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VITO ANGIULI  

 
Stay hungry, stay foolish  

Lettera ai giovani  

  
 

Cari giovani, all’inizio del nuovo anno 
scolastico 2018-2019, ho pensato di inviarvi 
una lettera per intavolare con voi un dialogo 
fraterno, ascoltando attentamente le vostre 
domande e conversando con franchezza sui 
problemi della vostra età. Mi piacerebbe che 
questa nostra conversazione rinnovasse il 

dialogo che Papa Francesco ha tenuto l’11 agosto al Circo Massimo, a Roma, con i giovani italiani ivi 
convenuti. 

 

Cosa dicono di voi 
 
Partiamo dalla considerazione dell’attuale condizione giovanile così come viene descritta in 

molti studi pubblicati da diversi analisti. Richiamo sinteticamente alcune loro indagini che considero 
come provocazioni perché siano prese da noi in seria considerazione e, magari, criticate e smentite 
dai fatti.  

Secondo una ricerca europea, voi giovani assomigliereste a dei “nomadi”. Circolate e 
moltiplicate le vostre esperienze, senza trovare mai un centro che dia stabilità al vostro percorso. 
Vivete in mezzo a una grande quantità e diversità di informazioni, ma con una povertà di formazione. 
Apparite dispersi e dubbiosi davanti a impegni definitivi. Cercate autonomia e indipendenza ad ogni 
costo, ma in realtà vi lasciate omologare dall’ambiente socio-culturale. 

Altri asseriscono che voi siete “lattanti psichici” (Luigi Zoja). Ciò che vi caratterizzerebbe è 
l’estrema fragilità affettiva. Nella vostra sensibilità sembra prevalere la dimensione emotiva, 
relazionale, immaginaria. Il primato viene dato all’emozione e alla relazione. Il ragionamento non è 
lineare e causale, ma avviene a partire da un’immagine, da una vibrazione, da un’impressione, da 
una sollecitazione dei sensi. Anche la pratica sessuale è vissuta in modo epidermico e superficiale.  
Manca la dimensione dell’intimità. Vi assale la paura di scegliere e di coinvolgervi in un rapporto 
unico e duraturo.  

Non manca chi vi immagina come giovani “sdraiati” (Michele Serra). L’impossibilità di far 
fronte adeguatamente al problema dell’identità vi porterebbe a non porvi troppi problemi, ma ad 
aderire alla vita quotidiana, ad accettare il ritmo del vivere alla giornata, in una sorta di 
ridimensionamento delle attese che si produce in conseguenza di una situazione generale di 
annebbiamento (Franco Garelli). 
  C’è poi chi vi considera “giovani muti” (Aldo Masullo). La vostra condizione di “nativi digitali” 
vi farebbe ritenere estranea la parola e preferire la comunicazione più con i segni che con i simboli 



3  

come le parole. La parola, infatti, esige tempi troppo lunghi ed è faticosa da costruire. Richiede il 
lavoro del pensiero e, ancora più gravosa, la elaborazione dei sentimenti. Invece i segni elettronici 
sono fulminei e sempre già pronti. Il loro uso non comporta sentimenti elaborati, ma semplici ed 
elementari come le vibrazioni emotive. Queste, in certi casi, possono addirittura essere 
catastrofiche, brevissime e violente come esplosioni, talvolta perfino omicide, come le cronache non 
poche volte registrano. 

Un grande sociologo recentemente scomparso (Zigmunt Bauman) vi ha definito “nati liquidi”. 
Prendendo in considerazione alcuni aspetti caratterizzanti il vostro mondo, egli analizza alcuni nodi 
problematici: la modifica del corpo, i tatuaggi, la chirurgia estetica, la barba, le dinamiche 
dell’aggressività (bullismo), il web, le trasformazioni amorose. A suo giudizio, in un mondo diventato 
liquido, «le relazioni hanno una scadenza come il latte». Tutto diventa effimero, fragile e 
inconsistente come quando cerchiamo di trattenere l’acqua con la mano.  

Infine, secondo Umberto Galimberti, sradicati dalla grande tradizione del passato, voi giovani 
sareste ammalati di nichilismo. L’ospite inquietante avrebbe preso stabile dimora nella vostra casa. 
La vostra persona assomiglierebbe a una landa desolata, ove il vuoto, il non senso, l'aridità 
emozionale, l'incapacità di stabilire rapporti significativi con gli altri, l'indifferenza nei confronti della 
generazione dei padri, delle tradizioni trasmesse e dell'ordinamento sociale, l'assenza di qualsivoglia 
progetto che vada al di là del vivere alla giornata, rimbombano drammaticamente, spingendovi ad 
adottare qualunque soluzione che allevi l'insostenibile angoscia di essere nessuno. 

 
 

                                                   Cercatori curiosi e sognatori folli 
 
Il quadro delineato sembra problematico. Ma le cose stanno proprio così? Non bisogna, 

infatti, dimenticare che l’attuale condizione giovanile è lo specchio del profondo cambiamento 
sociale e culturale che si è operato in questi ultimi decenni. D’altra parte, le analisi fotografano la 
situazione generale che non sempre coincide con le singole persone. In tutti i casi, si tratta di un 
fenomeno che richiede una presa di coscienza di tutti, giovani e adulti.  

 Sulla scorta di due testimoni del nostro tempo, a me piace pensare che voi giovani siete e 
dovete sempre più diventare “cercatori curiosi e sognatori folli”. Sono parole queste che riprendo da 
due discorsi di Steve Jobs e di Papa Francesco, figure profondamente differenti tra di loro, ma 
accomunate dal fatto che la loro vita e le loro parole contengono messaggi significativi ed efficaci che 
danno a pensare.  

La vita del geniale e creativo Steve Jobs, cofondatore di Apple, si può riassumere nel motto 
«stay hungry, stay foolish», messaggio finale del memorabile discorso tenuto nel 2005 all’Università 
di Stanford nella cerimonia di laurea degli studenti di quell'anno. Queste le sue testuali parole:  «Il 
tempo a vostra disposizione è limitato, non sprecatelo vivendo una vita che va bene per altri, ma non 
vi appartiene. Non lasciatevi condizionare, non lasciate che il rumore delle opinioni altrui copra la 
voce che avete dentro. Ma soprattutto abbiate il coraggio di seguire quello che avete nel cuore, 
lasciatevi guidare dall'intuito. Non smettete mai di avere fame, non smettete mai di essere folli».  

Con immediatezza ed efficacia, l’espressione invita a non perdere la voglia di imparare, a 
essere sempre curiosi, a non smettere di cercare in modo folle e non convenzionale, a non pensare 
di avere imparato tutto, ma ad essere pronti a mettersi in gioco per continuare a cercare. La frase è, 
dunque,  un monito a non perdere la curiosità, l'ambizione di cambiare il mondo con un pizzico di 
sana follia facendo tesoro anche degli insuccessi e di scelte che potrebbero sembrare sbagliate, ma 
che poi si rivelano apportatrici di novità. Occorre, dunque, essere curiosi cercatori. In altri termini 
occorre avere sete di verità, d’amore e di giustizia. E dopo aver trovato qualche risposta continuare a 
cercare. 
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Anche Papa Francesco, nel recente incontro al Circo Massimo, ha invitato i giovani ad essere 
sognatori. «I sogni – ha detto il Pontefice - sono importanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci 
aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. E i sogni dei 
giovani sono i più importanti di tutti. Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato; non 
potrà capire la vita, la forza della vita. I sogni ti svegliano, ti portano in là, sono le stelle più luminose, 
quelle che indicano un cammino diverso per l’umanità. Ecco, voi avete nel cuore queste stelle 
brillanti che sono i vostri sogni: sono la vostra responsabilità e il vostro tesoro. Fate che siano anche 
il vostro futuro! E questo è il lavoro che voi dovete fare: trasformare i sogni di oggi nella realtà del 
futuro, e per questo ci vuole coraggio. Certo, i sogni vanno fatti crescere, vanno purificati, messi alla 
prova e vanno anche condivisi. Ma vi siete mai chiesti da dove vengono i vostri sogni? I miei sogni, da 
dove vengono? Sono nati guardando la televisione? Ascoltando un amico? Sognando ad occhi aperti? 
Sono sogni grandi oppure sogni piccoli, miseri, che si accontentano del meno possibile? I sogni della 
comodità, i sogni del solo benessere: “No, no, io sto bene così, non vado più avanti”. Ma questi sogni 
ti faranno morire, nella vita! Faranno che la tua vita non sia una cosa grande! I sogni della 
tranquillità, i sogni che addormentano i giovani e che fanno di un giovane coraggioso un giovane da 
divano. E’ triste vedere i giovani sul divano, guardando come passa la vita davanti a  loro. I giovani – 
l’ho detto altre volte – senza sogni, che vanno in pensione a 20, 22 anni: ma che cosa brutta, un 
giovane in pensione! Invece, il giovane che sogna cose grandi va avanti, non va in pensione presto 
[…]. I sogni grandi includono, coinvolgono, sono estroversi, condividono, generano nuova vita. E i sogni 
grandi, per restare tali, hanno bisogno di una sorgente inesauribile di speranza, di un Infinito che soffia dentro 
e li dilata. I sogni grandi hanno bisogno di Dio per non diventare miraggi o delirio di onnipotenza. Tu puoi 
sognare le cose grandi, ma da solo è pericoloso, perché potrai cadere nel delirio di onnipotenza. Ma con Dio 

non aver paura: vai avanti. Sogna in grande». 
Ecco, cari giovani, il messaggio su cui vi invito a riflettere: essere curiosi cercatori e sognatori 

folli. Follia, in questo caso, non va intesa nel senso dello sballo o nel mettere coscientemente e 
volutamente la propria vita e quella degli altri in situazioni di pericolo o nell’abbandonarsi all’inedia e 
all’apatia. La follia di cui parlo è vivere l’esistenza come una meravigliosa avventura, da esplorare con 
creatività per cercare una felicità piena e duratura, andando, se è necessario, controcorrente, senza 
lasciarsi risucchiare dalle mode passeggere ed effimere.  

Questa follia produce un cambiamento di sé e del mondo che ci circonda. Come avvenne 
nella vita del “folle di Cristo” Basilio, santo a cui è intitolata la bellissima Chiesa che si ammira nella 
piazza rossa di Mosca. La tradizione attribuisce a san Basilio la seguente impresa. Durante le terribili 
rappresaglie alle quali lo zar, Ivan il Terribile, sottopose la città di Novgorod, Basilio, il “folle di 
Cristo”, invitò a casa sua lo zar e gli apparecchiò della carne cruda, offrendogli da bere del sangue 
fresco. Quando quello rifiutò, gli mostrò le anime degli innocenti assassinati che salivano in cielo. Lo 
zar, atterrito, ordinò di sospendere i massacri. Allora la carne cruda e il sangue si trasformarono in 
dolce cocomero e buon vino. 

Non è una proposta interessante prendere in considerazione le parole di questi due testimoni 
e sperimentare la gioia di essere “curiosi cercatori e sognatori folli”? Per rafforzare la vostra 
decisione, mi viene quasi la voglia di cantare con voi le parole di una recente canzone di Renato Zero 
che recita: Non abbandonare / i sogni, se puoi. / Dagli forza / e consistenza… E poi/ lascia sian loro / 
a prenderti / e a portarti un’altra volta / via di qui… Ti andrebbe di cambiare / il mondo con me? 

 
 Il vostro vescovo 

      + Vito   
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                         Educare, che passione!  
Lettera sull’educazione delle nuove generazioni 

 
Cari dirigenti scolastici, docenti, genitori, educatori dei giovani, 
invio questa lettera, all’inizio del nuovo anno scolastico 2018-2019, per richiamare le ragioni e 

l’importanza dell’alleanza educativa tra la scuola, la famiglia e la comunità ecclesiale. La consapevolezza del 
profondo cambiamento economico, sociale e culturale che sta attraversando la nostra società richiede una 
maggiore convergenza tra tutti coloro che operano in campo educativo. La differente responsabilità educativa 
tra i diversi soggetti deve trovare una sorta di accordo e di incontro  circa alcuni valori che sono alla base 
dell’azione educativa. 

 

Un mondo “liquido” e in fuga 
Viviamo dentro il vortice di un cambiamento veloce, addirittura accelerato. Tutto questo crea 

una fragilità personale e un’instabilità istituzionale. Come ha detto lo storico Eric Hobsbawm, «le 
fondamenta stesse della nostra società sono state terremotate dalla rivoluzione economica, sociale e 
culturale dell’ultima parte del XX secolo». In una società in profondo cambiamento è inevitabile che 
le istituzioni educative entrino in crisi. In questa situazione, occorre imparare a discernere le 
mutazioni in atto e a saper stare nel cambiamento, mantenendo saldi alcuni punti di riferimento 
come bussola per il cammino personale e comunitario.   
  Secondo Zigmunt Bauman, ai nostri giorni si impone la categoria della liquidità. I Millennials 
sono i “nati liquidi”. Il cambiamento si mostra evidente nella sostituzione del valore della comunità 
con quello dell’identità. Il primo concetto (comunità) è depotenziato a favore del secondo (identità). 
La comunità definisce previamente la condizione sociale dell’individuo, l’identità indica la libera 
scelta, una sorta di ‘fai da te’. Ugualmente problematico è il passaggio dalla collettività alla 
connettività. L’influenza di Internet e dei social ha subìto una forte impennata, ma non ha risolto il 
senso di impotenza, di inadeguatezza e soprattutto di esclusione dei giovani. Essi cercano rifugio nei 

 

                                                                            VITO ANGIULI 

 

 

 

 

 

http://www.generationmover.com/blog/public-speaking-meglio-ancora-saper-argomentare-si-insegna-scuola-finalmente/
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social, dove il senso della collettività è sostituito da una comunità fittizia e falsamente accomodante, 
che spesso non aiuta ad affrontare la realtà e genera uno scambio tra virtualità e realtà. 

Un terzo cambiamento si manifesta sul piano sociale e linguistico con la sostituzione del 
termine disoccupazione con quello di esubero. La parola disoccupazione contiene ancora la 
possibilità di un reintegro nel lavoro, quella di esubero significa semplicemente “non utilizzabile”, 
perché considera la persona merce di scambio o addirittura scarto da rifiutare.  Sul piano culturale, la 
società dei consumi è governata dal criterio secondo cui «ciò che è tecnicamente possibile, diventa 
eticamente lecito». In tal modo, è la tecnica ad essere il decisivo punto di riferimento etico.  

Anche il desiderio di essere unici e anticonformisti si tramuta, in realtà, nel seguire 
“liberamente” la tendenza e il gusto del momento. La mancanza di valori condivisi, porta quasi 
inconsciamente e inevitabilmente verso la banalizzazione del male, operazione che implica una 
progressiva insensibilità nei confronti del male stesso e di tutte le sue manifestazioni. In una società 
in cui il pluralismo sembra alleggerire le responsabilità individuali in nome di un agire collettivo, fare 
il male non richiede più motivazioni. Talvolta è motivato solo dal desiderio di provare nuove 
emozioni. 

Sul versante mediatico, il web rappresenta il non luogo e il non tempo per eccellenza, ma 
permette di essere contemporaneamente ovunque e in connessione con chiunque. La relazione si 
costruisce prima online e solo in un secondo momento, ma non sempre si concretizza, in un incontro 
offline. I social accorciano i nostri tempi, fanno arrivare con molta più rapidità al target desiderato. 
Sono processi istantanei che sanciscono, come mai prima d’ora, la fine delle distanze spaziali e il 
superamento della sottile staccionata temporale. In tal modo, essi possono rappresentare un vero 
grande inganno. Fanno credere che, attraverso i like e i commenti, sia possibile creare e diffondere 
una democrazia universale, mentre in realtà si dà vita a una visione individuale e chiusa della realtà.  

In questa società liquida, anche la dimensione sessuale e amorosa si trasforma 
profondamente. Aumenta tra i giovani e tra gli adulti il terrore di scegliere e di coinvolgersi in un 
rapporto unico e duraturo. Il tradimento è ormai una routine. Non manca la pratica sessuale, ma  vi è 
un deficit di intimità. Occorre una nuova educazione al valore della sessualità  e dell’amore.  

La diversa sensibilità che caratterizza i Millenials ha una grande incidenza sul loro modo di 
considerare e vivere la fede. Più che di una “generazione incredula”, si dovrebbe parlare di una 
generazione “diversamente credente”. Le nuove generazioni ritengono che la vita e la fede debbano 
essere strettamente collegate. Da queste considerazioni scaturiscono comportamenti conseguenti. Il 
primo spostamento di accento consiste nel passaggio dal festivo al feriale. L’autenticità della fede 
non nasce dalla partecipazione ai riti liturgici, ma dallo stile che si pratica nella vita feriale. Il secondo 
cambiamento riguarda lo spostamento di accento dal sacro al profano. Dio non lo si incontra più 
nello spazio sacro, ma negli ambienti che si frequentano tutti i giorni, in modo inatteso, 
sorprendente, libero. I giovani non negano l’aldilà, ma non vi pensano perché non è sentito come 
una condizione per vivere il presente. Il valore della fede è misurato con i parametri estetici, più che 
con quelli etici.  

 

Educare: un’arte difficile, possibile, gioiosa  
A fronte di questa situazione, ho pensato di scrivere questa lettera intitolandola: educare, che 

passione! Con questa espressione, ho inteso dire che l’educazione, come il parto, porta con sé un 
inevitabile e ineliminabile carico di sofferenza. Non è un parto indolore. Non può essere espletata 
senza una passione per la vita. L’educazione non deve comunicare verità “fredde” che lasciano 
indifferenti. Quando è fatta con pathos, essa diventa un flusso caldo di vita che riscalda il cuore, 
rivela ciò che veramente ha valore,  rassicura da dubbi e incertezze e produce una trasformazione 
della persona. Il rischio più grande oggi sembra che «i nostri ragazzi siano costretti - come i trapezisti 
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di un circo - ad attraversare la vita in equilibrio su una corda sospesa nel vuoto. Mentre gli adulti non 
sembrano più in grado di alzare il loro sguardo al cielo» (P. Crepet). 

 Come ho scritto nel documento Educare a una forma di vita meravigliosa (cfr. nn 76-78). In 
quanto arte delle arti, l’educazione è sempre stata un’arte difficile. In campo educativo, non vi sono 
ricette prestabilite, ma orientamenti da verificare continuamente nella concretezza della relazione 
interpersonale. Ogni generazione è chiamata a confrontarsi nuovamente sulle modalità più 
opportune per trasmettere il patrimonio di valori alle nuove generazioni. Anche le più sofisticate 
teorie pedagogiche devono fare i conti con la singolarità della persona e la dimensione di mistero in 
cui ogni uomo è immerso. Possono migliorare gli strumenti e le tecniche, ma il processo educativo è 
sempre accompagnato da un’intrinseca complessità perché legato alla specifica esperienza che 
ciascuna persona compie nell’arco della sua esistenza. 

Nonostante la sua ineliminabile complessità, l’educazione è un’arte possibile. Essa è una 
dimensione essenziale del vivere umano. È nella stessa idea di umanità che è intrinsecamente 
presente la necessità di una paideia, di un’accoglienza del nuovo e della sua crescita secondo valori 
che danno fondamento alla vita. Per questo l’educazione va intesa come  un’arte generativa. Si basa 
sulla consapevolezza che la vita si conserva solo se la si trasmette e che la trasmissione riguarda non 
contenuti astratti, ma la vita stessa. L’educazione è un processo vitale, uno stimolo a creare qualcosa 
di nuovo, di buono e di bello. Educare è vita che genera vita. In questo senso «l’educazione è un’arte 
gioiosa, non può essere un lavoro forzato. Nemmeno può essere motivata in se stessa da un fine di 
lucro, ma soltanto dalla creazione armoniosa e felice il più possibile di una persona umana» (card. 
Carlo M. Martini). La gioia di vivere sprigiona una forza attrattiva che dona fiducia e speranza e 
genera un desiderio di promuovere ogni espressione di amore per la vita.  

