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Buona sera a tutti! 
Per il terzo anno consecutivo ci ritroviamo 
insieme, in assemblea, per la presentazione del 
tema pastorale dell’anno. Vengono indicati 
l’obiettivo generale e gli obiettivi concreti 
perché diventino la base della comune 
preghiera, riflessione e azione delle comunità 
parrocchiali e della comunità diocesana, anche 

grazie all’apporto delle associazioni, gruppi e movimenti che attraverso il loro specifico carisma 
devono contribuire alla crescita armonica di tutto il corpo ecclesiale. 
 
Una premessa di ordine metodologico. 
Darsi un obiettivo comune dal quale scaturiscono gli obiettivi concreti dell’azione pastorale della 
Chiesa locale in tutte le sue componenti, significa anzitutto camminare insieme verso la stessa 
direzione.  
Qual è la direzione? Quale deve essere il senso di marcia? 
 
La direzione ci viene indicata dallo Spirito Santo attraverso la Chiesa in quel continuo 
discernimento comunitario che comprende i seguenti elementi: 

- docilità allo Spirito e umile ricerca della volontà di Dio; 
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- ascolto fedele della Parola; 
- interpretazione dei segni dei tempi alla luce del Vangelo; 
- valorizzazione dei carismi nel dialogo fraterno; 
- creatività spirituale, missionaria, culturale e sociale; 
- obbedienza ai Pastori. 

Questi criteri sono indicati nella Nota pastorale della CEI del 1995 “Con il dono della carità dentro 
la storia” più volte richiamati dal nostro vescovo in diverse occasioni. 
 
Anche il senso di marcia deve essere frutto di un discernimento che si deve compiere a due livelli: 
-Personale, cioè nel segreto della propria coscienza, attraverso la preghiera silenziosa e adorante.  
-Relazionale, attraverso il dialogo sincero, la correzione fraterna, il reciproco aiuto, la 
collaborazione e la corresponsabilità pastorale. 
In tal modo il senso di marcia potrà anche risultare faticoso e lento, mentre lo vorremmo spedito e 
sicuro. Ma è proprio la lenta fatica del sapersi aspettare, dell’aiutarsi reciprocamente, del 
soccorrere il debole e del guidare il forte che rende il nostro camminare un cammino ecclesiale. 
Impariamo la pedagogia di Dio, come è detto nel libro del profeta Ezechiele: “Andrò in cerca della 
pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita; fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura 

della grassa e della forte; le pascerò con giustizia” (34,16). Un cammino comunitario richiede pazienza 
e fiducia e non tollera fughe in avanti, come non sopporta l’arroccamento nostalgico di un passato 
che non torna più.  
 
“Giovani e scelte di vita. Prospettive educative”. È il titolo che abbiamo scelto per il programma 
pastorale diocesano 2018/2019.  
Nel titolo abbiamo voluto sintetizzare, come una strada a tre corsie, i percorsi che ci vengono 
proposti dalla Chiesa universale attraverso il Sinodo sui giovani del prossimo mese di ottobre, dalla 
Chiesa Italiana in questo decennio dedicato al tema dell’educazione e dalla Chiesa diocesana 
attraverso il documento programmatico del vescovo Angiuli “Educare ad una forma di vita 
meravigliosa”. 
 
Si tratta di delineare delle prospettive educative per i giovani, perché compiano delle scelte di vita.  
Si tratta, quindi, di offrire, a quanti sono impegnati nelle diverse attività familiari, scolastiche, 
lavorative, sociali e pastorali, come educatori e formatori delle nuove generazioni, le motivazioni e 
una metodologia con cui aiutare i giovani a compiere la propria scelta di vita. 
 
L’obiettivo generale 
L’obiettivo principale che vogliamo proporre è quello di costituire in ogni comunità educante un 
servizio di pastorale giovanile così come viene indicato nella presente pubblicazione. 
La pretesa è alta e l’impegno risulta faticoso.  
Possiamo come Comunità cristiana abdicare al nostro impegno educativo? Se così fosse non 
avremo ragione di esistere. Esistiamo come Chiesa perché abbiamo ricevuto dal Maestro il 
comandamento di evangelizzare, cioè di portare il Vangelo, la Buona Notizia della misericordia di 
Dio, della sua tenerezza, della sua giustizia, del suo amore a tutte le genti. L’evangelizzazione è 
dunque la forma primaria dell’educazione. 
 
Lo scorso anno ci siamo messi in ascolto dei giovani, attraverso il dialogo tra le diverse generazioni, 
come dovrebbe avvenire quotidianamente in ogni famiglia.  
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I giovani ci hanno detto che desiderano avere accanto, come compagni di viaggio, degli adulti 
maturi, sereni, felici della loro età, della loro esperienza, del loro essere e del loro modo di vivere. I 
giovani non sanno che farsene di adulti camuffati da giovani, si sentono presi in giro e traditi. Ci 
hanno anche detto che la loro confusione, le paure, gli arretramenti, il crearsi mondi paralleli e 
sempre di più virtuali non sono altro che il riflesso di un mondo, quello degli adulti, sempre più 
liquido, in fuga, in frantumi.  
Si va verso un mondo nel quale scompariranno sempre di più i giovani e non solo per la sempre 
maggiore denatalità, ma soprattutto perché ai ragazzi, sempre più piccoli, s’impongono esperienze 
adulterate di vita che spezzano per sempre la loro crescita graduale e armonica. In fondo è proprio 
in questo la grave crisi della condizione giovanile. Gli abusi sessuali, il consumo di droghe e alcol 
sempre di più in tenera età, il bullismo e la violenza verbale e fisica, l’inserimento nel mondo del 
lavoro in età sempre più tardiva, rendono i giovani non più giovani, ritrovandosi presto come 
adulti immaturi. 
 
