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su La Gazzetta del Mezzogiorno
di Antonio Andrea Ciardo (5 febbraio 2017)

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso, in Casa Betania dell’ospedale “Card. Giovanni Panico” a Tricase, è
ritornato al Padre l’Arcivescovo Mons. Carmelo Cassati, Vescovo Emerito della diocesi di Trani-BarlettaBisceglie, nipote ed esecutore testamentario del Card. Panico per la nascita e la crescita dell’Ospedale Card.
G.Panico-Tricase e membro del Consiglio di Amministrazione della Pia Fondazione di Culto e di Religione
Card.G. Panico. I funerali si terranno nella Chiesa Madre di Tricase oggi pomeriggio 16 presso la Chiesa
parrocchiale “Natività di Maria Vergine” in Tricase e saranno presieduti da S.E. Mons. Francesco Cacucci,
Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese. Vi parteciperà una folta delegazione
di sacerdoti, diaconi, religiosi e religiosi, laici e laiche, guidata dall’Arcivescovo Mons.
Giovan Battista Pichierri, Vescovo della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, ultima
sede episcopale di Mons. Cassati.
Mons. Cassati sarà sepolto nella tomba di famiglia del cimitero di Tricase.
L’annuncio della morte del Presule tricasino è stato diramato da una nota della Pia
Fondazione, a firma del Direttore generale dell’ospedale, Suor Margherita Bramato,
che, anche a nome della Madre generale delle Marcelline e della Presidente del
Consiglio di amministrazione della Pia Fondazione Suor Adriana Silvagni, e dell’intera
Comunità delle Suore Marcelline, ha espresso con fraterno affetto e commosso
rimpianto, gratitudine a Monsignor Carmelo che con la sua Paternità, il sacrificio, la
dedizione e la forza della Sua fede, ha lasciato un segno indelebile che è di stimolo e
di esempio per tutti noi..
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Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca ricorda che S. Ecc.za Mons. Carmelo Cassati ha vissuto
una vita intensa come sacerdote, missionario e vescovo. Della sua persona, bisogna ricordare, in modo particolare,
tre aspetti.
Innanzitutto il suo attaccamento alla città di Tricase, nella quale egli nato, ha voluto essere ordinato Vescovo e si è
ritirato al termine del suo ministero pastorale. Un secondo legame molto profondo egli ha instaurato con il
cardinale Giovanni Panico del quale è stato segretario personale, ha custodito la memoria e portato a termine il
progetto di costruire un ospedale a Tricase.
In questa opera, egli ha operato in sintonia con la comunità religiosa delle suore Marcelline. Infine occorre
ricordare la sua paternità manifestata durante gli anni del suo ministero episcopale nei riguardi dei sacerdoti, dei
consacrati e dei laici. Per questo, molti di loro gli sono stati sempre affezionati

Saluto di

Mons. Vito Angiuli
“Padre nelle tue mani consegno il mio spirito”,
sono le ultime parole di Gesù secondo il
Vangelo di Luca e queste parole esprimono
anche l’atteggiamento con cui monsignor
Cassati ha vissuto la sua morte, un atto di
abbandono in Dio nella sua misericordia, un
atto di consegna nel suo amore, serenamente,
con la fiducia, così come ha vissuto tutta
quanta la sua vita.
E stasera noi qui come comunità ecclesiale,
come società civile, raccolti intorno alla sua
bara insieme con il vescovo Monsignor Panico,
i suoi familiari, accompagniamo Mons. Cassati
nel suo cammino, nel suo incontro verso Cristo
Risorto.
Vorrei salutare gli Arcivescovi e i Vescovi qui presenti: Monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto,
Monsignor Donato Negro, arcivescovo di Otranto, Mons. Giovanni Battista Pichierri, Arcivescovo di Trani-BarlettaBisceglie, che è venuto qui con una delegazione di sacerdoti e di laici, Mons. Lucio Renna, Vescovo di San Severo,
anch’egli è venuto con un gruppo di sacerdoti e di laici, Mons. Michele Seccia, Vescovo di Teramo-Atri. Saluto
anche Monsignor Nicola Urgo, Amministratore diocesano di Tricarico, che porta anche la vicinanza del Vescovo
eletto Mons. Giovanni Intini.
Come vedete tutte le diocesi in cui Monsignor Cassati ha esercitato il suo ministero sono qui presenti. E poi
hanno fatto giungere anche il sentimento della loro preghiera e della loro vicinanza il Cardinale Salvatore De
Giorgi, il Cardinale Francesco Monterisi, molti Vescovi della Puglia, Monsignor Domenico D’Ambrosio, Arcivescovo
di Lecce, Mons. Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Monsignor Giovanni
Ricchiuti, della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, Monsignor Vincenzo Pisanello, della diocesi di
Oria, Mons. Giuseppe Favale, dalla diocesi di Conversano-Monopoli, Monsignor Gerardo Antonazzo di SoraCassino-Pontecorvo, Mons. Domenico Cornacchia, della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.
Anche da oltre la Puglia mi hanno telefonato assicurando la loro preghiera e la loro vicinanza. Diego Rama, Mons.
Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Potenza, -Muro Lucano-Marsico Nuovo e Mons. Francesco Zerrillo. emerito di
Lucera - Troia
Viviamo questo momento con grande intensità e preghiera. Noi accompagniamo Monsignor Cassati per
l'incontro con Cristo risorto e lui certamente pregherà per noi.
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Omelia di Mons. Francesco CACUCCI
Vogliamo ricordare questo carissimo
fratello padre Carmelo, un uomo giusto.
Ma la sua giustizia per tanti di noi, che
hanno avuto la grazia di conoscerlo e
frequentarlo, era frutto di sapienza, una
sapienza intensa, umile e partecipata. E
in questa celebrazione, come abbiamo
ascoltato nel brano del libro della
Sapienza, sappiamo che lui vola verso
l’eternità beata. È vero Gesù non è
venuto soltanto a darci la vita, è venuto
a darci anche la resurrezione, la pienezza
della sua resurrezione. Per questo come
nella sacre Scritture ha definito, come
una pennellata, Padre Carmelo uomo giusto e sapiente.
Quindi così ci piace considerarlo, così ci piace ricordarlo: un uomo giusto e saggio. Però avete notato come nel
salmo responsoriale il passaggio all'uomo giusto, all'uomo che incarna la paternità di Dio, è quasi naturale, per cui
un uomo giusto è sapiente, un uomo saggio è anche un uomo che partecipa della paternità ed è l’esperienza che
noi, e anche voi sacerdoti, nelle varie diocesi dove lui ha esercitato il ministero episcopale, abbiamo fatto sempre
dono della sua paternità.
E questo è l’altro aspetto che ci piace ricordare di lui: Io credo in particolare nella saggezza e nella paternità.
Questo lo possono certificare le sorelle dell’ospedale Panico, i parenti; da quando lui era sacerdote, poi da
vescovo e anche in questi anni, dove il suo identificarsi con Dio Padre credo abbia caratterizzato la sua
testimonianza. L'uomo giusto, sapiente è anche colui che incarna la paternità di Dio.
È vero, se noi dovessimo rifarci a una delle caratteristiche del vescovo, San Giovanni Paolo II,nella Pastores gregis,
definisce il vescovo colui che rappresenta in modo più lampante la paternità di Dio, S. Ignazio di Antiochia lo ha
richiamato tante volte.
È bello però che quando questa paternità diventa un tratto distintivo anche del carattere, anche dello stile di un
vescovo, questo segna la vita dei confratelli e dei sacerdoti, dei consacrati, delle consacrate, del popolo di Dio.
In fondo questa paternità, negli ultimi tempi, si è accompagnata sempre ad un sorriso che credo abbia illuminato
tutti coloro che l’hanno incontrato.
Però c'è un passaggio che ci aiuta a vivere ancora intimamente, in comunione con il nostro fratello, ed è quello
che Gesù dice nel Vangelo, e qui si può benissimo riprendere una vocazione specifica di Monsignor Cassati.
Non per nulla ha vissuto il suo ministero in Brasile, non per nulla anche lì ha esercitato il suo ministero episcopale.
E la dimensione missionaria è data ad un'ansia che accompagna chiunque vive la missione: Tutti noi siamo
chiamati a vivere la missione. Lo sappiamo bene, però coloro che vivono ed esercitano “ad gentes”, la vivono con
questo desiderio di Gesù. C'è una sorta quindi di discesa e poi ascesa, una sorta di parabola, ed è indicato nelle
poche parole del Vangelo di Giovanni.
Gesù si rivolge al Padre, con una preghiera bellissima che a noi piace riportare sulle labbra di Monsignor Carmelo,
cioè Gesù sa che il Padre ha affidato a lui la salvezza dei suoi discepoli e di tutti i popoli. Allora Gesù cosa dice,
consapevole di questa missione, dice semplicemente al Padre: ”Padre tutti quelli che tu mi hai dato, io te li
porterò”. Se voi notate, in questo piccolo momento di preghiera, che richiama altri momenti intensi , Gesù
soprattutto esalta i piccoli di fronte al Padre. Il Padre affida questa missione e Lui prende quelli che il Signore gli
ha affidato e poi dopo glieli porta ancora a Lui. Allora a noi piace così questa sera considerare Padre Carmelo che
è davanti al Padre e guarda noi, cominciando da noi vescovi, guarda anche voi sacerdoti, guarda voi dilette
sorelle, guarda questo popolo, nel quale lui è stato inserito sin dalla nascita, con il suo ministero sacerdotale e poi
qui dove lui è stato anche ordinato vescovo e qui lui vive la Pasqua finale. Allora è bello che lui adesso ci presenti
al Padre ed eserciti così la sua vera missionarietà: riportarci volta per volta a lui.
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Carissimi,
La circostanza che vede qui riuniti,
tutti insieme, è per l’ultimo saluto a
Sua Ecc.za Mons. Carmelo Cassati,
Arcivescovo emerito di Trani-BarlettaBisceglie, nipote del Cardinale
Panico, che lo ha un po’ seguito per il
mondo, ed esecutore testamentario
dell’Ospedale di Tricase. Membro del
Consiglio di Amministrazione della
Fondazione di culto e di religione
Card.G.Panico.
Un sentimento di commozione e di
gratitudine pervade i nostri animi,
oggi, nel rendere lode al Signore, per
il cammino perseguito da Mons. Cassati, in questi lunghi anni, con passione e sacrificio, a servizio della
Chiesa e dell’Opera del Card.Panico.
Neppure alcune limitazioni dovute all’età, hanno intaccano la sua mitezza, la sua forte volontà, e la sua
fedeltà alla concelebrazione quotidiana della S. Messa, e alla continua preghiera per la nostra
Comunità religiosa, che ha stimato e custodito, per gli ammalati, i medici e tutti gli operatori sanitari.
Chi è Mons. Cassati? Nasce a Tricase il 6 aprile 1924, da Vincenzo e Maria Concetta Panico.
Frequenta gli studi ginnasiali a Narni (Terni), nel Seminario dei Missionari del Sacro Cuore, durante gli
anni 1936-1941.
Svolge il noviziato ad Agrano (Novara) e consegue a Roma la licenza liceale. Completa la formazione
sacerdotale presso la Pontificia Università Gregoriana dove consegue la Licenza in Teologia.
Riceve l’ordinazione sacerdotale a Roma il 17 dicembre 1949. Negli anni 1950-51 è missionario in
America Latina, nella Prelatura nullius di Pinheiro, Stato del Maranhao, nord-est del Brasile, che io ho
avuto il piacere di visitare con Lui nel 2000.
Alla fine del ’51 si trasferisce a Lima, (Perù) come segretario privato dello zio materno, l’arcivescovo
Giovanni Panico, Nunzio Apostolico in Perù. Successivamente segue Mons. Panico nel trasferimento
prima in Canada( 1954) dove ad Ottawa consegue la Licenza in Diritto Canonico e poi in Portogallo
(1959) a Lisbona.
Creato Cardinale Mons. Panico, nel 1962 Mons. Cassati rientra in Italia. Il 7 luglio il Card. Panico muore
improvvisamente a Tricase e Mons. Cassati, in qualità di suo esecutore testamentario e di concerto con
le Suore Marcelline, nella persona dell’allora Madre Generale sr Elisa Zanchi, con la quale ebbe un
rapporto fraterno di grande stima, porta a termine la realizzazione dell’Ospedale, oggi diventato Azienda
Ospedaliera “Card. Giovanni Panico”.
Nei cinque anni necessari al completamento dell’opera, Mons. Cassati vive a Roma lavorando
contemporaneamente nel Maggiordomato di Sua Santità, con il Card. Callori di Vignale e col Card.
Alfredo Ottaviani che lo volle come segretario personale.
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Nel 1967, subito dopo l’inaugurazione dell’Ospedale, concluso il mandato, Mons. Cassati riparte per la
Missione che aveva temporaneamente lasciato. In Brasile viene nominato vicario generale della
prelatura di Pinheiro e superiore dei Missionari del Sacro Cuore.
Nel 1970 viene eletto vescovo titolare di Nova Germania ed ausiliare di Mons. Ungarelli, prelato di
Pinheiro.; il 28 giugno, nella chiesa madre di Tricase dove aveva ricevuto il battesimo, alla presenza
degli anziani genitori, viene ordinato vescovo per le mani del Card. Carlo Confalonieri, prefetto della
Congregazione dei Vescovi.
Il 26 agosto 1975 succede a Mons. Ungarelli nel servizio alla Prelatura di Pinheiro che , in seguito,
diventerà diocesi.
Il 12 febbraio 1979, Giovanni Paolo II lo trasferisce alla Diocesi di Tricarico, in Basilicata e il 7 settembre
1985 passa alle Chiese di Lucera e S. Severo, in provincia di Foggia. In seguito alla revisione delle
diocesi del 1986, opta per quella di S. Severo.
Il 15 dicembre 1990 è promosso alla sede arcivescovile di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth e vi resta
fino al 13 novembre 1999, quando il papa ne accetta le dimissioni per l’età.
Ritornato a Tricase sceglie di abitare presso l’Oasi, e successivamente nel 2010 presso Casa Betania
dove ha concluso la Sua vita terrena. Una presenza discreta quasi a protezione dell’ospedale che
continua a crescere sotto il suo sguardo amorevole e con il suo contributo di saggezza e di servizio
sacerdotale che spende a favore dei malati, delle Suore, della sua Tricase e della Diocesi tutta.
Oggi la comunità cristiana di Tricase unitamente alla comunità ospedaliera e alle Suore Marcelline:


Ringrazia il Signore per il dono di un Pastore buono che ha lasciato, in tutti i luoghi in cui ha
servito la Chiesa, i segni della Paternità e della misericordia di Dio.



