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Hai cercato l’amore, hai trovato la morte, ma Dio ti ridona la vita
Omelia nella Messa esequiale di Noemi Durini

Cari fratelli e sorelle,
siamo tutti costernati e increduli di
fronte a quanto è accaduto. E più di tutti, lo
siete voi, cari genitori e familiari di Noemi. La
morte improvvisa e dolorosa di vostra figlia è un
lutto che causa uno sconfinato dolore.
In un momento, come questo, è difficile
pronunziare parole che possano scendere nel
cuore e lenire la sofferenza. I sentimenti e le
emozioni sono più forti di ogni tipo di
ragionamento e di riflessione. Forse solo il
silenzio, le lacrime e la preghiera sono gli
atteggiamenti più consoni per sopportare il peso
della morte improvvisa di un’adolescente che si
stava aprendo alla vita.
Il silenzio è come una carezza. Consente
all’anima di trovare un percorso di luce anche
dentro l’oscurità della morte. Questa rimane un
mistero che solo il silenzio è capace di
accogliere. Abbiamo bisogno di silenzio per
essere in grado di toccare l’invisibile e trovare
Dio anche nel dolore e nella morte, perché Dio è
silenzio che si può ascoltare ovunque. Le parole
ingannano, illudono, mistificano. Soprattutto in
amore, il silenzio vale più di ogni discorso.
Unisce le persone e dona consolazione.
Il silenzio è assenza di parole, ma non di
sentimenti. E quando questi sono incontenibili,
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sfociano nel pianto. Le lacrime ci riconsegnano,
almeno in parte, la persona amata. Si può
dimenticare la persona con la quale abbiamo
riso, mai quella per la quale abbiamo pianto.
Quanta delicatezza è necessario avere davanti al
dolore altrui. Per asciugare una lacrima dal volto
di chi soffre, bisogna unire il nostro pianto al
suo. Solo chi ha il viso rigato dalle lacrime riesce
ad asciugare le lacrime dell’altro. Alcuni mesi fa,
durante un’udienza in piazza san Pietro, Papa
Francesco ricordava che «quando Cristo ha
pianto ed è stato capace di piangere, ha capito i
nostri drammi». Da qui, - ha continuato - ne
deriva che «certe realtà si vedono soltanto con
gli occhi puliti dalle lacrime». Per il salmista, le
lacrime sono pane che si mangia. Esse sono
tanto preziose che Dio non ne lascia cadere
neppure una, ma le raccoglie tutte nel suo otre
(cfr. Sal 56,9). Nessuna lacrima sarà dispersa e
ognuna sarà pesata nell’ultimo giudizio.
In realtà, le lacrime sono una forma
silenziosa di preghiera. Sant’Agostino sosteneva
che «il dovere della preghiera si adempie meglio
con i gemiti che con le parole, più con le lacrime
che con i discorsi» (A Proba, Lettera 130, 10,20).
La preghiera è grido muto dell’anima,
invocazione prolungata e insistente, domanda
incessante e silenziosa. Essa consiste

nell’ascoltare Dio prima di parlargli, nel tendere
l’orecchio prima di aprire la bocca. La vera
preghiera non esclude nessuno e affida tutti,
proprio tutti, all’infinita misericordia di Dio.
Cari fratelli e sorelle, vi invito a vivere
questi tre atteggiamenti: silenzio, lacrime e
preghiera. In quale altro modo potremmo
sostenere il peso di questo tristissimo
avvenimento? Una mattina, al levar del sole,
Noemi è uscita di casa e non vi ha fatto più
ritorno. L’abbiamo cercata disperatamente,
senza esito. All’inizio, abbiamo sperato che tutto
potesse risolversi presto e nel miglior dei modi.
La speranza di poter riabbracciare Noemi è
rimasta sempre viva. Cosa può fare un genitore
se non desiderare che la propria figlia
adolescente possa nuovamente tornare agli
affetti familiari?
Numerosi sono stati gli appelli e accurate
le indagini messe in atto. È scattata una gara di
solidarietà e di fraterna partecipazione. Poi,
all’improvviso, il triste presagio si è avverato.
Stentiamo ancora a crederlo. Ma la brutalità dei
fatti è incontrovertibile. Morire a sedici anni: il
tempo dei sogni, dell’apertura alla vita, della
ricerca del vero amore. Un filo spezzato prima
ancora di essere completamente dipanato. Un
fiore reciso, prima di essere pienamente
sbocciato. Non sembra vero. Ma è la triste
realtà.
Ora che i fatti sono stati quasi del tutto
accertati e la triste verità si è fatta strada, la
comunità cristiana si rivolge innanzitutto a voi,
cari genitori e familiari di Noemi. Sì, vi
comprendiamo. Sappiamo che in un momento
tragico come questo è difficile tenere a freno il
rancore e l’amarezza. Il lutto può generare
torpore e stordimento, ricerca affannosa nei
ricordi e nella memoria di ogni piccolo tratto
della persona amata, desiderio di incontrala
nuovamente nei luoghi che frequentava. È
possibile, forse, nutrire sentimenti di astio e di
risentimento nei riguardi di chi ha portata via
troppo presto vostra figlia.
È difficile elaborare il lutto di una figlia
morta ancora adolescente, in un’età così
giovane. È un evento destabilizzante e
devastante. Vanno in frantumi il futuro, i sogni, i
progetti. Muore una parte della vostra vita. La
morte lascia sgomenti, vuoti, privi di parole. Il
mondo sembra crollare addosso. Viene quasi la
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voglia di negare la realtà. Ogni genitore si
aspetta che i figli sopravvivano alla propria
morte. Sopravvivere, invece, alla morte dei figli
è quasi morire con loro. Forse è morire un po’
più lentamente, ma certo non meno
dolorosamente.
Per questo, cari genitori e familiari di
Noemi, vi siamo vicini e ci sentiamo partecipi del
vostro dolore. La morte di vostra figlia ha colpito
l’intera comunità, l’intera Nazione. Ognuno di
noi è stato toccato nel profondo dell’anima. Si è
generato così una sorta di comunanza che è
compassione, un desiderio di prendere, per
quanto è possibile, la vostra croce sulle nostre
spalle e di portarla insieme con voi. È nata una
spontanea sintonia che invita a riflettere, a
interrogarci, a ricercare il senso della perdita di
questa giovane esistenza. Una vita che si spegne
troppo presto toglie un po’ di futuro e di
speranza a tutti.
Siamo, però, consapevoli che la pietà
umana che proviamo è giusta, ma non basta. La
morte di Noemi e il vostro dolore ci
appartengono non solo perché sono il segno
della nostra umana e cristiana compassione, ma
soprattutto perché sono un pressante invito a
porci interrogativi che non possiamo eludere e
mettere sotto silenzio. Ciò che è accaduto a
vostra figlia e alla vostra famiglia, potrebbe
accadere ad altre ragazze e ad altre famiglie.
Anzi, accade sempre più spesso.
L’uccisione di una donna si ripresenta,
nel nostro tempo, con sempre maggiore
frequenza. Cambiano gli scenari e le
motivazioni, differiscono le età e le condizioni
sociali, ma l’efferatezza, la crudeltà e la ferocia
si ripropongono in modo similare. Sorgono
allora spontanee alcune domande: cosa sta
accadendo alla nostra società? perché,
nonostante il tanto parlare, la donna non è
ancora rispettata? perché noi adulti non
sappiamo cogliere il desiderio di vita che è
presente nei giovani? perché sempre più spesso
essi si sentono soli e, il più delle volte, non
trovano chi ha tempo da dedicare a loro per
ascoltarli e dare orientamenti per il loro
cammino?
Per questo mi rivolgo direttamente a voi,
cari giovani, e, con tono accorato, a nome di
tutti noi adulti, vi supplico: aprite il vostro cuore
e svelateci i vostri sentimenti. Anche quando vi

sembra che siamo freddi e insensibili, distaccati
e incapaci di capirvi, non rifugiatevi nella
solitudine del vostro mondo, ma lasciateci
intravedere l’immenso desiderio di bene che
alberga dentro di voi. Affrontate con coraggio la
vita. Certo, siete immersi in una società difficile
e complessa. Non scoraggiatevi di fronte alle
difficoltà e non desistete dal vostro impegno. I
sacrifici che farete non saranno vani e
infruttuosi. Appoggiatevi al nostro braccio e
camminiamo insieme. La strada è lunga.
Camminando mano nella mano, sarà possibile
raggiungere la meta.
Mi rivolgo, infine, a te, cara Noemi. Con
un nodo in gola, a nome di tutti, ti dico che
vorremmo sentire ancora la tua voce.
Vorremmo che ci spiegassi, con le tue parole di
adolescente, il tuo desiderio di amore,
quell’amore che di recente hai indicato sulla tua
pagina facebook: un amore tenero e
comprensivo, confidente e sorridente; un amore
che rifiuta la violenza, l’umiliazione e la paura, e
cerca solo comprensione e affetto, disponibilità
e dolcezza; un amore che apre spiragli di libertà
e spazi di autonomia, possibilità di scelte e di
progetti per il futuro.
Hai cercato questo amore, hai trovato la
morte. Ma Dio, ne siamo certi, ti ridona la vita.
In questa celebrazione esequiale, mentre siamo
raccolti in preghiera accanto al tuo corpo inerte,
sembra quasi che si ripeta in mezzo a noi quanto
abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo di Luca
(cfr. Lc 7,11-17). Entrato a Nain, un villaggio
situato una dozzina di chilometri a sud-est di
Nazareth, Gesù incontra un corteo funebre al
quale partecipa molta gente di quel luogo. È
morto il figlio unico di una madre vedova.
Vedendo quella scena, Gesù prova grande
compassione. Esorta la madre a non piangere. Si
avvicina al feretro, tocca la bara e, con la sua
parola divina, risuscita il morto e lo consegna

alla madre.
Il dolore dell’uomo genera nel Figlio di
Dio un fremito incontenibile e una travolgente
compassione. Questa si manifesta come un
forte desiderio di assumere la sofferenza
dell'altra persona, di identificarsi con lei e
partecipare al suo dolore. La compassione
mette in azione Gesù e fa sprigionare il suo
potere di dare la vita, superando il tunnel della
morte.
Cari fratelli e sorelle, in questa liturgia
eucaristica, Cristo risorto è in mezzo a noi e fa
risuonare la sua parola di vita. Non finisce tutto
con la morte fisica. Muore il corpo, non l’anima.
Anzi, anche il corpo risorgerà nell’ultimo giorno.
La morte crea un distacco, ma non preclude la
possibilità di continuare a rapportarci ancora
con coloro che non sono più tra noi. L’affetto e
la preghiera sono le vie più sicure per
comunicare con i nostri fratelli defunti. La fede
in Cristo risorto ci conferma che «le anime dei
giusti sono nelle mani di Dio. Agli occhi degli
stolti sembra che muoiono; la loro fine è
ritenuta una sciagura, la loro dipartita da noi
una rovina, ma essi sono nella pace» (Sap 3,1-3).
Questa fede ci dà la certezza che Noemi è stata
afferrata dall’amore di Cristo. Stretta tra le sue
braccia, ha finalmente scoperto e sperimentato
quell’amore che invano ha cercato in questa
vita.
Cara Noemi, ora, hai incontrato il vero
amore. Cristo risorto è il tuo amore, la tua gioia,
la tua vita eterna. Ed è proprio lui, come un vero
innamorato, a sussurrarti dolcemente al cuore
quelle parole, proprie le ultime parole che
profeticamente hai postato sul tuo profilo
facebook: «Tu meriti l'amore. Molto amore. /
C'è vita fuori da una relazione abusiva. /
Fidati!». Sì, cara Noemi, fidati di Cristo e vivi per
sempre con lui, il tuo eterno e unico amore.

