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Anno VII - N. 75 – novembre 2018

  Il 9 Ottobre 2018 è iniziata la Visita Pastorale di  

Mons. Vito Angiuli nella Forania di Tricase 

                                

Dall’ 11 ottobre al 14 ottobre   –       Parr. Natività di Tricase – 

    Dal 17 ottobre al  21 ottobre  –     Parr. S. Antonio - Tricase 

    Dal 25 ottobre al 28 ottobre  –        Parr. S. Andrea – Tricase 

    Dal 3 Novembre al 4 Novembre –     Parr. S. Nicola – Tricase P. 

    Dall’ 8 Novembre all’11 novembre – Parr. S. Eufemia – Tricase 

    Dal 15 Novembre al 18 novembre  -  Parr. S. Antonio – Depressa 

    28 Novembre-    -  Ospedale “Card. G. Panico” – Tricase 

    Dal 6 Dicembre al 9 dicembre -  Parr. Maria SS. Ass. - Lucugnano 

    Dal 13 Dicembre al 16 Dicembre  -   Parr. Maria Delle Grazie - Tutino 

    Dal 10 Gennaio al 13 Gennaio   –   Parr. S. Ippazio – Tiggiano 

    Dal 17 Gennaio al 20 Gennaio   -    Parr. S. Sofia – Corsano 

Martedì 29 gennaio ore 18,30 conclusione della Visita alla Forania di Tricase con la 

solenne celebrazione nella Basilica di Leuca 

                                                  Preghiera per la Visita Pastorale  

Signore Gesù Cristo, 

                                    Verbo eterno e Pastore buono, che hai rivelato al mondo 

il volto misericordioso del Padre, assisti con la forza del tuo Spirito il vescovo Vito che visita come pastore 

premuroso la Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca. 

Donagli la grazia di vivificare la nostra fede, di rinvigorire la nostra speranza, 

di infiammare la nostra carità. 

Con il suo ministero di maestro e di servo renda visibile la tua presenza nella nostra storia, alimenti la 

comunione, sostenga i deboli, sproni gli sfiduciati, incoraggi gli afflitti, 

                     doni serenità a quanti lavorano per l’avvento del tuo Regno. 

Concedi a noi docilità ai suoi insegnamenti, fedeltà nelle responsabilità affidateci, gioia nel testimoniare il 

Vangelo.   La nostra Chiesa cresca nell’unità e nella santità e glorifichi te,  

Signore, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 
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 Ecc. rev.ma, 
 

con sincerità di cuore la nostra Forania di Tricase le dà il 
benvenuto. Inoltre vogliamo ringraziarla per questa esperienza di 
Chiesa che, attraverso la visita che svolgerà in tutte le comunità 
parrocchiali, realtà civili e sociali, permetterà di sentirci più uniti, 
collaborativi e vicini agli ideali del Vangelo. L’inizio di questa sua 
tappa, della visita pastorale nella Forania di Tricase, coincide con 
l’inizio dell’anno pastorale diocesano, che ha come tema “I giovani 
e le scelte di Vita, prospettive educative”. Questi due percorsi, 
permetteranno anche di seguire con più attenzione, il Sinodo dei 
Giovani che la Chiesa vuole portare avanti concretizzando 
soprattutto una forma di “ascolto” del mondo giovanile.  
 Passo ora a presentare la nostra parte di chiesa. La 
relazione che seguirà si svilupperà in tre momenti. Per avere uno 
schema chiaro, ho voluto far riferimento a tre racconti della Genesi 
che anno in comune il tema della “visita” 
 Nel primo racconto ricorderemo la visita di Dio che cerca 
Adamo, dopo il peccato originale, e gli chiede: “Dove sei?” 
 Il secondo racconto è la visita dei tre personaggi, o tre 
angeli, che trovano “ospitalità” da Abramo 
 L’ultimo racconto è, invece, l’Angelo di Dio che visita 
Giacobbe e ingaggia una vera propria lotta. 

Sono tre episodi per noi familiari quindi farò un 
riferimento veloce ai racconti della Genesi, per poi collegarmi 
immediatamente al territorio tricasino e alle sue frazioni, e al 
territorio  corsanese e tiggianese. 
 1. Nel primo racconto della Genesi si narra che Dio visita il 
giardino dell’Eden, ma non vide Adamo ed Eva. I quali si erano 
nascosti per via del peccato commesso. L’Onnipotente, allora, li 
chiama e dice: «Adamo, dove sei?». Possiamo partire da questa 
domanda, e farla nostra, sia per una perlustrazione territoriale e sia 
per definire la situazione sociale. In poche parole, facciamo nostra 
la domanda di Dio e chiediamoci: «chiesa di Tricase, dove sei?». 
 Siamo dentro un territorio ben definito, dove il nostro 
bellissimo mare Adriatico riesce a bagnare le tre comunità sociali ed 
ecclesiali. Non solo, questo nostro territorio raggiunge buona parte 
dell’entroterra e permette di essere ben collegati con tutto il resto 
della provincia salentina. 
 Tuttavia, la domanda del Creatore non è per sapere solo la 
“posizione” di Adamo ma anche per sapere la sua “situazione”. 
Quindi è una chiamata che possiamo leggere anche in maniera 
morale. Molti autori, infatti, hanno riflettuto tanto sulla domanda: 
«Adamo, dove sei?», ed è chiaro che lì Dio non cerca un semplice 
uomo, ma l’umanità di ogni persona.  

Come possiamo definire la nostra umanità? Innanzitutto, il 
nostro territorio è ricco di risorse, non soltanto naturalistiche ed artistiche, ma anche umane. Quali sono queste risorse umane? 
È ancora molto forte il senso della famiglia; certo, iniziamo a vedere delle crepe, delle ferite, i matrimoni cominciano a calare, i 
divorzi invece ad aumentare. Però, in generale, possiamo dire che la famiglia unita ed educante è un valore che mantiene 
ancora, e per 
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 ciò va protetto e considerato. Il mondo del lavoro è visto 
anche come una risorsa, non solo nella sua dimensione produttiva e 
meritocratica, ma anche per la sua dimensione aggregante. Tuttavia 
non è una risorsa che tutti possono beneficiare, e se volessimo trovare 
un segno, che sintetizzi il mondo del lavoro nel nostro territorio, 
purtroppo dovremmo scegliere il “punto interrogativo”. 
L’occupazione, con una adeguata retribuzione, non è facile da trovare, 
tuttavia vi sono progetti, aiuti, sussidi che accompagnano questa realtà. 
Grazie anche alle nostre iniziative diocesane che sono presenti e si 
mettono sempre all’opera. Quindi, si sente e si percepisce tale difficoltà 
del lavoro e questo Adamo della forania di Tricase, rischia di 
nascondersi non solo per le sue fragilità, ma anche per il disagio della 
disoccupazione. Vi è un ulteriore bella risorsa che è il volontariato e il 
senso della corresponsabilità dei laici. Possiamo dire che nelle realtà 
tricasina con le sue frazioni, nella realtà corsanese e nella realtà 
tiggianese, le persone partecipano e contribuisco tanto. Diciamo solo 
che in questi anni sono stati recuperati e realizzati tanti edifici sacri ed 
oratoriali, grazie alla bontà di tante persone. Quindi, vi è molta 
presenza attiva, non solo nelle realtà ecclesiali e sociali, ma anche di 
assistenza e di accompagnamento verso le persone deboli e sole. 
Tuttavia, la volontà del fare del bene deve fare anche i conti con 
dimensioni di chiusura come il senso una divisione territoriale, di 
commenti e pregiudizi facili, la mancata fiducia verso le istituzioni, 
gesti di poco senso civico e un più adeguato valore all’ecologia. Tra le 
buone risorse va ricordando, con riconoscenza, che il nostro territorio 
possiede un centro nevralgico che è l’Ospedale del Card. Giovanni 
Panico, gestito dalle nostre suore Marcelline e dalla competenza dei 
suoi medici. Oltre ad essere un’importante centro sanitario della zona, 
e di tutto il capo di Leuca, per molti diventa il luogo per poter 
esprimere il proprio talento, non solo sanitario, ma anche culturale, 
sociale, spirituale e di volontariato. È una presenza importante e 
addirittura permette a noi, come chiesa, di avere una mappatura, sociale 
e solidale, per poter soccorrere quei disagi che possiamo vedere 
incarnati nella umile figura di Adamo. 

Abbiamo delle belle risorse, e di sicuro non sono solo queste, 
ma poter partire già da queste permetterebbe al nostro Adamo non di 
nascondersi, ma di leggere la propria condizione morale secondo i 
criteri dell’exultet pasquale, che canta la fragilità umana come “felice 
colpa” che merita di essere visitato da Dio, il grande redentore” 
Un secondo racconto della Genesi, narra la visita di tre angeli che 
raggiungono l’accampamento di Abramo. Questo racconto è molto 
particolare e molto comico. Si ride tanto. Soprattutto quanto i tre 
angeli annunciano al vecchio Abramo che avrà un figlio. Sara, infatti, al 
sentire questa notizia si mette a ridere, sia per la gioia e sia per 
l’avvenimento curioso, in quanto entrambi sono entrati nella tarda età. 
Questa visita di Dio che annuncia il figlio ad Abramo ci permette di 
parlare della nostra realtà giovanile. In questi ultimi anni, in diocesi, si è 
argomentato tanto sia sull’accompagnamento dei giovani e sia sulle 
realtà educative. Possiamo dire, che le parrocchie del territorio si 
sentivano molto coinvolte su questi argomenti, perché da un lato 
abbiamo una realtà giovanile molto attiva e dall’altro lato perché molte 
delle scuole superiori si trovano qui a Tricase. 

Infatti, di questo siamo molto contenti. Vi sono diversi gruppi giovani, attività catechistiche molto coinvolgenti ed 
esperienziali, movimenti, associazioni ecclesiali, realtà oratoriali che rendono questa chiesa piena di entusiasmo. Così come ha 
fatto Abramo, che per l’entusiasmo, volle chiamare suo figlio Isacco che significa “sorriso”. Siamo consapevoli che i giovani 
portano vita e gioia, sono un magistero vivente che ci ripota al progetto magisteriale dell’Evangelium gaudium. È una chiesa 
che guarda anche al futuro e alla vocazione ecclesiale, tanto è vero che abbiamo un bel numero di ragazzi che frequentano il 
seminario maggiore sia di Molfetta che il Pontificio Seminario di Roma (10 giovani). Quindi, è una chiesa che vuole saper stare 
in mezzo ai giovani e condividere con loro un pezzo di strada. Purtroppo però, per molti giovani, possiamo dire “solo un 



 

4 

pezzo di strada”, in quanto sia per motivi di studio e sia per motivi 
di lavoro, devono lasciare questa terra per trovare migliori 
prospettive. 

Il racconto della visita della Genesi, però, non ricorda 
soltanto la nascita del figlio Isacco, ma anche il grande senso di 
ospitalità che il nostro padre Abramo aveva. Il tema dell’ospitalità è 
un tema molto forte oggi, soprattutto nei riguardi di quei uomini e 
donne, che muovono le suole delle loro scarpe per scappare da una 
terra che li odia e rifugiarsi in una terra che non li vuole. Queste 
persone passano anche da noi e sono molti che pensano che alla 
fine “sono solo di passaggio”. Molti immigrati, in effetti, arrivano 
nelle nostre coste e raggiungono i nostri paesi, ma passano 
inosservati, perché alla fine la questione non ci interpella più di 
tanto, non riusciamo a sentirla nostra. A questo fenomeno 
preferiamo rispondere con indifferenza più che con l’accoglienza. 
Inoltre, vi è da considerare anche il fenomeno inverso, quello 
dell’emigrazione. Per motivi di lavoro, molte famiglie giovani, sono 
costrette a lasciare la nostra terra, lasciare i propri affetti. Tutto 
questo incide sullo stato sociale, economico ed ecclesiale del nostro 
territorio. Si cerca di mantenere vivo il rapporto con le proprie 
comunità ecclesiali e sociali, nonostante la distanza, ma è chiaro che 
non è facile mantenere il proposito. Si spera, quindi, che l’Abramo 
della nostra forania, sia pur vecchio e stanco, trovi l’entusiasmo 
giusto per fronteggiare cristianamente questi attuali fenomeni. 

L’ultimo racconto sul tema della “visita” è la scena dove 
Giacobbe lotta con l’Angelo del Signore. Si tratta di un episodio 
molto bello ed epico e cerco di sintetizzarlo brevemente. Esaù 
arrabbiato, per motivi familiari e di eredità, si mette ad inseguire suo 
fratello Giacobbe, insieme a 400 uomini. Giacobbe è in ansia perché 
teme la forza di Esaù e quindi fugge con la sua famiglia. Ad un certo 
punto, durante la fuga, Giacobbe si apparta e vuole rimanere solo 
per parlare con Dio. In quell’istante appare l’angelo del Signore, con 
il quale ingaggia una lotta. È un vero e proprio duello corpo a corpo 
con Dio. Lo scontro però finisce quasi alla pari. Questa ultima scena 
della Genesi può richiamare il tema della fede in questa zona 
foraniale. Che possiamo delineare in due modi: 1. La fede vissuta 
come partecipazione. 2. La fede vissuta come una lotta. 
Come in Giacobbe, che coinvolge Dio nella sua vicenda, anche qui 
la fede è sentita. Soprattutto è una fede che partecipa ed è partecipe 
nel territorio. Vi sono molte associazioni, movimenti di preghiera e 
buon numero di confraternite (Tricase centro 3 confraternite, 
Caprarica, Tutino, Sant’Eufemia e Lucugnano hanno le loro 
corrispettive confraternite e anche a Tiggiano e Corsano troviamo 
delle confraternite). Vi è tanta devozione sia per le festività mariane 
che le festività dei santi patroni. La messa domenicale è ben 
frequentata e ben animata e qui colgo l’occasione, per ringraziare chi 
aiuta i parroci per far mantenere vivo lo stile della partecipazione 
attiva della messa e cioè i cori, i sacristi, i vari gruppi ministrati, i 
diaconi permanenti, i lettori, i ministri dell’Eucarestia, le catechiste e 
le nostre consacrate: Le figlie di Santa Maria di Leuca in Corsano, le 
Suore delle divine Vocazioni in Tiggiano, Suore Domenicane del SS. 
Sacramento in Caprarica e le Suore Francescane del Cuore 
Immacolato di Maria in Tricase.  

Vi è quindi una buona partecipazione, tuttavia, non possiamo tenere conto di un certo girovagare di laici che passano 
con troppa facilità da una comunità ad una altra e questo di certo non aiuta a comprendere che la fede non è un rifuggiarsi o 
un appartarsi ma un appartenere.  
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Inoltre, il racconto di Giacobbe rimanda a considerare “la fede vissuta come lotta con Dio”. Non ci riferiamo solo a 
chi è stato provato dalla vita e non può far altro che prendersela con Dio. Noi parroci, e sacerdoti tutti, comunque garantiamo 
sempre un dialogo e un confronto maggiore per queste persone durate il sacramento della riconciliazione. Il riferimento va 
anche per chi è in ricerca. Soprattutto quelle persone che si confrontano più con una “teodicea” che con una “teologia”, per 
cercare di capire il senso e la dinamica della rivelazione. Forse dovremo investire di più, nel nostro territorio, sul rapporto tra 
fede e cultura, per poter dare spazio e dialogo anche per chi ancora è in ricerca del Dio che noi professiamo “misericordioso e 
amante della vita”, e cioè l’Abbà di Gesù. Non escludiamo il fatto che il tema di una formazione più sistematica non 
gioverebbe solo per chi si è allontanato o ha trascurato la fede, ma anche per coloro che la coltivano e la professano, perché 
anche la conoscenza fortifica. 

Mi avvio alla conclusione. Nella città di Tricase vi sono tre monumenti che potrebbero essere dei punti programmatici 
e sintetici del nostro territorio: il primo lo troviamo in piazza ed è dedicato a Giuseppe Pisanelli, l’uomo del territorio, l’uomo 
della sana e robusta Costituzione, l’Adamo che non si nasconde e riesce a far interloquire le risorse del territorio, in maniera 
programmatica, con il resto del mondo. Il Secondo monumento è dedicato al Card. Giovanni Panico, colui che ha fatto 
dell’ospitalità non un “astratto ideale” ma un “ospedale”: una struttura sanitaria che ci ricorda quanto conta il valore 
dell’ospitalità dell’altro. Come Abramo che accogliendo l’altro incontra Dio. L’ultimo monumento è dedicato a don Tonino 
Bello, l’uomo dalla fede capace e attiva, è in un suo libro 
“Scrivo a voi…”. Lettera di un Vescovo ai catechisti. Nel 
commentare il versetto del Salmo 8 «Quanto è grande il 
tuo nome su tutta la terra!». Da una sintesi di quello che 
effettivamente succede quando Dio visita l’umanità ed 
afferma «Lui solo è il Santo. Penetra l’intimità delle cose. 
Raggiunge le fibre segrete della materia. Invade il cuore 
dell’uomo, anche il più determinato a esibirgli il divieto di 
accesso. Non gli appartengono solo le aree del sacro. 
Riempie d’olio tutte le lampade della vita. Fa ardere i 
roghi della storia. Accende le fiamme della cronaca. 
Illumina i crepuscoli delle nostre stagioni spirituali». 

Ecc. rev. i parroci, le parrocchie, i vari consigli 
pastorali, i laici, le consacrate e le realtà civili le danno il 
benvenuto e le augurano un provvidenziale “visita” in 
mezzo a noi. 
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                                       don Flavio Ferraro 

La Visita pastorale del nostro Vescovo è stata per tutti noi un tempo di verifica e di confronto, ma anche “un tempo di 

grazia” perché ogni qualvolta il Pastore incontra il suo gregge noi scorgiamo la tenerezza del pastore che si lascia 

impregnare dall’odore delle pecore che ama e di cui ha custodia. In questi giorni di permanenza del Vescovo in mezzo a 

noi ho visto la sollecitudine del “pastore buono” e del maestro, desideroso di conoscere il proprio gregge. 

Mons. Angiuli ci ha esortato affinché questa sua Visita sia «un ulteriore stimolo al rinnovamento delle nostre comunità 

parrocchiali perché esse diventino sempre più comunità educanti, capaci di dar vita a una pastorale integrata e generativa 

e a rimanere fedeli nell’ascolto della Parola del Signore, nella comunione fra noi e nella testimonianza della carità». 

Il nostro ringraziamento è per tutti gli incontri scanditi da piccoli ma significativi gesti: i sorrisi, gli abbracci, una battuta 

sempre pronta per incoraggiare, i modi sempre amorevoli, lo sguardo accogliente. 

Porteremo nel nostro cuore il dono di averci fatto vivere dei momenti indimenticabili, per averci confermato nella fede e 

per aver ravvivato il nostro entusiasmo. 

 

Eccellenza Reverendissima, 

le porgo il saluto devoto e filiale mio e della Comunità 

parrocchiale della chiesa matrice di Tricase. Lei è qui 

perché spinto dalla sollecitudine del “pastore buono” e del 

maestro, desideroso di conoscere il proprio gregge 

interpretando l’apostolo Pietro che dice: “Pascete il 

gregge di Dio che vi è stato affidato, sorvegliandolo 

non per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile 

interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando 

sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del 

gregge”. Per questo, caro Padre vediamo in lei il riflesso 

della paternità di Dio e l’accogliamo con affetto di figli, per ascoltarla mentre ci esorta, mentre ci incoraggia e, se 

necessario, ci corregge. 

Nella “Preghiera per Tricase”, comunemente chiamata “Preghiera sul molo” don Tonino ha pregato per la sua Tricase 

definendola “terraferma tenace, dove fluttuano ancora… le mie vele e i miei sogni”. 

In questa emozionante preghiera don Tonino ha chiesto tre cose per Tricase: 

“Dai a questi miei amici e fratelli la forza di osare di più. La capacità di inventarsi. La gioia di prendere il largo”. 

Il cammino di questa comunità è incentrato su due parole fondamentali: Corresponsabilità e vocazione. Nella comunità 

c’è posto per tutti perché tutti abbiamo qualcosa da donare! L’impegno in parrocchia non nasce solo dalla disponibilità 

ma soprattutto dalla presa di coscienza della propria vocazione battesimale. Il rischio è la sedentarietà e come ci invita 

Papa Francesco: “Bisogna riscoprire la dimensione missionaria della parrocchia con un impegno maggiore ad extra, 

verso quelli che non credono più”. La Comunità con il fardello pesante di innumerevoli tradizioni, che bisognerebbe 

sfoltire, è inchiodata spesso a un mondo vecchio che ormai si dissolve. La maturità di una comunità la si percepisce 
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quando si raggiunge la capacità di camminare da soli senza la presenza costante del parroco e questa capacità molti gruppi 

l’hanno acquisita. 

A questo proposito l’Azione Cattolica è stata fucina di laici maturi e impegnati in tutti i campi soprattutto civili. Anche 

oggi gli appartenenti a questa Associazione s’impegnano a formare altri laici maturi e consapevoli e invitano tutti, 

soprattutto coloro che non appartengono a nessuna aggregazione, a partecipare agli incontri di formazione. 

L’iniziativa parrocchiale Peregrinatio Verbi è stata pensata per raggiungere le famiglie dei ragazzi che seguono il 

cammino di catechesi. Tre gruppi composti dai membri del Rinnovamento nello Spirito, dalla pastorale familiare e da 

alcune catechiste, settimanalmente affidano alle famiglie il libro della Bibbia e si fermano con i suoi componenti a 

pregare e commentare la Parola di Dio della domenica precedente. Un’originale iniziativa missionaria molto apprezzata 

dalle famiglie. 

Al gruppo End è affidato il compito di preparare le famiglie al battesimo dei loro figli. “Famiglie che evangelizzano le 

famiglie” auspicava San Giovanni Paolo II, questo è il programma della parrocchia. 

Non riesce ancora a decollare un gruppo giovani stabile. I giovani non mancano nei gruppi presenti in parrocchia, basti 

pensare ai giovani animatori coinvolti con le attività del GREST, ai giovani protagonisti dei Musical e ai circa 40 

adolescenti e giovani che seguono il cammino SCOUT (tra reparto e clan). È vero che non abbiamo punti di ritrovo stabili 

per loro, come un oratorio parrocchiale, ma il problema serio è che si delega ad altri quando i giovani più “maturi” 

dovrebbero diventare animatori e testimoni. Da circa 7 mesi abbiamo preso in affitto un locale che abbiamo voluto 

chiamare “la tela e il pennello” dove tentiamo di farlo diventare un centro giovanile oratoriale. 

“Fa’ provare a questa gente che lascio l’ebbrezza di camminare insieme (…) da soli non si cammina più”. 

È il richiamo alla sinodalità, tante volte da lei, Eccellenza, auspicato per integrare e lavorare insieme sotto la guida dello 

Spirito Santo e quindi realizzare lo stile familiare che è proprio della Chiesa. Avvertiamo l’esigenza che la sinodalità 

bisogna viverla innanzitutto con tutta la Chiesa diocesana e quindi con le altre parrocchie della città. In diverse occasioni 

durante l’anno le comunità si ritrovano insieme per vivere momenti liturgici e caritativi.  

Con immenso sforzo la comunità parrocchiale, con i movimenti e le associazioni presenti, compie un cammino di 

comunione. Come sempre il rischio delle nostre parrocchie è quello che ogni movimento e gruppo si chiuda in se stesso a 

scompartimento stagno. Da sempre e con buoni risultati tendiamo all’accoglienza e alla conoscenza dell’altro. Oltre al 

consiglio pastorale numeroso, partecipato e attivo abbiamo un giornale bimestrale “Stella del Mattino” che è nato con lo 

scopo di conoscerci meglio e di far conoscere le attività e i gruppi alla parrocchia. Non mancano le occasioni di confronto 

e di preghiera e i ritiri spirituali. 

