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La sera del 30 marzo 

sembrava che dovesse essere 

una serata nuvolosa, fredda e 

con pericolo di pioggia … 

invece all’improvviso dopo le 

19,30 le nuvole sono sparite, il 

freddo forse è rimasto, ma 

lungo la Via Lucadensis, tra 

Gagliano del Capo e Santa 

Maria di Leuca, è sembrato 

che, la luna con le stelle, che 

stavano in cielo, quasi si 

unissero e si mischiassero con 

le tante luci delle nostre 

candele accese per formare un'unica via lattea di fede, di speranza e di amore.  

Le oltre duemila persone, di ogni età, guidate inizialmente dal nostro Vescovo e pastore diocesano 

mons Vito Angiuli, hanno percorso circa 5 chilometri lungo una strada stretta, dal punto di vista 

fisico, ma spiritualmente ampia e grandissima, traboccante di tanti ulivi che facevano corona a noi 

e con il loro silenzio “assordante” pregavano con noi, meditavano con noi …  e in quel clima di 

preghiera e di meditazione abbiamo anche avuto la sensazione che con noi vi fosse pure la 

presenza dei tanti nostri cari portati nel cuore da ognuno. 

Don Gionatan De Marco aveva preparato, con accuratezza, un libretto che è servito non solo per 

pregare ma anche per riflettere, offrendo a tutti noi, tanti spunti sia da scritti liturgici, come i 

vangeli, e sia da brani tratti da San Francesco o dal Papa Francesco, come anche da altri autori.  

Svegliare l’Aurora 
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Don William Del Vecchio ha 

aiutato tutta l’assemblea, 

guidandoci sia nelle letture 

che nei canti.   

Don Stefano Ancora e Don 

Beniamino Nuzzo, insieme a 

tanti altri sacerdoti della 

nostra diocesi, erano tra il 

popolo in preghiera e con il 

popolo, ed insieme al nostro 

Vescovo, hanno percorso 

l’intero tragitto da Gagliano a Leuca.  

Questa esperienza di fede è stata partecipata, tra gli altri, sia da tante aggregazioni laicali e sia 

anche da tanti personaggi impegnati nelle istituzioni i quali hanno voluto dare la loro adesione 

all’evento, in questo periodo particolarmente difficile in cui i nostri ulivi sono fortemente 

minacciati dalla Xylella.  

Abbiamo quindi approfittato della loro presenza e, in loro rappresentanza, abbiamo chiesto al 

Presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone, di darci un suo breve contributo 

sull'esperienza di fede, di popolo, di partecipazione vissuto nel nostro capo di leuca su temi così 

importanti come la salvaguardia del creato, la difesa del nostro ambiente, delle nostre radici e 

identità, del nostro futuro e della nostra vita.  

Gentilmente ci ha così risposto:  

“E’ importante che il territorio non si senta abbandonato alle difficoltà che lo attraversano: il 

messaggio di speranza e sensibilizzazione, che la Chiesa manifesta per il dramma che ha colpito gli 

ulivi della nostra terra, testimonia quanta vicinanza e sostegno le istituzioni ecclesiastiche vogliano 

esprimere alla comunità salentina. Urgente sensibilità verso i temi di ordine ambientale ha 

manifestato il Vescovo di Ugento: è un’urgenza alla quale tutti dobbiamo sentirci chiamati. La Via 

Crucis interdiociesana ha rappresentato un momento di solidarietà e, nello stesso tempo, di 

riflessione che deve essere necessariamente congiunta, delle istituzioni religiose e civili, e tesa alla 

salvaguardia del creato.” 

Proprio pochi giorni prima, 

il papa Francesco, durante 

una sua omelia mattutina a 

Casa Santa Marta, ha voluto 

sottolineare che i cristiani 

sono chiamati a custodire il 

Creato.  
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Il Pontefice si è poi soffermato sulla 

“seconda creazione”, quella operata da 

Gesù che ha  

“ri-creato” ciò che era stato rovinato dal 

peccato.  

Dio crea l’universo ma la creazione non 

finisce, “Lui continuamente sostiene 

quello che ha creato”.  

Il papa ha poi proseguito: “Dio lavora, 

continua a lavorare, e noi possiamo 

domandarci come dobbiamo rispondere a 

questa creazione di Dio, che è nata dall’amore, perché Lui lavora per amore. Alla ‘prima creazione’ 

dobbiamo rispondere con la responsabilità che il Signore ci dà: ‘La Terra è vostra, portatela avanti; 

soggiogatela; fatela crescere’. Anche per noi c’è la responsabilità di far crescere la Terra, di far 

crescere il Creato, di custodirlo e farlo crescere secondo le sue leggi. Noi siamo signori del Creato, 

non padroni”… dobbiamo avere “cura di non impadronirci del Creato, ma di farlo andare avanti, 

fedeli alle sue leggi”.  

Ha poi continuato dicendo “Quando noi sentiamo che la gente fa riunioni per pensare a come 

custodire il Creato, possiamo dire: ‘Ma no, sono i verdi!’ No, non sono i verdi! Questo è cristiano! 

E’ la nostra risposta alla ‘prima creazione’ di Dio. E’ la nostra responsabilità. Un cristiano che non 

custodisce il Creato, che non lo fa crescere, è un cristiano cui non importa il lavoro di Dio, quel 

lavoro nato dall’amore di Dio per noi. E questa è la prima risposta alla prima creazione: custodire il 

Creato, farlo crescere”. 

Il problema attuale e contingente della Xylella, la quale sta minacciando il nostro territorio, è stato 

solo un motivo in più di riflessione mentre pregavamo e meditavamo durante le 7 stazioni che 

sono state: 

Gesù è condannato a morte, Gesù è caricato della Croce, Gesù cade per tre volte, Gesù incontra la 

Madre,  

Il Cireneo aiuta Gesù a portare la Croce, Gesù è spogliato delle vesti, Gesù è inchiodato e muore in 

Croce. 

Durante il cammino dei pellegrini, nella Basilica di Leuca veniva pregata la stessa Via Crucis dal 

popolo che non aveva potuto partecipare al pellegrinaggio, guidati dagli altri Vescovi della 

Metropolia. 

Poco prima dell’arrivo, c’è stato l’incontro di tutti e cinque i Vescovi, mons. Vito Angiuli, Mons. 

Domenico D’Ambrosio, Mons. Domenico Caliandro, Mons. Donato Negro e Mons. Fernando 

Filograna, i quali hanno poi proseguito per l’ultimo tratto sino al sagrato della basilica di Leuca. 

Qui vi è stato il breve contributo di ognuno dei cinque vescovi prendendo anche spunto dal loro 

stesso messaggio che per l’occasione, ed in particolare per il problema Xylella, avevano preparato 

e diffuso tra tutti i fedeli da Brindisi sino a Leuca. 
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Infine, prima della benedizione conclusiva, impartita da tutti e cinque i vescovi 

contemporaneamente, l’assemblea ha pregato insieme con queste parole di don Tonino Bello: 

 

Liberaci dai brividi delle tenebre. 

Nell’ora del nostro Calvario, 

tu, che hai sperimentato l’eclisse del sole, 

stendi il tuo manto su di noi, 

sicché, fasciati dal tuo respiro,  

ci sia più     sopportabile 

la lunga attesa della libertà. 

Alleggerisci con carezza di madre la sofferenza 

dei malati. 

Riempi di presenze amiche e discrete il tempo amaro 

di chi è solo. 

Spegni i focolai di nostalgia nel cuore dei naviganti 

e offri loro la spalla perché vi poggino il capo. 

Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat, 

e annuncia straripamenti di giustizia 

a tutti gli oppressi della terra. 

Non ci lasciare soli nella notte a salmodiare 

le nostre paure. 

Anzi, se nei momenti dell’oscurità 

ti metterai vicino a noi 

e ci sussurrerai che anche tu, 

vergine dell’attesa, stai aspettando la luce, 

le sorgenti del pianto si disseccheranno 

sul nostro volto. 

E sveglieremo insieme l’aurora. 

Amen. 

 

Indubbiamente questa serata del 30 marzo 2015 rimarrà nella storia della nostra Diocesi e della 

nostra Metropolia di Lecce, sia perché abbiamo pregato tutti quanti insieme durante un evento 

liturgico intenso come una Via Crucis e sia per la grande adesione di popolo e delle istituzioni. 