Non si può educare se manca un orizzonte di valori da promuovere e da consegnare alle 
nuove generazioni. Educare vuol dire guardare gli avvenimenti con realismo, stabilire un rapporto 
sereno col futuro, protendersi all’avvenire con una volontà di dare credito alle risorse morali di cui 
l’uomo dispone, sostenere il suo intrinseco desiderio di cercare e compiere il bene, aspirare a un 
mondo più giusto e più fraterno, aprirsi ai fondamentali valori umani e cristiani che danno senso alla 
vita. Ciò che blocca la trasmissione dei valori non è soltanto l’incoerenza pratica, la contraddizione 
tra il pensare e l’agire, che è un retaggio della fragilità umana, ma la sfiducia nella possibilità di 
aderire alla verità della vita. Ciò che è assolutamente necessario è compiere un esercizio di speranza. 
«L’anima dell’educazione può essere solo una speranza affidabile» (Benedetto XVI). Secondo 
Romano Guardini e Martin Buber, a fondamento di tutto deve esserci la fiducia nella vita. Educare 
significa avere fiducia nell’altro, considerando la sua persona come un mistero incommensurabile. Il 
mistero non è un “buco nero”, ma il fondamento stabile che esprime la verità degli affetti e la 
stabilità dei legami. 
 

Educare a cercare e a sognare 

Nella lettera che ho indirizzato ai giovani, li ho invitati a farsi «curiosi cercatori e sognatori 
folli». Il fondamentale compito degli educatori è di sostenere la ricerca e di aiutare i giovani a 
realizzare i loro sogni. Vi sono, infatti, giovani ai quali non interessa cercare la verità, forse perché la 
loro coscienza è stata manipolata e dirottata su altri registri, diventati per loro idoli o miti. In loro, la 
domanda di verità sembra essersi assopita e magari sostituita con altre proposte apparentemente 
più facili da raggiungere o più allettanti per la promessa di felicità che contengono. 

In questa situazione, il primo compito degli educatori è mettersi in ascolto dei giovani. Alcuni 
di loro forse non cercano perché non si sentono cercati da nessuno. Avvertono quasi di essere 
abbandonati a se stessi. All’eccessiva cura e protezione materiale, non sempre corrisponde da parte 
degli adulti la vicinanza e soprattutto la pazienza di ascoltare. La ricerca è stimolata dal sentirsi amati 
e cercati da qualcuno che si fa vicino e si mostra attento alle domande più vere e più nascoste. 
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«Abbiamo bisogno - scrive Papa Francesco - di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. 
La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la 
prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il 
gesto e la parola opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori. Solo a partire da 
questo ascolto rispettoso e capace di compatire si possono trovare le vie per un’autentica crescita, si 
può risvegliare il desiderio dell’ideale cristiano, l’ansia di rispondere pienamente all’amore di Dio e 
l’anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella propria vita» (Evangelii gaudium, 
171). 

L’ascolto deve essere sostenuto dall’accompagnamento. I giovani hanno bisogno di sentire 
che le figure educative sono capaci di stare accanto e di farsi compagni di viaggio. Vi sono, infatti, 
giovani che non cercano perché nessuno glielo ha insegnato o li ha stimolati a farlo. Ancora Papa 
Francesco sottolinea: «Abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro esperienza di 
accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di 
comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito» (Evangelii gaudium, 171). 

L’accompagnamento deve tradursi in un sapiente discernimento. L’educatore deve saper 
trovare la chiave giusta per entrare nello scrigno della interiorità confusa e disorientata dei giovani, 
per aiutarli ad entrare nella loro intimità più profonda. Ciò richiede la necessità di una pedagogia che 
sappia introdurre progressivamente il giovane alla scoperta e alla piena appropriazione del mistero 
della propria persona. Solo così sarà possibile giungere a un grado di maturità capace di assumere 
decisioni veramente libere e responsabili. 

Infine, vi sono giovani che cercano, ma non trovano perché mancano testimoni credibili. Il 
vero educatore parla per diretta esperienza ed insegna con verità ciò che ha vissuto personalmente. 
La propria esperienza rende l’educatore un testimone credibile, paziente e comprensivo nei riguardi 
dei giovani; un maestro sapiente nel trovare i modi più appropriati «per risvegliare in loro la fiducia, 
l’apertura e la disposizione a crescere» (Evangelii gaudium 272). 

In conclusione, cari amici, mentre auguro a tutti voi un buon anno formativo, rivolgo al 
Signore una fervente preghiera perché benedica il nostro impegno e ci doni la grazia di metterci con 
gioia a servizio delle nuove generazioni: 

O Signore, 

assisti e proteggi tutti i membri della comunità educante 
e rendi fecondo ogni sforzo sincero, 

perché le nuove generazioni 
siano promosse nella scuola e nella vita; 

aiutaci a dare un valido contributo 
all’edificazione della civiltà dell’amore 

a lode e gloria del tuo nome. 
 

 

+ Vito Angiuli 

                                                                                                 Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 
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Ha scritto "t'amo" sulla roccia  
Don Tonino Bello accompagnatore vocazionale    
 
 

 Più volte papa Francesco ha ribadito che «la Chiesa non cresce per 

proselitismo, ma per attrazione». Se si volesse cercare una 

testimonianza di vita che confermi questa convinzione, fra le più adatte 

ci sarebbe certo quella del vescovo don Tonino Bello, morto nel 1993 a 

cinquantotto anni, di cui è stato avviato il processo di beatificazione, 

recependo la diffusa convinzione di tanti che ebbero modo di 

conoscerlo, di sperimentarne la fede e la carità irradiante e di volergli 

bene. 

Accostarsi alla sua vita e alla sua missione è ormai 

possibile a molti, grazie al numero considerevole di scritti, 

a lui dedicati, pubblicati con il passare degli anni. Un 

merito speciale va però riconosciuto a Vito Angiuli, cui mi 

lega una sincera amicizia e una grande stima. Il vescovo di 

Ugento-Santa Maria di Leuca ha infatti dedicato non 

poche energie alla diffusione della conoscenza 

dell'esempio e del messaggio dell'amato "don Tonino". I 

suoi contributi risultano particolarmente convincenti 

perché guidati da un intento di oggettività e di sobrietà, 

che egli esprime con l'indicazione dei tre criteri 

ermeneutici cui si attiene: il criterio di continuità e di 

sviluppo, che situa il protagonista nel contesto vitale del 

suo mondo e al contempo in una posizione di novità rispetto ad esso; l'aderenza scrupolosa alla storia, 

verso cui don Tonino stesso mostrava singolare attenzione, traendo ispirazione dagli avvenimenti e dai 

fatti di cui era intessuta; la circolarità e l'interdipendenza fra i gesti e le parole, fra la vita vissuta e la 

scrittura della persona fatta oggetto di studio. 

È proprio alla luce di questi criteri che si comprende quanto forte sia stata l'attenzione e la cura 

di don Tonino per la pastorale vocazionale, non solo nei numerosi anni del suo impegno in seminario, 

prima come alunno e poi come formatore, ma anche e soprattutto nella passione da lui continuamente 

nutrita per la bellezza di ogni esistenza vissuta in risposta a una chiamata di Dio, illuminata dalla 

grazia del Signore e sostenuta dal Suo amore fedele. Innamorato della propria vocazione, don Tonino 

non ha mai fatto mistero di viverla in maniera radiosa, annunciando con l'eloquenza della vita la gioia 

di un cammino intessuto di opere e giorni totalmente spesi per la causa di Dio in questo mondo, e 

dunque per la salvezza degli uomini realizzata nella risposta fedele alla chiamata e ai doni 

dell'Altissimo. È cosi che l'esistenza tutta di don Tonino costituisce una straordinaria proposta 

vocazionale, nell'articolarsi delle sue fasi e vicende, come nell'appassionata coniugazione di croci e 

consolazioni, unificate dall'unico, grandissimo amore al Signore e alla gente in mezzo a cui da Lui si 

sentiva inviato. 

Dalla presentazione di Vito Angiuli emerge anzitutto la ricchissima rete relazionale che ha 

nutrito la vocazione di don Tonino, e che risulta esemplare per il discernimento e la realizzazione di 

ogni vocazione: dalla famiglia alla comunità ecclesiale, dalla vita in seminario (in contesti fra loro 

anche molto diversi: Ugento, Molfetta e Bologna), prima da seminarista e poi da formatore, 

all'impegno pastorale da sacerdote e poi da vescovo, ispirato a scelte chiare ed esigenti, coniugando il 

primato riconosciuto alle persone (l'etica dei volti) al "principio del magis'', proteso a dare il massimo 

di sé al divino Amato e ai fratelli, nello stile di una gioia pervasiva, costante e contagiosa, di vita e di 

http://www.cnal.it/cnal/allegati/12515/libroangiuli.JPG
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speranza. Da notare come tutto questo esigeva non poco 

impegno, umano, spirituale e intellettuale, cui don Tonino non 

si è mai sottratto, convinto che fosse necessario tendere a dare 

sempre il meglio di sé per offrirlo agli altri. Questa scelta di 

credibilità pagata di persona è la vera forza del messaggio 

vocazionale che si irradiava dalle sue parole e dai suoi gesti, e 

che i seminaristi avevano saputo esprimere con parole di 

grande semplicità e bellezza: «Don Tonino, vogliamo vederti 

sempre cosi, con Gesù vicino al cuore, con Gesù nelle tue 

mani... con il viso chiaro e le mani luminose. Il tuo offertorio 

all'altare dura solo pochi istanti, l'offertorio della tua vita non 

ha pause». Formatosi alla scuola del Concilio, don Tonino è 

stato formatore e appassionato curatore di vocazioni con 

l'impegno di tutto se stesso: innamorato della sua vocazione, 

sapeva fare innamorare gli altri della chiamata di Dio, 

mettendo ali alla sua vita quotidiana, sapendo leggere nei 

cuori, irradiando luce di fede e di carità con la sua semplice presenza, curando i rapporti personali 

senza mai massificare le relazioni, costruendo ponti di dialogo e di misericordia, ispirandosi sempre 

all'ideale della perfetta letizia. Afferrato da Cristo, faceva innamorare di Lui, invitando a non aver 

paura della forza esigente dell’amore: «Non abbiate paura» esortava i giovani «di innamorarvi adesso, 

di incantarvi adesso, di essere stupiti adesso, di entusiasmarvi adesso». E quell"'adesso" don Tonino lo 

viveva e mostrava credibilmente in ogni istante: il suo tempo non era il mero succedersi cronologico 

degli istanti, ma un ardere di fiamma viva sempre uguale e sempre nuova, quale solo chi è innamorato 

sa sperimentare. Proprio cosi, don Tonino era vocazione vissuta e ininterrotta proposta vocazionale, 

lanciata a chiunque volesse fare della propria vita, in qualunque momento e nonostante qualsivoglia 

ostacolo, un incontro d'amore con Dio e un  dono d'amore per gli altri. «Vocazione» scriveva don 

Tonino «è la parola che dovresti amare di più, perché è il segno di quanto sei importante agli occhi di 

Dio». 

Per averci aiutato a riscoprire tutto questo e a coglierlo come messaggio vivo e attuale per il 

nostro oggi grazie alla testimonianza di don Tonino Bello, per averci fatto comprendere meglio che 

tutto questo è possibile - qui e ora - per ognuno di noi nella Chiesa, che don Tonino ha tanto amato e 

servito, vada il grazie sincero a Vito Angiuli, vescovo innamorato del Signore e operaio fedele nella 

Sua vigna. Con lui, possa ogni lettore delle pagine che seguono fare propria la convinzione espressa 

da don Tonino con queste bellissime parole, riferite alla chiamata dell'Eterno: 

 «Ha scritto "t'amo" sulla roccia, sulla roccia, non sulla sabbia... E accanto ci ha messo il tuo 

nome. Forse l'ha sognato di notte. Nella tua notte... Puoi dire a tutti: non si è vergognato di me». E 

possano i nostri  cuori appropriarsi  della preghiera di don Tonino, riportata insieme ad altre alla fine 

di questo libro: «O Cristo Signore [...] Rimani sempre con noi, imprigionato nella nostra vita. Rimani 

soprattutto nei momenti della tristezza e della prova [...] D'inverno infurieranno le tempeste, si 

scateneranno le burrasche e fremerà sotto la scogliera il ruggito pauroso delle onde... Ma poi tornerà 

primavera... Se tu però rimani con noi, non temeremo l'inverno della malinconia, o Cristo Signore, che 

tra le indicibili sofferenze della Croce ci hai riconquistato la gioia». 

                                                            + Mons. Bruno Forte 

                                                        Arcivescovo di Chieti-Vasto 
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Intonare la stessa melodia come le corde di una lira 

Secondo la massima evangelica, la vera sapienza consiste nel trarre dal proprio tesoro cose nuove e cose 
antiche (cfr. Mt 13,52). A prima vista, il parallelismo tra lo scriba (grammateus) e il discepolo di Gesù 
(mathēteutheis) potrebbe suscitare meraviglia e stupore. Il paragone, però, appare meno sorprendente 
se si considera che lo scriba, avendo acquisito un elevato livello di istruzione, è un esperto della legge, 
un uomo che ha una connotazione riconosciuta di studioso, interprete e insegnante della legge di Dio.  
Divenuto seguace del regno dei cieli, egli si mostra un vero amministratore dei beni celesti quando con 
saggezza e sobrietà è attento a non sprecare niente di quanto è posto nelle sue mani. Sentendosi 
responsabile della parola a lui affidata, si comporta come il “padrone di casa” (oikodespotēs) tutto 
dedito ad accrescere il benessere della famiglia. Riconoscendo di essere custode di un tesoro spirituale 
(thēsauros), egli si premura di custodirlo e di elargire a tutti le sue immense ricchezze con la stessa 
accortezza con la quale il padrone di casa distribuisce i salari, il cibo, i vestiti e quanto occorre per vivere.  
A somiglianza dello scriba, il discepolo di Cristo deve conoscere personalmente la Parola, credere al suo 
insegnamento e divulgarlo. A lui è chiesto di amministrare con saggezza e generosità quanto è racchiuso 
nel “tesoro” della rivelazione, annunciando a tutti il Vangelo che salva (cfr. Rm 1,16-17). Non deve 
essere avaro nel donare la Parola, né deve tenerla nascosta. Non deve nemmeno risparmiarsi nel 
comunicarla, né stancarsi nel condurre le persone ad ascoltarla. Con abile maestria, egli deve saper 
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“tirare fuori” (ekballei), dall’immensa ricchezza del tesoro divino, “cose nuove e cose antiche” (kainà kaì 
palaià). E come un buon amministratore, deve essere capace di riutilizzare quanto è stato messo da 
parte, ripresentando in modo sempre nuovo la parola antica.  

In questo caso, è importate riconoscere l’ordine delle parole. Non è la tradizione a dare un nuovo 
significato alle cose nuove, né è il nuovo che si aggiunge al vecchio. Le cose nuove vanno capite tenendo 
presente le cose vecchie, e queste, quando vengono riproposte, acquistano un significato differente 
rispetto al senso che le si attribuiva precedentemente. Si instaura così un perfetto equilibrio delle parti. 
Niente viene distrutto e niente rimane uguale a se stesso. Le cose vecchie e le cose nuove sono 
entrambe indispensabili per comprendere il piano di Dio. Il nuovo non sostituisce il vecchio, ma lo porta 
al suo pieno compimento.  
Don Stefano Ancora, in questo libro, assomiglia allo scriba/discepolo del Vangelo che come un padrone 
di casa amministra e consegna ai sacerdoti più giovani i tesori della sua esperienza di vita sacerdotale. 
Nell’Introduzione, egli stesso scrive: «Questo libretto non è un trattato di teologia pastorale. È, piuttosto, 
un insieme di suggerimenti che un buon padre di famiglia sente di offrire ai propri figli prima che essi 
intraprendano il cammino della propria vita».  
Parole rivelatrici che manifestano la piena consapevolezza di don Stefano che i tesori attinti dalla vita 
quotidiana non vanno solo custoditi e ammirati, ma vanno anche fatti risplendere e fruttificare. 
Soprattutto quando si tratta non di beni materiali, ma di beni relazionali. La vera ricchezza non risiede 
tanto nel denaro, nell’argento e nell’oro, ma nella comunicazione delle esperienze di vita.  

Una verità tanto più vera se si considera che tra i sacerdoti vige una “fraternità sacramentale”, un 
vincolo sancito dalla grazia dell’ordinazione e non solo dalla relazione interpersonale. Per questo è cosa 
lodevole e sommamente encomiabile comunicare in modo confidenziale ai confratelli più giovani quanto 
il Signore ha compiuto nella propria vita sacerdotale proponendo loro suggerimenti pastorali e consigli 
spirituali perché vivano in modo intenso e profondo il loro ministero.  
Don Stefano sa che l’esperienza personale è un bene difficilmente trasmissibile. La si può comunicare 
solo in parte. Non si può travasare nell’altro la propria esperienza di vita. Si può solo suscitare una sorta 
di sintonia per volgere lo sguardo verso la stessa meta. È vero: gli amici devono condividere tutto. Ma è 
anche vero che la condivisione deve avvenire con discrezione, misura e delicatezza. In questa 
prospettiva, acquistano valore le esortazioni di Khalil Gibran: «Colmate a vicenda le vostre coppe, ma 
non bevete da una stessa coppa. Scambiatevi il pane, ma non mangiate da un solo pane. Cantate e 
danzate insieme e insieme siate felici, ma fate in modo che ognuno di voi sia anche solo, come sono sole 
le corde di un liuto, sebbene vibrino alla stessa musica».  
Vivendo in tal modo, la fraternità sacerdotale assomiglierà a una sinfonia, eseguita da più voci e da più 
strumenti, secondo il timbro di ognuno. Allora la melodia si spanderà nell’aria e ammaliando la mente e 
il cuore, come le corde della lira di Orfeo, vibrerà all’unisono suoni diversi che si armonizzano tra loro, 
eseguendo insieme le note scritte nello stesso spartito 

 

 

La ricorrenza del venticinquesimo di ordinazione segna la maturità umana e cristiana, pastorale e 

presbiterale di ogni prete. Così si evidenzia negli scritti di don Stefano Ancora, nato a Taurisano il 20 dicembre 

1964, prete diocesano dal 9 dicembre 1989.  

È significativo il sottotitolo “per una mistagogia del ministero pastorale”. Vale a dire che il servizio 

pastorale se è originato dall’ordinazione sacramentale, si invera e si arricchisce nella esperienza umana e 

cristiana e si motiva e si alimenta della comunione con Cristo Buon pastore e della conformazione dello stile di 

vita in rapporto con i fedeli amati e serviti come fratelli e compagni di vita cristiana.  

Sono queste le riflessioni dei primi 5 capitoli della prima parte e nelle quattro meditazioni della 

seconda parte di questo opuscolo.  

L’appendice si riferisce alle emozioni del 9 dicembre 2014, con la lunga preghiera all’Immacolata, alle 

considerazioni del vescovo mons. Vito Angiuli nella celebrazione giubilare, ai ricordi traboccanti di gratitudine 
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a quanti hanno concorso al suo arricchente cammino, da Taurisano ad Acquarica del Capo, da Specchia ad 

Ugento, dove è parroco della Comunità di S. Giovanni Bosco, che fu di don Leopoldo De Giorgi. 

La vita dei preti è bella e diventa ricca di umanità quando essi si dedicano con tutta la loro personalità. 

Perciò la gente salentina non riesce a liberarsi dei loro parroci, perché il lavoro di ciascuno di loro entra e 

rimane anche nella società e spesso contribuisce a sviluppare l’identità cittadina.  