Si vive la comunione soprattutto nelle Celebrazioni eucaristiche che don Tonino, sempre in questa preghiera prega che 

“siano una danza di giovinezza e concerti di campane, una liberazione di speranze prigioniere e canti di chiesa…”. Con 

molta dedizione le nostre catechiste, gli animatori di ACR, i coristi, i ministranti e la comunità delle nostre suore si 

impegnano a far vivere con fede le celebrazioni delle messe. È rincuorante vedere la chiesa madre gremita di bambini e 

famiglie la domenica alla messa delle 10,00. Cerchiamo di far gustare ai più piccoli la gioia del trovarsi insieme intorno al 

Cristo Risorto. 

“Un’ultima implorazione, Signore. È per i poveri. Per i malati, i 

vecchi, gli esclusi. Per chi è solo. Per chi è stanco”. 

È l’invito di don Tonino a non chiudere gli occhi e metterci in 

ascolto. La comunità ha una particolare attenzione alle nuove 

povertà. 

La Caritas parrocchiale e il gruppo “Ala di riserva” sono i segni di 

un’intera comunità che privilegia gli ultimi. Prestando attenzione 

ai segni dei tempi ci accorgiamo che oltre ai poveri “ufficiali” si 

nascondono decine di poveri “ufficiosi” che per non ledere la loro 
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dignità vivono nell’indigenza, anche a loro è rivolta la nostra attenzione. Un’altra povertà a cui prestiamo la nostra 

attenzione è quella culturale. Con il gruppo interparrocchiale “Ala di riserva” gli insegnanti, alcuni in pensione, prestano 

il loro servizio da tutor agli alunni con difficoltà d’apprendimento segnalati dalle scuole.  

Tutte queste iniziative sono supportate dal prezioso contributo dell’Apostolato della preghiera, che come il cuore, dà 

impulso e vitalità a tutto il corpo mistico che è la Chiesa. 

È da sette anni che sono in questa comunità e mi rendo conto di essere semplicemente un frammento immerso nel grande 

fiume di fede di questo popolo. È un popolo ricco di umanità e di fede grazie a tutti i sacerdoti e laici che hanno dato la 

vita per il bene e la salvezza di questo popolo. Ci sentiamo onorati di aver avuto come parroco il Servo di Dio, don 

Tonino Bello e sentiamo anche l’immenso onere di portare avanti i suoi insegnamenti. Spesso la nostra comunità è 

visitata da pellegrini che chiedono come viviamo gli insegnamenti dell’amato parroco. Oltre a quello che don Tonino ha 

scritto sulla carta vorremmo far leggere nella nostra vita quello che il Servo di Dio ha scritto nel cuore di questo popolo e 

come Lei spesso afferma: “Non basta citare don Tonino, bisogna vivere i suoi insegnamenti”. 

Eccellenza, non siamo una comunità idilliaca e siamo molto lontani dal “un cuor solo e un’anima sola” e come tutte 

respiriamo la grande sfida del relativismo che è come diceva il papa Benedetto XVI “il problema centrale che la fede deve 

affrontare ai nostri giorni”. 

Eccellenza, abbiamo da crescere; per questo in tutta onestà non le nascondiamo tutte le difficoltà e i disagi che questa 

comunità vive per rimanere fedele al Signore e per annunciare la Parola, vedendosi piccolo gregge di fronte ai molti che, 

per vari motivi, non vivono più l’appartenenza alla Comunità parrocchiale. 

A “Maria Nascente”, titolare di questa chiesa parrocchiale, e a San Vito, Patrono della città di Tricase, affidiamo questo 

tempo di Grazia della sua Visita pastorale. 

 
 

 

“Bisogna ricostruire il tessuto cristiano delle nostre 

comunità” 

Giovanni Mastria 

 

Si è appena conclusa la Visita pastorale che il Vescovo ha compiuto 

nella nostra parrocchia, Natività della B.M.V. di Tricase, che risuona 

ancora, nei nostri cuori, l’eco delle sue parole, delle sue esortazioni, 

ma anche delle fraterne correzioni. 

Lo ringraziamo per tutti gli incontri scanditi da piccoli gesti: i sorrisi, gli abbracci, una battuta sempre pronta per 

incoraggiare, i modi sempre amorevoli, lo sguardo accogliente, ma soprattutto per averci fatto sperimentare la gioia di 

camminare insieme. 

Proprio a proposito di questa ultima considerazione, vorrei soffermarmi su alcuni aspetti che sono emersi durante la Visita 

pastorale e che, a mio giudizio, andrebbero ulteriormente approfonditi, per non farli passare inosservati.  

Mons. Angiuli, in una delle sue raccomandazioni alla parrocchia, citando S. Giovanni Paolo II, dice che «bisogna 

ricostruire il tessuto cristiano delle nostre comunità» (Cfr. Christifideles laici, 34). Il vero annuncio, afferma il nostro 

Vescovo, «non riguarda solo le iniziative che facciamo, ma è importante lo stare insieme e questo oggi non è una cosa di 

poco conto, bensì un grande traguardo» (Intervento a conclusione dell’incontro congiunto con il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale e Consiglio per gli Affari Economici del 13.10.2018). 
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Per questo dobbiamo scrollarci di dosso tutte le zavorre e i pregiudizi che sono insiti dei nostri egoismi per stringere 

relazioni di vera comunione. Papa Francesco, in una delle sue frasi ad effetto, dice che «La comunione è una tela da 

tessere con pazienza e perseveranza, che va gradualmente “avvicinando i punti”, per consentire una copertura sempre più 

estesa e densa. Una coperta con pochi fili di lana non riscalda» (papa Francesco, Discorso in occasione dell’incontro con 

l’episcopato  brasiliano, avuto durante la G.M.G. di Rio de Janeiro, il  27.07.2013). 

Bisogna superare qualsiasi dissidio o critica nei confronti degli altri che possa scaturire dai diversi modi di vivere la 

propria spiritualità, occorre invece gareggiare a stimarci a vicenda in un clima di amicizia e fraternità.  

Un altro aspetto, su cui il nostro Vescovo ci invita a riflettere, è il legame con tutta la realtà ecclesiale di Tricase, cioè 

pervenire a una forma di comunione e collaborazione tra le varie parrocchie del nostro territorio, e questo non è un 

compito esclusivo dei parroci, ma lo è anche di noi laici. 

A mio avviso, l’errore più grande che noi laici facciamo è quello di arroccarci sui nostri pregiudizi, considerando i 

movimenti cattolici, le associazioni, le aggregazioni laicali, ecc., come delle monadi che ruotano in maniera più o meno 

autonoma all’interno della propria orbita evolutiva, guardandosi bene dallo “sfiorarsi” l’un l’altra. Anche nelle parrocchie 

succede la stessa cosa, dove ognuna ha i suoi “recinti invalicabili”, all’interno dei quali, appostati sulle “torri di 

avvistamento”, siamo pronti a scagliare le nostre “frecce” contro gli invasori di turno. 

Dobbiamo invece avere il coraggio di aprirci a nuove esperienze, confrontarci con nuove realtà, aprirci a quella che papa 

Francesco chiama “cultura dell’incontro”, una cultura dell’amicizia, una cultura dove incontrare anche quelli che non la 

pensano come noi, per cercare insieme, guidati dallo Spirito di Dio. Don Tonino diceva «Se non guardiamo un po’ al di 

sopra del nostro campanile, difficilmente riusciamo a costruire comunione» (Bello A., La parrocchia, p. 40). 

Bisogna interagire insieme, con sinodalità, per l’unico obiettivo, comune e trasversale a tutti i gruppi, movimenti, 

parrocchie, che è quello di annunciare il Regno di Dio. 

Nei vari incontri che si sono succeduti nei quattro giorni di Visita pastorale, Mons. Angiuli ha sottolineato che a Tricase si 

parla spesso di don Tonino, “riempendosi la bocca” con orgoglio, di tutto ciò che di buono ha fatto in questa Città, ma alle 

belle parole pronunciate, il più delle volte, non seguono azioni concrete per mettere a frutto i suoi insegnamenti. Avere 

avuto don Tonino quale testimone autentico del Vangelo deve essere per tutti noi un onore, ma anche un onere. Proprio 

perché qui, in mezzo a noi, è vissuto un Servo di Dio, deve darci la carica e lo slancio per una presa di coscienza, sempre 

maggiore, dell’eredità che lui ci ha lasciato. Se davvero vogliamo rendere testimonianza a don Tonino dobbiamo 

chiederci se siamo accoglienti noi stessi nei confronti degli altri e in particolare dei poveri, degli ultimi, degli immigrati e 

di tutti coloro che ogni giorno gridano aiuto dal profondo del cuore. 

 

                                                                                                                

         di Silvana Alcaino 

Non conosciamo il valore della preghiera, o non ce ne rendiamo conto se non la 
facciamo diventare 
esperienza vissuta! Una parte 
della preghiera che abbiamo 
recitato in occasione della 
visita pastorale del vescovo, 
mons. Vito Angiuli, dice: 

"donagli la grazia di vivificare la nostra fede, di rinvigorire la 
nostra speranza, di infiammare la nostra carità" Abbiamo 
pregato più volte senza aver dato il giusto senso, né aver 
compreso la profondità di queste parole, fino a quando non 
abbiamo vissuto l'esperienza del Vescovo fra noi nella ferialità 
della vita quotidiana. La sua è stata una presenza viva e feconda. 
Si è fatto prossimo a tutti: alla città con l'incontro, nel luogo 
simbolo della nostra laicità ed apertura culturale, palazzo 
Gallone. Ha dialogato con i piccoli come nella gioia del gioco, 
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ha coinvolto i giovani nella scuola, lasciandosi coinvolgere da loro, con loro ha suonato il piano ed ha cantato 
una canzone di Renato Zero; ha visitato gli ammalati, i giovani accolti nelle case fami glia, gli anziani nelle 
strutture specializza te. Nelle omelie e negli incontri con gli adulti ha dato spunti di riflessione a sostegno di una 
fede che è un divenire aperto al mondo. Ha lasciato in ciascuno un frammento di "Verità Evangelica" o di valori 
universali. Frammenti importanti, come l'omelia sulla centralità della Croce nella vita cristiana. Spesso ci è più 
comodo pensare alla resurrezione, ma è la forza trai nante della  

Croce il luogo nel quale si manifesta la misericordia del Padre, che ci conduce a cieli nuovi e a terre 
nuove qui ed ora nel nostro oggi, è così che siamo generati una seconda volta con la dignità di figli di 
Dio. L'azione "generativa" dell'educazione emersa nell'incontro con le famiglie e gli educatori ai quali 
ha fatto comprendere con forza e determinazione che educando si continua a generare. Allora chiunque, 
anche chi non ha generato, riflettendo capisce che ha generato molte volte e spesso nella conflittualità e 
nella sofferenza dell'azione educativa. Possiamo dire, usando di nuovo le parole della preghiera che "con il 
suo ministero di maestro e di servo ha reso visibile la presenza nella nostra storia del Signore Gesù Cristo". 
Ho usato il plurale perché tra noi c'è stato un passa parola di conferma e di condivisione di sentimenti ed 
emozioni vissute nei giorni in cui è stato fra noi, li conserveremo nel nostro cuore e nella nostra mente 
auspicando che diventino per noi prassi quotidiana! Grazie al Vescovo Angiuli per essere stato tra noi e di 
averci conosciuto "da vicino". 

Il Volantino sabato 20 ottobre 2018 

 

 

 

 

ENTUSIASMO AL LICEO: IL VESCOVO ANGIULI SUONA E CANTA CON I LICEALI 
 

 

Tricase – Grande entusiasmo per i giovani studenti del liceo “Comi” di Tricase che nella 

mattinata di giovedì 11 ottobre hanno ricevuto la visita di Monsignor Vito Angiuli, 

vescovo della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca. «Un incontro dedicato ai 

giovani. Un modo semplice per dire ai ragazzi e a tutti noi che dobbiamo prenderci cura 

dei nostri sogni e appassionarci ai progetti con curiosità e un po’ di intraprendente 

follia»,  sottolinea la dirigente scolastica Antonella Cazzato. Monsignor 

Angiuli accompagnato da don Flavio Ferraro (parroco della Natività di Tricase) è stato 

accolto nell’Auditorium dell’Istituto dalla dirigente scolastica, da alcuni docenti e dagli 

alunni delle classi terze e quarte. Ad organizzare e coordinare l’incontro è stata la 

professoressa Anna Martire. Nel suo discorso, con parole semplici e dirette, monsignor 

Angiuli  ha ribadito l’importanza dello 

studio e della formazione ma anche 

della fratellanza, dell’ascolto e dell’accoglienza. «I ragazzi hanno 

apprezzato molto le sue parole così come la sua disponibilità al 

dialogo», commenta il professor Giovanni Carità.  Il dono Nel corso 

della mattinata, scandita da canti e momenti di riflessione, al vescovo 

è stata donata una croce di legno (opera della professoressa Manuela 

Bleve) che riporta una colomba con l’ulivo (simbolo della pace), un 

albero (simbolo della scuola) in ricordo del poeta Girolamo Comi e al 

centro della croce una frase cara allo stesso vescovo: “Che passione 

educare!”. Al termine della giornata Angiuli si è fatto “studente tra gli 

studenti”, prima prendendo parte al canto e poi sedendosi al 

pianoforte per eseguire una canzone dedicata alla vita. 

Luana Prontera 

  

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.piazzasalento.it%2Fentusiasmo-al-liceo-il-vescovo-angiuli-suona-e-canta-con-i-liceali-111380
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.piazzasalento.it%2Fentusiasmo-al-liceo-il-vescovo-angiuli-suona-e-canta-con-i-liceali-111380
https://twitter.com/intent/tweet?text=Entusiasmo+al+liceo%3A+il+vescovo+Angiuli+suona+e+canta+con+i+liceali&url=http%3A%2F%2Fwww.piazzasalento.it%2Fentusiasmo-al-liceo-il-vescovo-angiuli-suona-e-canta-con-i-liceali-111380&via=piazzasalento
https://twitter.com/intent/tweet?text=Entusiasmo+al+liceo%3A+il+vescovo+Angiuli+suona+e+canta+con+i+liceali&url=http%3A%2F%2Fwww.piazzasalento.it%2Fentusiasmo-al-liceo-il-vescovo-angiuli-suona-e-canta-con-i-liceali-111380&via=piazzasalento
https://i2.wp.com/www.piazzasalento.it/wp-content/uploads/2018/10/43745603_466097770546544_2877223532465487872_n.jpg
https://i0.wp.com/www.piazzasalento.it/wp-content/uploads/2018/10/43787810_419125935287974_3497278177053507584_n.jpg
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RELAZIONE PER LA VISITA PASTORALE 
17-21 OTTOBRE 2018 

NELLA PARROCCHIA 

“SANT’ANTONIO DA PADOVA” 

IN TRICASE INDETTA DAL 

VESCOVO S.E. MONS. VITO ANGIULI 

Don Donato Bleve 

 “Evangelica Historia Domini 

nostri Jesu Christi” che Dio, a cui sia onore 

e gloria per sempre … Inizia così l’Oratorio 

“Il Natale del Redentore” del grande 

maestro Don Lorenzo Perosi. 

  Nella storia di Gesù è innestato il 

cammino della Chiesa, sua Sposa, sua 

inviata nel mondo per portare il perenne e 

felice annuncio di salvezza per tutti i popoli 

della terra. E in questa storia, dalle origini 

divine ed antichissime, da prima che il 

mondo fosse, direbbe san Paolo, è innestata 

anche la breve storia della nostra Parrocchia 

di sant’Antonio da Padova in Tricase. Non 

è difficile ricordare la sua istituzione, 

avvenuta il 15 novembre 1971, per volontà 

del Servo di Dio mons. Nicola Riezzo e da 

lui stesso affidata al mio servizio pastorale 

per essa e per la sua crescita nella fede e 

nella vita cristiana. 

  Fra non molto, nel 2021, se il 

Signore vorrà, ricorreranno i suoi primi 

Cinquant’anni di Storia, data ormai non 

troppo lontana e a cui mi auguro di 

giungere insieme con tutti voi, Popolo di 

Dio, per lodarlo, benedirlo e rendergli 

ancora grazie insieme. Oggi, nella liturgia, 

si celebra la Memoria di Sant’Ignazio di 

Antiochia, grande martire della prima 

Chiesa. 

  Molto forte è stato il suo insegnamento sulle Chiese e il loro rapporto con il Vescovo. Basta leggere alcune delle sue Lettere 

in cui sottolinea la necessità di vivere in sintonia con il Vescovo, segno visibile del “Padre di Gesù Cristo che è il vescovo di tutti” 

(Ignazio ai Magnesii 3,1). E noi stessi, la nostra Comunità, stasera, con la presenza del Vescovo, siamo un segno vivo di comunione 

con lui e con tutta la Chiesa che lo invia in nome del Cristo Buon Pastore. 

  A Lei, Eccellenza il nostro saluto e la nostra gratitudine per essere qui, in mezzo a noi. Lungo il corso degli anni, sedici 

dall’ultima Visita Pastorale, il cammino della nostra Chiesa si è mosso lungo le tracce del Concilio Vaticano II e del Magistero della 

Chiesa universale e particolare. Nei rapporti con le persone si privilegia anzitutto l’aspetto “umano”; lo si qualifica con uno stile di 

relazione accogliente verso tutti, amorevole e carico di disponibilità all’ascolto e al consiglio, alla condivisione dei problemi e 

all’incoraggiamento nel proseguire con coraggio la vita cristiana, che è una “Via” sostenuta dal Signore Gesù, buon Pastore che 

cammina con noi, dalla grazia di Dio e dalla forza dello Spirito. La comunità vive il suo rapporto con il Signore nella fede dei padri, 

nella preghiera, nel e prese in considerazione dalla Comunità. Anch’esse, d’altra parte, sono Chiesa unita alla Passione, Morte e 

Risurrezione del Signore Gesù, una “Chiesa Pasquale”. 

  Vivo e instancabile l’impegno dei Catechisti nella Catechesi parrocchiale, soprattutto verso i fanciulli, i ragazzi e i giovani. 

Le nostre liturgie sono animate dal settimanale impegno dei Catechisti che lavorano con i ragazzi per la preparazione della 

celebrazione della Messa con una loro maggiore presenza durante l’anno catechistico. Viene redatto un foglio settimanale o mensile 

con i vari ruoli e interventi di ragazzi, Genitori, Catechisti ed Educatori dei gruppi giovanili, al fine di coinvolgere tutti nella 

partecipazione e nell’animazione della vita liturgica. Come anche un foglio settimanale con gli avvisi riguardanti il programma della 

settimana. Non poca tristezza ci è data dalla scarsa partecipazione degli adulti alle proposte, più volte offerte, di incontri di Catechesi 
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e Formazione per loro. 

L’occasionale “interesse” è 

solo per cose molto 

secondarie e riguardanti più 

che altro le esteriorità; 

naturalmente non mancano le 

eccezioni della presenza di 

persone e famiglie che ci 

tengono molto a ciò che 

veramente più conta nella 

formazione dei figli e della 

famiglia stessa. 

  Nelle celebrazioni 

domenicali e festive non 

manca mai il canto a sostenere 

il cammino di preghiera, di 

ascolto e di vita spirituale di 

chi partecipa. Prezioso è il 

servizio liturgico dei 

Ministranti, sia ragazzi che giovani. Anche i Lettori vengono scelti e preavvisati per tempo in modo da offrire al meglio il loro 

servizio di ministri della Parola, offrendo loro il sussidio con i brani da leggere nella Comunità. Da noi sacerdoti viene curata la 

preparazione al Battesimo dei Bambini e l’immediata preparazione ai sacramenti della Riconciliazione, della Comunione e della  

Cresima, coinvolgendo famiglie e Padrini. 

  Così pure la preparazione dei fidanzati al Matrimonio. Il Cammino catechistico dei ragazzi, da due anni, si è stati costretti a 

ridurlo ad una volta la settimana, mentre per oltre quarant’anni gli incontri erano bisettimanali. E questo perché si cade nella 

tentazione, da parte dei Genitori, di andare dove è richiesto meno impegno per loro e dove magari c’è più facilità a ricevere i 

sacramenti senza andare troppo per il sottile. Per evitare la corsa di qua o di là in altre parrocchie, si è stati costretti a ridurre gli 

incontri ad uno solo la settimana, con notevole disagio anche da parte degli stessi Catechisti. Per una maggiore comprensione di 

particolari messaggi o festività o misteri della fede, si fa ricorso a brevi ma incisive piccole rappresentazioni promosse dai catechisti: 

Vangeli rappresentati e raccontati dal vivo, presepi animati, vie crucis con ragazzi protagonisti … 

 Non amiamo il devozionismo, tantomeno le lagne devozionali. Ogni martedì, dal 1975, celebriamo ai Cappuccini, l’incontro 

di preghiera e di adorazione con tematiche liturgico esistenziali e celebrazione della Parola, adorazione e comunione ai fedeli. Non c’è 

una grande presenza ma per coloro che ci sono si dà un cibo di qualità. Ben sappiamo che la santità cresce nella ferialità. Lo ha 

abbondantemente proclamato il Santo Padre Giovanni Paolo ii e ultimamente anche Papa Francesco nella Gaudete et exultate. Un 

buon contributo al Canto Sacro lo offre il Coro Parrocchiale degli adulti, che per tutto l’anno liturgico cura il canto per la Messa 

Vespertina della Domenica e delle Feste, ma è presente in varie altre circostanze, secondo le opportunità. Stabile è la prova 

settimanale e nelle necessità anche bisettimanale. Un po’ di più ci si attende dal Coro giovane e dei ragazzi più piccoli, con un passato 

molto più glorioso, che normalmente animano il canto nella Messa della domenica mattina. 

  Notevole è l’attività giovanile: oratorio domenicale per vari mesi dell’anno, grest con i ragazzi, preparato e vissuto con cura, 

specie dagli appassionati Educatori. Alla formazione dei giovani contribuisce sia la continua e stabile settimanale convocazione su 

tematiche inerenti alle loro problematiche ed attese, sia l’entusiasmante e viva partecipazione al Grest, sia il Campo Scuola annuale, 

curato con evidente passione e professionalità da don Biagio e dagli Educatori. Il mondo giovanile a volte sorprende per la prontezza 

della risposta, a volte delude per la molto relativa partecipazione alla Liturgia Domenicale. C’è un notevole distacco fra vita 

all’esterno (feste di compleanno che li porta a fare volentieri le ore piccole a svantaggio della Messa, feste di laurea, serate di 

divertimento …) e vita di fede nella liturgia e nella frequenza dei Sacramenti. Questo, però, è un discorso che vale anche per il mondo 

degli adulti. Con tanta facilità ci si auto dispensa dalla celebrazione della Domenica, Pasqua della settimana e per futili motivi. Si da 

al Giorno del Signore solo un significato apparente, diciamo 

che per molti la domenica è solo “giorno dell’uomo e dei suoi 

desideri” 

 Un chiaro contributo alla vita di preghiera lo offre 

l’Associazione dell’Apostolato della Preghiera. Ma anche qui 

c’è stato in questi anni un calo di presa di coscienza sulla utilità 

della partecipazione e sulla necessità dell’Apostolato, su di un 

valore che è il “sapore” della vita cristiana. C’è però una certa 

risposta da parte di qualche gruppo familiare che ha fatto la 

propria consacrazione e si spera dia un connotato più cristiano 

alla propria vita di fede. Entusiasta è l’apporto del Comitato 

Festa per la celebrazione dell’unica solennità parrocchiale: 

Sant’Antonio, titolare della nostra Comunità. Intesa e buona 
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volontà permettono di onorare dignitosamente il 

Santo, sia a livello spirituale sia a livello civile. Il 

senso della partecipazione non è molto accentuato; 

non mancano però collaboratori che manifestano una 

più che confortevole attenzione al cammino della 

comunità e alla sua vita. 