+ Vito Angiuli
Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca
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Tricase porto. «A partire da te», un campo rivolto agli educatori
DI SALVATORE CIURLIA

«A partire da Te».

Con questo titolo l’équipe di pastorale giovanile ha
deciso di caratterizzare il laboratorio di formazione
per educatori dei gruppi giovani della diocesi,
svoltosi a Tricase porto dal 1 al 3 settembre. Il
campo è nato dal desiderio di continuare la
collaborazione tra educatori che si è stabilita lo
scorso anno, in occasione della preparazione dei
laboratori di preghiera per giovani e della Giornata
mondiale della gioventù. L’ascolto è stato il tema che
ha guidato la riflessione di questa tre giorni. Educare
significa, infatti, prendersi cura dei ragazzi, creando
le condizioni adatte a far venir fuori la bellezza e
l’originalità di ciascuno.
Componente fondamentale dell’arte educativa è
l’ascolto, attraverso il quale si comunica amore,
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attenzione, accoglienza, valorizzazione, al fine di
aiutare la persona a sentirsi a casa propria con se
stessa. Gli educatori dei gruppi giovanili sono stati
accompagnati ad imparare l’ascolto dell’altro, per
scoprire quale domanda di vita lo anima e motiva i
suoi atteggiamenti; di se stessi, perché per essere
veri educatori è necessario aver compiuto
personalmente un cammino interiore; di Dio, che
nella storia si è rivelato nel suo desiderio di parlare
al cuore dell’uomo.
Il campo è stato però molto di più di un’occasione
per approfondire una particolare tematica: si è
rivelato una esperienza di Chiesa, di condivisione e
comunione, dove l’ascolto non è rimasto solo teoria
ma, nei vari laboratori, gli educatori sono stati
chiamati a fare esercizio di ascolto attraverso la
condivisione delle diverse esperienze personali e
pastorali.
L’esperienza ha svolto anche la funzione di cerniera
tra l’anno pastorale da poco conclusosi e quello che
sta per iniziare, permettendo di programmare il
percorso della pastorale giovanile dei mesi che
verranno e che saranno inevitabilmente segnati dal
cammino di preparazione della Chiesa al prossimo
sinodo dei vescovi su “Giovani, fede e discernimento
vocazionale”.
Tre giorni intensi per la formazione degli animatori
dei gruppi giovanili: «Un’occasione per crescere
insieme»

nella Chiesa

«Mettere le ali alla vita», la scommessa del progetto pastorale per incoraggiare il dialogo tra
le diverse generazioni
DI DON STEFANO ANCORA*

Parrocchia, famiglia e
giovani sono i soggetti
del
rinnovamento
pastorale della comunità
diocesana così come
delineato nel documento
del
vescovo
Angiuli
“Educare ad una forma di vita meravigliosa”, il
quadro di riferimento teologico e pastorale per
il corrente decennio.
Educare vuol dire: «mettere le ali alla vita»
per «sconfiggere la mediocrità e i sogni a
basso profilo» e per destare nell’animo degli
uomini, soprattutto dei giovani, «il desiderio di
osare e di affrontare mete apparentemente
difficili» (Efvm, 97).
I giovani nella famiglia, con la famiglia e per la
famiglia. In sintesi, questo l’obiettivo generale
per il nuovo anno pastorale.
Si tratta di considerare come i giovani vivono
la propria esperienza di crescita e di
maturazione nella propria famiglia.
Che tipologia di famiglia hanno alle spalle?
In che modo la relazione tra genitori e figli
contribuisce
allo
sviluppo
armonico
dell’identità personale del giovane?
Spesso i giovani di oggi vengono definiti
“bambocci” in quanto dipendenti fino ai 30
anni e a volte anche di più dalla propria
famiglia; le statistiche dicono che l’Italia è agli
ultimi posti in Europa per quanto riguarda l’età
in cui i figli si distaccano dalla propria famiglia
raggiungendo una propria autonomia. Infatti,
in questi ultimi anni l’età con cui i giovani
arrivano al matrimonio è sempre di più intorno
ai 30 anni e oltre.
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Le giovani generazioni vengono sempre di più
definite come fragili e deboli, difficilmente
desiderano costruirsi un progetto di vita
proprio e se iniziano un percorso, alle prime
difficoltà, lo abbandonano senza pensarci su
due volte. Il più delle volte alla base di tanta
insicurezza e sfiducia ci sono famiglie divise e
separate e c’è la mancanza del lavoro e
dell’auto affermazione nella società. Lo
dimostra il diffondersi del fenomeno dei “Neet”
(not in education, employment or training, cioè
giovani non impegnati in un’attività di studio
né di lavoro né di formazione).
Una generazione povera di speranza. Per
superare queste difficoltà che non sono solo
soggettive ma culturali e strutturali bisogna
riprendere il dialogo generazionale all’interno
della stessa famiglia e degli altri luoghi
deputati alla formazione dei giovani.
Con la famiglia e nella comunità i giovani
hanno la possibilità di percorrere quel
discernimento necessario alla scoperta della
propria identità e alla costruzione del proprio
progetto di vita. Un dialogo che permette ai
genitori di guardare con fiducia verso i propri
figli e di sostenerli nel raggiungere la propria
autonomia di vita.
Il mondo degli adulti può dialogare con i
giovani nella misura in cui è disposto a
mettersi in ascolto di essi, dei loro sogni,
desideri, progetti. Aver fiducia vuol dire dare
credito. In fondo i giovani mettono sempre in
discussione il mondo degli adulti.
I giovani amati dalla famiglia amano formarsi
una famiglia.

Il sogno di un amore per sempre, il desiderio di aver un figlio, il progetto di inserirsi a pieno titolo nella
vita della comunità. Questi obiettivi sono vivi nel cuore dei giovani ma hanno
bisogno di adulti significativi e di buoni educatori che li riaccendano in loro. Scommettere sui giovani è la
speranza del mondo.
Una felice circostanza arricchisce il nostro anno pastorale: il 25° anniversario della morte del servo di
Dio don Tonino Bello, costruttore di speranza e profeta di pace. Il suo esempio di grande educatore e di
grande comunicatore ci aiuterà a guardare ai giovani con fiducia, ad ascoltarli con passione, a parlare
loro a cuore aperto della grande speranza di cui il mondo oggi ha bisogno; sì, il mondo ha bisogno dei
giovani perché diventi più giovane.
Durante l’anno ci saranno diversi appuntamenti con cui ricorderemo don Tonino, rifletteremo sul suo
pensiero, e soprattutto lo faremo conoscere ai più giovani.
Insieme alla Fondazione “Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca”, alla Fondazione
“Toniolo” e alla Fondazione “Don Tonino Bello”, svilupperemo un percorso di studio per le maggiori
città universitarie d’Italia mettendo a fuoco il tema della “convivialità” che sarà l’obiettivo della
prossima esperienza della “Carta di Leuca” punto d’incontro dei giovani del Mediterraneo di cui la
Chiesa ugentina si sta facendo promotrice.
Camminare con i giovani, ascoltare i giovani, parlare giovane avendo lo stile di Gesù che “fissatolo, lo
amò” (Mc 10, 21). Fissare lo sguardo è creare quell’attenzione di cui i giovani hanno bisogno perché
vogliono sentirsi protagonisti, desiderano essere ascoltati, vogliono imparare la vita, soprattutto
vogliono essere amati per quello che sono; aiutiamoli a mettere le ali alla vita, anzi come diceva don
Tonino Bello supplichiamo Dio perché ci doni “un’ala di riserva” poiché «solo rimanendo abbracciati»
gli uomini possono volare.
*Vicario episcopale per la pastorale

PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE PUGLIESE “PIO XI” – MOLFETTA
Molfetta, 1 settembre 2017
Carissimo,
siamo i giovani del V corso del Pontificio Seminario Regionale Pugliese “PIO XI” di Molfetta. Come
forse ben sai durante il quinto anno di formazione i seminaristi cercano di autofinanziarsi per poter
partecipare al viaggio in Terra Santa, che si svolge durante VI anno ad aprile. Durante l’anno formativo
che ci accingiamo a vivere diverse saranno le attività nelle quali saremo coinvolti per poter racimolare un
po’ di denaro in vista del pellegrinaggio nella terra di Gesù, come la gestione del bar di comunità e
l’organizzazione di alcune lotterie. Abbiamo pensato di proporti l’acquisto di una brocca e di un catino
decorati con la croce gemmata del nostro Seminario, da utilizzare soprattutto per il rito della lavanda dei
piedi durante la Missa in coena Domini. Il costo totale è pari a € 100,00 in parte finalizzati al pagamento
delle spese di realizzazione e in parte utili al sovvenzionamento del nostro viaggio. Siamo certi che,
ricordando i tempi della tua formazione, saprai venirci incontro con la tua disponibilità e gentilezza. Il
termine ultimo per prenotare la brocca e il catino è stabilito per il 15 novembre 2017. Potrai comunicare il
tuo ordine al seminarista ANDREA AGOSTO (cell.3209127621 o all’e-mail:andreagosto92@yahoo.it).
Sarebbe bello trovare in tutte le parrocchie di Puglia la stessa brocca e lo stesso catino con la croce del
Seminario come segno di comunione presbiterale e formativa.
Speriamo che tu possa aiutarci a realizzare il nostro sogno, perché, come ci ricorda san Paolo «ciascuno
dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con
gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in
tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene» (2Cor 9, 7-8).
Assicurando la nostra preghiera per te e la tua comunità, ti salutiamo
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I giovani seminaristi del V corso

