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È lo slogan di questo anno pastorale ed è il tema di questa 43^ 
settimana teologica diocesana. 

  
Pensare giovane, pensare con i giovani, pensare ai giovani! 
  
In questo trinomio è condensato l’obiettivo che si vuole raggiungere in questo anno pastorale attraverso la vita 
ordinaria delle comunità parrocchiali, con l’aiuto delle iniziative diocesane, in special modo con la settimana 
teologica di febbraio e il convegno pastorale di maggio, insieme alle proposte del servizio diocesano di pastorale 
giovanile. 
  
Pensare giovane è il primo obiettivo che deve proporsi tutta la comunità educante: famiglia, scuola, parrocchia, 
diocesi e tutte le altre istituzioni pubbliche e private. Prima di chiedersi cosa si fa per i giovani, ci si deve chiedere 
se siamo ancora capaci di pensare in modo giovane, operando la conversione dal giovanilismo della forma alla 
sostanza di un pensiero giovane. Non si tratta per noi adulti di fare i giovani per stare con i giovani, non vuol dire 
adescarli camuffandosi con i loro panni e le loro mode. Piuttosto vuol dire stare con i giovani da adulti maturi, 
consapevoli e gioiosi di vivere la propria maturità. Significa rimanere giovani dentro, nel cuore, nella mente.  
“Pensare giovane” vuol dire mantenere viva nell’anima quella dose di stupore, di meraviglia, di novità che è 
propria di chi si presenta sulla scena della vita in modo nuovo. Noi adulti col tempo ci siamo abituati a formarci 
schemi mentali e comportamentali che vanno da una apertura indiscriminata verso il nuovo senza il necessario 
discernimento, ad una chiusura rigida e nostalgica del passato risultando anacronistici. I giovani ci insegnano il 
valore dello stupore, dell’apertura mentale con cui ci si presenta alla vita.  
I giovani ci insegnano la virtù della speranza; non rubiamo loro il futuro. 
  



Pensare con i giovani è il secondo obiettivo che indica 
anzitutto una metodologia di prossimità. Stare con i giovani 
non solo per parlare a loro, per insegnargli i segreti della vita, 
risparmiandogli la fatica del vivere, del giungere a quella 
sintesi che ogni generazione deve fare propria e in modo 
proprio. Stare con loro vuol dire ascoltarli, saper perdere 
tempo per confrontarsi con le loro aspettative e con le loro 
paure; fissare lo sguardo su di loro e amarli per quello che 
sono più di quello che ci aspettiamo da loro; conoscerli nelle 
loro persone astenendosi dal giudicarli nella loro condizione 
attuale. San Giovanni Bosco amava ripetere agli educatori: 
"Che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi 
conoscano di essere amati". 
Così come è importante sottolineare che il modo di stare con i 
giovani da parte di noi adulti deve essere alla maniera di adulti 
responsabili, esercitando cioè quella paternità e maternità 
della pazienza, del seminare con fiducia il seme della libertà e 
della verità. I giovani è certo che vogliono essere ascoltati, ma 
sono anche ben disposti ad ascoltare i maestri nella misura in 
cui questi si rivelano essere dei testimoni. 
Se il dialogo tra le generazioni oggi risulta essere molto debole 
o del tutto assente non è solo perché è venuta meno la 
capacità dell’ascolto, ma piuttosto perché gli adulti hanno 
smesso di comunicare. Quali potrebbero essere le ragioni di 
questa arrendevolezza? Poca convinzione nelle proprie idee? 
Paura di risultare contraddittori nelle proprie esperienze di 
vita? Incapacità a non voler sostenere gli eventuali conflitti? 
L’illusione di mondi paralleli perché autoreferenziali e perciò 
incapaci di incontrarsi? 
È urgente ristabilire le dinamiche del dialogo e dell’incontro tra 
le diverse generazioni, così come tra i diversi stati della 
società. Come cristiani siamo chiamati a rendere sempre 
attuale il principio ermeneutico dell’incarnazione: incontrare 

per incontrarsi. 
  
Pensare ai giovani è il terzo obiettivo che ogni comunità educante deve far proprio come “termine fisso” del suo 
stesso futuro. Le statistiche ci dicono in modo allarmante che sono in aumento i giovani NEET (Not in Education, 
Employment or Training) che rinunciano ad una formazione personale sia in ambito scolastico come in quello 
lavorativo.  
Molti giovani, soprattutto tra i laureati e diplomati, sono costretti ad emigrare al Nord Italia e all’estero. Molti 
rinunciano a formarsi una famiglia o si attardano a regolarizzare il matrimonio perché hanno lavori precari che 
non garantiscono il proprio futuro. La società degli adulti non può continuare a pensare ai giovani solo ad una 
fascia di facili consumatori, creando per loro isole di parcheggio sempre meno momentanee, illudendoli con uno 
stile di vita facile fatta solo di “sballo”. La nostra società s’invecchia sempre di più e manca la volontà politica di 
invertire la rotta che favorisca politiche per la vita e la famiglia.  
Pensare ai giovani vuol dire fare spazio a loro nel lavoro, nella politica, in tutti i settori della vita sociale.  
Gli adulti, quando e come, saranno disposti a lasciare il testimone? 
 
       Il vicario episcopale per la pastorale 
 
                                                                                                                 Don Stefano Ancora 
 

 
 
 
 



 
 
 

di Marilena De Pietro 
 

La Diocesi di 
Ugento-Santa Maria 
di Leuca, in vista del 
Sinodo dei Giovani, 
ha dedicato al tema innumerevoli incontri, al fine di sollecitare l’intera 
Comunità diocesana all’evento nazionale. 

Di particolare rilievo, la 43a  Settimana Teologica Diocesana 
dal titolo Famiglia e Giovani per un dialogo generazionale. Dal 19 al 24 
febbraio, adulti e giovani si sono confrontati con Relatori ed 
Educatori della portata di don Michele Falabretti - Responsabile CEI 
per il Servizio di Pastorale Giovanile -, Ernesto Diaco - Direttore 
dell’Ufficio Scuola della CEI -, Mario Del Verme - Pontificia Scholas 

Occurrentes -, Daniele Pasquini - incaricato per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport della regione Lazio - e 
Chiara Scardicchio, Pedagogista e Docente presso l’Università di Foggia-. 

 
I partecipanti alla Settimana sono stati numerosissimi, provenienti da tutte le parrocchie della diocesi. Ogni 

sera, presso l’Auditorium, da lunedì a giovedì, circa 800 persone si sono aperte al confronto inter-generazionale e 
all’approfondimento. Venerdì, poi, ciascuno ha proseguito i lavori all’interno dei 40 tavoli della corresponsabilità, 
dislocati nelle Foranie di Ugento, Taurisano, Tricase e Leuca. Possiamo ammettere d’aver vissuto un’ulteriore 
esperienza straordinaria, che potremmo definire con il termine prove tecniche di sinodalità. Grande la soddisfazione 
percepita in sala. Anche fra i giovani si è acceso l’entusiasmo. “Degli adulti presenti in sala” - riferisce il giovane 
Raffaele Maisto – “ho ammirato la voglia di essere lì per apprendere ed erano tanti i miei maestri di scuola e di vita. La 
partecipazione giovanile mi ha fatto ben sperare in una Chiesa del Sud dal volto fresco e gioioso come gli sguardi che 
ho incrociato”. 

“È emersa la giovinezza della nostra Chiesa locale, dal momento che il numero dei giovani presenti in sala era 
davvero notevole”, riferisce don Stefano Ancora - Vicario episcopale per la Pastorale -, che prosegue: “Riguardo allo 
stile sinodale è quello che si sta cercando di perseguire da tempo. Tutta la Settimana è stata il risultato finale di sinergie 
fra vari attori della pastorale. Nell’organizzarla si è cercato di tenere presente il metodo sinodale, raccogliendo intorno 
ad un tavolo varie persone (sacerdoti, giovani, vicari foranei, educatori, famiglie) e chiedendo loro contributi di idee a 
partire dal titolo fino alla scelta dei Relatori, alla proposta dei materiali per l’approfondimento”. Concludendo, aggiunge: 
“Dalla voce dei giovani, mi sembra di aver appreso che esistono alcuni concetti-chiave emersi attraverso i video 
introduttivi e gli interventi: gli adulti devono poter accompagnare i giovani, riprendendosi in mano una maturità 
perduta, da ritrovare per poter orientare, incontrare, raccontare esperienze ricche di significato”. In sintesi: “Credo che 
la Settimana ci abbia aiutato a delineare gli obiettivi con il metodo tipico di chi guarda il mondo con simpatia ed 
empatia, senza pre-concetti, con meraviglia e con quella sana inquietudine che aiuti tutti ad acquisire uno stile di 
pensiero che doni alla coscienza libertà vera dalle prigioni esistenziali di cui molti sono vittime”.    Ogni Relatore ha 

catturato l’attenzione dei presenti, mettendo in luce la ricchezza di un 
cammino da percorrere con i giovani, seppure in situazioni di crisi 
comuni a molti ambienti educativi.  

Cosa è emerso in queste serate? Innanzitutto uno stile fresco 
ed insolito, non costituito dai soliti standard applicati nelle edizioni 
precedenti, che ha sottolineato concretamente lo spirito di 
comunione, collaborazione e corresponsabilità. I concetti più 
ricorrenti, emersi dal Convegno, sono stati: coraggio, ascolto, 
pazienza, creatività e alleanza educativa, con l’intento di risvegliare 
uno sguardo realistico sulla situazione giovanile non pessimista, in 
una prospettiva di concretezza, in cui la comunicazione profonda con 
l’altro diventa strada di incontro umano vero. 



Lunedì 19 febbraio: 

 “Giovani e Chiesa. Sfide e speranze per la 
società e la comunità cristiana” - Mons. 
Michele Falabretti - 

Quando ci occupiamo di giovani e 
Vangelo non è detto che possano funzionare 
sempre i metodi applicati in passato. C’è uno 
scollamento fra fede e vita che le nuove 
generazioni, allenate ad un pensiero critico, 
fanno emergere osservando coloro che 
frequentano solitamente gli incontri parrocchiali 
e le messe domenicali. Pertanto, quando 
parliamo di giovani non possiamo 
immediatamente definirli “increduli” ma 
piuttosto “diversamente credenti” perché ancora 
capaci di scommettere sul futuro con chi crede in 
loro per ri-generarli alla fede autentica. Perché 
questo accada è indispensabile che l’intera 
Comunità si rimetta in gioco, riproponendo 
domande di senso all’interno di un cammino di 
ricerca della Verità in cui nessuno, nemmeno gli 
adulti, può dirsi giunto alla meta. 

 

Martedì 20 febbraio: 

 Una scuola per la vita. Alleanze 
educative a servizio dei giovani”  - prof. 
Ernesto Diaco -  

Sale dalla società odierna una forte 
domanda di educazione che non sorge, 
come in passato, da una cultura omogenea 
per cui è difficile fare i conti con uno 
spiccato relativismo. Si sente parlare da più 
parti di “emergenza educativa” e questa 
stessa è da vedere come risorsa e non solo 
come limite. 

La famiglia vive le sue crisi. La 
scuola è attraversata da continue riforme. 
Essa spesso si arrocca in difesa oppure si 
apre al nuovo, continuamente stimolante, 
diventando “addestramento, scatola di 
prestazioni, ripetizione di pensieri altrui, 
anziché acquisizione di un’esperienza 
custodita e raccontata per essere vagliata e 

rinnovata da chi l’ha ricevuta” (A. D’Avenia). La Comunità cristiana sollecita ad un patto educativo fra 
famiglia, scuola, società civile, ma purtroppo deve fare i conti con una malintesa laicità come se il fatto 
religioso non riguardasse la cultura pubblica mentre è uno dei nodi imprescindibili anche in una società 
secolarizzata come la nostra. 

Bisogna, dunque, ripartire da alleanze per la vita che abbiano il sapore dell’umiltà, della fiducia, della 
cultura, del dialogo corresponsabile, della complicità solidale e soprattutto della speranza che sappia nutrirsi di 
uno sguardo positivo sul reale e di una profonda vita interiore che aiuti ad “amare la scuola” come suggerisce 
Papa Francesco, consentendo di vivere una proposta esperienziale ragionevole e gioiosa. 
 



Mercoledì 21 febbraio:  
Educare i giovani ai valori - dott. Daniele 
Pasquini e dott. Mario Del Verme – 
 
 Mettere in gioco le passioni è 
possibile anche attraverso lo sport. Lo sport 
è una passione antica che accompagna da 
sempre la storia dell’umanità e si 
contraddistingue per due aspetti: la 
dimensione spirituale-rituale e il senso della 
festa. La pratica sportiva ha valori che 
affondano in uno straordinario potenziale 
educativo-creativo: ogni impresa, senza 
sforzo, sarebbe vana.  

Quando si gioca si sperimenta la 
libertà, seppure entro uno spazio ben 
definito, ma soprattutto si sperimenta 
divertimento che richiede comunque spirito 
di sacrificio. Lo sport è grado di misura della 
civiltà di un popolo che è aiutato a liberare 
un’energia straordinaria, pur attraverso un 
controllo armonico che produce bellezza. 
Questa è una passione che genera valore e se 
c’è una cosa che può appassionare i giovani è 
buona. Di più: può avere una dimensione 
educativa in grado di orientare la creatività 
attraverso le regole condivise. 

In sintesi: l’attività sportiva non 
educa automaticamente ma innesca processi 
educativi; porta dei valori dentro di sé solo se 
qualcuno li fa emergere , perché competente 
di “umanità”. Non basta, infatti, assicurare 
una pratica sportiva. È indispensabile essere 
degli allenatori con una chiara intenzionalità 
educativa, in un contesto sano senza 
business, in un contesto saldo alle sue origini 
ed alla sua originalità. Quindi, non bastano 
educatori-allenatori ma sono necessarie 
figure di Responsabili che abbiano chiara una 
progettualità formativa edificante. 

La Scholas Occurrentes è esempio 
concreto, in tal senso, di sport al servizio 
della persona. Il Programma che Papa 
Francesco ha promosso quand’era ancora 
arcivescovo di Buenos Aires è lo sfondo di 
questa iniziativa. “Unire le scuole, lo sport 
popolare e la solidarietà” è la linea di azione 
proposta da Papa Bergoglio con la 

convinzione che le figure amate dal popolo possano educare milioni di bambini con l’ esempio e che lo sport 
e l’arte sono strumenti formidabili per incentivare i valori di ogni giovane. Scholas è un’associazione 
internazionale senza fini di lucro, sostenuta da Papa Francesco, che lavora con comunità educative pubbliche 
e private, confessionali e laiche, per ristabilire il patto educativo. Essa punta all’affermazione della cultura 
dell’incontro per la pace, mediante l’istruzione e attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali. Lo 
scopo prioritario è molteplice: generare un cambiamento nel paradigma educativo, integrando le diverse 
comunità, in particolare quelle più bisognose, attraverso un impegno collettivo; trasformare la società globale 
in un’aula senza pareti che accolga i bambini di tutto il mondo in un contesto di pace. 
 



 
Giovedì 22 febbraio:  
“A.A.A. Educatore cercasi” - prof.ssa 
Chiara Scardicchio –  
 

L’esperienza educa e la fragilità 
trasforma. Sono queste le chiavi di lettura 
dell’intervento offerto da Chiara Scardicchio, 
docente, pedagogista e testimone credibile che 
fa percepire la sua capacità e la volontà di 
mettersi in gioco, suggerendo di partire dalle 
storie personali di chiunque ci venga affidato 
in parrocchia come a scuola come in qualsiasi 
altro contesto educativo. 