Tutto ciò c’interroga profondamente come comunità educante.  
Le risposte non le abbiamo pronte e non sono alla portata di mano. Sappiamo invece che c’è tutta 
la fatica di costruire insieme dei percorsi educativi per dare ai giovani quegli adulti significativi di 
cui hanno bisogno e, soprattutto, per aiutare i giovani a diventare gli adulti che sognano di essere. 
 
In che modo intendiamo proseguire?  
Il lavoro che stasera vi presentiamo ha avuto un percorso lungo e articolato, frutto di quella 
“sinodalità” che da tempo andiamo dicendo e costruendo. 
Le riflessioni emerse nella settimana teologica, nel convegno pastorale e nei tavoli delle quattro 
foranie sono state il punto di partenza per l’elaborazione del programma di quest’anno. Insieme ai 
sacerdoti della pastorale giovanile abbiamo steso una bozza che abbiamo presentato al vescovo e 
al clero.  
Nel programma pastorale per quest’anno sostanzialmente vengono dette tre cose: 

1. Educare, voce del verbo amare. L’importanza di riappropriarsi dell’arte educativa come 
forma dell’evangelizzazione. 

2. Guardare il mondo giovanile con uno sguardo sereno, libero da analisi sbrigative e luoghi comuni. 

Ogni analisi sui giovani è vista con gli occhi degli adulti che invece di scorgere il “nuovo” nell’età che 

avanza, vede il “vecchio” nell’età che passa. È troppo facile trasferire sui giovani le illusioni o i 

disincanti degli adulti.  

Don Tonino in un suo intervento alla Settimana Teologica del 1982 riguardo al tema “La parrocchia 
e il problema dei giovani” ebbe a dire: “L’errore più grosso delle nostre comunità parrocchiali è stato 
quello di non aver mai affrontato il problema dei giovani nelle sue matrici culturali; ma di aver approntato 

solo analisi superficiali e rimedi dal fiato corto”. Oltre a mancare di spessore culturale nelle analisi, 
abbiamo mancato e ci manca ancora la prospettiva evangelica che si riassume nel versetto di 
Marco: “Fissatolo, lo amò” (10,21). Anche se in questo passo del Vangelo si può intravedere una 
pastorale giovanile non vincente, tuttavia ci è indicato il metodo più efficace per una vera azione 
educativa che rende liberi: il rispetto e l’amore.  
 

3. La pastorale giovanile è impegno di tutta la comunità educante. (Questo punto insieme agli 
obiettivi concreti sarà trattato più avanti da don Salvatore Chiarello) 
 

Questo volume raccoglie oltre al tema pastorale dell’anno, dal titolo: “Una comunità a servizio dei 
giovani”, i contributi degli amici della pastorale giovanile diocesana che sono stati annunciati 
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nell’ultimo convegno pastorale, punto di avvio del nuovo progetto diocesano di pastorale giovanile 
così come ha augurato il vescovo. 
 
 
 
I messaggi del vescovo 
Inoltre, la pubblicazione contiene tre importanti messaggi che il nostro vescovo ha voluto rivolgere 
ai giovani e agli educatori. 
Una lettera ai giovani dal titolo “Stay hungry, stay foolish”. È un invito ai giovani a diventare 
cercatori curiosi e sognatori folli del bene più prezioso che è la vita. 
Dopo aver passato in rassegna le principali analisi sociologiche che descrivono i giovani come dei 
“nomadi”, alla ricerca di continue esperienze senza mai approdare a qualcosa di definitivo; oppure 
come dei “lattanti psichici” (Luigi Zoja) nel senso della estrema fragilità affettiva; e ancora come 
dei giovani “sdraiati” (Michele Serra) in una sorta di ridimensionamento delle attese perché chiusi 
nel proprio quotidiano; oppure come “giovani muti” (Aldo Masullo) conseguenza dell’essere 
“nativi digitali” dove i segni elettronici fulminei e già pronti non danno spazio ai simboli, come la 
parola, che ha bisogno di tempi più lunghi per la sua elaborazione e la sua comunicazione; oppure 
come “nati liquidi” secondo la definizione di Zigmunt Bauman dove le relazioni sono a scadenza 
perché tutto è effimero, fragile e inconsistente, estremo epilogo del nichilismo. 
Ma le cose stanno proprio così? Si chiede giustamente il vescovo. 
Allora ecco la parte propositiva: invitare i giovani ad essere cercatori curiosi e sognatori folli del 
loro futuro di vita. Prende lo spunto da due personalità, Steve Jobs e Papa Francesco, “figure 
profondamente differenti tra di loro, ma accomunate dal fatto che la loro vita e le loro parole 
contengono messaggi significativi ed efficaci che danno da pensare”. 
Avere il coraggio di seguire quello che si ha nel cuore, di sognare ad occhi aperti. Come dice Papa Francesco 
“Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato; non potrà capire la vita, la forza della vita”. C’è 
necessità di aiutare i giovani a sognare in grande. Questa è follia nel senso di meraviglia, non di sballo. 
 

Una lettera agli educatori dal titolo “Educare che passione!”. Il processo educativo, anche se 
accompagnato da un’intrinseca complessità legata alla specifica esperienza di ciascuna persona, 
diventa un’arte possibile, anzi l’arte delle arti, la più difficile perché non tratta di cose, ma mette in 
relazione delle persone, cioè due mondi di libertà. È un’arte generativa dove si trasmette, oltre al 
sapere, l’esperienza della vita stessa. È un’arte che apre il cuore e la mente per far sognare ad 
occhi aperti. 
Infine, il messaggio “Il Mediterraneo, un mare di convivialità” rivolto ai partecipanti della “Carta di 
Leuca.2”, iniziativa promossa dalla Fondazione PCE della diocesi con cui vengono invitati i giovani 
dei Paesi del Mediterraneo per un meeting di fraternità, di confronto e di dialogo per costruire la 
rete della pace. 
Nel testo vengono consegnate due immagini: il Mediterraneo come limen e non come limes, come 
soglia e non come confine. La seconda immagine è quella della tavola della convivialità, dove i 
commensali sono tutti coloro che appartengono alle terre che lo circondano; “un focolare vivente 
e universale dove gli uomini possono ricevere le luci della conoscenza, la grazia della bellezza e il 
calore della fraternità” (La Pira). 
 