 

                                                                                   Mons. Salvatore Palese 

 

 

L’esperienza come ispirazione del presente lavoro. 
Sin da giovane prete ho dovuto misurarmi col ministero pastorale in modo diretto essendo diventato parroco 
all’età di 26 anni. Mi sentivo così inadatto e lo sono ancora. Più passa il tempo e più riconosco la grandezza 
dell’opera di Dio che supplisce abbondantemente alla mia pochezza. Ogni giorno sgorga dal mio spirito quanto 
dice il Signore per mezzo dell’Apostolo: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente 
nella debolezza” (2Cor 12,9). 
In 28 anni di ministero pastorale ho avuto la gioia di servire tre comunità parrocchiali, oltre la comunità 
diocesana nei diversi incarichi che i miei vescovi hanno voluto affidarmi. Soprattutto ho avuto la gioia e la 
responsabilità di avere, fino ad ora, 9 vicari parrocchiali. Alcuni quasi coetanei o di poco più avanti a me 
nell’età, altri molto più giovani di me.  
Con tutti ho impostato la vita comune in canonica e la collaborazione pastorale nel ministero. Da tutti ho 
ricevuto molto di più di quanto ho potuto dare. Con alcuni è sorta una bella amicizia, per tutti ho esercitato la 
paternità sacerdotale. 
Mio malgrado, mi sono ritrovato a dover essere educatore nel ministero pastorale di questi miei giovani 
confratelli. Nonostante il peso della responsabilità, l’ho fatto con amore, con gioia e con totale disinteresse. 
Non mi sono mai proposto loro come un modello da seguire, anzi credo che abbiano potuto imparare più dal 
non dover imitare i miei tanti difetti che dalle pochissime virtù o capacità che mi ritrovo e che ho acquisito, 
con l’aiuto di Dio, in questi anni. Piuttosto ho aiutato ciascuno a seguire l’unico modello vero nel ministero 
sacerdotale: Gesù Buon Pastore.  
Ho aiutato ciascuno a sentirsi servo di Cristo nella sua  
Chiesa per il bene delle anime, senza mai servirsi della Chiesa per propri interessi. Ho esortato ciascuno ad 
avere a cuore il bene di tutte le persone indistintamente senza mai fare preferenze e senza cedere mai a 
favoritismi.  
Questo libretto non è un trattato di teologia pastorale. È, piuttosto, un insieme di suggerimenti che un buon 
padre di famiglia sente di offrire ai propri figli prima che essi intraprendano il cammino della propria vita. 
So bene che l’esperienza non è normativa ma orientativa. Non si tratta di far diventare gli altri simili a se 
stessi; piuttosto si tratta di aiutare ciascuno a trovare la propria strada e il proprio originale modo di attuare la 
testimonianza della propria vita.  
Il lavoro in oggetto è stato suddiviso in due parti: nella prima parte (capitoli I-VII) presento le dimensioni 
fondanti del ministero pastorale; nella seconda parte (capitoli VIII –XI) offro delle meditazioni sulla vita 
sacerdotale che sono state oggetto di alcune omelie in questi anni. In appendice propongo una preghiera 
all’Immacolata per i sacerdoti, l’omelia del vescovo Mons. Vito Angiuli e il mio ringraziamento in occasione del 
25° della mia ordinazione sacerdotale. 
La riflessione sul ministero pastorale ha un metodo binario: mentre esplicito i compiti che il sacerdote deve 
assolvere in favore del popolo di Dio, sottolineo anche quanto egli stesso deve adempiere in favore di se 
stesso. In modo tale che egli è allo stesso tempo oggetto e soggetto della grazia di Dio: dona quanto ha 
ricevuto e riceve nella misura in cui dona. 
      
        Don Stefano Ancora 
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                                                      Mons. Beniamino Nuzzo 

                                                                               Rettore del Seminario Vescovile di Ugento 

Degno di encomio e di apprezzamento è l’agile e ricco libretto che don Stefano ha curato con 

diligente e intelligente impegno per rimotivare e ravvivare anzitutto il dono di grazia del suo 

sacerdozio e per consegnare in modo confidenziale ai sacerdoti più giovani i tesori della sua 

esperienza sacerdotale, con amore, con gioia e con totale disinteresse, come scrivi nell’introduzione, 

e aggiungo con umiltà, perché ti confessi dice che non ti sei proposto come modello da seguire, “anzi 

– tu dici – credo che abbiano potuto imparare più dal non dover imitare i miei tanti difetti che dalle 

pochissime virtù o capacità che mi ritrovo e che ho acquisito, con l’aiuto di Dio in questi anni”. 

Non ho chiesto a don Stefano se l’ispirazione a raccogliere in un libretto le riflessioni, le meditazioni, 

le omelie e le preghiere per offrirle ai lettori presbiteri, consacrati e fedeli laici, sia avvenuta  in 

occasione del suo giubileo sacerdotale, celebrato nella Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Bosco il 9 

dicembre 2014. 

Dico questo perché nella trattazione delle dimensioni fondanti il ministero sacerdotale, i primi 7 

capitoli, sviluppati con il metodo binario, cioè, da una parte quanto il sacerdote deve assolvere in 

favore del popolo di Dio, e quanto dall’altra egli deve adempiere in favore di se stesso, don Stefano 

ha tenuto conto della profonda e luminosa omelia che il nostro Vescovo pronunciò per l’occasione e 

che intelligentemente ha voluto inserire nella seconda parte del libretto. E’ un mio pensiero, ma 

anche  una battuta rivolta ai nostri amici che acquisteranno una copia del libro per sé e una copia da 

regalare, e un volerli incuriosire e invogliare alla lettura e alla meditazione fino a pag. 118, cioè per 

intero. 

Ovviamente il mio intervento e quelli che seguiranno accentueranno alcuni dei tanti aspetti  trattati 

dall’autore. 

Alla luce della mia esperienza di paternità, come parroco che ha avuto in Acquarica 3 giovani vicari 

parrocchiali e come Rettore del Seminario Vescovile qui in Ugento 5 giovani vicerettori, e come 

coordinatore e responsabile della formazione permanente del clero giovane, sono convinto che il 

frutto della pastorale vocazionale, ad ampio raggio perché coinvolge tutta la Chiesa nei suoi vari 

membri, con gli specifici carismi, ruoli e ministeri, è direttamente proporzionato al grado di 

innamoramento della propria vocazione e missione nella Chiesa e nella società, vale a dire al 

fascino, all’attrazione che esercita sul chiamato la gioia, la passione e lo slancio con cui il sacerdote, 

la suora, il frate, il missionario, il papà e la mamma di famiglia, il catechista, l’educatore, l’operatore 

pastorale, vive da innamorato pazzo il suo essere dono per la vita degli altri. 

Un sacerdote santo e appassionato è un potenziale animatore vocazionale per giovani e ragazzi e 

nel caso specifico un incoraggiante e credibile punto di riferimento per un giovane vice parroco. Don 

Stefano lo richiama fortemente al giovane presbitero tra le attenzioni pastorali. Pag. 50 “non 

dimenticarti mai….. 
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In questo primo intervento, voglio evidenziare come il sacerdote, parroco, rettore o educatore è una 

figura- chiave del processo formativo, in ordine all’accompagnamento, al discernimento e 

all’orientamento per la sequela.  

Ogni sacerdote riconosce all’origine della propria vocazione la figura di un altro sacerdote – un 

parroco, un direttore spirituale, un animatore – dal quale è rimasto edificato, che lo ha ascoltato e 

seguito o, magari, gli ha offerto, con libertà e delicatezza, la sua amicizia.  

Il sacerdote è preso tra gli uomini in favore degli uomini stessi, scrive la Presbyterorum Ordinis (PO, 

n. 3). E’ questo il primo servizio che si offre alle vocazioni sacerdotali: essere un fratello in mezzo agli 

altri. Nella storia di ogni sacerdote sono presenti le memorie di questi fratelli preti che, nella prima 

esperienza comunitaria a servizio della Chiesa, hanno donato il proprio cuore per la vita di ciascuno 

dei fratelli. La testimonianza autentica di un altro sacerdote, la fedeltà alla sua vocazione, lo zelo 

apostolico con cui porta avanti, pur tra le fatiche, la sua missione, possono far intravedere che è bello 

lasciare tutto per seguire il Signore. Così, ogni sacerdote può diventare, con la sua vita sacerdotale 

radicata nella provvidenza e nella fede, una “eloquente voce del Signore” che parla, incoraggia, 

chiama alla sequela. Perciò, il primo discernimento di un giovane che sente la chiamata del Signore 

al sacerdozio deve proporre un’esperienza e una condivisione di vita. Quando un giovane che si 

sente chiamato è ascoltato, accompagnato, consigliato, e può condividere il vissuto quotidiano della 

fede di un sacerdote, allora la sua scelta può rischiararsi e maturare.  

All’inizio del cammino vocazionale di don Stefano ci sono stati don Ugo, don Renato, don Tito,  gli 

educatori e i padri spirituali dei Seminari di Ugento, Taranto, Molfetta, i Vescovi diocesani, tanti 

presbiteri. 

E’ interessante nel libro al cap. 7 lo zoom fotografico sul presbiterio diocesano, che è la nuova di ogni 

sacerdote. Don Stefano richiamando il n.8 §b del decreto conciliare sulla vita e il ministero dei 

presbiteri, ribadisce la necessità  di condividere piccole cose concrete: la propria storia vocazionale e 

il modo in cui il Signore accompagna anche dopo la consacrazione;  il ministero pastorale con le sue 

gioie e amarezze; la preghiera della Liturgia delle Ore, lo spirito di filiale, rispetto, obbedienza e 

generosa collaborazione con il proprio Vescovo, la sana convivenza con altri sacerdoti in un clima di 

fraternità; “cura molto l’amicizia con tuti i mmbri del presbiterio, stima e rispetta quelli che godono di 

minore notorietà, sii fraterno verso tutti, rifuggi dalle cerchie ristrette di amicizie interessate, distinguiti 

per lo zelo e non per la diversità delle zioni pastorali, abbi rispetto e devozione per i sacerdoti 

anziani: sono come fratelli maggiori ai quali bisogna attendere per ricevere il dono del consiglio, l’arte 

della prudenza e della saggezza pastorale…. E di fronte alle insidie che attentano la fraternità 

consiglia come antidoto “le virtù della preghiera costante e nascosta, del silenzio adorante e 

dell’umiltà operosa, della correzione fraterna e della carità pastorale”. 

2 PARTE (che non ho fatto per mancanza di tempo) 

L’IDENTIKIT DEL SACERDOTE, tracciato da papa Francesco e la formazione oggi dei futuri 
presbiteri. «Mediatori» dell’amore di Dio, non «intermediari» che pensano al proprio interesse: è 
l’identikit del sacerdote tracciato da papa Francesco. Egli mette in guardia da alcune tentazioni 
che possono far vacillare il ministero presbiterale. 

E invita i giovani sacerdoti: non trasformatevi in «funzionari» del sacro. La logica di Gesù dovrebbe 
dare «piena soddisfazione» a un sacerdote. Gesù è il mediatore fra Dio e noi. E noi dobbiamo 
prendere questa strada di mediatori», «non l’altra figura che assomiglia tanto ma non è la stessa: 
intermediari». 

L’intermediario, infatti, «fa il suo lavoro e prende la paga». Il mediatore, invece, «perde se stesso per 
unire le parti, dà la vita, se stesso, il prezzo è quello: paga con la propria vita, la propria stanchezza, 
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il proprio lavoro, per unire il gregge, per unire la gente, per portarla a Gesù. La logica di Gesù come 
mediatore è la logica di annientare se stesso». Il sacerdote autentico «è un mediatore molto vicino al 
suo popolo», mentre l’intermediario «non sa cosa significhi sporcarsi le mani». 

Sulla stessa lunghezza d’onda è il nuovo documento promulgato – dalla Congregazione per il 
clero dal titolo “Il dono della vocazione presbiterale”. Il testo aggiorna le regole indicate nel 1985 
dalla Santa Sede sulla formazione dei presbiteri e riprende le linee guida dell’Esortazione apostolica 
del 1992 Pastores dabo vobis di Giovanni Paolo II. Un documento che vuole essere uno strumento 
efficace per la «formazione integrale» del sacerdote. Ampio spazio viene dato alla vita del 
seminarista che precede l’ordinazione presbiterale, avendo fra le stelle polari virtù come l’«essere 
leali, per nulla rigidi, mai ipocriti» e con il «senso del bello». Inoltre viene indicata un criterio per i 
candidati agli ordini sacri: «La mancanza di una personalità ben strutturata ed equilibrata rappresenta 
un serio e oggettivo impedimento per il prosieguo della formazione». Le capacità di sperimentare la 
«vita comune», di affidarsi a un buon direttore spirituale come la pratica ordinaria dei Sacramenti 
sono necessarie nel percorso di discernimento. 

Sulla stessa lunghezza d’onda è il libro Secondo il suo Cuore, un generoso e riuscito tentativo di 
mettersi accanto a chi muove timidamente i primi passi nel sacerdozio, un voler accompagnare, un 
voler aiutare ad entrare nella sublimità del dono per gustare quanto è buono il Signore “che per 
mezzo di Cristo e del suo Spirito concede pastori secondo il suo cuore. Ampio spazio viene dato alla 
vita spirituale, alla formazione umana, culturale, morale e sociale per esercitare il ministero con 
scienza e coscienza, attraverso lo studio e l’applicazione costante nell’approfondire le diverse 
scienze umane e teologiche. Sono tutti  elementi per formare «buoni preti» aperti al mondo e capaci 

di «intessere relazioni personali». In definitiva anche il presente libro ribadisce che gli aspiranti al 
sacerdozio vanno aiutati:  

a conquistare il primato dello spirituale, quel primato che li sosterrà poi nelle fatiche del ministero 

apostolico e nella fedeltà agli impegni assunti di fronte alla Chiesa;  

a discernere con chiarezza la loro vocazione, a fortificare il loro carattere, ad accettare il sacrificio di 

vita totalmente consacrata a Dio e alla Chiesa;  

a farsi una cultura solida, sana, aperta, quale oggi si esige da chi dovrà essere a sua volta maestro 

del Popolo di Dio; 

ad acquisire la scienza e la sapienza pastorale, che è proclamazione della parola di Dio, celebrazione 

dei misteri divini, cura spirituale della comunità e delle singole anime, ricordando come scrive S. 

Gregorio Magno nella Regola Pastorale che “il governo delle anime è l’arte di tutte le arti”. 
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Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca 

                                 Il Mediterraneo, un mare di convivialità* 

            Cari giovani, 

Ill.me Autorità religiose, civili e militari, 

cari fratelli e sorelle, 

 

a nome di tutti i Confratelli Arcivescovi e Vescovi della  Metropolia di Lecce porgo a tutti voi il più 

fraterno saluto e il più sentito ringraziamento per aver accolto l’invito a prendere parte a questo 

momento conclusivo del Cammino dei giovani che culmina con la firma della “Carta di Leuca n.2”. 

 

Ringrazio, in modo particolare, i direttori del Servizio diocesano di pastorale giovanile e tutti i 

loro collaboratori per avere ideato e organizzato questo cammino. Esprimo un sentimento di 

riconoscenza verso tutti coloro che hanno offerto il loro contributo per la felice realizzazione di questa 

iniziativa, in modo particolare la Regione, le Prefetture di Brindisi e Lecce, la Provincia di Lecce, i Sindaci 

e le numerose Istituzioni e Associazioni che hanno aderito all’iniziativa. 

 

Una speciale gratitudine sento di dover rivolgere al Generale di Corpo d’Armata, Salvatore Farina, 

Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano. Signor Generale, l’Istituzione da Lei rappresentata ha 

garantito un fondamentale supporto logistico a tutti i giovani protagonisti di questo importantissimo e 

bellissimo momento di confronto e di dialogo interculturale e interreligioso. Sottolineo il valore 

altamente simbolico del gesto compiuto dai Suoi uomini, i Nostri militari, nel portare la fiamma perpetua 

del Servo di Dio, Don Tonino Bello, dalla sua tomba in Alessano fino al Santuario di Santa Maria De 

Finibus Terrae a Leuca, come “Tedofori” del suo grande insegnamento e nel contempo testimoni di 

pace. 

Il cammino che abbiamo compiuto, sostando in alcune città e luoghi significativi del territorio 

salentino, è segno e simbolo della nostra vita e degli ideali ai quali desideriamo che essa si ispiri. Un 

cammino step by step, passo dopo passo, traguardo dopo traguardo, esperienza dopo esperienza. Un 

cammino vissuto insieme, condividendo la strada, la fatica e la gioia, il cibo e le riflessioni. Si è così 

realizzato un incontro tra persone differenti per cultura, religione e condizione sociale. Ognuno ha avuto la 
possibilità di guardare l’altro negli occhi, face to face, facendo delle diversità una ricchezza comune, un 

tesoro che tutti possono accrescere con il loro apporto, una sorgente a cui tutti possano attingere. 

 

Concludiamo il cammino notturno, che abbiamo iniziato partendo dalla tomba di don Tonino 

Bello, sul piazzale di questa Basilica di Leuca, posta sul promontorio prospiciente il mar Mediterraneo, il 

mare della convivialità, come abbiamo scritto quest’anno nella “Carta di Leuca.2”: una convivialità del 

creato e dei volti, una convivialità economica e partecipativa, una convivialità in una terra bagnata da un 

unico mare e abitata da un’unica umanità! 

 

* Discorso a conclusione del cammino dei giovani e della firma della “Carta di Leuca.2”, Piazzale della Basilica di Leuca, 

10 agosto 2018. 
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 “Carta di Leuca” è un’iniziativa promossa dalla Fondazione di partecipazione Parco Culturale 
Ecclesiale Terre del Capo di Leuca - De finibus terrae. Questa iniziativa non ha in sé le coordinate della 

difesa o dell’attacco, ma quelle della mano tesa e dell’abbraccio fraterno. Non è un foglio su cui apporre 

una firma, ma una parola che evoca i desideri autentici di ogni uomo e genera in ciascuno l’impegno a 

non arrendersi a tutte le forme di chiusure, ma ad osare la convivialità di volti rivolti, che si scoprono 

amici. “Carta di Leuca” è una profezia che germoglia in questa terra semplice e povera, in queste nostre 

comunità umili e laboriose, ma che intendono coinvolgere uomini e donne di buona volontà, perché la 

convivialità sia possibile. Non è una manifestazione di appuntamenti e di spettacoli, di incontri e di 

dibattiti, ma è un evento, un cammino da percorrere insieme! Questa mattina, sul promontorio 

leucano, dove l’Europa si protende verso e oltre se stessa giovani e adulti, seduti gli uni accanto agli altri, ci 

scambieremo un abbraccio di pace, guarderemo l’altro con lo sguardo amico, carico di simpatia e di gioia 

per dirci vicendevolmente che la convivialità è possibile ed è il futuro dell’umanità riconciliata da ogni tipo 

di conflitto. 

Questo è il nostro sogno. Non un’illusione o un fantasia, ma un’utopia concreta che affonda le sue 

radici nell’“identità plurale” di questo mare, scritta nel suo contesto storico, geografico e culturale. Il 

Mediterraneo, infatti, è un mare che bagna tre continenti: l’Europa, l’Africa settentrionale e l’Asia 

occidentale, ma non è chiuso in se stesso perché rimane aperto all'oceano Atlantico. Racchiuso tra le 

terre, e spalancato oltre le sue terre, il Mediterraneo diventa simbolo e prototipo di altri mari che hanno 

caratteristiche analoghe, ossia quella di essere circondati da più continenti o subcontinenti, anch'essi 

detti mediterranei: il Mediterraneo Australasiatico, il Mar Glaciale Artico, il Mediterraneo Americano. 

Molteplici sono i nomi con i quali il Mediterraneo è stato riconosciuto lungo la storia; nomi che, in 

modo differente, richiamano il significato di “mare in mezzo alle terre”. I romani lo ritenevano "Mare 

Nostrum", mare al centro del mondo allora conosciuto, al cui interno vivevano diverse popolazioni, 

inglobate nella cultura greco-romana, costituendo un crocevia di traffici commerciali, da una 

provincia all’altra, indispensabili per fare grande Roma, la città eterna. 