È l’esperienza che educa, sembra voler 
ribadire ad ogni costo la Scardicchio. 
Riconoscere le proprie e le altrui fragilità è la 
carta vincente da giocare nelle sfide di oggi, 
dal momento che non regge più il ruolo di 
Educatori invincibili. Occorre cura ed anche 
speranza educativa, attesa, fiducia per costruire 
con metodo, educando allo spirito di sacrifico 
e ripartendo dall’approfondimento di 
tematiche attuali. Tutto ciò richiede studio e 
formazione assidui, oltre che un continuo 
lavoro interiore su se stessi. Oggi è ricorrente 
una forma di famiglia che si chiude in se stessa 
e spezza i legami, dà ragione sempre ai propri 

figli, tenendoli al sicuro e privandoli dell’insuccesso secondo uno stile iperprotettivo. Accompagnare nella 
crescita gli adolescenti e i giovani non vuol dire privarli delle difficoltà ma fornire loro i mezzi per superarle e 
tornare ad imparare, con loro, ad essere educatori, attraverso la conoscenza vera e sincera della propria storia. 

 

  

 
Alessano, 19-24 febbraio 2018 

 
Al termine di questa intensa e bella esperienza di Chiesa desidero rivolgere doverosi e sentiti ringraziamenti a 
tutti coloro che hanno effettivamente ed affettivamente collaborato per la buona riuscita di questa 43^ Settimana 
Teologica Diocesana. 
 

Ringraziamo tutti insieme il Signore che ci ha concesso questo tempo 
di grazia per farci attenti ascoltatori e premurosi annunciatori del suo 
messaggio di salvezza. Lo Spirito di Dio ha soffiato abbondantemente 
sulla nostra Chiesa locale per mezzo di coloro che ci hanno trasmesso 
la gioia della fede con l’acume della propria intelligenza pastorale, 
teologica, e pedagogica.  
Don Michele Falabretti, Il Prof. Ernesto Diaco, Il Dott. Daniele 
Pasquini, il Dott. Mario del Verme, la Dott.ssa Chiara Scardicchio, con 
le loro relazioni ci hanno aperto la mente e soprattutto il cuore 
condividendo con noi le proprie esperienze, emozioni e riflessioni. 
Sicuramente molte cose che ci sono state comunicate le abbiamo 
condivise perché hanno intercettato la nostra personale esperienza di 



vita; altre, invece, ci hanno potuto emozionare di meno o rimanere ai 
margini del nostro pensiero. Tuttavia, penso di poter dire, senza paura 
di essere smentito, che abbiamo incontrato delle persone autentiche, 
maestri buoni perché testimoni veri.  
Anche la testimonianza del sacerdote iracheno, accompagnato 
dall’Onorevole Mantovano, sulla situazione dei cristiani perseguitati in 
Medio Oriente non ci ha lasciati indifferenti. Al constatare quanti 
nostri fratelli rischiano la vita fino a morire martiri per la fede, ci rende 
così piccoli nelle nostre discussioni che, senza la fede, diventano aride 
e sterili. Anche attraverso queste testimonianze il Signore ci chiede di 
“dare ragione della speranza che è in noi” attraverso un discernimento 
che riporti, nel cuore di ciascuno di noi e al centro della nostra cultura, 
l’incontro con Gesù, il crocefisso che è risorto. I martiri di oggi ci 
invitano a non aver paura di essere cristiani e a non vergognarci di 
dirlo a tutti. 
Ringraziamo tutti insieme il nostro pastore e maestro, il vescovo Vito, 
posto dallo Spirito di Dio a guidare la nostra Chiesa diocesana. 
Eccellenza grazie di cuore per il suo luminoso magistero, per la sua 
costante presenza paterna e fraterna con cui si fa vicino a tutti nella 
quotidianità e nei momenti straordinari della nostra vita diocesana. 
Vorrei sottolineare il suo impegno per la visita pastorale che ha 
iniziato nel 2017 e che ha già svolto in due Foranie di Ugento e 
Taurisano e che riprenderà nel prossimo autunno nelle altre due 
Foranie di Tricase e di Leuca. Il suo impegno instancabile nell’essere s  

empre presente in ogni circostanza della vita delle comunità 
parrocchiali e civili e della vita della comunità diocesana ci offre la 
chiara immagine del Buon Pastore che cammina insieme al suo gregge, 
sempre unito a noi, sempre in mezzo a noi, sempre e solo per amore 
di questo popolo che la Provvidenza le ha affidato.  
Grazie per tutto quello che fa per noi: ogni sua parola, ogni suo gesto, 
ogni progetto, portato avanti con fatica e dedizione, segnano in modo 
chiaro ed inequivocabile il suo amore sponsale per la nostra Chiesa, 
sposa di Cristo, e per questo territorio che da periferia strutturale del 
mondo economico e sociale, diventa sempre di più centro attrattivo 
di esperienze pastorali strutturate dai tre fari luminosi che sono la 
fede del popolo salentino, la devozione alla Madonna di Leuca e la 
testimonianza viva per gli ultimi e per la pace del servo di Dio Don 
Tonino Bello – così come ci disse nella sua prima omelia all’ingresso 
in Diocesi. La carta di Leuca è tra tutte l’esperienza più significativa. 
Grazie, Eccellenza, per il suo impegno – personalmente sono stato 
testimone di questa sua fatica – per far giungere in mezzo a noi il 
santo Padre Papa Francesco, pellegrino sulla tomba di Don Tonino 
Bello nel 25° del suo dies natalis. Una visita storica anche se breve. 
Una Chiesa visitata da due Pontefici in 10 anni non so se è da 
guinness dei primati, ma certo è bellissimo. Grazie di cuore. 
 
In Lei, eccellenza, la nostra gratitudine si estende a tutti i suoi 
collaboratori, il Vicario Generale Mons. Beniamino Nuzzo, i Vicari 
Foranei e tutti i Direttori e Delegati dei diversi Uffici della Curia 
diocesana che sovrintendono al servizio pastorale ordinario e 
straordinario della nostra Chiesa particolare. 
 
Eccellenza, in questa Settimana Teologica è emersa la giovinezza 
della nostra Chiesa locale, dal momento che il numero dei giovani 
presenti in sala era davvero notevole. Tutta la Settimana è stata il 
risultato finale di sinergie fra vari attori della pastorale. 

Nell’organizzarla si è cercato di mettere in atto il metodo sinodale, raccogliendo intorno ad un tavolo varie 



persone (sacerdoti, giovani, educatori, famiglie) e chiedendo loro 
contributi di idee a partire dal titolo fino alla scelta dei Relatori, alla 
proposta dei materiali per l’approfondimento.  
Dalla voce dei giovani, mi sembra di aver appreso che esistono alcuni 
concetti-chiave emersi attraverso i video introduttivi e gli interventi: 
gli adulti devono poter accompagnare i giovani, riprendendosi in mano 
una maturità perduta, da ritrovare per poter orientare, incontrare, 
raccontare esperienze ricche di significato.  
Credo che la Settimana ci abbia aiutato a delineare gli obiettivi futuri 
con il metodo tipico di chi guarda il mondo con simpatia ed empatia, 
senza preconcetti, con meraviglia e con quella sana inquietudine che 
aiuti tutti ad acquisire uno stile di pensiero che doni alla coscienza la 
vera libertà dalle prigioni esistenziali di cui molti, soprattutto tra gli 
adulti, sono vittime. 
 
Ringrazio quanti hanno collaborato per la buona riuscita di questa 
esperienza. 
Grazie ai sacerdoti giovani della pastorale giovanile: don Salvatore 
Chiarello, don Davide Russo, don Marco Annesi, don Stefano De Paola, 
don Biagio Errico. Il loro contributo nel definire il percorso della 
Settimana e nel costituire i gruppi dei giovani per l’approfondimento 
delle prime tre serate è stato davvero importante. 
Per la pubblicazione del libretto ringrazio don Marco Annesi per la 
scelta e il commento dei Salmi; Don Gianluigi Marzo e Carlo Vito 
Morciano per l’inserto fotografico e delle note riguardanti alcune delle 
nostre chiese parrocchiali, luoghi, anche fisici, della educazione di 
tante generazioni di giovani. 
Per la realizzazione degli spot pubblicitari diffusi sui social ringrazio 
Don Salvatore Ciurlia, don Luca Abaterusso e i giovani dell’Oratorio di 
Ugento. 

Per la realizzazione dei Video ringrazio i giovani seminaristi teologi di Molfetta e di Roma; Raffaele Maisto ed Enea 
Scarlino; Don Biagio Errico e i giovani dell’Oratorio e Scout di Tricase; Suor Graziella delle Suore Marcelline e i 
giovani della Scuola Universitaria Infermieristica di Tricase. 
Per la composizione delle cartelle ringrazio Suor Seema e le signore volontarie della Parrocchia dell’Oratorio di 
Ugento. 
Ringrazio il coro e i giovani dei gruppi musicali di Ugento, Patù e Tricase. 
Ringrazio per l’apporto tecnico: Don Luigi Bonalana, Don Luca Abaterusso, Don Elia Cazzato, Don Rocco D’Amico, 
Sig. Michele Scarcella e Tiziano Bellante. 
Tutti questi nomi – spero di non aver dimenticato nessuno – sono il segno effettivo ed affettivo di quella comune 
corresponsabilità nell’edificare la comunità. 
Per costruire la Chiesa dobbiamo lavorare insieme sapendo come dice l’Apostolo che “la vostra fatica non è vana 
nel Signore”. (1 Corinzi 15,58).  

 
 
 

Angiuli, Paronetto, Galantino - la Settimana teologica diocesana 
26-27-28 febbraio 2018, parrocchia Madonna della Pace 

Grande partecipazione alla prima serata della settimana teologica diocesana, sul tema "don Tonino Bello, vescovo 
che profuma di Chiesa, a Molfetta lunedì 26 febbraio, presso l’Auditorium Regina Pacis di Molfetta. Il freddo e la 
neve non hanno scoraggiato circa 400 partecipanti in presenza, e la diretta live streaming ha permesso a centinaia 
di persone di seguire da casa la relazione di Mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca,  
 
diocesi di origine di Mons. Bello, il quale ha parlato della Teologia del servizio nell’episcopato di don Tonino. 



«Servire i giovani nel “cambiamento d’epoca”», così Mons. Angiuli ha 
riformulato il tema assegnatogli, soffermandosi a parlare del servizio ai 
giovani che come Chiesa siamo chiamati a realizzare, sulla scia della 
testimonianza di don Tonino: «indossare insieme la stola e il grembiule. 
Questi due abiti – egli scrive – “sono quasi il diritto e il rovescio 
dell’unico simbolo sacerdotale. Anzi, meglio ancora, sono come l’altezza 
e la larghezza di un unico panno di servizio: il servizio reso a Dio e quello 
offerto al prossimo. La stola senza il grembiule resterebbe 
semplicemente calligrafica. 
 Il grembiule senza la stola sarebbe sterile”.  Il servizio, pertanto, non va 
inteso come una “prestazione d’opera”, ma come una relazione d’amore 
verso Dio e verso il prossimo da vivere con gratuità, umiltà e passione 
nella consapevolezza di essere “servi inutili a tempo pieno”. La sua 
articolata analisi, riportata integralmente in video e nel testo su 
diocesimolfetta.it, si è conclusa con la proposta di un percorso che ha 
come tema fondamentale la pace e come suo sviluppo dodici proposte 
valoriali: la lettera “P” sta per pathos, preghiera, parola. La lettera “A” 
sta per ascolto, attesa, audacia. 
 La lettera “C” sta per comunità, comunicazione e convivialità. Infine, la 
lettera “E” sta per estasi, esodo, esultanza. (…). 

 In definitiva, nonostante la crisi in campo educativo è necessario ribadire che è possibile indicare ai giovani un 
cammino di gioia se ci si mette a loro servizio. Intenso anche il dibattito seguito. Stasera, martedì, è la volta 
del Prof. Sergio Paronetto, Presidente del Centro studi di Pax Christi, che tratterà la Teologia della Pace. Nel suo 
intervento Paronetto, che ha pubblicato diversi studi sul parallelo Papa Francesco-don Tonino, riprenderà il 
magistero di pace del Servo di Dio, del quale ricorda «lucido e pungente il suo giudizio sulla mancanza di una vera 
teologia della pace. Nel dicembre 1986 osservava preoccupato: “purtroppo non c’è ancora in Italia 
un’apprezzabile teologia della pace […]. Quello della pace viene visto ancora solo come tema di ordine etico, che 
risiede cioè esclusivamente nelle nicchie operative della morale, non un tema di carattere cristologico e trinitario 
che cerca cittadinanza negli spazi speculativi della fede». 

Domani l’ultima relazione sarà sulla Teologia della 
Comunione e ne parlerà il Vescovo Mons. Nunzio Galantino, 
Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, 
originario di Cerignola dove, da parroco, ha più volte invitato 
don Tonino a parlare su temi sociali; da Vescovo di Cassano 
all’Jonio prima e da Segretario della CEI, più volte ha citato 
la convivialità o la sinfonia delle differenze come altra 
declinazione della comunione. Ad ottobre scorso Mons. 
Galantino si è recato in pellegrinaggio ad Alessano e ha 
celebrato la Messa nella parrocchia di Tricase dove fu 
parroco don Tonino, a 35 anni dalla ordinazione episcopale 
del presule salentino 

 
 
Relazione di Mons. Vito Angiuli  
 

Servire i giovani nel “cambiamento d’epoca” * 

 

Il tema che mi è stato assegnato ha come titolo “la teologia del servizio”. Ho pensato di circoscrivere il 
mio intervento rendendolo contestuale al momento che stiamo vivendo. Desidero, infatti, offrire un contributo 
alla riflessione sui giovani a partire dal magistero di don Tonino in vista del prossimo Sinodo e in omaggio alla 
vostra Chiesa particolare che ha raccolto e riproposto la pubblicazione di alcuni suoi scritti su questo tema. In tal 
modo, il XXV dies natalis di don Tonino Bello non assumerà la forma celebrativa, ma consentirà di intensificare la 
riflessione su una linea centrale del suo magistero: l’attenzione ai giovani. Per questo ho riformulato il titolo nel 
seguente modo: servire i giovani nel “cambiamento d’epoca”. Traggo ispirazione dall’assidua frequentazione che 
ho avuto con don Tonino, essendo vissuto a Molfetta durante gli anni del suo episcopato e da una maggiore 
conoscenza delle sue radici, in questi anni in cui esercito il ministero episcopale nella sua terra d’origine.  