 Notevole è l’attenzione alla Carità, sia 

attraverso il Banco delle Opere di Carità, a cui si 

dedicano diverse persone, sia attraverso particolari 

segni di attenzione verso i bisognosi, specialmente 

durante l’anno catechistico, durante il quale da tanti 

anni si educano ragazzi e famiglie a guardare ai più 

bisognosi. La carità confluisce anche nell’aspetto 

missionario della nostra fede. Notevole è il numero 

delle adozioni a distanza a cui partecipano quasi tutti 

i Gruppi parrocchiali e anche i Ragazzi della Catechesi. Ci sono adozioni promosse da famiglie e da singoli e la nostra “mano”, da 

tanti anni, è aperta verso il mondo missionario con contributi stabili e significativi. In questo contesto si situa anche il problema 

vocazionale, che ci apre sia alla preghiera per le vocazioni, sia alla felice costatazione dei frutti che ne derivano; significativa a questo 

proposito è la presenza di due seminaristi nel Seminario Teologico di Molfetta, sia ancora l’accoglienza fra di noi del giovane 

seminarista Nelson Lado, del Sud Sudan, molto amato dai nostri giovani e apprezzato per la sua eccellente educazione, per la sua 

disponibilità e la sua affettuosità, anch’egli nel Seminario Regionale di Molfetta. Non voglio dimenticare coloro che contribuiscono al 

decoro delle due chiese, con la pulizia e il servizio di nel provvedere a lavare arredi di uso molto frequente. A tutti vada il nostro 

grazie e l’invito ad una sempre più viva collaborazione per una maggiore presa di coscienza che “La Chiesa” siamo tutti e cresce e si 

edifica con il contributo intelligente di tutti e con la testimonianza di tutti, a lode e gloria del Padre e del Figlio suo Gesù Cristo, 

nostro Salvatore, con la forza e i doni dello Spirito Santo. 

 

 

La Visita Pastorale 

 alla Parrocchia di S. Antonio di Padova in Tricase 

                                                                                                di Vito Cassiano 

La visita pastorale del Vescovo alle parrocchie della Diocesi di sua competenza 

risale in un certo senso ai tempi apostolici, quando gli stessi Apostoli, e l’Apostolo 

Paolo in particolare danno esplicite testimonianze in proposito. Paolo ritornava spesso 

nelle comunità che egli stesso aveva fatto nascere nella fede, aveva fondato come 

comunità cristiane, Chiese di Gesù Cristo, per verificare, sollecitare, incoraggiare a 

mantenere viva la fede e la speranza nella venuta del Signore. Questa prassi di presenza 

diretta o mediata da lettere e delegati non è mai venuta meno lungo il corso dei secoli. 

Si è particolarmente ridefinita nei suoi aspetti spiccatamente pastorali e spirituali dopo il 

Concilio di Trento, anche se ancora in questo periodo tridentino e post tridentino 

dominava l’aspetto più propriamente ispettivo e di ricognizione di aspetti rituali, 

liturgici e materiali. Con il Concilio Vaticano II la visita pastorale, sulla scorta della 

ecclesiologia della Lumen Gentium e del decreto sui vescovi Christus Dominus, diventa 

nella sua concezione e nelle modalità concrete di attuazione una vera azione apostolica 

ed “un evento di grazia, significandola analogicamente e sacramentalmente alla visita 

di Cristo al suo popolo. Diventa “l’immagine di quella singolarissima e del tutto 

meravigliosa visita, per mezzo della quale il pastore buono (cf.1Pt 5,4), il vescovo delle 

anime nostre (cf. 1Pt 2,25)  Gesù Cristo  ha visitato e redento il suo popolo (cf. Lc 

1,68)” (E.I., 166). 

In questo tempo post conciliare, le impostazioni dottrinali e pastorali del Vaticano II sono state poi puntualmente 

declinate in indicazioni operative mediante la formulazione dei Direttori Pastorali dei Vescovi. Il primo Direttorio del 

1973, denominato dal suo incipit Ecclesia Immago, corposo e denso di dottrina e indicazioni pratiche, è stato il 
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documento pubblicato da Paolo VI  e successivamente nel 2004 un suo 

aggiornamento rappresentato dal Direttorio Apostolorum Successores. 

Questi due documenti tra l’altro offrono indicazioni ben precise sulla natura 

della Visita Pastorale del Vescovo nelle parrocchie e il suo significato 

profondamente pastorale e spirituale, avente come scopo innanzitutto la 

conferma nella fede dei fedeli e lo stimolo a crescere nella carità. E sulla 

base di questa opzione fondamentale i documenti offrono anche indicazioni 

sulle modalità di svolgimento della visita e sulla loro frequenza nel tempo. 

Su questa opzione di fondo non c’è alcuna differenza nei due Direttori. La 

visita pastorale è espressione dell’unità della Chiesa e questo principio è il 

contenuto primario della visita. Questa unità è significata e rappresentata dal 

Vescovo in persona Christi, che visita  la sua Chiesa. 

Come  si legge nel Direttorio del 1973 Ecclesia Imago “ La visita pastorale 

offre al vescovo una felice occasione di lodare, stimolare, consolare gli 

operari evangelici, di rendersi conto delle difficoltà dell’evangelizzazione e 

dell’apostolato, di riesaminare e valutare il programma della pastorale 

organica, di raggiungere i cuori dei fedeli, di ravvivare le energie forse 

illanguidite, di richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria 

coscienza e ad una più intensa attività apostolica” (cfr. E.I.166). 

Quasi con le stesse parole il secondo Direttorio, quello aggiornato del 2004, 

ripropone lo scopo principale e fondamentale della visita, aggiungendo 

anche una verifica delle strutture e degli strumenti pastorali: “ La visita 

pastorale è una delle forme, collaudate dall’esperienza dei secoli, con cui il 

Vescovo mantiene contatti personali con il clero e con gli altri membri del 

Popolo di Dio. è occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli, è anche 

l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un’azione apostolica più 

intensa. La visita gli consente inoltre di valutare l’efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio 

pastorale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per poter determinare meglio le 

priorità e i mezzi della pastorale organica” (Cf. Apostolorum Successores) 

I due documenti offrono anche una griglia sul modo di effettuare la Visita Pastorale, posto che essa deve essere animata di  

uno spirito di carità evangelica e  caratterizzarsi per la intensa spiritualità che il Vescovo esprime e suscita nelle coscienze 

dei fedeli. Essa si deve concretizzare nei seguenti atti: 

a) celebrare la Messa e predicare la Parola di Dio; 

c) incontrare il parroco e gli altri chierici che aiutano nella parrocchia; 

d) riunirsi con il Consiglio pastorale o, se non esiste, con i fedeli (chierici, religiosi e membri delle Società di vita 

apostolica e laici) che collaborano nei diversi apostolati e con le associazioni di fedeli; 

e) incontrarsi con il Consiglio per gli affari economici;  

f) avere un incontro con i bambini, i ragazzi e i giovani che percorrono l’itinerario catechistico; 

g) visitare le scuole e altre opere e istituzioni cattoliche dipendenti dalla parrocchia; 

h) visitare, nei limiti del possibile, alcuni malati della parrocchia.  

 

Avendo come modello Gesù, il buon Pastore, egli si presenti ai fedeli non “con ostentazione di eloquenza” (1 Cor 2, 1), 

né con dimostrazioni di efficientismo, bensì rivestito di umiltà, bontà, interesse per le persone, capace di ascoltare e di 

farsi comprendere. 

Ed è principalmente questa connotazione e questo stile che è emerso  in un clima di serena letizia e di densa riflessione 

nell’atteggiamento del nostro Vescovo, che come stabilito è arrivato nella nostra Comunità di S. Antonio di Padova di 

Tricase nel tardo pomeriggio di Mercoledì 17 ottobre, festa di S. Ignazio di Antiochia, la cui figura di santo e di vescovo è 

stata presa poi nel suo discorso introduttivo della Visita come modello di vera vita cristiana e le parole delle sue lettere 

come messaggio da attuare nella vita cristiana dei fedeli. 

Ha varcato la soglia della chiesa, con il bacio della croce, che, come più volte sarà ribadito dalla sua predicazione nei 

diversi incontri che si sono svolti nel corso della visita, è il suggello e la fonte a cui ispirarsi in ogni momento della vita 
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personale e ed ecclesiale, oltre che sociale. Senza la croce non c’è salvezza e non c’è comunità di salvati. Essa è la fonte 

della vita e dell’azione della Chiesa. 

Già con la messa di inizio della visita pastorale il vescovo ha avuto modo di incontrare le varie componenti della 

comunità, ma nell’occasione erano presenti particolarmente i fanciulli che, assiepati a lati del corridoio della navata 

centrale hanno accompagnato il Vescovo all’altare, per la celebrazione della prima Messa della Visita.  

Da questo incontro iniziale si è avuto il modo di prefigurarsi lo stile e il contenuto densamente spirituale e cristologico, 

anzi kenologico della visita, un atto non di elevazione e di supremazia, ma di abbassamento e di empatica vicinanza alla 

nostra comunità e alle persone. In questa prima omelia, nel commentare la lettera di Ignazio a Romani, individua e 

consegna a tutti i presenti  le tre linee guida dell’esistenza del cristiano e quindi il caratterizzarsi della stessa Visita nei 

suoi contenuti e nel suo concretizzarsi con i vari gruppi e con  le persone che nei vari incontri  è stato possibile 

incontrare.. Il nostro Vescovo ha annunciato che dal Vescovo S. Ignazio noi possiamo ricava tre indicazioni molto 

importanti e utili per la nostra vita di seguaci di Cristo. 

Primo: non dire o mostrare tanto di essere cristiani, ma esserlo. Secondo: non fare niente senza il Vescovo, né il prete 

senza il vescovo, né il fedele senza il prete, né il popolo senza il cristiano, il prete e il vescovo, perché ci sia in tutto 

concordia e unità pur nella legittima diversità; perché come avviene nella Trinità ci sia perfetta circussesio tra le varie 

membra della Chiesa.  Terzo, ma non ultimo: mettere al primo posto sempre e in ogni momento della nostra vita Dio, 

bramare di stare sempre con Dio in Gesù Cristo. S. Ignazio pregava i cristiani della sua comunità a non odiarlo, ma ad 

amarlo, e amarlo per lui che era in catene per il vangelo e stava per essere ucciso, significava pregare perché questo 

martirio si compisse per poter stare finalmente con il Signore.  Questi i capisaldi della vita della comunità e di ogni 

battezzato in essa e con essa: coerenza cristiana, unità vissuta nella comunione e, a fondamento di tutto, Dio al primo 

posto, tutto fare e pensare e desiderare in Dio e per Dio in modo da attuare il desiderio di Gesù: Padre che siano una cosa 

solo con te, come io sono una cosa sola con te. Coerenza, comunione e trascendenza: queste sono le vie che portano il 

cristiano alla vita beata ed anche una comunità umana che si avvicina al regno di Dio.  

Questi concetti di spiritualità evangelica, il Vescovo li ribadisce nella celebrazione Eucaristica tenuta sabato 20 ottobre 

presso la Chiesa antica di S. Francesco d’Assisi con i fedeli che abitualmente si radunano in quella chiesetta.  Ma in 

quest’occasione ha sottolineato altri due aspetti fondamentali della vista cristiana: il servizio e l’unione a Cristo crocifisso. 

Era la liturgia della 29 domenica che nelle letture della scrittura metteva in risalto questi due aspetti basilari dell’essere 

cristiano. l’incarnazione, il farsi uomo del Verbo che si è abbassato alla condizione umana prendendo non le sembianze, 

ma la stessa natura umana, per cui il Signore ha veramente sperimentato in se, come dice S. Paolo, la debolezza della 

carne eccetto il peccato. Come preannunciato dalla profezia di Isaia, egli ha preso su di se la nostra iniquità ed è stato 

prostrato con dolori. E in quanto tale egli è diventato il sommo sacerdote, sommo ed unico perché non solo perché offre, 

ma principalmente perché offre se stesso. In sé, nella sua incarnazione e passione che è il compiersi della incarnazione, è 

colui  che offre e colui che è offerto, non più come facevano i sommi sacerdoti del rito ebraico o di altra religione, che in 

sostituzione offrivano come espiazione o come lode un animale, ma egli offre se stesso. Questo sacerdozio universale e 

totale e assoluto, a cui è associata la preghiera della Chiesa ed ogni preghiera individuale e sociale, cioè ogni attività 

umana che noi rappresentiamo nell’atto eucaristico della grande preghiera, è la fonte e il culmine della nostra religione e 

della nostra fede. È infatti nella morte in croce e nella sua resurrezione che finalmente si attua la comunione salvifica 

dell’uomo con Dio, e questa unione è rappresentata sacramentalmente nella Chiesa di cui tutti noi siamo parte. 

Incarnazione, Passione, Morte e Resurrezione, questi i grandi misteri della nostra vita cristiana. 

Il vescovo ha poi ribadito e più volte ripreso nelle sue conversazioni questa verità fondamentale della partecipazione alla 

vita di Cristo. Il cristiano  maggiormente e più configurato a Cristo e, pertanto,  il più vicino a lui nell’offerta del 

sacrificio eucaristico, anche se fisicamente assente dall’Assemblea riunita in un determinato luogo a causa della sua 

infermità, è quello  che soffre nel suo corpo e nel suo spirito, il 

malato, che egli ha poi visitato per quanto è stato possibile nelle 

proprie case; egli  è il soggetto più cristiforme della comunità, E la 

sua sofferenza accolta e vissuta nella  fede e nella speranza è 

azione apostolica  più valida e più efficace per la testimonianza e 

la diffusione del vangelo. In una comunità che privilegia il fare, 

come in una società dell’efficienza materialistica, il malato sembra 

non avere alcun valore, anzi spesso è vissuto come un peso e con 

disagio, invece egli, configurato a Cristo crocifisso, è quello che 

porta in se le stimmate del Signore e diffonde il buon odore di 

Cristo nella Chiesa. Il Vescovo ha affermato che, nelle case dove 
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in questa visita è andato, ha ripetuto agli ammalati che lo hanno accolto insieme ai familiari che per stare loro vicini 

hanno fatto scelte radicali nella loro vita di uomini e di donne, che essi con la loro sofferenza erano più di tutti vicini e 

presenti misticamente sull’altare insieme a Cristo sommo sacerdote, con e più della stessa comunità visibile che si 

riunisce in parrocchia per la celebrazione eucaristica. 

La sua visita pastorale, secondo questo stile e questa predicazione, è stata veramente  quasi anima episcopalis regiminis, 

un’espansione cioè della sua presenza spirituale tra i suoi fedeli. 

Nell’omelia della Messa conclusiva della Visita, avvenuta domenica 21 ottobre, ha riportato in sintesi, quasi mistagogica, 

perché mentre annunciava si realizzava in parte quello che diceva, il discorso sviluppato nei vari incontri avuti con le 

varie componenti e ambiti della comunità. Sulla scorta della parola di Dio proclamata nella liturgia della 29 domenica per 

annum ha dato in consegna alla nostra comunità di S. Antonio il nucleo essenziale e inderogabile a cui ci si deve ispirare 

continuamente per vivere con fedeltà al Vangelo. Una comunità deve vivere innanzitutto la comunione. E dalla 

comunione intensamente vissuta che ne viene il suo frutto principale che è l’apostolato, la missione. Egli ha portato 

l’esempio del coro, il quale non canta per se, ma per essere ascoltato e per stimolare e sostenere il canto di tanti, di molti 

altri. Ecco la comunione non è solo l’espressione della fede comune, della speranza che anima tutti i battezzati di una 

comunità e il segno tangibile della carità e dell’amore verso Dio e verso i fratelli.  Per tutto ciò che è e che fa è 

contagiosa, la comunione tende cioè a richiamare a se  e a includere nell’unità  chi ancora non crede o ha dimenticato la 

fede. “Tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il 

mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa 

sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come 

hai amato me”. (cfr. Gv 17,21-23). Questo è il frutto della comunione: la presa di coscienza da parte del mondo di questo 

amore di riconciliazione, che cioè il mondo sappia. In effetti la comunità cristiana cresceva, ci dicono gli atti degli 

Apostoli, perché molti vedevano la intensa vita spirituale dei cristiani e ne venivano attratti. E in tal modo si realizzava la 

volontà del Signore che vuole che “tutti gli uomini siano salvi e raggiungano la conoscenza della verità” e si realizzi così 

la Chiesa, che è il sacramento nel mondo della riconciliazione, la comunità dei salvati. La terza connotazione di una 

comunità viva in quanto vivificata dall’eucaristia, che è l’atto di dono perenne e di ringraziamento eterno che Gesù 

presenta al Padre, è il servizio. La comunione si manifesta nel servizio, che è azione sacerdotale perché riproduce in se 

l’offerta che Cristo fa di se servo del Padre mandato a servire l’uomo per il quale da tutto se stesso fino alla croce. 

Richiamando il Vangelo di Marco, letto nella Messa celebrata, il Vescovo ribadisce quello che Gesù  cercò di far capire 

prima a Giacomo e Giovanni, che chiedevano di diventare i suoi luogotenenti, una alla sua destra e uno alla sua sinistra, 

nel Regno che loro pensavano un regno di potere, come quello modano, e poi a tutti gli altri  discepoli: il Figlio dell’uomo 

è venuto sulla terra per servire. Ciò che deve caratterizzare, pertanto, l’esistenza dei cristiani e ciò che Gesù ha detto e ha 

fatto lavando i piedi ai discepoli e prima ancora donando il suo corpo e il suo sangue da mangiare e da bere. Questa 

funzione diaconale che la comunità deve assumere, secondo i modi e le possibilità di ognuno, veniva poi significata 

emblematicamente nell’atto dell’ammissione dopo l’omelia della messa di conclusione della Visita pastorale di un 

membro della nostra comunità al percorso di preparazione al diaconato. Con questa consegna a noi tutti della comunità 

parrocchiale di S. Antonio di Padova di Tricase, vivere la comunione per realizzare la missione mediante il servizio 

dell’annuncio, della cura e del dono di se, si è conclusa la Visita Pastorale. 

Ma non  le mie annotazioni, che intendono ancora rendere conto del percorso di 

questa visita con le sue varie tappe e incontri, almeno di quelli più significativi. 

Dopo la celebrazione di inizio della Visita, c’è stata l’assemblea rappresentativa 

dei fedeli della Parrocchia in cui il Parroco Don Donato Bleve ha presentato una 

sintetica relazione della vita, dell’attività della nostra parrocchia, una delle più 

recenti realizzate nel dopo concilio. La nostra, infatti, sta per raggiungere 

appena i cinquant’anni di vita. E nel corso di questi anni molto è stato fatto ed 

ora abbiamo una comunità che è un organismo perfettamente attuato nelle sue 

strutture organizzative e materiali e nel suo triplice impegno, quello liturgico, 

quello catechistico educativo e quello caritativo e sociale. 

Come è stato poi più ampiamente illustrato e riflettuto nel giorno successivo 

all’ingresso, durante l’incontro con i componenti del Consiglio pastorale e degli 

Affari economici, particolare cura viene attuata nel servizio liturgico con  una 

proposta liturgica , oltre quella precettiva, sempre varia e legata ai momenti forti 

dell’anno liturgico con azioni anche  al di fuori dei luoghi di culti, come sono e 

continuano ad essere  gli incontri nei cinque quartieri in cui è articolata la 

parrocchia e presso le case di persone sofferenti ed anziane. Particolare rilievo 
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hanno avuto e continuano ad avere, fin dal sorgere della parrocchia, gli incontri di ogni martedì per l’oratio e la meditatio, 

il quale è un appuntamento che si è voluto mantenere anche quando la presenza è diventata scarsa. Rilevante è poi il 

percorso extra liturgico e formativo nei periodi forti dell’anno l’Avvento e la Quaresima e la preparazione alla festa del 

Santo Patrono. 

Viene poi illustrato l’intenso lavoro svolto per l’educazione dei fanciulli: Con una catechesi di stile mistagogico e 

onnicomprensiva, svolto da un gruppo catechistico veramente affiatato e organizzato, che però non può andare oltre, 

specialmente in questi ultimi tempi, un incontro alla settimana, per il fatto che i bambini e i ragazzi sono sempre più 

impegnati a iniziative scolastiche ed extrascolastiche. La qualificante proposta catechistica però non va oltre l’età della 

preadolescenza. Ora con l’attività dell’Oratorio va sempre più incrementandosi una maggiore partecipazione di fasce di 

età che vanno un po’ oltre la fanciullezza. E’ stata evidenziata l’attività caritativa, che si concretizza nell’assistenza 

alimentare di famiglie povere, sapendo bene però che  gli interventi sono spesso insufficienti rispetto ai bisogni e alle 

esigenze sempre più pressanti dei poveri. Molto spesso questi richiedono interventi di carattere finanziario per bisogni 

essenziali immediati. Il Vescovo propone a questo scopo di tenersi collegati con il centro caritas diocesano, dove si ha la 

possibilità di aiuto in questi aspetti e comunque considera necessario che in questo settore si operi in maniera coordinata 

con la diocesi. 

Nel terzo giorno della visita, quello del 19 ottobre con tutti gli operatori pastorali, c’è stato un confronto con i vari gruppi 

e associazioni che operano nella parrocchia. Con riferimento alla relazione presentata dalla presidente dell’Apostolato 

della Preghiera, il Vescovo ha avuto modo di lodare l’attività pastorale rivolta alla crescita della spiritualità che si attua 

nella nostra parrocchia, rimarcando l’importanza della preghiera nella vita cristiana. Ha affermato che molto spesso la vita 

parrocchiale si caratterizza per i vari impegni, le varie attività, tante iniziative, recite, gare, riti ed altro, ma ciò che conta 

veramente e dà alimento alla vita cristiana e alla pastorale è la preghiera sia attuata in modo liturgico sia in modo 

personale e devozionale, nella forma dell’oratio e meditatio. La Chiesa infatti non è un’azienda, ma è la sposa di Cristo 

che sta ai piedi del Signore e si alimenta della sua parola e si nutre del suo Spirito. Non è importante quante cose fa, ma lo 

spirito di fede e di amore con cui affronta la vita sua e dei suoi fratelli. Il breve intervento della Comitato Festa ha dato 

modo di sottolineare l’importanza delle feste tradizionali, se svolte nello spirito evangelico senza inutili sprechi e senza 

forme di religiosità non autentica, Ma le tradizioni e le feste patronali sono sempre da valorizzare perché aggregano, 

allietano la comunità e sollecitano alla vera pietà. 

Un incontro estemporaneo ma molto bello c’è stato poi la sera del 20 ottobre: la rappresentazione musicale del Canto dei 

Cantici, che esalta l’amore sponsale e simboleggia, come affermato dall’esegesi biblica sia ebraica sia cristiana, il 

rapporto sponsale tra Dio e il suo popolo, la sua Chiesa. Quest’opera bellissima e complessa dal punto di vista esegetico è 

stata interamente musicata da Don Donato Bleve, il parroco di S. Antonio, e, dopo lunga gestione, rappresentata per la 

prima volta durante questa visita pastorale alla presenza del Nostro Vescovo e numeroso e attento uditorio. Alla fine della 

rappresentazione il Vescovo ha messo in risalto la bellezza dell’oratorio nella sua composizione con un’armonia 

dialogante tra interventi solisti e coro con intensi momenti di elevata liricità ed ha evidenziato il coraggio di Don Donato 

che non ha esitato ad affrontare con esito positivo uno dei libri più complessi della Bibbia. Ha aggiunto che la 

rappresentazione   che ha portato i nostri cuori ad elevarsi alla contemplazione della bellezza, suscitata da un’azione 

artistica curata e raffinata, ci porta a considerare la perfetta armonia che deve esserci nella comunità perché con la sua vita 

di fede e di amore autentico faccia risuonare nel mondo in cui viviamo l’armonia della comunione, dono dello Spirito del 

Signore. 

Il Vescovo ha avuto altri incontri, di cui si fa solo accenno. Ha incontrato le scolaresche di ogni ordine grado, dai piccoli 

appena nati dell’asilo Nito Smile, ai bambini della scuola materna di Via S. Pertini, ai ragazzi dello Scientifico 

Stampacchia. Ha incontrato poi tutti ragazzi che frequentano il catechismo parrocchiale, gli animatori dell’Oratorio e si è 

recato nella casa-famiglia Adelfia e nelle case di alcuni ammalati. 