"Mar Bianco di Mezzo", secondo la denominazione araba. Il termine richiama il riferimento 

specifico a mettere in contatto le persone e a costruire una convivenza di diverse civiltà, tra conflitti 

e incontri, all’interno di un unico luogo, quasi un’arena nella quale i differenti attori sociali si incontrano e 

si scontrano in un medesimo luogo. In quasi tutte le lingue moderne vi è una ripresa del senso 
originario di “mare medio, mare in mezzo alle terre: l’inglese Mediterranean Sea, il tedesco Mittelmeer, 

l’ebraico Hayam Hatikhon, il berbero Ilel Agrakal, l’albanese Deti Mesdhe. Comparando i diversi termini 

con i quali si nomina questo bacino, emerge che l’elemento centrale è quello di essere al centro delle 

terre e di conseguenza di non essere un luogo di confine e di separazione, ma di connessione e di 

condivisione. 

Il Mediterraneo scrive Fernand Braudel è «mille cose insieme. Non un paesaggio, ma 

innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà 

accatastate le une sulle altre. Viaggiare nel Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in 

Libano, la preistoria in Sardegna, le città greche in Sicilia, […] tutto questo perché il Mediterraneo è un 

crocevia antichissimo: da millenni tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia. […] il 

Mediterraneo crocevia eteroclito si presenta al nostro ricordo come un’immagine coerente, un sistema in 

cui tutto si fonde e si ricompone in un’unità originale»1. 

Guardare il Mediterraneo dal promontorio leucano, dal luogo che porta il suggestivo nome de 

finibus terrae, vuol dire considerare questo mare non come un confine e un limite, ma come una 

prospettiva e un orizzonte. Più che limes, Il Mediterraneo dovrebbe essere pensato com 

 4 

 

 

 

 

 

 

F. Braudel, Il Mediterraneo, Bompiani, Milano 2000, p. 8
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limen. Il termine limes, nel suo significato originario, ha un’accezione militare con il significato di chiusura, 

di limite da non superare; limes indica spazio fortificato e difeso rispetto a  un mondo altro, considerato 

estraneo e ostile. Il termine limen, invece, pur significando anche confine, frontiera, propriamente sta 

ad indicare la soglia e, in senso figurato, l’inizio, il principio, la soglia, che consente il passaggio, e dunque 

può essere condizione di rapporto, incontro, condivisione. Esclusivo, il limes, inclusivo il limen. 

Questo limen costituisce la nostra identità. Siamo Europei del Mediterraneo, mentre coloro che 

sono dall’altra parte del mare sono i popoli Mediorientali del Mediterraneo e Africani del 

Mediterraneo. In questo senso, il Mediterraneo è un vero “mare nostrum”. Appartiene a tutti e tutti ne 

fanno parte. Nessuno è escluso e nessuno se ne può appropriare in senso privilegiato e selettivo. 

Anche lo straniero è bene accolto. Il “mare nostrum” ha insegnato la cultura del “noi” e non quella dell’ 

“io”. Ha educato a guardare con i propri occhi e con quelli dell’altro: occhi plurali per scorgere differenti 

prospettive, considerandole tutte possibili e tutte utili, pur rimanendo sempre in stretta sintonia con 

l’unico luogo che tutti accomuna. 
In quanto limen, il Mediterraneo è finestra che consente di guardare oltre il limite e di 

conoscere ciò che è dall’altra parte. Questo mare ha insegnato ad affacciarsi alla finestra per vedere 

e ammirare ciò che è oltre la propria casa. Ha sempre evitato di considerarsi fortezza invalicabile, 

muro che divide, cimitero che semina morte, tomba che tutto nasconde nella sua tenebrosa oscurità. 

Ha invitato a spingersi oltre, piuttosto che rintanarsi nel proprio spazio vitale, a immaginare mondi più in là 

dei propri limiti, a intraprendere viaggi, a compiere traversate senza dimenticare il punto di partenza; 

avventurandosi da un porto all’altro, da una città all’altra attraverso quelle strade marine, segnate da 

rotte tradizionali, percorse da secoli e ancora crocevia di nuove diramazioni. 

Il Mediterraneo è luogo dove sono sedimentati, nella profondità del suo abisso, schegge di vita, 

residui di civiltà sepolte, memorie di bellezza antica e sempre nuova. Come nelle nove poesie di Eugenio 

Montale, unitariamente fuse in un unico lungo poemetto nella terza sezione degli Ossi di seppia, dove 

si sente vibrare un sentimento misto di rassegnazione e di rimpianto, che prende forma in una natura cupa 

e tesa, popolata da reliquie di vita. Gli Ossi di seppia, infatti, sono conchiglie calcificate che costituiscono lo 

scheletro delle seppie e si possono trovare abbandonate sulla spiaggia. Sembrano un’inutile scoria 

dell’abisso che il mare espelle come i propri residui, mentre continua a vivere una sua vita autonoma e 

misteriosa senza mutarsi in nulla. E l’uomo si separa dal mare, ma continua a portare dentro di sé 

l’eco e l’insegnamento della sua “legge rischiosa”: 

 

«   esser vasto e diverso 

e insieme fisso: 

e  svuotarmi così d’ogni lordura 

come tu fai che sbatti sulle sponde 

tra sugheri alghe asterie 

                                                 le inutili macerie del tuo abisso»2. 
 

Un mare, il Mediterraneo che assomiglia a una tavola dove i commensali sono tutti coloro che 

appartengono alle terre che lo circondano. Dove c’è sempre posto anche per l’estraneo e lo straniero, 

per colui che non appartiene al proprio territorio, ma è sempre accolto non come forestiero e 

sconosciuto, ma un ospite gradito perché segno di un dono e di una benedizione. 

Questa era la identità del Mediterraneo nel passato, questa rimane la sua specificità nel 

presente e nel futuro. «Noi pensiamo - scrive Giorgio la Pira - che il Mediterraneo resta ciò che fu: 

 
 
 

2. E. Montale, Antico, sono ubriacato dalla voce, in P. Cataldi, Montale, Palermo, Palumbo, 1991 
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una sorgente inestinguibile di creatività, un focolare 

vivente e universale dove gli uomini possono ricevere  
le luci della conoscenza, la grazia della bellezza e il 

calore della fraternità. La congiuntura storica che 

viviamo, lo scontro di interessi e di ideologie che 

scuotono l’umanità in preda a un incredibile 

infantilismo, restituiscono al Mediterraneo una 

responsabilità capitale: definire di nuovo le norme 

di una Misura dove l’uomo lasciato al delirio e alla 

smisuratezza possa riconoscersi: - liberare i valori 

tradizionali dagli stereotipi che li mummificano, - 

sostenere in tutte le occasioni la causa dell’Uomo 

contro le forze che lo opprimono e ostacolano la sua 

riuscita, - contenere la smisuratezza del potere e delle passioni, - in breve, lavorare per la 

realizzazione simultanea di un mondo fatto a misura d’uomo da uomini fatti a misura del mondo»3. 

La visione di La Pira sembra essere messa in discussione dai drammi che ormai si riversano sulle 

sponde e nelle acque di questo mare. Dense nubi nere si affacciano all’orizzonte: la crisi economica 

da un lato, l’illusione di una transizione democratica, l’instabilità scatenata dalle “Primavere arabe”, 

la drammatica diffusione dei gruppi jihadisti nei Paesi del Maghreb, del Medio Oriente e in Europa, 

contestualmente alla cosiddetta “crisi migratoria”. Tutti questi fenomeni sembrano minacciare e 

allontanare ogni giorno le speranze e gli sforzi per una riappacificazione dell’intera regione. 

In questa prospettiva, si sta diffondendo oggi una retorica della divisione in cui il 

Mediterraneo è presentato come spaccato in due sponde lontanissime: una europea, democratica e a 

rischio; l’altra araba e africana, ormai fuori controllo e pericolosa per la vicina Europa. In realtà, si fa strada 

l’idea che qualsiasi politica non può più essere incasellata all’interno di rigidi confini nazionali che, pur 

rassicuranti, di fatto, trattengono con grande difficoltà la strabordante mobilità alla quale assistiamo. La 

cooperazione dei governi diventa indispensabile ora più che mai in un lavoro complesso di 

bilanciamento fra l’elaborazione delle politiche interne alle quali corrispondono azioni sullo 

scacchiere nazionale e internazionale. 

In verità, bisogna riconoscere che in questi ultimi decenni, l’Europa ha cercato di 
immaginare una politica mediterranea. Il Partenariato Euro-Mediterraneo (PEM o Processo di 

Barcellona), avviato nel 1995, mirava a favorire la stabilità e la crescita nel Mediterraneo e verteva sulla 

cooperazione politica, economica e sociale. La Politica Europea di Vicinato (PEV), sviluppata nel 2004, 

intendeva stabilire relazioni privilegiate con 16 paesi vicini dell'Unione europea. La successiva Unione 

Mediterranea (UM), nata nel luglio 2008 con l’obiettivo di dare nuovo vigore e respiro politico al Processo 

di Barcellona, incapace di conseguire i propri obiettivi, è caduta nel dimenticatoio della diplomazia euro-

mediterranea. Infine, Unione per il Mediterraneo (UPM) si è proposta la creazione di un formato a più 

alta intensità politica, non essendo soddisfacente il formato diplomatico che oggi costituisce la 

sostanza del PEM. Un esempio di collaborazione è l’organizzazione intergovernativa Ciheam 

fondata nel 1962 alla quale aderiscono 13 paesi mediterranei. Nonostante le impostazioni per alcuni 

aspetti differenti, si può affermare che tutte le politiche euro-mediterranee sono basate sull’idea che 

esista un comune interesse dei paesi dell’UE a sviluppare forme di cooperazione e solidarietà con i 

paesi della sponda sud del Mediterraneo. 

Tuttavia, alcuni fattori hanno rallentato o reso del tutto inefficaci questi progetti: la 

perdurante e irrisolta crisi arabo-israeliana, la superficiale stagione delle cosiddette “Primavere arabe”, 

la difficoltà progettuale di un’Europa dominata dalla tecnocrazia e da un pensiero individualista e 

nichilista a seguito dall’abbandono delle sue millenarie radici culturali e religiose. Appare sempre più 

evidente il deficit di ispirazione ideale con l’accentuarsi di una retorica di valori tanto alti quanto disattesi 

nella programmazione concreta. Ci si affida a soluzione diplomatiche, con offerte di denaro in cambio di 

sicurezza dei propri confini. Si avverte sempre più la mancanza 

 

3. G. La Pira, Discorso, Congresso Mediterraneo della Cultura, 19 febbraio 1960. 
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di uno spirito comune e l’accentuarsi della ricerca di un 

rifugio più sicuro perché più circoscritto. Diciamolo 

francamente, manca un’anima e con essa un pensiero alto 

che possa ispirare politiche non di basso profilo. 

In questo contesto sociale e culturale, appare ancora 

più vera e significativa la profezia che ha guidato Giorgio La 

Pira nelle sue visioni geopolitiche proposte nei “Colloqui 

Mediterranei”. Nel discorso pronunciato nel primo 

colloquio4, egli riconosceva che l’attuale stato di crisi 

riguardava la storia umana in tutte le sue dimensioni, 

quelle orizzontali e quelle verticali. Una crisi mondiale e 

planetaria che si accentua anche per l’affacciarsi sulla 

scena mondiale di nuovi popoli e di nuove nazioni, mentre 

si operano alcuni cambiamenti profondi nella concezione 

dell’uomo, di Dio e del mondo, a motivo di mutazioni e di 

inversioni spaventose sulla scala di valori fondamentali. 

A fronte di questa situazione, La Pira riteneva che 

la Provvidenza avesse assegnato una missione storica ai 

popoli e alle nazioni che vivono sulle rive di questo 

“misterioso lago di Tiberiade allargato che è il Mediterraneo”. Questa vocazione e missione storica 

comune consiste nel fatto che i popoli e le nazioni del Mediterraneo sono portatori di una civiltà fondata 

sull’universalità dei suoi valori essenziali, tali da costituire un messaggio di verità, di ordine e di bene, 

valido per tutti i tempi, per tutti i popoli e per tutte le nazioni. 

A fondamento di questi valori, egli riconosceva tre componenti: la dimensione religiosa della 

rivelazione divina che trova in Abramo, patriarca dei credenti, la comune radice soprannaturale. 

In questo senso, il tempio, la cattedrale e la moschea costituiscono precisamente l’asse attorno al quale 

si costruiscono i popoli, le nazioni e le civiltà che coprono l’intero spazio del Mediterraneo; la dimensione 

metafisica elaborata dai greci e dagli arabi; la dimensione giuridica e politica elaborata dai romani. Tre 

componenti che si sono fuse nell’unica cultura occidentale, con il compito storico di integrare e 

ordinare in sé elementi economici, sociali, religiosi, culturali e politici. E finalmente costruire la 

pace: «La pace, l’amicizia, la solidarietà reciproche fra questi popoli e queste nazioni. La pace, 

l’amicizia e la solidarietà fra Israele e Ismaele; la pace, l’amicizia e la solidarietà fra i popoli prima 

colonizzati e quelli prima colonizzatori; la pace, l’amicizia e la solidarietà fra tutte le nazioni 

cristiane, arabe e la nazione di Israele. Questa pace del Mediterraneo sarà inoltre come l’inizio 

e il fondamento della pace fra tutte le nazioni del mondo». 

Definendo il Mediterraneo come un nuovo “lago di Tiberiade”, La Pira sovrapponeva 

l’immagine biblica dell’origine dei popoli con quella del pluralismo mediterraneo. In quella 

definizione, egli restituiva alla regione mediterranea la sua importanza storica e moderna, «perché 

- scriveva - da Oriente e da Occidente le nazioni “vengano a bagnarsi” in questo grande lago di 

Tiberiade, che è, per definizione, il lago di tutta la terra». Nel suo incessante impegno per il dialogo e la 

pace, il 22 febbraio 1958, egli si rivolgeva al presidente egiziano Nasser con queste parole: «Se 

pacificato, il Mediterraneo può diventare, davvero, lo spazio più luminoso della terra». 

Siamo qui, sul piazzale della Basilica di Luca, avamposto e faro di luce nel Mediterraneo, 

perché sentiamo nostro questo ideale. Sorge nel mondo una nuova alba. Al chiarore di questa luce 

aurorale, firmeremo la “Carta di Leuca n.2”, condividendo i sogni di Giorgio La Pira e don Tonino Bello. 

La convivialità che soprattutto voi, cari giovani, avete vissuto e sperimentato in questi giorni è garanzia 

del comune impegno per il futuro. Se ognuno, a suo modo, si impegnerà a pacificare il Mediterraneo, 

contribuiremo tutti a creare «lo spazio più luminoso della terra». 

 

 
+ Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 
 
 

 

4 Cfr. Discorso di Giorgio La Pira alla apertura del Primo Colloquio Mediterraneo (3 ottobre 1958). 
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Carta di Leuca: la convivialità delle differenze si tocca con mano 
Sir 7 agosto 2018  

 
La contaminazione è il modo con cui 

ritrovarsi. Riscoprire la propria storia. C’è una 
migrazione verso l’Europa, dai Paesi a sud del 
Mediterraneo, ma c’è anche una migrazione di 
giovani da questi territori verso il nord Europa. 
L’incontro potrebbe offrire motivi per radicarsi, 
per non fuggire, per sognare un avvenire qui e 
non altrove. I giovani rischiano di pagare le 
conseguenze dei sogni interrotti delle generazioni 
adulte 
“Step by step, face to face”: il cammino di 350 
giovani unisce nel Salento (Brindisi-Santa Maria di 
Leuca) dal 5 al 10 agosto il progetto delle 

pastorali giovanili delle cinque diocesi della Metropolia di Lecce, che si preparano al grande incontro di 
Roma con papa Francesco, e la III edizione della Carta di Leuca. 

La convivialità delle differenze si tocca con mano. E’ esperienza che parte dei piedi, grazie alle ore di 
cammino nella luce sfolgorante di questo lembo di terra, e arriva ai volti che si incontrano, si incrociano e si 
ri-conoscono. La tavola rotonda nella suggestiva piazza Duomo di Lecce (6 agosto) ha portato a riflettere 
sulla convivialità. Ne hanno discusso mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, il prof. 
Francesco Fistetti, ordinario di storia della filosofia all’Università di Bari e don Bruno Bignami, vicedirettore 
dell’Ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro, con delega al Progetto Policoro. 

Nella terra di don Tonino Bello unire convivialità delle differenze e profezia può apparire cosa ovvia. 
Eppure non si deve dimenticare che questo connubio richiede il prezzo della testimonianza. 

Esige coraggio. Paga spesso lo scotto dell’incomprensione o della derisione. Viene alla mente il 
viaggio di don Tonino a Sarajevo pochi mesi dalla morte, in una città assediata dai cecchini e dove gli 
operatori di pace erano scoraggiati da tutti. Quella che don Tonino ha definito l’”Onu dei poveri” ha 
assunto il valore di profezia. Per costruire la pace bisogna stare in mezzo, abitare, incontrare i volti. La 
mistica del volto dell’altro è la condizione per non lasciarsi intrappolare in logiche di convenienza. 

Viene anche alla mente la profezia di papa Francesco, che ha ascoltato il grido dei poveri sin dal suo 
primo viaggio italiano a Lampedusa. L’isola al centro del Mediterraneo è diventata àncora di salvezza per 
molti, ma ha rappresentato un altare sacrificale per le logiche egoistiche di un Occidente “a pancia piena e 
cuore chiuso”. 

La convivialità delle differenze si nutre di profezia. Come è profezia l’immagine di gente 
proveniente da continenti e popoli diversi chiamati a camminare in questa terra salentina. Volti differenti, 
storie differenti, culture differenti, tradizioni religiose differenti capaci di parlare lo stesso linguaggio di 
un’umanità che sa incontrarsi e riconoscersi. E’ un pugno nello stomaco e insieme una freccia scoccata nel 
futuro. 

E’ un pugno nello stomaco nell’era delle tecnologie cosiddette “social”. Tutti connessi, ma 
difficilmente con il volto del prossimo. E’ un pugno nello stomaco all’epoca dell’ecologia integrale, dove il 
grido della terra è anche il grido dei poveri. I rifiuti ambientali si mescolano facilmente con gli scarti umani, i 
dimenticati dal benessere “a pancia piena e cuore chiuso”. 

E’ però una freccia scoccata nel futuro all’epoca delle migrazioni. La contaminazione è il modo con 
cui ritrovarsi. Riscoprire la propria storia. C’è una migrazione verso l’Europa, dai Paesi a sud del 
Mediterraneo, ma c’è anche una migrazione di giovani da questi territori verso il nord Europa. L’incontro 
potrebbe offrire motivi per radicarsi, per non fuggire, per sognare un avvenire qui e non altrove. I giovani 
rischiano di pagare le conseguenze dei sogni interrotti delle generazioni adulte. 

Il futuro si costruisce coi piedi per mostrarsi nei volti. 
E’ generativo nel coraggio di giovani che camminano insieme. Ha la forza profetica dei volti che si 

incontrano e si abbracciano. Tra pochi giorni, giovedì 9, cammineranno nella notte, prima di porre la 
propria firma sulla Carta di Leuca. Quasi a dire che c’è all’orizzonte un’alba nuova. Non ve ne accorgete? 