In sintesi, si può dire che tutti questi contributi, pubblicati nel presente opuscolo, costituiscono gli 
elementi necessari per avviare in ogni comunità parrocchiale un servizio di pastorale giovanile.  
Precisamente: 
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1. Invitare i giovani ad essere cercatori curiosi e sognatori folli del loro futuro di vita. 
2. Aiutare gli educatori a riappropriarsi dell’arte difficile, possibile e gioiosa dell’educare con 

quella passione propria di chi è amante della vita. 
3. Coinvolgere tutta la comunità cristiana nell’elaborare una pastorale che ha a cuore la vita 

dei giovani. 
4. Evangelizzare attraverso la forma della relazione educando all’alterità secondo la 

pedagogia vocazionale di Gesù. 
5. Educare i giovani alle scelte di vita pensandoli come adulti ma allo stesso tempo ponendo 

attenzione a quello che i giovani sono già oggi. 
6. Ripensare l’Oratorio come la casa comune della pastorale giovanile. 
7. Sostenere l’impegno delle associazioni e dei movimenti nell’apporto alla catechesi 

parrocchiale curando in modo particolare il passaggio dall’età adolescenziale all’età 
giovanile. 

 
Quest’anno vorremmo metter a fuoco questi obiettivi perché diventino il patrimonio condiviso di 
tutta la comunità educante al fine di costituire in ogni parrocchia una vera pastorale giovanile che 
non si esaurisce nel fare qualche iniziativa per i giovani, ma diventi il luogo fisico, spirituale, 
culturale e sociale della vita dei giovani, della nuova umanità. Se le nostre comunità saranno 
luoghi di un’umanità piena, i nostri giovani verranno educati da questa “forma di vita 
meravigliosa”.  
 

 
 

UNA COMUNITÀ  A  SERVIZIO  DEI GIOVANI 

Programma pastorale diocesano per l’anno 2018/2019 

 don Stefano Ancora 

 Premessa - educare: voce del verbo Amare. 

 Gli orientamenti pastorali per il decennio 2010 - 2020 della CEI “Educare alla vita buona del Vangelo” e del 

nostro vescovo Vito Angiuli “Educare ad una forma di vita meravigliosa” mettono in evidenza come la 

comunità cristiana insieme alla società civile, ognuna per la sua parte, devono rispondere positivamente 

alla sfida educativa per lo sviluppo delle nuove generazioni. Papa Francesco nei suoi diversi documenti ci 

richiama continuamente, con il suo linguaggio diretto e immediato, ad alcuni concetti chiave: accogliere, 

ascoltare, accompagnare. Possiamo dire in modo sintetico che sono le espressioni più belle dell’educare, 

coniugazioni del verbo “Amare”. Sono qui suggeriti i passi concreti per impostare l’azione pastorale di ogni 

Comunità educante, dalla famiglia alla parrocchia, dall’oratorio alla scuola. 

1. Uno sguardo limpido, libero da analisi sbrigative e luoghi comuni. 

 La giovinezza è l’età più bella della vita! Gli adolescenti sono inquieti, perché attraversano l’età più 

problematica della vita! I giovani sono il nostro futuro! Questi sono alcuni dei tanti luoghi comuni con 

cui pensiamo di offrire una soluzione ermeneutica ad un discorso, quello sui giovani e per i giovani, che 

in realtà è così impegnativo e richiede tempo e volontà per poterlo affrontare seriamente e 

serenamente. È vero che un “luogo comune” contiene un principio veritativo, perché parte 

dall’esperienza comune, ma rimane solo annunciato, poiché non si ha il coraggio di svilupparlo nella 
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sua totalità e universalità. Infatti, ogni età della vita ha la sua bellezza e la sua problematicità. Anzi, 

grazie alla problematicità di quella fase della vita si giunge alla piena maturazione della stessa e ci si 

avvia a quella successiva. Se i giovani sono il nostro futuro perché allora non abbiamo investito su di 

loro le migliori energie?  Oltre ai luoghi comuni, i giovani sono stati anche definiti nei modi più svariati: 

“figli dei fiori”; “anticonformisti e rivoluzionari”; “generazione liquida”; “nativi digitali”; “conformisti e 

tradizionalisti”; “bamboccioni”; “generazione incredula o diversamente credente”. Sono alcune 

definizioni delle tante analisi di tipo culturale che si sono susseguite in questi ultimi decenni portandoci 

dall’età dell’utopia a quella della “retrotopia” come un’utopia rivolta all’indietro (Bauman). Tuttavia 

ogni analisi sui giovani è vista con gli occhi degli adulti che invece di scorgere il “nuovo” nell’età che 

avanza, vede il “vecchio” nell’età che passa. È troppo facile trasferire sui giovani le illusioni o i 

disincanti degli adulti. Don Tonino in un suo intervento alla Settimana Teologica del 1982 riguardo al 

tema “La parrocchia e il problema dei giovani” ebbe a dire: “L’errore più grosso delle nostre comunità 

parrocchiali è stato quello di non aver mai affrontato il problema dei giovani nelle sue matrici culturali; 

ma di aver approntato solo analisi superficiali e rimedi dal fiato corto”. Oltre a mancare di spessore 

culturale nelle analisi, abbiamo mancato e ci manca ancora la prospettiva evangelica che si riassume 

nel versetto di Marco: “Fissatolo, lo amò” (10,21). In questo passo del Vangelo si può intravedere una 

pastorale giovanile non vincente, tuttavia è indicato il metodo più efficace per una vera azione 

educativa che rende liberi: il rispetto e l’amore. I giovani bisogna guardarli per quello che sono, prima 

ancora di vederli come li vorremmo. I giovani hanno bisogno di essere amati, prima ancora di avere da 

loro una risposta. 