 



Il cambiamento d’epoca, la tenda e il grembiule  

Non mancava a don Tonino la consapevolezza della crisi che attraversa il nostro tempo. Essa si presenta in 
modo evidente già all’inizio del XX secolo. Il secondo dopoguerra (dall’inizio degli anni ’50 fino ai primi anni ’70),  

ha rappresentato il punto culminante di un’ambivalenza tutta moderna per la massificazione del 
benessere, della partecipazione, dell’istruzione, per la liberalizzazione dei modelli di vita e l’espansione delle 
politiche di welfare, per l’emancipazione definitiva e il trionfo dell’individualismo, inizialmente presentatosi sotto 
vesti ancora collettive. Si pensi al ’68 italiano. Nel breve-medio termine, tutto questo ha prodotto un’indubbia 
spinta al cambiamento anche in senso democratico, ma, nel medio-lungo termine, ha funzionato come potente 
fattore di diffusione pervasiva della  

crisi del senso condiviso e delle forme di regolamentazione del vivere sociale. La percezione del 
cambiamento si avverte fortemente nel nostro tempo, pervaso da un individualismo radicale e da insicurezza 
sociale, da solitudine affettiva e da inadeguatezza educativa. L’unica certezza che rimane è l’incertezza. Papa 
Francesco ha stigmatizzato il tempo presente come un “cambiamento d’epoca, piuttosto che un’epoca di 
cambiamento” nel quale sono poste nuove e più complesse problematiche difficili da comprendere, ma da 
considerare «come sfide e non come ostacoli»1.  

Consapevole della dimensione critica della nostra società, don Tonino interpretava la presenza della 
Chiesa nel mondo contemporaneo attraverso l’immagine di una tenda prossima a svuotarsi e a rimpicciolirsi per 
la pervasiva indifferenza, la religiosità ambigua, il ritardo pratico rispetto alle intuizioni teoriche, la mancanza di 
parole nuove e di comunicazione efficace. A suo giudizio, la Chiesa tendeva sempre più ad assomigliare una tenda 
di parcheggio e di protezione invece di presentarsi come un accampamento di speranza e di missione che assume 
come scelta prioritaria quella dei lontani diventati tali per preferenze pratiche, per considerazioni teoriche o 
perché sedotti dal proselitismo religioso. Per questo egli spronava a invertire la rotta passando da una tenda che 
si restringe a una tenda che si gonfia, da una tenda piantata saldamente a terra a una che si arrotola per 
riprendere il cammino.  

Questo duplice movimento di allargamento e di dinamicità esige dalla Chiesa una conversione pastorale 
che, secondo don Tonino, deve consistere nell’indossare insieme la stola e il grembiule. Questi due abiti - egli 
scrive - «sono quasi il diritto e il rovescio dell’unico simbolo sacerdotale. Anzi, meglio ancora, sono come l’altezza 
e la larghezza di un unico panno di servizio: il servizio reso a Dio e quello offerto al prossimo. La stola senza il 
grembiule resterebbe semplicemente calligrafica. Il grembiule senza la stola sarebbe sterile»2.  Il servizio, 
pertanto, non va inteso come una “prestazione d’opera”, ma come una relazione d’amore verso Dio e verso il 
prossimo da vivere con gratuità, umiltà e passione nella consapevolezza di essere “servi inutili a tempo pieno”.  

Secondo l’insegnamento di san Paolo, i cristiani non devono predicare se stessi, ma Gesù Cristo facendosi 
«servitori per amore di Gesù» (2Cor 4,5). L’apostolo sceglie tra diverse parole greche quella che gli sembra la più 
giusta per esprimere il significato di servo. Diaconos era il servo che prestava un servizio. Therapon era 
l’assistente. Oiketes era il servo domestico. Misthios era un servo ad ore. Paolo non usa nessuna di queste parole, 
ma utilizza il termine doulos, che letteralmente significa schiavo, ritenendo parola più adatta a descrivere la 
relazione con il Signore Doulos, infatti, indica un legame e un’identificazione del servo con il suo padrone. Di 
solito, gli schiavi venivano segnati con un marchio ben visibile, simile ad uno stigma, che li identificava con il loro 
padrone. L’identità dello schiavo dipendeva dalla persona a cui apparteneva. Quando si definiva “servo di Gesù”, 
Paolo si riferiva all’identificazione con Cristo. Sentiva di non appartenere più a sé stesso, perché comprato a 
prezzo del sangue di Gesù. L’idea di servo includeva anche la dimensione dell’affidamento al proprio padrone. Un 
servo era uno che confidava e si affidava al suo padrone sapendo che non egli non gli avrebbe fatto mancare 
niente. Usando il termine doulos, Paolo riteneva che sarebbe stato Gesù a donargli la vera libertà e la possibilità di 
esprimere in modo pieno le sue potenzialità. La relazione con Cristo non soffoca, ma libera. Farsi suo servo, vuol 
dire mettersi sotto il suo dominio e la sua signoria. Cristo conosce e ama il suo discepolo, e sa valorizzare al 
meglio le sue qualità orientandole verso l’imitazione della sua persona. 

Per questo don Tonino affermava che la Chiesa deve «riprendere la strada del servizio, che è la strada 
della condiscendenza, della “sunkatabasi”, della condivisione, del coinvolgimento in presa diretta nella vita dei 
poveri. È una strada difficile, perché attraversata dalle tentazioni subdole della delega […]. Però è l’unica strada 
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 Relazione alla Settimana Teologica della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi, Auditorium Madonna della Pace, 

Molfetta 26 febbraio 2018. 
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 Per queste considerazioni cfr. A. Bello, Servi nella Chiesa per il mondo, in Id., Articoli Corrispondenze Lettere Notificazioni, 

vol. 5, Mezzina, Molfetta 2014, p. 103. 



che ci porta alle sorgenti della nostra regalità. E l’unica porta che ci introduce nella casa della credibilità perduta è 
la “porta del servizio”. Solo se avremo servito, potremo parlare e saremo creduti»3.  

La fede dei giovani nel tempo del rizoma e della liquidità, 

Questo atteggiamento è tanto più urgente oggi se si tiene conto della situazione giovanile attraversata da 
un radicale cambiamento di sensibilità. Da tempo, le indagini sui giovani segnalano la presenza di una crisi di 
carattere culturale, etico, educativo e sociale4. Negli anni ’80, don Tonino utilizzava la figura del rizoma per 
esprimere il senso della crisi5. Il rizoma - egli scrive - è una «pianta senza radice e senza fusto; un fusto che vive 
come radice, e una radice che vive come fusto, con diramazioni clandestine, sotterranee, impensate e 
imprevedibili. In quanto non albero, il rizoma indica il rifiuto totale dell’altro, del sopra, di ogni verticalità; quel 
procedere senza norma, senza un codificato sistema di valori. In quanto non radice, il rizoma significa il rifiuto di 
ogni fondazione razionale o tradizionale, il rifiuto di ogni riduzione all’unità, l’apologia della distrazione, del 
frammentarismo. Si staglia così un’immagine di giovane fatta di solo corpo e della sua libera e inarginata 
espansione. Niente sopra e niente radici. Niente altro. Rimane questa configurazione corporea che è l’unico 
mezzo di comunicazione e porta con sé la crisi del pensiero e la crisi della parola.  […] Assistiamo quindi alla 
neutralizzazione della memoria e della sua funzione. Amnesia culturale. Volontà smemorizzatrice. Non c’è nulla 
che meriti di essere conservato. Crisi della traditio del sapere. […] La crisi giovanile di questi anni non è avvenuta 
nelle passioni o nella politica; è avvenuta nel convincimento che non c’è nessun sapere che meriti di essere 
tramandato»6. 

Ai nostri giorni, Zigmunt Bauman propone l’immagine della liquidità e prende in considerazione alcuni 
aspetti caratterizzanti il mondo dei Millenials, ossia dei giovani nati a partire dagli anni 80, indicando alcuni nodi 
problematici: la modifica del corpo, i tatuaggi, la chirurgia estetica, la barba, le dinamiche dell’aggressività 
(bullismo), il web, le trasformazioni amorose7.  

Per il sociologo recentemente scomparso, appare sempre più evidente la sostituzione del valore della 
comunità con quello dell’identità. Il primo concetto (comunità) è depotenziato a favore del secondo (identità). La 
comunità determina e definisce previamente la condizione sociale dell’individuo, l’identità indica la libera scelta, 
una sorta di ‘fai da te’. Ugualmente pericoloso è il passaggio dalla collettività alla connettività. L’influenza di 
Internet e dei social ha subìto una forte impennata, ma non risolto il senso di impotenza, inadeguatezza e 
soprattutto di esclusione dei giovani. Essi cercano rifugio nei social, dove il senso della collettività è sostituito da 
una comunità fittizia e falsamente accomodante, che spesso non aiuta ad affrontare la realtà e genera uno 
scambio tra virtualità e realtà. 

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

Anche il desiderio di essere unici e anticonformisti si tramuta, in realtà, nel seguire “liberamente” la 
tendenza e il gusto del momento. Questa mancanza di valori condivisi, porta quasi inconsciamente e 
inevitabilmente verso la banalizzazione del male, operazione che implica una progressiva insensibilità nei 
confronti del male stesso e di tutte le sue manifestazioni. In una società in cui il pluralismo sembra alleggerire le 
responsabilità individuali in nome di un agire collettivo, fare il male non richiede più motivazioni. Talvolta è 
motivato solo dal desiderio di provare nuove emozioni. 
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Sul versante mediatico, il web rappresenta il non luogo e il non tempo per eccellenza, ma permette di 
essere contemporaneamente ovunque e in connessione con chiunque. La relazione si costruisce prima online e 
solo in un secondo momento, ma non sempre si concretizza, in un incontro offline. I social accorciano i nostri 
tempi, fanno arrivare con molta più rapidità al target desiderato. Sono processi istantanei che sanciscono, come 
mai prima d’ora, la fine delle distanze spaziali e il superamento della sottile staccionata temporale. In tal modo, 
essi possono rappresentare un vero grande inganno. Fanno credere che, attraverso i like e i commenti, sia 
possibile creare e diffondere una democrazia universale, mentre in realtà si dà vita a una visione individuale e 
chiusa della realtà. La relazione sul web è tra singoli che coesistono con altre individualità.  

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

La diversa sensibilità che caratterizza i Millenials ha una grande incidenza sul loro modo di considerare e 
vivere la fede8. Più che di una “generazione incredula”9, si dovrebbe parlare di una generazione “diversamente 
credente”. Le nuove generazioni ritengono che la vita e la fede debbano essere strettamente collegate. Da questa 
considerazione scaturiscono comportamenti conseguenti. Il primo spostamento di accento consiste nel passaggio 
dal festivo al feriale. L’autenticità della fede non nasce dalla partecipazione all’Eucaristia domenicale, ma dallo 
stile che si pratica nella vita feriale. Il secondo cambiamento riguarda lo spostamento di accento dal sacro al 
profano. Dio non lo si incontra più nello spazio sacro, ma negli ambienti che si frequentano tutti i giorni, in modo 
inatteso, sorprendente, libero. Anche le figure ecclesiali non devono presentarsi come mediatori tra cielo e terra, 
ma essere capaci di stare accanto, di farsi compagni di viaggio. I giovani non hanno paura della morte, 
dell’inferno, dell’eternità, ciò che li terrorizza è una vita inautentica, un’esistenza senza felicità. Non negano 
l’aldilà, ma non vi pensano perché non è sentita come una condizione per vivere il presente. Il valore della fede è 
misurato con i parametri estetici, più che con quelli etici. La fede è vera se consente di vivere una bella 
esperienza. 
 

Educare i giovani alla pace con dodici parole 

In questo contesto culturale, sembra estremamente arduo se non impossibile educare i giovani. Don 
Tonino era convinto del contrario, se la proposta educativa avesse puntato su grandi ideali e su testimoni 
autentici. Attingendo al suo pensiero propongo un possibile itinerario educativo condensandolo nella parola pace, 
intesa non solo come vocabolo, ma anche come vocabolario. Considero le quattro lettere che la compongono 
come le iniziali di altre parole che raggruppo, di volta in volta, nel numero di tre. Delineo così un percorso che ha 
come tema fondamentale la pace e come suo sviluppo dodici proposte valoriali. 

La lettera “P” sta per pathos, preghiera, parola. Per educare i giovani, occorre innanzitutto recuperare il 
dinamismo spirituale e ritrovare il cammino dell’interiorità. Nel tempo delle “passioni tristi” e delle “passioni 
deboli”, la verità è ridotta a puro sentimento, circoscritta nell’alveo delle emozioni epidermiche, prigioniera del 
bisogno di facili gratificazioni. In tale situazione, bisogna saper coniugare la passione per la vita, l’invocazione del 
mistero di Dio, la meditazione della sua parola. Occorre riconoscere che vivere è disporsi a patire per un ideale 
affascinante per il quale vale la pena donare l’intera esistenza. Gesti e parole devono sgorgare dal pathos, 
infondere una passione per Dio e per l’uomo, suscitare un desiderio di imitazione e di servizio. Nel tempo del 
rizoma e della liquidità, occorre riscoprire le radici e cercare il fondamento stabile dell’esistenza. Il senso vero 
della vita può essere attinto con la preghiera costante e la meditazione assidua della parola di Dio.  La passione si 
alimenta se si vive un rapporto intimo e personale con Dio. Questo legame produce frutti, anche se non si scorge 
mai, in modo esaustivo, la sorgente che rende possibile la sovrabbondanza di possibilità positive.  

Bisogna insegnare ai giovani a coniugare verità e pathos. La verità non sta nell’emozione, anche se 
coinvolge il nostro apparato emotivo. La verità libera, appassiona, scalda il cuore e mette in moto il desiderio. La 
vera tragedia del nostro tempo consiste nel separare logos ed eros. La dissociazione tra la verità e le emozioni 
provoca un doppio danno: danneggia la percezione della verità rendendola arida e astratta, e condanna le 
emozioni ad essere un puro sentimento che non spinge alla pratica delle virtù. Papa Francesco afferma: «Se 
l’amore ha bisogno della verità, anche la verità ha bisogno dell’amore. Amore e verità non si possono separare»10. 
La verità dall’amore è possibile solo se si conserva l’amore per la verità. 

La lettera “A” sta per ascolto, attesa, audacia. Queste parole mettono in gioco lo stile educativo. In un 
tempo nel quale si fa fatica a dialogare, a mettersi in ascolto  dell’altro, occorre che l’educatore impari ad 
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ascoltare i giovani per insegnare loro a mettersi in ascolto. Il maestro deve prestare attenzione al suo discepolo e 
questi, da parte sua, deve mettersi in sintonia con il maestro, lasciarsi affascinare dal suo messaggio e persuadere 
dalle sue proposte di vita. Servire i giovani, afferma don Tonino, vuol dire considerali «poveri con cui giocare in 
perdita, non potenziali ricchi da blandire furbescamente in anticipo. Significa ascoltarli. Deporre i panneggi del 
nostro insopportabile paternalismo»11. 

Il vero ascolto si radica nella capacità di vivere l’attesa. «L'attesa attenua le passioni mediocri e aumenta 
quelle più grandi» (François de La Rochefoucauld). Oggi, invece, si sta perdendo la capacità di attendere. Si è 
sempre tentati di possedere tutto e subito, bruciando i tempi e le emozioni. L’attesa spesso è considerata un 
intervallo di tempo noioso ed insignificante di cui si desidera vedere al più presto la fine per poter finalmente 
afferrare l’oggetto del proprio interesse. E’ necessario, invece, imparare ad  assaporare l’attesa per poter gustare 
pienamente ciò che deve accadere senza riempirla, a tutti i costi, con oggetti o attività inutili. L’attesa scava, 
penetra nel profondo e rende vero e appassionato l’incontro con l’altro. Come sostiene anche la volpe de “Il 
Piccolo Principe”: «È il tempo speso per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante»12. Senza l’attesa - 
afferma don Tonino-  «la vita scorre piatta verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro magnetico che ha 
finito troppo presto una canzone, e si srotola interminabile, senza dire più nulla, verso il suo ultimo stacco. 
Attendere, ovvero sperimentare il gusto di vivere. […] Attendere infinito del verbo amare. Anzi nel vocabolario di 
Maria, amare all’infinito»13. 