Speriamo veramente che la preghiera intensa, salita dal sagrato della Madonna di Leuca, sia stata 

accolta dal nostro Signore e Creatore. 

                                                                                                                                 Mimmo Turco 
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Sabato 18 aprile 2015 si è svolto a San 

Giovanni Rotondo il 4° ed ultimo 

incontro, organizzato dalla Conferenza 

Episcopale Pugliese in preparazione al 5° 

Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze 

sul tema: “La forza della debolezza – 

Educare nel tempo della fragilità e della 

liquidità”.  

A questo quarto incontro, che giunge 

dopo quelli di Molfetta, Taranto ed 

ancora Molfetta, per la nostra Diocesi 

erano presenti il Vescovo e sr. Margherita 

Bramato.  

  

Dopo la preghiera ed il saluto iniziale di 

S.E. Mons. Michele Castoro, Arcivescovo 

di Manfredonia-Vieste – San Giovanni 

Rotondo, i lavori hanno inizio con 

l’introduzione da parte del nostro 

Vescovo, S.E. Mons. Vito Angiuli, in 

qualità di Presidente dell’Istituto 

Pastorale Pugliese e membro del 

Comitato preparatorio del 5° Convegno 

Ecclesiale Nazionale, il quale presenta 

brevemente il tema di questo dedicato 

alle fragilità. Quindi, introduce il relatore,  

 

 

P. Giovanni Cucci S.I., professore di 

filosofia e psicologia alla Pontificia 

Università Gregoriana di Roma e membro 

del Collegio degli scrittori della Civiltà 

Cattolica.   

Padre Cucci svolge il suo intervento 

concentrando l’attenzione soprattutto 

sulla crisi attuale che la società vive nel 

suo insieme, legata proprio alle fragilità 

dei valori ed alla eccessiva “liquidità” con 

cui viene vissuta ogni esperienza umana. 

L’intervento è stato estremamente 

puntuale ed interessante, pertanto, di 

seguito, se ne propone la lettura 

integrale. 

Successivamente vi è stata anche una 

testimonianza della dr.ssa Lucia 

Miglionico, medico presso il reparto di 

Oncologia Pediatrica dell’Ospedale “Casa 

Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni  

Rotondo, la quale ha brevemente 

riportato quella che è stata ed è la sua 

esperienza diretta con la sofferenza e le 

fragilità che ne derivano da essa, 

soprattutto nei riguardi dei piccoli 

pazienti e le loro famiglie. 
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                  AC  
                                e cura della                                                                                     

persona                 
 

di Enea Scarlino 

 

 

Prendersi cura dell’uomo 

Il filosofo Heidegger è il primo a parlarci 

dell’uomo in termini filosofici come l’unico 

“ente in grado di prendersi cura dell’essere”. 

Se aggiungiamo alla filosofia una 

componente significativa, possiamo dire 

ancora di più: l’uomo è essenzialmente 

capacità di prendersi cura. L’uomo, creato a 

immagine di Dio, è relazione, possibilità, 

apertura, trascendenza, dono: tutti valori che, 

solo se realizzati, fanno gustare la felicità di 

un’esistenza autentica. E proprio dell’uomo, 

quindi, prendersi cura del proprio essere e di 

quello altrui. 

Cosa significa prendersi cura? 

Prendersi cura non ha un significato univoco. 

Diverso è prendersi cura di una pianta, di un 

cane o di un uomo. Prendersi cura di un 

uomo non vuol dire addomesticarlo. 

Addomesticare, come ci insegna Saint-

Exupery nel Piccolo Principe, significa creare 

legami di dipendenza, fino a far nascere in 

ciò che si è addomesticato il bisogno di 

qualcuno e considerarlo unico per sé. 

Prendersi cura di una persona significa 

innanzitutto rispettare, stimolare e 

valorizzare lo svolgersi della sua esistenza, 

secondo la progettualità che essa stessa 

contiene e che a priori non è conosciuta 

neanche dal soggetto stesso, ancor meno da 

chi la osserva. 

Nella relazione personale, il prendersi cura 

dell’altro non può mai rifarsi a schemi 

precostituiti, elaborati su esperienze vissute, 

tanto da forgiare un cliché. Se l’altro è 

accolto nella sua unicità, questo comporterà 

un atteggiamento attento all’altro, di 

accoglienza, ascolto e apertura non 

condizionata. Nel campo antropologico, la 

sapienza empirica (l’esperienza) è fuori 

luogo, e, se utilizzata come unico metro 

d’azione, è addirittura devastante. E questo 

in forza del fatto che l’essere di cui mi 

prendo cura non mi apparterrà mai come 

qualcosa, e qualcosa per me (lo ridurrei, 

altrimenti, ad un’esistenza inautentica). 

Come prendersi cura 

Se prendersi cura è un interessarsi dell’uomo 

da parte dell’uomo, non possiamo limitarci a 

progettare ed eseguire interventi sulla base 

di eventuali conoscenze teoriche; la cura 

salva in quanto conosce e agisce, 

progettando, proponendo e vivendo 

esperienze e situazioni esistenziali, che 

possono consentire ad una persona di 

salvarsi da sola, di accettare di decidere della 

propria esistenza, nella consapevolezza del 

rischio che l’accompagna. Così, al contempo, 

la cura forma favorendo e promuovendo 

autoformazione. Qui si va ben oltre il noto 

rispetto della libertà altrui. L’atteggiamento 

della cura non si limita a quel rispetto, che 

molto spesso si traduce in un atteggiamento 

di scommessa a tu per tu, una sorta di 

“vediamo che sai fare” che soffoca sul 

nascere la libertà di spirito, ma punta tutto 

sul pieno esercizio della libertà, 

stimolandola, favorendola, proteggendola da 

eventuali condizionamenti, anche personali. 

Dio ha puntato tutto sulla nostra libertà ed è 
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modello perfetto di come ci si deve prendere 

cura, formando testa e cuore dell’essere 

umano. Non è togliendo le possibilità di 

scelta che si facilita il buon esercizio della 

libertà. Dio ha giocato a carte scoperte con 

noi, mostrandoci tutto il giardino dell’Eden. 

Nel prendersi cura è richiesta una forte 

capacità di spiegare, dare motivazioni 

soddisfacenti, profonde, esaurienti; richieste 

tutte che spesso interrogano proprio colui 

che deve dare motivazioni di quelle verità che 

egli stesso deve trasmettere. E 

ciononostante, pur dietro spiegazione divina 

l’uomo ha sbagliato. Ma Dio non si è 

incattivito: non ha smesso di prendersene 

cura. Questo perché l’atteggiamento di cura 

va ben oltre gli obiettivi che ci si propone. O 

meglio, non può dipendere dal 

raggiungimento di questi obiettivi. Quando il 

raggiungimento degli obiettivi diventa una 

preoccupazione (non un’occupazione, si 

badi!) in chi cura, perché si pensa che da 

questo dipenda un giudizio di valore 

sull’efficacia del proprio atteggiamento di 

cura, si appare estremamente duri e alienanti 

nel rapporto umano: piuttosto che prendersi 

cura si rischia di ingolfare l’altro, che nota 

un’irrazionale interesse verso l’obiettivo, più 

che verso di sè. Il risultato è l’irrigidimento, 

probabilmente da entrambe le parti. Per 

prendersi cura in modo autentico, occorre 

instaurare una vera e propria relazione 

empatica d’aiuto. L’empatia è l’atteggiamento 

che fonda la cura. Oggi si parla più 

propriamente di matérnage, non perché sia 

una qualità esclusiva di una madre, ma 

perché meglio esprime il rapporto di 

relazione reciproca che costituisce la ragione 

dell’empatia. La madre non è tale solo per 

l’esistenza di un figlio, ma per la relazione di 

maternità e filiazione che entrambi decidono 

di instaurare. Entrambi per realizzarsi hanno 

bisogno l’uno dell’altra. Per prendersi cura 

dell’altro non si può fare a meno dall’altro. Ci  

 

si trova così improvvisamente nelle 

disposizioni di una forte richiesta d’aiuto da 

parte di chi deve prendersi cura: come posso 

prendermi cura di te? 

É importante la trasparenza nel rapporto di 

cura, che non può ammettere l’accumulo di 

cose non dette, ma pensate e riferite a terzi. 