 

2. La pastorale giovanile come impegno della Comunità educante. 

 Don Tonino, nell’intervento del 1982, diceva: “Cosa fanno le nostre parrocchie? Al di là di qualche 

raduno, di sporadici incontri e di saltuarie sollecitazioni, non abbiamo intrapreso ancora nulla di serio. 

Questi ragazzi crescono e, se non li aiutiamo a crescere secondo un’ottica giusta, si porteranno dietro 

per sempre i traumi di una educazione religiosa mancata e di una apertura sociale fallita (…) Per essi 

non abbiamo punti di ritrovo stabili. Non ci sono iniziative calibrate. Mancano sollecitazioni forti allo 

studio, anche nei partiti, e mezzi che ne facilitino la possibilità. Non abbiamo spazi per una accoglienza 

gioiosa, serena, stabile, ricreante. Tempo per loro ne consumiamo poco. Non ci sono per essi luoghi di 

crescita cristiana, comunitaria, intelligente, impegnata, critica. Anche la partecipazione dei giovani alla 

messa domenicale non è che sia confortante. Non parliamo poi della pratica sacramentale. Sul piano 

sociale, infine, preoccupante il ritorno alle dimensioni private e il rifiuto dell’impegno”. Sono passati 36 

anni dall’analisi di don Tonino che possiamo sottoscrivere pienamente. In questi ultimi trent’anni, le 

parrocchie hanno cercato di sviluppare percorsi di educazione alla fede che coinvolge sempre di più i 

genitori dei fanciulli e dei ragazzi che frequentano il catechismo parrocchiale. In alcune comunità, da 

tempo, sono stati avviati dei percorsi per adolescenti e giovani, soprattutto con l’aiuto di associazioni e 

movimenti giovanili come l’Azione Cattolica, l’AGESCI, il Movimento Giovanile Missionario per indicare 

quelle più radicate. In moltissime parrocchie sono stati costruiti, con grande impegno delle Comunità, 

gli Oratori come luoghi per l’aggregazione dei giovani e delle famiglie. Sin dal 1995 si è avviato il 

Servizio diocesano di pastorale giovanile con il progetto “Fissatolo, lo amò” che ha prodotto iniziative 

molto belle e significative come la scuola di preghiera per giovani; le giornate diocesane della GMG; la 

partecipazione a raduni internazionali delle GMG; la scuola diocesana per la formazione degli animatori 

giovani. Il primo obiettivo sarà quello di coinvolgere sempre di più tutta la Comunità parrocchiale a 

farsi carico della educazione dei giovani, così come già fa per i ragazzi. Famiglia, parrocchia e scuola 

formano la Comunità educante (cfr. Angiuli, EFVM, 101), che deve mettersi in gioco e avviare processi 
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per definire lo stile e le modalità della educazione dei giovani. Deve mettersi in ascolto dei giovani 

pronta a porsi delle domande prima ancora di cercare delle risposte. Una comunità accogliente vede il 

giovane, qualunque giovane, come una risorsa e non come un problema perché lo riconosce come 

figlio di Dio e perciò suo fratello. Una comunità accompagna il giovane, con sapienza e pazienza, a 

discernere e scegliere il proprio progetto di vita.  Tuttavia, nell’odierna prassi pastorale non mancano 

alcune criticità che per un sereno confronto è necessario sottolineare:  

- la concentrazione delle energie educative nella catechesi dell’iniziazione cristiana ha focalizzato 

l’attenzione delle famiglie sulle celebrazioni sacramentali e non tanto su percorsi di fede con e per la 

famiglia.  

- Si è pensato che per impostare una buona pastorale giovanile fosse sufficiente spostare in avanti l’età 

della recezione dei sacramenti, invece di curare i passaggi dalla catechesi parrocchiale (prima 

adolescenza) ai gruppi giovanissimi (seconda adolescenza). Per la cura dei passaggi l’apporto delle 

associazioni e movimenti giovanili è fondamentale. 

 - Si sono costruiti oratori in quasi tutte le parrocchie, ma tarda a decollare un progetto di “Oratorio”, 

come laboratorio di talenti e casa comune dell’educazione dei ragazzi e dei giovani. A volte le 

parrocchie hanno preferito fare da sé anche nel campo dell’educazione dei giovani mostrandosi 

riluttanti verso ogni forma di associazionismo giovanile. L’associazionismo offre un metodo educativo 

chiaro e collaudato; offre l’appartenenza alla dimensione universale della Chiesa e mette in relazione i 

giovani con il mondo; evita l’affermazione del leader che crea gregari e sviluppa, invece, la crescita 

dell’animatore nel servizio educativo. 

 - La scuola, l’università, il mondo del lavoro, lo sport e il tempo libero non sono solo i luoghi dove i 

ragazzi passano la maggior parte del loro tempo, azione esclusiva degli “addetti ai lavori”, ma dove 

l’ambiente vitale in cui i giovani e i ragazzi crescono e si formano. È necessario, pertanto, sviluppare 

una pastorale integrata come azione di tutta la Comunità educante negli ambienti vitali dei ragazzi e 

dei giovani nel dialogo reciproco di tutti gli agenti educativi. 

 Il servizio diocesano di pastorale giovanile dal 1995 ad oggi ha attuato un progetto dal titolo “Fissatolo, lo 

amò” e ha messo in atto alcune iniziative che sono diventate prassi nella vita della comunità diocesana a cui 

dobbiamo dare atto e merito per aver posto la dovuta attenzione nel guardare la condizione giovanile non 

come un problema ma come una grande risorsa per il bene di tutta la Comunità.  Il servizio diocesano di 

pastorale giovanile è, anzitutto, luogo di ascolto delle istanze giovanili; è spazio d’incontro tra le diverse 

realtà giovanili presenti sul territorio della Diocesi; è coordinamento delle iniziative con e per i giovani. 

Vuole offrire una riflessione, il più possibile condivisa, sugli obiettivi concreti da attuare in ogni comunità 

parrocchiale. 

