioni del cosiddetto Primo Mondo, nel quale il
benessere economico e il consumismo, anche se frammisti a paurose situazioni di povertà e di miseria,
ispirano e sostengono una vita vissuta «come se Dio non esistesse». Ora l'indifferenza religiosa e la
totale insignificanza pratica di Dio per i problemi anche gravi della vita non sono meno preoccupanti ed
eversivi rispetto all'ateismo dichiarato. E anche la fede cristiana, se pure sopravvive in alcune sue
manifestazioni tradizionali e ritualistiche, tende ad essere sradicata dai momenti più significativi
dell'esistenza, quali sono i momenti del nascere, del soffrire e del morire. Di qui l'imporsi di interrogativi
e di enigmi formidabili che, rimanendo senza risposta, espongono l'uomo contemporaneo alla delusione
sconsolata o alla tentazione di eliminare la stessa vita umana che quei problemi pone. In altre regioni o
nazioni, invece, si conservano tuttora molto vive tradizioni di pietà e di religiosità popolare cristiana; ma
questo patrimonio morale e spirituale rischia oggi di essere disperso sotto l'impatto di molteplici
processi, tra i quali emergono la secolarizzazione e la diffusione delle sette. Solo una nuova
evangelizzazione può assicurare la crescita di una fede limpida e profonda, capace di fare di queste
tradizioni una forza di autentica libertà. Certamente urge dovunque rifare il tessuto cristiano della
società umana. Ma la condizione è che si rifaccia il tessuto cristiano delle stesse comunità ecclesiali che
vivono in questi paesi e in queste nazioni» (ChL 34).
b) La famiglia e la parrocchia sono il soggetto della pastorale (cfr. EFVM 4)
La parrocchia è “famiglia di famiglie”, la famiglia è “piccola Chiesa domestica” (cfr. V. Angiuli, La
famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia, 3-4). «Nell'ambito dell'apostolato di
evangelizzazione proprio dei laici, è impossibile non rilevare l'azione evangelizzatrice della famiglia. Essa
ha ben meritato, nei diversi momenti della storia della Chiesa, la bella definizione di “Chiesa domestica”,
sancita dal Concilio Vaticano II. Ciò significa che, in ogni famiglia cristiana, dovrebbero riscontrarsi i
diversi aspetti della Chiesa intera. Inoltre la famiglia, come la Chiesa, deve essere uno spazio in cui il
Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia. Dunque nell'intimo di una famiglia cosciente di questa
missione, tutti i componenti evangelizzano e sono evangelizzati. I genitori non soltanto comunicano ai
figli il Vangelo, ma possono ricevere da loro lo stesso Vangelo profondamente vissuto. E una simile
famiglia diventa evangelizzatrice di molte altre famiglie e dell'ambiente nel quale è inserita. Anche le
famiglie sorte da un matrimonio misto hanno il dovere di annunziare Cristo alla prole nella pienezza
delle implicazioni del comune Battesimo; esse hanno inoltre il non facile compito di rendersi artefici di
unità» (EN 71).
La comune azione pastorale della parrocchia e della famiglia si fonda, in modo particolare, sulla
riscoperta e la valorizzazione del significato antropologico della liturgia eucaristica (cfr. V. Angiuli, La
famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia, 3) e dei sacramenti. Questi, infatti,
«toccano tutte le tappe e tutti momenti importanti della vita del cristiano; grazie ad essi, la vita di fede
del cristiano nasce e cresce, riceve la guarigione e il dono della missione. In questo si dà una certa
somiglianza tra le tappe della vita naturale e quelle della vita spirituale» (CCC 1210).
c) Gli adulti sono i primi operatori dell’azione pastorale.
Gli adulti appartenenti ai tre stati di vita (sposi, ministri, consacrati) sono tutti chiamati a operare
per l’evangelizzazione. Le due parabole evangeliche degli operai chiamati a tutte le ore della giornata
(cfr. Mt 20,1-16) e dei talenti (cfr. Mt 25,14-30) richiamano la responsabilità di tutti a far fruttificare i
doni di Dio e spalancano «davanti al nostro sguardo l'immensa vigna del Signore e la moltitudine di
persone, uomini e donne, che da lui sono chiamate e mandate perché in essa abbiano a lavorare. La
vigna è il mondo intero (cfr. Mt 13, 38), che dev'essere trasformato secondo il disegno di Dio in vista
dell'avvento definitivo del Regno di Dio» (Chl 1).
In questa prospettiva, vale la pena di richiamare quanto scritto da Paolo VI in riferimento
all’azione evangelizzatrice dei laici. «Il loro compito primario e immediato non è l'istituzione e lo
sviluppo della comunità ecclesiale - che è il ruolo specifico dei Pastori - ma è la messa in atto di tutte le

possibilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo. Il
campo proprio della loro attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato della politica, della
realtà sociale, dell'economia; così pure della cultura, delle scienze e delle arti, della vita internazionale,
degli strumenti della comunicazione sociale; ed anche di altre realtà particolarmente aperte
all'evangelizzazione, quali l'amore, la famiglia, l'educazione dei bambini e degli adolescenti, il lavoro
professionale, la sofferenza. Più ci saranno laici penetrati di spirito evangelico, responsabili di queste
realtà ed esplicitamente impegnati in esse, competenti nel promuoverle e consapevoli di dover
sviluppare tutta la loro capacità cristiana spesso tenuta nascosta e soffocata, tanto più queste realtà,
senza nulla perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ma manifestando una dimensione
trascendente spesso sconosciuta, si troveranno al servizio dell'edificazione del Regno di Dio, e quindi
della salvezza in Gesù Cristo» (EN 70).
d) La circolarità tra l’evangelizzazione e la prassi sacramentale
Occorre superare l’alternativa tra evangelizzazione e sacramenti. I due termini, infatti, non si
contrappongono, ma si implicano a vicenda in quanto rappresentano due aspetti di un unico processo di
introduzione, educazione e maturazione della fede. Il rapporto che esiste tra evangelizzazione e
sacramenti è di tipo circolare: il sacramento si pone dentro l’opera di evangelizzazione, e questa
raggiunge il suo momento centrale nella recezione del sacramento (cfr. EV 24). Il sacramento ricevuto, a
sua volta, impegna il credente a vivere in conformità con il dono di grazia che è stato elargito e ad
annunciare ad altri la bellezza dell’incontro personale sacramentale con il Signore aiutandoli a entrare
progressivamente nell’esperienza sacramentale e nella conoscenza del mistero ivi contenuto.
Un primo impegno consiste nel custodire e far fruttificare il dono ricevuto. «Il nostro contributo
consiste soltanto nell’accogliere la grazia, non dissipare il tesoro, non spegnere la lampada accesa, cioè
non introdurre nulla che sia contro la vita, nulla che produca la morte. A questo porta ogni bene umano
ed ogni virtù; che nessuno rivolga la spada contro se stesso, né fugga la felicità, né scuota dal capo la
corona; poiché è il Cristo, presente nelle anime nostre, che ineffabilmente vi semina l’essenza stessa
della vita (…). Il nostro unico contributo alla vita consiste nell’aver cura dei doni, custodire le grazie e
non gettare via la corona che Dio ha intrecciata per noi a prezzo di molte fatiche e sudori. Questa è la
vita in Cristo: i divini misteri la formano, ma anche l’umana cura ha qualche parte»1.
Un secondo impegno riguarda la necessità di fare memoria dell’intero processo di iniziazione
cristiana. L’eucaristia non è soltanto il culmine dell’iniziazione cristiana, ma è anche la sintesi. Come il
battesimo tende all’eucaristia, così l’eucaristia contiene e rinnova il battesimo. Per questo nell’antichità,
l’eucaristia era chiamata “battesimo quotidiano”. Celebrare l’eucaristia significa fare memoria del
proprio battesimo, attualizzandone la grazia e gli impegni che ne derivano. La penitenza è il “battesimo
delle lacrime” e l’anno liturgico con al centro la pasqua annuale costituisce il “circolo virtuoso” per far
memoria e rinnovare le promesse battesimali.
2.2 Da dove cominciare per operare la svolta pastorale?
Bisogna intendere l’azione pastorale come un impegno globale che si sviluppa in modo circolare.
Il punto di partenza diventa anche il punto di arrivo e di ripartenza. Tenendo presente questo assunto, ci
domandiamo: da dove cominciare per compiere la svolta pastorale che auspichiamo? Il passaggio
fondamentale consiste nel dare la priorità al sacramento del matrimonio rispetto all’iniziazione cristiana
dei fanciulli e dei ragazzi. Se ontologicamente la vita cristiana ha inizio con i sacramenti dell’iniziazione
cristiana, pastoralmente l’avvio deve partire dal sacramento del matrimonio. Il tema più difficile, può
diventare il punto di una svolta. La famiglia costituisce una risorsa. Nonostante le numerose e profonde
difficoltà, rimangono tre desideri sui quali impostare il cammino: il desiderio di amore, il desiderio di
formare una famiglia, il desiderio di avere figli.
2.3 Gli sposi e i sacerdoti a servizio del sacramento del matrimonio
Da qui, la necessità di considerare il sacramento del matrimonio e dell’ordine sacro in stretto
rapporto tra di loro. Essi sono a servizio della crescita della famiglia e della comunione ecclesiale. «In
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questi sacramenti, coloro che sono già stati consacrati mediante il battesimo e la confermazione per il
sacerdozio comune di tutti i fedeli, possono ricevere consacrazioni particolari. Coloro che ricevono il
sacramento dell’ordine sono consacrati per essere ”posti in nome di Cristo, a pascere la Chiesa con la
parola e la grazia di Dio”. Da parte loro, “i coniugi cristiani sono corroborati e come consacrati da uno
speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato”» (Catechismo della Chiesa Cattolica 1535).
I due sacramenti si rapportano secondo una dinamica che si sviluppa in tre tappe: discernimento
vocazionale, ricezione del sacramento, fruttificazione del sacramento. Le tre tappe non vanno intese
secondo una rigida scansione tra un prima e un dopo, ma in modo circolare con un’implicazione dell’una
nell’altra. Ognuna di queste tappe deve essere considerata nell’insieme, deve attuata e vissuta in un
contesto ecclesiale e deve essere accompagnata da tutta la comunità.
Circa il sacramento dell’ordine, il discernimento vocazionale corrisponde prevalentemente al
cammino vissuto in Seminario e la fruttificazione al tempo dopo la recezione del sacramento nel
ministero pastorale. Per il sacramento del matrimonio, il discernimento corrisponde al tempo del
fidanzamento e quello della fruttificazione al tempo della nascita e l’educazione dei figli.
Pertanto la proposta di dare centralità alla famiglia fino a farne il soggetto pastorale, sarà
possibile se il cammino di accompagnamento inizierà con la preparazione dei fidanzati alla celebrazione
del sacramento del matrimonio, si prolungherà, dopo la recezione del sacramento del matrimonio, con
la nascita e il l battesimo ai figli, e continuerà nel periodo dell’iniziazione cristiana fino a giungere al
momento della scelta di vita professionale e matrimoniale. A questo punto, il processo ricomincia
nuovamente dal tempo del fidanzamento.
Per sviluppare questo processo occorre proporre esperienze che riavviino il desiderio di vita
cristiana e innestino processi formativi adeguatamente accompagnati dalla comunità, dai catechisti, dai
tutor.
2.3. La famiglia e la parrocchia a servizio dell’iniziazione cristiana dei fanciulli, dei ragazzi e degli adulti
Partiamo da una constatazione. Nell’attuale contesto socio-culturale, caratterizzato da un
profondo processo di secolarizzazione, la grande maggioranza dei genitori, anche se mossi da
motivazioni da verificare e far maturare, continua ancora a chiedere il battesimo per i figli nei primi mesi
dalla nascita. Questa prassi costituisce una preziosa opportunità pastorale per la ri-evangelizzazione dei
genitori. Si tratta sempre di un’azione educativa, sviluppata in modo sinergico dalla “Chiesa domestica”
e dalla comunità parrocchiale, come conseguenza dell’iniziazione cristiana dei genitori (già vissuta
sacramentalmente, ma sempre da rivivere esistenzialmente) e dell’attualizzazione della grazia del
sacramento del matrimonio. In altri termini, si tratta di un’azione educativa che viene “dopo”
l’iniziazione cristiana dei genitori e dopo la celebrazione del sacramento del matrimonio. Il punto di
partenza, pertanto, non è il sacramento del battesimo che il bambino deve ricevere, ma la grazia dei tre
sacramenti dell’iniziazione cristiana e del sacramento del matrimonio che i genitori hanno già ricevuto.
2.3.1 I sacramenti del battesimo e della cresima
«Il santo battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d’ingresso nella vita dello
Spirito (vitae spiritualis ianua) e la porta che apre l’accesso agli altri sacramenti» (CCC 1213); «è un inizio
in senso assoluto (…), il momento fondante e normativo di tutta l’esistenza cristiana»2. Esso si presenta
come un sacramento dinamico: sia nella struttura rituale che alle origini si dispiegava nel tempo; sia per il
fatto che l’eucaristia, che è il punto terminale, con il ripetersi, ne prolunga la grazia nel tempo.
Il battesimo è dunque vita, cioè immersione nel mistero di Cristo che è la nostra vita3. «La vita in
Cristo prende inizio e si sviluppa nell’esistenza presente, ma sarà perfetta soltanto in quella futura,
quando giungeremo a quel giorno: l’esistenza presente non può stabilire perfettamente la vita in Cristo
nell’anima dell’uomo; ma nemmeno lo può quella futura, se non incomincia qui (…). Questo mondo
porta in gestazione l’uomo interiore, nuovo, creato secondo Dio, finché egli ─ qui plasmato, modellato e
divenuto perfetto ─ non sia generato a quel mondo perfetto e che non invecchia. Al modo dell’embrione
(…). Perciò già ora è concesso ai santi non solo di disporsi e prepararsi alla vita, ma di vivere e di operare
2
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M. Magrassi, Magistero episcopale, “La Scala”, Noci 1988, pp. 53 e 152.
Cfr. Ambrogio, Commento al salmo 36, 36.