Solitamente questo accade quando si avverte 

l’incapacità di uno scambio comunicativo che 

non vede soluzioni all’interno della relazione. 

Prendersi cura non ha altro sinonimo che 

servire. Come servire? Guarda i girasoli: si 

inclinano al sole. Ma se ne vedi qualcuno che 

è inclinato un po’ troppo significa che è 

morto. Tu stai servendo, però non sei servo. 

Servire è l’arte suprema. Dio è il primo 

servitore. Dio serve gli uomini, ma non è 

servo degli uomini (La vita è bella, R. 

Benigni), perché non fa dipendere la Sua 

felicità dalle risposte dell’uomo, anche se non 

gli sono indifferenti. E felice nell’atto stesso 

di donare, perché nel donare la vera 

reciprocità consiste appunto nel darsi a 

qualcuno perché anche l’altro si dia, non 

perché mi dia. 

 

La cura della persona in Azione Cattolica 

La vita associativa dell’Azione Cattolica 

Italiana pone al centro la persona, che vuole 

servire nel suo concreto itinerario di 

formazione cristiana (Statuto di AC, art. 11.2) 

Il percorso formativo dell’AC si sviluppa 

lungo tutte le stagioni della vita. Chi ha la 

possibilità di iniziarlo dai suoi primi passi 

della fanciullezza, è accompagnato 

dall’associazione nel cammino di crescita, 

fino all’età adulta con una proposta organica 

e progressiva. (P.F. cap. 5) 

Ciascuno è grande agli occhi di Dio. E’ su 

questa certezza che si fonda lo stile delle 

proposte formative di AC, sempre attente ad 

ogni singola persona affinché esse siano 

cammini per la crescita di una fede personale 

e viva. 

 



 

 

7 

 

L’ACR sceglie di partire dalla vita dei 

ragazzi, accogliendo le loro domande di vita 

e cercando di leggerle ed interpretarle alla 

luce della Parole di Dio.  

Quando Gesù prende a sé il bambino e lo 

mette al centro del gruppo di persone che lo 

seguivano (cfr Mc 9, 33-37) , non fa solo un 

gesto di tenerezza nei confronti di un 

piccolo, ma ne riconosce la piena dignità di 

persona, tanto da essere indicato come 

modello anche per gli adulti. 

L’AC guarda ai bambini ed ai ragazzi non 

solo come agli  adulti di domani, ma in 

quanto portatori oggi di un vissuto 

importante e di esperienze originali, in grado 

di arricchire la vita umana e cristiana delle 

comunità. La cura per i ragazzi in ACR ci 

porta a parlare alla loro profondità, a far 

emergere e realizzare tutte le loro 

potenzialità. L’AC ha il coraggio di 

accompagnare i bambini ed i ragazzi verso 

ideali alti, senza proporre surrogati delle 

fede, che mortificherebbero l’originalità , i 

talenti e la voglia di diventare grandi. 

Siamo coscienti che non bisogna 

generalizzare, anche se esistono delle 

caratteristiche comuni che si possono 

ritrovare nei ragazzi e in alcune esperienze 

che vivono ed è vero che ognuno ha 

caratteristiche uniche. Ognuno è amato da 

Dio nel suo essere e come tale da amare, 

conoscere, curare; è una persona da 

affiancare e accompagnare nel suo cammino 

di crescita. 

Non abbiamo un progetto o una strategia a 

tavolino per ciascun bambino-ragazzo, ma 

una lettura delle potenzialità di ognuno, viste 

in prospettiva di sviluppo, in altre parole il 

sogno che l’AC ha di ogni ragazzo. 

Un’attenzione ed una cura particolare a mio 

avviso, meritano i preadolescenti (12/14  

anni). Un momento fondamentale nella vita 

dei ragazzi , caratterizzato, forse per la prima 

volta, da alcune grandi potenzialità: la 

possibilità di scegliere, di decidere, il 

passaggio verso una nuova fase della vita. 

In questa fase i ragazzi racchiudono in sé 

varie contraddizioni: il desiderio di una 

maggiore autonomia e la mancanza delle 

caratteristiche per poterla gestire; la pretesa 

e la paura della libertà, nella sperimentazione 

di nuovi e vari modi di affermare se stessi. 

Assistiamo spesso ad una precoce crescita 

dei ragazzi che anticipa la fase 

adolescenziale, in cui mostrano maggiori 

difficoltà a crescere serenamente e a 

sviluppare capacità di decisione ed 

autonomia.  

Le attenzioni fondamentali di questa età 

sono: l’orientamento non solo come capacità 

di scelta verso la scuola, gli impegni, il 

futuro, ma soprattutto come capacità di 

conoscere se stessi Orientamento che nella 

dimensione più ampia assume i lineamenti 

della vocazione. 

La vocazione, appunto, come capacità di 

individuare il proprio cammino di vita, 

secondo alcuni riferimenti che sono 

importanti doni per questa età. 

Le relazioni, che escono dagli ambiti consueti 

del gruppo, della classe e si allargano 

rischiando di portare a due estremi: l’uscita 

dal gruppo con conseguente crisi e 

spaccatura o solitudine. 

L’affettività come scoperta del proprio corpo 

e delle sue potenzialità di relazione e 

comunicazione fuori dagli schemi ristretti e 

banalizzanti che spesso gli vengono proposti. 

Le grandi diversità tra i generi, i maschi e le 

femmine presentano caratteristiche e 

momenti evolutivi che interrogano gli 

educatori e per i quali è necessario provare a 

definire proposte diversificate. 

La diversità ed i cambiamenti, che avvengono 

all’interno di uno stesso anno: l’arco 12/14 

rappresenta forse il più mutevole, in cui 

veramente un anno fa la differenza. 
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I giovanissimi ed i giovani 

 

 
Inquieti ma timorosi di rischiare, circondati 

dalle incertezze, talvolta cinici, altre tiepidi. 

Ma anche entusiasti, intelligenti, forti, 

istintivamente portati a guardare oltre più 

che ad arrendersi. Quando parliamo di 

adolescenti le immagini si sprecano: l’età del 

cambiamento e della crescita, gli anni della 

maturazione che forgerà buona parte della 

persona. E’ comprensibile il tentativo di 

semplificare una realtà così fluida ricorrendo 

a dei clichè, peraltro destinati a “scadere” in 

pochi anni, quando non sono mesi. 

Ma ad ogni giovane o giovanissimo il Signore 

rivolge uno sguardo pieno di amore e di 

simpatia; lo stesso sguardo che Egli ha rivolto 

al giovane ricco (Mt 19, 16-22). Lui, vero 

uomo, aiuta ciascuno a divenire 

autenticamente uomo e a testimoniare nella 

propria vita la dignità di chi è figlio di Dio. 

Loro sono disposti a mettersi in gioco con 

persone che si pongono nei loro confronti 

con onestà a franchezza, con voglia di 

ascoltare e di avere un confronto serio, senza 

far pesare la parzialità di pensieri, 

sentimenti, atteggiamenti. 

I ragazzi che passano dall’ACR ai 

giovanissimi conoscono il valore 

dell’esperienza associativa, ma anche il 

cammino in associazione può essere messo 

in discussione come le altre esperienze che 

appartengono all’infanzia ed alla 

preadolescenza. Perciò è importante curare 

questi passaggi, la singola persona, trovando 

educatori ed assistenti che accompagnino 

con serenità e gioia nel cammino di crescita e 

maturazione all’interno dell’AC. 

Da una parte quindi il fisiologico bisogno di 

rottura, acuito dal passaggio scolastico, 

dall’altra la voglia di dare continuità alle 

esperienze ed alle suggestioni vissute in ACR. 

Questo desiderio di continuare può essere 

determinante nella misura in cui trovano la 

possibilità di far nascere e coltivare amicizie 

autentiche e di essere accolti in un gruppo 

che sostiene il loro cammino di autonomia e 

libertà, rendendoli protagonisti e responsabili 

nella chiesa e nel mondo. 

I giovani dell’associazione spesso vengono 

da un lungo cammino, sono coloro che hanno 

deciso di rimanere in AC, mettendosi in 

discussione, ma anche spinti da una certa 

abitudinarietà. Oppure sono coloro che ad un 

certo punto hanno incontrato l’AC grazie ad 

un’esperienza particolare o all’invito di un 

amico accettando di iniziare un percorso di 

crescita umana e spirituale.  