3. Il servizio diocesano di pastorale giovanile. 

 Chi siamo? 

 Il Servizio diocesano di pastorale giovanile, porta inscritto già nel suo nome quello che è il compito che 

gli viene affidato. La prima parola di quest’ufficio lo definisce come Servizio: quello che la pastorale 

giovanile fa, è rendere un servizio cioè un aiuto, un sostegno, un incoraggiamento e uno scossone a 

coloro che sono gli “attori” (educatori e giovani) di quest’ambito della vita della Chiesa. Il primo 

compito della P.G. è quello di aiutare a far ripartire la pastorale giovanile laddove è assente, 

incoraggiarla dove annaspa, incentivarla dove è già presente. 

 È importante quindi per raggiungere questi obiettivi conoscere le realtà delle diverse parrocchie. 

Questo non semplicemente per aver un quadro chiaro e iniziare a trovare delle strategie di intervento, 
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ma perché la conoscenza (che parte dall’ascolto delle diverse realtà) crea una relazione attraverso cui 

si percepisce l’attenzione e la cura, segno del servizio che siamo chiamati a rendere. Proprio per questo 

il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile non intende sostituirsi alle parrocchie. Sono, infatti, questi i 

luoghi naturali e “unici” in cui si fa pastorale giovanile. Non ci sarebbe un servizio diocesano senza una 

pastorale giovanile parrocchiale. 

 Quale strada stiamo percorrendo? 

 Per raggiungere questi obiettivi, nei primi due anni di cammino, abbiamo percepito l’importanza di 

creare collaborazione e rete. Uno dei frutti più belli e vincenti dell’azione della pastorale giovanile 

diocesana è stato la rete di relazioni che si è creata tra noi Sacerdoti che abbiamo ricevuto l’incarico da 

parte del Vescovo; tra noi e i sacerdoti della diocesi; tra gli educatori della diocesi; tra i ragazzi che 

abbiamo incontrato nei diversi incontri diocesani. 

 

 Formare i formatori 

 Ci siamo accorti che una delle difficoltà più grandi che si riscontrano nelle nostre parrocchie è quella di 

trovare delle persone che siano disposte a spendere il loro tempo per i giovani. E una volta trovati 

offrire loro il necessario sostegno e incoraggiamento perché continuino con entusiasmo l’opera 

educativa. Anche per quanto riguarda quest’aspetto il servizio diocesano cerca di venire incontro 

fornendo una formazione degli educatori attraverso due strade: la preparazione dei laboratori di 

preghiera mensili (formazione metodologica) e il laboratorio per gli educatori (formazione più specifica 

sull’educazione come accompagnamento dei giovani attraverso l’ascolto e il mettersi a servizio delle 

loro domande di vita). 

 

4. Obiettivi concreti di pastorale giovanile in Parrocchia 

 

La relazione come forma di evangelizzazione. Abitare i luoghi in cui i giovani vivono per costruire 

relazioni significative. 

 

 La comunità parrocchiale ha cura dei giovani. Tutta la parrocchia si fa carico della pastorale giovanile e 

non può essere una cosa di pochi o di chi è portato. 

 

 Animatori stabili. Dalla voce dei giovani, durante l’ultima Settimana Teologica, abbiamo appreso che 

gli adulti devono poter accompagnare i giovani, riprendendosi in mano una maturità perduta, da 

ritrovare per poter orientare, incontrare, raccontare esperienze ricche di significato. Non si può 

abdicare al ruolo educativo perché i giovani hanno bisogno di adulti coerenti e credibili con cui 

confrontarsi. La parrocchia deve farsi carico della formazione di base del catechista come 

dell’educatore o animatore attraverso i percorsi ordinari della vita cristiana: preghiera personale, 

partecipazione alla vita sacramentale, meditazione e studio della Parola di Dio, esercizio della carità 

fraterna e del servizio pastorale. 

 

 Adolescenza e pastorale giovanile. È importante curare il passaggio nell’adolescenza dalla catechesi 

parrocchiale all’inserimento nei gruppi dei giovanissimi. L’età della Cresima segna questo primo 

passaggio nello sviluppo della persona del ragazzo. La Cresima in seconda (o terza media) rende chiaro 

e armonico il passaggio dalla prima alla seconda adolescenza. 

 

 Avvalersi e credere nel ruolo importante delle Associazioni e Movimenti o Gruppi. 
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 Bisogna vincere le tentazioni del “parrocchialismo”. I ragazzi man mano che crescono sentono il 

bisogno di uscire dai propri confini che li considerano “infantili” per acquisire quelle esperienze che li 

rendono “grandi”. Le Associazioni, i movimenti e i gruppi giovanili aiutano ad assumere una visione 

ampia ed universale della vita perché favoriscono l’osmosi tra parrocchia e Diocesi, inserendo i giovani 

in quei circuiti nazionale e internazionali che non sono “virtuali”, come nella rete, ma sono reali, 

perché favoriscono il contatto e la trasmissione della conoscenza da persona a persona. Investire 

nell’opera educativa dell’Oratorio attraverso percorsi di formazione per gli animatori e interagendo 

con le diverse aggregazioni parrocchiali e sociali. Esperienze come il GREST estivo, l’Oratorio 

domenicale e altre simili iniziative sono molto significative. 

 

 Ripensare alla pastorale scolastica in collaborazione con gli insegnanti di religione cattolica in modo 

tale che il parroco o altri sacerdoti possano incontrare i ragazzi e i giovani a scuola durante l’ora di 

religione. 

 

 Sostenere il laboratorio di preghiera per i giovani mensilmente proposto dal servizio diocesano di 

pastorale giovanile come anche l’annuale appuntamento della GMG e altre iniziative che possono 

sorgere nel tempo. 

 

 Pastorale Universitaria. Oltre a mantenere le relazioni con i giovani universitari è necessario sostenere 

e far conoscere l’iniziativa che la pastorale giovanile diocesana insieme alla delegazione diocesana per 

l’Università Cattolica organizza per gli universitari. 