Negli incontri, nell’audizione il nostro Vescovo avrà visto una comunità certamente non perfetta, ma sicuramente in 

cammino verso la perfezione, sorretta da una fede sincera. Forse avrà notato una cittadella chiusa in se stessa che vive 

nella pace e nella quiete. Una comunità ancora non pienamente estroversa, in missione per le strade del mondo, il quale 

come i flutti del mare in burrasca, rumoreggia sugli spalti della cittadella arroccata. 

Perciò dalla sua lettera, che ci verrà inviata a conclusione della visita, ci aspettiamo quegli stimoli che, mentre ci 

rassicurano del cammino intrapreso, ci spingono ad osare e, come ci invita Papa Francesco, a diventare sempre più una 

Chiesa in uscita. 

Tricase, 22.10.2018                                                                                                                                                                                    
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Relazione di Vito Piscopiello 

Rito per l’ammissione tra i candidati al 

Diaconato 

Il 21 ottobre 2018 a Tricase, nella Chiesa di Sant’Antonio di 

Padova, a conclusione della Visita Pastorale alla parrocchia del 

vescovo Vito Angiuli,  nella Santa Messa delle ore 10,00 presieduta 

dal Vescovo stesso, è stato celebrato il rito della mia ammissione 

all’ordine del Diaconato. 

  Nell’omelia il Vescovo si è soffermato più volte per approfondire e far comprendere il termine “servizio”, richiamato 

nel brano del Vangelo di Marco, che sembrava scelto proprio per l’occasione.  Infatti il termine Diakonìa non vuol dire 

altro che “servizio” a Cristo, alla Chiesa e all’Uomo.  Ricordo che il Papa, l’anno scorso a Milano, alla domanda di un 

diacono permanente che chiedeva quale fosse la propria parte per poter aiutare a delineare quel volto di Chiesa umile, 

disinteressata e beata, ha risposto: “I Diaconi hanno molto da dare … non  bisogna correre il pericolo di vederli mezzi 

preti e mezzi laici o vederli come una specie di intermediari tra i fedeli e i pastori…questo modo di considerarli toglie 

forza al carisma proprio del diaconato… voi avete un carisma chiaro nella chiesa e dovete custodirlo. …il diacono è il 

“custode” del servizio nella Chiesa…servizio alla Parola, servizio all’altare, servizio ai poveri ….e quanta strada c’è da fare 

in questo senso…voi siete “sacramento” del servizio di Dio ai fratelli …vocazione che come tutte le vocazioni non è 

solamente individuale, ma vissuta all’interno della famiglia e con la famiglia, all’interno del popolo di Dio e con il popolo 

di Dio”. 

Nella mia domanda di ammissione all’ordine del Diaconato ho scritto che proprio nell’ambito parrocchiale è maturata la 

mia fede e la mia vocazione, giorno per giorno con la preghiera personale e comunitaria e confortata dal contatto 

costante con il parroco e i suoi collaboratori.  

Poi, prendendo posto davanti all’altare, il Vescovo ha iniziato il rito dell’ammissione. E dopo aver pronunciato quelle 

meravigliose parole “... il Signore non lascia mancare la sua ispirazione e la sua grazia a coloro che chiama a partecipare 

al sacerdozio gerarchico di Cristo…”, alla voce del Diacono che mi 

chiamava per nome, ho risposto: Eccomi!  E’ la parola che mi risuona 

ancora nelle orecchie e nel cuore: Eccomi, sono qua! Ecco me! Sono 

questo, con tutta la mia fragilità di uomo, di sposo e padre di famiglia e la 

dignità di figlio di Dio. Mi hai chiamato? Eccomi, sono pronto.  

Prevista dal rito, la successiva richiesta di consenso rivolta al coniuge, dato 

peraltro con un sorriso, non è stata di poco conto: infatti, il mio servizio 

alla Comunità Cristiana passa attraverso le maglie del servizio nuziale e 

familiare e investe personalmente mia moglie. 

In seguito, con il “sì, lo voglio”,  esprimendo la mia volontà a portare a 

termine la mia preparazione e formazione spirituale, veniva accolto il mio 

proposito con una invocazione: “Dio porti a compimento l’opera che ha 

iniziato in te”. A conclusione del rito, la tanto attesa imposizione delle 

mani del Vescovo e benedizione. E’ il gesto della “presa di possesso di 

Dio” su di me, è la richiesta affettuosa di unità del mio Signore per 

divenire apostolo del suo Vangelo.   

          

  



 

19 

Saluto all'inizio della Visita Pastorale nella Parrocchia S. Andrea Apostolo in 

Caprarica di Tricase 

 

Eccellenza Reverendissima, 

siamo felici di accogliere la sua presenza, di pastore e maestro, che viene a 

visitarci nel nome del Signore.  

La attendevamo! Come si attende un padre di famiglia che raccoglie i figli 

intorno a lui con premura e affetto, ascolta contento i passi della loro crescita, 

da motivazioni nuove al loro impegno, fascia le ferite procurate da qualche 

caduta nel cammino e fa loro dei doni. 

Con il gesto di baciare il Crocefisso all'ingresso della nostra Chiesa ha voluto 

ricordare a se stesso e a noi che questa comunità è stata raccolta da Cristo e che 

per amore di essa ha sparso il suo prezioso sangue. Padre in questi giorni con 

lei, desideriamo raccontarci e raccontarle i segni che la carità di Cristo semina 

in mezzo a noi.  

L'aspersione con l'acqua benedetta ci ha aiutati a rinnovare la nostra gioiosa 

adesione al Vangelo. Eccellenza, la nostra comunità, in questi giorni con lei, 

rinnova la sua scelta del Vangelo di Cristo, promette ancora filiale obbedienza 

al Papa e a lei eccellenza, riafferma la fede nelle verità rivelate e in quanto la 

chiesa ci invita a credere.  

Siamo pronti ad ascoltare 

quanto lei vorrà dirci per la 

nostra edificazione e celebrare 

con lei l'Eucarestia vincolo di 

unione fraterna. 

Affidiamo la sua persona e il 

suo ministero, come anche 

questa Visita Pastorale alla 

potenza dello Spirito Santo, 

perché non le faccia mai 

mancare l'unzione profetica, la 

carità bruciante e uno sguardo 

ricco di Misericordia. 

l'Apostolo Andrea nostro 

patrono e la Vergine di Fatima 

nostra madre e avvocata la 

benedicano e intercedano per 

lei! 

Benvenuto Eccellenza! 
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                  RELAZIONE del PARROCO per la 

VISITA PASTORALE 
di sua Ecc.za Rev.ma Mons. VITO ANGIULI 

Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 
 

 

Eccellenza reverendissima, 

ho assunto la guida pastorale di questa comunità parrocchiale il 1 ottobre 
2011 memoria di S. Teresina di Gesù Bambino e del S. Volto, patrona delle 
missioni, dopo aver svolto qui per due anni il mandato da viceparroco.  

Da subito ho percepito di aver ereditato un popolo di Dio guidato nel tempo 
con sapienza, da sacerdoti dalla grande bontà, dallo zelo instancabile e da 
vivace fervore pastorale: come non ricordare tra tutti il santo parroco don 
Tommaso Piri che ha unito all'intelligenza pastorale anche una generosa 
"spogliazione" per dotare la parrocchia di una casa canonica, di un bellissimo 
asilo con la presenza di una comunità religiosa e di un Santuario dedicato alla 
Vergine di Fatima (primo in Italia) con annessa casa del pellegrino. Accanto a 
lui va ricordato il carissimo don Eugenio Licchetta parroco di questa comunità 
per 42 anni, uomo di profonda carità e di dedizione generosa. 
In un solco così bello e profondo ho cercato di inserire il mio ministero 
accompagnato dalle parole della lettera agli Ebrei: "Anche noi dunque, 
circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di 
peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci 
sta davanti,  tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e 
la porta a compimento." Ebrei 12,1-2 
 
La parrocchia S. Andrea Apostolo in Tricase, nel rione denominato Caprarica, 
ha una storia antica. Anche se il periodo di nascita della parrocchia è avvolto 
nelle nebbie per la mancanza di documenti storici che ne attestino l'origine, le 
prime notizie scritte che ne testimoniano l'attività e la presenza risalgono agli 
inizi del 1500. La nostra comunità conta circa 2500 abitanti per un numero di 
circa 890 nuclei familiari. La media di età è piuttosto giovane grazie alle 
diverse famiglie che dopo aver contratto matrimonio sono venute ad abitare 
nel territorio della nostra parrocchia. L'espansione del centro urbano è 
avvenuta alle spalle dell'edificio chiesa che non costituisce il centro geografico 
della comunità. Nel territorio parrocchiale è presente la zona 167 che ospita 
un certo numero di famiglie con problemi di povertà economica e sociale.                                                                   

I ragazzi che frequentano la catechesi di iniziazione cristiana sono circa 200 
(dalla seconda elementare alla terza media) anche se si registra un deciso calo 
della nascite. Sono presenti nel territorio diverse scuole: l'Asilo "Regina Pacis" 
delle suore Domenicane del SS. Sacramento che da oltre 50 anni svolgono 
questo servizio a favore della comunità, le scuole elementari e medie di via 
Apulia, l'Istituto Professionale "Don Tonino Bello" e il Liceo Scientifico " G. 
Stampacchia".  Caprarica Del Capo fu frazione di Tricase fino al 1992. La 
posizione periferica del territorio parrocchiale rispetto alla città di Tricase in 
passato ha dato origine a  due fenomeni: da un lato una forma di 
affermazione e difesa della propria identità (campanilismo) e dall'altra la 
tendenza in molti degli abitanti più vicini al centro a gravitare attorno al 
centro città soprattutto dal punto di vista civile e fino a un po' di anni fa anche 
dal punto di vista ecclesiale. Sicuramente uno dei lavori più impegnativi in 
questi anni è stato quello di ridare un volto di comunità-famiglia ad una realtà 
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parrocchiale abbastanza frammentata e divisa.  

Quando sette anni fa ho intrapreso l'impegno del parrocato, ero cosciente di 
tutte le problematiche presenti nella comunità. Il carissimo don Eugenio, uomo 
di cultura e umanità, che oltre ad essere parroco  aveva dedicato una vita 
all'insegnamento della Religione Cattolica, da diversi anni a causa di un  
graduale acuirsi della sua malattia, aveva portato avanti una pastorale di 
conservazione, ragion per cui era necessario riprendere in mano e rinvigorire i 
diversi ambiti in cui la parrocchia esprime la sua identità. 

Un buon gruppo di laici sosteneva  già il ministero di don Eugenio impegnandosi 
nella catechesi dei ragazzi, nel coro, nel decoro della chiesa e del santuario. E' 
doveroso ricordare anche la presenza di associazioni esterne alla parrocchia ma 
spesso in sinergia con essa: "l'associazione S. Andrea" e fino a qualche anno fa il 
"Circolo ricreativo culturale capraricese". 

Il primo impegno è stato quello di costituire un Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
espressione della comunità che vive e cammina insieme, segno di comunione e 
collaborazione tra Sacerdoti e laici e dei laici tra di loro. Certo la gradualità è 
stata necessaria, per questo ho proceduto costituendo per i primi anni una 
Equipe Pastorale formata dai laici più vicini e impegnati nella vita parrocchiale 
per poi giungere nel 2015 a costituire un vero e proprio Consiglio Pastorale. 
Stessa cosa per il Consiglio parrocchiale per gli affari economici. 

La formazione e la corresponsabilità dei laici, la definizione degli ambiti di 
competenza (sacerdote-laici), la conversione degli "spazi di potere" in spazi di 
collaborazione il lavoro per l'unità nella diversità ci hanno visto e ci vedono 
tuttora impegnati. In questo un valido aiuto lo riceviamo dalle occasioni di 
formazione offerte dalla nostra Diocesi in particolare dalla Scuola Diocesana di 
Teologia alla quale in questi anni tanti dei nostri laici impegnati hanno 
partecipato, le settimane teologiche e i convegni pastorali. 

La catechesi dell'iniziazione cristiana, già ben organizzata, ha richiesto, tuttavia, 
un lavoro di sistematizzazione dei contenuti  legati alle tappe di crescita cristiana 
e della formazione del gruppo catechistico. I ragazzi sono guidati dai catechisti 
con il metodo della catechesi tradizionale impegnandosi a suscitare nei ragazzi le 
domande di fede attraverso il confronto e il dialogo. Le esperienze di carità e di 
servizio, che vengono proposte loro,  aiutano i ragazzi a comprendere che la fede 
va sempre coniugata con le opere. La partecipazione dei ragazzi e dei genitori ai 
momenti proposti è buona, tuttavia non da tutti il catechismo è considerato 
qualcosa di essenziale e non accessorio per la crescita nella fede dei ragazzi. C'è 
troppo distacco tra fede e vita... e anche qui capita che qualcuno consideri la 
parrocchia il supermercato del sacro.  

Un deciso impulso si è dato alla pastorale giovanile e oratoriale. A onor del vero 
la nostra comunità sin dal 1988  è stata pioniera nell'esperienza dei "campi 
scuola oratoriali", che oggi chiamiamo GREST, fino a raggiungere il numero di 
420 iscritti tra animatori e ragazzi. Abbiamo, dunque, avvertito l'esigenza di 
riprendere con maggiore impegno nella formazione e nel coinvolgimento della 
comunità l'esperienza entusiasmante del GREST. Il lavoro in sinergia di un nutrito 
gruppo di animatori e di adulti rende possibile non solo questa attività estiva ma 
anche quella di oratorio durante tutto l'anno pastorale. I giovani e giovanissimi si 
incontrano settimanalmente per un momento di formazione umana e spirituale, 
si tratta di un cammino di ricerca... molti di loro ancora non sono giunti a 
comprendere il valore della messa domenicale, ma si lasciano interrogare 
tanto... e questo è positivo! Si parte da queste domande che lo Spirito stesso 
suscita nella vita per arrivare al Vangelo. Questo cammino è più faticoso... ma 
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sicuramente più efficace. In estate vivono l'esperienza di un campo giovani sul 
tema che li ha accompagnati durante l'anno. Ci sono tanti giovani che si spostano 
fuori per l'università, con alcuni di questi che hanno stretto un legame con la 
parrocchia, continuiamo a mantenere i rapporti di amicizia. Sono comunque tanti 
i giovanissimi che non sentono il bisogno di continuare un cammino parrocchiale 
per quanto continuano a conservare un buon ricordo e sono contenti di incrociare 
il saluto o la parola fraterna del parroco o dei catechisti che li hanno cresciuti. 
Spesso capita che in momenti di bisogno o di scelte importanti alcuni tornino a 
confrontarsi.  

L'attenzione pastorale alle famiglie ci richiede particolare impegno nella 
preparazione degli itinerari di accompagnamento al matrimonio delle coppie di 
fidanzati. E' sempre una esperienza molto positiva e le coppie partono con la 
solita diffidenza di chi "deve"fare il corso prematrimoniale, per poi giungere al 
piacere del dedicarsi un tempo di formazione nella fede e di cura della relazione 
di coppia. Il secondo step ci vede impegnati sull'accompagnamento dei neo 

genitori che chiedono il battesimo per i figli e per quelli che hanno iscritto i 
bambini all'Asilo delle nostre suore. Da qualche anno si è formato un "gruppo 
famiglie" partito dall'esperienza della Consacrazione delle famiglie al sacro cuore. 
A tutti è offerto un percorso di formazione alla vita cristiana vissuta nella coppia e 
nella famiglia. Le messe dei "Figli in Cielo" che celebriamo da diversi anni sono un 
segno di attenzione a quelle famiglie che sono state colpite dal dramma della 
perdita di un figlio in tenera età. 

La liturgia e la preghiera sono il perno intorno al quale tutto si muove. Il Buon 
Pastore che conosce il suo gregge e per esso da la vita è sperimentato come 
presenza viva e costante nella comunità: nella Santa Messa e nell'adorazione 
Eucaristica, nella Lectio Divina e nella catechesi, nel sacramento della 
riconciliazione e nella direzione spirituale. Cerchiammo di porre tanta                                                                                                                                 
attenzione nella cura dei momenti liturgici e di preghiera, in questo un ruolo 
importante lo svolge il coro "S. Andrea" che ha continuato una tradizione di cura 
del canto liturgico che qui a Caprarica ha radici antiche. Il gruppo dei ministranti 
che si impegnano nel servizio liturgico con costanza ed entusiasmo, i 6 ministri 
straordinari della S. Comunione che settimanalmente portano la comunione agli 
ammalati, i lettori, il gruppo Parola di vita che mensilmente si incontra per 

riflettere sulle pagine del   Vangelo accompagnati dalla spiritualità di Chiara Lubich e del Movimento dei Focolari, quanti 
si occupano della recita del S. Rosario e dell'animazione delle processioni, quanti si occupano settimanalmente della 
pulizia e del decoro della chiesa e del 
santuario: sono segno dell'attenzione che 
cresce verso la liturgia. Diversi sono  gli 
appuntamenti di preghiera e adorazione. 
Sull'esempio di sant'Andrea Apostolo che 
come primo chiamato segue il maestro per 
"vedere dove abita", la comunità vive in 
particolare nel tempo invernale l'Ora decima 
(adorazione silenziosa alle 4 del pomeriggio) 
pregando per tutte le vocazioni. E' un 
intenzione per cui preghiamo spesso... e il 
Signore sembra gradire tanto questo 
impegno. Siamo felici di essere una comunità 
che sta dando vocazioni alla chiesa: Luca 
Roberto e Aurelio Sanapo nel seminario 
regionale di Molfetta e Turco Michela una 
delle nostre giovani catechiste che qualche 
giorno fa terminato il postulandato ha fatto la 
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vestizione nel nostro monastero di clausura ad Alessano. Eccellenza, lei venendo 
qui la prima volta, ci ha fatto una richiesta: "siate una comunità che genera 
vocazioni al sacerdozio!". Ci siamo impegnati e continueremo a farlo. 

 Ogni mercoledì dopo la celebrazione Eucaristica si espone il SS. Sacramento e 
dopo mezz'ora circa di preghiera personale si svolge l'Adorazione Comunitaria. 
Cerchiamo di accompagnare tutti all'incontro con Gesù nella parola e nella 
Eucarestia, anche i genitori e i bambini che soprattutto nei tempi forti vivono 
degli incontri comunitari di preghiera sempre molto partecipati. Le 40ore 
eucaristiche le viviamo come gli esercizi spirituali di inizio quaresima della 
comunità. Anche il Sacramento della Riconciliazione è celebrato spesso e la mia 
disponibilità è continua quando qualcuno chiede. Ogni mese, il primo giovedì, è 
garantita anche la presenza di un confessore straordinario. 

L'Apostolato della Preghiera che esista dal 1913  è una realtà che ha attraversato 
un secolo di storia perché è stata sempre sostenuta e guidata da persone che ci 
hanno creduto. Gli iscritti sono attualmente un centinaio ad essi si aggiungono 83 
famiglie consacrate al S. Cuore negli ultimi anni. Molti iscritti sono anziani che 
offrono preghiere e sofferenze per i bisogni della Chiesa... in questi giorni stanno 
tutti pregando per il buon esito della Visita Pastorale. L'associazione contribuisce 
con le proprie risorse alla Mensa di Fraternità Maior Caritas, relativamente ai 
turni assegnati a questa parrocchia, e il direttivo visita a Natale e a Pasqua gli 
ammalati che ricevono a casa la Comunione. In questi anni è stato distribuito 
mensilmente un foglio di collegamento curato dal presidente dell'Associazione il 
prof. Cosimo Attrotto con delle meditazioni sulla spiritualità cristiana. 

Insieme all'AdP anche il gruppo Divina Misericordia, l'Associazione Rosario 
Perpetuo, sono espressioni antiche e nuove di una pietà popolare che però deve 
diventare adesione al Vangelo. Non abbiamo paura della devozione che è un 
atteggiamento interiore di mite assenso alla fede.... ma certamente il cammino 
che stiamo facendo è verso una fede che sia sempre più adulta e pensata. 

Il Comitato feste è un gruppo di uomini ben motivati e uniti tra loro. Del loro 
lavoro mi fido e mi hanno sempre dato modo di farlo. 

La Confraternita Immacolata - SS. Sacramento oggi è composta da 153 membri 
di cui 63 Confratelli, con età media di 66 anni  e 90 Consorelle con età media di  
69 anni. 
I membri si incontrano regolarmente per i momenti di formazione e catechesi. Si 
vive annualmente un cammino intenso di preghiera in preparazione alla 
solennità dell'Immacolata con la novena e le giornate eucaristiche che si 
concludono con il “Pranzo di Fraternità” presso l’Auditorium parrocchiale. 
Da sempre partecipa con costanza al Cammino Regionale e Diocesano delle 
Confraternite. 
Quest’anno abbiamo anche preso parte all’iniziativa diocesana “Chiese Aperte” 
durante il triduo pasquale. 
E' impegnata nel sostenere l’opera della FIDAS (sezione di Tricase) per 
promuovere la donazione di sangue ed emocomponenti quale gesto di 

solidarietà e di sensibilizzazione alla logica cristiana del dono di se. 

Il grande desiderio e obiettivo è quello di iniziare e concludere i lavori di restauro 
della Cappella Confaternale, il progetto, passato già dai competenti uffici della 
Curia Diocesana, ora è stato consegnato dai tecnici alla sovrintendenza delle 
belle arti.  
 
Un punto di riferimento importante per la devozione mariana è certamente il 

Santuario della Vergine di Fatima sito sulla omonima collinetta. Il particolare affetto nutrito da tanti fedeli anche delle 
vicine comunità lo rende meta di un quotidiano pellegrinaggio. L'impegno pastorale è quello di offrire oltre elle 
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celebrazioni eucaristiche che da maggio ad 
ottobre si svolgono ogni sabato e domenica 
sera, una serie di catechesi mariane 
accompagnate dalla recita del S. Rosario per 
celebrare il 13 di ogni mese, anniversario 
delle apparizioni della Vergine in Cova d'Iria. 
Nei primi sabati del mese (devozione 
suggerita dalla Madonna a Suor Lucia di 
Fatima) si vive insieme alla S. Messa un 
momento di preghiera di lode e di 
intercessione per gli ammalati con l'aiuto 
del gruppo carismatico Roveto Ardente. Un 
gruppo di volontari custodiscono con zelo 
tutto particolare e grande generosità il 

Santuario tenendolo pulito e sistemandolo per le celebrazioni e per i tanti matrimoni che si celebrano li.  
 
La fede senza le opere è morta! Ecco che il ruolo della Caritas parrocchiale è fondamentale. Essa si occupa per il 
momento della distribuzione dei pacchi alimentari per le quasi 40 famiglie che sono nella indigenza o in condizione di 
necessità. Partecipiamo anche attivamente alla mensa di fraternità della Maior Charitas occupandoci della cucina e del 
servizio ai poveri nel nostro turno mensile. 
 
La comunità delle Suore Domenicane del SS. Sacramento nate dall'amore per la chiesa di un sacerdote diocesano della 
Diocesi di Cerignola, don Antonio Palladino, che nel 1923 fondò questa congregazione insieme a madre Tarcisia 
Vasciaveo, svolgono da più di 60 anni il loro instancabile servizio alla crescita delle nuove generazioni grazie all'Asilo 
intitolato "Regina Pacis". A loro va il nostro sentito grazie!  

 
Infine è importante sottolineare il lavoro di restauro e di ampliamento di alcune strutture parrocchiali. Il primo grande 
impegno è stato richiesto dal necessario restauro della chiesa parrocchiale che già da anni versava in condizioni 
precarie. I lavori iniziati nel 2011 e terminati nel giugno 2013 sono stati resi possibili dal contributo ricevuto dalla CEI e 
dalla generosità di tutta la comunità, in particolare delle defunte Maria e Immacolata Sparascio. La chiesa, che era stata 
benedetta durante la sua apertura al culto nel 1814, è stata consacrata da sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli il 01 agosto 
2013. Insieme alla chiesa parrocchiale è stato restaurato anche l'antico organo a canne grazie al contributo di Ada e 
Liliana Sparascio in memoria dei genitori.  