La lettera “A“ sta anche per audacia. Soprattutto nel tempo della giovinezza bisogna avere il coraggio di 
osare, di guardare oltre, di non attardarsi in facili e rigidi schematismi, ma protendersi a scrutare al di là di ciò che 
è immediato e superficiale, avendo come obiettivo finale sempre e solo la verità, per riuscire a cogliere almeno 
alcuni suoi piccoli brandelli. «Chi non ha osato non è mai stato giovane» afferma Georges Bernanos. Occorre, 
però, saper coniugare audacia e prudenza. Il mito di Dedalo e di Icaro insegna che l’uomo avventuroso non deve 
mai trasformarsi in avventuriero. Una cosa è il coraggio, altra cosa la temerarietà. Dedalo è uomo coraggioso, ma 
allo stesso tempo prudente. Icaro, al contrario, sfida i limiti imposti dalla natura e da coraggioso diventa 
temerario: vola troppo in alto, va dove non sarebbe dovuto andare, si avvicina troppo al sole (simbolo di una 
meta e di un obiettivo non realistici) e si autodistrugge.  

Questo mito insegna che il coraggio è una virtù indispensabile, se vogliamo uscire dalla depressione a cui 
ci condannerebbe una vita senza guizzi, senza immaginazione, senza fantasia, senza ardore. Allo stesso tempo, 
mostra che l’imprudenza e le velleità prive di ogni base razionale sono altrettanto dannose dell’ignavia e della 
mancanza di coraggio. Alla gioventù contemporanea che sembra oscillare tra queste due pericolose alternative, 
Papa Francesco rivolge questo messaggio «La gioventù è per rischiarla: rischiarla bene, rischiarla con speranza. È 
per scommetterla su cose grandi. La gioventù è per darla, perché altri conoscano il Signore. Non risparmiate per 
voi la vostra gioventù: andate avanti!» 14.  

La lettera “C” sta per comunità, comunicazione e convivialità. Il riferimento, questa volta, è al contesto 
comunitario, comunicativo e sociale. L’educazione avviene sempre in un ambiente di vita. Ciò di cui si avverte 
maggiormente il bisogno oggi, è proprio la comunità15. Alla community virtuale bisogna preferire la comunità 
reale, realizzando un’interazione tra le due. La comunità - afferma don Tonino - «è un transito obbligato, una 
tappa che non si può saltare. Non può essere considerata come un (optional) lasciato alla sensibilità degli 
interessati o come un accessorio teso a facilitare, con la sua forza emotiva ed esemplare, l’accoglimento 
dell’invito di Dio. È un passaggio che, con una parola difficile, possiamo chiamare (propedeutico) perché, se non 
viene superato, blocca il resto del cammino. È attraverso la comunità che si comunica col cielo […]. Dovete 
impegnarvi perciò, con tutta l’anima affinché le vostre comunità offrano al mondo l’immagine della vera 
accoglienza cristiana. Siano perimetri di profonda umanità, non appartamenti recitanti dove si pratica il rifiuto. 
Luoghi in cui si sperimenta il perdono e non case di intolleranza dove si discrimina il diverso. Spazi in cui vibra una 
fede ardentissima e non meandri dove serpeggiano scetticismo e indifferenza. Verande sfinestrate da dove si 
contemplano speranze inarrivabili, e non ridotti malinconici in cui prevale la cultura del lamento. Palestre dove ci 
si allena alla carità e non ambiti in cui l’egoismo la fa da padroni creando spaccature»16.  

La comunità non è muta, ma ha un messaggio da comunicare. Sotto questo profilo è interessante rilevare 
che nel settembre 1992, don Tonino dettò le linee dell’ultimo programma pastorale ponendo tre parole-cardine: 
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la comunione come valore, la comunità come versante visibile della comunione, la comunicazione come 
strumento di crescita dell’una e dell’altra. Il Vangelo è la buona notizia da annunciare e diffondere nel mondo. Per 
questa la comunità cristiana deve saper comunicare il messaggio evangelico soprattutto nei riguardi dei giovani.  

Le considerazioni proposte da don Tonino sono attualissime, soprattutto se si considera che, con 
l’avvento dei social, si è operata una vera e propria rivoluzione nella comunicazione. I problemi sono diventati 
sempre più complessi. Accanto agli evidenti guadagni sono possibili anche derive pericolose. Se è vero che la 
connessione a Internet consente di parlare in tempo reale, discutere o semplicemente tenersi in contatto con 
persone dall’altra parte del globo, non è meno vero che distinguere il reale dal virtuale sembra talvolta 
un’impresa titanica. Stare sempre connessi oltre alla perdita di tempo, rende le relazioni sempre più superficiali e 
asettiche. Proprio come chi dipende dalle droghe. Vi è anche chi cade in una sorta di dipendenza dai social, non 
riuscendo a fare a meno del loro utilizzo. A questo si deve aggiungere il pericolo dell’assenza della privacy e della 
mistificazione della realtà quando non si presta attenzione alle fonti da cui proviene il messaggio. Inoltre, il 
repentino passaggio di notizie favorisce l’informazione di alcuni dati, più che una vera comunicazione 
interpersonale.  

Su questo versante, don Tonino sottolinea che «la comunicazione non è solo trasmissione di notizie. È 
qualcosa di più intenso che tocca il fondo dell’anima altrui per deporvi una porzione dello spirito proprio. Non si 
esaurisce, pertanto, con l’affido a semplici, sia pur preziose, strumentazioni. Occorre mettere in atto tutta una 
consuetudine dello scambio di esperienze, del reciproco conforto, della tecnica del confronto tra aree ruotanti 
all’interno della stessa galassia operativa. […] Il problema della comunicazione, - egli continua - quando è sentito 
fino in fondo, si traduce anche in sforzo per rendere accessibile il linguaggio, e richiede la fatica difficile e 
benedetta della mediazione nell’uso della parola. Ecco perché l’interrogarsi sui moduli espressivi, su come la 
gente potrà afferrare il messaggio, su come preservarla dall’equivoco, su come non privare i più poveri 
dell’indispensabile nutrimento della verità… sono tutte espressioni di amore che la comunità cristiana, dal 
Vescovo al più piccolo catechista deve mettere in atto con atteggiamento critico e con fantasia. La comunicazione 
è, soprattutto, ministero della misericordia. E oggi deve esprimersi soprattutto nella costruzione di ponti di 
contatto con la gente che vive ripiegata, senza rapporti duraturi, senza attese, senza brividi di comunione, che 
magari non sa comunicare perché complessata o timida»17. 

La comunicazione deve avere come obiettivo quello di realizzare una comunità conviviale. Il tema della 
convivialità è uno dei motivi ricorrenti nel magistero di don Tonino. A tal proposito, vale la pena ricordare i 
quattro principii redatti nel Manifesto della convivialità. Il principio di comune umanità sottolinea che, al di là 
delle differenze del colore della pelle, di nazionalità, di lingua, di cultura, di religione, c’è una sola umanità, che 
deve essere rispettata nella persona di ognuno dei suoi membri. Il principio di comune socialità afferma che gli 
esseri umani sono esseri sociali per i quali la ricchezza più grande è la ricchezza dei loro rapporti sociali. Nel 
rispetto di questi due primi princìpi, Il principio di individuazione ritiene che la politica legittima è quella che 
consente ad ognuno di affermare nel modo migliore la sua peculiare individualità in divenire, sviluppando la sua 
potenza di essere e di agire senza nuocere a quella degli altri. Il principio del conflitto controllato e creativo 
propone una regola delle controversie. Poiché ognuno tende a manifestare la propria peculiare individualità, è 
naturale che gli esseri umani possano contrapporsi gli uni agli altri. Ma è legittimo farlo solo nella misura in cui ciò 
non mette in pericolo il quadro della comune socialità che rende feconda e non distruttiva una tale rivalità.  

Se questi principi valgono in senso generale, a maggior ragione, per don Tonino sono importanti per i 
cristiani. «Noi cristiani - egli scrive - siamo quelli che accolgono gli altri, che accolgono le differenze […]. Se non 
entra questa capacità dell’accoglienza dell’altro, delle differenze sociali culturali, religiose, economiche, se non 
entra questo e se non entra soprattutto che in questa convivialità delle differenze noi dobbiamo dare un privilegio 
particolare ai più poveri, agli ultimi che assediano le nostre città, allora il Signore l’avremo messo in disparte»18. 

Infine, la lettera “E” sta per estasi, esodo, esultanza. Occorre educare allo stupore e alla meraviglia. 
Cominciamo a morire quando perdiamo il sapore della vita, desistiamo dal desiderare,  
dal trovare gusto negli incontri, dall’uscita da noi stessi, dal ricentraci in altro. La vita si spegna quando diminuisce 
la nostra curiosità, l’apertura all’inedito, e tutto sembra come un realtà che si ripete in modo inutile e senza 
senso. «Secondo me, - ammonisce don Tonino - l’empietà più grande non è tanto la bestemmia o il sacrilegio, la 
profanazione di un tempio o la dissacrazione di un calice, ma la mancanza di stupore. Diciamocelo con franchezza: 
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oggi c’è crisi di estasi. È in calo il fattore sorpresa. Non ci si esalta per nulla. C’è in giro un insopportabile ristagno 
di “déjà vu”: di cose già viste, di esperienze già fatte, di sensazioni sottoposte a ripetuti collaudi»19.. 

La meraviglia aiuta a compiere un esodo, un cammino, una transumanza, una uscita da se stessi. La Chiesa 
è fondata su solide fondamenta, ma deve essere disponibile a mettersi in cammino e a vivere l’itineranza e il 
pellegrinaggio. Transumanza, infatti, per don Tonino, «significa passare da una terra all’altra: transhumus. 
Significa lasciare la terra, un humus, e prendere un’altra. […]  La Chiesa è una “pietra che cammina”. È bellissimo 
questo, perché recuperiamo il concetto della stabilità, ma anche quello dell’itineranza, del cammino, della 
transumanza della Chiesa. La Chiesa è una è pietra che cammina con i figli dell’uomo»20. 

Considerando la vita come un continuo esodo, scopriremo che il cammino è costellato di gioia. Come la 
Madonna esulta meditando le grandi opere compiute da Dio nella storia della salvezza, così, secondo don Tonino, 
«dovremmo alimentare meglio questa cultura della gioia e far capire, specialmente ai nostri ragazzi, che tutte le 
vocazioni penultime a cui dobbiamo rispondere sono funzionali a quella vocazione definitiva che porta il nome di 
felicità. Approdo estremo di ogni nostro cammino. Dio è gioia, scrive un poeta; per questo ha appeso il sole 
innanzi a casa sua! […] Accogliere Gesù Cristo, in altri termini, significa trovare la fontana della letizia. Ma 
annunciarlo agli altri vuol dire portare a  compimento il gaudio del primo incontro con lui, e raggiungere il vertice 
di ogni felicità»21. 

In definitiva, nonostante la crisi in campo educativo è necessario ribadire che è possibile indicare ai 
giovani un cammino di gioia se ci si mette a loro servizio. Occorre però maturare la consapevolezza che servire i 
giovani significa considerali «poveri con cui giocare in perdita, non potenziali ricchi da blandire furbescamente in 
anticipo. Significa ascoltarli. Deporre i panneggi del nostro insopportabile paternalismo. Cingersi l’asciugatoio 
della discrezione per andare all’essenziale. Far tintinnare nel catino le lacrime della condivisione, e non quelle del 
disappunto per le nostre sicurezze predicatorie messe in crisi. Asciugare i loro piedi, non come fossero la pròtesi 
dei nostri, ma accettando con fiducia che percorrano altri sentieri, imprevedibili, e comunque non tracciati da noi. 
Significa far credito sul futuro, senza garanzie e senza avalli. Scommettere sull’inedito di un Dio che non invecchia. 
Rinunciare alla pretesa di contenerne la fantasia […] Saremo capaci di essere una Chiesa così serva dei giovani, da 
investire tutto sulla fragilità dei sogni?» 22. Tocca a noi, ora, rispondere a questa ardua domanda.  

 

Da una relazione di don Tonino Bello (1982): La parrocchia e il problema dei giovani. 

«L’errore più grosso delle nostre comunità parrocchiali è stato quello di non aver mai affrontato il 
problema dei giovani nelle sue matrici culturali; ma di aver approntato solo analisi superficiali e rimedi dal fiato 
corto. Ora, qual è la situazione dei giovani anche nelle nostre zone salentine?  Lego delle suggestioni descrittive 
alla parola “rizoma”, per fare più presto. 

Il rizoma è pianta senza radice e senza fusto; un fusto che vive come radice, e una radice che vive come 
fusto, con diramazioni clandestine, sotterranee, impensate e imprevedibili. In quanto non albero il rizoma indica il 
rifiuto totale dell’altro, del sopra, di ogni verticalità; quel procedere senza norma, senza un codificato sistema di 
valori. In quanto non radice il rizoma significa il rifiuto di ogni fondazione razionale o tradizionale, il rifiuto di ogni 
riduzione all’unità, l’apologia della distrazione, del frammentarismo. 

Si staglia così un’immagine di giovane fatta di solo corpo e della sua libera e inarginata espansione. Niente 
sopra e niente radici. Niente altro. Rimane questa configurazione corporea che è l’unico mezzo di comunicazione 
e porta con sé la crisi del pensiero e la crisi della parola. 

Nella storia e nel mondo non c’è un tema, un andare “verso”, un senso dell’origine. C’è solo quello che in 
termini “heideggeriani” si chiama “l’essere gettato”. Essere buttato nel cosmo. (lancetta). Ecco l’essere buttato. 
Equivale a un susseguirsi di falle nel tessuto della realtà, per cui le cose di ieri non hanno continuità con l’oggi. C’è 
una discrasia, uno iato. Assistiamo quindi alla neutralizzazione della memoria e della sua funzione. Amnesia 
culturale. Volontà smemorizzatrice. Non c’è nulla che meriti di essere conservato. Crisi della “traditio” del sapere. 
Cosa si può portare avanti o, peggio, insegnare, se si afferma che è solo necessario disimparare? La crisi giovanile 
di questi anni non è avvenuta nelle passioni o nella politica; è avvenuta nel convincimento che non c’è nessun 
sapere che meriti di essere tramandato. 
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Attenzione, amici. È questa l’analisi che bisogna fare. I mali dei giovani vengono sempre da lontano. L’idea 
del rizoma ci deve preoccupare, perché il rifiuto del passato su piano religioso, si estende al rifiuto della 
Tradizione, della chiesa, della morale cristiana, della struttura organizzativa, della disciplina, del dogma. Il passato, 
tutto il passato desta sospetto. La storia, viene guardata con riserve, o snobbata, o rifiutata. Anche sul piano 
religioso, quindi, qui da noi, ci troviamo di fronte a una gioventù che vuole essere “senza padri né maestri” 
(Ricolfi- Sciolla 1980). 