 

 Una maggiore attenzione alla pastorale vocazionale sia in senso lato nell’accompagnare i giovani a 

discernere il proprio progetto di vita, sia in senso 22 specifico coltivando le vocazioni alla vita 

sacerdotale e di consacrazione per la missione nel mondo e il servizio alla Chiesa. Uno speciale posto 

deve essere riservato al gruppo dei ministranti, il seminario della parrocchia. Offrire tutta la 

collaborazione al Centro diocesano vocazioni e al Seminario diocesano attraverso la partecipazione alle 

diverse proposte educative come la scuola di preghiera dei ministranti, il gruppo Samuel, week-end 

vocazionali per i giovani. 

 

 

UNA PASTORALE 

 CHE HA A CUORE LA VITA DEI GIOVANI   

 

don Salvatore Chiarello 

 Il quadro della realtà giovanile, che spesso viene presentato dai media e dalle analisi sociologiche, 

potrebbe spaventare. Sono dati che, se assolutizzati, fanno perdere un po’ di fiducia e accrescono il senso 

di impotenza: ci sentiamo piccoli di fronte a problemi così grandi. A farne le spese è l’azione pastorale per i 

giovani che, anziché essere prima di tutto ascolto della persona, diventa ricerca di estemporanee iniziative 

attraverso le quali tentare di risolvere il problema. Ma questa è una pastorale che perde il suo slancio e la 

sua efficacia. Tutti gli aspetti negativi sono da tenere in considerazione, ma non sono esaustivi perché non 



 

 10 

forniscono un quadro completo. È importante controbilanciare questa visione con il tanto di bello che c’è 

nei giovani di oggi (e forse di sempre). La pastorale giovanile per lavorare bene deve leggere la realtà nella 

sua completezza: riconoscere che ci sono dei punti critici, ma scrutare e discernere anche i segni di luce. Per 

“segni di luce” si intende la ricchezza che i giovani portano dentro di sé e che riescono a far emergere se 

vengono ascoltati e messi al centro della nostra attenzione. I giovani ci sorprendono tante volte… sono in 

ricerca, anche se spesso non lo sanno; sono profondi, anche se la vita li porta ad accontentarsi della 

superficialità; hanno bisogno di mettersi in gioco, anche se li vediamo buttati là a perdere tempo come se 

non avessero voglia di vivere; hanno bisogno di senso, hanno bisogno di dare un senso alla loro vita, anche 

se vanno a cercarlo su strade sbagliate. C’è tutta questa bella potenzialità che dobbiamo tenere in 

considerazione per avere una visione realistica e per evitare di fare della pastorale giovanile la ricerca di 

soluzioni ad un “problema”. 

 Una pastorale che ha cura dei giovani 

 All’inizio di quest’anno pastorale abbiamo detto che i giovani quando sono visti come un problema lo 

percepiscono e scappano, perché si sentono  trattati come oggetti da laboratorio. Invece il giovane ha 

bisogno di sentirsi preso in considerazione non come problema e non dico neanche come risorsa, ma come 

bellezza. Aiutiamoli a sentirsi belli. Questa lettura più completa ci da modo di capire che per la Chiesa c’è 

“un’urgenza giovani” non solo di fronte al problema del lavoro, dei matrimoni, della denatalità, ma anche di 

fronte alla tappa e alla domanda di vita che il giovane sta vivendo: cioè il bisogno di credere in se stesso, di 

scoprirsi come qualcuno che ha un valore in questo mondo, che è chiamato a lasciare un’impronta, che ha 

la propria originalità, il bisogno di vera libertà, di autonomia… Questi soni i veri bisogni che hanno i nostri 

giovani. E da qui dobbiamo partire. In questa prospettiva fare pastorale giovanile significa avere a cuore la 

vita dei giovani. Solo se abbiamo a cuore il loro bene, noi ci faremo prossimi dei giovani e ci prenderemo 

cura di loro. Già negli orientamenti pastorali per gli anni ’90 dove si sottolineava che la carità è il cuore del 

Vangelo e la via maestra dell’evangelizzazione, si parla dell’attenzione da dare ai giovani non tanto nella 

prospettiva dell’annuncio e della catechesi, ma come parte dell’azione caritativa della chiesa. In tal modo, i 

Vescovi hanno voluto sottolineare che i giovani dobbiamo farli rientrare nella categoria dei poveri; sono i 

poveri della nostra società, perché subiscono tutto ciò che noi adulti decidiamo e proponiamo come stile di 

vita. Nell’ultima settimana teologica don Michele Falabretti, parlando dei giovani, diceva che sono come la 

cartina di tornasole, ci permettono di capire dove stiamo andando noi adulti. Ci lamentiamo dei giovani, 

diciamo che hanno tanti problemi, ma sono lo specchio di ciò che noi siamo. Ecco perché sono i poveri di 

oggi, perché subiscono senza possibilità di svincolarsi, le condizioni di un mondo che noi stiamo creando. La 

pastorale giovanile, quindi, è fare un’opera di Carità, è prendersi cura di questi poveri. Dobbiamo “lavorare” 

con i giovani a partire dal cuore, perché questa è carità. È necessario ascoltare, accompagnare, risvegliare il 

desiderio, educare, aiutare il giovane a scoprirsi chiamato e amato da Dio che voglio sintetizzare in questa 

espressione: fare pastorale giovanile significa amare, avere a cuore la vita dei giovani, per quello che sono e 

non per quello che vogliamo che siano. 

 A chi si rivolge la pastorale giovanile? 