Si è presentata in seguito l'esigenza di sistemare e ampliare il complesso catechistico in via Tommaseo. Nasce così, il 14 
luglio 2015, l'Oratorio "Il cantiere e le stelle" donato alla comunità da Teresina Sparascio in memoria del fratello 
Fernando e benedetto da sua Eccellenza.  

La "sala culturale" che da sempre nella nostra parrocchia è stato un punto di riferimento per la crescita umana, culturale 
e politica della gente, aveva anch'essa bisogno di essere ristrutturata. Nel 2016 viene realizzato, dunque, il nuovo 
Auditorium dedicato a don Eugenio 
Licchetta, dotato di un nuovo palco e di un 
impianto audio e luci.  

Nella pineta del santuario di Fatima è stato 
realizzato, grazie al contributo 
dell'associazione culturale "S. Andrea", il 
viale dell'Angelo e sono stati posizionati 
tavoli da pic-nic per permettere a chiunque 
di passare del tempo libero. Al termine del 
viale sono state collocate le statue dei tre 
pastorelli e dell'angelo della pace offerte da 
Mario e Margherita Rizzo generosi 
benefattori e custodi del santuario. 
Nell'ottobre 2014 furono traslate nel 
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Santuario le spoglie mortali di don Tommaso Piri. Nel 2017, in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima, si è 
proceduto al restauro integrale del santuario, all'adeguamento liturgico del presbiterio, alla realizzazione del nuovo 
tabernacolo, al restauro della statua della Vergine e al rifacimento dell'impianto audio e luci. Nei locali del seminterrato 
è stata ricavata, poi, la nuova sacrestia. E' bello ricordare, infine, che a conclusione delle celebrazioni del centenario, il 9 
agosto 2017, la comunità ha accolto la visita del Cardinale albanese Ernest Simoni. 

Questa relazione non è esaustiva forse in alcune cose è stata anche superficiale... ma con difficoltà l'uomo può dire 
l'opera dello Spirito in una comunità ....Ovviamente il cammino da fare resta tanto... dal momento che siamo chiamati a 
dare frutto e un frutto duraturo...  

Certamente sperimento la mia fragilità in questo compito così importante.... è una sposa esigente quella che lei mi ha 
affidato Eccellenza! E credo che sia non un atto di debolezza ma di forza, oggi, chiedere perdono a tutta la comunità per 
le immancabili lacune del mio servizio. Ma perché questo sia ancora più vero e giusto insieme sacerdote e fedeli oggi 
desideriamo chiedere perdono al Signore e a lei eccellenza se in qualche modo abbiamo mancato di responsabilità e di 
impegno in qualcosa. Ci dichiariamo nuovamente servi... inutili ma a tempo pieno come dice l'amato don Tonino.  

Grazie!            

           il Parroco 

          Don William Del Vecchio 

SALUTO FINALE 

Eccellenza,  

oggi più che mai ci sentiamo di chiamarla padre! Vederla in mezzo a noi con premura e amabilità grande mi ha richiamato un 

versetto del cantico dei cantici.  

"Il mio amato è mio e io sono sua; egli pascola fra i gigli"  

è una frase che esprime la bellezza dell'Amore! Lo stupore e la meraviglia sono generate nel cuore della sposa che vede l'amato che 

pasce il suo gregge in un luogo inusuale dal momento che non si tratta di un campo verdeggiante... ma di un prato di gigli! 

Io sono certo che lei, eccellenza, ha visto, incontrando questa comunità.... l'Amato.. il Cristo... pascere se stesso in mezzo a questo 

campo di gigli. Io, noi... lo abbiamo visto in lei in questi giorni. 

Il giglio nella scrittura come simbolo di salvezza è presente nell'oracolo del profeta Osea, che descrive la liberazione del popolo 

come il 'fiorire del giglio': «Sarò come rugiada per Israele; fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano» (cfr. Os 

14,6). 

Nel libro del Siracide la persona saggia fa 

'sbocciare fiori come il giglio' (39,14) e 

nel Cantico dei cantici il giglio, detto delle valli, 

cresciuto, cioè, spontaneamente, è simbolo della 

bellezza dell'amore fedele e gratuito; così come 

l'amata, giglio tra i rovi, è unica e irrepetibile: 

«Io sono un narciso della pianura di Saron, un 

giglio delle valli. Come un giglio fra i rovi, così 

l'amica mia tra le ragazze» (2, 1-2). 

In questa comunità fioriscono tutte queste 

caratteristiche: siamo una comunità che è stata 

liberata da Cristo e che continuamente vive nello 

sforzo di radicarsi nel Vangelo;  

su questo popolo è stato effuso lo Spirito di 

sapienza che diventa manifesto ogni volta che 
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decidiamo di vivere l'impegno di educarci ed educare alla vita buona del Vangelo: e quando sappiamo sottrarre le labbra e il cuore al 

vaniloquio (le parole inutili) alle contese, alle lusinghe del divisore e costruiamo l'Unità nella Verità;  

siamo la sposa capace di amore fedele e gratuito quando decidiamo di rincasare nel luogo dell'Amore vero, dopo l'esperienza 

deludente dei tanti falsi amanti...  

Ora Cristo ci introduce nel luogo dell'amore vero ! E' questo.... l'Eucarestia che stiamo celebrando .... La stessa visita pastorale del 

Vescovo nasce come dono dall'Eucarestia (infatti l'abbiamo iniziata e ora la terminiamo celebrando la Messa). E' questa Messa che ci 

rende  "messi" cioè messaggeri... anzi noi diventiamo il messaggio stesso di Cristo per questo mondo!! Come lei, eccellenza lo è 

stato per noi in questi giorni e continuerà ad esserlo. 

La sua amabilità verso le famiglie, la serenità con cui ha ascoltato e guidato i laici impegnati, la freschezza e il sorriso dato ai ragazzi, 

il coraggio e l'invito fatto ai giovani ad  una generosità sempre più grande, la delicatezza con cui ha consolato soprattutto le membra 

doloranti del Cristo: gli ammalati e la paternità che ha trasmesso a me personalmente ci hanno lasciato il profumo dell'Amato Gesù.   

Grazie Eccellenza per aver fatto pascere Cristo in mezzo a noi e per averci portati al pascolo di Cristo .... l'Amato ....  il giglio della 

convalle. 

Dio le renda merito in questa Eucarestia e la Mamma Celeste la benedica! Grazie eccellenza ... le vogliamo tanto bene! 

                                                                                                                                                                             Don William 

 

Il racconto della Carta di Leuca 2018 - meeting internazionale dei giovani per la convivialità e la pace nel 
mediterraneo organizzato dal 

De Finibus Terrae e dalla Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca. 

In onda su Antenna Sud 

domenica 04 novembre alle 12:45. 

Ideato e condotto da Paolo Franza  Seguici su:📺canale 13 del DTT📲in streaming su www.antennasud.com 

 

 

#CartadiLeuca2018 #vediamocisul13 #antennasud 

https://www.facebook.com/DeFinibusTerrae/?__xts__%5B0%5D=68.ARAi4N_SLs5yn3mbZHI85FFVSoA0EJcpsANj8oqCBT_3soytFA3gTrN4hbN5TmqfU5vgikKrSTARlSvC-N4Ounh7huMEpocf_k9NUBF2A120Kvmj1vIo92gwkLVKhY5W61WBQLvA9nEltitdChxKx5JoBA9hv56v0hnxrpfVJWJDaUkGOnRkGrgjjlzDzDa7Y4_GVIzt9Jc1yrx8M6yFo5q3kdX5muUhqRxCNtzmD_9n8799EjkKBrXOR6w&__xts__%5B1%5D=68.ARDgfEQQ_JmloMOVmNML_W-eP3EDUxY_3Lky6jusllb4KFIkfwyq42UtSXh5ffk7GDWHPj9oWe6lfMY_BsGxSSCsYMHGBNVLr_YL22xJtstWSU0-nkM4RbcMk9iTbfBWO2UtRxj7_m2apKCUTFPRl3tZra6VpkuQFnCxZwzr42D2Tkmx_aqWJ6U5Oli7E2xgpKT-wBuEjttr1dqDaJXtSkzdTNtaHDmbfcMyhnf1yzUgBHDrOEpC7dLRK-E&__tn__=K%2AF&eid=ARDUcFbsicKAXh_RhFmwS5n-m693iIejBzMnXBJ038eNn8-PDbfFfChUys6VwqYNdcUkIisGgoNh7za4
https://www.facebook.com/Diocesi-di-Ugento-Santa-Maria-di-Leuca-249032715228420/?__xts__%5B0%5D=68.ARAi4N_SLs5yn3mbZHI85FFVSoA0EJcpsANj8oqCBT_3soytFA3gTrN4hbN5TmqfU5vgikKrSTARlSvC-N4Ounh7huMEpocf_k9NUBF2A120Kvmj1vIo92gwkLVKhY5W61WBQLvA9nEltitdChxKx5JoBA9hv56v0hnxrpfVJWJDaUkGOnRkGrgjjlzDzDa7Y4_GVIzt9Jc1yrx8M6yFo5q3kdX5muUhqRxCNtzmD_9n8799EjkKBrXOR6w&__xts__%5B1%5D=68.ARDgfEQQ_JmloMOVmNML_W-eP3EDUxY_3Lky6jusllb4KFIkfwyq42UtSXh5ffk7GDWHPj9oWe6lfMY_BsGxSSCsYMHGBNVLr_YL22xJtstWSU0-nkM4RbcMk9iTbfBWO2UtRxj7_m2apKCUTFPRl3tZra6VpkuQFnCxZwzr42D2Tkmx_aqWJ6U5Oli7E2xgpKT-wBuEjttr1dqDaJXtSkzdTNtaHDmbfcMyhnf1yzUgBHDrOEpC7dLRK-E&__tn__=K%2AF&eid=ARAPgMyQ49cq9a-3HJzcXBPPy1A1t_Drmipj5AaFOU7cHhKouAW_1g8qvcjievmdlcIhYP6H_EagPy65
https://www.facebook.com/paolofranza?__tn__=K%2AF&eid=ARD4LaJ1FPq861RM3fWz-oaFpXS2rrGeu_WSa5bBW3FeQtP75fA_9nlHMDpsa6owgYDbjCpzT768uBt4&__xts__%5B0%5D=68.ARDgfEQQ_JmloMOVmNML_W-eP3EDUxY_3Lky6jusllb4KFIkfwyq42UtSXh5ffk7GDWHPj9oWe6lfMY_BsGxSSCsYMHGBNVLr_YL22xJtstWSU0-nkM4RbcMk9iTbfBWO2UtRxj7_m2apKCUTFPRl3tZra6VpkuQFnCxZwzr42D2Tkmx_aqWJ6U5Oli7E2xgpKT-wBuEjttr1dqDaJXtSkzdTNtaHDmbfcMyhnf1yzUgBHDrOEpC7dLRK-E
http://www.antennasud.com/?fbclid=IwAR0lcsbM3KyVpjFi2OyH6PmZ-OWvIkXrem82MHTRT-jxmBytfEOHw0UsunQ
https://www.facebook.com/hashtag/cartadileuca2018?__xts__%5B0%5D=68.ARDgfEQQ_JmloMOVmNML_W-eP3EDUxY_3Lky6jusllb4KFIkfwyq42UtSXh5ffk7GDWHPj9oWe6lfMY_BsGxSSCsYMHGBNVLr_YL22xJtstWSU0-nkM4RbcMk9iTbfBWO2UtRxj7_m2apKCUTFPRl3tZra6VpkuQFnCxZwzr42D2Tkmx_aqWJ6U5Oli7E2xgpKT-wBuEjttr1dqDaJXtSkzdTNtaHDmbfcMyhnf1yzUgBHDrOEpC7dLRK-E&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.facebook.com/hashtag/vediamocisul13?__xts__%5B0%5D=68.ARDgfEQQ_JmloMOVmNML_W-eP3EDUxY_3Lky6jusllb4KFIkfwyq42UtSXh5ffk7GDWHPj9oWe6lfMY_BsGxSSCsYMHGBNVLr_YL22xJtstWSU0-nkM4RbcMk9iTbfBWO2UtRxj7_m2apKCUTFPRl3tZra6VpkuQFnCxZwzr42D2Tkmx_aqWJ6U5Oli7E2xgpKT-wBuEjttr1dqDaJXtSkzdTNtaHDmbfcMyhnf1yzUgBHDrOEpC7dLRK-E&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.facebook.com/hashtag/antennasud?__xts__%5B0%5D=68.ARDgfEQQ_JmloMOVmNML_W-eP3EDUxY_3Lky6jusllb4KFIkfwyq42UtSXh5ffk7GDWHPj9oWe6lfMY_BsGxSSCsYMHGBNVLr_YL22xJtstWSU0-nkM4RbcMk9iTbfBWO2UtRxj7_m2apKCUTFPRl3tZra6VpkuQFnCxZwzr42D2Tkmx_aqWJ6U5Oli7E2xgpKT-wBuEjttr1dqDaJXtSkzdTNtaHDmbfcMyhnf1yzUgBHDrOEpC7dLRK-E&__tn__=%2ANK%2AF
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Conferenza del Cardinale Désiré Tsarahazana 
SINODO DEI VESCOVI 

“I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO” 
Tricase, Palazzo Gallone, 31 ottobre 2018 

 
 

Saluto a Sua Eminenza 
Cardinale Désiré Tsarahazana 

Arcivescovo di Toamasina  
MADAGASCAR 

 

Saluto con intima gioia S. Em. il Card. Désiré Tsarahazana, 

Arcivescovo di Toamasina in Madagascar, che questa sera ci onora della sua 

presenza nella chiusura delle celebrazioni giubilari per il 25° Dies natalis del 

Servo di Dio don Tonino Bello. 

Merci à votre Eminence pour les mots que nous diras encore dans 

cette assemblée. 

Con uguale gioia saluto S.E. Mons. Paolo Gualtieri, Nunzio Apostolico 

in Madagascar, che, come ho detto nel saluto all’inizio della Messa, è figlio di 

questa Chiesa diocesana, in quanto originario di Supersano, e dal 2015 

rappresenta il Santo Padre presso il governo e la Chiesa del Madagascar. 

Un cordiale saluto rivolgo inoltre a S.E. Mons. Fabien, Vescovo di 

Murundava, e a Mons. Claudio Roberti, originario di Reggio Calabria, 

sacerdote Fidei donum in Madagascar, Delegato ad omnia della Diocesi di 

Muramanga, dove è Amministratore Apostolico S.E. Mons. Gaetano Di 

Pierro, Vescovo di Farafangana. 

Il mio saluto e la mia gratitudine al Sindaco di Tricase, avv. Carlo Chiuri, per la sua squisita accoglienza, al 

Parroco don Flavio Ferraro e a tutti voi, cari fratelli e sorelle che siete qui convenuti numerosi. L’incontro di questa sera 

riveste una particolare importanza per molteplici motivi. 

Con l’Eucaristia che Sua Eminenza ha appena 

presieduto, abbiamo concluso le celebrazioni per il 25° 

Anniversario del Dies natalis di don Tonino Bello, che 

hanno visto la nostra Chiesa particolarmente impegnata 

a tenere viva la memoria di colui che tutti consideriamo 

un Pastore santo, che nella nostra terra ha avuto origine, 

è cresciuto, si è formato ed ha svolto il ministero 

sacerdotale, e nella nostra terra riposa in attesa della 

risurrezione, dopo aver vissuto ed annunciato come 

vescovo il vangelo di Cristo nella Chiesa di Molfetta, e 

aver contribuito a costruire, come profeta di pace, quale 

Presidente di Pax Christi, un mondo non violento, più 

giusto e più fraterno.  
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Una presenza seminata nella nostra terra che, 

come ho avuto modo di ripetere più volte, ci richiama 

alla responsabilità di tenere vivo e integrale il suo 

magistero e di attualizzarne l’esempio. Tale memoria 

si è arricchita di eventi a carattere spirituale e 

culturale che ci hanno permesso di focalizzare meglio 

la sua poliedrica figura, di comprendere più 

chiaramente il suo messaggio e di lasciarci spronare 

ad una più coerente testimonianza di vita evangelica. 

Le celebrazioni di quest’anno sono culminate con la 

visita di Papa Francesco ad Alessano e la sua silenziosa 

e commovente preghiera alla tomba del Servo di Dio. 

Viviamo ancora oggi l’emozione di quel momento e 

l’intenso messaggio che il Papa ci ha lasciato nel suo discorso 

Tutti sappiamo che don Tonino Bello ha coltivato un rapporto speciale con i giovani, in tutte le fasi della sua 

esistenza: da educatore nel seminario di Ugento, da parroco a Tricase e poi da vescovo nella diocesi di Molfetta, 

Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi. Nella sua attività come presidente di Pax Christi è stato di esempio soprattutto ai giovani, 

affascinati dal suo modo di sognare e annunciare la pace. 

In questa prospettiva si innesta l’altro motivo che rende importante l’incontro di questa sera e che  si coniuga in 

maniera mirabile con le celebrazioni di don Tonino e con il cammino pastorale della nostra Chiesa diocesana. 

Si è appena concluso il Sinodo dei vescovi dedicato al tema: “I giovani, la fede e il discernimento”, e noi abbiamo 

la gioia di poter ascoltare stasera la testimonianza del cardinale Désiré che è stato uno dei Padri sinodali. Abbiamo 

seguito lo svolgimento del Sinodo dalle informazioni che ogni giorno sono state comunicate nel briefing con i giornalisti. 

Ora ascoltiamo la parola di uno dei protagonisti di questo evento ecclesiale. La testimonianza del card. Désiré riveste per 

nostra Diocesi un alto valore spirituale e certamente sarà uno stimolo per le riflessioni e le scelte che siamo chiamati a 

fare in merito all’attenzione al mondo giovanile, che abbiamo indicato come prioritaria nel nostro progetto pastorale, e 

che ci ha visti particolarmente impegnati nel cammino di questi ultimi due anni. 

Il cardinale Désiré avrà certamente portato al Sinodo l’entusiasmo, le gioie e le attese dei giovani del 

Madagascar che recentemente hanno celebrato la GMG nazionale che li ha visti riuniti a Mahajanga. A loro il Santo 

Padre ha inviato un videomessaggio invitandoli a sentirsi parte della grande famiglia che è la Chiesa nella quale trovare 

sempre sostegno e conforto, attraverso la preghiera, i sacramenti, l’accompagnamento dei sacerdoti e degli altri fratelli 

nella fede, e li ha inviati come messaggeri di pace e di speranza nelle città, nei villaggi e ovunque vivono e lavorano. I 

messaggio del Papa è stato un gesto di squisita vicinanza a quella Chiesa di periferia, segnata da tante difficoltà e 

povertà, ma anche testimone della gioia del Vangelo. 

Abbiamo certamente avuto modo di leggere il 

testo del Documento finale del Sinodo che è stato 

consegnato al Papa. In esso possiamo vedere delineate 

le direttive su cui è chiamata a confrontarsi la pastorale 

giovanile e che incideranno profondamente sul suo 

sviluppo e la sua attuazione. Penso, in modo particolare 

penso, al riferimento all’iniziazione cristiana, che è stata 

oggetto anche della nostra riflessione diocesana, 

auspicata come cammino fondante di un’autentica 

esperienza di vita cristiana; al ruolo della famiglia che ha 

bisogno di riscoprire il suo essere “Chiesa domestica” e 
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in essa il ruoli educativi irrinunciabili del padre e della 

madre; a quelle particolari risorse pastorali come l’arte, 

la musica, lo sport, che contengono valori condivisi e 

universali, e che ben veicolano i linguaggi e gli interessi 

dei giovani; penso soprattutto all’esigenza, apertamente 

richiesta dai giovani, della vicinanza e 

dell’accompagnamento quali condizioni necessarie per 

un dialogo e una relazione autentici e significativi.  

In definitiva, si aprono davanti a noi delle piste di 

riflessione e di azione di assoluta importanza e di urgente 

attualità, da prendere in seria considerazione perché i 

giovani siano non solo un retorico riferimento al futuro 

ma una concreta crescita del presente. Di questo e di quanto si è vissuto nell’evento sinodale ci parlerà ora Sua 

Eminenza, e noi lo ascoltiamo con vero piacere ed estremo interesse. 

                                                                                                                        + Vito Angiuli 

 
Saluto a Sua Eminenza 

Cardinale Désiré Tsarahazana 
Arcivescovo di Toamasina  

MADAGASCAR 
 

 

Eminenza reverendissima, 

sono lieto di darLe il benvenuto nella Chiesa di Ugento – S. Maria di Leuca e 

ringraziarLa di cuore per aver accolto l’invito a presiedere questa Eucaristia 

nella vigilia della Solennità di tutti i Santi. 

Insieme a lei saluto con viva cordialità S.E. Mons. Paolo Gualtieri, Nunzio 

apostolico in Madagascar e figlio di questa Chiesa diocesana, S.E. Mons. 

Fabien, Vescovo di Murundava (Madagascar), e Mons. Claudio Roberti, 

originario di Reggio Calabria, sacerdote Fidei donum e Delegato ad omnia 

della Diocesi di Muramanga (Madagascar). 

La celebrazione odierna, nel 36° anniversario dell’Ordinazione episcopale del 

Servo di Dio Mons. Antonio Bello, chiude anche le celebrazioni giubilari per il 

suo 25° Dies natalis, culminate con la visita di Sua Santità Papa Francesco, il 20 

aprile scorso, che si è fatto pellegrino nella nostra Diocesi per pregare sulla 

sua tomba. 

Siamo certi che tra gli innumerevoli santi che oggi celebriamo vi è anche il 

carissimo don Tonino, la cui “santità feriale” ha guidato in modo speciale in 

questo anno la nostra riflessione e la nostra preghiera. Celebriamo questa Eucaristia, ci uniamo alla sua preghiera, 

Eminenza, e in lei alla Chiesa che in Madagascar testimonia la gioia del Vangelo e il fascino della santità a cui tutti siamo 

chiamati.                                                                                                               + Vito Angiuli 
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Salutation à Sa Éminence 

Cardinal Désiré Tsarahazana 

Archevêque de Toamasina 

MADAGASCAR 

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans l’Église de Ugento-

Santa Maria di Leuca et de vous remercier chaleureusement pour avoir 

accueilli mon invitation à présider cette Eucharistie à la veille de la 

Solennité de la Toussaint. 

Je salue aussi avec vive cordialité S. E. Mgr Paolo Gualtieri, Nonce 

apostolique à Madagascar et fils de cette Église diocésaine, S.E. Mgr 

Fabien, évêque de Murundava (Madagascar), et Mgr Claudio Roberti, 

originaire de Reggio Calabria, prêtre Fidei donum et Délégué ad omnia 

du diocèse de Muramanga (Madagascar).  

La célébration d’aujourd’hui, dans le 36e anniversaire de l’Ordination 

épiscopal du Serviteur de Dieu Mgr Antonio Bello, conclut les 

célébrations de jubilé pour son 25e Dies natalis, culminées avec la visite de Sa Sainteté le Pape François, le 20 avril 

dernier, qui s’est fait pèlerin dans notre diocèse pour prier sur sa tombe. 