ASSEMBLEA DIOCESANA
FAMIGLIA E GIOVANI
Per un dialogo generazionale
Auditorium “Benedetto XVI” – 21 settembre 2017 – ALESSANO
_______________________________________________________________________________________
Diventa di volta in volta più interessante l’appuntamento che la nostra Chiesa Locale vive nella seconda metà di
settembre: anche quest’anno l’Assemblea Diocesana ha dato il via alla “ripresa” – come ha detto il nostro
Vescovo S.E. mons. Vito Angiuli – “di un cammino che non si è mai interrotto”.
Questo appuntamento serve a dare un indirizzo alle scelte previste per il nuovo anno pastorale in continuità con il
percorso già tracciato in precedenza.
Il tema scelto, “FAMIGLIA E GIOVANI – Per un dialogo generazionale”, si inserisce perfettamente – ha continuato
il nostro Pastore – nel cammino che
coinvolge tutta la Chiesa Universale ed è
provvidenziale,
inoltre,
la
felice
concomitanza della ricorrenza del 25°
anniversario della morte di don Tonino
Bello: sarà una ulteriore occasione per
valorizzare tutto il patrimonio di fede e
di amore che il Servo di Dio ci ha
lasciato.
L’Assemblea Diocesana serve soprattutto
per ribadire, per riaffermare, cioè, la
necessità di un metodo, di un percorso
metodolo-gico
che
può
essere
sintetizzato con tre aspetti:
1) STILE SINODALE. Il soggetto che pensa
e agisce è tutta la Chiesa unita nel suo insieme, la comunità; siamo noi. Il convenire per decidere insieme è un
aspetto che mai dovrebbe mancare nella vita della comunità cristiana.
2) DISCERNIMENTO COMUNITARIO. Se la Chiesa è il soggetto deve essere la Chiesa che si interroga, che si orienta,
che discerne (cfr. la Nota Pastorale dell’Episcopato Italiano “Con il dono della carità dentro la storia – La Chiesa in
Italia dopo il Convegno di Palermo”, 21 – 26/05/1996). Non è un’azienda che deve produrre ma una famiglia che si
interroga: cosa dice lo Spirito di Dio alla Chiesa? (cfr. Apocalisse 2,7).
3) PROGRAMMAZIONE CONDIVISA. Non bisogna improvvisare ma è importante programmare per camminare
insieme e prevedere anche dei momenti comuni superando l’eccessiva tendenza alla realizzazione di specifiche
iniziative di singole realtà.
Il metodo è sostanza – ha concluso il Vescovo – perché ci dice chi siamo e non solo cosa facciamo.
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Don Stefano Ancora ha voluto indicare, in aggiunta a quelli del Vescovo, un quarto aspetto: IL SERVIZIO
PROFETICO. Noi rendiamo un servizio, noi siamo attenti alla persona, alle amicizie, alle famiglie, alla comunità.
Quando abbiamo pensato di coniugare il tema della famiglia e dei giovani abbiamo ritenuto – ha continuato il
Vicario Episcopale per la Pastore – che noi dobbiamo fare di tutto per ascoltare i giovani.
Nell’omelia tenuta per i funerali di Noemi Durini, il nostro Vescovo ha detto ai giovani: “Aprite i vostri cuori e
svelate i vostri sentimenti”.
Il tema di quest’anno, “FAMIGLIA E GIOVANI – Per un dialogo generazionale” parte dal cap. 4 del Quadro di
riferimento teologico-pastorale della Chiesa di Ugento – S. Maria di Leuca per il decennio 2010-2020, che il nostro
Vescovo ha pensato per la comunità, dal titolo “Educare a una forma di vita meravigliosa”.
I giovani nella famiglia, i giovani per la famiglia, i giovani con la famiglia. I genitori non riescono più a parlare ai
propri figli ed inoltre ci sono realtà familiari sempre più problematiche.
Questi disagi si traferiscono automaticamente nella vita delle giovani generazioni. E’ inutile negarlo: i giovani
amati dalla famiglia amano formarsi una famiglia.
Don Tonino ha detto e ha fatto molto per i giovani. Pertanto è felicissima la concomitanza del tema con il
venticinquennale della sua morte. Ci saranno delle iniziative per far conoscere il messaggio di don Tonino,
soprattutto alle giovani generazioni che ancora non lo conoscono.
Gli obiettivi di quest’anno – ha concluso don Stefano – consistono nel camminare insieme e suscitare una
passione nelle giovani generazioni. In questo cammino sarà molto importante l’offerta formativa degli oratori e il
sostegno del mondo della scuola che mai deve venir meno.
Don Gigi Ciardo, Direttore dell’Ufficio Famiglia diocesano, ha esordito ringraziando i coniugi Mario e Giulia Macrì
che, dopo moltissimi anni di servizio, hanno dovuto lasciare il centro diocesano per la pastorale familiare.
Nel cammino della Chiesa è fondamentale la collaborazione e l’educazione all’amore è la strada privilegiata. Tutta
la pastorale diocesana dovrebbe avere un taglio familiare e tutta la comunità deve accompagnare la famiglia per
la vocazione delle giovani generazioni. Per questo motivo sono state coinvolte tutte le realtà ecclesiali che si
interessano di pastorale familiare. Quanta ricchezza! Si è deciso di creare una commissione dove sono
rappresentate tutte le aggregazioni laicali affinché si possa dare concretezza alla convinzione che è necessario
passare dai coniugi collaboratori ai coniugi responsabili. Questo perché l’impegno dei laici nella comunità non è
una elargizione ma deve essere una scelta, un dovere per lavorare insieme ai sacerdoti, per portare le coppie a
servizio della Chiesa.
La famiglia chiesa domestica è chiamata a svolgere il lavoro di tutta la Chiesa universale. La preghiera domestica
deve aiutare a vivere la propria fede a tutti i livelli. E’ necessario essere attenti ai giovani perché, come dice Papa
Francesco, i giovani sono una risorsa.
Valutazione dell’anno trascorso. La Giornata per la Vita, celebrata a livello diocesano a Leuca, è andata benissimo
così come i Ritiri per la coppie di sposi. Meno bene il Ritiro per i fidanzati.
E per finire, don Gigi ha indicato le Prospettive per il nuovo anno:
 Coniugi ed educatori: riconoscere i primi come frutto dell’amore e accompagnarli a scoprire la propria
vocazione.
 Promuovere il dialogo tra genitori e figli
 Iniziativa di formazione alla propria corporalità
 Corsi prematrimoniali
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Don Salvatore Chiarello, Direttore della
Commissione Diocesana per la Pastorale
Giovanile, ha iniziato la sua riflessione
dalla considerazione che il tema scelto
per quest’anno (Famiglia e Giovani) è in
perfetta sintonia con tutta la fase
preparatoria che la Nostra Chiesa
diocesana, come tutta la Chiesa
Universale, sta vivendo (Sinodo dei
Giovani di Ottobre 2018).
E’ l’occasione per fermarci e riflettere sia
per chiederci a che punto stiamo con i

giovani che per rilanciare l’azione pastorale.
C’è il rischio di parlare dei giovani, con i giovani ma non ascoltiamo i giovani perché a parlare siamo sempre noi.
Occorre evitare il RISCHIO DI LUOGHI COMUNI e occorre TROVARE LA SOLUZIONE a quello che noi facilmente
riteniamo un problema ma che in realtà, come si è già detto, è una risorsa.
E’ necessario riaccendere la passione educativa, bisogna “perdere tempo” con i giovani, occorre stare con loro. Il
Questionario del Sinodo ci deve aiutare ad impostare la nostra pastorale per i giovani.
La comunità parrocchiale, gli adulti ascoltano i giovani? Il Sinodo ci deve aiutare all’ascolto perché i giovani
devono essere al centro dell’attenzione. Il Papa, infatti, ha usato l’espressione “Vi porto nel cuore”.
Dobbiamo accogliere i giovani così come sono, camminando con loro e senza fare i maestri.
Lavoro svolto:
Laboratorio di Preghiera – Ci siamo messi tutti in gioco e abbiamo cercato di sperimentare nuove possibilità di
preghiera. Necessaria la sinergia con tutti i gruppi giovanili della Diocesi. Molto importante il lavoro svolto e la
collaborazione offerta.
Proposte per il nuovo anno:
 Intensificare l’esperienza del laboratorio di preghiera
 Continuare ad approfondire le tematiche del Sinodo
 Partecipazione alla GMG che si farà in versione “nazionale” con il Papa in Agosto (considerato che quella
internazionale si terrà a Panama in gennaio e non è molto facile parteciparvi)
 Un cammino della Croce che farà tappa in ogni parrocchia della Diocesi
 Incontri fatti dai giovani per i giovani
 Sperimentare nuove modalità per incontrare i giovani laddove i giovani vivono (discoteche, pub, bar, ecc.).
Don Giuseppe Indino, Direttore dell’Ufficio Liturgico e Direttore della Scuola Diocesana di Formazione TeologicoPastorale, ha illustrato, infine, le varie iniziative previste nei suoi settori di competenza.
1) FANCIULLI – FAMIGLIA – EUCARISTIA: Percorsi formativi per educatori alla fede. Il tema scelto è quello della
“corporeità” perché aver già affrontato certe tematiche non significa che dobbiamo dimenticarcene. Saranno
incontri foraniali per dare a tutti la possibilità di partecipare. Due sere in due settimane in ogni Forania. Gli
argomenti trattati saranno i seguenti:
- La simbologia del corpo nella Scrittura (don Marco Annesi)
- Celebrare con il corpo (don Giuseppe Indino)
- La simbolica del corpo nell’educazione alla fede (don Gionatan de Marco)
- I sacramenti, segni sensibili della fede (don Rocco Frisullo)
2) LABORATORI METODOLOGICI del 4° anno della Scuola Diocesana di Formazione Teologico-Pastorale: 3 corsi per
10 ore ciascuno aperti a tutti i fedeli interessati.
3) Incontro di spiritualità per insegnanti di Religione il 30 settembre presso la Parrocchia Cristo Re di Santa Maria
di Leuca
4) Scuola della Parola, ogni 2° giovedì del mese a Ugento, guidata da don Marco Annesi.
A conclusione della serata il Vescovo ha dato qualche ulteriore indicazione.
Il problema – ha detto il nostro Pastore – è culturale. Bisogna comprendere bene i cambiamenti presenti nella
nostra società rispetto ai giovani. Già nel 1982 don
Tonino parlava della problematicità del mondo
giovanile.
E’ uscito da poco un libro “Non nativi digitali ma
nativi liquidi” che tratta delle giovani generazioni
del nostro tempo, incapaci di dotarsi di vincoli,
esperti nel costruire legami liquidi, mutevoli e
fragili, pronti per essere interrotti. Di cosa hanno
bisogno questi giovani oggi? Hanno bisogno di una
comunità, di un luogo materno: la Chiesa è un
luogo materno e in questo senso dobbiamo
pensare alla pastorale generativa.
La CARTA DI LEUCA, iniziativa diocesana per il
dialogo interculturale e interreligioso, in ultima
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analisi non è altro che il tentativo di mettere in atto quello che don Tonino ha detto e ha fatto.
E’ un’iniziativa che deve vedere sempre più la presenza di tutti ma bisogna dire che quest’anno è andata bene.
Le iniziative servono a dare un contesto preciso alle scelte che si fanno. Il Papa ha scritto che non si deve avere la
“puzza sotto il naso” ma è necessario contribuire tutti insieme alla realizzazione dei programmi.
Infine il Vescovo ha concluso dicendo che, parlando di giovani, non si può non pensare anche ai giovani presenti in
Seminario che hanno intrapreso un percorso orientato alla comprensione della propria vocazione.
Sono stati presentati ad uno ad uno dal Vescovo che ha dato dimostrazione, con riferimenti personali per ogni
seminarista, di quanto lui tiene ai ragazzi che saranno i sacerdoti di domani.
Antonio Manco
Presidente Diocesano di Azione Cattolica