 Il nostro territorio si trova a fare i conti, per questioni lavorative e universitarie, con un alto tasso di 

emigrazione giovanile. Per questo motivo cadiamo nell’errore di pensare che non è possibile impostare una 

pastorale per i giovani perché non ce ne sono. Questo succede anche perché per “giovani” intendiamo le 

persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Uno dei primi aggiornamenti pastorali che dovremmo avviare è 

quello di ritenere che con questo termine vanno identificate tre fasce d’età: 
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 1. i pre-adolescenti (dai 12 ai 14 anni)  

2. gli adolescenti o giovanissimi (dai 15 ai 18 anni) 

 3. i giovani (dai 19 ai 30 anni) 

 Non credo manchino i giovani nella nostra diocesi ma è necessaria l’impostazione di una pastorale che 

tenga conto di questi destinatari e dei loro bisogni. È difficile scardinare i nostri vecchi schemi, ma è 

necessario farlo se vogliamo che la nostra azione pastorale sia più efficace. Per i ragazzi delle scuole medie 

c’è bisogno di una pastorale giovanile. Subiscono il catechismo, perché il metodo con cui ci rapportiamo 

con loro è fuori tempo. Sono ragazzi che si sentono già grandi. Non lo sono, siamo tutti concordi, però non 

possiamo non prendere in considerazione che si sentono grandi e continuare a trattarli come ragazzini. 

Bruciano le tappe e noi continuiamo a fare la classica catechesi, cambiando poco rispetto a quello che 

proponevamo loro in seconda, in terza in quarta elementare, rendendo così infruttuoso il nostro lavoro. 

Una relazione educativa che li faccia sentire presi in considerazione per il loro vissuto e le loro esigenze, ci 

aiuterà a ad essere veri accompagnatori del percorso di fede. Gli adolescenti vivono una fase travagliata 

della loro vita. Non sanno bene ancora chi sono e rischiano di perdersi dietro falsi profeti. Anche per loro è 

necessario fare pastorale giovanile continuando sulla strada che stiamo già percorrendo e incentivando la 

consapevolezza che essi hanno bisogno di figure di riferimento capaci di ascoltarli e di stare con loro. 

L’aspetto più difficile e complicato è sicuramente l’attenzione pastorale per i giovani dai 18 ai 30 anni. In 

realtà credo sia possibile avere un’attenzione anche per loro.  Non abbandoniamo i giovani che partono per 

l’università. Cerchiamo di mantenere le relazioni attraverso l’interessamento al loro percorso e alla loro 

vita, ma soprattutto aiutiamoli a inserirsi nelle realtà in cui si spostano, mettendoli in contatto con le 

pastorali giovanili presenti. Non dimentichiamo poi che ci sono tanti giovani lavoratori che restano nel 

nostro territorio e per i quali la nostra proposta pastorale è deficitaria. Andrebbero pensati dei percorsi 

adatti a loro. In tutto questo ci possono essere sicuramente di grande aiuto i movimenti e le associazioni 

ecclesiali che consentono di seguire con armoniosa cura i passaggi della loro vita. 

 Tutta la comunità cristiana educa i giovani alla fede. 

 Per completare il discorso sui destinatari della pastorale giovanile è necessario non trascurare l’importanza 

di creare dei legami anche con le famiglie dalle quali provengono i giovani e instaurare le giuste alleanze 

educative con il mondo della scuola. Costruendo una rete di relazioni e attivando una sinergia tra coloro 

che lavorano per il bene dei giovani, risveglieremo la coscienza di una comunità intera, e soprattutto di 

quella parrocchiale, a riscoprire la propria responsabilità educativa. Nel documento della fine degli anni 90, 

“Educare i giovani alla fede”, per la prima volta viene detto che è tutta la comunità Cristiana a educare alla 

fede i giovani e non solo alcune figure. Quindi la pastorale giovanile non è una cosa di pochi addetti o di chi 

è appassionato di giovani, ma è una questione che deve riguardare tutti. Ognuno di noi deve sentirsi 

chiamato in campo per fare la propria parte. Come fa tutta la comunità cristiana ad essere protagonista 

dell’educazione dei giovani?  

1. Mettendo tra le sue priorità e nei progetti pastorali l’attenzione e la cura dei giovani. Le nostre 

parrocchie quanto investono su questa dimensione della pastorale?  

2. Facendo crescere la sensibilità che ogni membro della comunità è responsabile della felicità dei giovani. 

Nessuno deve sentirsi esonerato o rendersi latitante. Ognuno può, invece, collaborare a questa missione 

secondo la propria specifica vocazione.  
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 3. Mantenendosi fedele alla propria identità di comunità educante. Non dobbiamo abdicare a questa prima 

forma di responsabilità che abbiamo nei confronti dei giovani. Il Vescovo nell’omelia della messa Crismale 

ha sottolineato che la Chiesa è per vocazione educante. Questo significa che la vita personale di ogni 

singolo membro deve diventare educante, cioè aiutare a far venir fuori la bellezza e l’originalità che c’è nel 

cuore di ogni giovane. Questo lo si fa non attraverso grandi formule o teorie, ma con la forma più bella che 

è quella attrattiva. Dobbiamo essere come delle calamite: stare vicino ai giovani per far venir fuori il bello 

che c’è in loro. Ma, come le calamite per potersi attrarre una con l’altra hanno bisogno di essere di poli 

opposti e quindi diversi, così per essere veri educatori non dobbiamo diventare come i giovani o fare del 

giovanilismo, ma proporre loro una vita coerente autentica e credibile capace di affascinare e far partire il 

lavorio interiore di ricerca. Se le nostre comunità saranno luoghi di un’umanità piena, i nostri giovani 

verranno educati da questa “forma di vita meravigliosa”.  

4. Sostenendo e incoraggiando coloro che più direttamente sono chiamati a vivere il servizio di educatori 

dei gruppi giovanili. Gli educatori, infatti, si sentono un po’ soli nel “lavoro” che rendono ai giovani e questo 

clima di abbandono, da parte della comunità, rende ancora più difficile un servizio che a volte sembra non 

dare risultati. In alcuni ambienti delle nostre parrocchie si ha quasi la percezione di un senso di sfiducia nei 

confronti dei giovani e di chi «perde tempo con loro».  