Prega il Signore perché, oggi, conceda a Mons. Carmelo “ servo buono e fedele”, il premio dei
giusti e la gioia del Paradiso.



In particolare noi Suore Marcelline insieme ai nostri collaboratori e agli ammalati che hanno
beneficiato e beneficeranno dell’Ospedale e di Casa Betania, chiediamo a P. Carmelo e al
Cardinale Panico di benedire e continuare a custodire questa grande Opera che porta il nome
del Cardinale, soprattutto nell’imminente 50° di fondazione.
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Omelia Mons. Fernando Panico
Vescovo emerito di Crato (Brasile)
Non aspettatevi un’omelia ma
piuttosto una parola che viene
dal cuore, anzitutto per
ringraziare il Signore per tutto
quello che insieme abbiamo
vissuto in questi ultimi giorni. I
morti continuano a parlare
anche dopo la loro morte;
questa è la certezza, esperienza
di chi vive una vita secondo un
determinato piano, quello di
essere sempre coerente con la
sua vocazione, la sua missione
nel mondo e nella Chiesa. Tutte
le manifestazioni di cordoglio,
di sentimento, che hanno
accompagnato la morte di
monsignor Carmelo, provano
questo.
La Sacra Scrittura in un modo divino, perché Parola di Dio, ci dice che le anime dei giusti vivono sempre, non
muoiono, sono in Dio e Dio non muore, è immortale. Allora ringraziamo il Signore anzitutto per la vita di
Monsignor Carmelo, per i suoi esempi di uomo virtuoso; di religioso, che ha vissuto la sua vocazione in funzione
del Regno di Dio; di missionario, che annunciato per il mondo, con la testimonianza della sua vita, l’amore del
Padre; di sacerdote, che è stato colui che ha distribuito largamente ai fedeli i misteri della salvezza, i sacramenti; e
di Vescovo, che ad esempio di Cristo, è stato un buon Pastore in mezzo alle sue pecore, al suo gregge.
Ringraziamo il Signore per la vita e per la morte. Le anime dei giusti riposano in Dio. Ognuno di noi, qui siamo in
pochi quelli che hanno accompagnato più da vicino l'esperienza umana, cristiana, sacerdotale e episcopale di
monsignor Carmelo, noi credo abbiamo tanti bei ricordi di Mons. Cassati.
Io personalmente, come il cugino più giovane, lui era il secondo più anziano, io sono l'ultimo ma con me esisteva
una relazione di molta amicizia, di molta fraternità. Mi ha indicato la Congregazione dei Missionari del Sacro
Cuore. Io cercavo un ordine religioso dove entrare e non sapevo che cosa scegliere ed è stato qui a Tricase, durante
le vacanze estive, che ho aperto il cuore a zia Loreta: aiutami a cercare una Congregazione perché sono perso, non
so cosa fare; io voglio essere religioso. Stavo nel Seminario diocesano di Roma ma volevo essere religioso e
nell'indecisione mi ha aiutato zia Loreta che mi ha detto: perché non diventi Missionario del Sacro Cuore? Chi
sono? La congregazione di Carmelo.
E allora subito è entrato nel mio cuore questa simpatia con il nome dei Missionari del Sacro Cuore. E poi la
prossimità di monsignor Carmelo, l'appartenenza di lui a questa Congregazione e anche la benedizione diretta o
indiretta della zia religiosa, Suor Fulgenzia, zia Loreta, con la benedizione sua, sono entrato nella Congregazione
dei Missionari del Sacro Cuore e così, oltre che cugino, sono diventato confratello di monsignor Cassati. E grazie
anche all'esperienza missionaria sua è nato in me il desiderio di essere anch'io missionario fuori Italia, in Brasile. E
la sorte ha voluto che è stato monsignor Cassati che mi ha ordinato sacerdote: io sono il primo ordinate prete
ordinato da lui, l’anno dopo della sua ordinazione episcopale, nel 71 ad ottobre lui mi ha ordinato prete a Roma e
nel 74 mi ha accolto nella diocesi dove lui era vescovo ausiliario. Cosicché la nostra storia è stata più o meno
questa. Agli inizi del mio sacerdozio, della mia vita religiosa ho camminato parallelamente all'esperienza di
Monsignor Cassati.
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Io voglio celebrare con voi questa certezza, questa fede. Ringrazio
anche chi ha avuto anche la bella idea di fare del testamento spirituale di Monsignor Cassati un ricordo vivo sul
suo santino di morto. Grazie, grazie Suor Margherita. Quelle parole di Carmelo sul verso del santino, sono parole
che vengono dal cuore di lui, sono state generate dalla fede di questo nostro fratello, e lì mi sembra che lui
commenta la prima lettura che abbiamo ascoltato. Anche lui non dice che è giusto, perché è stato umile, “la mia
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vita Signore sta nelle tue mani, nelle tue mani affido la mia vita”, è quello che Gesù ha detto sulla croce, è quello
che ciascuno di noi deve dire sempre: la mia vita sta nelle mani. Questa sia la certezza, la speranza e quello che ci
deve animare adesso a camminare; non so quanti anni ancora vivremo su questa terra ma ancora fin da adesso
ricordiamoci: la nostra vita è nelle mani di Dio.
I santi hanno vissuto questa fede e si sono santificati, si sono fatti santi. Per esempio C. De Faucold ha scritto una
bellissima preghiera di abbandono nelle mani di Dio, in questa preghiera il Beato C. D F. dice è tutto tuo, ti do
tutto, tu me l'hai dato, io te lo dono, mi basta solo il tuo amore, mi basta solo la tua grazia.
Questo è tutto per lui, nelle tue mani mi affido Signore. E se ricordiamo pure Sant'Ignazio di Loyola che
commenta il testamento spirituale di Monsignor Cassati. Sant'Ignazio di Loyola è il Fondatore dei Gesuiti, ha
vissuto nel secolo XVI, però i santi, così come tutti coloro che hanno fede, che credono, fanno di Dio il loro
fondamento, la loro certezza.
Sant'Ignazio diceva: ti consegno la mia vita, la mia intelligenza, la mia libertà, le mie forze, ti do tutto Signore; una
sola cosa ti chiedo: dammi il tuo amore, dammi la tua grazia. Infine Santa Teresa d’ Avila. Tutti ricordiamo quelle
parole che dicono: tutto passa, tutto passa; le cose di questo mondo passano; nessuna ha radici in questa terra,
nessuno può dire la morte è per gli altri, io non ci penso adesso. Tutto passa, tutto passa, solo Dio non passa; se
tutto passa, solamente Dio non passa e se Dio non passa allora dobbiamo avere la fede che solo Dio ci basta, solo
Dio ci basta.
Miei cari fratelli e sorelle il Vangelo di oggi, che ho scelto di proposito perché parla che Gesù amava Lazzaro, era
l’amico fedele che accoglieva Gesù, quando Gesù passava per Betania per andare a Gerusalemme o ritornando da
Gerusalemme, Gesù aveva una casa di amici che lo accoglievano, era Marta, Maria e Lazzaro. Un giorno Lazzaro
muore. Gesù è avvisato ma, al contrario di me che sono venuto correndo, subito, Gesù ha voluto rimanere
tranquillo ancora qualche giorno in quanto che il nostro Lazzaro morì e lo misero nel sepolcro. E noi siamo qui,
quattro giorni, Lazzaro era morto, sono quattro giorni che don Carmelo ci ha lasciati. Una coincidenza, una
coincidenza che possiamo dire anche banale, ma per chi ha fede, per noi che crediamo, è una cosa molto
importante.
Gesù ci sprona adesso davanti a questa realtà della morte di Monsignor Carmelo, quattro giorni fa, ci sprona Gesù
a fare un atto di fede che Lui è il nostro Dio, è il nostro Signore, il Signore dei vivi e dei morti, Lui è la resurrezione
e chi crede in Lui vivrà, vivrà per sempre.
Fra poco depositeremo la bara di Monsignor Cassati nel suo sepolcro. Una coincidenza di ultima ora, non pensata
ma chissà provvidenziale. Il segretario privato del Cardinale, colui che ha accompagnato Monsignore durante
molti anni, gli è stato vicino nella vita, ha avuto lo stesso luogo dove il Cardinale ha riposato alcuni anni dopo la
sua morte, nella cripta di questa chiesa, una cripta bella riformata. Io me la ricordo quand'ero bambino, era un
luogo mezzo abbandonato, per non dire completamente abbandonato, ma guardate che bellezza.
Io tutti i primi sabati del mese scendevo qui con la gente per pregare e servire la messa all'altare della Madonna di
Pompei.
Don Carmelo spiritualmente sta difronte e guarda verso Gesù e chi guarda Gesù guarda Maria, guarda l'altare e
guarda la Madonna, che bellezza!
Così noi possiamo anche vivere e morire: l’occhio fisso in Gesù e chi vive con Gesù vive con Maria.
Don Carmelo è stato in Portogallo con lo zio, ha incontrato suor Lucia, una delle tre veggenti della Madonna. So e
poi vorrò anche leggere, se mi sarà concesso
questo favore, alcune lettere che suor Lucia ha
scritto a Monsignor Cassati. Sono curioso;
certamente è un'altra coincidenza questa. Lui
don Carmelo è stato ordinato diacono a Roma
nella chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore il
giorno 13 maggio del 1949; il 13 maggio è il
giorno dell'apparizione. Questa notizia l’ho
rilevata da una immaginetta della collezione
del Diacono Luigi Bonalana. Un'altra
coincidenza che ci fa capire come il Signore si
serve di queste cose per richiamarci sempre
alla vera attenzione, attenzione alle cose vere
che non passano, alle cose di Dio.
Noi preghiamo per Carmelo perché il Signore
gli conceda il riposo eterno, il premio dei giusti
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«Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano»
e lui certamente pregherà per noi. Per questo noi ci sentiamo
più tranquilli, più sereni. La lontananza fisica dovrà significare
una prossimità spirituale per causa della preghiera: noi per lui,
lui per noi.
E così camminiamo fino a che un giorno potremo insieme tutti,
nessuno escluso, tutti incontrarci con coloro che ci hanno
preceduto nel cammino della fede: con Monsignor Cassati, con i
nostri parenti, gli zii, le zie. Io penso che gioia il paradiso!
Carmelo è entrato e ha incontrato là tante persone che sono già
morte ma alle quali lui era profondamente legato. Ha incontrato
Dio, ha incontrato tutti gli zii che già sono morti, ma
principalmente ha incontrato il suo maestro il cardinale
Giovanni Panico. Ha incontrato una schiera di amici che hanno
detto: Carmelo è qui pure con noi!!! È la festa in cielo! Anche
noi ci prepariamo per questo momento, che nessuno di noi si
escluda da questa gioia. Amen.
Don Antonio Riva
Cappellano dell’Ospedale Card. G. Panico di Tricase- ricorda
Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Carmelo Cassati M.S.C. – Arcivescovo
emerito
Credo che non ci sia espressione più consona per
delineare il tempo trascorso alla presenza di Mons. Carmelo
Cassati in questi miei due anni come Cappellano in “Casa di
Betania”. Questa espressione del Santo Vescovo d’Ippona è
risuonata altamente nella figura e nella vita episcopale di Padre
Carmelo. Era Domenica 5 ottobre 2015 quando inizia il
ministero di cappellano ospedaliero e ricordo bene che tra le tante “cose” belle che il cuore mi lasciava
intravedere nel nuovo incarico pastorale c’era proprio la certezza di trovare un punto di riferimento saldo e santo
nel ministero episcopale di Mons. Carmelo Cassati. Conoscevo già Sua Eccellenza dai tempi del seminario, anzi
prima ancora della mia scelta vocazionale da quando cioè Egli tornò in diocesi per i sopraggiunti limiti d’età e
divenne per la nostra Chiesa locale presenza discreta, disponibile, attenta e a servizio del territorio. Si faceva
notare padre Carmelo per il suo stile nobile e nello stesso tempo austero, per il suo portamento serio e nello
stesso tempo affabile e sincero. Poi con l’ingresso in seminario la conoscenza divenne ancora più ravvicinata.
Annualmente ci si recava con tutti i seminaristi teologi e con il Vescovo De Grisantis a far visita ai sacerdoti
anziani o ammalati, così com’è tuttora buona e santa tradizione, e nei miei primi anni incontravamo padre
Carmelo nel suo appartamentino nell’Oasi delle Suore Marcelline. Dopo qualche anno, in seguito alle sue
condizioni di salute si trasferì in “casa di Betania” e qui
avvenivano gli annuali scambi d’auguri. Ricordo la sua
gentile e sincera accoglienza, i suoi saggi ed edificanti
auguri che rivolgeva a noi seminaristi, le sue
benedizioni e in ultimo ricordo il biglietto augurale
che accompagnava il suo dono in occasione della mia
ordinazione sacerdotale così come era solito fare per
ogni novello sacerdote. È stato sempre attento e
cordiale per le vocazioni partecipando anche di
persona alla liturgia di ordinazione fintanto le forze
fisiche glielo hanno permesso.
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Il giorno in cui venne inaugurata “Casa di
Betania” noi seminaristi svolgevamo il servizio liturgico
e il mio compito fu proprio quello di “assistere”
l’anziano Vescovo Cassati durante la celebrazione
restando al suo fianco per tutta la S. Messa.
Una volta divenuto sacerdote e ricevuto
l’incarico di segretario del nuovo Pastore Mons. Angiuli,
gli incontri da Mons. Cassati continuarono
accompagnando il Vescovo nelle varie visite che
porgeva alla sua persona, personalmente e con i
seminaristi teologi. Ricordo la venerazione che il nostro
Vescovo Vito ha avuto nei riguardi di Padre Carmelo e
come in una delle sue prime visite chiese
espressamente all’anziano Presule suoi saggi consigli
per un neo-Vescovo e la risposta di Mons. Cassati fu
semplice ma incisiva: “Eccellenza, siate sempre umano,
così come già lo siete”! E questa umana e spirituale fraternità il Vescovo Vito l’ha manifestata sino all’ultimo, cioè
fino al giorno prima della morte di Padre Carmelo quando venne a visitarlo, a portare il saluto e la preghiera di
tutta la Chiesa diocesana e di tutto l’Episcopato Pugliese. Padre Carmelo ormai in gravissime condizioni annuì con
gli occhi e si unì alla preghiera che insieme rivolgemmo alla Madonna.
Da questa linea temporale ho voluto mettere in evidenza come la figura di Mons. Cassati sia stata sempre
presente nella mia formazione e poi vita sacerdotale. Trovandomi oggi ad essere cappellano ospedaliero non c’è
stata alcuna improvvisazione della sua presenza anzi, sulla persona del Vescovo c’è stata ulteriore conoscenza
delle sue virtù e della sua spiritualità. Da quel Vescovo discreto, incontrato da ragazzo, ho potuto toccare con
mano il Vescovo paterno, saggio, umile e santo qual’era Padre Carmelo. E in fine, ricollegandomi al titolo di
questo mio scritto, il Vescovo che, negli ultimi anni della vita, ha voluto riscrivere le parole di S. Agostino: “Per voi
sono vescovo, con voi sono infermo”! Quanta pazienza e offerta al Cuore di Cristo nel sopportare silenziosamente i
numerosi e lunghi acciacchi dell’età senile. Punto centrale della sua giornata è stata l’Eucarestia.
Ospitato dalle Suore Marcelline presiedeva l’Eucarestia delle ore 06,00 per la Comunità, ministero che ha
voluto portare avanti anche da infermo quando necessitava dell’ausilio della sedia a rotelle. Anche quando le
condizioni di salute si sono aggravate e per lui è stato necessario il trasferimento in “casa di Betania”, l’Eucarestia
è stata fonte e culmine della sua giornata. Soltanto la febbre ne ha impedito la concelebrazione! Per questo ho
voluto che si celebrasse in camera sua la S. Messa per gli agonizzanti a poche ore del suo trapasso e anche qui la
Provvidenza ha voluto che fosse il nostro Vicario Generale a celebrare quell’ultima Eucarestia sentendo così
l’abbraccio dell’intera Chiesa Diocesana! Quante eucarestie celebrate…quante benedizioni impartite…quante
confessioni…quanti
sorrisi
e
sguardi
eloquenti…quanta paternità…quanta umanità
e preghiera! Per tutto questo ringraziamo la
bontà del Cuore di Cristo!
Il suo essere Religioso dei Missionari
del Sacro Cuore padre Carmelo lo ha
manifestato sempre, fino all’ultimo! Nel
ritirarsi nel paese natale di S. Eufemia ha
dimorato nella casa paterna soltanto per
pochissimi mesi. Subito la necessità di
trasferirsi presso l’Oasi delle Marcelline per
svolgere il ministero della consolazione tra gli
ammalati dell’Ospedale di cui ne è stato
erede testamentario da parte dello zio
Cardinale Giovanni Panico. E in fine il suo
carisma di Pastore e di Missionario lo ha
vissuto tra gli ammalati e il personale di “Casa
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di Betania”.
Come sacerdote sento il bisogno e il dovere di rivolgere un sincero e accorato grazie alla superiora Suor
Margherita e all’intera Comunità delle Suore Marcelline, al personale tutto di Casa di Betania ed in particolare al
reparto di Lungodegenza guidato dal dott. Del Casale. Un grazie anche ai suoi assistenti: Mino, Fernando,
Massimiliano, Pasqualino, Vito e Gianmarco per la devozione ed il filiale amore con cui hanno curato l’anziano
Vescovo e mio confratello nel sacerdozio. Grazie a voi che avete visto in lui un vero padre spirituale. Avete
manifestato la sua autentica paternità e la vostra figliolanza quando sopraggiunta ormai la gravità dell’infermità vi
siete fatti avanti di vostra spontanea volontà per assisterlo e accompagnarlo nei suoi ultimi giorni terreni. Lo
avete accompagnato fino alla tomba, sulle vostre spalle, con i vostri cuori! È il grazie di tutta la famiglia del Clero
di Ugento che rivolgo a tutti voi! Grazie ai tanti fedeli che in questi 5 anni hanno amato, cercato e portato rispetto
filiale alla veneranda figura di Mons. Cassati. Quanti fedeli al termine della S. Messa si avvicinavano per salutarlo,
affidare suppliche e ringraziamenti, baciare l’anello sponsale e ricevere la sua benedizione accompagnata sempre
da un sorriso sazio di Cielo e di umanità! Grazie a Giuliana che ha accompagnato Monsignore con i suoi pensieri e
preghiere sgorgate dal cuore dei piccoli del Vangelo!
Ho considerato sempre che l’accoglienza e la professionalità di “Casa di Betania” ha goduto di una
benedizione particolare grazie alla presenza di Padre Carmelo. Non è stata poca cosa avere quotidianamente la
celebrazione della S. Messa con la benedizione finale di un santo Vescovo. Si…l’attendevo anch’io quella sua
benedizione finale perché ritemprava il mio ministero pastorale e rinvigoriva il mio sacerdozio! Celebrare oggi
l’Eucarestia e non percepire più la sua presenza affianco all’altare non passa indisturbata! Umanamente il cuore
avverte l’assenza della voce affaticata ma fidente durante le parole della Consacrazione ma lo spirito ci porta a
contemplare la Liturgia del Cielo che egli vive nell’Eternità!
Mi è stato chiesto di scrivere questo articolo per il notiziario diocesano raccontando la mia esperienza di
sacerdote con Mons. Cassati e l’onore di accompagnarlo nei suoi ultimi giorni terreni. Ho voluto iniziare partendo
proprio dal ricordo del giorno dell’apertura di “Casa di Betania”, cioè da seminarista che porgeva la sua mano a
sostegno dell’anziano Presule per poi concludere con quelle stesse mani che, indegnamente, hanno impartito il
Sacramento degli Infermi, hanno stretto le mani di Padre Carmelo moribondo e hanno coperto il suo volto in
attesa che Cristo Sposo rimuovi il velo della morte e apra i suoi occhi all’Eternità Beata! In tutto questo ho letto e
vissuto un segno della Provvidenza!
Grazie Monsignore carissimo e amatissimo … è stato veramente eccellente in umiltà, sapienza e
donazione. Si! Una vera Eccellenza di santità! E di tutto questo l’intera comunità delle Marcelline, i cappellani che
si sono succeduti, gli ammalati con i loro familiari e l’intera comunità ospedaliera hanno potuto godere di un
grande privilegio: della sua paterna e benefica presenza, della testimonianza autentica di uomo di Dio e della
preghiera costante. Dal grembo della SS. Trinità continui ad accompagnarci e a sorriderci e a tenerci un posto per
poter lodare e benedire insieme Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote!