Ugento, anno diocesano sotto il segno di don Tonino
Antonazzo Maurizio
Anno pastorale fitto di impegni quello definito
all’assemblea di giovedì 21 presso l’audiutorium
“Benedetto XVI” di Alessano: come già
preannunciato in vista dell’incontro, i riflettori
della diocesi di Ugento - S.Maria di Leuca
saranno puntati su “parrocchia, famiglia e
giovani”, peraltro già indicati da mons. Vito
Angiuli nel suo quadro di riferimento teologicopastorale. Sacerdoti, religiosi, suore e laici
comunque impegnati hanno quale loro
imperativo categorico quello di “educare ad una
forma di vita meravigliosa”, a “mettere le ali”
cioè, per “sconfiggere la mediocrità e i sogni a
basso profilo”, a innestare soprattutto nei giovani
“il desiderio di osare e di affrontare mete
apparentemente difficili”.
Queste le linee guida dell’assemblea sintetizzate
dal vicario episcopale per la pastorale, don
Stefano Ancora. Anno impegnativo per la chiesa
di Ugento, dunque, che dopo il sinodo dei
vescovi italiani sulla nuova evangelizzazione del
2012 e quelli sulla famiglia del 2014 e 2015, è
ora chiamata ad un maggiore impegno proprio in
vista di quello del 2018 su “Giovani, fede e
discernimento vocazionale”, anche e soprattutto
perché il vescovo sarà impegnato in prima
persona quale presidente della Commissione
episcopale italiana per il laicato. Altro banco di
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prova del 2018 la coincidenza col 25° della
morte dell’indiscusso “costruttore di speranza e
profeta di pace” don Tonino Bello (di cui – si
ricorderà – è in corso la causa di beatificazione:
“Il suo esempio di grande educatore e di grande
comunicatore ci aiuterà a guardare ai giovani con
fiducia, ad ascoltarli con passione, a parlare loro
a cuore aperto della grande speranza di cui il
mondo oggi ha bisogno”, afferma don Stefano
Ancora.
“Sì, il mondo oggi ha bisogno dei giovani
perché diventi più giovane”, conclude il vicario.
Oltre agli appuntamenti liturgico-pastorali, gli
altri impegni diocesani per il 2018 (con date
e luoghi non ancora definiti) saranno concordati
con le fondazioni “Parco culturale ecclesiale
terre del Capo di Leuca”, “Toniolo” e “Don
Tonino Bello”) e riguarderanno una serie di
convegni sul pensiero e sulla figura di don
Tonino Bello, ed un percorso di studio per le
maggiori città universitarie d’Italia mettendo a
fuoco il tema della “convivialità delle
differenze” (argomento molto caro a don Tonino
Bello), che sarà poi l’obiettivo della prossima
esperienza della “Carta di Leuca”, punto
d’incontro a Ferragosto dei giovani del
Mediterraneo, di cui proprio mons. Angiuli è
stato l’ideatore e il più acceso sostenitore.

Il Consiglio Permanente della CEI si è confrontato sul tema dei giovani a partire dai questionari delle diocesi sul
Sinodo.
28 settembre 2017
Il Consiglio Permanente della CEI che si è concluso mercoledì 27 settembre si è confrontato sul tema dei giovani
“a partire da un’analisi sintetica delle risposte dalle Diocesi al Questionario predisposto in vista del prossimo
Sinodo dei Vescovi, dedicato appunto a “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
La fotografia mostra un Paese che non è per i giovani, dove questi faticano a entrare nel mondo del lavoro, quindi a
staccarsi dalla famiglia d’origine e a sposarsi. La lettura della situazione evidenzia come – pur a fronte di difficoltà
nel rapporto intergenerazionale – non manchino iniziative pastorali portate avanti con passione, che coinvolgono le
nuove generazioni. La condivisione delle pratiche individua luoghi ed esperienze significative di pastorale
vocazionale.
Nel vivace confronto tra i Vescovi si è dato voce all’urgenza che tutta la Chiesa italiana sia coinvolta nell’assumere
come prioritaria l’educazione dei giovani, con un’attenzione integrale che proponga loro la persona di Gesù Cristo
e il suo Vangelo come centrale per ogni dimensione della vita. Nella consapevolezza di muoversi in una cultura
dove manca l’adulto – nel senso che vive essenzialmente per se stesso – si avverte l’importanza di non cedere alla
rassegnazione e di incoraggiare sacerdoti ed educatori a spendersi per l’accompagnamento e la formazione delle
giovani generazioni, sapendo riconoscere i segni di progressivo risveglio delle coscienze e il ritorno delle domande
sulla vita. La via principale, è stato evidenziato, rimane quella della testimonianza sia personale che ecclesiale,
nell’attenzione a investire sui formatori e sugli insegnanti di religione. L’educazione all’affettività e alla sessualità
rimane uno degli ambiti più ripresi negli interventi”.

L’educazione come risposta e confronto alla
violenza.
Di Don Luca De Santis*
’errore che teoricamente perseguiamo è sempre il medesimo, pensare che il male mostri
la sua crudeltà in luoghi lontani da noi. Quanto accaduto in questi giorni a proposito della povera Noemi
Durini, ci ha dimostrato ancora una volta che non è così. La realtà di tali episodi ci sta indicando una cronaca
spaventosa, che non riguarda più le grandi città o i contesti urbani ad alta densità abitativa, ma quanto
ritenevamo lontano, ha trovato terreno fertile nei nostri piccoli contesti paesani. Mi distacco per un momento dai
sentimenti e dalle emozioni inerenti all’accaduto e mi domando: siamo pronti a tutto questo? Credo che una
riflessione approfondita, sul tema dell’amore, del rispetto, della non violenza non possa più essere trattata dal
punto di vista educativo solo per brevi spazi di tempo, ma debba essere costante, debba divenire un anticorpo
sempre presente nell’animo dei nostri ragazzi e di tutti noi, poiché purtroppo saremo chiamati ad affrontare
situazioni che in diversi gradi hanno a che fare con la violenza.
In secondo luogo credo che proprio tale impreparazione porti i nostri ragazzi a rispondere alla violenza con la
violenza. I commenti presenti sui social contro l’uccisore di Noemi e della sua famiglia, le pagine virtuali che
incitano alla giustizia fai da te, non sono anch’esse segno di violenza nei confronti dell’essere umano?
Materialmente la differenza è enorme, ma rispondere al male compiuto in questo modo, non significa perseguire
la stessa strada? Utilizzare i primordi della stessa logica con cui Noemi è stata offesa?
In ultimo vi è il modo in cui la maggior parte di noi sta in questi giorni, recependo notizie sull’accaduto:
televisione, internet… Mi chiedo: il mezzo televisivo non dovrebbe essere un filtro capace di dare la notizia in
pieno rispetto di quanto accaduto e dei telespettatori? È necessario per un sito di notizie internet la diretta con il
telefonino cercando di catturare il corpo della ragazza? È necessaria una diretta di dodici ore dove lo stesso
giornalista per trovare le parole sfiora il ridicolo e dal suo microfono aperto fa passare parole pesanti e
bestemmie? È etico fermare persone a caso, davanti ai luoghi coinvolti dalla vicenda e farsi rilasciare interviste
oppure dare il video dei genitori del reo confesso che ricevono la notizia della confessione in fascia protetta?
Mi ha procurato profondo ribrezzo quell’orda di gente sul luogo dell’accaduto, l’assessore che ha atteso la fine
dello stacco pubblicitario per deporre un mazzo di fiori, i telefonini accesi, coloro che si accalcavano presso le
telecamere per l’apparizione in tv. I video che senza alcun ritegno mostravano come per alcuni essere lì significava

L
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essere all’evento del momento con gli atteggiamenti
consequenziali. Dico forse cose scontate, ma l’amara
considerazione è che i mass media in generale, non
possono renderci pronti a recepire notizie del genere e
ad affrontare il male, poiché loro stessi sono divenuti
luogo di perpetuazione del male.
La nostra speranza è riposta nelle istituzioni presenti
nei nostri piccoli contesti (scuola, parrocchia,
associazioni), dove le tematiche legate alla non
violenza e al rispetto del prossimo, diventino
urgentemente una costante educativa per i nostri
ragazzi, per creare in loro opportunità etiche di
risposta e rifiuto a tutto ciò che viola la dignità della
persona.
*Parroco di Corsano e Docente di dottrine politiche e sociali – ISSR – Lecce
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Il Seminario riapre le porte ai suoi ragazzi: «Una
vera esperienza di crescita integrale»
DI DON BENIAMINO NUZZO*

Lo scorso 11 settembre il
Seminario
vescovile
di
Ugento ha dato avvio al
nuovo anno formativo. Dopo
la celebrazione eucaristica
presieduta
dal
vescovo
Angiuli,
il
quale
ha
sottolineato l’importanza di
questa esperienza per la
crescita integrale dei ragazzi,
i formatori hanno incontrato i
seminaristi, 10 quest’anno, e
le loro famiglie per delineare il
percorso formativo che sarà
oggetto di approfondimento.
La comunità del Seminario
approfondirà il tema dei 10
comandamenti, quelle dieci “parole” offerte all’uomo per essere libero di vivere e di amare, mettendo a
frutto i talenti donati da Dio.
A proposito di tempo e talenti da far fruttificare, l’intera comunità sarà impegnata in un laboratorio
teatrale che, approfondendo la figura e il pensiero di don Tonino Bello, preparerà e rappresenterà una
pièce teatrale.
Sulla scia di don Tonino, educatore in Seminario e padre degli ultimi e dei poveri, anche quest’anno, i
ragazzi del triennio delle superiori si cimenteranno in alcune esperienze di servizio, consapevoli che
l’esercizio della carità diventa un ottimo criterio per saggiare la propria vocazione.
Come sempre, una particolare attenzione sarà dedicata alla formazione umana, in vista della quale il
seminario si avvale, oltre della presenza degli educatori, anche della preziosa collaborazione di alcune
figure professionali, quali uno psicologo e un’educatrice donna. Nel percorso formativo, infine, anche i
parroci e i genitori sono coinvolti. I primi, a turno, per la lectio divina settimanale; i genitori
periodicamente si ritrovano insieme per conoscersi meglio e sentirsi pienamente partecipi della
crescita dei propri figli.
*Rettore del Seminario e Vicario Generale
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Seconda Media
1. Francesco CARRATTA – Ugento “S.Giovanni Bosco”

Terza Media
2. Kevin PREITE – Taurisano “Maria SS.ma Ausiliatrice”
3. Francesco SARACINO – Ruffano “S. Francesco”

I Superiore
4. Vincenzo Pio DE SOLDA – Arigliano

II Superiore
5. Gabriele IMPERIO – Acquarica del Capo
6. Christian SIMEONE – Ugento “Cattedrale”

III Superiore
7. Claudio DE TURRIS - Gemini

8. Alberto SPINA – Taurisano “SS. Martiri G. Battista e M. Goretti””

IV Superiore
9. Lorenzo CALSOLARO – Barbarano del Capo

V Superiore
10. Marco CARLUCCIO – Parrocchia Cattedrale – Ugento

A Molfetta presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI”

Anno Propedeutico
Carmine De Marco – Tricase “S. Antonio di Padova”
Seminaristi
II anno
1. Giacomo Bramato – Tricase “Sant’Antonio”
2. Emanuele Nesca – Tricase “Sant’Eufemia”
III anno
3. Aurelio Sanapo – Tricase “S. Andrea ap.”;
IV anno
4. Riccardo Giudice- Ruffano “S. Francesco d’Assisi”;
5. Luca Roberto – Tricase “Sant’Andrea ap.”.