Nous sommes convaincus que parmi les innombrables saints, il y a aussi don Tonino, dont la « sainteté 

ordinaire (feriale) » a guidé, d’une façon particulière, dans cette année, notre réflexion et notre prière. En célébrant 

cette Eucharistie nous nous joignons à votre prière, votre Éminence, et à travers vous, à l’Église qui se trouve à 

Madagascar et qui témoigne la joie de l’Évangile et le charme de la sainteté à laquelle chacun de nous est appelé.                                                                                                                

                                                                                                                 + Vito Angiuli 
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Ad Alessano 
una scuola a servizio del laicato 
DI MARCO ANNESI 
 

La Scuola diocesana di formazione teologico–pastorale è un 
servizio formativo che arricchisce la storia della nostra Chiesa 
locale dal 1979, anno della sua fondazione: uno straordinario 
cammino di crescita, dunque, capace di coniugare insieme 
formazione dottrinale, maturazione spirituale e sensibilità 
ecclesiale. Queste coordinate, al contempo teologiche e pastorali, 
sono indicative delle finalità e dei percorsi che la scuola da 
sempre si è dati: approfondire la ragionevolezza delle verità 
cristiane alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa 
per rendere ragione della speranza in Cristo nei diversi ambienti di 

vita; promuovere la formazione di un laicato qualificato e competente; sostenere le esigenze formative di coloro i quali 
sono già impegnati in uno degli ambiti dell’azione pastorale o si preparano ad un servizio specifico nella Chiesa locale. 
L’intero percorso formativo si sviluppa nell’arco di un quadriennio. Nel corso del primo anno gli studenti sono introdotti 
allo studio delle principali discipline teologiche (introduzione alla Scrittura, alla teologia, alla catechetica, alla liturgia, 
alla morale, teologia fondamentale, storia della Chiesa ugentina). Durante il secondo e terzo anno è proposto un 
approfondimento più specifico nell’ambito della Scrittura, della teologia, della liturgia, della dottrina sociale della 
Chiesa. Il quarto anno, infine, si caratterizza per una maggiore attenzione agli ambiti dell’azione pastorale mediante 
differenti percorsi tematici. 
Punto di riferimento per il percorso formativo è il Catechismo della Chiesa Cattolica che costituisce il testo base per 
tutte le discipline teologiche. 
Per i corsi sono impegnati circa 20 docenti, in gran parte presbiteri, che hanno maturato – ciascuno per il proprio 
campo di insegnamento – una solida conoscenza del sapere teologico e dei suoi ineludibili risvolti per la vita del 
credente e della comunità cristiana. Il numero degli studenti, pur presentando un lieve calo rispetto agli anni passati, 
continua ad essere incoraggiante. Ciò riflette le esigenze formative di un laicato corresponsabile, che sa riconoscere 
l’urgenza di un approfondimento dei contenuti della fede cristiana al fine di rispondere sempre più e sempre meglio alle 
sfide dell’odierno contesto socio–culturale. 
*direttore della scuola Sotto, un momento di festa e convivialità al termine dei corsi: è così che la scuola, oltre ad 
essere un luogo accademico, diventa occasione di relazioni fraterne 
Alcuni studenti e docenti durante una lezione della scuola di teologia. A lato, la veduta esterna della sede della scuola 

 

Novità 
Avviati anche nove laboratori di pastorale 
 
Tra fede e vita esiste una relazione circolare: la fede si esprime nell’azione e questa affonda le sue radici 
nell’incontro personale e comunitario con il Signore. Tale affermazione costituisce la pietra miliare su cui 
poggia l’offerta formativa della Scuola diocesana. Oltre ad avere a cuore la crescita spirituale e la 
formazione dottrinale di laici e operatori pastorali, la scuola offre un approfondimento sistematico e 
aggiornato degli ambiti dell’azione pastorale. È in questa prospettiva che si colloca il quarto anno della 
scuola, nato da un’intuizione del vescovo Angiuli al fine di garantire uno spazio di formazione permanente 
per l’approfondimento pastorale ed evitare, in tal modo, quel pericoloso scollamento tra sapere teologico e 
servizio alla comunità. A motivo di ciò la scuola, in 
collaborazione con gli uffici pastorali diocesani, 
propone per l’anno pastorale in corso nove 
percorsi di formazione e orientamento al servizio 
pastorale. Gli ambiti di approfondimento sono i 
seguenti: liturgia (don Rocco Frisullo), famiglia 
(don Gigi Ciardo), giovani (don Salvatore 
Chiarello), catechesi (suor Graziella Zecca), 
ecumenismo (don Fabrizio Gallo), missione (don 
Rocco Maglie), pastorale sociale (don Luca De 
Santis) e caritas (don Lucio Ciardo). A don 
Stefano Ancora, vicario episcopale per la 
pastorale, il compito di una introduzione 
metodologica all’intero percorso. L’iscrizione al 4° 
anno è aperta anche a quanti non sono studenti 
della scuola, i quali possono scegliere di aderire ad uno o più laboratori in base alle preferenze personali o 
al ministero che la persona già svolge nella comunità parrocchiale. 
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Si celebra in diocesi la Giornata missionaria mondiale. 
Così il Vangelo viene annunciato senza confini 
 

Da Ugento al Rwanda: un ponte tra 
Chiese sorelle 

 
La trentennale collaborazione tra le diocesi ha permesso 
un reciproco arricchimento: grazie ai frequenti scambi sono 
stati realizzati progetti per la formazione cristiana, la 
promozione umana e la costruzione di scuole e ospedali 
 
DI ROCCO MAGLIE  

 
La diocesi di Ugento, sin dal 1987, sulle indicazioni del Vaticano II, 
attraverso l’Ufficio missionario, ha sviluppato una significativa 
cooperazione con il Rwanda, dove oltre a realizzare alcune strutture, ha 
anche inviato volontari laici e due sacerdoti Fidei donum, don Tito 
Oggioni Macagnino (1991–2003) e chi scrive (2013–2015). 
La cooperazione è cresciuta con visite reciproche che i vescovi 
diocesani si sono scambiati negli anni e attraverso l’accoglienza in 
diocesi di alcuni sacerdoti rwandesi che, in questo modo, hanno potuto 
completare i loro studi. 
I problemi più urgenti in Rwanda riguardano l’alfabetizzazione, 
l’assistenza sanitaria e quella alimentare. A tal proposito, sono stati 
avviati i progetti di costruzione del «Centre de Santè a Kicukiro», di una 
scuola materna gestita dalle suore “Discepole di Gesù eucaristico”, di 
un centro di accoglienza e formazione «Domus Pacis» e di una scuola 

primaria e secondaria nella parrocchia di Kicukiro. 
A seguito del genocidio degli anni ’90, il Rwanda ha vissuto il problema dei campi profughi e la diocesi di Ugento, per rispondere alle 
enormi necessità dei profughi rientrati in massa dall’esilio, ha presentato nel 1997 alla Cei il progetto «Intervento a sostegno 
profughi rwandesi». 
Le conseguenze della guerra hanno avuto ripercussioni anche nel campo della salute, tanto che il dispensario di Kicukiro era 
divenuto insufficiente: così, con il contributo della Provincia di Lecce, è stato realizzato un reparto dedicato alla maternità. 
Nel corso degli anni, il susseguirsi di esperienze missionarie in Rwanda di gruppi di sacerdoti e laici ha mantenuto vivo in diocesi lo 
spirito missionario e l’impegno per la realizzazione di nuove opere: unacappella nella prigione di Kimironko, alcune opere ne lla 
parrocchia di Bicumbi; il progetto «Acqua e vita»; un progetto di alfabetizzazione a Ruhuha; «Costruiamo solidarietà a Bicumbi»; il 
centro pastorale “Sant’Agostino”; una falegnameria gestita dai religiosi “Frères du Verbe”; una “Maison d’Accueil” a Ndera per 
ospitare ammalati abbandonati; una scuola materna, primaria e secondaria dedicata a Cherubino Inguscio e il progetto «Speranza e 
futuro in Rwanda», insieme all’Istituto Madonnina del Grappa, per promuovere la famiglia, la donna e i giovani, attraverso la  
formazione alla dottrina sociale della Chiesa, la formazione per la prevenzione dell’Aids, un corso sulle dinamiche socio–
economiche e del microcredito, la solidarietà tra famiglie e coltivazione del caffè. Così i giovani hanno sviluppato maggiore socialità 
e condivisione nell’affrontare i problemi, acquisendo nuove nozioni di agricoltura, capacità di gestione e di risparmio, desiderio di 
nuovo investimento e soprattutto una rinnovata speranza. 
A 24 anni dalla guerra, il Rwanda fa ancora fatica a recuperare un’autonomia economica e sociale: la maggior parte della 
popolazione è formata da giovani, orfani, vedove e poveri con difficoltà inerenti alla salute, alla scuola e al lavoro. Ultimamente, in 
collaborazione con l’Istituto Madonnina del Grappa, è stato presentato alla Cei e, dalla stessa finanziato, un nuovo progetto di 
sviluppo multisettoriale «Sorgenti di speranza» da realizzare nella zona rurale di Karenge, per la formazione al taglio e cucito, 
l’allevamento di galline da uova, la formazione al ricamo e alla maglieria, la formazione e realizzazione di un panificio, di una 
pasticceria e di una falegnameria, la formazione in informatica e un fondo per il microcredito. 
Tutto questo è stato realizzato grazie alla sensibilità delle comunità parrocchiali che, attraverso l’Ufficio Missionario, si prendono 
cura delle situazioni di miseria umana nello stile di condivisione radicato nella fede in Cristo Gesù. Lo sforzo non è solo di 
rispondere ai bisogni immediati, ma di aiutare lo sviluppo e la promozione delle persone, per consentire loro una maturità umana e 
cristiana e un’autonomia anche economica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vescovo Angiuli, insieme a don Rocco Maglie, con le oblate dell’Opera Madonnina del Grappa al centro Domus pacis di Kikukiro 
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                                    Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca 

 

                                                              Convegno Diocesano dell’A.D.P. del 17 Ottobre 2018  

Parrocchia MARIA AUSILIATRICE - Taurisano  

                                                                                 Matteo Farina 

Con grande gioia ci troviamo nel nome del Signore per 

iniziare il nuovo Anno Associativo, un cammino di condividere con 

tre buone pratiche: i giovani, la fede e la Santità. 

  Mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno escluso, 

l’Apostolato della Preghiera deve riconoscere le diverse 

prospettive, vari momenti di ascolto della realtà giovanile. 

Interpretare le questioni decisive, con l’obbiettivo di arrivare a 

scegliere  riconoscere, il volto più bello della Chiesa. Prendersi cura 

dei giovani non è un compito facoltativo per la Chiesa, ma parte sostanziale della sua missione nella storia, come il 

Signore Gesù ha camminato con i Discepoli di Emmaus, i giovani sono gioia, sono amore con la loro presenza, la loro 

parola possono aiutare la Chiesa a ringraziare il proprio volto. 

  Riconoscere richiede umiltà, per poter entrare in sintonia e percepire quali sono le loro gioie e le loro speranze, 

la loro tristezza, le loro angosce. Lo stesso sguardo va verso ciò vivano nella comunità il loro supporto della luce della 

fede e dell’esperienza della Chiesa. Interpretare e valutare la fede, vocazioni e discernimento spirituale. Scegliere, 

comprendere quali passi concreti ci chiama lo Spirito e in che direzione muoverci per rispondere alla sua chiamata. La 

vita cristiana e la Santità, perché “il Signore Gesù è modello divino di ogni professione, a tutti e ai singoli Discepoli di 

qualsiasi condizione ha predicato la Santità della vita, di cui egli stesso è l’autore e il professore”. 

  Gesù ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre,  inconsistente. I Santi che 

già, sono giunti alla presenza di Dio, mantengono con noi legami di Amore e di comunione, lo Spirito Santo riversa 

Santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio. A Gesù piace vedere la santità nel popolo di Dio possente, nei 

genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei 

malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere, la santità della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi. 

La Santità è il volto più bello della Chiesa. Prima di riproporla ai giovani noi tutti siamo chiamati a viverla da testimoni 

con la coerenza si può accompagnare i giovani sulla via della Santità.  

Gesù ci invita al dono totale della vita, senza calcolo e 

tornaconto umano. La Chiesa contempla nel cielo della santità 

una costellazione sempre più numerosa e luminosa di ragazzi 

adolescenti, giovani santi e beati. Un posto del tutto speciale 

spetta alla Madre del Signore, che ha vissuto dapprima Discepola 

del suo amato Figlio ed è modello di Santità per ogni eredità. Ai 

giovani oggi sarebbe utile mostrare in che modo i Santi hanno 

vissuto il tempo della loro giovinezza. Tutto questo è importante 

e ricordiamoci che la chiamata che il Signore fa a ciascuno di noi, 

“ Siate Santi, perché io sono Santo”.  
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Matteo Farina è una di queste luci di cui il modo ha bisogno, non ha sprecato i doni ricevuti da Dio e dalla 

famiglia. Una vita densa segnata dal dolore fisico, un ragazzo di 19 anni era sempre sereno, generoso e socievole. 

Matteo non si sentiva solo, contava su un amico speciale Gesù, ha scoperto fin da piccolo la bellezza della preghiera del 

Rosario, il Rosario per lui era un atto di abbandono nelle mani della Madre di Gesù.  

Matteo era aperto ad affrontare tutti gli argomenti, si batteva contro l’aborto e l’eutanasia in quanto riteneva 

che la vita è un dono di Dio. Matteo poco prima, pensando alla nuova vita che si stava aprendo per lui, aveva scritto:” 

mio Dio ho due mani fa che una sia sempre stretta a te…e l’altra mano, ti prego, se è la tua volontà, lasciala cadere nel 

mondo…perché come io ho conosciuto te per mezzo di altri, così anche chi non crede possa conoscerti attraverso me.” 

Ringrazio la Presidente Diocesana di Brindisi Ostuni Bafaro Maria Giuseppina la delegata Sandra Gelao che ci parlerà 

della chiamata alla Santificazione di Matteo Farina. Un grazie alla Consigliera Iole Paso. Grazie a tutti e non 

dimentichiamoci di essere “semplici” come Dio ci vuole” – 

 
«Se mi uccidono, rinascerò nel popolo» 

Mons. Romero e don Tonino 
Renato Brucoli   
 

 Parola di Óscar Arnulfo Romero, oggi santo: «Se mi uccidono, rinascerò nel popolo»! E un 
sicario lo uccide, a San Salvador, il 24 marzo 1980, mentre celebra l’eucaristia nella 
cappella dell’ospedale della Divina Provvidenza, appena pronunciate le parole offertoriali 
«in questo calice il vino diventa sangue. È il prezzo della salvezza. Possa questo sacrificio 
darci il coraggio di offrire il nostro sangue per la giustizia e la pace del popolo». 
 
«Vescovo fatto popolo» secondo don Tonino Bello, san Romero è l’icona della Chiesa che si 
converte e «ama la gente, i poveri soprattutto, e Gesù Cristo. Il resto non conta nulla». 
Chiesa di parte. Chiesa della prossimità solidale che si apre alla profezia. Chiesa a caro 
prezzo: per questo viene proclamato santo. Nel popolo è già rinato da un pezzo. 
 

Vescovo fatto popolo 
 

La sua vicenda terrena è nota: nasce in El Salvador, il più piccolo stato dell’America Centrale, governato per 
cinquant’anni – dal 1932 al 1984 – dai regimi militari. Studia teologia a Roma, dove viene ordinato sacerdote negli 
anni infuocati del secondo conflitto mondiale. 
 Rientra in patria, dove lo attende una brillante carriera ecclesiastica. Viene infatti considerato conservatore e 
tradizionalista, e come tale accede all’episcopato e diventa segretario della Conferenza Episcopale Salvadoregna. 
Esercita il proprio ministero nel «paese delle quattordici famiglie», dove la terra è concentrata nelle mani di pochi 
possidenti terrieri protetti dai militari, mentre la maggior parte della popolazione attiva è costituita da campesinos 
impegnati in lavori stagionali nelle piantagioni di canna da zucchero, caffè e cotone, con paghe che non superano i 
15 colones al mese, poco più di 6 dollari. 
 La popolazione è allo sbando. La disoccupazione è alle stelle. Ai più deboli vengono negati i diritti primari e 
l’ingiustizia si consuma come carbone al fuoco. C’è chi si rifà all’incitamento del sacerdote colombiano Camillo 
Torres, che teorizza la rivoluzione e la guerriglia per invertire lo stato delle cose. Il governo militare salvadoregno 
reprime con la violenza qualsiasi malcontento e malessere sociale. 
 Alcune voci ecclesiali, però, condividono le disavventure degli ultimi, disturbano i potenti e provocano 
consapevolezza e indignazione con metodo nonviolento. Fra questi non c’è ancora Romero. Ma l’assassinio del 
gesuita Rutilio Grande, suo amico, e di due campesinos a lui vicini, è all’origine della “conversione”. 
 L’arcivescovo proclama tre giorni di lutto, denuncia i poteri istituzionali alla Corte suprema, istituisce una 
commissione diocesana per la difesa dei diritti umani. Nelle omelie domenicali reclama con parresìa, richiamando 
il Vangelo, una società più giusta e una più equa spartizione delle ricchezze. 
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 I poveri gli si stringono intorno, i potenti cominciano a minacciarlo. Alle tante storie di sofferenza si aggiunge 
quella di Marianela Garcia Villas. Schierata con le classi popolari, ne difende i diritti da giovane avvocato. Nel corso 
di una manifestazione di campesinos viene arrestata e poi violentata in carcere. 
 Romero l’ascolta e la sostiene. Le sue celebrazioni sono sempre più affollate. I governi militari si alternano a colpi 
di stato, senza alcuna apertura democratica. La Chiesa vede intensificarsi gli attacchi... fino al martirio del «vescovo 
fatto popolo», che – sottolinea Papa Francesco – «non è soltanto nel momento della morte: inizia prima, con le 
sofferenze per le persecuzioni, e continua posteriormente, perché non bastava che fosse morto: è stato diffamato, 
calunniato, infangato». 
 

Mons. Romero e don Tonino Bello 
 
 Negli anni Ottanta, non vi è vescovo europeo che risulti maggiormente 
attratto e faccia riferimento con insistenza e profondità a mons. Óscar Arnulfo 
Romero quanto don Tonino Bello, vescovo di Molfetta dal 1982 al ’93 e 
presidente di Pax Christi Italia dall’85 al ’93. Al punto che mons. Vincenzo 
Paglia, postulatore della causa di canonizzazione di Romero, propone nel 
2013 che i due vengano proclamati santi contemporaneamente, «perché Gesù 
gli apostoli li manda sempre a due a due». 
 
Ecco che la vigilia del 7° anniversario del martirio (23 marzo 1987), don 
Tonino ricorda mons. Romero a Roma, nella Basilica dei Santi Apostoli, che 

custodisce le reliquie degli apostoli Filippo e Giacomo, indicandolo come «vescovo dei poveri, intrepido assertore 
della giustizia e della pace». Sottolinea gli effetti salvifici della parola di Dio «nel santo vescovo salvadoregno» che 
ha vissuto la spiritualità dell’esodo (passando dalla fede intimistica, senza sussulti, a quella che libera in senso 
comunitario), e la spiritualità del dito puntato (che indica la via di Cristo giorno dopo giorno, nell’incalzare degli 
eventi) e la spiritualità del servo sofferente (che esprime passione per Dio e per l’uomo: verità e carità, professione 
di fede e testimonianza di vita). 
 
Nel 1989 don Tonino evoca Romero nel messaggio natalizio, come interprete delle sofferenze dei popoli: «Grazie, 
Signore, nostra giustizia, Dio dei violentati, che il Natale di quest’anno lo celebri nelle casupole del Salvador 
impastate di fango e di lacrime. Grazie perché poni la tua culla all’incrocio dei barrios intrisi dal sangue dei profeti: 
quello antico e non ancora coagulato di Rutilio Grande e di Romero, e quello ancora caldo di Ellacuria e dei suoi 
compagni di martirio». 
 
È il preludio del viaggio che il presule “salentinamente planetario” farà dopo qualche mese in El Salvador come 
presidente di Pax Christi Italia, nel decimo anniversario del martirio di Romero (24 marzo 1990). In quella terra si 
ritroverà con altri vescovi: mons. Luigi Bettazzi di Pax Christi Internazionale, mons. Roger Michael Mahony 
arcivescovo di Los Angeles e poi cardinale, mons. Ivo Lorscheider vescovo brasiliano di Porto Alegre, mons. Pedro 
Casaldáliga vescovo brasiliano di São Félix, lo scozzese mons. Maurice Taylor e il guatemalteco mons. Gerardo 
Flores vescovo di Vera Paz, accolti da mons. Arturo Rivera y Damas arcivescovo di San Salvador subentrato a 
Romero. Tutti in preghiera sulla tomba del vescovo martire, in riflessione sulla sua figura di pastore, concelebranti 
in suo suffragio nella chiesa madre della capitale, in visita alla piccola abitazione eletta a domicilio del martire. 
 
La casa dove mons. Romero ha vissuto, dista non più di settanta metri dalla cappella in cui è stato assassinato. 
Appena nominato arcivescovo rinuncia al palazzo e sceglie di dormire in una piccola stanza dietro l’altare della 
cappella. Poi le suore carmelitane che la gestiscono gli procurano una soluzione più dignitosa, che comunque 
colpisce per la sua essenzialità: non più di dieci metri quadri, una piccola scrivania con sopra la copia in gesso della 
Pietà, la macchina da scrivere IBM a tasti meccanici, un registratore Bigston a cassetta anni ’70 con microfono 
incorporato, necessario per registrare il proprio diario: una pratica di tutta la vita, incrementata negli ultimi anni e 
interrotta solo dal martirio. Un’unica foto sul comodino, il ritratto di Paolo VI, e alla parete un portaritratti in vetro 
con nove fotografie tutte con il “suo” papa: Montini, per l’appunto. 
 
Poi i prelati ivi raccolti, procedono in marcia per le strade della capitale, insieme ad altri diecimila manifestanti: è 
«il popolo di Romero». Del tutto assente il personale governativo, come sottolineato dal quotidiano el Nuevo 
Herald. 
 
Visita introdotta e seguita da due importanti eventi. In partenza per El Salvador, don Tonino chiede ai confratelli 
vescovi italiani di vivere, nell’anniversario del martirio, una particolare giornata di preghiera «per implorare da 
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Dio la pace per il Salvador, per esprimere vicinanza alla Chiesa martire in America Latina, per richiamare 
l’attenzione del nostro popolo sui nodi fondamentali della libertà, dei diritti umani, della giustizia, della scelta 
preferenziale per i poveri». Dopo appena due anni, la Giornata viene istituita da Giovanni Paolo II ed estesa a tutta 
la Chiesa cattolica come Giornata mondiale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, «per ricordare 
quanti hanno immolato la propria vita proclamando il primato di Cristo e annunciando il Vangelo fino alle estreme 
conseguenze». 
 
Di ritorno da San Salvador, o meglio dai luoghi visitati – barrios compresi – don Tonino porta con sé il Diario in 
lingua spagnola di mons. Romero, ricavato dalla sbobinatura del nastro magnetico a cui il Pastore aveva affidato in 
registrazione, dal 31 marzo 1978 al 20 marzo 1980, le proprie inquietudini e paure, le riflessioni, angosce e 
speranze maturate in quegli anni tormentati di storia salvadoregna; un testo con cui partecipa anche la propria 
incrollabile fede e il progressivo affinarsi della sua coscienza profetica. Diario che, tradotto da Olimpia de Gennaro, 
Mario Adessi e Maria Serena Campanalunga, don Tonino affida alle edizioni la Meridiana per la pubblicazione, che 
avviene nel giro di un anno, nel 1991. 
 
Rilevante, dunque, l’assonanza tra i due presuli, che disegnano – l’uno martire, l’altro confessore della fede – lo 
stesso modello di Chiesa. 
 

Chiesa di parte 
 
«Non sono in lotta con il governo, mi preoccupa solo di far notare a tutti che c’è un popolo che soffre, e il governo 
non fa niente per questo popolo. La lotta è fra il governo e il popolo. Io sono dalla parte del popolo che è più debole 
e sofferente», afferma mons. Romero. 
E don Tonino Bello: «Non mi interessa sapere chi sia Dio. Mi basta sapere da che parte sta. Noi, oggi, ci stiamo 
fatalmente attardando nello spiegare al mondo secolarizzato e indifferente chi è Dio. Se invece sapessimo 
mostrare, con scelte comunitarie e personali, che Dio sta dalla parte degli ultimi sempre, il sogno di cieli nuovi e di 
terra nuova diventerebbe presto gaudiosa realtà». 
 