in essa (…). Dunque il battesimo dona l’essere, cioè il sussistere conforme al Cristo; esso è il primo
mistero: prende gli uomini morti e corrotti e li introduce nella vita.
Poi l’unzione del miron porta a perfezione l’essere già nato, infondendogli l’energia conveniente
a tale vita. Infine la divina eucaristia sostiene e custodisce la vita e la salute: è il pane della vita, infatti,
che permette di conservare quanto è stato acquisito e di serbarsi vivi. Perciò in virtù di questo pane
viviamo e in virtù del miron ci muoviamo, dopo aver ricevuto l’essere del lavacro battesimale»4. La
cresima è dunque confermazione e perfezionamento della grazia battesimale in vista della
partecipazione alla mensa eucaristica.
2.3.2 La centralità dell’eucaristia domenicale
La domenica costituisce il punto di partenza e di arrivo di tutta l’azione e pastorale. La comunità
parrocchiale si riunisce settimanalmente attorno a Cristo risorto e rinnova ogni volta il legame con lui. I
tre percorsi di vita (ciclico, biografico, storico) si incrociano e si fondono nella liturgia e nella preghiera
della Chiesa5.
L’eucaristia domenicale costituisce il centro di tutta l’azione sacramentale. Ogni stato di vita
trova nella celebrazione eucaristica domenicale il momento per alimentare e di rinnovare la grazia della
propria vocazione
La celebrazione eucaristica rinnova sacramentalmente il “mistero grande” dell’amore tra lo
sposo e la sposa (Cristo/Chiesa; uomo/donna). In questa prospettiva, le parole della consacrazione
(«Questo è il mio corpo») indicano tre aspetti: il “corpo eucaristico” (Eucaristia), il “corpo ecclesiale”
(Chiesa), il “corpo familiare” (famiglia).
2.3.3 L’IC dei fanciulli e dei ragazzi, l’oratorio e le associazioni (ACR, Scout…)
Per rispondere alle esigenze dei ragazzi occorre render più dinamica la proposta educativa. «Tale
dinamica incide anche su quell’espressione, tipica dell’impegno educativo di tante parrocchie, che è
l’oratorio.
Esso accompagna nella crescita umana e spirituale le nuove generazioni e rende i laici
protagonisti, affidando loro responsabilità educative. Adattandosi ai diversi contesti, l’oratorio esprime il
volto e la passione educativa della comunità, che impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto
volto a condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa tra fede e vita. I suoi strumenti e il suo linguaggio
sono quelli dell’esperienza quotidiana dei più giovani: aggregazione, sport, musica, teatro, gioco, studio»
(EVBV 42)
D’altra parte sarà utile proporre esperienze legate ai cammini formativi proposti dalle
associazioni, dai movimenti, e dai gruppi ecclesiali. Si tratta di esperienze significative per l’azione
educativa, che richiedono di essere sostenute e coordinate. In esse, si piò sperimentare la ricchezza di
autentiche relazioni fraterne, la bellezza dell’ascolto della Parola, l’esercizio del discernimento
comunitario, la capacità di testimoniare con efficacia il Vangelo nella società (cfr. EVBV 42-43).
4
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N. Cabasilas, La vita in Cristo, Città Nuova, Roma 2002 , 493b, 496b, 496d,504°, pp. 59, 61, 63, 73.74.
Cfr. L. Girardi, Chiesa orante, benedicente ed evangelizzante, nella famiglia e nelle attuali situazioni di vita, in F. Magnani - V.
D’Adamo (a cura di) Liturgia ed evangelizzazione. La Chiesa evangelizza con la bellezza della liturgia. Atti del Congresso,
Roma 25-27 febbraio 2015, Ed. Rubbettino, … 2016, pp.
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Quando la testimonianza diventa
proposta formativa
a c. di Marilena De Pietro