L’AC sogna e crede a giovanissimi e giovani 

che sappiano affrontare le incertezze della 

loro età e del loro tempo con 

determinazione. Non perfetti, ma forti; capaci 

di vivere in pienezza la propria età, pronti a 

cogliere le occasioni per crescere ed 

esprimersi. Che vivono relazioni come luogo 

della fiducia, che sentano il fascino di ciò che 

è “oltre”. L’AC ed i suoi educatori vogliono 

provocarli, stimolarli, aiutarli a mettersi in 

discussione, accogliendo le incertezze e le 

paure come trampolini e non come trappole. 

Giovani protagonisti della propria vita e di 

tutti quegli spazi che abitano, che sono 

capaci di assumersi responsabilità nei luoghi 

di lavoro e di studio, ma anche nella propria 

città e nella società. Giovani della “porta 

stretta” (Mt 7, 13-14). 

Lo scopo della proposta formativa di AC è 

formare ad una pienezza di umanità. 

Pienezza che significa lo sviluppo di tutti i 

doni e i talenti che sono dati a ciascuno per 

poterli investire nella propria vita.    

Il gruppo è il principale tra gli strumenti 

formativi utilizzati nel percorso associativo: 

Per giovanissimi e giovani il gruppo è scuola 

di relazione, è il luogo dove si sperimenta la 

dimensione comunitaria delle fede, dove si 

esplicita la peculiarità associativa dell’AC. Il 
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gruppo svolge un’azione pedagogica volta 

alla scoperta del valore dell’essere insieme, 

del vivere le relazioni scoprendo l’identità di 

ciascuno, in un clima di fraternità e gratuità. 

Il gruppo non esaurisce le occasioni 

formative per i giovani ed i giovanissimi, 

poiché ad esso si affiancano anche tutti 

quegli strumenti formativi che l’esperienza, 

la creatività ci consegnano (ritiri, campi 

scuola, asperienze di fraternità, convegni, 

cura della formazione personale…).  

In questa esperienza di accompagnamento e 

di cura non dobbiamo dimenticare i fuori 

sede, i fidanzati, gli studenti universitari, i 

giovani “fuori dal giro”. 

 

 

Gli  

 
Il nostro Progetto formativo delinea un 

profilo di donne e uomini disponibili a 

riconciliare, innanzitutto in se stessi, la 

dimensione storica, concreta, quotidiana, con 

la dimensione spirituale e la chiamata alla 

comunione con Dio. L’adulto non si sente mai 

arrivato, è sempre in cammino, alla ricerca di 

risposte alle domande di senso ai grandi 

interrogativi della ragione, a compiere scelte 

rischiose per la libertà, a stare dentro una 

storia che è sempre e solo “già e non ancora”. 
Il profilo dell’adulto non è dunque segnato da 

una riconciliazione superficiale e 

semplificatrice delle questioni della vita, ma 

da una ricerca profonda, personale, ed allo 

stesso tempo relazionale. 

L’adulto di AC è dunque persona in relazione, 

capace di agire da protagonista, in missione 

nella Chiesa e nel mondo con una propria 

competenza e responsabilità da condividere 

insieme agli altri. 

Il Progetto formativo sintetizza questa meta 

con l’espressione “nel mondo, ma non del 

mondo” e la indica come principale missione 

dei laici di Azione Cattolica, quella di 

assumere fino in fondo la condizione umana 

sul modello di un Dio che si è fatto uomo. 

Dall’altro lato questa tensione missionaria 

verso ogni ambito di vita è da vivere in 

profonda comunione con la Chiesa di cui si è 

parte. 

Gli adulti di AC trasmettono l’idea di 

un’associazione nella quale si vive insieme 

con lo spirito di famiglia, con quel senso di 

“noi” che accoglie la pluralità delle esperienze 

personali, ma coinvolge tutti in uno stile di 

corresponsabilità, in una relazione forte, 

significativa e bella. In questo senso gli adulti 

sono i primi testimoni dell’identità 

associativa e si adoperano affinché il grande 

patrimonio di storia, di valori, di 

esperienzematurate nell’associazione negli 

anni sia trasmesso alle generazioni più 

giovani.  

E’ necessario oggi farsi interpellare dalla 

realtà, tenendo conto nella proposta 

formativa della quotidianità del mondo adulto 

oggi, dei tempi degli adulti, del bisogno di 

ascolto proprio di questa età, delle nuove 

urgenze formative per il mondo adulto per 

essere realmente accanto al “cammino” di 

ciascuno. 

Il mondo adulto di oggi è un universo plurale, 

con una varietà di ruoli, accompagnati da 

problemi di coerenza o di conflitto. La 

pluralità di valori, di riferimenti possibili, 

concepita un tempo come patologia, oggi è 

diventata una fisiologia.  

La famiglia: è una realtà in forte evoluzione, 

che interessa la stessa morfologia, il modo in 

cui si vivono le relazioni all’interno e vengono 
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percepiti gli obblighi che ne derivano. E poi le 

linee di cambiamento in atto:  

diminuzione dei matrimoni e aumento dei 

single e forme di convivenza.  

Matrimoni in età matura e maternità in età 

avanzata.      

- Diffusione di famiglie complesse 

- Propensione a restare in casa dei 

genitori a lungo 

- Scarsa natalità 

- Aumento della fatica educativa nei 

confronti dei figli 

- Aumento della fragilità affettiva e 

della depressione 

- Prevalenza di atteggiamenti 

emozionali. 

E poi il mondo del lavoro in continuo 

mutamento: 

- Da una situazione di regolarità e 

sicurezza ad una di flessibilità che 

spesso diventa precarietà. 

- Lavoro atipico, lavoro nero 

- La conciliazione dei tempi del lavoro 

con quelli della festa e della vita 

familiare 

- Ripresa dell’emigrazione 

- Problemi di disoccupazione anche per 

gli adulti 

In questo contesto non possiamo dimenticare 

la condizione degli anziani: 

- Allungamento della vita media 

- Situazioni di malattia e solitudine 

- Essere oggetti e non soggetti 

dell’azione sociale 

Nel pensare un’AC a misura di adulti, che dia 

forma a cristiani maturi e cittadini competenti 

e responsabili, siamo dunque interpellati 

dalla problematicità del nostro tempo, ma 

anche incoraggiati da tante belle 

testimonianze che ci circondano. L’AC non 

pensa agli adulti come semplici destinatari, 

ma ritiene gli adulti soggetti, dunque 

protagonisti delle proposta associativa.  

Il compito dell’AC verso gli adulti, è  

 

essenzialmente quella di fare di essi discepoli 

capaci di rimanere ancorati alla radice 

continuamente, anche di fronte ai problemi 

del quotidiano, coniugando la fede e la vita 

nella testimonianza cristiana. Vedere in loro 

degli apostoli, capaci di trasformare le scelte 

della vita responsabilmente assunte e di 

spendersi per la comunità ed il mondo intero. 

Conclusione 
Fa parte della tradizione più viva dell’Azione  

 

Cattolica il senso vivo della persona, espresso  

attraverso vigorosi cammini formativi e la 

presenza forte di educatori, laici e sacerdoti.                  

Non è sempre facile conservare attenzione 

alla persona; talvolta ci si illude di essere più 

efficaci privilegiando le attività di gruppo o 

l’organizzazione. Senza rischiare di mettere 

in contrapposizione elementi che devono 

restare uniti, crediamo che oggi, nella 

formazione, sia necessario accentuare 

l’attenzione alla singolarità del cammino di 

ogni persona. Il progetto formativo richiama 

di continuo l’esigenza che si compiano delle 

scelte per una fede personale e viva: tutta la 

vita dell’AC conciliare ruota attorno a delle 

scelte.  

Quelle che la qualificano - scelta religiosa, 

scelta democratica, scelta associativa - sono 

innanzitutto scelte, cioè appelli alla libertà e 

alla decisione: dell’associazione, e ancor 

prima delle persone. 