La convivialità è già profezia. 
                                                                                                                       Bruno Bignami 
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          Sabato 11 e domenica 12 agosto, Papa 
Francesco incontrerà i giovani italiani che 
giungeranno a Roma da tutte le diocesi d'Italia 
per pregare insieme in vista del Sinodo dei 
Giovani di ottobre.I ragazzi arriveranno nella 
Capitale dopo aver percorso nei giorni 
precedenti le strade e i luoghi legati alla pietà 
popolare, i santuari mariani e quelli dedicati ai 
santi della loro diocesi. L’Italia tutta si metterà 
‘in cammino’, poiché questo grande 
pellegrinaggio diffuso nelle regioni e nelle 
diocesi italiane avrà come destinazione finale 
il ritrovo a Roma per la veglia di preghiera con 
il Santo Padre... 
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IL CAMMINO DEDICATO A DON TONINO BELLO: 

STEP BY STEP, FACE TO FACE 
 

Le cinque diocesi della Metropolia di Lecce hanno condiviso l'organizzazione di un cammino straordinario, 

dedicato alla figura del Servo di Dio, don Tonino Bello. Dal 5 al 10 agosto 2018, i ragazzi del territorio 

cammineranno fianco a fianco, passo dopo passo, insieme a giovani provenienti da ogni sponda del 

Mediterraneo per partecipare alla "Carta di Leuca": sarà un'occasione davvero eccezionale per scoprire la 

bellezza del cammino, ma anche dell'incontro e della condivisioneUn cammino radicato nel territorio, per 

vivere un’esperienza nella quale gli educatori saranno veri e propri compagni di viaggio dei giovani, fin 

quasi a confondersi con loro: camminare fianco a fianco, costringe a scambi e ascolti fatti di parole e silenzi. 

Così, forse, sarà davvero possibile favorire il protagonismo giovanile: mettendo sotto i piedi dei ragazzi una 

strada da percorrere. L’esistenza stessa è un viaggio: la proposta di un educatore diventa tanto più incisiva 

quanto è alimentata da questa consapevolezza. È in questo viaggio della vita che si fa la scoperta di se 

stessi, si prende coscienza che questo esistere possa vere un senso e uno stile fatto di parole e gesti. 

Ogni viaggio ha i suoi imprevisti, perché la precarietà è l’orizzonte del viaggiare. Ciò significa che non si deve 

tornare indietro solo perché le cose non vanno come si pensava. Che a volte gli imprevisti sono drammi, ma 

non sono mai la fine del mondo, se si vuole. Significa anche che la precarietà va insegnata. Non si deve far 

credere che tutto sia facile, ma piuttosto abituare presto ad affrontare le difficoltà e (è oggi tanto 

necessario) consegnare a ciascuno il peso della sua scelta. Il bisogno di fiducia: prima di incominciare un 

viaggio bisogna credere di poterlo compiere. La fiducia è la scintilla iniziale. Senza questa si può tanto 

spingere la macchina, ma saremmo presto nuovamente da capo. Bisogna poi ricordarsi che spesso non 

basta una sola scintilla e soprattutto che questa serve proprio quando si è fermi. Avere un programma: non 

si può intraprendere un viaggio senza sapere dove si va. La terra promessa per un giovane oggi deve essere 

la sua libertà. Piena, cosciente, matura… quindi in fondo mai raggiunta. Anche educare alla libertà esige 

metodo e comporta una particolare vigilanza alla persona e al progetto personale. Il viaggio insegna 

la pazienza e l’umiltà. Ci sono persone che non sopportano l’idea di aspettare, così finiscono per comprare 

le fragole quando è il tempo dell’uva e l’uva quanto è il tempo delle fragole. Perdendoci in soldi e gusto. Ma 

nel viaggio della vita nemmeno i soldi possono comprare quello che il tempo ha provveduto oggi e domani. 

Se oggi c’è tempesta è temerario lasciare aperte le finestre: potrebbe scoperchiarsi anche il tetto. 

Il viaggio è il luogo della ricerca, delle domande e non delle risposte. Quando viene la crisi, la prima naturale 

reazione è quella di aggrapparsi a qualche certezza. Si cercano soluzioni, risposte. Giusto. Ma guai a quelli 

soddisfatti dalle facili reazioni per contrasto: potrebbero trovarsi in una situazione peggiore. 

Il viaggio è fatto di passi e ognuno ha il suo passo. Questo significa almeno due cose: che il viaggio è bello se 

procede, se si riesce a intravedere la tappa successiva; e poi che deve essere rispettato il ritmo personale. 

La sera, prima di coricarsi, il viandante guarda in controluce gli eventi e gli incontri appena trascorsi, si 

accorge del suo limite e della pesantezza delle sue gambe e si addormenta pensando al tragitto di domani. 

Sa di non essere il padrone del suo tempo, ma in fondo al cuore gli resta un profondo senso di pace. Nel 

camminare insieme, i giovani pugliesi incontreranno altri giovani che provengono da tutte le sponde del 

Mediterraneo: prima dell’incontro con Papa Francesco, avranno così l'opportunità di trovare comunione, di 

scoprire fraternità e di sognare una società riconciliata. Questo l'orizzonte ambizioso della "Carta di Leuca" 

che - edizione dopo edizione - diventa appuntamento sempre più solido e più visionario, seguendo la 

profezia di don Tonino Bello e perseguendo la sua "convivialità delle differenze". 

CAMMINO NOTTURNO PER LEUCA VERSO UN'ALBA DI PACE 

La notte tra il 9 e il 10 agosto, dopo quattro giorni di cammino e prima di partire per Roma, cammineremo 

dalla tomba di don Tonino ad Alessano fino a giungere alla Basilica Pontificia, il Santuario di Santa Maria di 

Leuca "De Finibus Terrae", verso "un'alba di pace". 



 

 26 

 

CARTA DI LEUCA 2018: 

PER UN 

MEDITERRANEO CHE 

SIA UN ABBRACCIO DI 

PACE 

Maurizio Antonazzo 

“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 sì”, 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: «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. MEETING INTERNAZIONALE -  L’evento annuale, 

ideato da don Gionatan De Marco, si svolge con un programma molto intenso: cinque giornate che 

consentono a centinaia di giovani di diversa provenienza - con culture, sensibilità e fedi differenti - di  
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sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso. 

Di giorno si cammina, percorrendo le antiche direttrici storiche del Salento (la via Sallentina, la via Traiana 

Calabra e la via Leucadense) e si alternano momenti di studio, di volontariato, di sport e di svago. Le serate 

si trascorrono insieme alle comunità locali, attraverso momenti di convivio, di spettacolo e di festa. 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, 

nella notte tra il 9 e il 10 agosto, una silenziosa marcia notturna, a lume di candela, si snoderà 

simbolicamente dalla tomba di don Tonino Bello ad Alessano sino 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 giungerà 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” sarà 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 esprimerà 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. SALENTO E LA PUGLIA, TERRE DI 

PACE E DI CONVIVIALITÀ - Al meeting 2018 saranno invitati tutti i Sindaci di Puglia. Sarà chiesto loro 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”. Informazioni su: 

www.cartadileuca.camminidileuca.it 

http://www.cartadileuca.camminidileuca.it/
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Acquarica del Capo – A ricevere il “Premio 
giunco 2018” nella serata dell’11 agosto è 
stato monsignor Salvatore Palese, vicario 
episcopale per la Cultura e direttore 
dell’Archivio Storico della diocesi di Ugento –
 Santa Maria di Leuca, oltre che preside emerito della Facoltà teologica pugliese e presidente 
dell’Associazione archivistica ecclesiastica del Vaticano. 

Premiate anche le regine dell’intreccio – L’evento, giunto alla seconda edizione, è stato curato 
dall’associazione “Fili di Giunco” e realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Acquarica del Capo. A condurre il galà di sabato 11 è stata la giornalista Rosanna 
Cancellieri, mentre il regista e coreografo Fredy Franzutti con il suo “Balletto del Sud” ha messo in 
scena attraverso danza, musica e interventi teatrali momenti di vita della comunità acquaricese, 
ripercorrendo la storia e la tradizione dell’intreccio del giunco. L’attrice e comica Cinzia Leone ha poi 
arricchito la serata con alcuni divertenti sketch. Inoltre, sono state premiate con una targa di 
riconoscimento le maestre “regine” per eccellenza dell’arte dell’intreccio, declinata fra tradizione e 
modernità: Francesca Luca, Francesca Fiume, Maria Verardo, Anna Siciliano e Marzia De Milito. 
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CARITAS DIOCESANA 

UGENTO-SANTA MARIA DI LEUCA  
BANDO 2018  

PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  
 

 

 

Il Bando è per giovani dai 18 ai 28 anni e 364 giorni di età. Scadenza 28 

settembre 2018 
 
Sono disponibili 9 posti per il progetto PASSA IN ORATORIO! che si articola su quattro sedi: 
 

 Parrocchia Sant’Ippazio a Tiggiano
 Parrocchia Santa Sofia a Corsano
 Parrocchia Cristo Re Leuca Marina
 Parrocchia S Andrea Ap. Presicce

 
 

Possono presentare domanda coloro che si trovano in una delle seguenti 
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condizioni: 
 

 Cittadino dell'Unione europea;
 Familiare di cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 

 

 che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 

 Titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;


 

 Titolare di permesso di soggiorno per asilo;
 Titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

 
Per partecipare al Bando occorre: 
 

 Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età 
(28 anni + 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

 Non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un 

anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore 

per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, 

importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti 

riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità 

organizzata.

 

Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, pena l'esclusione 
dalla partecipazione a tutti i progetti a cui si riferisce il bando 

Non possono presentare domanda i giovani che: 
 

 abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure 
abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; 

 

 abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di 
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti 
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. 

 

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile: 
 

 L’aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento 
sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
 L’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo "Garanzia 

Giovani" e nell’ambito del progetto sperimentale europeo International

Volunteering Opportunities for All. 
 

 

 

Non possono partecipare alla selezione gli appartenenti ai corpi militari e alle 

forze di polizia. 
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Modalità di consegna 
 

1. Le domande inviate all'indirizzo PEC caritasitaliana@pec.chiesacattolica.it saranno 

accettate solo se provenienti da un indirizzo PEC intestato all'aspirante 

volontario entro le ore 23.59 del 28 settembre. 

 

2. Le  domande  inviate  per  posta/corriere  devono  essere  spedite  all’indirizzo:  
Caritas Diocesana di Ugento-Santa Maria di Leuca – Piazza San Vincenzo, n. 

19 c/o Curia Vesc. 73059 Ugento (LE) raccomandata A/R entro le ore 23.59 del 

28 settembre (fa fede la data del timbro di spedizione alla Caritas Diocesana). 

 

3. Le domande potranno essere inoltre consegnate a mano entro le ore 18.00 del 

28 settembre: Auditorium Benedetto XVI-Centro servizi per il lavoro-

Progetto Policoro, SS. 275 km 23, 600 73031  

4. Alessano ( accanto ristorante da Enzo) nei seguenti giorni:  
-lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

-martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

Attenzione: Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate non 

saranno prese in considerazione. In particolare, non saranno accolte le domande 

inviate via e-mail o via fax.  

 

Modulo della domanda e allegati  

E’ necessario compilare l'Allegato 3 (.pdf e .doc), l'Allegato 4 (.pdf e .doc) e l’Allegato 5 

relativo all’informativa “Privacy” (.pdf e .doc) scaricabili dal sito  
                                                   www.diocesiugento.org.  

 

Insieme alla domanda presentare copia del documento di identità in corso di 

validità, pena l’invalidità della domanda. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Operatrice per il Servizio Civile:  

Dott.ssaAntonella Magno al seguente numero:  

                                      327.0539199 o 0833/082949  

                                                                        

 

                                                                     Il Direttore    Don Lucio Ciardo 
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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 
 

AMAHORO ONLUS 
 

BANDO 2018 
 

PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ED ESTERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Bando è per giovani dai 18 ai 28 anni e 364 giorni di età. 
Scadenza 28 settembre 2018 

 

Sono disponibili 4 posti per il progetto In Puglia e nel Salento per un 

impegno internazionale che si articola su due sedi: 

 

 2 posti a Ugento, Piazza San Vincenzo c/o la Curia Vescovile


 2 posti a Ruffano in Piazza Libertà,15 c/o parrocchia San Francesco d'Assisi - Ruffano
 

Sono disponibili 2 posti per il progetto Caschi Bianchi: Interventi Umanitari in Aree di Crisi – 
 

Sorgenti di speranza - Kigali che si articola su una sede: 

 

 Rwuanda – Karenge – Kigali
 

Per partecipare alla selezione sono necessari i seguenti requisiti richiesti dallo Stato: 

 

 avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti alla data di presentazione della 
domanda (28 anni e 364 giorni);

 essere cittadini italiani, ovvero cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero 
essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
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 non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per 

delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione 
illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.



 non appartenere a corpi militari o forze di polizia.

 

Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, pena l'esclusione dalla 
partecipazione a tutti i progetti a cui si riferisce il bando. 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

 abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto    il 
servizio prima della scadenza prevista;



 abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a 
tre mesi.



Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile: 

 

 l’aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico 
dell’ente originato da segnalazione dei volontari;



 l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo "Garanzia Giovani" e nell’ambito 
del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.



 



Modulo della domanda e allegati 

 

Compilare ed inviare presso la sede dell’Organizzazione FOCSIV che attua il progetto per 
il quale ci si vuole candidare (specificata in ogni scheda sintetica progetto) la 
documentazione di seguito elencata: 

 

- l’ allegato 3 nella quale specificare la sede progetto per la quale si intende 
concorrere; - l’allegato_4_dichiarazione_titoli, che può essere accompagnato dal un 
CV; 

- l’allegato_5_informativa_privacy UNSC; 

- Modulo sul consenso al trattamento dei dati FOCSIV, previa lettura 
dell’informativa Privacy; 

- Copia di un documento d’identità valido; 

- Fotocopia del proprio Codice fiscale; 

- Qualsiasi certificato o documento che si ritiene significativo ai fini della selezione. 
 

Tutti gli allegati sono scaricabili dal sito www.focsiv.it/come-candidarsi/ nella sezione 

Documentazione 
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Insieme alla domanda presentare copia del documento di identità in corso di 

validità, pena l’invalidità della domanda. 

Modalità di consegna 

 

La “Domanda di partecipazione” completa degli allegati può essere presentata esclusivamente 
secondo le seguenti modalità: 
 

- a mano(entro le ore 18.00 del 28 settembre) presso la sede di Ruffano (LE) in 
Piazza Libertà, 15- 73049; 

 

- a mezzo “raccomandata A/R”(spedite entro le ore 23:59 del 28/09/2018, fa fede il 
timbro dell’Ufficio Postale di invio); 

 

- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)entro le ore 23:59 del 28/09/2018, allegando 
la documentazione richiesta in formato pdf,all’indirizzo PEC dell’Organizzazione a 
amahoro_ugento@pec.it . Inserire nell’oggetto della PEC “candidatura SC – nome 
del progetto”. 

Nota Bene: per inviare la candidatura via PEC: 

- è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail 
normale); - il candidato deve essere titolare di un proprio indirizzo PEC; 

 - è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail 
normale); - il candidato deve essere titolare di un proprio indirizzo PEC; 

 

- non è possibile utilizzare indirizzi di PEC gratuiti con la desinenza 

“postacertificata.gov.it“, 

utili al solo dialogo con gli Enti pubblici. 

Sebbene da quest’anno, per le domande inviate per posta raccomandata A/R faccia fede la 
data e l’orario di spedizione e non la data di ricezione presso l’Ente, consigliamo di non 
aspettare l’ultimo giorno per inviare la vostra domanda. 

 

Per quanto riguarda la consegna a mano delle candidature, le sedi delle nostre 

Organizzazioni sono aperte in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 17.30), mentre venerdì 28 settembre resteranno aperte fino alle 18.00. 

 

Consigliamo comunque di contattare sempre telefonicamente l’ente prima di recarvi presso 

la sede, per ottenere conferma, al numero 0833-693272. 



Il Presidente Il Direttore 

Sebastiano Deglio Sparascio Don Rocco Maglie 
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Padre Rocco Marra – da Missione della Consolata 

Il 20 aprile scorso papa Francesco ha reso omaggio a uno dei 

vescovi italiani più amati. Nel 25esimo anniversario della morte di 

don Tonino, il pontefice è andato a pregare sulla sua tomba. Un 

segno che il messaggio del vescovo pugliese è sempre di grande 

attualità. In queste pagine il ricordo appassionato di un missionario 

della Consolata, che è stato suo allievo. 

 

Carissimo don Tonino, ho deciso a 

scriverti una lettera, conscio che tu la 

conosci già. Scrivo una lettera pur sapendo 

che, come al solito, non mi risponderai, per 

di più non me la boccerai come «fuori 

tema» e forse neanche la leggerai. 

So che a te piace leggere, nonostante 

viviamo in un’epoca in cui si scrive per 

masse che non leggono e si insegna a 

persone che non ascoltano. Ultimamente 

avrai notato che si scrive moltissimo su di 

te, specialmente ora che è ufficiale: il papa 

Francesco è venuto a pregare sulla tua 

tomba monumentale, ad Alessano, e a 

celebrare l’Eucarestia a Molfetta, proprio nell’anniversario del tuo Dies Natalis (in questo caso, 25° anniversario 

della morte, avvenuta il 20 aprile 1993, ndr). 

Tutto fa capire che sei prossimo a essere riconosciuto «beato» e «santo profeta» del XX secolo. Veramente, per i 

poveri di Gesù che ti hanno conosciuto, sei santo da quando hanno saputo che non saresti più andato a trovarli 

perché eri andato in cielo. Di certo intercedi per la conversione di molti, perché accolgano l’amore di Dio nella loro 

vita e diventino canali di misericordia per i meno amati di questa umanità, come sei stato tu. 

Scrivono molto su di te, ma mi chiedo con linguaggio salentino: «Sarà tutto oro quello che cola?». Certamente 

meriti anche di più, sono sicuro che, se la gente comune potesse scrivere qualcosa, scriverebbe la buona notizia che 

ancora traspare dalla tua indimenticabile vita. 

Tu, echeggiando gli insegnamenti del Concilio Vaticano II, ci insegnavi che per grazia del battesimo non solo 

individualmente, ma anche comunitariamente, siamo incoraggiati dallo Spirito a crescere e camminare come 

«chiesa santa e gioiosa» che trasuda l’amore di Dio in azione: comunità profetica, sacerdotale e regale. Non mi  
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sorprenderei se tu volessi continuare a tirare le orecchie a tanti di noi e a sussurrare a papa Francesco il tuo 

dispiacere di essere proclamato beato da solo. Sicuramente il tuo desiderio sarebbe che il pontefice proclamasse 

beata o santa la parrocchia «Natività beata Maria Vergine» di Tricase, o la «Chiesa locale di Molfetta», o il 

movimento «Pax Christi». Sì, avrebbe più senso e più incisività per il mondo in cui viviamo. Se un testimone come 

te provoca uno scossone di rinnovamento nello Spirito di Dio, certamente una parrocchia o diocesi santa, 

provocherebbe un terremoto di grazia per scardinare fin dalle fondamenta il regno diabolico che ci strangola. 

Don Tonino Bello al convegno giovani 1989 a Torino  

Esci dalla tua terra 

Sono contento di ricordarti, perché sei stato un 

uomo che ha dato senso e gusto alla propria vita e 

a quella di chi ha incontrato. Come le cacce al 

tesoro che organizzavi per noi, per farci sognare, 

per ricercare su riviste e libri gli avvenimenti e le 

scienze del mondo, per aiutarci a non aver paura 

a scorgere l’amico Gesù sul cammino di ogni 

giorno, vissuto con semplicità e responsabilità. 

Conoscevi molto bene e a memoria la Parola di 

Dio, la Divina Commedia e altri scritti della letteratura italiana, ma conoscevi anche ogni tuo «pargolo» spirituale. 

Mi ricordo la relazione del primo anno di seminario, corrispondente alla mia prima media: «Rocco è un ragazzo 

buono». Queste sono le prime parole di Dio di fronte al suo creato, così me le hai scritte tu, lette dal parroco, 

monsignor Giuseppe Zocco e da mio padre Riccardo, seguite da parole d’incoraggiamento da parte loro. 