“La famiglia Chiesa domestica. Le sfide pastorali”. È questo il titolo del
convegno svoltosi ad Alessano fra il 6 e l’8 giugno, presso l’Auditorium
Benedetto XVI.
Quando il Vescovo, Mons. Vito Angiuli, in una delle serate del Convegno,
ha concluso affermando che si era trattato di una profusione di Grazie, si è
potuto realmente prendere atto che un anno pastorale si stava chiudendo mentre
la grazia di Dio dischiudeva un orizzonte più ampio, di un’immeritata
misericordia che è per tutti. Questo, particolarmente, in riferimento ai testimoni
della seconda serata - Emanuele Scotti, Gabriella e Pierluigi Proietti -, ma anche in
riferimento a mons. Fabio Fabene, sottosegretario per il Sinodo dei Vescovi, per
certi versi, anche egli diretto testimone della nascita di Amoris Laetitia
(l’Esortazione di papa Francesco).
Fabio Fabene, Emanuele Scotti, Pierluigi e Gabriella Proietti, pertanto,
non sono altro che testimoni convinti, al servizio della Verità, tanto necessaria al
mondo d’oggi. “Testimonianza” sembrerebbe, dunque, la parola-chiave
nell’oceano delle opinioni che richiede da parte di tutti un forte ancoraggio alla Verità indiscussa del Vangelo
di Cristo e della Dottrina della Chiesa, sempre invariati. Allo stesso tempo, è indispensabile che la Chiesa resti
sempre in ricerca degli strumenti più opportuni ed utili all’annuncio ed all’accompagnamento.