Con questo semplice saluto entravamo
nella tua camera. Un saluto che deriva non
da mancanza di rispetto nei tuoi confronti
bensì dalla consuetudine di darti del tu
perché eri proprio tu il primo a farci sentire
tuoi nipoti acquisiti. In questo momento
straziante per tutti noi non è semplice
CIAO
trovare delle parole adeguate ad esprimere
MONSIGNORE
il nostro malessere per la tua scomparsa.
Certamente per noi sarà difficile realizzare
la tua assenza. Difficile perché come ogni
nipote ama suo nonno, anche noi abbiamo amato te e continueremo ad amarti come un nonno.
Abbiamo sempre saputo con chi avevamo a che fare. Chi eri. Cosa hai fatto. Ma noi proprio per la
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tua grande umiltà ti abbiamo riconosciuto come un nonno. Si!!! Sei stato un grande uomo. Con una
grande virtù. L'umiltà. Il tuo cammino pastorale è stato segnato e marcato da questa umiltà che ti ha
sempre contraddistinto. Non ci hai mai fatto pesare nulla. Non ci hai mai rimproverato. Hai sempre
detto e fatto parole e gesti in nostro favore. Ma la nostra grande soddisfazione, oltre a servire te, è
stata quella nel recepire i tuoi insegnamenti carichi di saggezza. Ci hai accompagnato per mano, ci
hai sostenuto sorreggendoci con le tue braccia in un percorso di vita che, se anche limitato nel
tempo ci ha trasformati e resi gli uomini che ora siamo. Quando i tuoi sacerdoti venivano a trovarti ci
definivano i tuoi angeli custodi. Fieri di essere stati ciò ci sentiamo orgogliosi che venissimo
affiancati a queste figure spirituali. Perché? Gli angeli sono servitori e messaggeri di Dio. Noi siamo
stati servitori di un Padre. Padre Carmelo.
Le giornate trascorse con te non erano mai una noia. Avevamo sempre modo di apprendere
qualcosa. La cosa bella che però ci affascinava di più erano i tuoi racconti riguardante la tua attività
caritatevole in giro per il mondo. Un umile servo di Dio che ha amato il prossimo, che ha amato i
poveri, che ha amato la sua sposa. La Chiesa.
Con queste poche righe cariche di amore, affetto e stima ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto per
noi. Ci hai fatto sentire importanti perché ci hai sempre definito i tuoi ragazzi. Noi con il cuore pieno
di orgoglio ti ringraziamo... ti diciamo grazie perché ci hai donato la capacità di essere pronti ad
affrontare qualsiasi difficoltà che la vita può riservare.
Averti accompagnato nell'ultima parte del tuo lungo cammino è il regalo più bello che la vita ci ha
potuto dare. Ci pregiamo di questo motivo per noi di gloria.
Nel nostro cuore per sempre. Ciao Monsignore.
Fernando,
Massimiliano,
Mino,
Pasqualino,
Vito e Gianmarco.
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Don Flavio Ferraro - Parroco
Sabato 4 febbraio alle 14,30 sono andato a far visita all’ormai
agonizzante Vescovo Cassati e sono stato felice di fare una piccola
preghiera accanto a lui.
Alle 16,00 abbiamo saputo tutti che ormai la vita terrena di
Monsignore era terminata per presentarsi davanti al cospetto di Dio.
In questi anni di permanenza a Tricase ho potuto scorgere in lui il
volto paterno di Dio Padre e il sorriso accogliente di Maria.
Nonostante la sofferenza degli ultimi anni non ha mai perso
l’elevato spessore della sua santità. Nessuno di noi dimenticherà
facilmente il giorno del suo funerale avvenuto qui in chiesa madre
lunedì 6 con la partecipazione di 8 Vescovi, un centinaio di
sacerdoti, provenienti dalle diocesi dove il Vescovo ha svolto il suo
ministero episcopale e la partecipazione massiccia del popolo di
Dio.
Mi è sembrato giusto, in accordo con la sua famiglia, deporre la sua
salma presso il loculo in cripta, dove fino al 2012 era sepolto il suo
caro zio il Cardinal Panico.
Quindi chi vorrà far visita e pregare sulla tomba di Mons. Cassati
sappia che la cripta è sempre aperta. A Mons. Cassati chiediamo di
pregare per la nostra parrocchia e per l’intera chiesa Ugentina.