Tu hai parlato con simboli, come i presepi, il primo che mi ricordo, nel 1973, costruito nel parlatorio del seminario 

di Ugento. Sulla porta avevi collocato dei compensati con alcuni articoli di giornali appiccicati sopra, chiaramente 

notizie scelte da tutto il mondo, poi davanti c’erano le immagini della natività, con delle catene intorno alla culla di 

Gesù. Chi ammirava la culla poteva soprattutto leggere: «Signore vieni a sciogliere le nostre catene». Come 

fanciullo, non mi interessavano più gli effetti delle lampade a mercurio poste sulle montagne e vallate, percorse dai 

pastori e le loro pecore, ma volevo sapere il significato di quelle parole vicino alla culla. 

Che dire dei canti liturgici? Non mi ricordo quale novena fosse quando ci hai portati tutti e trenta in una delle 

confraternite di Ugento. Ricordo però il contenuto della tua predica, la spiegazione del canto conosciuto da tutti: 

«Esci dalla tua terra e va’». Ancora adesso mi rammento quello che hai detto e cresce d’intensità con la mia 

esperienza missionaria e il ricordo della tua testimonianza di vita. 

Durante quella messa, quando una disabile cercava di scambiare il segno di pace rivolgendosi verso di te, tu sei 

sceso dall’altare, non solo per stringerle la mano, ma anche per abbracciarla. 

Don Tonino, certamente il tuo gesto più espressivo, per noi del seminario Minore di Ugento, è stato in terza media, 

quando hai ospitato una famiglia sfrattata. È stato come un seme di mille altri semi che hai sparso nel tuo andare 

nel campo del Signore. 

 

 

Don Tonino Bello al convegno giovani 1989 a Torino 

Come il Buon Pastore 

Hai parlato spesso della Madonna e di tua madre, due 

donne che portano lo stesso nome. Ci portavi a pregare 

Gesù all’ombra di Maria, e negli anni in cui ti ho 

conosciuto, tra il 1973 e il 1976, quando frequentavo le 

scuole medie da seminarista, quasi tutti i giorni 

pregavamo il rosario insieme, a volte anche completo e 

di solito passeggiando. 
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Ci parlavi poco,  invece, di tuo padre Tommaso, maresciallo dei 

carabinieri, forse per evitare momenti di commozione. Lo avevi perso 

infatti all’età di circa sei anni. Non vivevi però quest’assenza come un 

vuoto, essendo tu stesso diventato come un padre per i tuoi due fratelli 

più giovani e poi per noi seminaristi. Un anno, prima della 

celebrazione del 4 novembre, considerando le medaglie presso il 

monumento dei caduti, hai condiviso alcuni tuoi sentimenti con un 

gruppo di noi seminaristi. Praticamente, quelle medaglie al valore 

militare non potevi sopportarle, pensando a tante mogli private dei 

loro mariti e a genitori cui erano stati strappati i figli. Le medaglie al 

valore militare non avevano per te lo stesso significato delle medaglie 

e dei trofei vinti dai tuoi seminaristi nelle competizioni sportive o per 

la costruzione del miglior presepio della provincia. 

Non credo che tu, don Tonino, facessi distinzioni e contrapposizioni 

tra «casa» e «chiesa». La «chiesa del grembiule», divenuta famosa fin 

dai primi anni del tuo episcopato, ebbe sicuramente la sua origine 

nella tua casa di Alessano, così come la riflessione sulla «stola» trovò 

origine nella chiesa della tua parrocchia natale. 

Ricordo che una volta, in seminario, ci hai presentato il significato della stola sulle spalle del prete. Mi colpì molto 

l’invito a prepararci per indossarla come segno della nostra partecipazione alla missione del Buon Pastore, venuto a 

cercare la pecorella smarrita per riportarla all’ovile, caricandosela con dolcezza sulle spalle. Grembiule e stola, tue 

immagini preferite, mi hanno sempre aiutato a ripensare il servizio cristiano come servizio fatto con umiltà e 

dinamismo di carità. 

La stola, poi, mi ricorda in particolare che il potere e l’autorità del pastore cristiano stanno nel servizio che 

scaturisce da quel «Pane spezzato per tutti», fonte di tutto il significato teologico di ministro e ministero. 

Contemplazione e azione 

Insistevi perché andassimo oltre il perimetro delle nostre amicizie, delle nostre certezze e anche della chiesa per 

incontrare quelle pecorelle, e accompagnarle con saggezza e tenerezza. Sottolineavi la necessità di avere un «amore 

vigoroso», capace di farsi carico e di caricarci sulle nostre spalle coloro che non avevano la forza di camminare da 

soli. E ribadivi che santi come Luigi Gonzaga erano grandi sì a causa della loro preghiera, ma soprattutto per aver 

avuto il coraggio di caricarsi alcuni ammalati per portarli all’ospedale. Contemplazione e azione sono state 

caratteristiche inscindibili della tua esperienza di vita, aureole che ti 

proclamano tra i santi missionari del nostro tempo. Credo che per 

conoscerti bene, don Tonino, non basti leggere i tuoi innumerevoli scritti. 

Occorrerebbe penetrare nel cuore del popolo che ti ha conosciuto, che 

vibrava alle tue parole e che con te ha celebrato l’Eucarestia, per 

conoscere meglio i valori che proponevi e la potenza di contagio che 

avevi sulla gente. Eri un pastore capace di trasfondere in chi incontravi 

l’amore del Signore e dei fratelli. 

Avevi una capacità di comunicazione e di relazione straordinaria, vero 

profeta anche in questo areopago moderno. Sapevi evidenziare gli aspetti 

positivi presenti in ogni persona, per dare sempre coraggio e speranza. 

E chissà come è stato bello l’incontro con il Padre celeste, visto che hai 

saputo sempre essere propositivo nel travaglio nostalgico della ricerca del 

suo volto paterno. 

                                                                                                                                   Padre Rocco Marra 

                                                                                                                                          missionario 
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Mi soffermo a delineare, con qualche tratto, alcuni elementi 
della figura di Madre Elisa. Certo, la sua vita è stata un’opera 
della grazia. Quello che Dio ha compiuto attraverso di lei e le 
consorelle che l’hanno accompagnata nello sviluppo del 
carisma ha un particolare valore in riferimento alla 
Congregazione delle “Figlie di Santa Maria di Leuca”. La 
santità non è mai una realtà astratta, ma è sempre 

contestualizzata, appartiene alla persona, ma è legata anche a un territorio, a un ambiente, a una particolare 
cultura. Giustamente sono stati rilevati da don Sabino alcuni elementi peculiari della vita di Madre Elisa: 
caratteristiche personali, ma anche appartenenti al suo ambiente di vita. 

 
La santità di Madre Elisa tocca la sfera personale, ma in un certo senso richiama Galatina e Leuca i due 

punti di riferimento geografici più importanti per l’inizio della sua Congregazione religiosa. L’atto che voi compite 
questa sera con l’intitolazione di una via a Madre Elisa è un riconoscimento a lei, ma anche al territorio dove lei è 
vissuta. Non esaltiamo soltanto la sua persona nella sua singolarità, ma in lei mettiamo in evidenza elementi 
caratteristici del contesto sociale ed ecclesiale. 
 

La santità di Madre Elisa, infatti, ha delle connotazioni salentine, tra le quali emerge lo spirito di 
laboriosità. Le suore più volte mi hanno raccontato come lei non disdegnava di lavorare insieme con le altre 
consorelle in cucina, e in altri umili servizi. È uno stile presente nella cultura salentina. Così come è presente la 
fermezza del carattere, il coraggio di andare avanti, nonostante le difficoltà che, nella vita di madre Elisa, non 
sono state poche. Questa sera non stiamo celebrando unicamente una persona, ma in lei vigliamo mettere in 
risalto il nostro popolo. 
 

Ma c’è qualcosa di più. La santità di Madre Elisa si inserisce nella “dorsale della santità pugliese”. Se 
facciamo caso al territorio della Puglia, noteremo che esso è costellato da figure di santità di straordinaria 
importanza, legate al territorio dove sono vissute, ma con un risvolto universale. Metto in fila i nomi e i luoghi più 
significativi: al nord, la grotta di san Michele Arcangelo e il Santuario di san Pio da Pietrelcina; al centro, la Basilica 
di san Nicola; nel Salento, i santi martiri Idruntini e la Basilica della Madonna di Leuca. Ognuna di queste figure è 
legata al territorio. Tutte costituiscono un percorso di santità personale e contestuale al territorio pugliese per i 
rimandi più ampi che ogni santo rappresenta. 
 

Madre Elisa si situa nell’ultima parte della dorsale della santità pugliese. Certamente il riferimento a 
Otranto e a Galatina è molto significativo. Ugualmente importante è il riferimento alla Diocesi di Ugento - S. Maria 
di Leuca, perché lì è sta accolta dal Vescovo e ha fondato la casa madre della Congregazione. Non si deve 
dimenticare che la Congregazione è fiorita anche grazie all’impegno di alcuni sacerdoti ugentini come don Luigi 
Cosi e don Giuseppe Stendardo. Questi due sacerdoti hanno avuto una grande importanza per lo sviluppo della 
Congregazione. Non va poi dimenticato l’apporto decisivo di Gilberto Augustoni, sacerdote, vescovo e poi 
cardinale, recentemente ritornato alla casa del Padre. 
 

La contestualizzazione della santità di Madre Elisa, va di pari passo con la sua attualità soprattutto se 
facciamo riferimento alla recente esortazione apostolica di Papa Francesco, Gaudete et exultate. In essa, il Papa 
sottolinea la chiamata universale alla santità riprendendo la prospettiva del Concilio Vaticano II, nella Lumen 
gentium. Papa Francesco ribadisce il valore della santità “ordinaria”. ovvero la capacità di vivere un sogno, un 
ideale in modo semplice e feriale. Madre Elisa ha portato avanti con coraggio, con forza e con perseveranza, 
l’ideale che aveva scoperto nella sua gioventù. Nel tempo della liquidità, ella testimonia la bellezza di essere 
fedele all’ideale conosciuto da giovane e perseguito con tenacia e fermezza in tutta l’esistenza. 
 

L’altro elemento che in madre Elisa si evince con grande evidenza e che fa di lei una persona ecclesiale, è 
il fatto che ella ha sofferto nella Chiesa, dalla Chiesa e per la Chiesa. Questa caratteristica fa di lei veramente una 
testimone di fede significativa anche per il tempo presente. Questi motivi sono sufficienti per intitolare a lei una 
strada proprio a Galatina, sua città natale, in modo da indicarla come modello esemplare anche per le nuove 
generazioni. 
 
 
Intervento per l’intestazione di una strada Madre Elisa Martinez, Galatina 4 maggio 2018. 
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 Il titolo del libro che presentiamo questa sera è molto interessante: “Dio è 
Padre”. Il contenuto richiede una riflessione attenta e accurata, perché F. 
Durwell, l’autore che viene preso in considerazione, ha lavorato su questa idea 
per tutta la sua vita. Si tratta di un grande teologo che ha cercato di riflettere su 
un tema fondamentale e ha pubblicato diverse edizioni del suo libro con 
ulteriori approfondimenti. 
 

Lo studio del prof. Giorgio Inguscio ha il carattere della sistematicità. 
Cerca di scandagliare tutti gli aspetti del tema della paternità di Dio. Un’idea 
centrale che diventa il principio architettonico di tutta una rivisitazione di 
carattere teologico, etico e antropologico, con dei risvolti anche di natura 
culturale. Non è stato facile elaborare un volume così ampio e approfondito, 
nel quale il Prof. Giorgio Inguscio ha cercato di presentare tutte le sfumature 
della tematica, tanto che il prof. Tremblay, che ha diretto la tesi, a pag. 19, 
scrive un giudizio oltremodo lusinghiero. Queste le sue parole: «I risultati di 
questa ricerca sono esaustivi e definitivi». Parole molto importanti anche 
perché sono pronunciate da un grande moralista, come il prof. Tremblay, che 

conosce molto bene l’argomento visto che è uno degli autori che ha dialogato in maniera critica con F. Durwell. 
Conoscendo approfonditamente le tesi di Durrwell, può comprendere il valore del libro del prof. Inguscio. Questi 
è stato capace di scandagliare il pensiero dell’autore e di mettere in evidenza gli aspetti più significativi della 
ricerca, non trascurando di riportare il dibattito critico sui punti più problematici. 
 

Oltre che sistematico, lo studio è anche monografico. Un ulteriore pregio, non di poco conto, perché è 
viene preso in esame un solo tema di un autore, proponendo una riflessione a tutto tondo. Il punto nevralgico è la 
critica alla teologia di carattere giuridico. Lo sforzo di Durrwell si è concentrato nel rimodulare la visione teologica 
della redenzione per ridare, alla luce del Concilio Vaticano, una nuova impostazione, avendo come perno centrale 
la risurrezione di Cristo. 
 

Precedentemente il tema della risurrezione aveva solo una funzione apologetica con uno scadimento 
della redenzione nel suo aspetto giuridico. Essa è intesa nel seguente modo: Gesù si immola sulla croce per 
ripagare il peccato. Durrwell fa un passaggio straordinario ponendo al centro l’intero mistero pasquale e 
proponendo anche una rivisitazione del tema della trinità con risvolti di natura antropologica e morale. 
 

Il libro si divide in quattro parti. Ogni parte ha un aspetto specifico. La prima parte ricomprende la 
paternità di Dio all’interno della Trinità. La seconda considera la paternità di Dio nella storia della salvezza. La 
terza collega la Trinità e la paternità di Dio nel suo riferimento all’uomo e alla morale. E la quarta parte, esamina 
la paternità di Dio nel dibattito critico e nella sua prospettiva culturale. 
 

Mi pare che i guadagni fondamentali siano i seguenti. Innanzitutto, è l’idea del Padre essenziale, nel senso 
che la paternità di Dio coincide con il suo stesso essere, è parte integrane della sua stessa natura. La paternità 
essenziale del Padre si esplica nella filiazione essenziale del Figlio. Dio non è Padre in senso analogico. Non si 
parte dalla nostra umana per spiegare la paternità di Dio. Al contrario, è la paternità divina a manifestare il senso 
della paternità umana. È una visione discendente più che ascendente. E’ Dio Padre a manifestare l’essenza della 
paternità umana. 
 

La seconda idea fondamentale riguarda la morte e la resurrezione di Gesù. Essa viene spiegata con la 
categoria di “casualità ricettiva del Figlio”. In altri termini, la morte di Gesù non è la causa della paternità di Dio. 
Questo modo di pensare potrebbe intaccare il primato di Dio. L’idea da evidenziare è l’umiltà del Padre. Il Padre è 
Padre perché è umile. E’ un Padre che ha bisogno di noi per essere Padre. Non disdegna il bisogno della nostra 
risposta per essere Padre. Qui veramente noi tocchiamo l’apice della riflessione di Durwell. 
 

Nella sua introduzione, il prof. Tremblay mette in evidenza proprio questo aspetto come quello più 
rilevante: «L’amore primario del Padre non situa né il Figlio né l’uomo in un secondo posto perché nobilita la 
causalità stessa della recettività filiale, lasciandosi provocare da essa: gli attende la preghiera dell’uomo, la sua 
accoglienza, la sua disponibilità al fine di diventare per lui ciò che egli è in sé per il Figlio» (p. 21). In questo caso, il 
prof. Tremblay riprende alla lettera la conclusione di Giorgio Inguscio (pp. 594-595). In altri termini Dio è Padre 
perché gli consentiamo di essere Padre. Non è Padre senza di noi, non è Padre senza il Figlio. La casualità recettiva 
significa esattamente questo: egli è Padre perché il Figlio ricevendo il Padre, gli consente di essere Padre. Anche 
noi uomini, in quanto partecipiamo della  

 

 Presentazione libro del Prof. Giorgio Inguscio, Oratorio di Giuliano 3 marzo 2018. 
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ricettività del Figlio, consentiamo a Dio Padre di essere Padre. Il Padre è così umile che accetta 
questa nostra insignificante risposta, l’aspetta e la desidera. Allora paternità divina è costitutiva di 
uguaglianza e di casualità. 
 

 il modello di paternità al quale dovremmo ispirarci. Dobbiamo essere Padre come Dio: Il 
suo rapporto con il Figlio non è né amichevole, né paternalistico, ma è generazionale. Ciò significa 
che la paternità si costituisce nella relazione. Il godimento del suo lasciarsi condizionare è 
racchiuso nella sua identità essenziale. La gloria di Dio non è autoreferenziale, ma risplende nel tu 
filiale e nella relazione pneumatica del suo generare. Il suo agire pro nobis non è né evidente, né 
schiacciante, si nasconde nelle cause seconde conferendovi un valore. La paternità di Dio si 
nasconde nella risposta che noi dovremmo dare grazie all’imprescindibile mediazione umana del 
Figlio incarnato. L’amore primario del Padre non situa il Figlio ne l’uomo in un secondo posto, 
perché nobilita la casualità stessa della recettività filiale, lasciandosi provocare da esso. Questo 
significa veramente che Dio è Padre perché dice al Figlio e a ogni uomo: «Ho bisogno di te». Tutto 
questo lo vediamo nella parabola del Figlio prodigo o del Padre misericordioso. Il Padre attende la 
preghiera dell’uomo, la sua accoglienza, la sua disponibilità, alfine di diventare per lui ciò che egli è 
in sé per il Figlio. Questo è il risultato ultimo della ricerca e la cosa più significativa che noi 
possiamo trarre da essa.  

Ultimo pensiero. La cultura sessantottina ha contestato il Padre e qualsiasi forma di 
autorità. Avvertiamo ancora le conseguenze di questa contestazione. Viviamo però anche nel 
tempo della nostalgia del Padre. Massimo Recalcati afferma: «Telemaco è colui che non ha 
conosciuto il Padre, però lo desidera, desidera incontrarsi con lui». In questa cultura, nella quale 
sono presenti fermenti di contestazione, di assenza e di nostalgia del Padre, la ricerca del prof. 
Giorgio Inguscio oltre per i suoi meriti di carattere accademico, ha certamente il pregio di 
collocarsi nel dibattito attuale proponendo l’idea della necessità di un padre sui generis, il cui 
modello va ricercato nella paternità di Dio. 

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

 

Intervento alla Giornata della Memoria, 
Palazzo Gallone, Tricase 27 gennaio 2018 di 

             Mons. Vito Angiuli 

Rivolgo un particolare saluto a tutti i presenti. 

 Ringrazio il prof. Morciano per il suo libro1 .  

Non è la sua prima opera, ma certamente ha richiesto un’indagine storiografica di grande rilevanza.  

Non si tratta di un libro di facile lettura. Da valente studioso di storia locale, il prof. Morciano coniuga 
insieme l’indagine sulla grande storia senza dimenticare gli avvenimenti più piccoli e immediati dove le 
relazioni sono più contigue. I primi sono significativi perché hanno segnato il corso dell’umanità. I secondi 
sono vicende che contengono valori di riferimento e di indirizzo della nostra vita.  

Uguale gratitudine riservo al prof. Lelli per la bella intervista che ha rilasciato. Essa in modo eloquente 
inquadrare questo libro nel giorno della memoria. Per esprimere con una immagine complessiva il suo 
significato, invito a ricordare il film di Benigni: “La vita è bella”. Il regista rilegge l’orrore della Shoah con la 
leggerezza e la levità degli occhi di un bambino. Mettendo a confronto la narrazione filmica e i veri campi di 
concentramento di Auschwitz e Birchenau si spalanca davanti ai nostri occhi la crudeltà di uomini che 
dimenticano il senso più profondo della loro umanità. In questi campi di concentramento e di sterminio la  
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vita muore, la ragione si oscura, la storia finisce in tragedia.  