L’Azione Cattolica, proprio perché radicata 

nella cura educativa e formativa delle 

persone, scommette sulle loro capacità, ha 

cura e rispetto, consapevole che, come 

ricorda il Progetto formativo, “ciò che lascia 

un’impronta della vita delle persone è il clima 

in cui sono cresciute; i valori che hanno 

respirato; le esperienze in cui sono state 

coinvolte. C’è un’incisiva azione formativa 

che passa attraverso la vita, le sue relazioni, 

le sue priorità, le sue provocazioni.” (P.F. cap. 

6) 
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"La cura dell'uomo" 

 Anche quest'anno l'AC diocesana ha 

vissuto l'importante momento della Scuola 

Associativa. 

Quest'esperienza è sempre un'occasione 

fondamentale di crescita di relazioni 

all'interno dell'AC, è un appuntamento 

centrale del percorso personale e di 

responsabilità di ognuno. 

Inseriti nel cammino di preparazione al 

Convegno Ecclesiale ,le tre serate svolte 

nell'oratorio don Bosco di Taurisano sono 

state dedicate al tema della "Cura dell'uomo". 

 La prima serata il presidente 

diocesano,Enea Scarlino,ha sviscerato il 

tema"AC e cura della persona" partendo dalla 

parabola del "Buon Samaritano" facendo 

intrecciare il tutto con la vita di ogni 

settore,partendo dall'ACR,passando per il 

SETTORE GIOVANI arrivando al SETTORE 

ADULTI. 

"L'uomo è capacità di prendersi cura. È 

proprio dell'uomo prendersi cura del proprio 

essere e di quello altrui. 

Prendersi cura significa: 

rispettare,stimolare,aiutare,proteggere,forma

re,avere attenzioni. Per prendersi cura è bene 

fornire degli interventi sulla base di 

competenze "tecniche". Sono necessarie 

anche la trasparenza e la sincerità. 

Dio stesso è stato il primo a prendersi cura 

dell'uomo nonostante il "non ascolto". È 

necessario dire e ribadire che per prendersi 

cura bisogna instaurare una Relazione. 

ACR: Bisogna avere una cura particolare per i 

pre-adolescenti (12/14 anni). È un'età 

delicata caratterizzata da grandi potenzialità. 

GIOVANI: 

Inquieti,timorosi,entusiasti,tiepidi,circondati 

dalle incertezze,disposti a mettersi in gioco 

se si trovano a confronto con persone oneste 

e leali. Bisogna aiutarli ad assumersi delle 

responsabilità.  

Attenzione particolare ai giovani fuori 

sede,agli universitari,ai fidanzati e ai giovani 

"fuori dal giro". 

ADULTI: Hanno bisogno di un ascolto 

misurato in base all'età. Non servono loro le 

risposte pre-confezionate e prima di 

intervenire bisogna leggere la storia di 

ognuno. 

Attenzione particolare alla famiglia,al mondo 

del lavoro e agli anziani. 

In AC gli adulti hanno spesso un doppio 

ruolo essendo sia educatori in ACR che 

educatori nel SG,e ciò li rende carichi di storia 

e di esperienza.  

Ciò che lascia l'impronta nella Cura è il clima 

che si respira,i valori in cui si crede ed il 

modo in cui vengono fatte le cose". 

La seconda serata è stata impostata in 

maniera diversa.  
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Con un breve momento iniziale di intervento 

sul tema "AC e cura delle relazioni" si sono 

sottolineate le sei parole chiave della 

Relazione: 

1. ASCOLTO 

2. DIALOGO 

3. INCONTRO 

4. GRATUITÀ 

5. GIOIA  

6. INDIFFERENZA 

Analizzando questi termini e andando a 

fondo al loro significato in base al vissuto 

abbiam potuto die che la relazione nasce 

dall'Ascolto,si esprime nel Dialogo,si apre 

all'Incontro,cresce nella Gratuità,si contagia 

attraverso la Gioia e si oppone 

all'Indifferenza. 

Abbiamo preferito dare un taglio diverso 

anche quest'anno facendo sì che i tre settori 

si ritrovassero insieme per  confrontarsi, 

dando spazio alla lettura, all'ascolto e alla 

visione. 

L'ACR ha riflettuto leggendo una breve 

pagina del libro "Il Piccolo Principe",il SG 

guardando la scena di un film"Quasi 

Amici",mentre il SA ascoltando due canzoni 

"La Cura" di F.Battiato e "Sei un miracolo" di 

D. Groff. 

Qui di seguito le domande che hanno guidato 

le riflessioni: 

1) Come vivo le mie relazioni e che tipo 

di difficoltà incontro? 

2) Ripensando alla mia vita: penso sia 

frutto solo della mia volontà o il 

risultato di un intreccio di relazioni? 

3) Che importanza do alle mie relazioni? 

Che tipo di cura è necessaria perchè 

possano essere profonde e 

significative? 

4) Come vivo le dinamiche del perdono e 

del rispetto della libertà dell'altro 

all'interno dei miei legami? 

5) Sono consapevole che la fede offra 

una marcia in più per affrontare le 

mie relazioni? 

Dopo la riflessione in ogni singolo gruppo c'è 

stato un momento unitario di condivisione e 

confronto. 

Nell'ultima serata è stato con noi il presidente 

nazionale Matteo Truffelli che ci ha guidati 

nella riflessione su "AC e cura del mondo" 

spronandoci a riprendere in mano il Progetto 

Formativo che a 10 anni di distanzaci dirà 

cose nuove in quanto letto da una prospettiva 

diversa e nell'oggi. 

"Essere laici è capire il nostro tempo e 

rifiutare ogni forma di superficialità. Ciò che 

spesso ci sentiamo dire è che viviamo in un 

mondo complesso,in un tempo di 

transizione,che non sono più i tempi di una 

volta; frasi che non sono solo di oggi,di 

questo nostro tempo attuale,ma io le ascolto 

da sempre. 

Viviamo in un tempo che va compreso e 

capito in profondità e ciò comporta 

l'assunzione di un atteggiamento di 

simpatia,di affetto e di stima per il tempo in 

cui viviamo. Tempo che sfida ma è comunque 

ricco di speranza". 

Facendo riferimento alla Gaudium et Spes,il 

presidente,ci ricorda che anche il Concilio ci 

ha chiesto di assumere un atteggiamento di 

speranza. 
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"L'AC ha una grande ricchezza da mettere a 

disposizione: la capacità di confronto,il 

chiedersi ed il decidere insieme. Una 

ricchezza che va coltivata.  

Non basta quindi conoscere la realtà nella 

quale viviamo ma anche amarla. Sforzarsi per 

andare dentro ai problemi senza 

accontentarsi di formule in quanto sono solo 

delle semplificazioni e a noi cristiani non 

servono. L'AC ha un altro patrimonio da 

mettere a disposizione: la continua 

formazione reciproca,l'accompagnamento 

cioè che si garantisce ad ogni generazione". 

Ci ha ricordato inoltre che non bisogna 

interessarsi alle azioni di  breve durata ma è 

bene generare dinamismo guardando al 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quindi conoscere e accettare la fatica di 

essere cittadini tenendo presente quanto è 

faticoso prendersi cura del mondo,del 

territorio e delle persone. Ma in tutto questo 

non siamo soli e all'AC è richiesto di essere 

soggetto capace di mettere insieme le 

persone,anche coloro che la pensano 

diversamente,sapendo ricercare i punti 

d'incontro."Parlando di bene comune si 

intende sì ciò che riguarda tutti,nessuno 

escluso,ma ancor prima di questo si parla di 

bene comune in quanto lo si costruisce tutti 

insieme. All'AC il compito di formare credenti 

responsabili,corresponsabili e liberi,ed in 

questo modo si formano cittadini che sanno 

prendersi cura del bene nel proprio tempo". 
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Lunedì 20 u.s. ho partecipato alla via 

Crucis “ un Getsemani senza ulivi” partita da 

Gagliano del Capo e terminata a Santa Maria 

di Leuca organizzata e voluta dai 

vescovi delle diocesi di Lecce, Gallipoli - 

Nardò, Ugento - Santa Maria di Leuca, 

Otranto e Brindisi-Ostuni per richiamare 

l’attenzione sui problemi che affliggono il 

nostro territorio: dalla Xylella fastidiosa alla 

corruzione, dai tumori all’inquinamento, dal 

gasdotto alla disoccupazione. 
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La 

Croce 

avvolta in 

mezzo a 

rami di 

ulivo, è 

stata 

portata in 

alternanza 

dai 

ragazzi e 

dai capi 

scout 

presenti. 