14

V anno
6. Andrea Agosto – Corsano
VI anno
7. Luca Abaterusso – Tiggiano;
8. Salvatore Ciurlia – Taurisano “Trasfigurazione del Signore”

A Roma, presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore:
9. Matteo De Marco – Tricase “S.Maria delle Grazie” (II anno)
10. Alessandro Romano – Corsano (II anno)
11. Andrea D’Oria - Arigliano (V anno)
12. Michele Ciardo - Depressa (VI anno).

Iniziazione pastorale in Diocesi
13. Donato Chiuri – Tricase “Natività B.V.M.”
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LE MATRICI SIGILLARI DEI VESCOVI DI UGENTO
(SECC. XVIII-XX)

Nel corso dei secoli i Vescovi della diocesi di Ugento, come tutti gli altri, si
avvalsero della pratica della sigillatura, allo scopo di corroborare le sottoscrizioni delle
loro disposizioni date nei documenti.
Anche la loro Curia adoperò dei sigilli e similmente il Capitolo della cattedrale
ugentina. Infine, in particolari circostanze, vennero prodotti e usati dei timbri speciali.
Nel fondo diplomatico dell’Archivio Storico Diocesano di Ugento sono stati
trovati 17 tipari metallici e 4 timbri con matrice in gomma, risalenti ai secc. XVIII-XX.
I sigilli dei Vescovi riproducono i loro stemmi; quello del Capitolo invece
raffigura Maria Assunta in Cielo.
I tipari, chiamati negli inventari coevi «ferri», sono costituiti in lega metallica, mentre l’ottone è
specificatamente utilizzato per la realizzazione della sezione della matrice. Per l’impressione, che avveniva
generalmente su supporti come la cera o la carta, si utilizzava la forza muscolare o una pressa meccanica, in
particolar modo per la sigillatura a secco, come l’esemplare conservato nel fondo diplomatico e risalente agli
inizi del sec. XIX.
Il tipario più antico è databile al 1705, anno di insediamento del vescovo Pietro Lazzaro Terrer (17051709). L’ultimo è il timbro dell’arcivescovo Nicola Riezzo di Otranto, Amministratore apostolico della diocesi
ugentina negli anni 1969-1974. Tra quelli di mons. Giuseppe Ruotolo (1937-1968) è registrata l’evoluzione del
titolo della diocesi di “Ugento-S. Maria di Leuca” nel 1959.
Tutte le matrici sigillari sono state restaurate su progetto del direttore mons. Salvatore Palese
nell’estate del 2017, dalla ditta CODEX di Giuseppe De Filippis di Guagnano (LE), grazie al contributo CEI
8X1000.
Con l’autorizzazione del vescovo mons. Vito Angiuli, i 21 pezzi conservati in una teca museale in
legno e vetro, insieme alla pressa meccanica per sigillatura, sono depositati nel Museo Diocesano.
Ugento, 21 settembre 201
Dr. Carlo Vito
Morciano
autore della nota

Mons. Salvatore Palese
Direttore
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Don Gionatan De Marco
è direttore dell’Ufficio nazionale della Cei per la pastorale del
tempo libero, turismo e sport.
Importante nomina per don Gionatan De Marco, parroco di
Miggiano, ora direttore dell’Ufficio nazionale della Cei per la
pastorale del tempo libero, turismo e sport. La notizia del
prestigioso incarico della Conferenza episcopale italiana giunge
dalla Fondazione di partecipazione “Parco culturale ecclesiale
Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”. Don Gionatan,
35 anni, è parroco di Miggiano dal 1 ottobre 2012 e vice
direttore della Fondazione “Parco culturale ecclesiale Terre del
Capo di Leuca – De Finibus Terrae” dal 1 marzo 2016. Anche in
ambito diocesano, dal 1 ottobre 2010, ricopre il ruolo di
incaricato per la pastorale del tempo libero, sport e turismo. Lo
scorso luglio, a Miggiano, nell’ambito del “MuMig Sottosopra”,
ha curato la mostra “Il tesoro della Principessa sconosciuta” ed
è stato responsabile del progetto per i due appuntamenti
dell’evento
internazionale
#cartadileuca.0
e
#cartadileuca.1 realizzati ad agosto 2016 e 2017. Don Gionatan
ha pure ricoperto l’incarico di responsabile della pastorale giovanile delle parrocchie di Salve, Morciano,
Ruggiano e Barbarano, pubblicando diversi libri e articoli.
Gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la Diocesi.

ECCO QUEL CUORE
Carissimi,
mi sembra opportuno, all’inizio di questo nuovo anno
pastorale, soffermare lo sguardo sull’interessante
intenzione di preghiera affidataci dal papa in questo
mese di settembre.
E’ un particolare stimolo a pregare ancora una volta
per le nostre comunità parrocchiali, sempre animate
da spirito missionario, perché siano luoghi di comunicazione e quindi di trasmissione della fede, unitamente alla
testimonianza di una carità operosa.
Non dice cose nuove, ma dice cose essenziali, che stanno tanto a cuore a noi, al santo Padre e ai pastori della
Chiesa universale! Difatti, se si dovesse spegnere la fede nel cuore delle famiglie ( e, purtroppo si sta andando
verso questa direzione), degli adulti, dei giovani, dei ragazzi, sarebbe una grande perdita.
Ecco perché è necessario raccogliere tutte le forze, senza tirare i remi in barca, per una specie di rassegnazione, e
osare nuove strategie per una trasmissione della fede più proficua, convinta e contagiosa. Una gioiosa
testimonianza che faccia risaltare un attaccamento vero , sincero alla persona di Gesù Cristo e al suo amabilissimo
Cuore. Una fede ben radicata, adulta, matura, inondata di preghiera, di ascolto attento della divina Parola, di vita
sacramentale, di carità operosa, ciò è garanzia per il futuro della Chiesa nel mondo e per la sussistenza delle
nostre comunità cristiane.
Mancando questo le nostre parrocchie si trasformeranno inevitabilmente in agenzie associative, più o meno
filantropiche come ve ne sono tante. Tre sono gli immediati impegni delle parrocchie perché cresca in esse e si
diffonda il Regno di Dio: La crescita nella fede, la testimonianza della carità, il convincimento che lo Spirito santo
opera nella Chiesa e che ogni giorno apre orizzonti stupendi di speranza.
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La successiva intenzione: Perché la Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro, di unità. Abbiamo bisogno di una
Chiesa così fatta! Punto di riferimento in questa società odierna disgregata e quasi frantumata, alla ricerca
affannosa di identità e di valori ormai nella maggior parte perduti, dichiarata a ragione “società liquida”, proprio
perché ha abbandonato quegli imprescindibili pilastri di riferimento che scaturivano dal vangelo e che ispiravano
sicurezza nel cammino della vita. Qualunquismo, libertinaggio esasperato, individualismo, portano
inevitabilmente a risultati che sono sotto gli occhi di tutti .
Dispiace, tutto questo, non soltanto a noi, ma prima di tutto al Signore. Senza dubbio, le prime vittime di tale
società sono proprio i giovani per cui bene ha fatto il Papa ad indire un Sinodo specifico sui giovani ed il nostro
Vescovo a regalarci un intero anno pastorale sulla riflessione :FAMIGLIA E GIOVANI: per un dialogo
generazionale”. “Gli educatori ed in particolar modo la famiglia devono accompagnare i giovani a scoprire i
desideri profondi nascosti in ciascuno di loro valorizzando le doti e le caratteristiche personali orientandole alla
scoperta del vero Bene…
La parrocchia ha il compito di far scoprire la bellezza e la vicinanza del mistero di Dio, renderli capaci di rivolgere
lo sguardo verso l’alto per sfidare la mediocrità e osare la speranza… E’ necessario recuperare la passione per i
giovani, rendendo gli incontri con i giovani luoghi in cui poter rileggere la propria vita alla luce del Vangelo… Essi
hanno bisogno di figure di riferimento stabili e credibili che hanno voglia di stare con loro e camminare insieme
con loro…”. Ho preso solo alcuni spunti del documento del Vescovo per invogliarvi a leggerlo tutto per intero. Con
affetto.
Vostro don Mario Ciullo
Direttore Diocesano dell’Apostolato della Preghiera

INIZIO NUOVO ANNO PASTORALE 2017-2018
CONVEGNO DIOCESANO DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
LUOGO: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Ugento
QUANDO: Martedì 17 Ottobre 2017 a cominciare dalle ore 16,00 con l’accoglienza, la preghiera, saluto del
Vescovo, saluto del Direttore e della Presidente Diocesana.
Ore 17,00 : Santa Messa presieduta da don Antonio Trande, missionario del Preziosissimo Sangue.
Dopo la Santa Messa, ritorno in famiglia.
_____________________________________________________________________________________

L'atto compiuto è molto grave. Un sacrilegio avvenuto contro la bella statua della nostra
Madonna della Serra e contro il crocifisso.
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Offerta formativa biennio accademico 2017-2019
Corsi biennali di alta specializzazione ordinamentali 100% finanziati
con rilascio del Diploma MIUR di Tecnico Superiore Specializzato in:
Management nella filiera delle destinazioni del turismo lento e sostenibile
(sede LECCE)
ICT Management delle aziende e dei servizi turistico-ristorativi legati alla cultura del
gusto (sede LECCE)
Management della Filiera dell'Economia del Mare con particolare riferimento a
quella Turistico-Nautica (sede TARANTO)
Promozione e valorizzazione del turismo culturale, digitale ed esperienziale Management della comunicazione 4.0 (sede BARI)
I corsi hanno una durata di 2000 ore totali, di cui circa 900 di stage in aziende di eccellenza, già
partner della Fondazione, in Italia e all’estero.
La didattica prevede diversi laboratori, case studies anche in contesti lavorativi, attività seminariali,
visite didattiche e aziendali partecipazione a progetti di ricerca applicata in azienda ed in centri di
ricerca e project work.
Le docenze sono svolte per oltre il 50% da professionisti ed esperti provenienti dal mondo del lavoro
e delle professioni con esperienza pluriennale.
TITOLO
Il Diploma di TECNICO SUPERIORE corrisponde al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente (EQF), rilasciato ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.C.M 25 gennaio 2008 dal
MIUR.
DESTINATARI
Ciascun percorso è riservato a 25 allievi di nazionalità italiana o straniera ed in possesso di un diploma di
Istruzione Secondaria Superiore selezionati attraverso prove in ingresso.
Il placement è di oltre 80% di occupazione a 12 mesi dalla fine del corso (Dati MIUR, aprile 2017).
Alla fine della prima annualità per i nostri allievi vi è un elevato tasso di potenziale occupazione, alcuni di
loro hanno già firmato un Contratto di Apprendistato con aziende del settore.

SCADENZA ISCRIZIONI il 16 ottobre 2017!
Scarica il Bando di selezione dal sito www.itsturismopuglia.gov.it
Per informazioni telefona al 388-4376077
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Edizioni Vivere in, Monopoli, 2017 (= Theologica uxentina,
8), pp. 171, ISBN 978-88-7263-555-1.