LA SCOMPARSA DI S.E. MONS. CASSATI

CRONACA DI UN ADDIO
di Ercole Morciano
Con mons. Carmelo Cassati scompare una figura di tricasino che ha riempito di significato un pezzo della
nostra storia, su un crinale di tempo spalmato sui due millenni. Il tributo di riconoscenza e di affetto che gli è stato
offerto per la sua dipartita è il segno del bene fatto durante tutta una vita spesa per gli ideali di fede in Dio e
amore verso i fratelli, specie i più poveri, sulla scia del Buon Pastore.
Da Casa Betania - la sua dimora degli ultimi anni dove serenamente era spirato, e dove in tanti si erano
avvicendati da sabato 4 febbraio per pregare e rendere omaggio alla sue spoglie – il corteo, aperto dalle
associazioni laicali di tutte e cinque le parrocchie della città, dalle suore Marcelline e dai rappresentanti del clero
delle diocesi di Ugento e di Trani-Barletta-Bisceglie coi rispettivi vicari generali, ha accompagnato mons. Cassati
nell’ultimo viaggio verso la chiesa madre.
Nella chiesa dov’era stato battezzato nel 1924 e consacrato vescovo nel 1970, gremita di clero, di suore presente la Madre Generale delle Marcelline, sr. Marimena Pedone - e di popolo, è stata celebrata la Messa
esequiale. A presiederla, mons. Francesco Cacucci, arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto e presidente dei
vescovi pugliesi; con lui celebravano il vescovo di Ugento - S.Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli; gli arcivescovi di
Otranto, mons. Donato Negro e di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. Giovanni Battista Pichierri; e i vescovi; di Lucera,
mons. Lucio Renna; di Teramo, mons. Michele Seccia; il vescovo tricasino missionario in Brasile, mons. Fernando
Panico e l’amministratore apostolico di Tricarico, mons. Nicola Urgo. Concelebravano inoltre molti sacerdoti
della nostra diocesi e di quelle dove mons. Cassati aveva svolto il servizio episcopale.
La liturgia, sobria e solenne nel contempo, ha fatto vivere ai presenti un’esperienza di fede in cui la
mestizia, dovuta alla morte di mons. Cassati, veniva mitigata dalla speranza. Il saluto introduttivo del vescovo
ugentino, mons. Vito Angiuli, le letture scelte per la Messa, l’omelia del presidente, mons. Cacucci, hanno avuto al
centro il medesimo pensiero: l’uomo giusto, il servo saggio e fedele, il Pastore buono, custode delle sue pecore,
non muore. Mons. Cassati continuerà a vivere; non solo nel cuore di quanti lo hanno conosciuto ed amato; egli
continuerà a vivere nella Casa del Padre dove sono accolti i “servi buoni e fedeli” del Vangelo.
Sr. Margherita Bramato, direttrice generale dell’ospedale e madre superiora delle Marcelline di Tricase,
ha tracciato nel suo intervento le linee biografiche di mons. Cassati soffermandosi soprattutto sul suo stile
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discreto, umile, nell’accompagnare la nascita e lo viluppo del nosocomio tricasino, fino agli anni della sofferenza
che lo hanno visto abbandonarsi completamente alla volontà di Dio.
Sotto le maestose arcate della chiesa matrice che contribuiscono con la loro leggerezza ad elevarsi nella
preghiera, le onoranze civili al presule scomparso si sono fuse con quelle ecclesiali. Insieme ai fedeli provenienti
dalle città sedi episcopali di mons. Cassati vi erano, insigniti dalla fascia tricolore, i sindaci con i rispettivi gonfaloni
e rappresentanze, unitamente a quelli di Tricase e di Tiggiano e alle autorità militari presenti. Per tutti ha preso la
parola l’ing. Antonio Coppola, sindaco di Tricase, che ha ricordato come mons. Cassati è da annoverare tra quelle
persone che nel dopoguerra, individuando giuste strategie di sviluppo, hanno contribuito ad elevare le misere
condizioni di vita del nostro territorio fino a portarle al benessere attuale. Per Tricase mons. Cassati rimane
“Padre Carmelo”, un padre saggio, dal cuore grande e il suo nome è scolpito su ogni pietra dell’ospedale insieme
a quelli dei pionieri di questa grande opera.
Al commosso saluto, porto da Gianmarco De Giorgi anche a nome degli assistenti di mons. Cassati negli
anni della non autosufficienza ( Mino, Vito, Pasqualino, Fernando e Massimiliano) è infine seguito quello
affettuoso dei nipoti, letto da Luisa De Micheli.
L’aspersione e l’incensazione alle spoglie sono state date da mons. Fernando Panico assistito dai diaconi
Bonalana e Cazzato; il vescovo ha pronunciato il rituale con voce grave e commossa per il grande affetto che lo
legava al cugino, col quale condivideva l’appartenenza alla medesima congregazione missionaria.
Un grazie meritato, infine, al coro della Cappellania ospedaliera del “Card. Panico”, “Spirito d’armonia”,
diretto dal M.° Pasqualino Gelsomino, organista M.° Sergio De Blasi, che ha animato il rito con appropriati canti
liturgici e musiche di Bach, Mozart, Frisina, Gruber e Tagliabue, coinvolgendo ed elevando clero e popolo nella
preghiera.
Dopo la benedizione all’assemblea da parte del presidente, la salma di mons. Cassati è stata traslata nella
cripta della matrice dove sarà in seguito tumulata. Le sue spoglie, nell’attesa della resurrezione, riposeranno nella
chiesa dove egli è stato battezzato e consacrato vescovo e vicino al card. Giovanni Panico, da lui tanto amato.
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Mons. Vito Angiuli

Il lavoro, in particolare quello giovanile, è la drammatica questione affrontata nel Convegno svoltosi a
Napoli nei giorni 8-9 febbraio. Non è la prima volta che le Chiese del Meridione trattano le tematiche sociali.
Risale al 1948 il primo documento, sottoscritto da ben 73 Vescovi del Sud, intitolato “I Problemi del
Mezzogiorno”. Nel secondo dopoguerra, i Vescovi italiani si fecero portavoce di alcune condizioni necessarie per
lo sviluppo del Meridione: la distribuzione del lavoro, la proprietà privata, la condizione dei braccianti,
l’elevazione spirituale dei lavoratori. Quarant’anni dopo, nel 1989, nel documento “Sviluppo nella solidarietà.
Chiesa italiana e Mezzogiorno”, essi posero l’accento su un cambiamento del modello di sviluppo che ad essi
appariva “incompiuto, distorto, dipendente e frammentato”. In un successivo documento, intitolato “Per un
Paese solidale, Chiesa italiana e Mezzogiorno”, essi misero in evidenza la necessità di agire in modo solidale. Nel
2009, i Vescovi del Sud convennero insieme a Napoli per riflettere sulla situazione ecclesiale e sociale in uno
scenario politico ed economico in rapida evoluzione.
Il recente Convegno, svoltosi ancora
una volta a Napoli, ha preso atto che, in questi
ultimi anni, il lavoro è diventato una vera e
propria emergenza sociale, diventando una
questione non più rinviabile, bisognosa di una
risposta responsabile da parte del governo
nazionale e regionale. Per questo occorre fare
rete e raccordare gli interventi. I problemi
attuali sono enormi e di non facile soluzione.
Essi richiedono il serio e coraggioso ascolto
reciproco, la condivisione delle problematiche,
il confronto delle esperienze, le prospettive
comuni, il desiderio di individuare soluzioni
concrete in un’armonica sinergia tra i diversi
soggetti e Istituzioni.
I temi da affrontare sono molteplici. Il primo riguarda il rapporto tra etica e lavoro. La centralità della
persona e la dignità del lavoro sono i due cardini su cui impostare un’etica del lavoro. Senza una tensione etica, i
problemi non troveranno una soluzione concreta e percorribile, ma si ritroveranno in un groviglio sempre più
complicato. Bisogna sfatare l’idea che l’etica costituisca un impedimento allo sviluppo e dimostrare con i fatti che
l’agire etico non solo è giusto, ma è anche efficace e addirittura conveniente sul piano economico.
In linea con questa prospettiva, si colloca la relazione tra lavoro e legalità. Non si deve avere paura di
denunciare i fenomeni di corruzione e di degrado sociale ad opera della criminalità organizzata che agisce
attraverso forme di condizionamento (il pizzo, l’evasione ed elusione fiscale, le attività illegali come il gioco
d’azzardo, il caporalato, ecc.) e si alimenta soprattutto quando l’azione delle Istituzioni risulta essere poco
efficace perché debole o addirittura inesistente.
Un terzo aspetto fa riferimento all’innovazione digitale e al progresso tecnologico. Lo sviluppo e
l’innovazione tecnologica, la delocalizzazione delle imprese, l’automatizzazione del lavoro affidato a macchine
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sempre più sofisticate, la riduzione sempre più crescente dell’apporto umano hanno cambiato radicalmente il
modo di vivere e di lavorare. Il Messaggio finale dei Vescovi ha riconosciuto che «il Sud non è privo di risorse: il
turismo, l’agricoltura, i beni culturali sono solo alcuni capitoli del suo immenso patrimonio». Se includiamo anche
l’azione di un’industria ecocompatibile abbiamo un quadro completo delle possibili vie di sviluppo. Infine occorre
saper coniugare la sicurezza del lavoro e la difesa dell’ambiente. Educazione e recupero ambientale costituiscono
opportunità per creare nuove occasioni e nuovi ambiti lavorativi.
Compito della Chiesa non è aprire i cantieri, ma proporre dei segni concreti e indicare un possibile
orientamento. In questa linea vanno considerate le “buone pratiche” presenti nelle sei regioni meridionali. Esse
hanno il volto del “Progetto Policoro”, una rete di solidarietà e di concreta attuazione lavorativa soprattutto per i
giovani. I dati nazionali rilevano che nell’ambito del “Progetto Policoro” sono nate più di 700 attività, sono stati
coinvolti migliaia di giovani animatori e sono stati creati più di 4 mila posti di lavoro in Italia. Il “Prestito della
speranza” e il “Microcredito” sono strumenti per dar vita a nuove iniziative lavorative, a infondere fiducia e a
incentivare la creatività giovanile. Solo nella Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca sono nate 35 piccole imprese
giovanili.
In ultimo, vorrei evidenziare una significativa espressione del Messaggio finale nel quale i Vescovi scrivono
che la collocazione del Sud «al centro del Mediterraneo può rappresentare un’opportunità unica di sviluppo».
Queste parole costituiscono il motivo fondamentale che ha spinto la nostra Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca a
istituire il “Parco culturale ecclesiale” per valorizzare il territorio, ricco di beni materiali e immateriali, allo scopo di
suscitare soprattutto nei giovani la vocazione turistica, agricola, artigianale e culturale da cui far scaturire piccole
e medie imprese. Il Parco si muove nella logica di una strategia di partecipazione su obiettivi comuni alle diverse
istituzioni ecclesiastiche e civili, pubbliche e private, perché i giovani possano avere un soggetto che ascolti i loro
desideri e li aiuti a formulare proposte concrete di impegno e di lavoro.
Il Convegno è stato un grido di allarme e un’occasione di riflessione comune e di indicazione di proposte
concrete. Con l’apporto di tutti, il Sud può diventare un laboratorio e un cantiere aperto nel quale il lavoro non sia
più considerato come un miraggio, ma come una concreta possibilità vincendo clientelismo, fatalismo e
rassegnazione. Occorre, dunque, promuovere il lavoro come vocazione, opportunità, valore. Ma anche come
dignità e promozione di legalità: purché, come afferma Papa Francesco, sia «libero, creativo, partecipativo e
solidale».