Amoris Laetitia e l’attenzione pastorale ai temi della famiglia
«Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo» - afferma il documento al n° 307 - «che in nessun modo la
Chiesa deve rinunciare a proporre l’ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza. […] Oggi, più
importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture».
Mons. Fabio Fabene ha introdotto la prima serata, richiamando i contenuti salienti dell’esortazione
stessa rispetto al “clima culturale” attuale. A partire dal documento, si è potuto riflettere sul valore dell’amore
umano. Il titolo Amoris laetitia è in piena continuità con l’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium – ha più
volte ribadito il relatore -: dalla gioia del Vangelo alla gioia della bellezza e dell’amore nella famiglia.
La base fondamentale dell’Esortazione è costituita dai documenti conclusivi delle due Assemblee
sinodali sulla famiglia: non mancano citazioni della Relatio Synodi e della Relatio finalis . In tal modo, è evidente
quanto il Papa abbia attribuito una grande importanza al lavoro collegiale dello stesso Sinodo.
Significativo è che Amoris laetitia sia uscito in pieno Giubileo della Misericordia, offrendo una
profonda riflessione sulle dimensioni dell’istituto familiare, che oggi risente ovunque di una forte crisi. Non
limitandosi alle situazioni cosiddette “irregolari”, l’Esortazione, quindi, sembra dischiudere l’ampio orizzonte
della grazia immeritata e della misericordia incondizionata per tutti, in qualunque situazione si trovino. A
partire dalla consapevolezza che è Dio a donare il perdono, Papa Francesco non si stanca di proporre «la
logica della misericordia pastorale» (AL, 307-312) come ideale irrinunciabile.
Alcuni punti salienti del documento possono essere così schematizzati:

- Uno sguardo positivo sulla bellezza dell’amore coniugale e sulla
famiglia viene offerto dal testo, in un’epoca di crisi globale di cui
soffrono principalmente le famiglie. Lo spazio dedicato all’amore e
alla sua fecondità, in particolare nei capitoli IV-V, rappresenta un
contributo significativo.
- Al Vescovo è affidato il compito di condurre il Popolo di Dio,
sull’esempio di Gesù buon Pastore che «chiama le sue pecore una per
una e le conduce fuori» (Gv 10,3). Il servizio pastorale del Vescovo
comporta anche l’esercizio del potere giudiziale che il Santo Padre ha
così definito: «Attraverso di essi ho anche voluto “rendere evidente
che lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e
capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati”» (AL, 244).
- Per accompagnare e integrare le persone che vivono in situazioni
cosiddette “irregolari” è necessario che i pastori le guardino in faccia una per una. Il documento dice: «I
presbiteri hanno il compito di “accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo
l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo”» (AL, 300).
- Grande rilievo viene dato alla preparazione dei fidanzati al sacramento del matrimonio, al fine di fornire
«loro gli elementi necessari per poterlo ricevere con le migliori disposizioni e iniziare con una certa solidità la
vita familiare» (AL, 207). L’Esortazione indica, inoltre, la necessità che questo cammino prosegua anche dopo
la celebrazione, specialmente nei primi anni di vita coniugale (AL, 218).
- Il documento ricorda quanto i Padri hanno considerato la situazione particolare dei matrimoni civili in cui
“l’unione raggiunge una notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico, è connotata da affetto profondo, da
responsabilità nei confronti della prole, da capacità di superare le prove, può essere vista come un’occasione
da accompagnare nello sviluppo verso il sacramento del matrimonio”» (AL, 293).
- Centrale resta il principio della gradualità che nella pastorale riflette la pedagogia divina: come Dio si prende
cura di tutti i suoi figli, a cominciare dai più deboli e lontani, così «la Chiesa si volge con amore a coloro che
partecipano alla sua vita in modo imperfetto» (AL, 78), poiché tutti devono essere integrati nella vita della
comunità ecclesiale (cf. AL, 297).

Crisi di coppia: fallimento o opportunità?
Pierluigi e Gabriella Proietti, da Roma,
hanno introdotto così la loro esperienza: « Ci chiamiamo
Gabriella e Pierluigi. Viviamo a Roma. Ci siamo conosciuti
nel 1992, subito dopo il crollo definitivo dei precedenti
rispettivi matrimoni durati circa 10 anni, da cui sono nati
anche dei figli».
Sposati dopo il riconoscimento di nullità dei
loro precedenti matrimoni, ora impegnati nel Centro di
pastorale familiare Betania, Gabriella e Pierluigi hanno
espresso la convinzione che il Signore li ha chiamati a restituire ciò che, un giorno, un buon samaritano aveva
fatto nel periodo della sofferenza. Hanno parlato di testimonianza, accompagnamento e dialogo nella
missione della Chiesa a partire proprio dalla loro esperienza di vita.
Sin dalle prime parole, è apparso immediatamente chiaro che si è trattato di precedenti matrimoni
vissuti senza consapevolezza del sacramento né maturità e, forse, finiti anche per questo. Entrambi alla ricerca
di un fondamento, dopo il terremoto della separazione, hanno incontrato una coppia di sposi che decise di
accompagnarli e frequentarli, ascoltandoli e consolandoli. Hanno continuato a fidarsi della Chiesa, madre
premurosa che, dopo averli accolti, li ha aiutati a vagliare l’eventuale nullità dei loro precedenti matrimoni.
Indispensabile si è rivelato il percorso formativo che da allora non ha più avuto fine: Parola di Dio,
sacramenti, preghiera, studio, riflessione. Sperimentando la misericordia di Dio, è maturata la chiamata a
mettere la loro competenza al servizio di chi vive situazioni di crisi, all’interno del rapporto di coppia o del
rapporto genitori/figli. È nato, quindi, il Centro di formazione familiare Betania di Roma, in cui Gabriella e

Pierluigi operano da diversi anni: luogo di incontro che integra fede e formazione, spiritualità e scienze
umane, rendendo le persone strumenti per una pastorale familiare efficace.