Il tutto si 

è svolto 

con grande ordine, in un clima di silenzio 

interiore, di preghiera e di riflessioni 

nonostante la tantissima gente presente. 

Commovente, davvero commovente. 

I tanti messaggi lanciati durante la Via 

Crucis mi hanno fatto istintivamente pensare 

al senso del mio essere prima cittadino e poi 

capo scout e mi sono chiesto se  sono 

coerente con la promessa scout che recita: 

“Con l’aiuto di Dio, prometto sul mio onore, 

di fare del mio meglio: per compiere il mio 

dovere verso Dio e verso il mio Paese; per 

aiutare gli altri in ogni circostanza; per 

osservare la legge Scout”. 

Una promessa ricca di valori che oggi, 

agli occhi di molti, appare come un’utopia 

perché, in piena crisi economica ma ancor più 

crisi di valori, si chiede l’aiuto di Dio per 

essere persone autentiche, credibili ed 

impegnate in una politica di cittadinanza 

attiva per custodire il bene comune e per la 

salvaguardia del creato. 

Non posso non ricordare un proverbio 

africano che ci 

ammonisce che 

dobbiamo 

“rispettare la 

terra, perché non ci 

è stata donata dai 

nostri padri, ma ci è 

stata prestata dai 

nostri figli”. 

Il messaggio 

dei Vescovi durante 

la Via Crucis è stato 

preciso e forte: non 

perdere la speranza 

perché Cristo 

risorto è la nostra 

speranza. 

La speranza quindi, insieme 

all’impegno di ognuno di noi, sono le uniche 

strade da percorrere per il bene di tutti. 

         Ed ecco che vivere la Via Crucis è stato 

un ulteriore momento di verifica personale e 

stimolo per continuare a credere che insieme 

si può davvero cambiare il mondo: basta 

volerlo! 

Ecco perché ancora una volta sento il 

peso dell’uniforme scout e vi confesso che è 

piacevole! 

         

 

 

Giovanni Catanzaro 

Responsabile AGESCI della Zona Lecce Jonica 
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di don Pierluigi Nicolardi 

Essere giovani oggi. Cosa può voler 

significare questa espressione? Chi è 

giovane? Chi decide quando si è giovani? 

Spesso, con alcuni amici e collaboratori, sono 

sarcastico quando sento dire che un 70enne 

è giovane; sono sarcastico perché mi chiedo 

come e quando una persona si dà il diritto di 

crescere. 

Siamo in un contesto nel quale pare che si 

abbia paura di crescere, di diventare adulti; si 

ha paura di assumersi le proprie 

responsabilità e di affrontare il tempo che 

passa. Di qui, le figure che spesso si sentono 

citare: i “bamboccioni”, persone che non 

riescono a prendere pienamente in mano le 

redini della propria esistenza, e coloro che 

perseguono il “mito dell’eterna giovinezza”, 

esorcizzando in ogni modo la paura di 

invecchiare. A tal proposito, così scrive la 

cantante catanese Carmen Consoli:  

«Nei suoi occhi [Contessa miseria, ndr] il 

terrore costante del tempo che passa  

ed avrebbe dato qualunque cosa per un 

elisir di lunga vita; era disperatamente sola  

alle porte dei sessanta dolcemente assorta 

tra gloriosi ricordi impregnati di ciprie e di 

rien ve na plus. […] vittima dell'inganno di 

questo secolo che rincorre il mito di forme 

avvenenti e di chirurgia estetica». 

In un siffatto contesto culturale, chi sono e 

quale spazio per i giovani? Quali criteri per 

identificare questa categoria? Oggi pare non 

bastare il dato anagrafico per definire una 

persona, né il dato biologico – dato che le 

condizioni di vita sono generalmente 

migliorate; scomparsi alcuni importanti 

momenti che segnavano, quasi come un rito 

di passaggio, dall’età adolescenziale e 

giovanile a quella adulta (uno di questi riti 

scomparsi è la leva obbligatoria), oggi 

definire la condizione esistenziale è diventato 

un esercizio soggettivo: “Io mi sento 

giovane”. 

Se dunque questa società si definisce sempre 

giovane, se anche il mondo del lavoro 

procrastina l’uscita degli adulti e anziani, 

quando i nostri ragazzi diventeranno giovani 

e avranno il diritto di sentirsi adulti? 

«Proprio perché si tratta di un momento di 

costruzione dell’identità, e qualunque 

identità si fonda e si erige sulla differenza, è 

quanto mai necessario che la comunità da un 

lato stabilisca in modo chiaro il confine tra il 

mondo dei giovani e quello degli adulti, e 

dall’altro ne “protegga” il passaggio, 

collocando segnali, punti di riferimento ben 

visibili. Le differenze devono poter essere 

ben chiare da entrambe le parti» (AIME M., 

PIETROPOLLI-CHARMET G., La fatica di 

diventare grandi. La scomparsa dei riti di 

passaggio, Torino, Einaudi, 2014, p.15).  

Con queste parole l’antropologo Marco Aime 

sottolinea la necessità di formalizzare ed 

evidenziare le differenze tra le diverse 
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stagioni della vita al fine di far prendere a 

ciascuno consapevolezza della propria 

condizione esistenziale, in un contesto che, 

piuttosto, proclama una certa “confusione 

generazionale”, una sorta di “scompiglio 

intergenerazionale” che non aiuta le giovani 

generazioni – ma nemmeno gli adulti – ad 

assumersi le proprie responsabilità. 

Spesso in questi anni abbiamo assistito a 

proclami del genere: «L’Italia non è un Paese 

per giovani» (Cf DIAMANTI I., Questo non è 

un Paese per giovani, in «La Repubblica», 01 

settembre 2014). E il motivo di questa 

affermazione non sta solo nella 

constatazione che migliaia di giovani stanno 

vivendo un vero e proprio esodo alla ricerca 

di una terra che possa promettere un futuro 

lavorativo migliore – virale è il video che 

circola su social network che mostra un 

giovane laureando affrontare un “vecchio 

dinosauro” che gli consiglia di lasciare questo 

Paese – ma anche perché non lascia spazio ai 

ragazzi e ai giovani di crescere, assumendosi 

le proprie responsabilità. 

Il Rapporto sui giovani in Italia 2014 

dell’Istituto Giuseppe Toniolo evidenzia come 

in questo periodo di particolare incertezza e 

disorientamento, la crisi di identità che 

accompagna le nuove generazioni acuisce la 

loro difficoltà nel sentirsi protagonisti attivi 

nella società. E tutto questo diventa ancor più 

complesso nel caso di giovani a bassa 

scolarità; parlando del fenomeno dei NEET  

 

 

 

(Not engaged in Education, Employment and 

Training) il Rapporto Giovani afferma: «Il 

rischio che questi giovani corrono è di 

entrare in percorsi di marginalizzazione 

sociale. I NEET sono a rischio di esclusione 

dal mondo adulto, in cui faticano ad entrare, 

ma anche di compromissione del benessere 

sociale» (ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO, La 

condizione giovanile in Italia. Rapporto 

Giovani 2014, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 

82). Lo scenario fin qui descritto non deve 

farci sentire sconfitti, ma deve lanciare una 

sfida al mondo ecclesiale e alla società civile; 

come ha più volte ricordato papa Francesco: 

«Non lasciamoci rubare la speranza», anzi, 

cerchiamo di maturare coscienze adulte al 

fine di poter aiutare i ragazzi e i giovani e 

prendere consapevolezza della propria 

identità e crescere nella volontà di essere i 

protagonisti del futuro.  

Gianrico Carofiglio, scrittore e parlamentare 

barese, in un suo simpaticissimo libro, – 

parlando di sé e dei suoi amici quando erano 

ancora giovani e troppo distratti dalle cose 

mondane – annota con malumore: «Mentre 

passava la storia davanti non eravamo 

davvero qui. Né altrove» (CAROFIGLIO E., Né 

qui né altrove. Una notte a Bari, Bari-Roma, 

Laterza, 2008, p. 86).  

Non capiti che mentre si consuma davanti ai 

nostri occhi la storia, i nostri giovani non 

siano trovati né qui né altrove! 
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STUDIO STATISTICO III WORK IN 

PROGRESS  

ANNO 2015 

 

Si è svolto venerdi 20 e sabato 21 marzo 2015 il III Work in 

Progress presso l’auditorium Benedetto XVI – S.S. 275, km. 