Di fronte a questa situazione che cosa fanno le nostre parrocchie? Al di là di qualche raduno, di sporadici 
incontri e di saltuarie sollecitazioni, non abbiamo intrapreso ancora nulla di serio. Il problema però esiste ed è 
grave. I giovani sono tanti, e per sentirsene schiacciati basta parcheggiare la mattina presso le scuole. Questi 
ragazzi crescono e, se non li aiutiamo a crescere secondo un’ottica giusta, si porteranno dietro per sempre i 
traumi di una educazione religiosa mancata e di una apertura sociale fallita. 

Per essi non abbiamo punti di ritrovo stabili. Non ci sono iniziative calibrate. Mancano sollecitazioni forti 
allo studio, anche nei partiti, e mezzi che ne facilitino la possibilità. Non abbiamo spazi per una accoglienza 
gioiosa, serena, stabile, ricreante. Tempo per loro ne consumiamo poco. Non ci sono per essi luoghi di crescita 
cristiana, comunitaria, intelligente, impegnata, critica. Anche la partecipazione dei giovani alla messa domenicale 
non è che sia confortante. Non parliamo poi della pratica sacramentale. Sul piano sociale, infine, preoccupante il 
ritorno alle dimensioni private e il rifiuto dell’impegno. 

E allora, possiamo starcene così tranquilli, con le mani in mano, e contentarci di un tipo di pastorale di 
conservazione, standardizzata nei cliché antichi, abitudinaria, ripetitiva, stanca, rassegnata? 

Ci rendiamo conto, si o no, che tra una decina d’anni i giovani di oggi saranno l’asse portante della società 
e che se noi, comunità parrocchiale, non avremo fatto di tutto per provocare un impatto salutare con Gesù Cristo 
e col Vangelo, e con una sana e impegnata concezione della vita, ci troveremo di fronte a una società 
spiritualmente anemica e fatalmente scristianizzata?  

I palliativi non bastano. I fervorini sono insufficienti. Ci vuole studio, analisi e sacrificio. Il problema è 
grosso e tocca a noi, comunità cristiana, intraprendere qualcosa per comunicare ad avviare la soluzione». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca 

 

Papa Francesco pellegrino alla tomba del Servo 
di Dio, don Tonino Bello 

Lettera ai sacerdoti, diaconi, consacrati e fedeli laici della 
Diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca 

 
Carissimi fratelli e sorelle, 

è ormai a tutti noto che, il prossimo 20 aprile 2018, Papa 
Francesco verrà ad Alessano per rendere omaggio e sostare in 
preghiera presso la tomba del Servo di Dio, don Tonino Bello.  
 

1. La venuta di Papa Francesco è un dono straordinario 
e una grazia speciale che il Signore concede alla nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca; un particolare segno 



del suo grande amore per noi. Egli viene come successore di Pietro e come Vescovo della Chiesa di Roma che 
presiede nella carità tutte le Chiese sparse nel mondo. La sua presenza in mezzo a noi ci aiuterà a riscoprire l’unità 
della Chiesa, fondata su Cristo e animata dallo Spirito Santo, a rinsaldare i vincoli che uniscono la nostra Chiesa 
particolare alla Chiesa universale, e ad allargare gli orizzonti del nostro sguardo per sentirci parte del popolo di 
Dio diffuso in tutto il mondo.  
 

2. Il Pontefice viene come pellegrino di pace a portaci la gioia del Vangelo e ad additarci l’esempio di 
santità che risplende nel Servo di Dio, don Tonino. Abbiamo vissuto questi mesi in una fervida e trepidante attesa 
nella speranza che il nostro desiderio si avverasse. Finalmente, il 2 febbraio 2018, festa della Presentazione di 
Gesù, ho potuto dare l’annuncio ufficiale della venuta del Pontefice. Grande è stata la gioia che ha pervaso l’intera 
comunità diocesana. Sentiamo che Papa Francesco viene come un padre desideroso di incontrare i suoi figli per 
manifestare il suo affetto e per indicare a tutti la via da seguire. Di fronte a tanta benevolenza, non possiamo non 
esprimere tutta la gratitudine e la devozione che lega la nostra Chiesa al Santo Padre. Gli rinnoviamo, unanimi, il 
sincero e sentito ringraziamento e gli riconfermiamo la nostra filiale ammirazione per la forza attrattiva e 
coinvolgente del suo audace e coraggioso ministero petrino.  
 

3. La sua breve e intensa visita cade a dieci anni da quella di Benedetto XVI. Il 14 giugno 2008, infatti, Papa 
Ratzinger è venuto per venerare la Vergine de finibus terrae, «gemma della nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di 
Leuca»23. In quella circostanza, egli pronunziò una memorabile omelia nella quale, dopo avere evocato il duplice 
principio della vita ecclesiale, quello mariano e quello petrino, ha esortato a camminare su due particolari 
sentieri: quello dell’accoglienza e quello del dialogo. Queste le sue parole: «”De finibus terrae: il nome di questo 
luogo santo è molto bello e suggestivo, perché riecheggia una delle ultime parole di Gesù ai suoi discepoli. 
Proteso tra l’Europa e il Mediterraneo, tra l’Occidente e l’Oriente, esso ci ricorda che la Chiesa non ha confini, è 
universale. E i confini geografici, culturali, etnici, addirittura i confini religiosi per la Chiesa sono un invito 
all’evangelizzazione nella prospettiva della “comunione delle diversità”»24. 

 
4. Queste prospettive sono state assunte dalla nostra Chiesa e allargate a promuovere, oltre al dialogo 

ecumenico, anche il dialogo interreligioso e interculturale. Per la sua storia e la sua conformazione geografica il 
nostro territorio è stato da sempre un ponte tra le due sponde del Mediterraneo. La “Carta di Leuca” ha inteso 
valorizzare la nostra particolare posizione geografica per farla diventare un luogo propizio ad avviare 
un’esperienza di dialogo tra i giovani dei paesi che si affacciano sulle coste del Mediterraneo per confrontarsi e 
condividere obiettivi comuni e costruire un futuro di pace e di fraternità tra popoli di differenti culture e religioni. 
Nel Messaggio inviato in questa circostanza il 5 agosto 2017, Papa Francesco ha scritto: «Incoraggio la comunità 
cristiana di codesto territorio, i giovani provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, come pure tutte 
le persone di buona volontà, a considerare la presenza di tanti fratelli e sorelle migranti un’opportunità di crescita 
umana, di incontro e di dialogo, come anche un’occasione per annunciare e testimoniare il Vangelo della carità».  

 
5. Con la loro presenza e le loro parole, Benedetto XVI e Francesco ci invitano a riscoprire il Concilio 

Vaticano II e a considerarlo il punto di riferimento del cammino pastorale. È quanto la nostra Chiesa di Ugento-S. 
Maria di Leuca, pur tra ritardi e resistenze, ha cercato di compiere negli anni postconciliari. Il nostro obiettivo 
fondamentale «è stato quello di attuare la riforma della Chiesa diocesana secondo la visione e lo spirito del 
Concilio. Le indicazioni specifiche si sono espresse secondo accentuazioni differenti e complementari. Esse si 
possono sintetizzare nel seguente modo: conferire all’azione pastorale una forte impronta conciliare attraverso 
un maggiore ancoraggio alla centralità dell’azione liturgica; promuovere un aggiornamento delle strutture e degli 
organismi di comunione secondo uno stile di corresponsabilità e partecipazione; mantenere viva la dimensione 
popolare della fede; intensificare lo spessore culturale e imprimere un maggiore dinamismo missionario e 
caritativo a tutta l’azione pastorale; orientare le comunità verso una crescente attenzione alla dimensione sociale 
della fede»25.  
 

6. La visita di Papa Francesco coincide con il venticinquesimo anniversario del dies natalis del Servo di Dio, 
don Tonino Bello. Per noi diventa il momento favorevole per riconfermare il nostro proposito di continuare a 
camminare sulle vie del Concilio e divenire sempre più una “Chiesa in uscita”. È questo il messaggio che Papa 
Francesco e don Tonino, in una sorta di magistero condiviso, ci trasmettono: dare volto a una Chiesa povera con i 
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poveri, vicina agli ultimi, inserita nelle “vene della storia”, desiderosa di condividere le sofferenze degli uomini; 
assomigliare alla “tenda del Convegno” dove recarsi per incontrare e parlare con Dio e da dove uscire per 
camminare con gli uomini annunciando loro la gioia del Vangelo; diventare “una comunità testimoniale” per la 
coerenza evangelica della sua vita  e la forza profetica del suo messaggio; proporsi come una “comunità 
educante” per accompagnare tutti a comprendere la bellezza dell’amore salvifico che risplende in Gesù morto e 
risorto; mettersi a servizio come un “pronto soccorso” e un “ospedale da campo” per curare le ferite con l’olio 
della consolazione e il vino  della speranza del buon samaritano.  

 
   7. In altri termini, essi ci indicano la via della santità e ci invitano a percorrerla con audacia e letizia. Sotto 
questo profilo, mentre auspichiamo un più rapido iter del processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di 
Dio, don Tonino Bello, riconosciamo che anche noi siamo  incamminati sulle le orme di Cristo per giungere alla 
piena conformazione a lui, nostro Maestro e Redentore. In questo senso, «il banco di prova del nostro amore e 
della fedeltà a quanto don Tonino ci ha trasmesso risiede nell’imitare il suo stile e non solo nel ripetere le sue 
parole e nel ricordare quello che lui ha compiuto. A noi, non è consentito parlare in modo ripetitivo e stanco. 
Occorre creatività nelle parole, aderenza alla realtà, forza evocativa, impegni concreti. Se non vogliamo riproporre 
un nuovo “tradimento dei chierici” dobbiamo anche noi, come lui, senza soluzione di continuità proclamare 
parole di fuoco, evocare immagini smaglianti, compiere gesti profetici»26. 

 
8 Come lui, dobbiamo imparare a sentire Cristo nostro contemporaneo e a vederlo nel volto degli ultimi e 

dei poveri scrutando con attenzione i segni dei tempi. La Visita pastorale, che ho condotto nelle due foranie di 
Ugento e di Taurisano, mi ha consentito di toccare con mano i problemi più scottanti e le relative sfide che essi 
impongono alla Chiesa. Sul piano culturale emerge la necessità di costruire alleanze educative per venire incontro 
a una sorta di fragilità dei singoli e delle comunità sul piano relazionale, affettivo, e progettuale. La “liquidità” dei 
rapporti interpersonali e intergenerazionali, la mancanza di senso della vita, il ripiegamento in un esasperato 
individualismo, l’assenza di uno sguardo fiducioso verso il futuro rendono la vita dei giovani e degli adulti triste e 
smarrita. In ambito sociale, si eleva sempre più forte il grido di allarme per le gravi difficoltà che affliggono il 
mondo del lavoro con il conseguente fenomeno dell’emigrazione dei giovani e di interi nuclei familiari. A fronte di 
questa situazione, le comunità cristiane devono compiere un attento discernimento e una profonda conversione 
pastorale per essere la “fontana del villaggio” a cui tutti possano attingere l’acqua viva, Gesù Cristo, unica  
speranza del mondo.    

 
9. Queste riflessioni confermano le linee portanti del nostro progetto pastorale (Educare a una forma di 

vita meravigliosa) e ci invitano a considerare con maggiore attenzione i punti di riferimento che abbiamo posto 
come orientamento del nostro cammino ecclesiale. Fin dalla mia prima omelia, infatti, ho richiamato i tre fari che 
devono illuminare la nostra Chiesa locale27. «Innanzitutto la fede del popolo di Dio: una fede colma di umanità e 
incarnata in una storia, ricca di memoria e capace di farsi progetto. […] Per questo ho indicato nell’esemplare 
testimonianza di don Tonino Bello il secondo faro del nostro cammino. La sua figura e il suo messaggio richiamano 
ancora oggi la bellezza della vita vissuta seguendo il vangelo. Il suo stile e i suoi gesti sembrano rivivere nelle 
parole e nel comportamento di Papa Francesco. La simbiosi tra don Tonino e Papa Francesco è uno sprone 
all’imitazione della loro “bella condotta di vita”. In questo sforzo di rinnovamento personale e comunitario 
continueremo ad essere sostenuti dalla materna protezione della Vergine de finibus terrae, il vero “filo rosso” che 
percorre tutta la storia della nostra Chiesa locale e rimane il simbolo del rinnovamento pastorale»28.  

 
10. La specifica dimensione mariana della nostra diocesi era già stata concordemente messa in rilievo dai 

miei due venerati predecessori, Mons. Giuseppe Ruotolo e Mons. Michele Mincuzzi. «Siamo, se non erro, - 
scriveva quest’ultimo  - l’unica diocesi che prende il nome anche dalla Madre di Gesù. È una diocesi mariana. 
Abbiamo un titolo tutto nostro per venerare la Madre di Gesù. Come madre e modello della Chiesa universale e 
della nostra Chiesa diocesana»29. A lei affidiamo questo tempo di preparazione alla visita di Papa Francesco. 
Nell’attesa fervida e commossa della sua persona, rinnoviamo il nostro affetto e la nostra adesione al suo 
magistero ed eleviamo al Signore una preghiera unanime e accorata:  
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O Dio nostro Padre, 

che rallegri gli umili con l’annuncio della tua salvezza, 
e sollevi i poveri con il dono della tua misericordia, 

custodisci nel tuo amore la nostra Chiesa 
di Ugento - S. Maria di Leuca 

che accoglie con gioia e gratitudine il successore di Pietro. 
L’instancabile testimonianza di fede di papa Francesco 

e il suo amore evangelico per gli ultimi della terra 
ci aiutino a coniugare sempre carità e verità, 
speranza e letizia, contemplazione e azione.   

Tu che hai posto come faro sul nostro cammino 
il Servo di Dio don Tonino Bello, 

per il suo esempio ci chiami alla santità di vita 
nell’amore verso il tuo Figlio e nel servizio ai fratelli. 
Aiutaci a custodire e trasmettere il suo messaggio 

di gioia, convivialità e pace 
per costruire, con la forza del Vangelo, 

un mondo nuovo fondato sulla giustizia e sull’amore. 
A te la lode e la gloria nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

Dalla Residenza Vescovile 
Ugento, 14 febbraio 2018 
Mercoledì delle ceneri 

+ Vito Angiuli 
              Vescovo 
 
 
 
 
 
 
 

DI GIUSEPPE INDINO 

 
La visita del Papa ad una diocesi segna in maniera 

indelebile la sua storia e il suo cammino. L’attesa di papa 

Francesco si fa trepidante e carica di aspettative. Questo 

evento si colloca a dieci anni dalla visita di papa Benedetto 

XVI, avvenuta il 14 giugno 2008, che ha celebrato 

l’eucaristia sul piazzale della Basilica di Leuca dopo aver 

sostato in preghiera di fronte alla venerata immagine della 

Vergine de finibus terrae. In quella circostanza egli 

pronunziò una memorabile omelia nella quale, dopo avere 

evocato il duplice principio dell’esperienza cristiana, quello 

mariano e quello petrino, che nel Santuario di Leuca 

trovano una mirabile sintesi, ha esortato la Chiesa di Ugento a camminare su due particolari sentieri: quello 

dell’accoglienza e quello del dialogo. La particolare posizione geografica nel cuore del Mediterraneo, fa di questo 

territorio un avamposto di accoglienza, come spesso si è verificato in questi ultimi anni nei confronti di numerosi 

migranti sbarcati sulle nostre coste, e un ponte lanciato verso l’Oriente per collegare popoli e Chiese in dialogo. 