Il rinnovato interesse per la relazione insostituibile e
indissociabile che intercorre tra ecclesiologia e liturgia,
ovvero tra la vita della Chiesa e il modo in cui nella
celebrazione essa esprime se stessa, ha visto nel periodo
post-conciliare il moltiplicarsi degli studi ecclesiologicoliturgici.
Sembra che la ricerca ecclesiologica contemporanea
non abbia preso in debita considerazione la dimensione cultuale della Chiesa, mentre il popolo di Dio
assurge a reale “corpo di Cristo” proprio attraverso l’azione sacramentale della liturgia. Nella prima metà
del ‘900 si è riscoperta, con un entusiasmo crescente, la Chiesa come mistero e comunione. Questa
ecclesiologia misterica ha trovato suggello ufficiale nelle grandi encicliche di Pio XII, la Mystici corporis
e la Mediator Dei, per giungere poi ad assumere la sua espressione più chiara e meglio sviluppata nella
costituzione sulla sacra liturgia, la Sacrosanctum Concilium.
Il volume che abbiamo tra le mani, collocandosi in questo filone di studi ecclesiologici, intende far
risaltare, mediante l’analisi dei termini pastor e grex rinvenuti nei testi eucologici del Messale Romano, la
dimensione liturgica della natura della Chiesa, così come ben espresso nel suo titolo.
É il frutto di un intenso lavoro che don Giuseppe Indino ha condotto nel corso dei suoi studi a
conclusione del ciclo di Licenza, presso la Pontificia Università Lateranense in Roma. È nota la passione
e la predilezione che don Indino ha dimostrato negli anni e continua a dimostrare verso la liturgia, ma è
altrettanto evidente la sensibilità con la quale egli si è accostato agli studi di ecclesiologia, tanto da
scorgere in essa un filone liturgico per sviluppare lo studio che ci apprestiamo ora a presentare.
L’opera di Indino, che ha una strutturazione tripartita, indaga sulle immagini pastorali del gregge e
del pastore attingendo il suo contenuto alla fonte della Sacra Scrittura, del Magistero ecclesiale e
dell’eucologia del Messale Romano, stabilendo in questo percorso un significativo rapporto tra la lex
orandi e la lex credendi.
Nel primo capitolo, si sviluppa la riflessione pastorale alla luce della Sacra Scrittura, passando in
rassegna i vari brani sia dell’Antico sia del Nuovo Testamento evidenziando la metafora del pastore che
molto ha inciso nella tradizione cristiana.
La metafora del Pastore e del gregge è frequente nell’AT per descrivere Israele come gregge di Dio
condotto con premura nel deserto e poi attraverso le vicissitudini della sua storia verso un atteso
compimento. La suggestiva metafora del pastore era fortemente radicata nell’esperienza degli “aramei
nomadi” quali furono i patriarchi di Israele, e nell’anima di un popolo originariamente dedito alla
pastorizia. L’immagine pastorale attraversa le pagine dell’AT mettendo in risalto la trama di relazioni
interpersonali che legano Dio al suo popolo, alla cui custodia sono chiamati i pastori-guide del popolo.
Nel NT, se il termine “gregge” è attribuito al popolo in genere o ai discepoli in specifico, l’immagine
pastorale è utilizzata da Gesù per descrivere la sua missione, lo scopo della sua esistenza e per annunciare
il regno escatologico.
Il secondo capitolo concentra la sua attenzione sulla metafora pastorale nei documenti conciliari e
post conciliari. In particolare, l’analisi si dirige sulla costituzione dogmatica Lumen gentium, sul Decreto
Christus Dominus, relativo all’ufficio pastorale dei vescovi, e sul Decreto Presbyterorum ordinis, circa il
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ministero e la vita dei presbiteri. Inoltre, lo studio si estende anche su due documenti magisteriali del
periodo post conciliare: l’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, sulla formazione dei sacerdoti, e il
Direttorio Apostolorum Successores, sul ministero pastorale dei Vescovi. In tutti questi documenti la
metafora pastorale costituisce il filo conduttore nello sviluppo teologico del mistero della Chiesa e dei
ministeri in essa istituiti.
Il terzo capitolo introduce alla lex orandi della Chiesa espressa nella eucologia del Messale Romano
dove confluiscono i dati della lex credendi analizzati nei primi due capitoli dello studio.
Nell’analizzare la terminologia pastorale, questa parte indaga anzitutto sul termine “pastore” nella
sua multiforme applicazione al Padre, a Cristo, agli Apostoli, al Papa, ai Vescovi, ai Presbiteri, e su
quello di “gregge”, riferito alla Chiesa, nella sua identità globale, appartenenza a Dio e a Cristo e in
relazione ai pastori.
Si esaminano, dunque, le orazioni del Messale nelle quali è presente la metafora pastorale, risalendo
alle fonti liturgiche e offrendo un commento di carattere teologico, giungendo a ritenere che: «È
senz’altro degna di nota la straordinaria ricchezza teologica dei testi liturgici di nuova formulazione,
fedeli sia alle istanze conciliari che segnano un significativo progresso nell’autocomprensione della
Chiesa, e di conseguenza della sua presenza nel mondo, sia alle antiche formule eucologiche che da
sempre hanno nutrito e sostenuto la spiritualità del popolo di Dio» (p. 158).
L’analisi dei testi eucologici, conduce l’Autore anzitutto a far risaltare alcuni significativi concetti
relativi alla tematica ecclesiologica, come l’unità della Chiesa: «che costituisce lo sfondo ideale in cui si
collocano tutte le orazioni ed esplicita il primo doveroso impegno dei pastori»; la vita sacramentale della
Chiesa: «il Battesimo, l’Eucaristia e il sacramento dell’Ordine esprimono l’appartenenza “ontologica” al
popolo messianico […] ed esprimono la funzione di coloro che sono preposti alla guida del suo cammino
nella storia»; l’escatologia: «che mette in luce il possesso dei beni futuri, la vita eterna, come meta ultima,
pascolo eterno, a cui è condotto e guidato il popolo di Dio» (p. 159). Inoltre, portando a sintesi i dati
ottenuti dall’analisi testuale, si giunge a sintetizzare la tematica ecclesiologica: «l’unità della Chiesa è
costituita, e costantemente ricreata, dal Cristo che dona la sua vita nel Mistero Pasquale e che viene
partecipato alla Chiesa attraverso i sacramenti. Questa unità è sostenuta da un’organizzazione visibile, di
ordine sociale, rappresentata da un gregge del quale il Cristo resta sempre l’unico Pastore. Tale
organizzazione visibile si fonda e si esplicita attraverso il ministero di coloro che nella Chiesa sono stati
eletti vicari di Cristo e, pertanto, sono stati costituiti pastori. A questi ultimi è affidata la cura della
Chiesa, gregge di Cristo, e dalla loro responsabilità e santità dipendono tanto l’unità e l’esistenza nel
tempo della Chiesa stessa, quanto il suo raggiungere la meta verso cui è costantemente sospinta: la
comunione eterna con il Padre, il Figlio e lo Spirito» (p. 160).
In una prospettiva generale, il contenuto del volume di Indino stimola una duplice riflessione di
carattere teologico-pastorale.
Anzitutto, inserito nella collana Theologica Uxentina, il volume è stato pubblicato mentre è in atto
la Visita Pastorale del Vescovo Vito alla Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca. Egli, nella sua
“Prefazione” ha voluto raccogliere attorno a quattro riflessioni i risvolti di carattere pastorale dello studio
di Indino: 1. Elezione del pastore da parte di Dio e sua dimensione vicaria: «Questo presupposto non va
mai dimenticato poiché invita a un attento e sincero discernimento sia da parte del “chiamato” sia da parte
di coloro che hanno la grave responsabilità di riconoscere l’autenticità della vocazione. L’esercizio del
ministero richiede, poi, che il sacerdote o il vescovo lascino trasparire nel popolo la presenza di Dio, e
mai si sostituiscano a Lui»: 2. Centralità della carità nel ministero pastorale: «ogni azione dei ministri
della Chiesa deve poter richiamare e ripresentare l’amore con cui Dio stesso guida e custodisce la sua
Chiesa nel mondo e nella storia, quale testimonianza attrattiva che provoca l’adesione alla fede»; 3.
Preghiera come il cuore pulsante di tutta l’attività della Chiesa: essa è «fons da cui scaturiscono energia
e motivazione, e culmen che assicura il suo felice esito nella santità» (p. 9); 4. Rinnovamento nella
continuità come chiave interpretativa del Concilio Vaticano II: «nello sviluppo storico della preghiera
liturgica, l’antico e il nuovo si intrecciano e si fondono» (p. 10).
Risulta, dunque, assai significativo che questo studio, dal titolo Le immagini di “pastor” e “grex”
nel Messale romano: un’espressione liturgica della natura della Chiesa, sia stato reso pubblico durante la
Visita pastorale, non solo perché si pone come aiuto nella preparazione immediata a tale straordinario
evento, ma soprattutto perché stimola la riflessione, in senso più ampio, sulla natura della Chiesa, alla
luce del dato biblico, magisteriale e liturgico.
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La dimensione ecclesiologica della liturgia chiama in campo il discorso sui rapporti tra Chiesa
universale e Chiesa particolare. La Sacrosanctum Concilium, ancor prima della Lumen gentium,
descrivendo la vita liturgica della diocesi, afferma che essa si svolge attorno al Vescovo, principalmente
nella chiesa cattedrale. Dal Vescovo, quale grande sacerdote del suo gregge, dipende in certo qual modo
la vita dei suoi fedeli, i quali partecipando pienamente e attivamente alle azioni liturgiche da lui
presiedute, e in special modo all’Eucaristia, manifestano la Chiesa (cf. n. 41). Inoltre, anche le parrocchie
guidate da un presbitero, che agisce in comunione con il suo Vescovo, rappresentano la Chiesa visibile
stabilita su tutta la terra (cf. n. 42).
La Sacrosanctum Concilium mette in evidenza, dunque, l’assemblea eucaristica come
attualizzazione suprema del mistero della Chiesa, e della Chiesa locale in modo particolare. Infatti, non
c’è luogo o circostanza dove si sperimenti la Chiesa in modo più immediato che nella liturgia. Insieme
alle ricerche liturgiche sull’assemblea celebrante, sarà proprio la teologia del corpo mistico e del rapporto
costitutivo tra Chiesa ed Eucaristia, che consentirà di uscire fuori da una presentazione della Chiesa
essenzialmente sociologica ed esteriore, per approfondirne il mistero e la sua natura soprannaturale. La
Chiesa, infatti, non è un’entità vaga e astratta, ma un mistero che diventa reale e visibile nelle legittime
comunità locali, radunate in assemblea eucaristica, presiedute dai loro legittimi pastori.
L’Autore ha voluto, dunque, impostare il suo studio attorno a due immagini bibliche, quelle di
pastor e grex, che rivelano l’intima natura della Chiesa ed esplicitano la sua dimensione pastorale. Infatti,
il legame essenziale tra l’identità del pastore e il dono della sua vita per il gregge, allo scopo di condurlo
al Padre, è ciò che assicura la singolarità assoluta di Gesù come pastore e pone il fondamento ultimo che
rende possibile tutta la dimensione pastorale della vita della Chiesa. Il motivo per cui c’è una dimensione
pastorale della vita della Chiesa come popolo di Dio è perché Cristo è il Pastore e perché egli ha offerto la
propria vita per il gregge. E questa dimensione è indispensabile e costitutiva della Chiesa stessa.
Da questa consapevolezza, scaturisce un’esigenza di maggiore reciprocità e corresponsabilità tra
pastori e fedeli. È questo un tema esplicito nella tradizione cristiana, che la liturgia recepisce
puntualmente, soprattutto quando fa pregare che non manchi al gregge la sollecitudine del pastore e al
pastore la docilità del gregge (cf. Liturgia delle Ore, Intercessioni ai Vespri del mercoledì della V
settimana di Quaresima).
Il pastore ha la responsabilità di camminare “innanzi al gregge”, per guidare e farsi ascoltare, “in
mezzo al gregge”, per sorreggere e incoraggiare, “dietro al gregge”, per aiutare e soccorrere chi fa più
fatica e va più lentamente.
Il gregge ha bisogno di pastori solleciti, ma anche i pastori devono incontrare fedeli docili e
disponibili ad un cammino di comunione, di condivisione e di responsabilità. Se i pastori devono
camminare innanzi al gregge, bisogna che i fedeli li seguano con prontezza ed entusiasmo; se i pastori
devono sapere stare in mezzo al gregge, i fedeli dal canto loro sono chiamati ad accrescere la fraternità, la
collaborazione, la condivisione in comunione con i pastori, se i pastori devono pazientemente aiutare i più
deboli a non rimanere troppo indietro, i fedeli non si lasceranno prendere dalla pigrizia né dalla
mormorazione.
Siamo, pertanto, grati all’Autore per questo suo lavoro che, mentre corona una tappa della sua
formazione culturale e teologica, si pone come contributo alla comprensione liturgica della natura della
Chiesa e alla comprensione ecclesiologica della natura della liturgia. Liturgia ed ecclesiologia, infatti,
non sono due termini accostabili in qualche modo, ma gli indicatori di una stessa realtà. È la liturgia che
manifesta la Chiesa, e insieme è la Chiesa che si costruisce, cresce e si sviluppa fino al suo compimento
attraverso la liturgia. Di questo l’Autore, con il suo studio, ha voluto offrircene un esempio, mediante
l’approccio al Messale, quale manuale ordinario di ecclesiologia per il popolo di Dio, e in modo
particolare attraverso l’accostamento all’eucologia, dal cui contenuto emergono non pochi aspetti che
denotano e connotano la stessa realtà della Chiesa, a partire da ciò che dice di se stessa in actu celebrandi.
Mons. Maurizio BARBA
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Tricase – Oggi, a Tricase…cinquant’anni fa. Si apre oggi a
Tricase il “Giubileo del 50° anniversario di inaugurazione
dell’Ospedale Card. Giovanni Panico”. L’1 ottobre 1967,
infatti, il Cardinale Paolo Marella, avendo accanto la Madre
generale delle Suore Marcelline, Elisa Zanchi, inaugurava il
nosocomio tricasino, fortemente voluto dal Card. Giovanni
Panico, deceduto al mattino del 7 luglio 1962 a Tricase Porto,
dove era ritornato per un periodo di riposo.
<Dinanzi alle spoglie mortali del Cardinale, insieme a Suor
Giustina Rezzaghi e a Padre Carmelo Cassati (nipote e
segretario del Cardinale, e divenuto poi Arcivescovo)
promettemmo che, con la grazia di Dio, avremmo portato
innanzi gli impegni assunti con il venerato Presule. Era con
me, in quel momento, il Dott. Luigi Costanza, alto magistrato
della Corte di Cassazione: proprio con lui condividemmo, da
quel momento, ansie e difficoltà>, testimonierà in una
intervista Madre Elisa Zanchi.
Da quel momento la storia dell’ospedale “Card. Giovanni
Panico”, oggi diretto con scienza e dedizione cristiana da suor Margherita Bramato, entrerà, a ragione, in
quella particolare “geografia della carità” di cui è costellata la storia millenaria della Chiesa. Tricase,
grazie al “suo” Cardinale e all’assunzione di responsabilità indescrivibili della Madre Elisa Zanchi e delle
sue Sure Marcelline, conosce un “miracolo” che negli anni è cresciuto ed è rimasto punto di riferimento,
anche dal punto di vista occupazionale, per l’intero Salento.
Le opere della Pia Fondazione “Card. Giovanni Panico” a Tricase sono il segno dell’umanità e della
spiritualità dei protagonisti, dai quali matura il progetto come frutto di apostolato: le opere, piccole e
grandi che siano, non sono mai soltanto riducibili a questione di numeri e fondi ma nascono sempre da
una “visione”, sorretta dalla speranza e dalla Provvidenza.
Per rendere grazie di questa storia, questa mattina alle 11.30, nella cappella dell’ospedale, il Vescovo di
Ugento-S.Maria di Leuca, Mons. Vito Angiuli, celebrerà una S.Messa, nel corso della quale affiderà la
comunità ospedaliera alla Vergine del Divin Pianto. Subito dopo i saluti di Suor Maria Filomena Pedone,
Madre Generale delle Suore Marcelline; e del sindaco di Tricase, Carlo Chiuri. Per poi procedere alla
scopertura di una stele commemorativa sul piazzale antistante il Pronto Soccorso.