23,600 – in Alessano (LE) organizzato dalla Diocesi di 

Ugento – Santa Maria di Leuca attraverso il centro servizi per 

il lavoro “Progetto Policoro”.  

Questo III Work in Progress ispirato ad una frase di Papa Francesco nella quale lui stesso ci 

dice che “in un periodo come quello attuale di precarietà vanno messi in campo gli strumenti della 

creatività e della solidarietà”, ruotava a 360° intorno al tema dell’innovazione. Durante le due 

giornate ci sono state le  testimonianze di giovani che hanno dato vita a progetti imprenditoriali 

illuminati da un senso di amore per il prossimo mettendo in secondo piano il senso del lucro. Il loro 

spirito di lavoro punta al sociale creando posti di lavoro per i giovani in territori dove la precarietà, 

soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia, imperversa di giorno in giorno e la speranza è sempre più 

poca. Nel pomeriggio di venerdi 20 marzo dopo i saluti di S.E. Rev.ma Mons. Vito Angiuli 

vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, si sono susseguiti gli interventi di: Umberto Costamagna 

titolare di un gruppo che conta sette call center che dal 2008, anno in cui è iniziata la crisi 

mondiale, ha assunto più di 1500 persone a tempo indeterminato tra giovani, donne e del Sud; 

Mario Mauro direttore della struttura ricettiva Robinson Club Italia Spa; Alfredo Lobello di 

Puglia Sviluppo che ha dato informazioni utili sul microcredito regionale; Cesare Spinelli direttore 

di Spinel Caffè Srl. Nella mattinata di sabato 21 marzo a più alta vocazione giovanile, è stata la 

volta delle idee innovative di realtà giovanili che operando in contesti difficili hanno in poppa la 

salvaguardia dell’occupazione e mirano all’inclusione sociale soprattutto giovanile evitando la loro 

emarginazione. I relatori intervenuti in quella giornata sono stati: il giovanissimo Gianluigi 

Parrotto di Casarano il quale è titolare di una start-up la Air Group Italy costituita con un capitale 

di 5,5 milioni di euro raccolto da un gruppo di finanziatori americani con l’ambizione di portare, con 

delle mini-pale, l’energia eolica nelle case di tutti e il suo obiettivo principale è quello di far crescere 

il Salento, generando 

nuovi posti di lavoro per 

tutti quei giovani che 

hanno talento, voglia e 

buone idee da vendere. 

Nel prosieguo della 

mattinata, è intervenuto  

Enea Scarlino A. C. – 

“Giovani Taurisano” che 

con il loro progetto dal 

titolo “Coltivando si 

impara” hanno dato vita 

ad un Orto sociale nel 

territorio del basso 

Salento, del quale i 

giovani si prenderanno 

LAVORO 
AUTONOMO 

38% 
LAVORO 

DIPENDENTE 
62% 

SONO INTERESSATO AL LAVORO? 
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cura con il supporto di anziani che grazie alla loro ricca esperienza potranno tramandargli le loro 

tecniche di coltivazione collaudate per anni “sul campo”. Successivamente si è dato ascolto a 

Manuela Marani segretaria generale dell’associazione “L’Altra Napoli”, fondata da un gruppo di 

napoletani che si stanno impegnando in prima persona nel rilancio della città facendogli ritrovare la 

sua dignità puntando alla riqualificazione urbanistica, artistica e sociale del Rione Sanità ridotto in 

condizioni cosi degradate in cui purtroppo i giovani si espongono alla malvivenza per poter 

campare. Infine Luciano De Francesco AD DFV srl azienda leader nel settore della verniciatura 

dell’alluminio e Cosimo Martella del centro per l’impiego di Tricase che ha illustrato il punto della 

situazione del programma Garanzia Giovani promosso dal governo italiano per dare una rampa di 

lancio all’occupabilità giovanile elargendo agevolazioni contributive alle imprese che assumono.  

La particolarità di questo è evento era incentrata sulla possibilità dei giovani partecipanti  di poter 

consegnare i loro CV e avere dei colloqui con aziende del territorio e per chi ancora non era in 

possesso di un proprio curriculum la possibilità di una sua stesura in seduta istante in formato 

Europass, inoltre l’iscrizione al programma garanzia giovani per gli under 29 e info sul 

microcredito Tobia grazie al quale nel corso dal 2013 sono state avviate più di 14 attività. 

L’evento è stato trasmesso in diretta streaming su www.radiodelcapo.it.  

Da uno studio statistico delle 63 schede di partecipazione compilate dai giovani che hanno preso parte 

all’evento è emerso che c’è stata una maggiore affluenza (62% dei partecipanti ) di interessati ad accettare 

contratti di lavoro da dipendente all’interno di un’azienda mentre il rischio di aprire un’attività in proprio è 

stato meno gettonato (38% 

dei partecipanti).  

L’Ambito di interesse 

preferito dai partecipanti 

all’evento è quello di 

lavorare nel settore 

dell’agricoltura, turismo 

e ambiente (49%), segue 

l’area dei servizi alla 

persona (24%), poi  

artigianato e commercio 

(16%) e per finire 

tecnologia e innovazione 

(11%).  
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All’evento hanno partecipato 13 persone provenienti dal paese di Tiggiano, 7 da Miggiano, 6 da 

Presicce e 6 da Taurisano, 5 da Corsano, 4 da Alessano e via via dagli altri paesi della Diocesi. 

 

 

In base al titolo di studio conseguito, la maggioranza dei partecipanti è diplomata (54%). 
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C’è stata un’alta incidenza di persone con 

età compresa dai 15 ai 35 anni  ma non 

sono nemmeno mancati gli over 40 e over 

50 in quanto l’evento è stato aperto a 

tutti. 
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GAGLIANO:  

 
AL VIA UNA NUOVA IMPRESA GRAZIE AL PROGETTO TOBIA NIENTE CREDITI 

DALLE BANCHE, LA CURIA AIUTA LE IMPRESE DAL 2013 FINANZIATE PIU’ DI 

12  ATTIVITA’ CON ALTRE PRATICHE IN LISTA DI  ATTESA 

Si è svolta sabato 11 Aprile 2015 l’inaugurazione del negozio CasalinDa della titolare Katia Panesi, 

attività nata dalla sua idea di vendere detersivi sfusi, con sede a Gagliano del Capo in via Unità D’italia.  

All’inaugurazione era presente S.E. Rev.ma Mons. Vito Angiuli vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca che 

ha dato la sua consueta benedizione, il sindaco di Gagliano del Capo Antonio Buccarello, Don Lucio 

Ciardo, Padre Angelo Buccarello, equipe Progetto Policoro, oltre ad amici, parenti della titolare.  

All’evento erano presenti anche i cameraman di Telenorba e il servizio è andato in Tv. L’apertura di 

questa attività commerciale  si aggiunge alle altre  avviate attraverso il “Progetto Tobia”, nato da un’idea 

del vescovo monsignor Vito De Grisantis. Questo progetto prevede l’erogazione di prestiti a sostegno di 

nuove idee imprenditoriali bloccate sul nascere dalle proposte fin troppo onerose previste dagli istituti 

bancari in quanto questa forma di microcredito è rivolta a soggetti cosiddetti “non bancabili”. Si tratta di 

soggetti privi di garanzie reali o personali 

(fideiussioni) ma comunque in possesso 

di una garanzia morale firmata dal 

sindaco e dal parroco al fine di 

dimostrare che il richiedente del prestito 

è conosciuto e giudicato affidabile sotto il 

profilo morale all’interno di una comunità 

radicata sul territorio e tale garanzia non 

costituisce in alcun modo responsabilità 

patrimoniale.  In questi anni, la chiesa di 

Ugento, tramite l’esperienza del Progetto 

Policoro è sempre stata attenta alle 

problematiche del lavoro e 

dell’impresa, con particolare 

riferimento ai giovani, grazie al 

contributo dell’équipe del  centro 

servizi  diocesano con sede ad 

Alessano negli uffici 

dell’Auditorium Benedetto XVI 

sulla statale 275 Km 23,600 (per 

informazioni cel. 3423156707). 