Chiesa della prossimità che si apre alla profezia 
 
Mons. Romero: «Abbiamo incontrato i contadini senza terra e senza lavoro stabile, senz’acqua, senza luce e senza 
scuole. Abbiamo incontrato gli operai privi di diritti sindacali, licenziati dalle fabbriche e completamente alla 
mercé dei freddi calcoli dell’economia. Abbiamo trovato gli abitanti dei tuguri, la cui miseria supera ogni 
immaginazione, con l’insulto permanente dei palazzi vicini. In questo mondo disumano, la Chiesa della mia 
arcidiocesi, sacramento attuale del servo sofferente di Jahweh, ha cercato di incarnarsi». 
Gli fa eco don Tonino Bello: «Vescovo Romero, prega per noi perché il Signore ci dia il privilegio di farci prossimo, 
come te, a tutti coloro che faticano a vivere. E se la sofferenza per il Regno ci lacererà le carni, fa’ che le stigmate 
lasciate dai chiodi nelle nostre mani crocifisse, siano feritoie attraverso le quali possiamo scorgere fin d’ora cieli 
nuovi e terre nuove». 
 

Chiesa a caro prezzo 
 
«Sì, possono uccidermi, anzi mi uccideranno. Ma se uccidono me, resterà sempre il popolo. Un popolo non lo si può 
ammazzare! Questo è il fondamento della grande speranza. Io sono sempre servitore, un vescovo convertito al 
popolo, al quale devo prestare servizio, perché so che nel popolo ho incontro Cristo e la verità del Vangelo». 
 
E don Tonino Bello: «Si direbbe che oggi, nei grandi “magazzini” della fede cristiana, puoi trovare di tutto: teologi, 
studiosi della religione, biblisti, operatori pastorali, predicatori, liturgisti, tecnici della catechesi... Ma se chiedi un 
“martire”, metti in crisi tutta l'azienda. Martiri! Cioè testimoni. Cioè persone che si vendono l’anima per annunciare 
con la vita che Gesù è il Signore, ed è l’unico. Gente disposta a legare la zattera della propria esistenza, invece che 
agli ormeggi rassicuranti del denaro e del potere, a una tavoletta fluttuante che ha lo spessore del Vangelo e la 
forma di una croce».Ecco Óscar Arnulfo Romero y Galdàmez, meticcio originario di Ciudad Barrios nella provincia 
salvadoregna di San Miguel, oggi nella gloria dei santi insieme a don Tonino Bello de finibus terrae: l’uno già 
proclamato, l’altro non ancora, ma ritenuto tale vox populi Entrambi «dalla fine del mondo», come papa Francesco 
che ha promosso, nel 2018, la santità del martire Romero dopo aver onorato, in visita nella terra natale e in quella 
del ministero episcopale, la figura di mons. Bello, confessore della fede. Entrambi unti dallo Spirito. Entrambi 
vescovi «fatti popolo». 
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 OMELIE, PENNELLI E NOTE: 

 L’INTRECCIO MAGICO CHE PARLA DI DON    

TONINO BELLO IN MOSTRA A TRICASE.  

 ARTISTI ANCHE DALLA SIRIA  

 

 Amleto Abbate 

 - 

 

Papa Francesco e don Tonino Bello 

Tricase – A un anno esatto dall’indizione delle celebrazioni per il 25° della morte di don Tonino Bello, c’è chi – 

prendendo spunto proprio da una delle sue tante citazioni- vede come un “sogno diurno” (un sogno da svegli cioè) 

quanto di bello e proficuo è avvenuto tra Tricase e Alessano e anche oltre, da ottobre scorso ad oggi. Un sogno che 

continua con una mostra di arti visive intitolata “Ai tremendamente vivi” in arrivo a Tricase. 

“Chi avrebbe mai potuto pensare, per esempio, che persino il Santo Padre avrebbe sostato in preghiera dinanzi alla sua 

tomba, e si sarebbe poi recato a Molfetta dove don Tonino fu pure vescovo?”, si  chiede ancora qualcuno incredulo 

davanti a quello straordinario 20 aprile. L’intero Stivale, da Milano alla Sicilia, è stato battuto palmo a palmo, da 

consegni nelle scuole ed Università, da presentazioni di libri (tra cui quelli del presidente della fondazione “don Tonino 

Bello” Giancarlo Piccinni e del vescovo della diocesi  di Ugento-Santa Maria di Leuca mons. Vito Angiuli), ai concerti, 

per finire poi alla marcia della pace itinerante partita il 12 agosto da Brindisi e conclusasi poi a metà agosto –in nome del 

profeta della pace don Tonino Bello-  con la sottoscrizione della Carta di Leuca sul sagrato del santuario  mariano“De 

finibus terrae”. 

 A suggellare il  coronamento dell’Anno giubilare in suo onore, ecco il clou della festa. Il Parco culturale ecclesiale “Terre 

del Capo di Leuca ‐ De Finibus Terrae” e la Fondazione di “partecipazione” della diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, 

promuovono  un’ulteriore iniziativa: tutti i giorni dal 21 al 31 ottobre e dalle 19 alle 21 si potrà visitare la mostra di arti 

visive “Ai tremendamente vivi” nelle sale del Palazzo Gallone di Tricase. La collettiva vede il partenariato dell’ Ufficio 

nazionale tempo libero, sport e turismo della Cei (Conferenza episcopale italiana), della diocesi di Ugento S.Maria di 

Leuca, del museo diocesano di Molfetta, del museo diocesano di Ugento-Santa Maria di Leuca,  della fondazione don 

Tonino Bello di Alessano e della Regione Puglia. 

 

Durante l’anno del XXV anniversario della scomparsa del Servo di Dio, Don 

Tonino Bello, numerose e di alto spessore culturale sono state le iniziative 

volte a ricordare la figura di un uomo che ancora oggi sentiamo vicino a 

noi, grazie ai suoi insegnamenti sempre attuali, come ha tenuto a ricordare 

il Sommo Pontefice, il 20 aprile scorso visitando l’ultima dimora del 

Vescovo di Molfetta ad Alessano. Anche il Centro Artistico Internazionale 

del Mediterraneo e il Centro Artistico Spirituale Angeli renderanno 

omaggio alla figura del prelato scomparso con una produzione artistica, 

connubio tra le arti visive, letterarie e musicali, in cui gli estratti delle 

omelie e degli scritti di Don Tonino Bello, sapientemente valorizzati, 

evidenzieranno l’importanza e dell’attualità del grande patrimonio che 

http://www.piazzasalento.it/author/amleto-abbate
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.piazzasalento.it%2Fomelie-pennelli-e-note-lintreccio-magico-che-parla-di-don-tonino-bello-in-mostra-a-tricase-artisti-anche-dalla-siria-111864
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.piazzasalento.it%2Fomelie-pennelli-e-note-lintreccio-magico-che-parla-di-don-tonino-bello-in-mostra-a-tricase-artisti-anche-dalla-siria-111864
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rappresentano i pensiero e la testimonianza di uno dei più 

illustri figli di Puglia. La mostra, allestita nelle sale del 

Palazzo Principi Gallone di Tricase, da Domenica 21 ottobre 

al 4 novembre prossimo, vedrà la partecipazione di artisti di 

chiara fama, nazionali ed esteri come: Roberto Buttazzo, 

Don Gianluigi Marzo, Giuseppe Alessio, la palestinese 

Reema Almozayyen e il siriano Zahi Issa. All’inaugurazione 

dell’evento artistico, nella Sala del Trono, sarà possibile 

assistere al concerto dell’Orchestra scolastica dell’Istituto 

Comprensivo di Gagliano del Capo e ascoltare le 

testimonianze di alcuni fedeli che hanno conosciuto 

personalmente Don Tonino Bello, durante la sua 

permanenza a Tricase. Oltre alla mostra itinerante già 

conosciuta “Tessere di Pace”, allestita in anteprima nel 

Dicembre 2017, presso l’ipogeo della Basilica 

dell’Incoronata nell’Arcidiocesi di Napoli. Tra le tappe più 

suggestive di questo progetto artistico, quella tenutasi a 

Molfetta, dal 8 al 20 aprile scorso, in concomitanza con la 

visita di Papa Francesco. Le suggestive sale dei Templari che 

hanno accolto la mostra, hanno visto suffragare con miglia 

di visitatori, evidenziando l’affetto e la devozione verso Don 

Tonino Bello, città dove ha espresso a pieno il “Sognatore 

appassionato di Dio e della Vita. Il sogno di una Chiesa che 

si fa missionaria; il sogno di una famiglia umana che vive 

nella giustizia, nella Pace, nel servizio ai poveri; il sogno di 

cieli nuovi e terra nuova, che fa germogliare una nuova primavera”. Un progetto promosso e proposto dal Centro 

Artistico Internazionale del Mediterraneo, presieduto dall’artista tiggianese Giuseppe Alessio e che vede come partner 

nell’ambito musicale, l’Associazione di Alta Cultura Musicale “Wolfgang Amadeus Mozart” di Tricase, guidata dal 

Maestro Giovanni Calabrese, mentre i partner dell’iniziativa saranno l’Ufficio Nazionale Tempo libero, sport e turismo 

della CEI – Conferenza Episcopale Italiana, la Regione Puglia, la Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, il Museo Diocesano  

di Molfetta, il Museo Diocesano di Ugento S. Maria di Leuca, il 

Parco Culturale Ecclesiale " De Finibus Terrae - Terre del Capo di 

Leuca " e la Fondazione “Don Tonino Bello” di Alessano. Non solo 

l’arte pittorica per ricordare la figura del Servo di Dio, anche la 

musica grazie all’Associazione di Alta Cultura Musicale “Wolfgang 

Amadeus Mozart” che, in anteprima mondiale, presenterà “Ai 

tremendamente vivi – cantata per don Tonino”, nella serata di 
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domenica 28 Ottobre, alle ore 19.00, nella splendida Chiesa di San Domenico a Tricase in Piazza Pisanelli, luogo dove il 

Servo di Dio ricevette l'ordinazione episcopale il 30 ottobre 1982. L’opera “Ai tremendamente vivi – cantata per Tonino 

Bello” nasce dal lavoro congiunto di Davide Rondoni e di Francesco Maggio, il primo è autore del testo, un poeta, 

scrittore e opinionista di Avvenire, dal 2006 conduce “Antivirus” su TV2000, un programma di poesia; il secondo, autore 

della musica, noto e apprezzato compositore e promotore musicale, ha studiato composizione e musica elettronica, vive 

in Germania a Stoccarda, dove svolge la sua attività. Nella cantata si assapora tutto l’amore che Don Tonino aveva per 

l’umano e il divino per il trascendente e il quotidiano. La musica e la letteratura sapientemente ricamate da Rondoni e 

Maggio lasciano trasparire e comprendere in un meraviglioso dialogo tra le arti l’importanza e l’attualità del grande 

patrimonio che rappresentano gli insegnamenti, il pensiero e la testimonianza di uno dei più illustri figli di Puglia. Don 

Tonino Bello ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di quanti l’hanno incontrato e conosciuto. Le opere, le omelie, le 

poesie, la vita di Don Tonino sintetizzano la storia di un popolo (salentino e pugliese) che seppur nelle difficoltà ha 

saputo lavorare e crescere, vivere e sopravvivere, accogliere ed integrare chi, in stato di bisogno, qui è approdato. “Ai 

tremendamente vivi – cantata per don Tonino” vedrà come protagonisti: una piccola orchestra da camera, diretta dal 

Maestro Giovanni Pellegrini,il Maestro Pierluigi Camicia al pianoforte concertante, Enza Pagliara, nota cantante de “La 

Notte della Taranta”, voce di pizzica, e Davide Rondoni come voce recitante. Un progetto culturale che vede la Direzione 

Artistica del Maestro Giovanni Calabrese e come Co-direttore artistico, il Maestro Giuseppe De Marco, e come enti 

partner: la Diocesi Ugento – Santa Maria di Leuca, il Parco Culturale Ecclesiale " De Finibus Terrae - Terre del Capo di 

Leuca ", l’Ufficio Nazionale per la Pastorale del turismo, tempo libero e sport della CEI – Conferenza Episcopale Italiana, 

l’Associazione Concertistica Auditorium, l’Ente Formativo 

Accreditato Ascla, il Centro Artistico Internazionale del 

Mediterraneo e la Città di Tricase. Il Direttore artistico dell’evento, 

il tiggianese Maestro Giovanni Calabrese dichiara: “Abbiamo voluto 

commissionare quest’opera a due grandi artisti del nostro tempo 

perché crediamo che in questa fase storica, in cui con maggiore 

impegno le genti di Puglia, e non solo, sono chiamate ad accogliere 

ed integrare quanti in difficoltà sbarcano sulle nostre coste, sia 

necessario indicare l’esempio di Don Tonino Bello, perché la gente 

spalanchi il cuore e perpetui una tradizione  e un modo di essere 

accogliente per si attuare quella che egli amava definire “la 

convivialità delle differenze”. “Ai tremendamente vivi – cantata per 

don Tonino” sarà un prodotto musicale di elevata qualità, in 

continuità con la tradizione artistica dei grandi compositori pugliesi 

(Leo, Paisiello, Rota) e allo stesso tempo in linea con i gusti del 

pubblico cui è rivolto (ragazzi, famiglie, mondo della cultura), senza 

tralasciare le attuali innovative tendenze culturali in termini 

musicali. Il connubio tra musica e poesia riesce a catalizzare 

l’attenzione sia degli amanti della lettura sia di quelli della musica; 

sono presenti momenti di grande pathos e coinvolgimento 

emotivo.                           

                                                                                                                                                 Maurizio Antonazzo 

di Ercole Morciano 

 

Chi pensasse a don Tonino come a un personaggio quasi arrendevole, sempre disposto a tollerare per non 

dispiacere a nessuno, si sbaglia e di grosso. Quando la situazione lo richiedeva, quando era in gioco il suo dovere di 

insegnare, don Tonino non si piegava, non cercava il compromesso. Esemplificativo è il suo atteggiamento riguardo ai 

rapporti tra fede, pietà popolare e folklore. Don Tonino avverte chiaramente la necessità di evangelizzare la pietà 
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popolare, di correggerla da esasperazioni che l’allontanano dal Vangelo e dagli insegnamenti della Chiesa, riducendola a 

“fenomeno” sociologico e folkloristico. 

Rientrato in diocesi, ordinato prete l’8 dicembre 1957 e inserito tra gli educatori del seminario vescovile di 

Ugento, don Tonino ebbe occasione di immergersi nel vissuto religioso delle popolazioni diocesane. Esso aveva nelle 

feste patronali dei paesi una testimonianza del modo  con cui esse si erano modellate nel corso  dei secoli. Un caso 

emblematico è la festa di s. Donato vescovo e martire del 6-7 agosto, a Montesano Salentino; un evento che  si faceva 

notare, come ancor oggi succede, tanto era l’afflusso di devoti dei paesi circostanti che appartenevano anche alla 

diocesi di Nardò e all’arcidiocesi di Otranto.  

Nel suo articolo sulla festa patronale di s. Donato a Montesano dell’agosto 19601, un capolavoro di eleganza nel 

suo genere, egli guarda a quei fatti con gli occhi di un giovane prete cattolico, occhi diversi da quelli di uno studioso di 

sociologia o di folklore.2 Egli non condanna e non approva, ma descrive con vivace delicatezza gli avvenimenti legati a 

quell’evento e mentre prende le distanze da quella «confusione grottesca», nello stesso tempo avverte «in forme 

plastiche il dolore latente di tutta l’umanità».3  

 

*** 

 

Nel clima di rinnovamento che suscitò il concilio Vaticano II, la riforma della liturgia eucaristica supportò il primo 

passo, e forse non il più felice. La riforma infatti doveva fare delle comunità parrocchiali espressioni vive del “popolo di 

Dio” radunato per fare la Pasqua del Signore. 

La commissione pastorale diocesana, ed è certo che don Tonino ne fosse il segretario, a concilio concluso da 

poco più di un anno, il 18 dicembre 1966, IV domenica d’Avvento, fece un’indagine  statistica sulla partecipazione alla 

messa festiva. Gli esiti dell’indagine furono raccolti in una tabella pubblicata sul bollettino diocesano4 in cui, di ogni 

parrocchia, venivano indicati gli abitanti e le percentuali sulla frequenza distinta per ragazzi, per adulti, per genere e in 

totale. L’ultimo rigo riportava le percentuali riguardanti tutta la diocesi. Alla tabella seguiva una serie di osservazioni, 

otto in tutto, scritte da don Tonino. Alla nota n. 6 egli scrive che «il primo rilievo che emerge con evidenza è che nella 

nostra diocesi, il 18 Dicembre scorso, solo il 37% della popolazione ha partecipato alla S. Messa…»; alla nota n. 7 

continua: «un secondo rilievo meno approssimativo, è quello che si riferisce ai ragazzi dalla prima elementare alla terza 

media[…] Di essi solo il 58% ha ascoltato la Messa».5 Da notare la sua delusione espressa in entrambe le osservazioni 

con l’avverbio “solo” e confermata dall’affermazione: «Quest’ultimo dato è il più preoccupante e ci spinge a ricercare le 

ragioni di un fenomeno, che facciamo ancora in tempo a raddrizzare». Don Tonino conclude che l’indagine «non intende 

rimanere sterile conoscenza di numeri, ma stimolo per adeguare, con sempre maggiore concretezza, i nostri metodi 

pastorali alle esigenze di un mondo che, per quanto tradizionale come il nostro, si trasforma anch’esso».6 

 

*** 

 

Un’altra indagine diocesana legata al culto, alla devozione popolare e alle feste patronali fu svolta circa 10 anni 

dopo.  I risultati furono pubblicati sul Notiziario ciclostilato della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca7, che don Tonino 

curava personalmente come direttore dell’ufficio pastorale diocesano; la relazione, benché non firmata è, senza ombra 

                                                           
1
 T. BELLO, La festa di S. Donato di Montesano del 1960, in V. ORLANDO, Feste devozione religiosità. Ricerca socio-religiosa in alcuni 

santuari del Salento, Congedo, Galatina 1981, con presentazione di Michele Mincuzzi, pp. 95-97; id. in T. BELLO, La terra dei miei 
sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura di V. ANGIULI e R. BRUCOLI, Ed insieme, Terlizzi 2014, pp. 65-69. 
2
 Letture “altre” della festa di s. Donato in: G. CHIRIATTI E M. GRASSO (a cura di), Il Male di San Donato. Un film di Luigi di Gianni, 

Edizioni Kurumuny, Calimera (Le) 2010; D. MARGARITO, La festa di San Donato: possessione e catarsi. Etnografia del morbus sacer, a 
cura della Pro Loco di Montesano Salentino, Giorgiani, Castiglione (Le) 2013. 
3
 T. BELLO, La festa di S. Donato di Montesano del 1960, cit. 

4
 Ugento Cattolica, 29, 1966, dicembre, pp. 11-13. 

5
 Ivi, p.12. 

6
 Ivi, p. 13. 

7
 Il popolo si diverte, in “Notiziario della Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca. Insieme nel presente verso il futuro. Fogli di 

collegamento”, Ugento ottobre 1976, c.i.p., pp.  16-19. 
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di dubbio, sua. Questo scritto, pubblicato in appendice, comprende una tabella che riporta tutte le feste nelle 

parrocchie della diocesi relative all’anno ottobre 1975-settembre 1976, con l’indicazione delle spese fatte. Le cifre 

vengono tabulate «senza commento, come un puro dato oggettivo suscettibile delle interpretazioni più varie, come 

materia grezza per chi voglia estrarne delle considerazioni socio-culturali, come punto di base per chi intenda dare 

un’incidenza pastorale più matura al fenomeno delle feste popolari nella nostra zona». Alla dichiarata  volontà 

dell’autore di astenersi dall’analisi, segue un elenco di affermazioni, otto in tutto, perfettamente bilanciate, di cui metà 

favorevoli e metà contrarie alle feste, date nella loro «provocatoria immediatezza» con la speranza che si aggiungessero  

«innumerevoli altre …suggestioni»8. 

 

*** 

 

Durante l’estate del 1979, a cura del sociologo Vito Orlando, fu svolta un’ indagine su feste, devozioni e 

religiosità nel territorio salentino commissionata dal santuario di Leuca9. L’ 8 luglio del 1980 presso il Centro di attività 

culturali del santuario, alla presenza del vescovo diocesano Michele Mincuzzi e di molti sacerdoti e laici, fu data lettura 

dei risultati dell’indagine riguardante  i fedeli intervistati presso i luoghi di culto di Montesano Salentino, S. Maria di 

Leuca e Torrepaduli. Don Tonino era già parroco a Tricase (gennaio 1979- agosto 1982) quando partecipò all’importante 

comunicazione e prese certamente visione della relazione di Vito Orlando, pubblicata nell’aprile del 198210. L’indagine, 

com’è scritto nella presentazione del curatore, «muove dalle domande su quali valori animano oggi la vita salentina, 

quale ruolo svolgono i valori religiosi, come si può dare pienezza di valori umani e autenticità di contenuti religiosi alla 

festa, in che cosa consiste il valore umanizzante della festa, e della festa cristiana»11. 

 

*** 

 

Nel 1982, mentre don Tonino era parroco a Tricase, accadde un fatto significativo che egli stesso racconta e 

firma sul foglio d’informazione parrocchiale del 25 aprile12, esattamente 30 anni fa. Pasqua cade quell’anno l’11 aprile e 

il venerdì santo è il giorno della tradizionale processione con le statue di Gesù morto e dell’Addolorata. Venuto a 

conoscenza che era sorto un diverbio per designare la  giovane che doveva impersonare Maria,  scrive don Tonino, 

«decido di vietare la sfilata dei personaggi interposti tra la statua della Madonna e quella di Cristo morto. Apriti cielo! – 

continua con un velo di ironia – a qualcuno è parso che entrasse in crisi anche la fede nella Resurrezione!». Seguono 4 

punti di approfondimento dottrinale, semplici, chiari, profondi com’era nel suo stile.  

Nel primo scrive che «la processione del Venerdì Santo è un momento liturgico molto serio, in cui si prega, si 

canta, si ascolta la Parola di Dio». Non lo affermava tanto per dire; a riguardo aveva inaugurato un nuovo stile: il suo 

posto nelle processioni non era di rappresentanza vicino alla statua, ma tra i fedeli per cantare e pregare con loro. 

Il secondo punto riguarda il folklore. «È una cosa bellissima – scrive don Tonino – ma quando entra nelle realtà 

sacre rischia di corroderne i contenuti essenziali. Ora, un conto è una processione, un conto è il folklore. La processione 

                                                           
8
 Ivi, p. 16. 

9
 V. ORLANDO, Feste Devozioni e religiosità. Ricerca socio-religiosa in alcuni Santuari del Salento, Biblioteca di Cultura Pugliese 24, 

Congedo, Galatina 1981. 
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 V. ORLANDO, Religiosità festiva nell’area salentina, in S. PALESE (a cura di), Il Basso Salento. Ricerche di storia sociale e religiosa, 
Congedo, Galatina 1982, pp. 11-33. 
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 Ivi, p. 7. Il lavoro è impreziosito dalla bibliografia citata in nota, riguardante la pubblicazione degli atti di vari convegni studio sul 
tema in ambito pastorale e dalle varie letture del “fenomeno religiosità popolare” in ambito laico ed area marxista a partire da 
Gramsci e passando per De Martino, Ginzburg, Saija per giungere a Di Nola, più rispettoso delle categorie non interpretabili col 
pensiero marxista. Nell’area cattolica viene sottolineato il lavoro di  G. De Rosa i cui articoli pubblicati su «La Civiltà Cattolica» sono 
stati raccolti nel volume La Religione popolare, Storia-Teologia-Pastorale, Ed. Paoline 1981. 
12

 T. BELLO,  Fede e formalismo in “Comunità”, Foglio d’informazione della Parrocchia “Natività di Maria”, Tricase, 25 aprile 1982, n. 
13, p. 1. Il testo è in T. BELLO, La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, a cura di V. ANGIULI e R. BRUCOLI, Ed insieme, 
op.cit.., pp. 401-403. 
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non è una “sceneggiata” in cui qualcuno si esibisce, sia pure allo scopo di commuovere. È, invece, il segno sacramentale 

del popolo di Dio che, dietro Gesù Cristo, accetta di camminare nel deserto della vita verso la Terra promessa del Cielo».  