Antonio Andrea Ciardo
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Alle 15 di oggi pomeriggio, la
direttrice generale dell’ospedale
Suor Margherita Bramato, presso il
Polo didattico dell’azienda tricasina, presenterà la tavola rotonda su “Diagnostica e terapia in primo
piano nel 50° dell’Ospedale Card. G. Panico”.
Di “nuove tecniche in oncoematologia” parlerà Vincenzo Pavone, direttore UOC Ematologia; di “Chirurgia
mininvasiva neurologica”, Luca De Martino, UOC Neurochirurgia; di “Attualità di terapia intensiva
perioperatoria”, Thomas Pellis, UOC Anestesia e Rianimazione; di “Moderne tecniche di chirurgia
oncologica”, Massimo Viola, UOC Chirurgia Generale; di “Cammera operatoria ibrida in chirurgia
vascolare”, Carlo Dionisi, UOC Chirurgia vascolare; “Due anni di esperienza in RMN ad alto campo” sarà
il tema della relazione di Roberto De Blasi, UOC Diagnostica per immagini.
Alle 16.30, Giampaolo Riva, direttore sanitario di Casa Antico Ospitale Suore S. Marcellina “Mons. L.
Biraghi” di Cernusco sul Naviglio (Mi), proporrà una riflessione su “Sfida delle fragilità nella cura”.
I lavori saranno conclusi da un intervento del Vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca, Mons. Vito Angiuli,
Antonio Andrea Ciardo
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la Scuola diocesana di Formazione Teologico-Pastorale p r o p o n e a g l i
o p er a to r i d e l l e n o s tr e c o mu n i t à parrocchiali un percorso
formativo che, attraverso lo studio delle discipline teologiche, li
aiuti a pensare criticamente ticamente e a maturare nei valori (cfr EG 64).
La Scuola, infatti, si impegna a dare alcuni strumenti per
approfondire i contenuti della fede alla luce della Parola di Dio e
del magistero della Chiesa, e incoraggiare un cammino che porti a
scelte consapevoli dei valori autentici che possono dare significato
alla vita esprimendo in maniera significativa il senso della fede
cristiana.
I nostri fedeli, e specialmente quanti si impegnano nell'opera di
evangelizzazione, hanno bisogno di formazione il più possibile
profonda, sistematica e completa, aperta ai diversi orizzonti della
riflessione filosofica e teologica, per poter qualificare sempre più
la propria fede e il proprio servizio alla Chiesa.
La Scuola diocesana cerca di rispondere a questa esigenza,
offrendo il suo supporto alle parrocchie e mettendo a
disposizione degli alunni la competenza di validi docenti che sono
anche significativi maestri, ai q uali esp rimo la mia g ratitud ine
p er il lo ro qualificato servizio.
Punto di riferimento per il percorso formativo è il Catechismo
della Chiesa Cattolica che sarà il testo base per tutte le discipline
teologiche, le quali saranno arricchite dalla bibliografia indicata da
ciascun docente.
L'intero percorso si sviluppa nell'arco di un quadriennio e
risulta articolato come segue:
- I anno:
corsi di base
propedeutici allo studio della teologia
- II e III anno: corsi ciclici
studio dei temi fondamentali della teologia
- IV anno: approfondimento e laboratori di pastorale con differenti
percorsi tematici: catechistico, liturgico, sociale.
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017

La missione al cuore della fede cristiana

Cari fratelli e sorelle,
anche
quest’anno
la
Giornata
Missionaria Mondiale ci convoca
attorno alla persona di Gesù, «il
primo
e
il
più
grande
evangelizzatore» (Paolo VI, Esort.
ap. Evangelii nuntiandi, 7), che
continuamente ci invia ad annunciare
il Vangelo dell’amore di Dio Padre
nella forza dello Spirito Santo.
Questa Giornata ci invita a riflettere
nuovamente sulla missione al cuore
della fede cristiana. Infatti, la Chiesa
è missionaria per natura; se non lo
fosse, non sarebbe più la Chiesa di
Cristo, ma un’associazione tra molte
altre, che ben presto finirebbe con
l’esaurire il proprio scopo e
scomparire. Perciò, siamo invitati a porci alcune domande che toccano la nostra stessa identità cristiana
e le nostre responsabilità di credenti, in un mondo confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni
e lacerato da numerose guerre fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti. Qual è
il fondamentodella missione? Qual è il cuore della missione? Quali sono gli atteggiamenti vitali della
missione?
La missione e il potere trasformante del Vangelo di Cristo, Via, Verità e Vita
1. La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è fondata sul potere
trasformante del Vangelo. Il Vangelo è una Buona Notizia che porta in sé una gioia contagiosa perché
contiene e offre una vita nuova: quella di Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivificante,
diventa Via, Verità e Vita per noi (cfr Gv 14,6). È Via che ci invita a seguirlo con fiducia e coraggio. Nel
seguire Gesù come nostra Via, ne sperimentiamo la Verità e riceviamo la sua Vita, che è piena
comunione con Dio Padre nella forza dello Spirito Santo, ci rende liberi da ogni forma di egoismo ed è
fonte di creatività nell’amore.
2. Dio Padre vuole tale trasformazione esistenziale dei suoi figli e figlie; trasformazione che si esprime
come culto in spirito e verità (cfr Gv 4,23-24), in una vita animata dallo Spirito Santo nell’imitazione del
Figlio Gesù a gloria di Dio Padre. «La gloria di Dio è l’uomo vivente» (Ireneo, Adversus haereses IV, 20,
7). In questo modo, l’annuncio del Vangelo diventa parola viva ed efficace che attua ciò che proclama
(cfr Is 55,10-11), cioè Gesù Cristo, il quale continuamente si fa carne in ogni situazione umana
(cfr Gv 1,14).