Queste prospettive sono state assunte come pilastri nell’azione pastorale del vescovo Angiuli il quale ha dato nuovo 

impulso non solo all’impegno ecumenico e alla riscoperta delle radici orientali dell’evangelizzazione della nostra 

terra, ma ha spinto anche all’esperienza del dialogo con tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo invitando i 

giovani di quei paesi a ritrovarsi nel confronto e nella condivisione grazie all’evento della Carta di Leuca che ogni 

anno, proprio attraverso la voce dei giovani, lancia messaggi forti per costruire un futuro di pace e di fraternità ai 

governi delle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e a tutti i grandi della terra che con le loro scelte politiche 



incidono sul futuro dell’umanità. L’indicazione di papa Benedetto ha trovato accoglienza nel cuore dei fedeli e 

continua a maturare in scelte pastorali efficaci e lungimiranti. Il segno di attenzione che papa Francesco ha 

riservato nei confronti di don Tonino Bello, figlio di questa terra, aprirà sicuramente  nuove strade e nuove 

prospettive per questa comunità cristiana che gusta già i frutti di santità per quei segni luminosi di cui lo Spirito 

l’ha arricchita. 

 

La notizia era nell’ aria da ormai un po’ di 

tempo!   Il papa verrà da don Tonino. Ma 
quando?  
Gli entusiasmi erano in alcuni fedeli venuti 
meno a dicembre scorso dopo che si è diffusa 
la notizia della presenza di Francesco a San 
Giovanni Rotondo: e ora, si diceva, non potrà 
tornare in Puglia dopo poco tempo. 

 Ma poi a gennaio in Perù qualcosa di nuovo è successo.   
Parlando ai vescovi peruviani in data 21 /01/2018 presso l’arcivescovado di Lima   papa Francesco esorta i pastori 
del Perù a prendere esempio da San Toribio, che fu arcivescovo di quella città e visse per gli ultimi, i rifugiati e i 
dispersi . 
 Poi a sorpresa ha raccontato di don Tonino Bello, il vescovo che “era molto paterno “e parlava  di “ un ordine del 
grembiule “. Don Tonino Bello – ricorda ancora papa Francesco - quando ordinava un vescovo lo ungeva 
moltissimo sulle mani perché non rimanesse attaccato al denaro “.  Papa Francesco dunque addita Don Tonino 
come pastore modello ed invita i vescovi a prendere esempio da lui.  Ed è la prima volta che oltre a citare i suoi 
testi lo fa espressamente richiamando l’autore degli stessi, e facendo riferimento alla sua testimonianza e alla sua 
profezia. 
Questa notizia è stata ampiamente sufficiente a farci capire che in Puglia Francesco sarebbe tornato! E il fatto che 
la data scelta sia quella del dies natalis assume chiaramente un significato particolare.  Dice il nostro vescovo 
Mons. Vito Angiuli nell’annuncio della visita: “la data scelta dal Santo Padre è estremamente significativa. Il Santo 
Padre viene a porre il sigillo della sua autorità, riconoscendo nel servo di Dio un testimone autentico del Vangelo 
e additando la sua persona e il suo messaggio come una fonte preziosa per la missione della chiesa agli uomini e 
alle donne del nostro tempo”. 
E’ questo un evento storico per il nostro Salento e per Alessano in particolare: un evento che suggella i percorsi di 
tantissimi pellegrini che in questo quarto di secolo hanno voluto rendere omaggio alla memoria di un uomo che 
ha testimoniato  la sua fede con la gioia della vita, l’amore dell’Incontro, la ricerca della pace, la passione per la 
sua terra. Ma è un momento storico anche perché questa visita, comprendendo dei momenti ad Alessano e dei 
momenti a Molfetta, continua a tenere unito il Salento e le terre di Bari dove Tonino Bello ha dato la sua vita e 
donato la sua morte.   
E ora ci viene chiesto di andare oltre l’esercizio della memoria: questo credo sia il significato più profondo di 
questo evento che è in continuità con altri a cui Francesco ci sta abituando. Alle tombe dei profeti (Milani, 
Mazzolari, Bello) non solo come gesto riparatore ma soprattutto come   gesto di conversione , di memoria critica 
e profetica da parte della chiesa. Alle tombe dei profeti perché sia chiaro a tutti quali sono i sentieri nuovi da 
intraprendere. Alle tombe dei profeti, dove spesso una breve sosta, fa rotolare i macigni della violenza, della 
intolleranza e della avarizia che soffocano le nostre esistenze.  
Il 20 aprile anche quest’anno, soprattutto quest’anno, lascerà una traccia indelebile nel cuore della Puglia. Sia per 
questa regione un punto di svolta per costruire un presente e un domani migliore per tutti. Avremo il tempo per 
meglio significare questi concetti. Godiamoci solo per oggi la novità di questa giornata. E ringraziamo il Santo 
Padre per questo dono immenso. Il modo migliore per farlo è pregare per lui, come lui stesso ci chiede alla fine di 
ogni suo discorso. 
 Grazie Francesco, grazie don Tonino. 

                                                                                        Giancarlo Piccinni – Presidente Fondazione 
 
 

 



Riaffiorano tanti ricordi in Alessano e nei centri limitrofi, all’indomani dell’annuncio ufficiale della visita che Papa 

Francesco terrà davanti alla tomba del Servo di Dio il prossimo 20 aprile. La personalità di monsignor Bello, com’è 

noto, era poliedrica: pastore di anime e pacifista convinto, scrittore, musicista e sportivo. 

Amava il calcio ma l’altra sua grande passione era la pallavolo, che praticò per la prima volta a Bologna quando 

era studente all’Onarmo, l’Opera nazionale di assistenza religiosa e morale degli operai. Di ritorno nel Salento, alla 

fine degli anni ’60, decise di sperimentare quella disciplina sportiva anche nel Seminario di Ugento, dove cominciò 

a raccogliere le prime leve tra i seminaristi che frequentavano la scuola media. Uno di quei giovani era Vito 

Piscopiello, 57enne di Tricase oggi dipendente nel Centro di riabilitazione “Casa madre del Buon Rimedio” retta da 

Padri Trinitari di Gagliano del Capo. 

«Quando don Tonino tornò da Bologna – ricorda Piscopiello – ha iniziato a giocare a pallavolo nel corridoio del 

seminario di Ugento collegando una funicella tra due muri e piazzando due ragazzi da una parte e dall’altra. Pian 

piano iniziammo a partecipare ai “Giochi della gioventù” che venivano organizzati a più livelli e a cui 

partecipavano i ragazzi fino a 15 anni. Ogni paese produceva le sue squadre e si disputavano gli incontri che poi 

diventavano intercomunali, interzonali, provinciali, regionali e nazionali. Nel 1973 – prosegue l’ex seminarista – 

partecipammo per la prima volta alle semifinali nazionali dopo aver superato tutti a livello regionale grazie 

proprio ai suoi allenamenti. Incontrammo pure il campione di boxe Nino Benvenuti». Don Tonino accanto alla rete 

esprimeva la grinta degli allenatori più navigati. «Lui doveva vincere e basta – ama ricordare Piscopiello – durante 

le partite si scatenava, ci incitava in continuazione a giocare meglio, ci sgridava pure ma aveva un modulo 

semplicissimo, facendo giocare nel rispettivo ruolo colui che si dimostrava più portato a farlo. Durante la 

competizione romana del 1973, che si svolse sui campi da tennis del Foro Italico a Roma che per l’occasione 

vennero trasformati in campi volley, arrivammo quarti dopo aver perso la semifinale contro il Cosenza e la finale 

del terzo e quarto posto contro il Cagliari. Rimase molto male per questo risultato ma l’anno dopo riuscì di nuovo 

a portare la squadra alle finali agguantando il secondo posto assoluto a Palermo». 

L’eredità sportiva lasciata da don Tonino è immensa e dalla sua “scuola” sono nati tanti campioni attivi ancora 

oggi. «Uno dei ragazzi che si allenavano con la cordicella era Camillo Placì, oggi allenatore in Russia e ancor prima 

della nazionale volley della Bulgaria – elenca Piscopiello – poi c’erano Martino Carluccio, che ha indossato la 

maglia del Tricase e dell’Ugento arrivando in serie A, e Maurizio De Giorgi, giocatore e allenatore anche lui nella 

massima serie. Da quell’esperienza la pallavolo è stata trapiantata nel Capo di Leuca cominciando a diffondersi a 

partire da Ugento, Alessano e Tricase. In pratica don Tonino – conclude – ha riempito mezzo Salento di giocatori 

di pallavolo». (Mauro Ciardo)  

 

 

DI GIUSEPPE INDINO 

 
Una Chiesa che si interroga su come sostenere la crescita e 

il cammino dei giovani, su come trasmettere l’esperienza 

di fede perché anche i giovani si lascino attrarre da Cristo e 

lo scelgano come modello di vita, deve poter intercettare 

con una presenza significativa i luoghi in cui i giovani 

coltivano la propria formazione, e tra questi la scuola è senz’altro determinante. La scuola, infatti, rappresenta 

ancora quell’ambiente dove è possibile incontrare tutti i ragazzi, molti di più rispetto a quelli che frequentano gli 

ambienti parrocchiali, ascoltare i loro vissuti, spesso già segnati da difficili appuntamenti con la sofferenza, 

prospettare insieme gli orizzonti per una vita veramente realizzata. Camminando per i corridoi delle scuole, è facile 

comprendere come tutti i docenti e il personale scolastico sentono la responsabilità non solo di trasmettere delle 

competenze tecniche o professionali, piuttosto di farsi carico della crescita integrale dei propri studenti, 



accompagnando spesso anche le famiglie. Attraverso gli insegnanti di religione cattolica, la Chiesa vive una 

capillare vicinanza che sollecita i ragazzi a non sottovalutare le domande di senso per orientare la propria 

formazione culturale verso una pienezza di vita. In questa prospettiva sarà interessante l’intervento che Ernesto 

Diaco, Direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università, della Conferenza Episcopale 

Italiana, terrà nella prossima settimana teologica. Analizzando i compiti e le responsabilità di quanti sono coinvolti 

nell’azione educativa, non mancherà di richiamare l’urgenza di realizzare la tanto invocata, e mai pienamente 

messa in atto, alleanza educativa, senza dimenticare che in tale alleanza sono coinvolti come protagonisti anche i 

giovani. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papa Francesco ad Alessano sui passi di don Tonino Bello 
DI BENIAMINO NUZZO * 
 
A dieci anni dalla visita a Santa Maria di Leuca di papa Benedetto XVI, che il 14 giugno 2008 celebrò 
sul piazzale della Basilica, un altro pontefice viene nel Salento, ad Alessano, paese natale di don 
Tonino Bello. La data è quella del 20 aprile 2018, un giorno significativo e memorabile, perché ricorre 
il 25° anniversario del suo “dies natalis”. 
Nonostante il trascorrere del tempo la figura, gli insegnamenti, le intuizioni profetiche di don Tonino 
non solo resistono ma si arricchiscono di nuovi significati intorno al vescovo della “convivialità delle 
differenze”. Di lui ha detto recentemente Nunzio Galantino, segretario generale della Cei: «È una 
figura molto importante per il cattolicesimo, il suo stile di vita oggi sembra l’unica strada da 
percorrere». E su questa strada s’incontrano anche le luminose figure dei testimoni del nostro tempo: 
don Milani, don Mazzolari, padre Turoldo, don Zeno. 
Tanti, sin dalla sua elezione, hanno accostato la figura di Francesco a quella del vescovo salentino, 
che predicava una «Chiesa del grembiule» a servizio degli ultimi e, a motivo di questa consonanza di 
pensiero, il Papa non poteva non rendere omaggio alle città di Alessano e di Molfetta che hanno 
vissuto la storia, la missione e la sofferenza dell’indimenticabile vescovo, oggi servo di Dio, ma già 
acclamato santo dal suo popolo. 
Grande soddisfazione, per questo dono inaspettato e gradito, è stata espressa dal vescovo di Ugento, 
Vito Angiuli, che alle 12 di venerdì 2 febbraio, in una Cattedrale, gremita di sacerdoti e fedeli, autorità 



civili e giornalisti, nel comunicare ufficialmente la straordinaria notizia, così ha detto: «Cari fratelli e 
sorelle, con immensa gioia vi annuncio che il Santo Padre, papa Francesco, accogliendo l’invito che 
gli abbiamo rivolto, verrà ad Alessano il prossimo 20 aprile 2018 per sostare in preghiera presso la 
tomba del Servo di Dio, Don Tonino Bello. 
La data scelta dal Santo Padre è estremamente significativa. Quel giorno, infatti, ricorre il 
venticinquesimo anniversario del dies natalis del Servo di Dio. Per celebrare degnamente questa 
ricorrenza, la Chiesa di Ugento – Santa Maria di Leuca si sta preparando da tempo con grande 
intensità di preghiera e di riflessione. Il Santo Padre viene a porre il sigillo della sua autorità, 
riconoscendo nel Servo di Dio un testimone autentico del Vangelo e additando la sua persona e il suo 
messaggio come una fonte preziosa per la missione della Chiesa agli uomini e alle donne del nostro 
tempo». 
Il magistero di don Tonino è un faro che illumina il cammino della Chiesa, grazie alla profetica attualità 
delle sue intuizioni. 
Secondo Angiuli infatti: «Don Tonino è stato un vescovo secondo il Concilio. Ha interpretato e attuato 
gli insegnamenti conciliari, soprattutto quello di porre un’attenzione privilegiata agli ultimi e ai poveri, 
con uno stile di fraternità e con gesti profetici che invitavano alla pace e alla non violenza. Innamorato 
di Cristo, ha annunciato la gioia del Vangelo a giovani e adulti, credenti e non credenti, intellettuali e 
persone semplici: la gioia di servire con gratuità e tenerezza le persone più povere e più fragili. Ha 
così testimoniato la bellezza di una “Chiesa in uscita”, in dialogo con il mondo, pronta a camminare e 
a collaborare con gli uomini di buona volontà per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato». 
Angiuli infine ha invitato tutti ad intensificare la preghiera al Signore per il Papa, a preparare 
degnamente questo incontro e a vivere con sobrietà, semplicità e letizia questa grazia straordinaria di 
Dio. 
Nell’attesa trepida e orante di papa Francesco, possiamo ripetere le rassicuranti promesse e le filiali 
confidenze che don Tonino Bello, già ammalato, fece a Giovanni Paolo II, in occasione della sua visita 
“ad limina”, il 14 gennaio 1992: «Durante il colloquio privato mi sono permesso di dirgli che tutti i 
credenti della nostra diocesi gli vogliono bene, pregano incessantemente per lui, e gli promettono di 
seguire di più i suoi insegnamenti». 
* vicario generale 
Il 20 aprile sosterà in preghiera sulla tomba del servo di Dio in occasione del 25° anniversario della 
morte 
Tutta la diocesi ugentina attende con trepidazione e gioia il giorno dell’incontro con il Pontefice. Il 
vescovo Angiuli: «Il Santo Padre viene per omaggiare un testimone autentico del Vangelo e una fonte 
preziosa per la vita dei fedeli» 

 

Olimpiadi. 