Nel terzo punto don Tonino è lapidario: «Il folklore non ha nulla da spartire con la fede. Il moltiplicarsi dei 

presepi viventi a Natale (fenomeno rispettabilissimo) non credo che sia sempre segno di inequivocabile maturità di 

fede». 

La conclusione, nel quarto e ultimo punto, è di stringente attualità non solo a Tricase e non solo per la 

processione del venerdì santo: «Dobbiamo guardarci dai pericoli delle contaminazioni folkloristiche e preservare un rito 

così importante come la processione del Venerdì Santo, dalle minacce della esteriorità». Occorre – secondo 

l’insegnamento di don Tonino – proteggere la pietà popolare da contaminazioni folkloristiche, non farla scadere nel 

devozionismo che non è vera fede; nel caso delle processioni, è opportuno evitare inutili superfetazioni che rischiano di 

appannare la bellezza della semplicità originaria che ci è stata consegnata dalla tradizione dei nostri avi.  

 

*** 

 

Don Tonino sarebbe passato pertanto da una posizione più sfumata, direi quasi super partes, da direttore della 

pastorale diocesana alla posizione più decisa assunta come parroco della Natività a Tricase. Egli ha il massimo rispetto 

della pietà popolare, di cui le processioni sono l’espressione più comunitaria; s’impegna a renderle sempre più un atto 

liturgico dignitoso che, fatto bene, diventa esso stesso mezzo di evangelizzazione perché “segno” di un cammino 

spirituale alla luce di un mistero che, nella processione del venerdì santo, «si consuma nella morte di Dio e nella 

sofferenza di sua Madre»13.  

Gli effetti del vissuto di don Tonino a Tricase, unitamente agli altri maturati nei vari contesti ugentini, li 

troveremo proiettati nel futuro di vescovo del Servo di Dio. Dopo aver auspicato un’indagine sulla religiosità popolare, 

così egli scriverà sul suo progetto pastorale per la diocesi di Molfetta del 1985: «i risultati ci aiuteranno a rettificare 

eventuali prevenzioni, a dare un’anima di Vangelo là dove essa manca, a correggere aspetti fuorvianti, a eliminare con 

coraggio e gradualmente il materiale di risulta che non avesse molto da spartire con la fede»14.   

Le espressioni genuine della pietà popolare, “frutto del Vangelo inculturato”, da quelle  comunitarie (come  le 

processioni) a quelle più semplici e individuali,  si manifestano – come insegna papa Francesco –  nella «fede salda di 

quelle madri ai piedi del figlio malato che si afferrano ad un rosario anche se non sanno imbastire le frasi del Credo; o a 

tanta carica di speranza diffusa con una candela che si accende in un’umile dimora per chiedere aiuto a Maria, o in 

quegli sguardi di amore profondo a Cristo crocifisso». Esse sono, sono –  continua papa Francesco –  «luogo teologico»15 

e pertanto, se evangelizzate, se bene comprese e vissute, sono esse stesse mezzi di evangelizzazione. E su questo 

principio troviamo in sintonia il pensiero di don Tonino che, unitamente alla promozione della pietà popolare e dei suoi 

segni più significativi, auspica la formazione del popolo cristiano al fine di evitare che, smarrendone il senso genuino, dal 

piano della fede si passi a quello del folklore con incalcolabile danno. 

 

 

 

APPENDICE 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ivi 
14

 T. BELLO, Insieme alla sequela di Cristo sul passo degli ultimi, Luce e Vita Quaderno n. 5, Molfetta 1985, “Purificare dalle scorie la 
religiosità popolare” n. 13, p. 19, n.13.  
15

PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, Esortazione apostolica del 24 novembre 2013, Editrice vaticana, nn. 69-70, 125-126. 
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Parabita – “Ha scritto t’amo sulla roccia” 

 Don Tonino Bello accompagnatore vocazionale” (Edizioni San 

Paolo) è il volume di monsignor Vito Angiuli che viene presentato 

martedì 23 ottobre, alle ore 18.30, presso l’istituto “Giannelli” di 

Parabita. Nel volume, il vescovo della diocesi di Ugento– Santa 

Maria di Leuca traccia il profilo dell’ex presidente di Pax Christi e 

vescovo di Molfetta scomparso il 20 aprile del 1993 e sepolto 

ad Alessano, suo paese d’origine. «È bello vedere un’intera 

comunità – afferma il dirigente scolastico Cosimo Preite – che si 

sviluppa e cresce con iniziative culturali così importanti come la 

presentazione del libro di monsignor Angiuli, autore di rilievo, 

capace di condurci a comprendere, a tutto tondo la figura di un 

educatore come don Tonino, nel 25° anno della sua morte, 

dedito a Cristo, alla Chiesa e, di conseguenza, all’uomo».  

L’incontro è organizzato in collaborazione con  la sezione pugliese 

dell’Unione cattolica insegnati, dirigenti, educatori e formatori 

della città delle Veneri. Oltre ai saluti del dirigente scolastico, è previsto l’intervento di Marilena De Pietro, presidente 

della sezione dell’”Ucim” e del vescovo della diocesi di Nardò– Gallipoli, Fernando Filograna. Con l’autore dialogherà il 

docente di filosofia Stefano Marra. Nel corso della serata sarà possibile effettuare o rinnovare il tesseramento con 

“Ucim”, la realtà associativa promotrice dell’evento. 
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19 Anniversario  del Dies natalis della 

Serva di Dio Mirella Solidoro 

Saluto del Prof. Fulvio Nuzzo 

 

Eccellenza, 

è con immensa gioia che questa comunità 

parrocchiale le porge il benvenuto in occasione della Celebrazione Eucaristica in cui si ricorda il 19° 

anniversario del dies natalis della Serva di Dio Mirella Solidoro. Cinque anni or sono, avemmo tra noi il suo 

predecessore, Sua Eccellenza Monsignor Domenico D’Ambrosio.  

Dall’8 aprile 2011 le spoglie mortali di Mirella riposano in questa chiesa, dove molti fedeli, provenienti 

dall’Italia e da altre nazioni, dopo aver salutato il Signore, dialogano con Mirella, confidandosi con lei e 

chiedendo la sua intercessione, come si evince dalle testimonianze che i fedeli lasciano su un apposito 

registro. 

Fin da ragazza, la Serva di Dio è stata colpita dalla malattia che, all’età di quattordici anni, l’ha costretta 

a letto, non vedente. Mirella ha accettato la sofferenza, definendola carezza di Dio, orgogliosa di unire i suoi 

dolori a quelli di Cristo per la salvezza del mondo. 

“Vivere per dare…morire per ricevere”. 

è il testamento spirituale che Mirella ci ha lasciato. 

“Vivere per dare” 

Ha sempre aiutato gli altri. Pregava costantemente per le persone in difficoltà, mai per se stessa! Per tutti 

aveva parole di conforto e di speranza. La Madre Generale delle Marcelline fece di Mirella “la prima pietra del 

Movimento Mondiale dei Laici Marcellini”.  

“Signore, -pregava Mirella- fammi diventare una candela che si consuma per illuminare gli altri”. 

“Morire per ricevere”, diceva ancora Mirella. 

Il 13 aprile 2018 è stato firmato il Decreto di validità dell’inchiesta diocesana da parte della Congregazione 

delle Cause dei Santi. Preghiamo perché la Serva di Dio possa essere elevata agli onori degli altari.  

Grazie ancora, Eccellenza. Grazie al nostro Vescovo Monsignor Angiuli 

che, con le sue illuminate omelie, ci ha fatto scoprire la profonda spiritualità 

di Mirella. 

 

OMELIA DI S. E. MONS. MICHELE SECCIA 
Arcivescovo Metropolita di Lecce 

(Taurisano, 7 ottobre 2018 – Diciannovesimo anniversario della morte di Mirella Solidoro) 

 

Carissimi fratelli nel sacerdozio, carissimi fratelli e sorelle, mamma di Mirella, 

parenti e voi tutti, comunità ecclesiale. 

Io credo che la Parola di Dio di questa sera ci aiuti molto a comprendere e 

approfondire alcuni aspetti particolari della vita di Mirella.  
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Innanzitutto la famiglia, la sofferenza e l’essere bambini.  

Vorrei brevemente con voi riflettere su questi aspetti. 

 

LA FAMIGLIA TERRENO FERTILE DELLA SANTITA’ 

 

La prima lettura e il Vangelo ci parlano della solidità della famiglia perché la famiglia è il terreno fertile anche della santità.  

Nonni e genitori, insegnate ancora ai vostri bambini a fare il segno della croce? O demandate questo dovere alla 

catechesi, quando diventano più grandi? A casa, prima di mangiare, facciamo ancora il segno di croce per benedire il 

Signore? Se non facciamo questo, non commettiamo peccato, però, poi non possiamo dire che non si capisce più niente.  

Se non coltiviamo il terreno della famiglia nella via della fede, a poco serve celebrare la via della santità perché 

celebriamo i santi, ma ignoriamo che anche noi siamo chiamati alla santità. Perché con il Battesimo, tutti quanti abbiamo 

il dono di essere figli di Dio, il dono dello Spirito Santo. E’ quasi una nuova sfida non solo di diventare buoni, ma di 

esserlo, cioè di rispondere a quell’amore che Dio ci ha dato, a quel segno di fiducia che abbiamo ricevuto da Dio e che 

dobbiamo attuare nella nostra vita. Lo Spirito Santo l’abbiamo ricevuto tutti. Poi c’è qualcuno che eccelle, che diventa più 

sensibile, che è capace di leggere nella propria vita questa presenza.  

 

Ma vorrei che, nel ricordare questa sera Mirella, non dimentichiamo, alla luce della Parola di Dio, proprio la famiglia. 

Prima lettura e vangelo.  

Perché la solidità della famiglia, quella indissolubilità del matrimonio che oggi diventa sempre più relativa, quello è il 

terreno fertile…e l’esempio. E continuo su questo. Se anche qualche figlio giovanotto dovesse prendere in g iro i genitori 

perché fanno il segno di croce, continuate a farlo. I figli non dimenticano l’esempio dei genitori. Possiamo fare grandi 

riflessioni. Ma a me piace entrare nell’intimità della famiglia per dire che deve rinnovarsi qui come comunità credente che 

celebra l’Eucaristia.  

La nostra vita deve essere una vita eucaristica perché l’altare,  che è la mensa che Dio ha preparato per noi, corrisponde 

a casa al tavolo da pranzo, perché attorno al tavolo da pranzo ci riconosciamo veramente famiglia di Dio. Quando 

qualcuno non c’è, si sente la mancanza. Soprattutto se la mancanza è dovuta a motivi personali, di eredità, di conflitto, di 

non perdono, allora non possiamo celebrare la santità degli altri se non riconosciamo la nostra vocazione alla santità 

battesimale. Ecco cosa suggerisce questo richiamo alla famiglia, alla indissolubilità e alla fecondità dell’amore coniugale 

che è il terreno fertile nel quale è nato, è germogliato, si è sviluppato. Il terreno è soprattutto questa esperienza e questa 

capacità. Ancora in un’età infantile, come leggevo, al momento della Cresima, di poter dire come Mirella: “Signore, io la 

mia vita la voglio vivere con te e per te”. Un ideale: diventare suora. Le vie le prepara 

il Signore, mettendo al primo punto la famiglia.  

 

Cari genitori, forse non vi è stato mai detto, il benedizionale prevede di fare un segno 

di croce sulla fronte dei figli e dei nipoti. Questi segni della fede, purtroppo, temo che 

si stiano appannando nelle nostre famiglie. Torniamo a vivere la fede in casa.  

E’ da cinquant’anni, ma già tanti secoli prima, i Padri della Chiesa ci hanno detto che  

la famiglia è la prima chiesa domestica, perché la famiglia è fondata sull’amore 

sponsale, sul sacramento, è segno della presenza di Dio, è, addirittura, 

manifestazione della Trinità. Quale grande mistero! Noi crediamo in un solo Dio in tre 

persone perché l’unità e la trinità si vive nella famiglia, una sola unità nella diversità, 

nella complementarietà, nell’unico obiettivo: costruire sull’amore la vita di ciascuno. 

Ecco come si differenziano anche le diverse vocazioni, cioè il modo in cui ciascuno, 

all’interno della famiglia, realizza il dono dello Spirito ricevuto nel Battesimo. 

 

VOCAZIONE ALLA SOFFERENZA, CAREZZA DI DIO 

 

Mirella ha avuto questo sentimento, questa vocazione, questo desiderio? Il Signore sa! Di certo lei ha manifestato, anche 

mettendolo per iscritto, che avrebbe voluto seguire la via della vita tutta dedicata e tutta consacrata a Dio. 

Ma la sua consacrazione, e siamo alla seconda lettura, sarebbe passata attraverso la croce. E cioè la partecipazione a 

quelle sofferenze, grazie alle quali siamo stati redenti dal sangue di Cristo.  

Nella storia, la chiesa ci ha insegnato che il sangue dei martiri, la sofferenza dei giusti è il sacrificio perenne gradito al 

Padre per la chiesa, per la salvezza dell’umanità, per la pace. A noi sfuggono queste cose perché tante volte ci limitiamo 

a pregare per la pace, per la fine delle guerre, perché la famiglia si ricongiunga, ecc. 

 Ma il valore del sacrificio, e anche del sacrificio della carne, quella che si chiama malattia, sofferenza, dolore accettato 

come partecipazione alla sofferenza di Cristo, ha un grande valore di santificazione e di redenzione. 
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                                                                              ESSERE BAMBINI 

E infine, per fare tutto questo, non serve la grande riflessione del teologo o del vescovo che predica, no, ci vuole la 

semplicità dei piccoli, ci ha detto Gesù nel Vangelo. Perché i piccoli, i semplici di cuore, quelli che Gesù ha elencato nelle 

beatitudini, sono coloro che riescono a cogliere l’essenziale della vera felicità. 

 E la vera felicità è la gioia di avere Dio nel cuore, di rispondere con la fede, con l’amore, con la gioia a questo dono 

ricevuto della vita che non si manifesta nella gioia, nel benessere, nella salute, ma con un segno particolare che è la 

sofferenza. 

ECCO COME SI VIVE LA SOFFERENZA DA CREDENTI 

Pensando a Mirella, per quello che ho letto, c’è da dire che c’è tutta questa partecipazione in un crescendo continuo dopo 

le prime avvisaglie, i primi interventi, ma senza mai venire meno a quel patto di amore segreto espresso nel momento 

della cresima. Ma tale volontà è stata superata dalla realtà. Perché, se il suo desiderio era di servire Dio in un certo 

modo, il Signore ha scelto un’altra via. 

 Lasciamo che la santità sia definita dalla chiesa, ma la presenza dello Spirito Santo dov’è? E’ nella capacità che offre 

alla creatura fragile di riconoscere che tutto è dono di Dio. 

Quando noi diciamo nel Padre nostro: “Sia fatta la tua volontà”, non possiamo aggiungere: “Purché sia fatta anche la mia, 

quello che voglio io”. Perché spesso, capita anche a me, il Padre nostro lo recitiamo. Arrivati a quel punto, diciamo: 

“Speriamo che tutto vada bene”. Ma la volontà di Dio non è secondo il nostro metro di bene o di benessere, ma piuttosto 

secondo il metro completo che ci ha dato Gesù con la sua vita. Perché, dopo aver fatto del bene, è stato crocifisso e ha 

detto: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. E ha preso su di sé tutti i nostri peccati.  

Quindi la sofferenza non è una punizione. Guai a guardarla in questo modo. La sofferenza è piuttosto un’esperienza di 

partecipazione dura, ma convinta all’amore che Dio ha per noi in Cristo, avendo Gesù 

come modello.  

E ci sono delle anime elette che, proprio per l’educazione che hanno ricevuto da 

bambini, per l’esempio della famiglia, ma innanzitutto per la grazia dello Spirito Santo, 

riescono a recepire questo ma non solo a livello intellettuale, ma pratico, quotidiano, 

quando, di giorno in giorno, c’è da affrontare una situazione di difficoltà, dei dolori 

inimmaginabili, ulteriori interventi, ecc. 

Io ho difficoltà a parlarne perché sembra che si parli con leggerezza. Ma dobbiamo 

sentire nel nostro corpo, nel nostro fisico queste situazioni. Dobbiamo sentire quando la 

croce di Cristo che adoriamo e veneriamo, pensiamo al venerdì santo, non è qualcosa 

che guardiamo, ma che ci riguarda, e ci può anche toccare materialmente, fisicamente e 

spiritualmente. 

 Materialmente con i problemi della vita, fisicamente quando soffriamo nel corpo, 

spiritualmente quando vorremmo ma non riusciamo, magari per le tentazioni, per le 

difficoltà che dobbiamo affrontare che sembrano non finire mai.  

Ecco la strada della santità. Percorrere questa strada, sapendo che c’è una vita, c’è una certezza. La vita è l’incontro con 

Dio, la certezza è la via che Gesù ha percorso con i suoi apostoli ai quali disse: “Chi vuol venire dietro a me, prenda la 

sua croce e mi segua”. Gesù ce l’ha detto, non ci ha nascosto niente. Allora sta a noi credenti ripetere: “Signore, che 

sia fatta la tua volontà, ma dacci tu anche la gioia e il coraggio, la determinazione di accogliere questa tua 

volontà, anche quando non la capiamo”. 

 

IL TEMPO E’ DI DIO…NOI LO ATTRAVERSIAMO 

 

E l’ultima riflessione è questa. Per quanto tempo, perché la nostra umanità ha una resistenza, un anno, due anni, dieci 

anni, quindici anni, tutta la vita. Il tempo è di Dio, non è nostro, noi lo attraversiamo. Noi lo contiamo con l’orologio, col 

calendario, ma il tempo è di Dio. 

 E impariamo questo soprattutto quando preghiamo, perché la preghiera non è a condizione di vedere subito i risultati. La 

preghiera della fede si misura sul tempo di Dio e quindi sulla perseveranza dell’uomo.  

Vi posso dire che di questo ho preso pienamente coscienza cinque o sei anni fa. Pregavo, pregavo, pregavo per ottenere 

un segno dal Signore. 

 Dopo sei anni, mi stavo stancando. Improvvisamente è successo quello per cui pregavo. E la prima cosa che mi son 

detto è stata: “Impara che il tempo è di Dio”.  
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Dobbiamo essere perseveranti nella preghiera. E questo ci insegna anche Mirella. Perché nelle prove della vita non si è 

stancata, non si è scocciata, non si è disperata. Al contrario, ha dato coraggio e speranza a chi l’assisteva. Ecco come è 

attuale la Parola.  

La famiglia è il terreno fertile dove il Signore pianta quei germogli di bene e di santità che certamente si sviluppano in 

modo responsabile, soggettivo, personale, individuale. Ma quando c’è un terreno capace di accogliere, di pregare 

insieme, di sperare, di lasciarsi edificare dall’esempio di chi soffre e fa della sofferenza un’offerta, allora state certi che lì 

lo Spirito Santo è presente come a Pentecoste. Ma questa bellezza non deve farci fare delle illusioni perché ognuno di 

noi è sempre figlio di Adamo ed Eva, cioè con la nostra umanità, con la nostra fragilità, ma, con l’aiuto di Dio, come 

Mirella ha insegnato. Lei sale in cattedra per dirci: “Se ci credete, è possibile ma non perché l’ho fatto io, perché è Dio 

che l’ha fatto”. E’ quello che ha scritto, è quello che ci ha lasciato. Naturalmente è Dio che lo compie, è il suo Spirito che 

ci da forza.  

Allora, cari fratelli e sorelle, alla luce della Parola di Dio e l’esempio di Mirella, continuiamo questa Eucaristia, pregando 

gli uni per gli altri. Ma in modo particolare preghiamo per tutte le famiglie, perché diventino il terreno fertile dove Dio fa 

germogliare la santità con la collaborazione dei genitori che fanno battezzare i figli ma poi non li abbandonano. Ecco la 

testimonianza in casa quando si mangia. Chiedere: “Hai fatto la preghiera?”. Anche se sono vescovo, mi piace ascoltare 

la voce del mio papà che è morto nel 1972. Ma la sera ancora sento la voce del mio papà che mi dice: “Vuagliò, ragazzo, 

hai fatto il segno della croce?”. 

E’ bello vedere una comunità così raccolta,  c’è da commuoversi. Le conseguenze di questo segno che Dio ha donato 

alla comunità: Mirella! L’avete sepolta qui in chiesa…dobbiamo tener presente soprattutto il suo insegnamento che non è 

facile, ma è alla portata di tutti. Preghiamo anche noi lo Spirito Santo perché, mentre ci permetta di ottenere quelle grazie 

per le quali ci affidiamo all’intercessione di Mirella, possiamo anche imitarne le virtù. 

 

 

 

Gazzetta del 29.10.18 



 

54 

 

 
 
 
 
 



 

55 

                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1 giovedì Ore 11,00 
Ore 18,00 

Corsano – S. Messa e consacrazione  Francesca Orlando 
Supersano – presentazione libro  “Storia di Eroi di Supersano”  

2 Venerdì Ore 15,00 Ugento – Partenza per il Cimitero dalla Madonna Assunta – 
arrivo S. Messa 

3 Sabato Ore 17,00 Tricase Porto -Visita Pastorale 

4 Domenica Ore 10,00 
 

ore 17,30 
ore 20,00 

Tricase – Natività – S. Messa – Giornata per la custodia del 
Creato 
Tricase Porto – Visita Pastorale  
Supersano – “Premio Belvedere” – Consegna premio a Mons. 
Paolo Gualtieri 

5 Lunedì Ore 17,30 Lecce – Episcopio – Presentazione libro “Ha scritto t’amo sulla 
roccia” 

6 Martedì   

7 Mercoledì   

8 Giovedì Ore 18,00 S. Eufemia – Visita Pastorale  

9 Venerdì Ore 9,30 
Ore 18,00 

Leuca – Ritiro del Clero 
S. Eufemia – Visita pastorale 

10 Sabato Ore 16,00 S. Eufemia – Visita Pastorale 

11 Domenica Ore 10,30 S. Eufemia – Visita Pastorale 

12 Lunedì  Roma – Assemblea Generale CEI 

13 Martedì  Roma – Assemblea Generale CEI 

14 Mercoledì  Roma – Assemblea Generale CEI 

15 Giovedì  
Ore 17,30 

Roma – Assemblea  Generale CEI 
Depressa di Tricase – Visita Pastorale 

16 Venerdì Ore 16,30 Depressa di Tricase – Visita Pastorale 

17 Sabato Ore 17,30 Depressa di Tricase – Visita Pastorale 

18 Domenica Ore 10,30 
Ore 12,30 

Depressa di Tricase – Visita Pastorale 
Acquarica del Capo – Salone Parrocchiale – Giornata mondiale 
dei poveri- Pranzo con i poveri. 

19 Lunedì  Torino – Aggiornamento del Clero 

20 Martedì  Torino – Aggiornamento del Clero 

21 Mercoledì  Torino – Aggiornamento del Clero 

22 Giovedì  Torino – Aggiornamento del Clero 

23 Venerdì  Torino – Aggiornamento del Clero 

24 Sabato Ore 10,30 Alessano – Auditorium Benedetto XVI – Conferenza 

25 Domenica Ore 10,30 Miggiano – Festa accoglienza Az. Cattolica Giovani  - S. Messa  

26 Lunedì   

27 Martedì   

28 Mercoledì Ore 19,00 Ospedale “ Card. G. Panico” - Visita Pastorale – S. Messa 

29 Giovedì   

30 Venerdì   

Novembre 2018 

AGENDA del VESCOVO 
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