Nel suo libro, il prof. Morciano parla di un altro campo, quello presente a Tricase, il campo 39. Un campo di 
transito per i profughi, dove la vita rinasce, la speranza riprende vigore, ritorna il desiderio di fare progetti, 
si intrecciano nuove relazione, si celebrano matrimoni. Il libro illustra la vita che i profughi ebrei vivevano in 
questo campo: lavoravano, studiavano,  

facevano sport, intrecciavano relazioni con gli abitanti del paese. Il confronto tra i campi di concentramento 
e di stermino di Auschwitz e Birchenau e quello di Tricase esprime bene il senso di questa giornata della 
memoria. Questa nostra terra è stata il luogo dove l’orrore si è trasformato in una possibilità di vita. È stato 
molto bello l’incontro che abbiamo avuto l’anno scorso con 70 profughi, nati a Leuca e vissuti a Tricase, 
ritornati a visitare la terra di origine dove sono nati e hanno trascorso una parte della loro infanzia.  

La memoria di questi avvenimenti è imprescindibile. La nostra cultura postmoderna tenta di offuscarne il 
valore. L’utilizzo indiscriminato dei social spinge a vivere nel presente, nell’istante, dimenticando il passato. 
In realtà, occorre recuperare il suo valore. La memoria è un tema che avvicina ebraismo e cristianesimo. 
Martin Buber soleva dire che gli ebrei sono una comunità basata sulla memoria. Essa ha permesso loro di 
sopravvivere. Il verbo ricordare nell’Antico Testamento ricorre 222 volte. Uno dei versetti più importanti 
del Deuteronomio afferma: «Ricordati dei giorni antichi, considera gli anni di età passata» (Dt 32,7). Anche 
Gesù, in un momento fondamentale della sua vita, istituendo l’Eucarestia, dice: «Fate questo in memoria di 
me» (Lc 19,11).  

L’ebraismo e il cristianesimo ricordano gli avvenimenti della storia salvifica soprattutto attraverso due 
elementi: il rito e la narrazione. Il libro del prof. Morciano si colloca nel contesto della narrazione. In questo 
caso, la narrazione si fonda non solo su una ricerca meticolosa, attenta, documentatissima delle fonti, ma 
anche sull’ampio spazio dato alle testimonianze di coloro che ricordano il loro passato e lo tramandano fino 
a noi. L’aggancio alle radici è decisivo per vivere con saggezza il presente.  

Ciò che è accaduto mantiene il suo significato nel presente. Il richiamo storico, però, non è solo una foto 
sbiadita, un ricordo del passato, ma è continua ad avere significato nel presente e diventa memoria futuri. 
Gli avvenimenti vengono riconsegnati non solo come fatti del passato, ma anche come orientamento per il 
futuro. La memoria del futuro mette in campo un’altra qualità, la responsabilità di tutti per la costruzione 
del mondo nuovo.  

 

 

 

 

 

 

* Intervento alla Giornata della Memoria, Palazzo Gallone, Tricase 27 gennaio 2018. 1 Cfr. E. Morciano, 
Ebrei a Tricase porto, Edizioni Grifo, 2009, ristampato con aggiunte il 2010. personaggio dell’ebraismo 
traduceva il passo che ho richiamato precedentemente del Deuteronomio con questa espressione: 
«Ricordati degli anni delle future generazioni». In questo atteggiamento intriso di memoria risiede il valore 
di questa giornata. Se la memoria fosse soltanto un richiamo al passato, avremmo uno sguardo nostalgico, 
saremmo rivolti verso ciò che non c’è più. La memora, invece, ci coinvolge nel presente e ci rende 
responsabili del futuro 
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I MOSAICI DI MARKO IVAN RUPNIK NELLA CHIESA DI S. CHIARA DI 

RUFFANO: FEDE E ARTE 

 
Il percorso di Colui che doveva essere crocifisso e morire per la salvezza di ogni uomo sulla terra: è questo il 

messaggio che, in sintesi, viene offerto al cristiano perché creda in Gesù, figlio di Dio, diventato nostro 

fratello per sempre. 

È questa l’espressione di fede che l’artista ripropone nei 14 riquadri della tradizionale Via Crucis 

lungo le pareti della nuova chiesa parrocchiale di Ruffano, intitolata a Santa Chiara d’Assisi. Non narrazioni 

devote, ma ancor più proposta di fede per una comunità cristiana alle soglie del Terzo millennio. La storia si 

concentra nei volti e questi si esprimono negli occhi e negli sguardi che si incrociano, alfine di dare e di 

recepire la nuova notizia cristiana e la risposta alla perenne domanda che ciascuno si porta dentro: “E 

poi?”.  

Di questo percorso di vita, consegnato il 18 gennaio 2016, se ne è parlato tanto. 

 

*** 

In verità, lo scenario iconologico di questa chiesa si sviluppa pure nel grandioso mosaico dell’area 

presbiterale e si completerà con le raffigurazioni che abbelliranno completamente pure il battistero, a 

destra dell’ingresso. 

Tra il 4 e l’11 marzo 2018, 23 artisti hanno fissato il mosaico absidale. Da esso prende significato 

l’intera chiesa. Da lì, ai fedeli vengono i segni dell’evento che li coinvolge, per fare l’eucarestia del Cristo 

risorto e vivente. È la risposta di Dio a chi cerca il significato della vita e della libertà.  

La si vede nella grande cavità absidale: il figlio nato da Maria, nostro fratello, Gesù risuscitato dal 

Padre e disceso agli inferi, da lui glorificato e riempito di Spirito Santo nella sua umanità, al centro della 

storia come al centro dell’abside.  

Da lui, dal suo corpo “dato” e dal suo sangue “versato”, lo Spirito si riversa sull’intera umanità: nei 

segni arriva a noi in ogni celebrazione eucaristica. Così la Gerusalemme diventa “celeste” e si pone a meta 

finale dell’intera storia della Umanità. Giovanni ha chiuso l’Antico Testamento, Maria ha avviato la nuova 

ed eterna alleanza.  

Io non immagino le sensazioni che proverò partecipando alla celebrazione in questa nuova chiesa. 

Comunque non si può non dire la gratitudine al gesuita Marko Ivan Rupnik che dirige il Centro Aletti di 

Roma e chiedergli che affretti il completamento del battistero di cui è già pronto il toccante pavimento.  

Con queste sue opere nella chiesa di S. Chiara di Ruffano, Rupnik conferma la sua amicizia con il 

Salento. Egli infatti vi è ritornato dopo aver restaurato la Chiesa matrice di Supersano negli anni Novanta 

del secolo scorso. Questi due interventi rappresentano il fatto nuovo dell’arte cristiana del Novecento post-

conciliare in questa Terra dei due mari. Queste sue opere “salentine” si pongono accanto ai mosaici della 

Cappella vaticana, dei Santuari di Lourdes e di Fatima, e a quelli davvero “favolosi” di San Giovanni 

Rotondo. 

Queste annotazioni originano motivi di ulteriore gratitudine a padre Marko, divenuto amico e 

maestro di vita nella bellezza dell’arte. Come egli va sottolineando, dalla vita proviene l’arte e l’arte ravviva 

la vita. 

Un’ultima considerazione. La pitture di questo artista la possiamo dire “simbolica”: ci provoca ad 

andare oltre al segno. E di questo ha bisogno la nostra cristianità al tramonto, come è pure quella salentina; 

fatta cioè di cristiani senza fede, anche perché di cristiani che non conoscono più o conoscono molto poco 

Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio che ci offre la salvezza in lui compiuta. L’arte di Rupnik è arte sacra che  
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annuncia l’immenso e fedelissimo amore di Dio che è padre di tutti gli uomini dei cinque continenti 

della nostra “affaticata” terra. 

Salvatore Palese, vicario episcopale alla cultura 
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Don Lorenzo Profico e Vito Russo  

 

A cura di don Salvatore Palese 

 

È la più grande chiesa di località marina della 

nostra diocesi dei due mari. Voluta dal parroco 

della chiesa di San Nicola di Salve, don Lorenzo 

Profico, in onore di San Giovanni XXIII, è stata 

progettata dall’arch. Antonio Legittimo e ing. 

Vincenzo Passaseo, è stata realizzata dall’impresa 

edile dell’ing. Biagio Martella, nell’arco di 5 anni, 

1999-2004. 

Il 4 luglio 2004 è stata inaugurata da mons. Vito De Grisantis e ha svolto egregiamente la sua 

funzione rivelandosi utile e necessaria sia per i residenti che per i numerosi turisti presenti durante la 

stagione estiva. 

Di pianta circolare e con grandi finestre che illuminano la vasta aula, il cui spazio comunica con il 

circostante quartiere non lontano dal mare. Negli anni seguenti la chiesa è stata arricchita degli arredi per il 

culto e per la comunità dei fedeli, con le donazioni di generosi benefattori e di devoti sinceri. Sicché si è 

aggiunta l’artistica suppellettile prodotta dal prof. Vito Russo, vetrate, porta d’ingresso, altare e custodia 

eucaristica, crocifisso in bronzo: opere d’arte che sono state benedette il 24 agosto 2014 dal vescovo mons. 

Vito Angiuli. Tutto questo insieme di strutture architettoniche e di fatti artistici rende la chiesa di Pescoluse 

una significativa testimonianza di fede cristiana, di sensibilità religiosa e di cultura salentina che sono del 

parroco e dell’artista. 

*** 

Questa di Pescoluse non è la sola. Da Torre San Giovanni di Ugento a Tricase Porto ve ne sono altre, 

volute da vescovi lungimiranti e da parroci generosi, sostenuti da signori locali e semplici fedeli. Il 7 ottobre 

1919 mons. Luigi Pugliese (1896-1923) istituì la chiesa parrocchiale di San Nicola per i pescatori e le famiglie 

del porto tricasino, dove lavorò da giovane prede don Giovanni Panico. Nel 1935 fu aperta al pubblico da 

mons. Teodorico de Angelis (1934-1936) quella di Marina di Leuca, che era stata 

iniziata nel 1896 e affidata ai frati minori da mons. Giuseppe Ruotolo dopo aver 

istituito la parrocchia di Cristo Re il primo giugno 1942. Ed il 25 maggio 1986 mons. 

Mario Miglietta (1981-1992) elevò a parrocchiale la chiesa di Santa Maria dell’Aiuto 

che si andava sistemando a Torre San Giovanni di Ugento. 

Queste tre parrocchie sono affiancate dalle altre “chiese di mare”, dalla 

Serra di Tricase a Tiggiano e a Novaglie sul versante adriatico, e da quelle di San 

Gregorio a Patù, di Torrevado, Lidomarini, Torrepali e Torremozza. E tutte fanno 

corteo alla più antica, il santuario di Leuca che è nel cuore di tutti i salentini da 

secoli. 

*** 

 

Vale la pena leggere quanto per quella “San Giovanni XXIII” il parroco Profico e l’artista Russo 

hanno scritto per le opere che la abbelliscono.  
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La porta di bronzo 

Sul lato destro, la figura del Papa buono che poggia i suoi passi allo stesso livello di chi  entra e, 

quasi facendo gli onori di casa, indica la strada. Vengono in  mente  le sue parole: "So no venuto tra voi, 

eccomi qua, ho messo i miei occhi nei vostri occhi".  Dietro al Papa uno scorcio del Concilio con qualche 

richiamo alla Chiesa salentina. Sul lato sinistro è rappresentata la croce, resa prospetticamente in 

continuità col pavimento come strada che porta alla risurrezione: Gesù si erge in un vortice che si eleva al 

cielo. Il tutto converge verso l'altare. Nelle portelle superiori le due tavole del decalogo scritte in ebraico 

formano una via sulla quale ci viene incontro una teoria di profeti in segno di continuità. La colomba dello 

Spirito Santo è fissata al telaio superiore e funge da battente. 

 

Le vetrate 

Le ampie vetrate, apribili, 

mettono in comunicazione l' interno 

con l'esterno quasi ad indicare che c'è 

una continuità e non separazione tra 

sacro e profano: sono rivolte verso il 

mare. Nelle vetrate maggiori sono 

raffigurate due lunghe processioni 

costituite da  moltitudini di persone in 

cammino, una per terra ad indicare i popoli dell’occidente e l’altra per mare per  indicare  i  popoli  

d'oriente.  Viste dall'esterno, le figure si dirigono verso l'altare dove Gesù accoglie tutti a braccia aperte. So 

no tutte queste figure a ricordare le numerose popolazioni che si sono avvicendate in questo territorio: 

greci, turchi, albanesi. spagnoli... Pescoluse di Salve come tutto il Basso Salento fa parte di un territorio che 

lungo il corso dei secoli è stato un crocevia di tante realtà, che ovviamente hanno lasciato la loro impronta 

storica, culturale, religiosa. Pertanto si può dire che è stato un luogo di incontro, che oggi si rivela come un 

mosaico, dove ogni elemento trova iI suo  giusto posto e la sua  valorizzazione. Il sole,   tramontando sul 

mare, illumina le vetrate, ed i loro colori vivaci riempiono tutto lo spazio dell'edificio di infinite cromie. 

 

L’altare con la pietra di Pescoluse 

La pietra di Pescoluse è un conglomerato di ghiaia 

cementata dalla calcite, il materiale delle stalattiti che 

spesso si trovano nelle grotte natura li delle zone carsiche. 

In questa pietra vi sono gli elementi che testimoniano la 

storia del luogo. La zona di Pescoluse è precisamente lo 

sbocco del cosiddetto canale Muscio, che a sua volta 

convoglia i canali del Fano e Tariano: era la foce di un 

antichissimo corso d'acqua. Laddove il corso d'acqua 

dolce incontrava il mare, si accumularono, in epoche 

remote, ghiaia e frammenti di conchiglie. Il nostro pianeta, come sappiamo, ha avuto delle glaciazioni, 

epoche in cui la superficie terrestre è stata ricoperta dal ghiaccio. La ghiaia di Pescoluse accumulata è 

rimasta per secoli sepolta. Nello sciogliersi del ghiaccio, l'acqua ha traportato in parte il calcare e, 

penetrando nella ghiaia, l' ha cementata. 

L'altare è la pietra d'angolo intorno alla quale si sviluppa tutto l'edificio sacro. Per qualsiasi 

costruzione si scelgono i massi più grossi e resistenti su cui poggiare i muri. Il masso di pietra di Pescoluse, 

scelto per realizzare l' altare è stato estratto dal sottosuolo dove sorge la Chiesa, ed è stato 

rispettosamente conservato nel suo aspetto originario. Infatti è stato tagliato solo nelle parti strettamente 

necessarie per renderlo funzionale all'uso: nella parte inferiore per farlo aderire al pavimento, in quella 

superiore per ottenere il piano della mensa, lateralmente  giusto  per  inquadrarlo. Di fronte e di lato ci 

sono contornate delle figure sedute intorno ad un tavolo, e tra l'una e l'altra, scavando il masso 
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nell'interno, si è trovata una scena con al centro 

Gesù. L'immagine di Cristo è con le braccia 

aperte sul tavolo di fronte al calice de l suo 

martirio nel quale è stata incastonata una pietra 

rossa. Idealmente il Cristo è il punto di 

convergenza di tulio ciò che è dentro e fuori 

l'edificio sacro ed accoglie tutti indistintamente. 

Alle  spalle di  Gesù, il masso  è s tato  

traforato  in  maniera circo lare ed è stata 

inserita una  pietra di calcite rossa di cui la nostra terra è ricca. La calcite è una pietra cristallina che l'acqua 

deposita nelle cavità sotterranee sciogliendo il calcare delle rocce sovrastanti. Opportunamente intagliata e 

levigata è diventata  traslucida sì che attraversata dalla  luce di un faro illumina la scena nell'interno del 

masso evidenziando le sagome delle figure. Lo  stesso mate riale  che ha cementato la ghiaia creando la 

pietra di Pescoluse. Nella parte posteriore il masso è stato soltanto levigato rispettando la forma originaria. 

La levigatura, evidenziando i colori racconta la storia della pietra e del luogo. Il materiale, una volta passata 

la glaciazione, è stato sommerso dal mare per lungo tempo cd è stato bucato dai datteri di mare. 

Nei secoli successivi qualcosa è accaduto se il masso è stato annerito da un leggerissimo strato di 

roccia fusa. L'evento ha distrutto i datteri lasciando i buchi vuoti e ridotto in calce alcune conchiglie che 

erano inglobate nella massa lapidea. 

 

                                                Il tabernacolo  

Il masso del tabernacolo è stato tagliato so lo alla base per farlo 

aderire al pavimento. Rispettando la forma originaria della pietra, si è 

scavato nel suo interno dando forma al soggetto: Gesù con i due discepoli 

di Emmaus. Le due figure sulla destra rappresentano i due discepoli in 

adorazione e sono rese a tuttotondo sfruttando tutto il volume a 

disposizione tanto da far coincidere  i punti  di  maggiore sporgenza  con la 

crosta esterna del masso. I due discepoli si sono appena accorti che il 

viandante incontrato lungo la strada è Gesù, il quale  però, seppur ancora  

fisicamente  presente, è già spirito tanto che, in buona parte, le sue 

sembianze sono ottenute in negativo. Dal corpo al braccio sinistro sino  

all'impronta del piede destro, è una presenza smaterializzata: e Gesù, 

mentre si stacca dai due, già si rende presente come  "pane di vita" dentro 

la custodia eucaristica chiusa da una porta in legno di ulivo che 

simboleggia il sole che sta tramontando. 

In tal modo l’ invito che i due di Emmaus fanno con l’invocazione  "Resta  con noi,  Signore,  perché 

si fa sera",  viene accolto da Gesù, che pur scomparendo alla loro vista, rimane realmente e per sempre 

presente nell'eucarestia. 

 

La Croce e il Cristo 

Sul presbiterio, a sinistra dell'altare, si staglia maestoso il Cristo, una scultura realizzata in bronzo 

con la tecnica cosiddetta a cera persa. Da notare che il corpo di Cristo è sospeso ed è  staccato dal legno 

della  croce: su di questa è stata impressa l'impronta del Crocefisso, ottenuta bruciando iI legno. Prima della 

venuta di Gesù sulla terra, la croce era considerata strumento di tortura e di morte, così come il cappio, il 

palo, la ruota, ccc. Poi il Figlio di Dio attirò su di sé il male dell'umanità per redimerla; come uomo fu 

crocefisso e fatto morire. Da quando quel corpo poggiò sulla croce, essa divenne simbolo di speranza, di 

fede e di salvezza. 
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In ogni pietra la presenza di Dio 

Da sempre l'immagine sacra ha trasmesso il 

pensiero religioso concretizzando c rendendo reale l’idea di 

fede. 

Tutte quelle cose che l'uomo usa per realizzare l' 

immagine, pietra, legno, metalli, colori sono parte dell' 

universo, della natura di cui Dio è il creatore quindi la Sua 

presenza è  in ogni elemento, sia esso prezioso come oro, 

avorio, lapislazzuli, ccc. o comune come pietre, legni, ecc. 

trovati per caso. Preziosa è la fede con la quale il pittore o lo scultore cerca e trova rendendo visibile a tutti 

l'immagine del creatore rendendo la materia stessa bella e preziosa perché dono di Dio. Comunque l’opera 

dell' uomo non è niente di soprannaturale: è solo il frutto del lavoro che si eleva a lode del Signore. 

In questo modo ci stacchiamo da una visione antropocentrica della rappresentazione sacra 

riprendendo iI discorso di S. Francesco, sottolineando la presenza del Creatore in tutti gli clementi. Rispetto 

dunque per i materiali: i massi estratti dal sottosuolo rimangono massi e la rappresentazione sacra è 

trovata dentro come una possibile a nima. 

I monaci della Cappadocia avevano cercato nelle rocce le loro chiese e le loro dimore così come i 

materani nei sassi. Ecco il legame tra oriente cd occidente: i due pensieri, insieme, non possono che 

completarsi, arricchirsi, avviandosi secondo quella risultante che può portare alla verità, alla ricerca di 

un'armonia con il creato, l' unica condizione di sopravvivenza oltre l'egoismo umano che ci porta alla 

catastrofe. 