La missione e il kairos di Cristo
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3. La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di una ideologia religiosa e nemmeno la proposta
di un’etica sublime. Molti movimenti nel mondo sanno produrre ideali elevati o espressioni etiche
notevoli. Mediante la missione della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e
perciò essa rappresenta il kairos, il tempo propizio della salvezza nella storia. Mediante la proclamazione
del Vangelo, Gesù diventa sempre nuovamente nostro contemporaneo, affinché chi lo accoglie con fede
e amore sperimenti la forza trasformatrice del suo Spirito di Risorto che feconda l’umano e il creato
come fa la pioggia con la terra. «La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di
vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i
germogli della risurrezione. È una forza senza uguali» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 276).
4. Ricordiamo sempre che «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea,
bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la
direzione decisiva» (Benedetto XVI, Lett. enc. Deus caritas est, 1). Il Vangelo è una Persona, la quale
continuamente si offre e continuamente invita chi la accoglie con fede umile e operosa a condividere la
sua vita attraverso una partecipazione effettiva al suo mistero pasquale di morte e risurrezione. Il
Vangelo diventa così, mediante il Battesimo, fonte di vita nuova, libera dal dominio del peccato,
illuminata e trasformata dallo Spirito Santo; mediante la Cresima, diventa unzione fortificante che, grazie
allo stesso Spirito, indica cammini e strategie nuove di testimonianza e prossimità; e
mediante l’Eucaristia diventa cibo dell’uomo nuovo, «medicina di immortalità» (Ignazio di
Antiochia, Epistula ad Ephesios, 20, 2).
5. Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la
sua missione di Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore,
cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e senza meta. E grazie a Dio non mancano
esperienze significative che testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo. Penso al gesto di quello
studente Dinka che, a costo della propria vita, protegge uno studente della tribù Nuer destinato ad
essere ucciso. Penso a quella celebrazione eucaristica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora insanguinato
dalla ferocia di un gruppo di ribelli, quando un missionario fece ripetere alla gente le parole di Gesù sulla
croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», come espressione del grido disperato dei fratelli
e delle sorelle del Signore crocifisso. Quella celebrazione fu per la gente fonte di grande consolazione e
tanto coraggio. E possiamo pensare a tante, innumerevoli testimonianze di come il Vangelo aiuta a
superare le chiusure, i conflitti, il razzismo, il tribalismo, promuovendo dovunque e tra tutti la
riconciliazione, la fraternità e la condivisione.
La missione ispira una spiritualità di continuo esodo, pellegrinaggio ed esilio
6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo esodo. Si tratta di «uscire dalla
propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del
Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 20). La missione della Chiesa stimola un atteggiamento
di continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della vita, attraverso le varie esperienze di fame e sete
di verità e di giustizia. La missione della Chiesa ispira una esperienza di continuo esilio, per fare sentire
all’uomo assetato di infinito la sua condizione di esule in cammino verso la patria finale, proteso tra il
“già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli.
7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma è umile strumento e mediazione del
Regno. Una Chiesa autoreferenziale, che si compiace di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo
corpo crocifisso e glorioso. Ecco allora perché dobbiamo preferire «una Chiesa accidentata, ferita e
sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di
aggrapparsi alle proprie sicurezze» (ibid., 49).
I giovani, speranza della missione
8. I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata
continuano ad affascinare molti giovani. Essi cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del
cuore a servizio dell’umanità. «Sono molti i giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali del
mondo e intraprendono varie forme di militanza e di volontariato [...]. Che bello che i giovani siano
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“viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!»
(ibid., 106). La prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si celebrerà nel 2018
sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, si presenta come occasione provvidenziale
per coinvolgere i giovani nella comune responsabilità missionaria che ha bisogno della loro ricca
immaginazione e creatività.
Il servizio delle Pontificie Opere Missionarie
9. Le Pontificie Opere Missionarie sono strumento prezioso per suscitare in ogni comunità cristiana il
desiderio di uscire dai propri confini e dalle proprie sicurezze e prendere il largo per annunciare il
Vangelo a tutti. Attraverso una profonda spiritualità missionaria da vivere quotidianamente, un impegno
costante di formazione ed animazione missionaria, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, sacerdoti, religiosi e
religiose, Vescovi sono coinvolti perché cresca in ciascuno un cuore missionario. La Giornata Missionaria
Mondiale, promossa dall’Opera della Propagazione della Fede, è l’occasione propizia perché il cuore
missionario delle comunità cristiane partecipi con la preghiera, con la testimonianza della vita e con la
comunione dei beni per rispondere alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione.
Fare missione con Maria, Madre dell’evangelizzazione
10. Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, Madre dell’evangelizzazione. Ella, mossa
dallo Spirito, accolse il Verbo della vita nella profondità della sua umile fede. Ci aiuti la Vergine a dire il
nostro “sì” nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo; ci ottenga un nuovo
ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte; interceda per noi affinché
possiamo acquistare la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della
salvezza.

Dal Vaticano, 4 giugno 2017
Solennità di Pentecoste
FRANCESCO
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L'Ufficio
per
la
Catechesi
e
l'Evangelizzazione e l'Ufficio Liturgico
della Diocesi di Ugento - S. Maria di
Leuca, propongono dei percorsi di formazione per
quanti sono coinvolti nell'educazione alla fede dei fanciulli, dei ragazzi e dei giovani.
Tale iniziativa intende cogliere alcune istanze e
bisogni emersi nella riflessione teologica e pastorale che
la nostra Chiesa locale ha vissuto nell'ultimo
quinquennio nel solco degli Orientamenti pastorali del
Vescovo mons. Vito Angiuli Educare a una forma di vita
meravigliosa, nei quali si chiede una particolare attenzione
all'iniziazione cristiana, alla famiglia, ai giovani, a partire
da una liturgia autenticamente celebrata e vissuta,
preminente luogo educativo alla fede.

I temi del percorso, proposti in quattro serate, sono i
seguenti:
1. La simbologia del corpo nella Scrittura don Marco
Annesi
2. Celebrare con il corpo don Giuseppe
Indino
3. La simbolica del corpo nell'educazione alla fede
don Gíonoton De Marco
4. I sacramenti, segni sensibili della fede don Rocco Frisullo
5. Il percorso è proposto ad ogni forania, perché vi sia maggiore coinvolgimento degli operatori
pastorali e sia facilitata la loro partecipazione, secondo il calendario che segue, dalle ore
19,00 alle ore 20,30:

6. Forania di Leuca
7. 3-4-10-11 ottobre 2017
8. Oratorio di Cagliano del Capo
9. Forania di Tricase
10. 7-8-14-15 novembre 2017
11. Salone chiesa S. Antonio - Tricase
12.

Forania di Ugento

13. 9-10-16-17 gennaio 2018
14. Oratorio di Acquarica del Capo
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15. Forania di Taurisano
16. 30-31 gennaio 6-7 febbraio 2018
LABORATORI METODOLOGICI

 Il metodo narrativo nella catechesi don Gionatan De Marco
9-16-23-30 ottobre

 Catechesi per nativi digitali,
New media ed educazione alla fede don Quintino Pecoraro
6-13-20 novembre

 Parola di Dio e nuova evangelizzazione don Marco Annesi
27 novembre, 4 -11 dicembre

1 laboratori si terranno presso la Scuola diocesana di Formazione dalle ore 17.30 alle 20.30 e sono aperti ai
catechisti e a quanti sono impegnati nell'educazione alla fede (max 40 iscritti),
Il costo di iscrizione ad ogni singolo laboratorio è di € 10,00.
Per iscrizioni: 338 9458545 - indinog@tin.it
Settore Catechesi con i disabili

Il 16 settembre inizia il secondo anno di formazione per il progetto di catechesi per l'inclusione
dei disabili nelle comunità parrocchiali.
Info: suorgroziello@piafonduzioneponico.it
Settore Apostolato Biblico
SCUOLA DELLA PAROLA

ogni secondo giovedì del mese, Info: marcoannesi84@gmail.com
17. Salone Parrocchia S. Francesco - Ruttano

AGENDA del VESCOVO

Ottobre 2017
1 ottobre - Domenica
2

ottobre - lunedì

3
4
5

ottobre - martedì
ottobre - mercoledì
ottobre - giovedì

6

ottobre - venerdì
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Ore 10,00
Ore 11,30
0re 15.00
Ore 19,00

Montesardo – Cresime
Tricase – Ospedale 50° anniversario fondazione – S. Messa in Cappella
Convegno Ospedale Card. Panico Tricase
Inizio Visita Pastorale Forania Taurisano
Taurisano – Chiesa Madre concelebrazione S. Messa
Esercizi Spirituali dei Vescovi
Esercizi Spirituali dei Vescovi
Esercizi Spirituali dei Vescovi (mattina)
V.P. - Parrocchia Trasfigurazione - Taurisano
V.P. – Parrocchia Trasfigurazione – Taurisano
Riunione CEP (pomeriggio)

7
8

ottobre - sabato
ottobre - Domenica

9

ottobre - lunedì

10
11
12
13

ottobre
ottobre
ottobre
ottobre

- martedì
- mercoledì
- giovedì
- venerdì

14 ottobre - sabato
15 ottobre - Domenica
16 ottobre – lunedì

Ore 10,00
Ore 18,00
Ore 18,30
Ore 20,00
Ore 18,30

Ore 9,30

Ore 10,00
Ore 18,30

17 ottobre - martedì

16,30
18,00

18
19
20
21
22

Ore 19,00

ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre

- mercoledì
- giovedì
- venerdì
- sabato
- Domenica

Ore 10,00

23 ottobre - lunedì
24 ottobre - martedì
25 ottobre - mercoledì

Ore 15,30

26
27
28
29
30

Ore 19,00

ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre

- giovedì
- venerdì
- sabato
- Domenica
- lunedì

31 ottobre - martedì
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Ore 17,30

V.P. – Parrocchia Trasfigurazione – Taurisano
V.P. – Parrocchia Trasfigurazione – Taurisano - Cresime
Patù – Cresime
Caprarica S. Messa
Conferenza su David M. Turoldo tenuta da Padre Ermes Ronchi
S. Messa – Specchia Trigesimo Noemi Durini
V.P. Parrocchia Ausiliatrice – Taurisano
Leuca – Ritiro del Clero
V.P. Parrocchia Ausiliatrice - Taurisano
V.P. Parrocchia Ausiliatrice – Taurisano
V.P. Parrocchia Ausiliatrice – Taurisano - Cresime
Parrocchia San Carlo Acquarica 50° anniv. di professione di Sr. Assunta
de Chirico - S. Messa
Ugento Parrocchia S. Cuore – Convegno A.d.P. – Saluto ai convenuti
Arigliano – S. Messa – Intitolazione largo adiacente alla Parrocchia a
Don Tonino Micali
Taurisano SS. Martiri – VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA
V.P. Parrocchia SS. Martiri – Taurisano
V.P. Parrocchia SS. Martiri - Taurisano
V.P. Parrocchia SS. Martiri – Taurisano
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
V.P. Parrocchia SS. Martiri – Taurisano - Cresime

Università di Lecce – incontro in Rettorato in preparazione al Convegno
sulla convivialità
V.P. – Parrocchia SS. Apostoli – Taurisano
V.P. - Parrocchia SS. Apostoli - Taurisano
V. P. Parrocchia SS. Martiri – Taurisano - Cresime
V.P. Parrocchia SS. Martiri – Taurisano
Tricase – palazzo Gallone – Proiezione del Video di Don Andrea Bigalli
su Balducci e Turoldo
Parrocchia Natività Tricase - 35° anniversario Ordinazione Episcopale
del servo di Dio Vescovo Don Tonino Bello - Concelebrazione con
Mons. Nunzio Galantino
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