I LAICI IN DIALOGO CON IL MONDO DEGLI UNIVERSITARI.
E’ questo il primo dei quattro appuntamenti che la
Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali ha
messo in cantiere per l’anno pastorale 2016-2017 e
che è stato realizzato, con la collaborazione
dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica e
dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, il
giorno 28 DICEMBRE 2016.
Il mondo degli universitari ha sempre rappresentato
un punto di riferimento importante nella tensione
pastorale della nostra Chiesa Locale e, in particolar
modo, del nostro vescovo, S.E. mons. Vito Angiuli
anche se, nella prassi, sono state realizzate
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pochissime iniziative per concretizzare tale attenzione.
Tanti giovani partono dalle nostre comunità parrocchiali per intraprendere un percorso formativo nelle varie sedi
universitarie ma arrivano in un nuovo “universo” nel quale è facile sperimentare un senso di distanza (non solo
quella chilometrica) e di abbandono.
Si presentano tante sollecitazioni di natura positiva ma anche, e purtroppo, di natura non proprio edificante.
Il giovane rischia di sentirsi disorientato e, per questo, è sembrato opportuno tentare di creare un riferimento
della comunità di origine che, lungi dall’essere un cordone ombelicale protettivo, possa rappresentare,
unitamente alle necessarie e indispensabili interazioni con le nuove realtà, un sicuro faro nel momento di
necessario discernimento o di eventuale scoraggiamento.
Perciò si è pensato a questa iniziativa: un punto di partenza concreto per attuare l’attenzione pastorale della
nostra Chiesa ugentina verso il mondo universitario.
L’incontro ha avuto luogo, grazie alla disponibilità del Sindaco Massimo Lecci, nel suggestivo scenario del Museo
Archeologico di Ugento, un antico monastero sapientemente restaurato e ristrutturato, dove sono presenti tutti
gli importanti ritrovamenti archeologici, di epoca messapica, avuti ad Ugento e dintorni.
Il fulcro dell’incontro è stato rappresentato, unitamente al nostro pastore
diocesano S.E. mons. Vito Angiuli, da una persona davvero straordinaria:
DON ANTONIO COLUCCIA.
Originario di Specchia, 41 anni, padre vocazionista, ordinato sacerdote nel
2010, vive a Roma dove ha fondato la comunità “Opera Don Giustino
onlus” che utilizza come sede una villa confiscata dallo Stato alla criminalità
organizzata, nella fattispecie alla Banda della Magliana.
Sia tale circostanza che l’impegno di don Antonio ad accogliere gli “ultimi”
(barboni, giovani senza fissa dimora, uomini che hanno perso il posto di
lavoro, ecc.) lo hanno portato a subire minacce sempre più pesanti e pericolose per la sua incolumità tanto da
indurre le autorità ad assegnargli una scorta con la quale convive ormai da tre anni.
Il tema scelto per l’incontro – “Nel nuovo universo, promotori di legalità e di responsabilità” – è stato trattato
sapientemente da don Antonio grazie alla sua forza oratoria, alla sua capacità di interagire con le persone e
grazie, oltretutto, alle esperienze rivenienti da una vita vissuta all’insegna dell’impegno religioso e sociale.
Il relatore ha esordito affermando che i cristiani hanno una marcia in più e i cristiani del Capo di Leuca non sono
da meno. Papa Francesco, con la sua Enciclica Laudato Sii, ha praticamente domandato a tutti i fedeli “Come
vogliamo lasciare la nostra terra?”. E noi, da salentini, dobbiamo riconoscere che la nostra terra è stata
maltrattata, bistrattata. La Chiesa, però, si è fatta sentire; la nostra Chiesa. E’ indispensabile parlare per avere la
pretesa di ereditare la terra; la beatitudine riportata nel Vangelo di
Matteo (Mt 5,5) dice: “Beati i miti” e non beati i muti. I nostri
colori e i nostri profumi sono la terra rossa, gli alberi di ulivo, il
mare e tutto quello che da ciò discende ma dovremmo anche
interrogarci su come stiamo abitando la nostra terra, su cosa
facciamo come cittadini e come battezzati, su come viviamo la
relazione tra fede, Vangelo di Cristo e bene sociale.
La legalità è importante perché tocca tutti. La corruzione, il
malaffare sembrano essere lontani da noi invece tutti possiamo
correre il rischio di rimanerci invischiati. Dobbiamo essere il sale
della terra. E insieme alla legalità dobbiamo sviluppare il senso
della responsabilità, anzi, la legalità discende dalla responsabilità
civile e religiosa di ogni persona. Per questo i due valori sono
inscindibili.
Ognuno di noi dovrebbe chiedersi “Ho senso di appartenenza alla
mia terra? Sono testimone e promotore di amore, di legalità, di
giustizia?”.
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I recenti accadimenti di Casarano (un uomo ucciso ed
un altro gravemente ferito) ci fanno capire che il
silenzio regna sovrano. Non possiamo stare in
silenzio perché Dio ci ha detto di non uccidere. Il
silenzio, invece, sembra essere diventato la
normalità.
Don Antonio ha continuato nel suo appassionato
intervento dicendo che i giovani non devono dire
grazie a nessuno. La risposta da dare ai malavitosi
dovrebbe essere: VOI SPARATE, NOI SPERIAMO.
Gesù era l’uomo della posizione decisa, netta e
inequivocabile. Nel Vangelo di Matteo (Mt 5,37) ci
dice “Il vostro parlare sia sì, sì, no, no”. Dio ha fatto
grandi cose per noi e, con l’incarnazione del suo unico figlio, ha voluto darci il segno più grande del suo amore per
ogni sua creatura.
I giovani non devono temere la criminalità organizzata anzi, è la Sacra Corona Unita che teme i giovani, gli
universitari perché teme la cultura, teme le persone libere. Noi tutti però, dobbiamo essere uomini di speranza;
non possiamo accomodarci sulla cultura che “c’è sempre qualcuno che paga per tutti”. No. La speranza deve
essere vissuta, in prima persona, giorno per giorno.
Don Primo Mazzolari diceva che il cristiano è un uomo di pace, non un uomo in pace e se non c’è la pace i cristiani
si devono sentire in colpa.
Ecco, allora, la necessità di essere più presenti nella vita della società che può davvero essere cambiata tramite la
cittadinanza attiva. Per esempio, i Consigli Comunali non sono partecipati.
Il nostro Salento è molto maltrattato perché è molto ambito. Basti pensare che nel porto di Leuca sono presenti 7
multinazionali.
E’ necessario essere attenti e attivi se vogliamo cambiare e noi dobbiamo cambiare.
Per questo è importante, anzi, importantissimo creare una rete sociale, una ragnatela attraverso la quale si
realizzi uno scambio di esperienze e una costruzione di una nuova coscienza civica.
Dobbiamo essere portatori sani di legalità.
Al termine del suo intervento, don Antonio ha continuato ad interagire con i presenti (c’erano, oltre ai giovani
universitari, anche altre persone e sacerdoti).
Le sollecitazioni del relatore hanno suscitato, nei vari interventi, una profonda analisi dei propri comportamenti
dibattuti tra voglia di legalità, paura di subire ritorsioni dalla criminalità e scarsa protezione da parte delle forze
dell’ordine o dell’ordinamento giuridico.
Don Antonio ha ribadito che il nostro impegno ci deve essere ma non dobbiamo buttarci allo sbaraglio. Dobbiamo
sempre attuare il Vangelo della responsabilità: è da lì che discende la legalità.
E se tutti saremo responsabili e attenti a questo valore, la criminalità e il malaffare saranno sconfitti.
A conclusione della serata il nostro Vescovo, S.E. mons. Vito Angiuli, ha ringraziato don Antonio Coluccia perché le
cose che ha detto nascono dalla verità. Lo ha ringraziato anche per il suo impegno di uomo e di sacerdote perché
è grazie a persone come lui che è possibile sperare in un cambiamento della società.
Il desiderio della Chiesa ugentina – ha continuato il Vescovo – è quello che probabilmente è anche il vostro:
quello, cioè, di trovare una soluzione alla solitudine che può rappresentare un grosso problema. Per questo
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occorre trovare il modo per creare una relazione più continua pur restando nella propria sede di studio.
Per esempio creare una rete di relazione tramite i “social” per superare quel senso di lontananza senza
dimenticarsi di creare qualche opportunità in Diocesi, come quella di questa sera, durante i periodi più favorevoli
(periodi natalizi, pasquali o estivi).
Prima di andar via è stato possibile gustare un piccolo rinfresco curato dal Settore Giovani di Azione Cattolica
della Parrocchia “S. Giovanni Bosco” di Ugento.
Il Delegato Episcopale per la Consulta
Diocesana delle Aggregazioni Laicali
Antonio Manco

Mariangela e Cesare
Chi accoglie un bambino nel mio nome, accoglie Me.
Sono queste parole dell’evangelista Marco che ci hanno aperto mente, cuore e braccia ad accogliere quel
progetto che Dio aveva in serbo per noi.
Crediamo che per una giovane coppia, il desiderio più grande è quello di vedere coronato il frutto del loro amore
con l’arrivo di un figlio.
E noi quello che desideravamo da tanto, troppo tempo, era quello di vedere realizzato il nostro amore. Ma Dio
per noi aveva un progetto più grande, un amore che andava oltre, accogliere non un figlio di pancia, ma un figlio
di cuore.
Il giorno che abbiamo visto Yisela la prima volta, è stato l’aprirsi di un mondo nuovo. Lei così piccola, minuta che
correva verso le braccia grandi e forti di Cesare…. Ricordo che scompariva nel suo abbraccio.
E quando finalmente la strinsi a me la baciai, la sentivo mia. Era nostra figlia, la bambina che Dio aveva creato per
noi, che l’aveva amata prima ancora che l’amassimo noi, che l’aveva abbracciata e protetta con la bontà di Madre
e di Padre.
In quel momento, in quel piccolo istante nell’accogliere a braccia aperte Yisela, tutte le fatiche, le ansie, i timori e
le preoccupazioni erano scomparse. C’era una forza inspiegabile in tutto quello che era successo, ed era la forza
dell’amore… Dio aveva guidato i nostri passi, proprio come fa una mamma con il proprio bambino quando gli
insegna a camminare.
Poi quando pensi che l’amore di un figlio ha colmato la tua vita, dandole il senso più importante, ecco che, nel
silenzio, si affaccia un nuovo amore. Un altro dono di Dio, stavolta frutto dell’amore gestuale, desiderato da
tanto, ma nascosto e custodito nel cassetto segreto del cuore.
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Io, al contrario di Cesare, non ero pronta a dire
quel Fiat che Maria disse all’Angelo Gabriele.
Ero pervasa da ansie, timori, paure che una
gravidanza comportava. Ma Veronica cresceva
dentro di me, un piccolo soffio di vita, un battito
d’amore si fortificava grazie a me. Il mio grembo
accoglieva una vita che a me faceva paura.
Cesare e Yisela mi sono stati d’aiuto,
trasformavano le mie preoccupazioni in gioie e
capivo che in quel momento ero io a dover
essere accolta.
Ma Dio non abbandona mai un figlio, ed ecco
che le Sue braccia diventano culla anche per una
madre, ti effonde coraggio, ti fortifica
nell’amore, ti apre il cuore.
In questo momento, Yisela e Veronica, ci hanno fatto capire che l’accoglienza dei doni di Dio portano all’ascolto,
all’aprire il cuore in maniera semplice e profonda, che l’accogliere un figlio non è solamente darlo alla luce, ma è
soprattutto accettarlo, amarlo ed educarlo.

Yisela
Un figlio è sempre il dono più prezioso che viene da Dio, in qualsiasi modo arrivi a due genitori. Io sono
nata in Colombia. Avevo quasi tre anni quando ho visto per la prima volta, quelli che sarebbero stati i miei
genitori. Appena li ho visti è stato bellissimo, ho lasciato di colpo la mano dell’assistente sociale e mi buttata
immediatamente tra le loro braccia.
Di quel giorno ricordo poche cose. Le più importanti: le braccia forti di papà, il sorriso della mamma, il loro
sguardo, il loro profumo, ma soprattutto il loro amore. In quel momento mi sentivo in un mondo tutto diverso, in
un mondo nuovo, che da quell’istante era solo mio; era come stare in un nuovo posto dove si parlava solo di
amore tra me e loro che sarebbero stati i miei genitori. É stato come rinascere ad una nuova vita, finalmente
avevo una famiglia tutta mia, avevo qualcuno a cui dare un bacio, un sorriso, un abbraccio, qualcuno a cui dire ti
voglio bene, qualcuno a cui potevo finalmente rivolgermi chiamandoli mamma e papà.
Lo scorrere del tempo mi è sembrato velocissimo. In me c’era un sentimento grande che mi faceva battere forte il
cuore, ma che non volevo esprimere. Ne ho parlato con il mio papà e nella preghiera che insieme a lui facevamo
la sera, mi affidavo allo Spirito Santo: desideravo poter avere una sorellina con cui condividere il mio amore, con
cui giocare, con cui parlare, a cui insegnare tante cose e perché no, combinare insieme a lei qualche marachella
delle mie.
Questa preghiera, dopo tanto tempo, è stata ascoltata: la mamma portava nel suo grembo una nuova vita e, dopo
nove mesi di gravidanza ha messo al mondo una bella bambina di nome Veronica.
Veronica… “immagine”, segno. Un nome che ho scelto io, proprio come segno di questo grande amore che cresce
ogni giorno nel mio cuore.
Io sono ormai da otte anni in Italia con mamma e papà, e sento che la nostra è diventata una famiglia più
completa da quando a me, venuta da lontano, si è aggiunta una sorellina con cui già da ora posso condividere
tutto.

Eniola
ho 26 anni e vengo da una città chiamata Ado Ekity in Nigeria. Tutta la mia famiglia è rimasta in Africa. Ho
lasciato il mio paese nel dicembre del 2015 a causa di conflitti religiosi. I musulmani Fulani hanno ucciso pastori e
cristiani innocenti. Nel mio paese è forte la violenza politica e per questo motivo ho perduto mia sorella e mio
fratello. Mio padre è troppo vecchio e io sono scappato per difendere la mia vita perché non voglio morire
giovane. Ho deciso di scappare verso paesi dove non c’è la guerra. Sono partito dalla Nigeria ed ho attraversato
l’Africa. Sono stato in Niger, ho attraversato il deserto e sono arrivato in Libia. In Libia sono stato rapito per 4
mesi da uomini armati ma Dio mi ha dato l’opportunità di fuggire per salvare la mia vita e io corro per scappare
dall’esecuzione. Ho visto Dio che mi ha aiutato e ha messo sopra una barca e sono partito per l’Italia. Sono
arrivato in Sicilia nel mese di maggio dopo tante ore di viaggio sopra un barcone carico di tante persone. Uomini
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donne e bambini. Siamo partiti alle 11 di sera. Siamo stati salvati da una grande nave. Ora sono a Alessano
ospitato alla Casa della Convivialità in un progetto dell’Associazione Arci. Siamo 25 ragazzi e veniamo da diversi
paesi del mondo. L’Associazione Arci ci aiuta tanto per tutte le cose che ho bisogno. Ogni giorno mangiamo tutti
insieme, puliamo le nostre stanze, laviamo i nostri vestiti. La mattina andiamo a scuola nella parrocchia di
Alessano a imparare la lingua italiana. La parrocchia di Alessano mi ha dato un grande aiuto. Ho conosciuto tante
persone e canto nella chiesa di Alessano perché a me piace tanto cantare.
Ringrazio tanto Arci e Don Gigi della parrocchia perché mi hanno accolto come un fratello.
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Manzini, febbraio 2017
Carissimi amici e benefattori
Vi scrivo per ringraziarvi di cuore per le vostre preghiere e anche per il contributo
che non mi fate mai mancare e che mi permette di portare avanti dei piccoli
progetti di sviluppo a favore delle gente che il Signore ci ha affidato in questa
terra dello Swaziland.
Dopo aver consegnato alla Diocesi e al clero locale le parrocchie di Madadeni, KZN (Sudafrica), evangelizzate e
sostenute per 25 anni dai missionari della Consolata, ci siamo trasferiti in Swaziland.
La nostra comunità è composta da P. Francis Onyango, P. Peterson Muriithi e dal sottoscritto.
Dopo essere stati ospitati in alcune parrocchie per lo studio della lingua Siswati, strumento indispensabile per il
nostro servizio missionario, ci siamo trasferiti in un ex- convento a Manzini, dove attualmente risiediamo.
Lo Swaziland è un piccolissimo stato dentro il territorio del grande Sud Africa, ed è una monarchia assoluta.
La regione è reduce da un periodo di siccità che ha causato disagi fra la povera gente che vive dei prodotti della
terra. Le recenti piogge non saranno sufficienti a far maturare i vari prodotti, e le previsioni sono che la gente non
avrà dei raccolti buoni e quindi un periodo di carestia.
Staremo al fianco delle famiglie e con loro condivideremo il poco che abbiamo.
Il Vescovo di Manzini, Monsignor Jose` Luis Ponce de Leon, anch’egli Missionario della Consolata, è una persona
affabile, molto premurosa e sempre accanto alla gente.
Nel mese di gennaio 2017 il Vescovo ci ha consegnato ufficialmente la nuova parrocchia dei “Santi Pietro e Paolo”
di Kwaluseni, in una zona densamente popolata, a circa una decina di chilometri dalla città di Manzini.
La parrocchia include tre comunità (chiesa principale e due cappelle), l’Università nazionale e un grande carcere.
Inoltre da qualche mese, io sto visitando e collaborando in un campo di accoglienza profughi a Km. 40 da Manzini,
nella regione di Siteki, territorio al confine con il Mozambico.