*** 

C’è da dire gratitudine a quanti hanno reso possibile a Salve questa arte sacra nel lungo e fecondo 

post-concilio Vaticano II, nel Basso Salento.  

 

 

 

Anche questo anno si è svolta la 

stagione concertistica “Organo Olgiati – Mauro 

(1628)”, con la direzione artistica del prof. 

Francesco Scarcella. È stata la 39° edizione, l’11 

luglio l’Ensable Zenit si è esibita con Gilberto 

Scordari all’organo e Pietro Modesto cornetto e 

Fabio De Cataldo trombone. Il primo agosto ha 

suonato Leonardo Antonio De Chiara. Il 5 

settembre Francesco Di Lernia all’organo e poi il 

22 settembre Francesco Scarcella all’Organo con 

Enrico Casularo al flauto traverso. Quattro serate 

in cui la chiesa matrice si è riempita di cittadini e  

forestieri villeggianti nelle località marine del 

versante ionico del Basso Salento. 

Questi concerti estivi sono ormai 

diventati una nobilissima tradizione artistica, 

avviata nel 1978 quando il parroco don Lorenzo 

Profico fece restaurare e mettere in funzione 

l’antico organo che aveva accompagnato la preghiera e sorretto i canti di tante generazioni. Si trattò di un 

vero salvataggio del monumentale organo del 1628 con la consulenza artistica del prof. Luigi Celeghin per 

conto della Soprintendenza delle Belle Arti di Puglia. In questa circostanza fu determinante l’intervento 
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della Commissione d’Arte Sacra diocesana da me presieduta. 

E fu una vera e propria riscoperta di quell’organo rinascimentale, il più integro d’Europa. La sua 

fama si ripropose oltre i confini della cittadina e della regione pugliese, sicché organisti di chiara 

competenza, venuti da ogni parte, “hanno fatto sprigionare dalle sue canne melodie che hanno sempre 

incantato il pubblico presente”. Così scrive con soddisfazione il parroco don Lorenzo. Nel 2012, poi, un 

nuovo intervento per migliorare l’insieme effettuato con rigorosi criteri filologici dal dr. Paolo Tollari di 

Fossa Mirandolese. Esso domina, come per 4 secoli circa, l’intera campata della chiesa, con la sua 

monumentale bellezza.  

Così l’antica chiesa madre di Salve, ricca di testimonianze di ogni genere offre un contributo 

notevole alla promozione artistica e culturale del Salento. È lì trovano un percorso di elevazione spirituale 

quanti di queste terre e di questi mari salentini vengono a godere la chiarezza dei colori, la varietà dei 

campi e la luminosità dei cieli. 

 

Mons. Salvatore Palese, vicario episcopale alla cultura 

 

 

Si è svolto a Lucugnano il Convegno dei Ministranti della Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca. L’evento si 

propone, ormai da quarant’anni, come momento conclusivo della Scuola di Preghiera per ragazzi che 

svolgono il loro servizio sull’altare. Ogni anno, a partire da ottobre-novembre, è organizzato un percorso 

strutturato su incontri mensili presso il seminario di Ugento, momentaneamente sostituito dai locali della 

Parrocchia S. Giovanni Bosco per lavori di ristrutturazione. Quest’anno il tema scelto per animare la scuola 

di preghiera è stato “Venite e Vedrete”, incentrato sulle vocazioni bibliche, in modo particolare di alcuni 

personaggi come Abramo, Davide, Matteo, Paolo e Giovanni apostolo. A preparare gli incontri di 

formazione vi è l’equipe del Centro Diocesano Vocazioni presieduta da don Beniamino Nuzzo e composta 

da don Luca Abaterusso, don Salvatore Ciurlia, don Davide Russo, padre Lucas, suor Evelinda e i laici 

Antonio Giannuzzi, Giuseppe Ciullo e Lucetta Molle. 

Domenica 13 maggio, la Parrocchia Maria SS. Assunta di Lucugnano, con il parroco don Rocco D’Amico, 

ha accolto tutti i ministranti della diocesi dapprima in piazza e una volta radunati i ragazzi, si sono avviati 

verso il salone parrocchiale dove ha avuto luogo la prima parte dell’evento: tra premiazioni di ministranti che 

si sono distinti per costanza e impegno, premiazione della parrocchia che ha totalizzato più punti nel gioco 

conclusivo dei vari incontri e la premiazione della vincitrice del concorso per il quale era prevista la 
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realizzazione di un video in cui veniva chiesto di sceneggiare un episodio su uno dei personaggi già 

menzionati. E è stata la Parrocchia di Patù ad aggiudicarsi il primo premio per aver ben rappresentato 

l’episodio della chiamata e la conversione di San Paolo con scene, effetti speciali, location e voci che hanno 

affascinato i presenti. Durante l’incontro è stato prezioso l’intervento del Vescovo Vito Angiuli richiamando 

il brano evangelico di Giovanni (Gv 1,39), in cui Gesù, presentato come l’Agnello di Dio, voltandosi verso i 

due discepoli che lo seguivano e rispondendo alla loro domanda “Maesto, dove dimori?”, disse: “Venite e 

vedrete!”. 

Centro del Convegno è l’importanza della vocazione di ogni cristiano, il suo valore, come nasce, 

comprenderla e seguirla. Il Signore vuole che i discepoli si interroghino sulle ragioni della loro scelta, non 

accetta cristiani che fanno della loro fede un rifugio, una via di fuga. Gesù incoraggia – Venite e vedrete – 

Così la fede è seguire qualcuno, andare e vedere.  

La seconda parte del convegno si è svolta in Chiesa con la celebrazione eucaristica e il ringraziamento al 

Signore per questo anno di crescita per i nostri ministranti.  

L’augurio che le circa 20 parrocchie che partecipano a questa scuola possano aumentare e coinvolgere 

sempre di più tutti i ragazzi che ogni domenica donano il loro tempo al servizio della messa. Un 

ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati alla formazione, agli accompagnatori e ai genitori e ai 

Ministranti… alla prossima! 

 

                                                                                                                                          Antonio G. 

 

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

  

 

 
 

 
Ecc.za Reverendissima Mons.Vito Angiuli, 

Reverendo Mons.Sabino, postulatore, 
Reverendi sacerdoti concelebranti, 
Autorità Civili, 

nipoti, amici e conoscenti, 
carissime Consorelle, 

 
Sono passati quasi due anni da quando 

abbiamo iniziato la causa di Beatificazione e 

Canonizzazione della nostra amatissima 
Fondatrice Madre Elisa Martinez, ed eccoci di 

nuovo qui oggi, in questa Basilica Santuario, per iniziare, con la stessa gioia e lo 
stesso entusiasmo questo nuovo capitolo della nostra storia, con l’introduzione della 

causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Madre Teresa Lanfranco 
nostra amata Consorella. 

 

Il Signore ha voluto e permesso che la Causa di Beatificazione e Canonizzazione 
di Madre Elisa e Madre Teresa avvenissero in due anni particolari per la vita della 

nostra famiglia religiosa. Per la prima, è avvenuta nel 75° Anniversario di 
riconoscimento di Diritto Diocesano della nostra Congregazione, mentre per la 
seconda, oggi, nel corso dell’anno in cui celebriamo 75° anni di riconoscimento di 
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Diritto Pontificio e a 80 anni dalla nascita dell’Istituto come Pia Unione a Miggiano. 

Due anniversari importanti, come importanti sono le due figure citate. 
Se Madre Elisa aprì la nostra storia congregazionale, ma in seguito di diresse 

altrove per diffondere il nostro carisma, Madre Teresa, quale compagna di avventure, 

seppe condurre la piccola e ancor fragile barchetta nel mare burrascoso di un’Italia 
alle prese con la guerra, la distruzione e la rinascita, rimanendo fedele alla Fondatrice.  

Con la sua azione gioiosa e umile, materna e forte, giusta e misericordiosa, 
seppe formare e guidare le suore, leggendo nei cuori di ognuna, dando sempre la 
parola giusta al momento giusto.  

 
Come per me, anche per ognuna delle mie Consorelle che ha avuto la fortuna di 

conoscerla, e molte anche di averla come Madre Maestra, il ricordo è indelebile, i suoi 
insegnamenti sono ancora vivi nel cuore ma non solo, sono anche visibili agli occhi di 

coloro che non l’hanno conosciuta ma ne hanno sentito parlare. 
 
Nella Sua semplicità, Madre Teresa ha saputo fare grandi cose, proprio come 

canta il Magnificat, per questo il Signore si è degnato di innalzarla. Nella sua 
piccolezza ha utilizzato la sapienza che Dio le donava ogni giorno durante la preghiera 

per coltivare anime che rendessero lode a lui con il cuore, con la bocca e con la vita.    
E’ quindi motivo di gioia e di gratitudine l’essere qui oggi, perchè sono certa che 

se il Signore ha permesso di radunarci ancora una volta per celebrare questo grande 

evento, lo ha fatto solo per dire all’uomo di ogni tempo quanto grande è la sua grazia 
e la sua potenza se a lui ci si affida con semplicità e abbandono. 

 
Al Vescovo, al Postulatore e ai membri del Tribunale vanno i miei migliori 

auguri, associati al ringraziamento e alla preghiera, nella certezza che il Signore, per 

intercessione della Serva di Dio Madre Teresa Lanfranco, li guiderà nel corso del 
lavoro che li aspetta. Su tutti noi il Signore e la Vergine Santa elargisca le grazie 

necessarie per vivere gioisamente la nostra vita di cristiani. 
    
 

Roma, 14 luglio 2018 
 

_________________________ 
                                                                      Suor Ilaria Nicolardi, sup.gen.      

 

 Taurisano – Nel 25mo della morte di don Tonino Bello, con 
la venuta ad Alessano di Papa Francesco che si è fermato a 
pregare sulla sua tomba, si torna a parlare della santità non 
solo del vescovo di Alessano ma anche di altri che, a quanto 
pare, non mancano in questo lembo di terra in cui ricade la 
diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca guidato da mons. 
Vito Angiuli. Oltre alle cause di beatificazione della fondatrice 

dell’istituto religioso “Figlie di Santa Maria di Leuca” Madre Elisa Martinez, c’è pure quella di Mirella 
Solidoro, di Taurisano, morta a 34 anni in odore di santità, dopo una lunga malattia. Terza di 
cinque figli, Mirella nacque a Taurisano il 13 luglio 1964 e a 9 anni ebbe inizio il suo calvario, prima 
con forti mal di testa, sino alla scoperta di una estesa massa tumorale nel capo. Nel settembre 
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1979, a seguito di un intervento eseguito dall’equipe di neurochirurgia del “Vito Fazzi” di Lecce, 
rimase cieca, ma “nonostante le sue numerose sofferenze che la costringevano il più delle volte a 
letto, serbava sempre parole di conforto verso chi l’andava a trovare”, come ricordano quanti 
l’hanno conosciuta, particolare che è posto a base poi del suo processo di beatificazione. 
“Così l’ho fatta conoscere al Papa” E’ proprio di questi giorni la notizia che il segretario di mons. 
Angiuli diacono don Luigi Bonalana, ha consegnato a Papa Francesco un’immagine della “serva di 
Dio” durante l’udienza in piazza San Pietro. “Un momento particolarmente emozionante – racconta 
don Luigi Bonalana – la figura di don Tonino Bello ormai ha catalizzato tutta la nostra diocesi e non 
solo. Affascinato da questa splendida figura di santità (il riferimento è a Mirella Solidoro, ndr) mi sto 
prodigando di farla conoscere e di farne apprezzare le sue virtù eroiche di santità. Il giorno della 
venuta di Papa Francesco mi ero prefissato di fargli conoscere anche Mirella, e l’occasione, grazie 
a mons. Angiuli,  che me ne ha data l’opportunità, non mi è mancata, di salutare nei giorni scorsi 
Papa Francesco, in piazza San Pietro. Ho portato con me un quadretto di Mirella Solidoro, l’ho 
messo nelle sue mani e lui con grande entusiasmo  mi ha chiesto chi fosse. Ho illustrato la figura 
di Mirella al Santo Padre, che si è soffermato in modo particolare quando gli ho parlato della sua 
cecità e del modo con cui ha accettato la sofferenza. Si è chinato sul quadretto, l’ha baciato e 
benedetto, per poi consegnarlo al suo segretario. Si è congedato da me con un abbraccio – 
conclude ancora emozionato – e l’entusiasmo è stato tanto: Mirella ha fatto certamente la sua 
parte. ne sono convinto. Mi auguro quanto prima, di vederla onorata sugli altari assieme a 
donTonino”. 

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

IN TRENTINO! 

Campo formativo con i giovani della parrocchia di Alessano 

                                                                                                di Ilenia Caccioppola 

Erano le ore 21:00 del 19 agosto ed eravamo tutti 

pronti intorno al Pullman con le nostre valigie, i 

nostri zainetti e tanta voglia di crescere in una nuova 

grandiosa esperienza insieme. L’obiettivo di 

formazione per quest’anno era imparare ad 

ascoltare l’atro che sia coetaneo, genitore o 

educatore. 

66 volti, perlopiù nuovi, intenti a scrutarsi l’un l’altro 

per carpire le varie emozioni e per cercare di legare 

attraverso lo sguardo o attraverso un semplice 

sorriso. Le ore in pullman apparentemente infinite 

sono passate in fretta e in allegria, in men che non si 

dica eravamo in Trentino, esattamente nel nostro 

rifugio a Levico Terme, dove insieme avremmo 

trascorso i seguenti 5 giorni riscoprendo noi stessi 

attraverso un percorso spirituale e riscoprendo la 

natura che imponente ci circondava. 

Il primo giorno lo abbiamo trascorso in allegria e totale relax grazie al bellissimo lago di Levico, un posto 

magnifico dove l’acqua chiara è delimitata da alte vette verdi, il sole si rifletteva all’interno del lago 

facendolo brillare. Questo luogo sembrava cantare poesia, e noi immersi in quello spettacolo non 

potevamo far altro che ammirare in silenzio.  
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Il giorno seguente però, carichi e impazienti di esplorare tutte quelle 

meraviglie ci siamo tuffati insieme alla nostra guida e alla sua dolce 

moglie nella nostra prima escursione di gruppo. L’obiettivo della 

giornata era raggiungere la “Cima d’Asta”, situata a ben 2847m s.l.m. 

Non nego che sia stato faticoso come percorso, ma il panorama da 

lassù ripagava ogni sforzo! Inoltre sulla strada per raggiungere la 

vetta abbiamo avuto la fortuna di vedere da vicino e addirittura 

entrare nelle trincee della prima guerra mondiale, luogo davvero 

molto forte e significativo poiché se si stava in silenzio e con gli occhi 

chiusi sembrava di tornare indietro nel tempo e di poter vedere con i 

propri occhi tutti quei soldati nascosti con le armi imbracciate 

mentre mettevano in gioco la loro vita per donare a noi il nostro 

presente.  

Quella sera esausti ma ricchi di nuove conoscenze siamo tornati nel nostro rifugio dove abbiamo cenato e 

abbiamo riaccumulato le forze per raggiungere l’obiettivo che ci aspettava nel giorno successivo. Questa 

volta la vetta da raggiungere era “Cima Vezzena” 1908 m s.l.m., questo passo rispetto a quello del giorno 

precedente è stato più leggero, ma la visuale una volta in cima è stata mozzafiato allo stesso modo. Qui per 

quanto riguarda l’aspetto storico abbiamo trovato un forte da dove i soldati controllavano i movimenti 

degli avversari per poi potersi difendere.  

Come ultima escursione a contatto con la natura abbiamo optato per un percorso “artenatura” dove 

appunto l’arte incontrava la natura e ne entrava a far parte. Un’unione magica e incantevole. 

E siamo cosi giunti, purtroppo, alla fine del nostro viaggio, diretti verso la nostra ultima tappa prima di far 

ritorno a casa. Una messa nella Basilica di Sant’Antonio a Padova. 

Durante il viaggio di ritorno, cresciuta 

rispetto a 5 giorni prima, ho ripensato a tutti 

i momenti significativi trascorsi in questa 

bellissima esperienza di vita e a tutte le 

persone che prima erano per me 

semplicemente volti e a cui ora sono invece 

molto affezionata, grazie ai momenti nostri 

e grazie agli incontri in gruppi misti dove 

abbiamo imparato ad ascoltare e a 

conoscerci. 
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                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1 sabato Ore 17.00 Incontro con gli educatori dei giovani- Luciperti-Tiggiano  

2 domenica Ore 10,00 Torre San Giovanni –  S. Messa - 50° ann. della statua della 
Madonna dell’Aiuto 

3 lunedì   

4 martedì   

5 mercoledì   

6 giovedì Ore 10,00 Curia – Riunione Uffici di Curia per il tema pastorale dell’anno 

7 venerdì   

8 sabato Ore 19,00 Lecce – S. Messa e Consegna del palio al Metropolita da parte 
del Nunzio in Italia Mons. Emil Paul Tscherring 

9 domenica Ore 18,30  Specchia – S. Messa – Madonna del Passo 

10 lunedì   

11 martedì   

12 mercoledì   

13 giovedì   

14 venerdì   

15 sabato Ore 10,00 
Ore 18,00 

Consiglio amministrazione Parco Culturale Ecclesiale 
Ruffano – S. Messa – Apertura Chiesa di S. Francesco 

16 domenica 18,30 Leuca – Ammissione agli ordini sacri di Aurelio Sanapo. 

17 lunedì 9,30 Molfetta - Seminario regionale - Conferenza episc. pugliese 

18 martedì   

19 mercoledì Ore 17,00 Alessano – Gruppo volontariato vincenziano – S. Messa  

20 giovedì Ore 20,00 Alessano – Cimitero – il “20 alle 20,00” opere artistiche 

21 venerdì Ore 19,00 Alessano- Auditorio Benedetto XVI – Assemblea diocesana sul 
tema pastorale dell’anno. 

22 sabato Ore 17.30 Cristo Re - Incontro con i docenti di IRC e Santa Messa. 

23 domenica Ore 10.00 Ugento- S. Messa Sacro Cuore 

24 lunedì  Roma – Commissione Episcopale per il laici 
Roma – Consiglio episcopale Permanente CEI 

25 martedì  Roma – Consiglio episcopale Permanente CEI 

26 mercoledì  Roma – Consiglio episcopale Permanente CEI 
Roma – Convegno Dicastero per il laici, la famiglia e la vita 

27 giovedì  Roma – Convegno Dicastero per il laici, la famiglia e la vita 
Curia Chiusa 

28 venerdì  Roma – Convegno Dicastero per il laici, la famiglia e la vita 

29 Sabato Ore 12,00 Tricase – Chiesa S. Domenico – S. Messa a Conclusione del 
Convegno Nazionale della  giornata del Turismo. 

30 domenica   

 

 
Compleanni 
 

4 settembre Don Fabrizio Gallo 
8 settembre Mons. Agostino Bagnato 

13 settembre Don Quintino Pecoraro 
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16 settembre Don Andrea Romano – Padre Lukas o.ss.t. 

28 settembre Don Michele Morello  

 
 

Onomastico 
 

22 settembre Mons. Maurizio Barba 
26 settembre Mons. Mimmo Ozza 

29 settembre Don Michele Morello – Don Michele Sammali. Diac. Casto 
Michele – fra Michele Cilli 

 
Anniversario Ordinazione 
 

2 settembre Don Pasquale Carletta 

3 settembre Don Salvatore Chiarello 

4 settembre  Don Marco Annesi 
6 settembre Don William Del Vecchio 

7 settembre Don Michele Morello 
8 settembre Don Luigi Stendardo 

12 settembre Don Stefano De Paola 

13 settembre Don Ippazio Nuccio 
21 settembre Don Salvatore Palma 

22 settembre Mons. Salvatore Palese 
23 settembre Don Gianni Leo 

24 settembre Fra Rufino 
 

 