Sposi per sempre. Fedeli all’Amore
In Amoris laetitia, al n° 242, si legge che le persone divorziate ma
non risposate, spesso sono testimoni della fedeltà matrimoniale e vanno
accompagnate con sollecitudine.
Emanuele Scotti, da Genova, è uno di loro: presidente
dell’Associazione Sposi per sempre, sa bene cosa significa la ferita profonda
che addolora gli sposi separati e le cicatrici che lascia sui figli.
Non è stato facile per Emanuele subire l’abbandono da parte della
moglie, ancora meno saperla in attesa di un figlio, fra le braccia di un altro
uomo.
È calato un religioso silenzio, durante la seconda serata, mentre la
platea ascoltava, commossa, la sua esperienza di fedeltà. La separazione
non è certamente un “incidente di percorso”; è piuttosto qualcosa che
tocca indelebilmente nel profondo. In questo caso concreto si è trattato di
un’occasione che ha manifestato un modo diverso di amare, facendo
comprendere che la scelta di fedeltà non poteva rimanere fine a sé stessa.
Momenti di buio e di solitudine, rafforzati anche dall’incomprensione,
hanno causato una situazione di profonda destabilizzazione psico-fisica.
Ma è stato proprio allora che Emanuele ha sentito quella “voce” della presenza del Signore accanto. E
l’interrogativo della fede ha rappresentato il bivio: da una parte la fine di un amore, un male ricevuto e
procurato; dall’altra, attraverso il dolore, una promessa di vita, di salvezza e perfino di gioia!
«Ero stato fino allora un cristiano molto “tiepido”, la mia fede si era nel tempo sempre più affievolita» - ha
raccontato Emanuele -. «Ero un cristiano “fai-da-te”, come si dice: tenevo qualcosa che mi andava e lasciavo il resto. Ciò che
mi andava, lo tenevo; ciò che mi sembrava eccessivo, repressivo, non al passo coi tempi, lo mettevo da parte. Ho iniziato a capire
che non si può essere cristiani a pezzi, prendendo tutto intero il messaggio di Gesù, che la Chiesa ci tramanda».
Mentre Emanuele proseguiva il suo racconto-meditazione, presso l’Auditorium Benedetto XVI, non
è stato difficile dare un’immagine alle sue parole, “vedere” il periodo della sua vita in cui, la mattina, prima di
andare al lavoro, passava in Chiesa e si fermava ai piedi del Crocifisso. Quello stare lì, il più delle volte senza
riuscire a dire e perfino a pensare nulla, ha cambiato il suo cuore. In quel buio ha sentito per la prima volta la
presenza concreta e reale del Signore. Questo ha cambiato poco a poco la prospettiva interiore della sua vita.
La sua sofferenza restava, ma nella stesso tempo nulla era più come prima.
È stato allora veramente chiaro, per lui, il significato di quelle parole pronunciate davanti all’altare, il
giorno delle nozze: “Io accolgo te, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre,
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”.
«Esserti fedele sempre... nella gioia e nel dolore» - ha sottolineato Emanuele, proseguendo il suo racconto - :
«Quei giorni, che non avrei mai pensato potessero arrivare, erano il momento del dolore - il massimo dolore che si possa provare in
amore, quello delle spalle girate, del “non ti amo più” - eppure... ti amerò e ti onorerò tutti i giorni della mia vita. Sentivo di non
poter sopravvivere senza amore. Ma poco a poco iniziavo a realizzare che non dovevo andarlo a cercare altrove: l’amore di mia
moglie, continuava a vivere nel nostro matrimonio, che proprio là dove sembrava finire forse stava invece trovando una sua
profonda nuova dimensione. Si ricomponevano i frammenti dell’amore umano in un’unità più alta, un’unità da “nozze eterne”,
proiettate nel cuore stesso di Dio. La fedeltà e il perdono non mi sono più sembrate allora mète irraggiungibili, troppo superiori
alle mie forze».
A distanza di anni dalla separazione da sua moglie, ora, Emanuele, anche grazie al cammino comune
con fratelli e sorelle, chiamati alla stessa scelta di fedeltà, vive il perdono con gioia; contemplando il
Crocifisso, egli continua a comprendere il senso del sacramento e di quell’ “una caro” che è per sempre. Dalle
sue parole, offerte a tutti come meditazione, si è appreso che non c’è ferita, non c’è tradimento, che possa
spezzare l’alleanza fra due sposi perché essa resta sempre frutto di Alleanza con Dio.

…..Caro don Antonio,
dovrai innanzitutto, contemplare la bellezza e la dolcezza
della divina misericordia. Il tuo ministero potrà esprimersi come
servizio agli altri, se saprai dare il giusto rilievo alla contemplazione
personale e all’intimo godimento della divina misericordia.
Per poter annunciare in modo efficace la gioia che
scaturisce dall’amore infinito ed eterno di Dio, dovrai tu per primo
contemplare e gustare la sua divina misericordia.
A tal proposito ti ricordo i due consigli pratici che
sant’Ignazio dà nei suoi esercizi spirituali: «Non è il molto sapere
che riempie e soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose di Dio
interiormente». Di conseguenza, dove uno trova quello che
desidera e prova gusto, lì deve fermarsi in preghiera
«senza avere l’ansia di passare ad altro, finché mi soddisfi».
Pertanto non andare dietro alle molteplici emozioni
spirituali, ma cerca colo quelle che soddisfano il tuo cuore e
rimangono vive nel tempo, oltre ogni eccitamento futile,
epidermico e passeggero.
(omelia ordinazione – Mons. Vito Angiuli – Taurisano Parr.
Ausiliatrice 27 giugno 2016)