In questo periodo ci siamo ripromessi di visitare le famiglie e le comunità per conoscere la realtà, capire la
situazione delle famiglie; il dialogo e l’ascolto nella umiltà ci permetteranno di definire insieme alla gente le
priorità del nostro servizio missionario in questa nazione.
Mi sono impegnato con il Vescovo a promuovere la solidarietà attraverso il coordinamento della Caritas nelle
parrocchie e anche iniziarne le attività: attualmente abbiamo la Caritas diocesana, ma desideriamo avere anche
le Caritas parrocchiali.
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Sto cercando di rendermi conto delle varie necessità sia per la pastorale che per promuovere la situazione della
gente.
Avremmo bisogno di arredare la sacrestia e anche di avere un ufficio parrocchiale per attendere la gente.
Mancano i paramenti, i vasi sacri, tovaglie e libri liturgici nella lingua locale.
Certamente i cristiani faranno la loro parte, ma non sarà senz’altro sufficiente.
Anche la nostra abitazione è molto precaria e riesce a malapena ad ospitarci e permetterci di preparare le varie
attività che svolgiamo in sede e anche nelle cappelle.
Pensate che quando vado a celebrare la messa in chiesa o a visitare le comunità utilizzo ancora l’altarino portatile
che mi è stato donato per la mia ordinazione sacerdotale 28 anni fa…
Faccio il possibile per trovare un modo per coinvolgere la comunità perché sia al servizio dei poveri e sia solidare
con i carcerati e i profughi che visito regolarmente. Ma i bisogni sono tanti e a volte devo disattendere le speranze
della gente perché mi mancano i mezzi.
Cari fratelli e sorelle, amici tutti, gli inizi non sono mai facili, non ci manca l’entusiasmo e la voglia di stare con la
gente.
Sono sicuro che non mi deluderete e che, anche in questa nuova avventura in Swaziland ci sosterrete con il vostro
aiuto e la vostra solidarietà.
Come sempre, vi informerò puntualmente sulla modalità con cui abbiamo utilizzato il vostro sostegno e il vostro
contributo.
Per ulteriori informazioni sulle nostre attività nella Swaziland vi invito a consultare il mio blog e quello della
Delegazione Sudafrica dei missionari della Consolata:
celesteidwala.blogspot.com
consolatasa.blogspot.com

Se qualcuno volesse sostenere il nostro lavoro ed inviarci un’offerta, potete utilizzare il seguente modo:

CONTO CORRENTE POSTALE
numero 33 40 51 35
intestato a Fondazione MISSIONI CONSOLATA ONLUS
Corso Ferrucci 14 – 10138 Torino
Codice IBAN IT35 T 07601 01000 000033405135
Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXX
Vi chiedo di specificare la causale del vostro versamento: : “Comunità della Consolata, Swaziland”
Prometto un ricordo nella preghiera e nella Messa per tutti/e voi e le vostre famiglie
La Consolata vi sostenga e consoli nelle difficoltà
Vostro p. Rocco Marra
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E ' giunto a Leuca il
"peregrino por la paz"

In viaggio da tre anni ha percorso ben
15 mila chilometri e Domenica 29
gennaio è giunto a Santa Maria di
Leuca. Protagonista di questo viaggio,
lungo i cammini dei pellegrini, Alberto
Castello de Pereda, Spagnolo di 52
anni.

Viaggia senza denaro e cellulare, con
un solo obiettivo: parlare di pace tra gli
uomini.
Il suo viaggio è partito il 3 febbraio del 2014 da Santiago, ha raggiunto Roma,
ha poi fatto tappa ad Assisi, è risalito alla volta di Canterbury. E’ ritornato a Santiago e successivamente ha
ripreso il cammino in direzione Italia per sostare nuovamente a Roma e Assisi.
Dalla Città di San Francesco il “peregrino por la paz” ha raggiunto la Sicilia, ed ha percorso il “Cammino di
Santa Rosalia”, da dove è ripartito nel novembre scorso alla volta della Puglia.
Da Santa Maria di Leuca il suo viaggio, lungo la costa adriatica, riprenderà con destinazione Medjugorje.

Federico Massimo Ceschin
eletto segretario generale dei Cammini d’Europa
Il Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus
Terrae”, sodalizio della Diocesi Ugento – S.Maria di Leuca, rende
noto che Federico Massimo Ceschin, Direttore della stessa
Fondazione, è stato eletto nuovo Segretario Generale dei Cammini
d’Europa.
Cammini d’Europa è un progetto di sviluppo territoriale a scala
europea, finalizzato alla valorizzazione turistica integrata d’itinerari
culturali e di pellegrinaggio e ha come obiettivo di tradurre gli
itinerari in un segno di identità e in uno strumento di promozione
culturale del territorio; favorire lo sviluppo di azioni concrete
orientate a identificare sotto il marchio Cammini d’Europa un
insieme di servizi di qualità per i viandanti/pellegrini, creare e
alimentare una forte azione di identità europea e di promozione
turistica e culturale dei territori, in grado di accrescere a scala
regionale e locale, la sensibilità e la conoscenza tra le popolazioni
locali, e soprattutto di stimolare la nascita di nuovi servizi turistici
nelle diverse aree d’Europa, congiungendole ai grandi circuiti del turismo mondiale. Favorire la interrelazione di
diversi itinerari culturali – storici – religiosi e le relazioni strategiche tra le aree rurali e urbane da questi
attraversate.
Federico Massimo Ceschin ha commentato: “Lavoreremo per tornare a posizionare l’Italia come crocevia di
culture, come cerniera tra l’Europa e il Mediterraneo, nella piena valorizzazione delle differenze e delle diversità,
senza muri e senza barriere. Le connessioni e le relazioni che si realizzano lungo gli itinerari culturali, le rotte, i
cammini e le ciclovie sono energie fondamentali per la valorizzazione storica, culturale e socioeconomica dei
luoghi, in chiave sempre orientata alla lentezza e alla sostenibilità ambientale”.
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di Lella di Reda
La Solidarietà, con la esse maiuscola, è il bagaglio culturale
che l’associazione Adisco (Donatrici Italiane Sangue
Cordone Ombelicale) vuole trasmettere attraverso la cultura
della donazione di sangue del cordone ombelicale, non solo
alle mamme che mettono al mondo una nuova vita ed
hanno la possibilità di donarla una seconda volta, ma a
tutta la comunità, come un valore universale da condividere
e da sostenere, per una crescita civile di elevato valore
sociale. La donazione è una scelta d’amore e non di
convenienza, è una scelta di consapevolezza sociale, di
coscienza civile, di maturità individuale, il cui valore è
ancora più profondo perché maturata e realizzata
nell’armonia della coppia genitoriale.
Chi sceglie di donare il sangue del cordone ombelicale, sa
di metterlo a disposizione di pazienti la cui vita è appesa al
filo della speranza di un trapianto di cellule staminali
compatibili. Ogni anno, in Italia, circa 1500 pazienti hanno
bisogno di un trapianto, il 40% purtroppo muore in attesa di
averlo, mentre il 60% ha la possibilità di guarire nell’arco di
5 anni, se trapiantati nelle fasi iniziali di malattia.
Le istituzioni, la società scientifica e le associazioni si devono impegnare a sostenere il valore etico
della donazione, quale patrimonio collettivo irrinunciabile per la salute dei cittadini, nel rispetto dei
principi basilari di equità e di pari opportunità di accesso alle cure mediche. Il sangue del cordone
ombelicale (Sco) è ricco di cellule staminali, diverse da quelle embrionali, per il cui utilizzo, sorgono
importanti problemi etici, legati alla loro origine.
Queste cellule staminali emopoietiche sono in tutto simili a quelle del midollo osseo, cellule capaci di
differenziarsi in globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, ed hanno un ruolo fondamentale nella cura di
gravi malattie del sangue come leucemie, linfomi, malattie congenite e metaboliche: ad oggi possono
essere curate con il trapianto di cellule staminali del cordone ombelicale circa 80 malattie e, in futuro,
questo numero è destinato a crescere.
L’immaturità delle staminali cordonali riduce fortemente il rischio di alcune gravi complicanze del
trapianto rispetto all’utilizzo del midollo osseo. Con il trapianto contemporaneo di due unità di Sco si
dà la possibilità di terapia anche a pazienti adulti.
In ogni regione, accanto alla banca cordonale, sono stati individuati, con opportune scelte, i centri di
raccolta e, per la Puglia, uno dei 14 Centri è sito presso l’ospedale “Cardinal Panico” di Tricase ove,
subito dopo il parto, sia spontaneo che cesareo, quando il cordone è stato reciso, il personale,
debitamente formato ed abilitato, effettua il prelievo del sangue in esso contenuto.
Da sottolineare che questa procedura, lecita per la Chiesa, è innocua ed indolore per la mamma e
per il neonato (cf.Dignitas personae), e del tutto gratuita, perché a carico del servizio sanitario
nazionale. La sacca sterile contenente il sangue cordonale raggiunge entro 30 ore la banca cordonale
regionale di riferimento, in questo caso “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo,
presso cui dopo essere stato opportunamente analizzato, verrà congelato a –196° per essere
“tipizzato”, ossia catalogato.
I dati di tipizzazione vengono inseriti in una banca dati mondiale, con cui tutte le banche cordonali
sono in rete, permettendo così di trovare le cellule staminali del richiedente e stabilire se sono
compatibili con il donatore, in tempi molto brevi.
Don Tonino Bello scriveva: «Un mosaico di solidarietà. È con questa sinergia che crescono le cose
buone». È questo lo spirito che anima Adisco quando chiede ad una madre di donare i pochi
centimetri del cordone ombelicale del suo bambino, gli stessi che mancano ad un malato di leucemia
per raggiungere la gioia di vivere.
Nella certezza che è solo amando che si può insegnare ad amare la vita, la donazione è un gesto che
renderà consapevole, da adulto, quel bambino di quanto valore abbia la propria vita, quella di chi gli
sta accanto, la vita di ogni singolo essere umano, e comprenderà che si possono avere quelle sole
ricchezze che avrà saputo donare.

Quando
la vita

diventa

un dono

che ridà
speranza
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I l volontariato rappresenta, senza
dubbio, uno dei principali motori che
anima e arricchisce la società. I
volontari infatti, attraverso una fitta rete
di relazioni improntate alla solidarietà,
di accogliere i bisogni e le esigenze

permettono
soprattutto di quanti vivono in particolari situazioni di indigenza.
Il loro lavoro, gratuito e disinteressato, affascina i giovani e diventa un importante strumento di
educazione ad uno stile solidale in tutti gli ambiti della vita dell’uomo.
L’ospedale “Card. Panico” di Tricase, luogo così carico di umanità, annovera al suo interno un grande
numero di associazioni di volontariato:
“Admo Puglia Onlus, sezione di Tricase– donatori di midollo osseo”;
“Ail Salento Onlus – contro leucemie e linfomi del sangue”;
“Amci – Associazione Medici Cattolici Italiani”;
“Cri – Croce Rossa Italiana”;
“Avo – Associazione Volontari Ospedalieri”;
“Fidas Tricase – donatori di sangue”;
“Associazione Lorenzo Risolo – per l’oncologia pediatrica”;
“Cuori e mani aperte verso chi soffre Onlus”;
“La squadra del sorriso”;
“Orizzonti di accoglienza Onlus”;
“Ministri straordinari dell’Eucaristia”;
“Coro Spirito d’armonia”;
“Unitalsi”.