Giovani ed adulti sono stati 
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stimolati ad avviare percorsi di imprenditorialità 

o nuove forme di associazionismo, per 

rispondere ad alcuni bisogni presenti. 

L’obiettivo è quello di porre dei Gesti Concreti 

sul territorio, a testimonianza che è possibile 

essere artefice del proprio futuro. Il centro 

servizi diocesano Progetto Policoro, supporta i 

richiedenti nell’intera stesura delle istanze di 

accesso al prestito le quali successivamente 

verranno valutate attentamente da una 

commissione di esperti e  professionisti che 

metteranno a disposizione le loro competenze a 

favore dei futuri imprenditori valutandone le 

idee e i progetti per poi dare un giudizio sulla 

loro fattibilità di avere successo. A giudizio 

positivo della commissione verrà incaricata la 

banca all’erogazione del prestito con l’obbligo 

del richiedente di restituire l’importo in 48 rate 

mensili dopo un semestre di preammortamento. 

Tali attività dopo la concessione del prestito 

verranno monitorate durante le loro fasi 

gestionali  oltre al fatto di essere aiutate nel loro 

marketing imprenditoriale. Destinatarie del 

finanziamento sono piccole imprese costituite in 

forma individuale o cooperativistica e 

obbligatoriamente con sede nel territorio 

facente parte della Diocesi di Ugento-Santa 

Maria di Leuca.  Nell’eventuale inadempienza del 

richiedente ai fini della restituzione del prestito, 

l’80% del capitale erogato sarà a carico di un 

apposito fondo di garanzia denominato “Fondo 

di Garanzia – Progetto Tobia” costituito dagli 

oboli del vescovo, dei sacerdoti e dei diaconi, 

dal contributo delle parrocchie, degli enti 

ecclesiastici e degli istituti religiosi, dalle 

donazioni di istituti bancari, imprese, enti 

pubblici e privati, attività commerciali e ordini 

professionali, oltre che dalle offerte dei fedeli e 

dall’8 per mille utile a sostenere la fondazione 

Mons. Vito De Grisantis indicando nella 

dichiarazione dei redditi il codice fiscale 

90036390756 o con versamento sul c/c 

bancario IT40Y0358901600010570279252 o 

c/c postale 12647731 entrambi intestati alla 

Diocesi di Ugento. Il centro servizi diocesano 

Progetto Policoro sta riscontrando una notevole 

affluenza di richieste di finanziamento e a 

partire dal febbraio 2013 sono stati erogati più 

di 12 finanziamenti con l’apertura di altrettante 

attività economiche soprattutto ad incidenza 

giovanile e altre richieste sono in lista di attesa 

per la loro erogazione. Tra le imprese avviate: il 

B&B Messapia di CHIRIVÌ Maria Rita ad Ugento; il 

centro didattico Fuoriclasse di Marzo Serena a 

Presicce; l’azienda agricola di Branca Luca a 

Specchia; la pizzeria d’asporto Enjoy di Bello 

Isabella a Specchia; la pucceria Molo Ventinove 

di Francesca Micheli a Santa Maria di Leuca, la 

profumeria Marylin di Marino Marta a 

Castrignano del Capo, il negozio di alimentari 

Centopietre di Bisanti Marcello a Patù, l’agenzia 

immobiliare Salento Affitto e Vendo di Marzo 

Luana ad Acquarica del Capo. I richiedenti sono 

venuti a conoscenza del Progetto Policoro 

tramite degli amici e hanno chiesto informazioni 

su eventuali strade da percorrere per la buona 

realizzazione del progetto. Si tratta di un 

progetto innovativo nel suo genere, che sta 

dando risposte forti  in un periodo in cui la 

parola crisi continua a farla da padrona e dove 

mancano, purtroppo, iniziative capaci di fare 

sbocciare sufficienti germogli di speranza. Un 

progetto che vuole coniugare i valori della 

solidarietà e della condivisione con le esigenze 

dell’economia, ispirandosi fedelmente al 

messaggio evangelico ed ai principi ispiratori 

della Dottrina Sociale della Chiesa. 
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Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca 

Agenda  del  Vescovo 

Maggio 2015 

 

1   venerdì 18,30 Palo del Colle (Ba) S. Messa Parrocchia “San Giuseppe” 

2   sabato 17,00 Bitonto – Ordinazione Episcopale Mons. Francesco Savino 

 

3   domenica 

10,30 

18,00 

20,00 

S. Eufemia di Tricase – Cresime 

Ruffano – Parr. Natività – Cresime 

Tutino di Tricase – Concerto Nuovo Organo 

4   lunedì   

5   martedì   

6   mercoledì   

7   giovedì 17,00 Università di Lecce – Convegno “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo” 

 

8   venerdì 

9,30 

19,00 

Leuca – Ritiro del clero (no pranzo) 

Specchia – Chiesa S. Nicola- S. Messa Conclusione novena S. Nicola 

 

9   sabato 

9,30 

17,30 

20,00 

Patù – S. Messa – Polizia di Stato 

Lucugnano di Tricase – Cresime 

Leuca marina –  Hotel Terminal - Presentazione libro don Tonino 

10 Domenica 10,00 

18,30 

Salve – Cresime 

Taurisano – Parr. SS. Martiri - Cresime 

11 lunedì 18,30 Acquarica – Incontro culturale Fides et Ratio 

12 martedì   

13 mercoledì 19,30 Miggiano – S. Messa Consacrazione nuovo altare 

14 giovedì 9,30 

19,00 

Curia – Consiglio Presbiterale 

Nardò – Seminario – Preparazione per il Convegno di Firenze 

15 venerdì 10,00 Foggia Madonna Incoronata – Convegno di Firenze “Le cinque vie” 

16 sabato 18,00 

20,00 

Taurisano – Parr. Maria Ausiliatrice – Cresime 

Alessano – Auditorium – Lab. Laboratorio Pastorale giovanile 

17 Domenica 

Ascensione  

10,30 

18,30 

Specchia – Cresime 

Gagliano del Capo – Cresime 

18 lunedì  Roma – Assemblea  CEI 

19 martedì  Roma – Assemblea CEI 

20 mercoledì  Roma – Assemblea CEI 

21 giovedì  

19.00 

20,30 

Roma – Assemblea CEI 

Acquarica Fides et Ratio: M. Eckart 

Leuca Basilica – Veglia Diocesana di Pentecoste 

Pellegrinaggio Aggregazioni laicali 

22 venerdì  

18,00 

Incontro preti giovani 

Leuca Basilica – S. Messa – Pellegrinaggio diocesano  ammalati 

23 sabato 18,00 Acquarica -  Cresime 
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20,15 Arigliano – Parrocchia – Veglia di Pentecoste 

24 Domenica 

Pentecoste 

10,00 

18,00 

20,30 

Ugento - Cattedrale – Cresime 

Supersano – Cresime 

Leuca – Benedizione Ambulanza 

25 lunedì 19,30 Convegno Pastorale Diocesano 

26 martedì 10,00 

19,30 

Curia – Riunione Vicari Episcopali e foranei 

Convegno Pastorale Diocesano 

27 mercoledì 19,30 Convegno Pastorale Diocesano 

28 giovedì 19,30 Convegno Pastorale Diocesano – Concerto Orchestra di Lecce 

29 venerdì  Roma 

30 sabato  Roma – Ordinazione Episcopale Mons. Paolo Gualtieri 

31 Domenica 

SS. Trinità 

 Roma 

 

REDAZIONE 

Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 

P.zza San Vincezo – 73059  UGENTO - Lecce 

www.diocesiugento.org 

Ufficio Episcopale per la Pastorale 

Vicario Sac. Stefano Ancora  tel. 339 7354561 

Ufficio Informatico – Diac. Luigi Bonalana  tel. 338 9458545 

ufficioinformatico@diocesiugento.org  

luigi.bonalana@alice.it 

                                               segreteria@diocesiugento.org 

TUTTI COLORO I QUALI VOGLIONO PUBBLICARE I LORO ARTICOLI SUL 

 “NOTIZIARIO DIOCESANO”,  

DOVRANNO TASMETTERE GLI ELABORATI, IN FORMATO WORD,   

AL VICARIO EPISCOPALE PER LA PASTORALE, DON STEFANO ANCORA,  ENTRO E NON  

OLTRE IL 20 DEL MESE alla e.mail:   

                                                         ancora.stefano@tiscali.i
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