DALLA REDAZIONE E
DA TUTTI I LETTORI
I MIGLIORI AUGURI Di UN BUON MINISTERO

DIOCESI DI UGENTO – S. MARIA DI LEUCA
NUOVE NOMINE PARROCI E VICEPARROCI
Ieri, 28 giugno 2016, alle ore 12,00 nel Salone dell’Episcopio, durante l’incontro
congiunto dei Vicari Episcopali, dei Vicari foranei e dei membri del Consiglio
Presbiterale, Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli ha comunicato le seguenti nomine:

1.
2.
3.
4.

Don Mario Ciullo – Parroco a Taurisano “Maria SS. Ausiliatrice”
Don Gino Morciano – Parroco a Torrepaduli
Don Fabrizio Gallo – Parroco a Castrignano del Capo
Mons. Agostino Bagnato – Parroco a Torre S.Giovanni

1.
2.
3.
4.
5.

Don Biagio Orlando – vicario parrocchiale a Ugento “S.Giovanni Bosco”
Don Stefano De Paola – vicario parrocchiale a Ruffano “S. Francesco d’Assisi”
Don Andrea Romano – vicario parrocchiale a Gemini
Don Andrea Malagnino – vicario parrocchiale a Miggiano
Don Paolo Enzo Zecca – Cappellano Suore “Figlie della Carità”
Il Vicario Generale
Sac. Beniamino Nuzzo

Ugento, 29 giugno 2016
Solennità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo

Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca
AGENDA del VESCOVO

Luglio 2016
1 venerdì
2 Sabato
9,00-13.00
19,00
3 Domenica
19,00
4 lunedì
19,00
5 martedì
6 mercoledì

19,00
7.30

7 giovedì
11,00

8 venerdì
9 sabato

18,30
20,20

Tricase Porto -Seminario estivo
Tricase Porto -Seminario estivo
Corsano – Zona industriale – S. Messa “Figli in Paradiso”
Tricase Porto -Seminario estivo
Tricase – S. Antonio – 50° Ord. Sac. don Donato Bleve
Basilica di Leuca – Penitenziale giovani Cracovia

19,00
19,00
20,00

Ruffano – S. Messa Confraternita Madonna del Carmine
Miggiano – S. Messa Madonna del Carmine
Tiggiano – Partecipazione talent got talent

20,30

Depressa – Presentazione Sagre

19,00
20,30
18.00

Miggiano – Convegno migranti
Basilica Leuca – SS. Messa – 60° Ord. Sac. don Domenica De Giorgi
Convegno Migranti: S. Messa Pescoluse – Festa dal mondo

19.00
19,30
19.00

Corsano Vescovo Dubrovnik Messa e Processione S. Biagio
Corsano Vescovo Dubrovnik S. Messa san Biagio
Corsano San Biagio

20,00
10 Domenica
11
12
13
14
15
16

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

17
18
19
20
21
22

Domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

23 sabato
24 Domenica
25 lunedì
26 martedì
27 mercoledì
28 giovedì
29 venerdì
30 sabato
31 domenica

Tricase Porto – Seminario estivo
Roma – Convegno “Mistero grande”
Tricase Porto – Seminario estivo
Alessano – Auditorium “Benedetto XVI” Convegno di studi su Giuseppe
Codacci Pisanelli
Taurisano – Parrocchia M. SS. Ausiliatrice – 50° Ord. Sac. don Leonardo
Salerno
Tricase Porto – Seminario estivo
Miggiano - Cresime
Tricase Porto -Seminario estivo
Montesano – S. Messa
Conferimento Cittadinanza onoraria a don Pompilio Cazzato
Tricase Porto – Seminario estivo
Depressa – S. Messa Ann. di morte di S.Ecc.za Mons. Luigi Martella
S. Messa Beati Martiri Idruntini
Tricase Porto -Seminario estivo
Tricase Porto -Seminario estivo
Bari- Regione Presentazione Parco culturale e Cammini di Leuca