Casa
Betania:
«Dignità sino
alla fine»
di Sr.Margherita Bramato

«Bisogna per forza attraversare alla fine la porta dello spavento supremo», canta Battiato
sull’esperienza ultima della vita umana. Esistono tuttavia porte al di là delle quali la morte riesce a
trovare una propria dimensione per essere accolta come manifestazione dell’esistenza, supportata
con arte, pazienza, tempo, disponibilità e amore.
Questo è l’Hospice “Casa di Betania” dell’Ospedale di Tricase, qui la patologia ha ceduto il posto alla
persona. La serenità che avvolge pazienti e familiari offre una dimensione di tempo disteso, dove ogni
ansia trova le parole e l’amore per essere detta e accettata. L’Hospice è il luogo dove ci si prende cura
del malato, attraverso una relazione empatica e profonda, dove il malato può trovare, insieme alle
cure palliative, calore umano, sincerità e competenza, per vivere al meglio l’ultimo tratto della sua
storia. Cicely Saunders, fondatrice degli Hospices, diceva ai suoi ammalati: «Tu sei importante perché
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sei Tu e sei importante sino alla fine». Qui vita e morte si incontrano e si passano il testimone di
un’esistenza umana ormai giunta ad una svolta.
Molte testimonianze dimostrano come chi è vicino al transito, voglia donare a chi resta cose che non
ha detto o fatto quando la vita era ancora certezza, mentre ora che essa fugge, diventano importanti.
Occorre consentire al malato di esprimere i propri vissuti, le sue percezioni interiori, le sue
preoccupazioni, i suoi rimpianti, il suo desiderio di prendere commiato da ciò che ama: e questa è vita.
Anche per il familiare il tempo ultimo è fatto di intimità e di condivisione. Numerose sono le
testimonianze: «Almeno lascia che un’estrema tenerezza copra l’allontanarsi dei tuoi passi»; «Grazie
per averci aiutati a vivere con coraggio una delle più forti esperienze della vita».
Stanze di luce, quelle dell’Hospice, dove si vive una realtà fatta di dolore composto e dignitoso, di
amorevoli gesti di cura, di sentimenti di gratitudine, di fede ritrovata o rafforzata, di tanta serenità e
pace. Come dice padre Pangrazzi: «La morte non è la luce che si estingue. È la lampada che si
spegne perché è sopraggiunta l’alba».
La vita umana è un cammino nel quale gli astri ci indicano la rotta per giungere a Cristo, la vera luce
eterna. La stella più luminosa in questa navigazione è Maria, luce di speranza. Accanto a lei, vi sono
le luci di persone, che accompagnano la vita con amorevole presenza, diventando anch’esse luci di
speranza. Sono queste le vere stelle della vita

La famiglia cristiana vive e trasmette la fede
Di Don Stefano Ancora
Essere una Chiesa in ascolto è, in sintesi,
l’esperienza che vivrà la comunità diocesana dal 6
al 10 marzo nell’appuntamento della Settimana
teologica, giunta quest’anno alla 42^ edizione.
All’inizio del tempo della Quaresima la comunità
diocesana è convocata in assemblea per mettersi
in ascolto della Parola di Dio e in ascolto della vita
degli uomini e delle donne che formano il vissuto
esistenziale delle comunità parrocchiali.
L’attenzione pastorale di quest’anno è posta
sull’impegno della famiglia nella trasmissione della
fede ed in particolare nel tempo dei sacramenti
Figura 1

dell’iniziazione cristiana. Viviamo in una società sempre più scristianizzata, dove capita che i bambini
del catechismo non conoscano Gesù e i rudimenti della dottrina e perciò non sanno cosa significhi
essere cristiani.
Questa situazione fa pensare al fatto che le famiglie richiedano i sacramenti per rispettare una
tradizione, piuttosto che per necessità di un incontro da realizzare. Per passare da un cristianesimo di
conservazione ad un cristianesimo di convinzione ci vuole il coraggio della “pastorale in conversione”
che indichi alla comunità cristiana il suo stato permanente di missione. Infatti, chiamare tutti i
responsabili della vita pastorale, sacerdoti, religiosi e laici, a condividere insieme l’ascolto della Parola
e i problemi della vita delle comunità attraverso il discernimento comunitario vuol dire prepararli alla
missione. Ogni serata della Settimana teologica inizierà con un filmato – documentario su alcune
realtà significative di catechesi esperienziale nelle parrocchie come nei gruppi e nelle associazioni
cattoliche per scoprire la bellezza e la ricchezza vitale della Chiesa diocesana. Alcuni interventi da
parte di eminenti relatori sui contenuti teologici e pastorali scandiranno i lavori delle prime tre serate.
La giornata centrale del convegno vedrà coinvolti tutti i partecipanti intorno ai “Tavoli della
corresponsabilità”: anche in diocesi si vuole riproporre il metodo del convegno ecclesiale di Firenze
che si può sintetizzare come “il metodo dell’ascolto condiviso”.
Nella serata conclusiva i moderatori delle singole Foranie riassumeranno il confronto fatto nei tavoli
della corresponsabilità, offrendo al vescovo il lavoro del discernimento comunitario quale esercizio di
corresponsabilità e sinodalità.
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«Siate semi di santità nei solchi
della storia»
Di Don Paolo Congedi

Gli Istituti secolari, come ogni forma di vita consacrata, sono
un dono di Dio alla sua Chiesa, che nello Spirito Santo
rendono presente e visibile i tratti caratteristici di Gesù –
vergine, povero ed obbediente, negli ambiti della secolarità,
in cui ogni uomo è inserito e da cui non si separa.
Essi sono un segno dei tempi che si impone per l’originalità,
per il modo nuovo di intendere la sequela di Cristo, come
viene insegnata nel Vangelo, vissuta nel lavoro, nella
famiglia, nella società in tutte le sue dimensioni.
Pur presentandosi con modalità e forme diverse nel corso
dei secoli, solo nel 1947 Pio XII con la Costituzione
Apostolica Provvida Mater Ecclesia riconosce ufficialmente
gli Istituti secolari come «società – clericali o laicali – i cui
membri, stando nel mondo, professano i consigli evangelici
per acquistare la perfezione cristiana e per esercitare
pienamente l’apostolato».
L’anno dopo, col Motu proprio Primo feliciter, il Papa
raccomanda di mantenere vivo il loro carattere secolare,
invito ribadito anche da Paolo VI, nel discorso alla II
Assemblea del Consiglio mondiale degli Istituti secolari
nell’a- gosto del 1976: «Se restano fedeli alla loro vocazione
propria, gli Istituti secolari diventeranno come il laboratorio
sperimentale
nel
quale
la
Chiesa
verifica
le
modalità
concrete
dei
suoi
rapporti con il mondo». L’importanza e la bellezza degli Istituti secolari nella vita della Chiesa e
l’attualità della loro missione si ritrovano nella loro identità e carisma: è possibile vivere la donazione
totale a Dio nel servizio agli uomini, in mezzo alle realtà del mondo e del tempo, da consacrati, non a
metà, ma a pieno titolo.
Tali devono essere considerati i membri degli Istituti secolari, con l’unica peculiarità di essere «nelle
strutture temporali, lievito di sapienza e testimoni di grazia all’interno della vita culturale, economica e
politica. Attraverso la sintesi, che è loro specifica, di secolarità e consacrazione, essi intendono
immettere nella società le nuove energie del Regno di Cristo, cercando di trasfigurare il mondo dal di
dentro con la forza delle beatitudini » ( Vita consecrata, 10).
È proprio questa loro radicalità evangelica che offre alla Chiesa l’opportunità di servire l’uomo, in tutti
gli ambiti della vita. Ecco perché la consacrazione secolare è una forma di consacrazione nuova ed
originale, suggerita dallo Spirito Santo. Non a caso papa Francesco li definisce «l’ala avanzata della
Chiesa nella nuova evangelizzazione». La sfida più grande per gli Istituti secolari, è quella di
conservare la fisionomia secolare e suscitare tra la gente che vive le normali vicende della vita, la
gioia di essere totalmente di Cristo e della Chiesa.
Nella diocesi ugentina è presente sin dagli anni ’50 un Istituto di laiche che hanno vissuto e
continuano a vivere l’esperienza della consacrazione secolare, esigita dal cuore del vescovo del
tempo, Giuseppe Ruotolo.
Egli intuì la bellezza di tale vocazione coinvolgendo donne nubili al servizio della diocesi – come nel
seminario e in istituzioni rivolte a ragazzi provenienti da situazioni di disagio e abbandono – e delle
comunità parrocchiali, attraverso l’impegno dei consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza.
L’Istituto iniziale prendeva il nome di “Araldine di Cristo Re”. In seguito al ritiro dalla diocesi del
vescovo Ruotolo, l’Istituto fu affidato alle cure dell’Opera Madonnina del Grappa, le “Oblate di Cristo
Re”, nate dal servo di Dio padre Enrico Mauri, per continuare a vivere la loro identità vocazionale
come oblate.
L’Istituto secolare comprende ancora la presenza di donne nubili, spose e vedove, che esprimono la
loro consacrazione secolare. Non rimane che augurarsi che la Chiesa, universale e diocesana, nei
suoi ministri ordinati, abbia a cuore il discernimento e l’accompagnamento di tale vocazione, per
aiutare e valorizzare quanti, tra fratelli e sorelle laici, avvertono l’urgenza e la gioia di mettere al
servizio di Dio e dei fratelli la loro esistenza.
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Di Giorgio De Marinis

Il 20 novembre 2004, dopo un anno
di discernimento e quattro di
formazione, ho emesso a Roma i
voti
di
povertà,
castità
e
obbedienza, nell’Istituto secolare
“Cristo Re”, un Istituto laicale
maschile di approvazione pontificia,
fondato a Milano nel 1939 da
Giuseppe Lazzati. Il 29 novembre 2014
presso Santa Maria Madre della Chiesa
– Jaddico a Brindisi, ha avuto luogo la celebrazione
solenne della mia professione perpetua, grato a Dio per il dono della fede e per la
sua chiamata a portare alla massima pienezza il mio Battesimo attraverso questa particolare
consacrazione. Essere laico consacrato vuole dire unire l’amore per Dio e la passione a costruire un
mondo per l’uomo secondo il progetto di Dio.
La santificazione avviene non malgrado il coinvolgimento nelle cose del mondo ma proprio attraverso
di esse, responsabilmente impegnati nelle varie realtà del lavoro, della politica, della cultura, dell’arte,
della scienza, in quelle professioni, attività e servizi cioè più confacenti alle proprie caratteristiche. In
una logica dominante di ricerca del successo a qualunque prezzo, del denaro e del piacere facile, il
laico consacrato vive nel mondo accanto a tutto ciò che è legittimamente desiderabile: famiglia, lavoro,
ricchezze oneste, posizione conquistata a prezzo di fatica, senza nulla fare o desiderare per proprio
vantaggio.
Responsabilità, dominio di sé, fedeltà e perseveranza alla vocazione ricevuta sono gli antidoti per non
essere assorbiti dalle logiche mondane. La testimonianza passa principalmente in maniera quasi
invisibile attraverso microsegni dell’amore redentore (come li chiama Jacques Maritain), non volontari
o intenzionali ma esistenziali, che scaturiscono dall’unione spirituale con l’Amore Trinitario nella
preghiera e nella contemplazione.
Certo una vita così sembra un sogno e un’utopia se non altro perché comporta impegni seri e definitivi
in un’epoca in cui regna la cultura del provvisorio, solo, però, se ci si dimentica che la vita di fede di
ogni cristiano è tale perché ha come centro la vita di Gesù Cristo, l’ascolto della Parola, l’Eucaristia ed
è sorretta dalla grazia e dalla misericordia di Dio.
Stupore e meraviglia di ciò che opera Dio nella nostra vita e intorno a noi, nonostante tutto, genera
gioia e desiderio di continuare a camminare e a rialzarsi dopo le inevitabili cadute che accadono a
causa delle nostra natura.
Ho scelto come mio stato il celibato. Sento la grandezza di questa grazia di Dio giacché, grazie alla
castità, potrò unirmi più a Lui, cui consacro anima e corpo, ed esercitare apostolato più largo ed
efficace.