Don Gionatan De Marco: «Coraggio e fantasia accomunano fede e sport» 

Parla don Gionatan De Marco, nuovo cappellano della spedizione italiana alle Olimpiadi: «Stuzzico negli atleti la 
nostalgia di Dio. Certo speriamo nelle medaglie, ma vincano gli abbracci» 

Anche ai Giochi è domenica. E così chi vuole può andare a Messa. Oggi nel villaggio olimpico di Pyeongchang i 

componenti della delegazione azzurra ascolteranno un’omelia particolare: la prima predica a cinque cerchi di don 

Gionatan De Marco. Il successore di don Mario Lusek è pronto a giocare il suo ruolo. Oltre al medico, al 

massaggiatore e al fisioterapista, in una squadra olimpica pure l’assistente spirituale ha il suo perché. 

Don Gionatan, ci racconti innanzitutto di lei. 

«Ho 36 anni e sono di Tricase, diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Da quattro mesi vivo a Roma, insieme agli 

altri direttori degli Uffici della Cei. Ho studiato Teologia e ho la specializzazione in Pastorale giovanile e 

catechetica. Sono stato parroco, oggi sono direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo 



e sport della Cei e in diocesi direttore dell’Ufficio catechistico e ideatore e organizzatore dell’evento internazionale 

“#cartadileuca”, esperienza che vede giovani dei Paesi del Mediterraneo dialogare e sperimentare la fraternità e la 

convivialità». 

Come è approdato nel mondo sportivo? 

«Ogni rapporto bello è sempre casuale, così come il mio con lo sport. Mi piace più vederlo che praticarlo, e questo 

mi sta aiutando molto in questo impegno nella Chiesa italiana. Non lo vivo da tifoso o interessato, ma da prete ed 

educatore». 

Come ha cominciato questa sua nuova avventura? 

«Con lo spirito del servizio. Consapevole che non devo fare niente di più di ciò che ho sempre fatto: il prete, uno 

scarabocchio di Dio, come mi piace definirmi facendo mie le parole di don Oreste Benzi. E questo faccio, 

stuzzicando nella squadra italiana la nostalgia di Dio». 

Che consigli le ha dato don Lusek? 

«Don Mario mi ha parlato dell’esperienza olimpica come 

un’avventura entusiasmante, e non posso che dargli ragione. In più 

mi ha raccomandato l’importanza della presenza, indipendentemente 

da quanto si confessa o da quante persone partecipano alla Messa la 

domenica. Anche su questo sono d’accordo con lui». 

 

Don Gionatan De Marco 

Il suo primo impatto con i Giochi? 

«Il contatto d’esordio è stato molto positivo, caratterizzato dal desiderio di instaurare rapporti di amicizia autentica. 

In fondo, l’amicizia qui è l’unico luogo dove far cadere il seme del Vangelo». 

Ci racconti la sua giornata tipo a Pyeongchang. 

«La mia mattinata comincia con l’invio a tutto il Team Italia e a tutti coloro che lavorano a Casa Italia del 

messaggio su Whatsapp con “#laParoladelgiorno”. Prendo un frase della Parola di Dio del giorno e lo faccio 

diventare messaggio per la vita e per la speranza dei miei amici in questa avventura coreana. Durante la giornata mi 

divido tra un villaggio e l’altro per incontrare gli atleti e consegnare quello che io chiamo “il mio pizzino”». 

Di cosa si tratta? 



«Un foglio su cui racconto il mio desiderio di incontrare gli atleti in qualche modo, così come loro preferiscono: il 

messaggio quotidiano, un incontro personale, la Messa la domenica». 

Le piace scrivere? 

«Sì, molto. Ho preso l’impegno di tenere un diario dei Giochi per la nostra agenzia Sir e poi sto scrivendo un mio 

piccolo libro su papa Francesco e don Tonino Bello». 

Oggi cosa dirà durante l’omelia? 

«Venite e vedrete sarà il messaggio che lascerò ai presenti. Non dirò niente di diverso da ciò che avrei detto ai 

giovani della mia parrocchia, perché non c’è un messaggio particolare per gli atleti, ma la stessa buona notizia 

destinata a chi cerca felicità». 

Ha già visitato il centro multifede del villaggio? Per noi è stata una desolazione trovarlo vuoto. 

«Ho visitato il centro multifede sin dal primo giorno, perché è lì che celebriamo Messa la domenica. Non so se sia 

sempre vuoto, ma la cosa più bella è che la domenica è abitato da noi, che testimoniamo il nostro essere cristiani». 

Alla Messa partecipano anche atleti di altre nazioni? 

«La maggior parte sono italiani, ma raccogliamo anche qualche americano che si aggrega a noi». 

Come possono essere coniugati a suo modo di vedere fede e sport? 

«La fede e lo sport hanno molte cose in comune: il coraggio, l’allenamento, l’allegria, l’altruismo e la fantasia di 

trovare il proprio modo di esprimere la bellezza che ognuno porta con sé». 

Vedrà qualche gara sul campo? 

«Certamente. Andrò di sicuro a vedere il pattinaggio di figura, uno sport in cui mi rivedo molto. Certo, io non 

danzo sul ghiaccio, ma mi sento così quando scrivo: libero di danzare la mia vita nonostante a volte sia pesante o 

ferita». 

Che Giochi vorrebbe vivere? «Mi aspetto una rassegna dove prima del medagliere si riempia l’“abbracciere”. 

Devo dire che la cosa più bella di chi vive l’esperienza olimpica è proprio questa: vedere concretamente l’abbraccio 

tra i popoli. È bellissimo, ma non so per quanti sia la cosa più importante». 

Per chiudere, qual è il suo auspicio per questi 17 giorni olimpici? 

«Naturalmente quello di tutti gli italiani: vedere tante medaglie colorate di azzurro». Don Gionatan De Marco 

 
 



L’AVO (Ass. Volontari Ospedalieri) di Tricase incontra Papa 
Francesco 24.1.18 

 
La giornata era illuminata da un sole splendido che riscaldava i nostri volti 
messi a dura prova da un ponentino dispettoso che ci scagliava i suoi freddi 

dardi. A dispetto del freddo eravamo pieni di gioia perché tra poco saremmo stati abbracciati dal Vicario di Cristo. 
L’attesa è stata ben ripagata. Papa Francesco ha voluto donare all’immensa folla di volontari radunati tra il 
colonnato del Bernini il resoconto dei suoi viaggi in Cile e Perù dove Egli non ha esitato a condannare gli abusi del 
consumismo alienante dell’ideologia ambientalista che trascura l’interesse della povera gente. Parole di ferma 
condanna ha espresso in quei Paesi soprattutto contro la corruzione delle classi dirigenti, contro le violenze sulle 
donne, gli abusi sui bambini e la distruzione progressiva della foresta amazzonica. 
L’invito di Papa Francesco a quelle popolazioni non solo ,e soprattutto all’Occidente, è stato quello di creare 
ecosistemi capaci di guardare aldilà dell’immediato e del profitto individuale che crea povertà e toglie la speranza 
a quelle popolazioni che vivono in Amazzonia. Su tutti quei popoli affamati di giustizia il Papa ha invocato la 
protezione della Madre de Dios. Poi ha rivolto il suo discorso a noi volontari dell’AVO. Attendevamo con 
trepidazione questo momento come tanti scolaretti che attendono l’esito della loro prova. Papa Francesco ha 
urlato verso di noi un immenso “grazie”. 
Grazie per quello che facciamo ogni giorno in favore dei sofferenti. La nostra opera, ribadiva Francesco, è 
meritevole non solo della Sua più ampia gratitudine ma soprattutto di quelle numerosissime persone a cui noi 
ogni giorno offriamo consolazione, dinanzi agli ostacoli, alle difficoltà che incontrerete nell’espletamento del 

vostro generoso, gratuito e nobile impegno “aggiungeva il Papa. “La 
gratitudine non è il forte degli uomini. Continuate nel vostro compito 
perché la benedizione di Dio sarà sempre su di voi e sulle vostre famiglie”. 
Con la”  Papa mobile “Francesco si è avvicinato ad ogni gruppo ed ha 
impartito la sua benedizione. 
Noi eravamo felici . Avevamo fede e siamo tornati più forti e decisi a 
continuare la nostra opera nel nostro ospedale “ Card. Panico “ di Tricase 
sotto la protezione di Dio e di Papa Francesco. 

                                                                                                                                                 Prof. Romeo Erminio 
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Oggetto: Quaresima di carità – 11 marzo 2018 

 

La nostra Chiesa di Ugento sta vivendo un momento di grande gioia e trepidazione per l’attesa di Papa 

Francesco che il 20 aprile prossimo verrà a pregare sulla tomba di un grande profeta della nostra terra: don Tonino 

Bello.  

Due grandi uomini di Dio che a vario titolo offrono a tutta la Chiesa un modello di vita evangelica ed uno 

stile di cammino cristiano. 

Il XXV° Anniversario del Dies Natalis di don Tonino non può essere solo una semplice commemorazione, 

ma lo stimolo a percorrere le strade tracciate con il suo stile profondamente evangelico. 

Vogliamo perciò accogliere il Santo Padre, non solo con il calore e l’affetto che contraddistingue il popolo 

del Salento, ma con un gesto concreto verso coloro che vivono nel bisogno. Sarà un modo di mettere in pratica 

l’invito che il Papa ha rivolto alla Chiesa universale nel suo messaggio per la Quaresima di quest’anno: 

 

“Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, 

sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in 

tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché 

possiamo ricominciare ad amare.” 

 



Quel giorno il nostro Vescovo Vito consegnerà a Papa Francesco una somma in denaro come offerta di tutte 

le nostre comunità, che Egli stesso farà pervenire ai fratelli che vivono nel bisogno. 

Per questo motivo la nostra Chiesa diocesana vivrà la 

 

QUARESIMA DI CARITÀ 

Domenica 11 marzo p. v. 

4^ domenica di Quaresima 

per le OPERE DI CARITA’ DEL PAPA. 

 
Chiedo pertanto di far pervenire entro Pasqua le offerte raccolte per determinare la misura della somma da 

consegnare al Papa. 

Certo che la generosità del nostro popolo non mancherà, auguro un proficuo cammino quaresimale per 

vivere la Pasqua con santa gioia. 

Ugento, 23 febbraio 2018 

          Il Direttore 

              Sac. Giovanni Leo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            RITIRO FIDANZATI 

                                                                       Alessano  

                                                          18 febbraio 2018 
 
 
 
 
 
   
 
Una delle immagini, che si può accostare alla vita matrimoniale, crediamo possa essere il campionato nel gioco del calcio. 
Bisogna prepararsi bene dal punto di vista atletico, muscolare, psicologico per arrivare ben preparati a tirare il calcio di inizio.  
Il fidanzamento rappresenta il momento della preparazione. Ma non basta. Se durante il campionato non ci si continua ad 
allenare si rischia di fermarsi, di perdere punti, di fallire. Ed è così per il matrimonio. Se quotidianamente non si lavora su di 
sé, sull’altro, sulla relazione, si finisce per fallire.  
   Nel Sacramento delle Nozze ci sono alcuni principi di gioco, che bisogna tenere a mente ed allenare continuamente: 
 
 



ESCLUSIVITA’ 
Abbiamo iniziato a capire che nel nostro rapporto non può 
interferire nessuno. Solo Gesù ha il permesso di stare in mezzo a noi. 
Non possono entrarci amici, colleghi, familiari.  
   Esclusività significa condividere tutto, pensieri, azioni, stati 
d’animo; mettere in comune ogni cosa, cominciare a pensare ed 
agire non più isolatamente, ma come se fossimo una sola persona. 
Allenarsi ad essere da fidanzati prima e da sposati poi, l’uno il 
migliore amico dell’altro. Non ci può essere il marito/moglie e poi il 
miglior amico/a. Tua moglie, tuo marito è il tuo migliore amico. E’ al 
partner che bisogna confidare pensieri, stati d’animo, gioie, paure, 
che riguardano anche la coppia stessa.  
 
COMPLICITA’ 
Si impara a diventare complici, ovviamente nelle buone azioni, ma 
anche nel peccato. Non nel senso che dobbiamo peccare insieme. 
Questo mai. Ma non possiamo pensare di vivere una relazione 
idilliaca. La vita è fatta sì di tante gioie, ma anche di sofferenze, di 
tante discese, ma anche di pesanti risalite. E se nella coppia uno dei 
due sbaglia, l’altro può fare la scelta coraggiosa di sostenere, 
incoraggiare. 
   Immaginiamo il matrimonio come un veliero, che viaggia nelle 
acque a volte calme, altre turbolente del mare.  
Le zavorre sono rappresentate dai peccati gravi che la coppia 
commette contro la relazione: tradimenti, violenze, gravi offese. 
Sono pesi difficili da portare e da eliminare, ma non rappresentano 
le uniche minacce al galleggiamento della nostra imbarcazione. Ci 
sono soprattutto le incomprensioni, i malintesi, i litigi, le 
dimenticanze, all’apparenza le piccole mancanze di rispetto, che alla 
fine risultano la parte più difficile da eliminare e che minaccia 
fortemente il nostro veliero. Possiamo definirle la sabbia, che si 
infiltra subdola nella coppia e può davvero far naufragare il galeone 
del nostro matrimonio, che con tanto entusiasmo avevamo messo in 
acqua.  
   E’ nella grazia donataci da Gesù che troviamo la forza di renderci 
complici, cioè capaci di perdonare e perdonarci. Tanto al timone 
abbiamo sempre Lui, noi dobbiamo preoccuparci di non zavorrare 
troppo la nostra imbarcazione, liberandola dalla sabbia attraverso 
una maggiore attenzione all’altro. Quindi tenerezza, considerazione, 
comunicazione, ascolto diventano gli strumenti necessari per far sì 
che la nostra barca non affondi. 
 
 
 

CORRESPONSABILITA’ 
Dall’esclusività e dalla complicità deriva un altro valore intrinsecamente legato ai primi: la corresponsabilità.  
Non sono più responsabile solo di quello che faccio, di quello che sono. La vita dell’altro ci viene affidata da Dio, che ci ha 
creati e pensati insieme da sempre. Fin dall’inizio il Signore, permettendo di incontrarci, ci ha affidato l’uno all’altra; nel 
momento del consenso noi ci siamo accolti con le nostre diversità caratteriali, culturali, di pensiero e ci siamo promessi di 
prenderci cura reciprocamente, affinchè nell’accoglienza arrivassimo alla comunione. 
Bisogna tendere ad una tale unità da non poter dire io senza che scaturisca il noi.  
Non significa fare le stesse cose, fare tutto insieme, avere gli stessi interessi, ma esprime condivisione, esserci anche quando 
non ci puoi essere, stare accanto all’altro, fare in modo che chi veda me non possa prescindere dal vedere mio marito, mia 
moglie. Questo perché abitiamo l’uno nel cuore dell’altro.  
    Dal momento in cui ci siamo sposati, io non sono più soltanto in me, ma vivo in te, abito la tua casa che è il tuo corpo. Sono 
dono per te, come tu lo sei per me. Bisogna dare tutto per amore, anche le proprie fragilità e debolezze, e l’altro le deve 
saper accogliere, e non solo; deve imparare a valorizzarle, a santificarle. 
   Se questo è difficile nel fidanzamento, ancora di più lo è nel matrimonio, dove si condividono spazi, ambienti, abitudini, ma 
anche stati d’animo, malesseri, delusioni. Non si può dire “oggi non mi va d’incontrarti, sono stanca/o”; nel matrimonio devi 
fare continuamente conoscenza dell’altro, accoglierlo con tutto quello che si porta dentro e farsi accogliere con tutto quello 
che mi porto dentro. Non significa sopportare, ma è valorizzare ciò che si è, rendere l’altro santo: “non ti prendo 
passivamente come sei, non ti subisco per quieto vivere, ma ti valorizzo per ciò che sei”.  