PASTORALE VOCAZIONALE E CONSACRAZIONE VEDOVILE
L’ Ordo Viduarum festeggia il suo primo anniversario.
Il “piccolo gregge” si racconta
(a cura di Mons. Beniamino Nuzzo - Delegato vescovile per l’Ordo Viduarum)
È passato già un anno, da quando in diocesi è stato istituito l’Ordo Viduarum. Era, infatti, il 9 marzo 2016. Per
favorirne la comprensione dell’identità, tracciamo qui, in breve, il profilo della vedova consacrata ed iscritta nel Catalogo
delle Vedove: la vedova, che risponde alla chiamata di offrire a Dio la propria vita, resta nel mondo, senza obbligo di vita
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comune, pur rimanendo sempre aperta a curare rapporti ispirati alla vita comunitaria nonché alla cristiana
“condivisione” dei beni materiali e spirituali.
La sua vocazione si delinea come scelta di uno specifico stile di vita sponsale, attraverso il quale emerge la
peculiarità dell’offerta di sé a Gesù Sposo, nello stato di vedovanza. La vedova consacrata, quindi, si orienta verso una
vita povera, casta ed obbediente, nelle mani del Vescovo, in conformità ad un’osservanza integrale del Vangelo, che si
manifesta anche attraverso l’adesione ad una particolare Regola.
Tutto ciò si ispira sia alla sollecitazione da parte delle Scritture - che invitano a prendersi cura delle persone
vedove - sia a suscitare in loro il desiderio di una presenza attiva e responsabile nella vita ecclesiale-pastorale, per il bene
della Chiesa e dei fratelli, con la peculiarità che le contraddistingue.
Come più volte ribadito in passato, l’Ordo viduarum è curato direttamente dal Vescovo; non è un’associazione
vedovile, né un nuovo istituto secolare; è una presenza di vita consacrata alla preghiera e al servizio all’interno della
Chiesa e della società, che risale alle prime comunità cristiane, dove le vedove non solo erano onorate e curate, ma si
consacravano al Signore, pregando incessantemente, digiunando e prendendosi cura dei più emarginati della società.
Non va dimenticato, tuttavia, che la prima concreta Actio a loro richiesta è la preghiera di adorazione e di
ringraziamento, per la quale prioritariamente la vedova consacra la propria vita. Da ciò, poi, scaturiscono i gesti di carità
fraterna ed il servizio assegnato dal Vescovo nel rispetto dell’indole specifica di ciascuna.
Le giornate di una vedova consacrata o che desideri incamminarsi verso la consacrazione vedovile, oltre che
dalla preghiera, sono scandite dagli obblighi familiari e dal lavoro casalingo/professionale. Tutto è cadenzato
dall’impegno della Liturgia delle Ore e da una vita eucaristica e mariana. Le dimensioni nelle quali si articola il modo di
“essere donna vedova consacrata” si evidenziano particolarmente attraverso la sponsalità e la maternità, spirituale oltre
che naturale.
Impegni irrinunciabili, a livello comunitario, sono: il ritiro annuale di cinque giorni, il ritiro diocesano mensile
per i Membri della vita consacrata, le catechesi mensili curate dal Delegato e l’adorazione del giovedì - personale e
silenziosa - in Cattedrale dalle 21,00 alle 23,00.
A livello personale, oltre ai doveri di stato, viene richiesta la perseveranza nella cura della propria vita di fede
attraverso lo studio e l’approfondimento a misura delle proprie capacità, sotto la guida del Vescovo e di un suo
Delegato. Tenendo presenti i programmi della Diocesi, le vedove consacrate curano il proprio servizio ecclesiale negli
ambiti rispettivi di presenza (famiglia, parrocchia, diocesi, società civile) con una particolare attenzione agli ultimi, alle
“periferie” esistenziali e al ministero della consolazione.
Seguono alcuni aspetti tratti dalle testimonianze personali che affido con voi al Signore nella preghiera.
La Vedovanza consacrata nell’esperienza di fede di Marilena De Pietro ved. D’Amico
Sono Marilena, ho 46 anni e sono vedova da diciotto. Dopo Dio, ringrazio di cuore Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Angiuli e il
Delegato per l’Ordo Viduarum Mons. Beniamino Nuzzo, per la sensibilità che hanno da sempre dimostrato verso la condizione vedovile,
prima ancora che questa realtà fosse presente in diocesi. Vista la mia giovane età, all’epoca della morte prematura di mio marito Salvatore,
sono approdata alla consacrazione solenne, solo due anni fa, a Bari, il 20 settembre 2015. Ho ricevuto, poi, come dono l’opportunità di
percorrere anche nella mia diocesi i passi, silenziosi ma determinati, di un percorso antico e sempre nuovo com’è quello dell’Ordo Viduarum,
con l’impegno di salvaguardarne gli elementi essenziali. Sin dal primo discernimento mi è sembrato si trattasse di una chiamata specifica per
me, che amo Cristo e la sua Chiesa. Poi, giorno dopo giorno, ne ho apprezzato sempre più il carisma, alla luce delle Lettere apostoliche, degli
Scritti dei Padri e dei Documenti del Concilio Vaticano II.
Nella fedeltà a Gesù Sposo, affido al Signore, insieme con il Vescovo e con la comunità diocesana, tutto ciò di cui Egli mi pone in
attesa fiduciosa e collaborativa. Sono particolarmente felice per l’opportunità di camminare accanto ai ragazzi del Seminario vescovile ed ai
loro Educatori che mi hanno accolto come in una famiglia, consentendomi di sperimentare la permanenza nella grazia matrimoniale fatta di
accoglienza reciproca, ascolto dei bisogni spirituali e materiali, impegno, festa, riposo, preghiera comunitaria ed amicizia .
Un abbraccio fraterno va a Valeria e Graziella, in discernimento vocazionale sistematico e sereno. Attendo chiunque voglia unirsi
a noi in preghiera.
Resto a disposizione, con don Beniamino, di chiunque desideri ricevere maggiori delucidazioni sul percorso e sulla presenza attiva
dell’Ordo Viduarum in diocesi. Non dimenticate di pregare anche per me e per il “piccolo gregge”.
Marilena
Il discernimento vocazionale nell’esperienza di fede di Valeria Piccinni ved. Primiceri
Mi chiamo Valeria, sono madre di quattro figli, nonna di otto nipoti; sono vedova da poco più di due anni. Conoscevo già la
spiritualità vedovile attraverso l’esperienza di Marilena, amica di famiglia. Alla morte di mio marito Bruno, ho avvertito fortemente il
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bisogno di ancorarmi a Cristo, verso cui già avevo orientato la mia vita sin dai tempi della giovinezza e del fidanzamento, fino ad approdare
alla vita matrimoniale e familiare.
Chiedere di avviare il percorso formativo nell’Ordo Viduarum è stato per me una gioia. Si tratta, soprattutto, di compiere un
discernimento importante che, se Dio vorrà, come io spero, mi dovrebbe condurre alla scelta della vedovanza consacrata nella Chiesa di
Ugento-Santa Maria di Leuca, per il bene mio e dei fratelli. Per questo chiedo preghiere.
Nel cammino che sto compiendo, ringrazio Dio ogni giorno per la nuova famiglia che mi ha fatto incontrare - attraverso il contatto
con il Delegato dell’Ordo Viduarum, don Beniamino -: il Seminario diocesano e le vedove consacrate che ho avuto modo di conoscere a livello
locale, regionale e nazionale.
Ringrazio il Vescovo per l’accoglienza e Marilena che mi segue ed incoraggia nella vita di preghiera, adorazione e condivisione
fraterna. Avverto che solo Gesù Sposo può colmare la mia solitudine e donarmi la vera pace, nella memoria di mio marito Bruno. Sono felice
d’aver intrapreso questo percorso, in comunione con tutta la mia famiglia, con la comunità parrocchiale e la chiesa diocesana.
Valeria
Il discernimento vocazionale nell’esperienza di fede di Graziella Manco ved. Palma
Sono Graziella, madre di quattro figli e nonna di tre nipoti. Sono sempre stata fiduciosa nella Provvidenza Divina, frequentando
assiduamente gli ambienti di vita parrocchiale attraverso la quale sono cresciuta nell’amore a Gesù ed a Maria, in un cammino matrimoniale
con Elio e familiare, all’interno del quale non sono mancati drammi, che ho sempre cercato di vivere con speranza. In passato, sono stata
catechista nella formazione dei ragazzi ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana; da oltre dieci anni mi è stato chiesto di svolgere il Ministero
straordinario della comunione agli ammalati. Sono anche membro attivo nell’ associazione dell’ “Apostolato della preghiera”.
Conoscendo Marilena sin da quando era bambina, non è stato difficile seguirne le vicende di vita personale e familiare. È stata
punto di riferimento sin dalle prime fasi della mia vedovanza. Dalla sua esperienza di fede ho scoperto quanto sia prezioso coltivare le grazie
del matrimonio anche dopo la morte del coniuge, fino a decidere di rispondere alla chiamata della vedovanza consacrata, che al momento sto
solo verificando con serenità e disponibilità alla voce dello Spirito. Confido nella preghiera di tutti.
Anche per questo, da circa due anni partecipo attivamente, con Marilena e Valeria, agli appuntamenti dell’Ordo Viduarum in
diocesi, particolarmente al ritiro annuale di cinque giorni, all’adorazione in Cattedrale , alle catechesi formative ed ai ritiri mensili per i
Membri della vita consacrata, che mi consentono di vivere un discernimento sereno con la Guida spirituale del Delegato diocesano che
ringrazio di cuore.
Graziella
Il Santo del mese:

San Giuseppe sposo di Maria

Patrono della Chiesa del nostro tempo
di Marilena De Pietro
Oggi parliamo di san Giuseppe, Sposo di Maria e Padre adottivo di Gesù, la cui
festa ricorre il 19 marzo.
Chiamato ad essere il custode del Redentore, «Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24). Così introduce san Giovanni Paolo II,
nell’Esortazione apostolica Redemptoris custos, sulla figura e la missione di san Giuseppe
nella vita di Cristo e della Chiesa, della quale si consiglia vivamente la lettura.
Definito depositario del mistero di Dio, Sposo di Maria, testimone del lavoro svolto con
amore, espressione del primato della vita interiore, uomo giusto, san Giuseppe è protagonista di
una vita travolta dalle iniziative di Dio. Il suo è un cammino di amore e di fede:
nell’esistenza terrena, Giuseppe vive umilmente e silenziosamente gioie e angosce, prove
e drammi legati ad una condizione umana comune a tanti uomini di fede. Ed è proprio tale silenzio a diventare fertile,
consentendo alla Parola di Dio di fecondare la sua memoria, l’intelligenza e la volontà con l’umiltà tipica dei santi che
dicono “sì” con la vita, non solo con le parole. E come è fecondo questo silenzio! Esso permette che Dio parli e che
Giuseppe sia operativo nell’ascolto. L’immediatezza della sua risposta dimostra la bellezza di una disposizione interiore!
Così scrive Giovanni Paolo II: “Ritengo, infatti, che il riconsiderare la partecipazione dello sposo di Maria al riguardo
consentirà alla Chiesa, in cammino verso il futuro insieme con tutta l'umanità, di ritrovare continuamente la propria identità nell'ambito di
tale disegno redentivo, che ha il suo fondamento nel mistero dell'Incarnazione. Proprio a questo mistero Giuseppe di Nazaret «partecipò»
come nessun’altra persona umana, ad eccezione di Maria, la madre del Verbo incarnato. Egli vi partecipò insieme con lei, coinvolto nella
realtà dello stesso evento salvifico, e fu depositario dello stesso amore, per la cui potenza l'eterno Padre «ci ha predestinati ad essere suoi figli
adottivi per opera di Gesù Cristo» (Ef 1,5)” (Redemptoris Custos, 1).
È stupendo l’esempio di Giuseppe perennemente a servizio della sua famiglia con dedizione continua: uomo
come tutti, egli si inserisce fino in fondo nelle realtà terrene per offrirle a Dio.
Cosa possiamo chiedere a questo Santo? La perseveranza nell’assunzione delle nostre responsabilità,
soprattutto nei momenti in cui è più difficile praticarla. Giuseppe, infatti, può diventare per ciascuno di noi il modello di
fedeltà alla famiglia, nella pratica di un amore incondizionato verso la sua sposa Maria, nell’esercizio di un silenzio che si
fa preghiera e contemplazione. Da lui possiamo apprendere come si ama Gesù senza riserve e come lo si protegge dagli
attacchi gratuiti di chi non lo accoglie come Figlio di Dio.

30

Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca
AGENDA del VESCOVO

MARZO 2017
1
2
3
4
5
6
7
8

mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

Visita Pastorale - Acquarica del Capo
Visita Pastorale – Acquarica del Capo

17,30
18,30 - 20,30
18,30 - 20,30

9 giovedì

18,20 – 20,30

10 venerdì

9,30
18,20 – 20,30
11,00

11 sabato

19,00
12 domenica
Ore 17,00
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
26

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

27
28
29
30

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

10,30

Tricase Natività – SS. Messa - Anniversario Rinnovamento dello Spirito
Settimana Teologica – Auditorium Benedetto XVl
Settimana Teologica – Auditorium Benedetto XVl
Settimana Teologica – Auditorium Benedetto XVl
Settimana Teologica – incontri:
Forania di Ugento : Oratorio Acquarica del Capo
Forania di Taurisano : Parrocchia SS. Martiri in Taurisano
Forania di Tricase: Oratorio “Luci Perti” Tiggiano
Forania di Leuca: Vescovado di Alessano
Leuca: Ritiro del Clero
Settimana Teologica – Auditorium Benedetto XVl
Leuca santuario: SS. Messa – Precetto pasquale dei Carabinieri e
Guardia di Finanza
Taurisano – Parr. Trasfigurazione – 50° Ann. di sacerdozio di
Don Renato Attanasio
Visita Pastorale – Presicce
Presicce - Cresima
Visita Pastorale - Presicce
Visita Pastorale - Presicce
Visita Pastorale - Presicce
Visita Pastorale - Presicce
Visita Pastorale – Morciano di Leuca
Visita Pastorale – Morciano di Leuca
Cresime – Morciano di Leuca
Roma – Consiglio Permanente CEI
Roma – Consiglio Permanente CEI
Roma – Consiglio Permanente CEI

10,00
17,30

Salve – Cresima
Giuliano Visita Pastorale - Cresima
Visita Pastorale - Barbarano
Visita Pastorale - Giuliano

19,00

Conclusione della Visita alla Forania di Ugento con la solenne
celebrazione nella Basilica di Leuca

31 venerdì

31

32