   Papa Francesco nell’A.L., invita tutti i coniugi a “guardarsi con sguardo amorevole, amabile, uno sguardo che non si soffermi 
molto sui limiti dell’altro, per creare insieme un progetto comune, anche se siamo differenti. Chi ama incoraggia, conforta, 
consola, stimola, non usa parole che umiliano, rattristano, irritano, disprezzano”. 
San Paolo nella Lettera ai Romani dice: “Gareggiate nello stimarvi a vicenda”. Nel rapporto tra i due, allora, non è importante 
sentire a livello istintivo, ma scegliere, sforzarsi di vedere nell’altro le cose positive e aiutarlo a valorizzarle, a farle crescere, a 
far sì che, in questo modo, raggiunga il suo vero bene.  
Questa qualità si chiama stima ed è fondamentale nel rapporto di coppia.  
 
DIALOGO E ASCOLTO. 
Ciò che cementifica e consolida il rapporto sono le due componenti imprescindibili del dialogo: comunicazione ed ascolto.  
In A.L. al n°136, Papa Francesco ribadisce come “il dialogo sia fondamentale, indispensabile per vivere, esprimere e maturare 
l’amore nella vita coniugale”.  
   Ognuno ha modi diversi di esprimersi, usiamo toni differenti. Bisogna imparare a dare tempo all’altro di comunicare, senza 
pensare, mentre parla, a come contro-battere. Ascoltare il partner, fare silenzio interiore, mettere da parte le nostre 
esigenze e necessità, fare spazio ai suoi desideri.  
   Spesso non ci sono richieste soluzioni, ma solo ascolto, uno specchio con cui confrontarsi. Bisogna dare importanza all’altro, 
mettersi nei suoi panni e interpretare il suo cuore; poi esprimere la propria opinione, le proprie idee, che partono a volte 
anche da punti di vista ed esperienze diversi. Ed è possibile che dai nostri pensieri meditati ed espressi possa emergere una 
nuova sintesi che arricchisca entrambi.  
   Molto spesso le più grandi discussioni e litigi nascono per piccoli malintesi, per cose futili, per questioni irrilevanti.  
Ma ciò che porta allo scontro è proprio il tono, il modo di esprimersi nel dialogo. E’ importante cominciare a capire quando 
una discussione o una situazione rischia di degenerare ed avere il coraggio e l’umiltà di fare un passo indietro, di non portare 
l’altro all’esasperazione e di aspettare tempi migliori per riprendere il discorso. Non è più forte chi ha ragione, è più forte chi 
ama di più.  
 
PREGHIERA 
In tutto ciò la nostra ancora di salvezza è Gesù, la preghiera personale e se possibile di coppia. Perché la coppia da sola non 
ce la può fare.  
   Se gli sposi hanno fede solo in se stessi, “l’altro diventa il confine del proprio amore”, dice il teologo Robert Cheaib. In 
questo caso se l’altro merita, se si è comportato bene, se non mi fa soffrire, può essere amato. Se si pensa di bastare a se 
stessi, si finisce per soffocare l’amore, perché si perde la possibilità di amare oltre i propri difetti. 
   Se la coppia si innamora di Gesù invece, e prende coscienza della grazia del sacramento delle nozze, acquisisce gli strumenti 
per affrontare il suo percorso. Il confronto con il Signore, tramite la preghiera, deve esserci sempre, non deve mancare mai, 
soprattutto quando si è stanchi e delusi. 
Bisogna liberarsi dalle giustificazioni: non si ha tempo, non siamo capaci, non me la sento. La preghiera è una scelta libera e 
consapevole. 
   Gesù ci parla in tanti modi, la Parola in primis; l’Eucarestia Domenicale, momento da vivere in coppia se possibile, in cui 
cibarsi del Corpo di Cristo e da Lui prendere forza per affrontare il proprio cammino; la confessione, importante per la 
coppia.  
Il perdono, inteso come iper-dono, dono massimo, infatti non è facile, va oltre le possibilità umane. Ma affidandoci a Lui nella 
preghiera, potremo arrivare a perdonare e soprattutto perdonarci. 
 
                                                                                                                                                             Giuseppe Sergi 

 
 

 Dal 1986, annualmente viene pubblicato un numero unico di 
storia e cultura salvese con il contributo della città di Salve e 
dell’associazione locale “Cultura e turismo” di Antonio Vantaggio e 
Giuseppina Marzo.  
L’iniziativa è apprezzabile perché da occasione a numerosi studiosi 
locali di pubblicare i risultati delle loro ricerche. Queste spaziano su 
interessi diversi, e in prevalenza su episodi e personaggi, resti 
archeologici e opere d’arte, per due millenni e oltre.  
In quello pubblicato nel 2017 si conferma una trentennale attività 
che ha dato un grande e straordinario contributo alla storia di questa 
piccola ma non minima città salentina, certamente fiera del 
patrimonio culturale che va recuperando e valorizzando.  
Quello derivato dalla vicenda cristiana è oggetto di vari contributi. 
Infatti, Stefano Cortese pubblica su I cicli pittorici nell’abside della 
chiesa di Santu Lasi (pp. 33-37) ed Ercole Morciano sull’epigrafe del 
1685 composta dall’arciprete di Salve Andrea Lecci composta per la 



chiesa dedicata alla Madonna di Costantinopoli di Tricase (pp. 39-47).  
Filippo Giacomo Cerfeda esamina le carte processuali conservate nell’Archivio diocesano di Otranto a proposito 
della gestione del “Tesoro di Santa Marina” a Ruggiano, degli anni 1735-1736 (pp. 49-63) e Francesco Cazzato 
pubblica le schede di 12 prodotti argentei conservati ancora nella chiesa di S. Nicola di Salve, con relativa 
documentazione fotografica (pp. 65-88) e da notizia del presiccese Pasquale Daddosio, un vincenziano trucidato il 
15 agosto 1900 a Pechino (pp. 195-199).  
Infine, in ricordo del venticinquesimo anniversario della scomparsa di don Tonino Bello, Francesco Accogli, allora 
segretario del P.C.I. di Tricase, pubblica le lettere scambiate nel settembre 1982, dopo la nomina vescovile, a 
testimonianza di reciproca stima e gratitudine (pp. 261-269). 
C’è da augurare che questa nobile tradizione culturale prosegua perché di cultura e di arte c’è urgente bisogno. 
 

                                                                                                                             Mons. Salvatore Palese 
 
 

 

DON MARINO MACCARELLI, 

 FRATE ROMANO DIVENTATO  

PRETE SALENTINO 

 

 

«Il sacerdote don Marino Maccarelli, nato a Roma il 23 

ottobre 1929, ordinato presbitero a Roma il 28 giugno 1954, 

incardinato nella diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca il 15 agosto 

2002, è deceduto a Tricase il 23 febbraio 2018».  

Con questa dichiarazione del cancelliere vescovile mons. Agostino Bagnato, firmata il primo marzo 2018, 

si chiude la cartella personale di questo sacerdote a molti ignoto, eppure operoso per oltre un decennio, 

conosciuto soltanto a Tricase dove esercitò il mistero pastorale.  

Negli anni 2000-2009 è stato vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico diocesano; per breve tempo ha 

collaborato nella parrocchia “S. Andrea apostolo” di Caprarica di Tricase come vicario parrocchiale e dall’ottobre 

2001 è stato cappellano delle suore d’Ivrea. Così aveva stabilito con cordialità e fiduciosa benevolenza mons. Vito 

De Grisantis di venerata memoria. 

Don Marino, settantenne, è arrivato tra noi nel maggio 2000, dopo aver servito per quarant’anni la Santa 

Sede, nella Congregazione della dottrina della fede in qualità di promotore di giustizia e negli ultimi tre anni in 

qualità di sottosegretario del Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi.  

Era un religioso appartenente all’Ordine dei Servi di Maria e la Congregazione degli istituti di vita 

consacrata e le società di vita apostolica, su richiesta di mons. Domenico Caliandro, autorizzò la sua 

incardinazione nella diocesi di Ugento.  

La sua competenza giuridica derivava dalla laurea in Diritto canonico e dalla abilitazione di avvocato 

ecclesiastico presso la Sacra Rota e dalla Segnatura Apostolica conferitagli il 30 ottobre 1971. Successivamente il 

20 giugno 1983 la Pontificia Commissione Biblica gli aveva conferito il grado di “licenziato in studi biblici con 

menzione speciale”. 

Infine, dal 15 ottobre 2012, è stato trasferito nella sezione di lungo degenza della Casa Betania 

nell’Ospedale “Card. G. Panico” di Tricase a causa del suo degrado senile irreversibile. Anni di silenzio e di 

preghiera. Circondato con attente premure dalle suore Marcelline, don Marino, consumatosi, ha concluso la sua 

permanenza terrena, assistito fraternamente da don Antonio Riva.  

Ora è con il Signore, in pace e per sempre: pregherà per tutti noi che lo ricordiamo con stima e 

gratitudine.  

Don Salvatore Palese 

  



 

 
 

 
Il Reverendo Don Marino,al secolo Sergio, fu 

ordinato presbitero il 28 giugno 1964 in Roma. Dopo 
una intensa esperienza spirituale vissuta in San Marino 
presso un Istituto dei Servi di Maria, entrò a far parte 

di tale comunità religiosa, assumendo il nome di fra’Marino, in onore al santo della località in cui maturò la sua 
scelta di vita consacrata. Nel corso degli anni, poi, passò al clero secolare. Svolse il suo ministero sacerdotale 
prevalentemente in Roma, al servizio della Santa Sede, e, segnatamente, presso la Congregazione per la Dottrina 
della Fede prima e presso il Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi dopo, con compiti di alto 
rilievo per la Chiesa universale, come ricordato dal Vescovo, Mons. Vito Angiuli, nella omelia della messa 
esequiale.     

Nella sua esperienza in Vaticano, infatti, don Marino, esperto giurista ed eminente biblista, fu nominato 
nel 1966 Promotore di giustizia presso la predetta Congregazione: al promotore di giustizia, secondo 
l’ordinamento canonico, spetta il compito di garantire la retta osservanza della dottrina cristiana. In seguito, fu 
nominato membro della Pontificia Commissione Biblica - organo consultivo collegato alla medesima 
Congregazione -,  di cui faceva parte, tra gli altri, il compianto Cardinale Carlo Maria Martini, suo fraterno amico  
e, infine,  Sotto-segretario del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi.   

Co-autore di testi di diritto canonico, Don Marino, che si esprimeva perfettamente in ben cinque lingue a 
motivo del suo importante ufficio, era quasi quotidianamente a contatto con il Santo Padre per le questioni più 
delicate sottoposte all’esame della Congregazione. Per tale motivo, escluso il breve pontificato di Papa Luciani, 
collaborò intensamente sia con Paolo VI che con (San) Giovanni Paolo II -quest’ultimo, rompendo una consolidata 
prassi vaticana, preferiva affrontare le questioni durante l’ora di pranzo, che veniva pertanto consumato 
collegialmente-, oltre che con l’attuale papa emerito Benedetto XVI, all’epoca Prefetto della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, di cui fu stretto collaboratore durante tutti gli anni di comune permanenza  nella  
Congregazione, condividendo con l’allora cardinale Ratzinger  la passione per la musica e, soprattutto, per il 
pianoforte: un legame confidenziale che consentì a don Marino, come narrato da fonti autorevoli, di esprimergli 
un timido rifiuto alla prima proposta per l’episcopato. Quando Benedetto XVI fu eletto papa, infatti, ricevuta la 
richiesta di don Marino di una udienza privata, lo fece convocare immediatamente nel Palazzo Apostolico per 
salutarlo.  

Molti sono gli attestati di stima e apprezzamento che don Marino ebbe a ricevere, anche da parte di 
biblisti di chiara fama internazionale, durante la sua attività romana. Agli atti del suo ufficio, inoltre, rimangono 
conservate le autorevoli e profonde osservazioni personali che egli presentava in occasione della definizione di 
particolari questioni interpretative sia in ambito giuridico sia dottrinale. Infatti, il suo punto di vista era molto 
considerato, tanto che la Congregazione per la Dottrina della Fede, per le decisioni dei casi particolari sottoposti 
al suo esame, continuava ad avvalersi della sua autorevole competenza.  

Per la nostra Diocesi, don Marino è stato un dono del Signore e un arricchimento per tutti coloro che lo 
hanno accostato. Egli, infatti, al termine del suo servizio alla Santa Sede, svolto dal 1964 al 1998, giunto all’età 
pensionabile, si trasferì a Tricase, dove comprò casa grazie 
all’interessamento di suoi amici romani, originari di Tricase, 
parenti del cardinale Ottaviani, per molti anni prefetto della sua 
Congregazione per la Dottrina della Fede, incardinandosi nella 
nostra Diocesi e mettendo a servizio della comunità diocesana le 
sue competenze e doti umane e spirituali.  

Nel 2000 fu nominato Vicario giudiziario della nostra 
Diocesi, ricoprendo effettivamente tale ufficio sino al manifestarsi 
della malattia, nell’ottobre del 2012. La sua totale disponibilità fu 
di impulso per la stabile costituzione del Tribunale Ecclesiastico 
Diocesano, divenuto, grazie alla sua qualificata competenza, un 
punto di riferimento in Curia per la trattazione di ogni questione 



di tipo strettamente giuridico.  
Personalmente ho ricevuto molto da don Marino sia dal punto di vista umano, sia giuridico, sia spirituale. 

E’ stato per me un onore aver potuto collaborare con una tale straordinaria personalità, la cui presenza infondeva 
a tutti sicurezza, per la elevata ed universale portata delle sue competenze. Molti sono stati i procedimenti, 
riservati, trattati con esito positivo da don Marino, alcuni dei quali hanno comportato l’espletamento di istruttorie 
complesse, eseguite in tutto il territorio nazionale. 

Per tali motivi, don Marino ha lasciato una traccia indelebile del suo ministero anche nella nostra Diocesi. 
A Salve, per esempio, dove era solito celebrare la messa domenicale delle ore 10, i fedeli, soprattutto i bambini, 
rimanevano entusiasti per il suo modo semplice e coinvolgente di annunciare il Vangelo, partecipando in maniera 
sempre più numerosa alla messa domenicale e rendendolo felicissimo per l’affetto che gli dimostravano alla fine 
della celebrazione.   

Il legame con la nostra terra si è rivelato umanamente fruttuoso e cristianamente fecondo:don Marino, 
infatti, con la sua presenza, sempre riservata, umile e semplice, è stato un esempio di umanità, un uomo alla 
portata di mano, e, nello stesso tempo, una risorsa importante per la comunità diocesana, che lo ha accolto con 
gratitudine e affetto. Ciò lo ha reso talmente felice da manifestare il desiderio di essere seppellito nel cimitero di 
Tricase, dove riposa in pace nella Cappella della Confraternita del Santo Rosario, nel grembo della madre terra 
salentina.  

 Avv. Martino CARLUCCIO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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