Una comunità che vive la sua vocazione all’educazione è una comunità che prende a cuore la vita dei 

giovani e li aiuta a sentirsi amati da Dio attraverso l’amore delle persone che Lui ha messo accanto a loro. 

 

 

EDUCARE ALL’ALTERITA’: LA RELAZIONE COMA FORMA DI 

EVANGELIZZAZIONE 

don Marco Annesi 

 Il contesto attuale 

 Il tempo presente, lo dicono illustri sociologi, oltreché l’esperienza personale di ciascuno di noi, è 

caratterizzato da un esasperato individualismo, dove si è sempre connessi nella sfera del virtuale e sempre 

più assenti dal mondo reale. Il potenziamento delle tecnologie comunicative e la proliferazione di 

smartphone hanno generato una vera e propria svolta in ambito pedagogico e relazionale. È innegabile, per 

restare nel mare magnum rappresentato da internet, l’impatto e lo spazio non sempre positivo che i social 

network occupano nella nostra vita. Un dato, a titolo d’esempio, può aiutarci a considerare la portata 

epocale di questo fenomeno: gli utenti italiani del più noto social network (Facebook) sono 30 milioni, a 

fronte di una popolazione stimata in 60 milioni. In concreto, un italiano su due utilizza ogni giorno questa 

piazza virtuale per condividere contenuti testuali, immagini, video, audio e interagire con altri utenti. Il 53% 

degli iscritti ha più di 35 anni mentre l’unica fascia d’età che diminuisce è quella dei giovani fino ai 18 anni, 

in misura del 5% all’anno 

1 . Le piazze reali si vanno progressivamente svuotando, quelle virtuali sono in continua espansione. I social 

network, infatti, permettono di intrattenere rapporti più numerosi e immediati (basta premere il tasto 

giusto e aggiungere un po’ di nomi in rubrica) ma anche più fragili e fugaci (con la stessa facilità è possibile 

eliminare dalla propria lista di amici un contatto non gradito). Ciò che sta cambiando è anche la concezione 
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di spazio e di tempo: è sufficiente guardare lo schermo di uno smartphone per conoscere, in tempo reale, 

tutto di tutti, da qualunque parte del globo. 

 1 Dati aggiornati a Maggio 2017. Fonte: Il Sole 24 Ore, edizione online. 

 Le conseguenze nefaste di un utilizzo diuturno del web non sono marginali e si ripercuotono 

primariamente nel campo delle relazioni interpersonali. 

 2 A farne le spese, come spesso accade, sono le nuove generazioni: non più ricerche con manuali ed 

enciclopedie che producevano effetti benefici sulla memoria, ma ricerche copiate e incollate da internet; 

non più giochi nel cortile di casa con gli amici del paese, ma giochi virtuali tra l’utente e una memoria 

artificiale; non più luoghi di incontro condivisi (la piazzetta del vicinato, la casa dell’amico, l’oratorio), ma un 

nuovo luogo mediatico che però limita fortemente la costruzione di un’identità matura ed equilibrata. Sia 

detto per inciso: non si vuole demonizzare o condannare lo sviluppo tecnologico né si sta applicando 

indebitamente il principio della reductio ad unum, attribuendo ad una sola causa - l’esistenza stessa di 

internet - quanto è procurato da una molteplicità di fattori. Anzi, vale la pena ribadire la massima (da usare 

con cautela) del “dipende dall’uso che se ne fa”, come pure gli aspetti indubbiamente positivi dei nuovi 

mezzi di comunicazione. 

 3 Ci troviamo, in ogni caso, davanti ad un bivio che ci interpella: a fronte di un contesto relazionale 

sfilacciato, in cui sentimenti nobili come l’amicizia e l’amore sono molto spesso la risultante di incontri 

mediatici e mediati, quale stile e metodo educativo la pastorale giovanile diocesana intende proporre? In 

che modo e secondo quali orientamenti si deve rispondere alla sfida educativa che proviene dalle nuove 

generazioni? È ancora possibile annunciare ai più giovani la gioia del Vangelo ed esortarli all’incontro con 

Gesù? 

 La pedagogia vocazionale di Gesù nel Vangelo secondo Marco  

Qualunque risposta alle domande di cui sopra non potrà non tenere in debita considerazione la centralità 

della relazione interpersonale. La prima  

----------------------------------------- 

 2 Il fenomeno della dipendenza online è talmente diffuso che al Policlinico Gemelli di Roma è stato 

inaugurato già nel 2009 l’Internet Addiction Disorder, un ambulatorio per la cura dei disturbi ossessivi 

causati dal web. 

 3 Cf. Messaggio del Santo Padre Francesco per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 

Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro, 2014. 

-------------------------------------- 

 e più importante forma di evangelizzazione, infatti, resta quella dell’incontro. Un incontro che aiuti i nostri 

giovani a vincere la tentazione dell’individualismo affinché emergano i tanti e grandi talenti di cui sono 

portatori. Un incontro che aiuti il mondo degli adulti a liberarsi da luoghi comuni e frasi stereotipate con cui 

troppo spesso è affrontata la questione giovanile. Dismettendo, finalmente, l’abito del profeta di sventure. 

Un incontro, in ultima analisi, che sia - per gli uni e per gli altri - generativo di conoscenza, dialogo, 

reciprocità, sostegno. È dunque necessario, oltreché urgente, riscrivere la grammatica delle nostre relazioni 

attraverso un lessico che sia primariamente evangelico, attingendo a piene mani dalla pedagogia 
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vocazionale di Gesù. Il Vangelo secondo Marco, in particolare, contiene in nuce delle chiare indicazioni di 

stile e metodo educativo in almeno tre pericopi: la chiamata dei primi quattro discepoli (Mc 1,16-20), 

l’istituzione del gruppo dei Dodici (Mc 3,14-15), l’uomo ricco (Mc 10,17-22). Il brano della chiamata dei 

primi discepoli non è ambientato in una sinagoga né durante lo shabbat (giorno di festa per gli ebrei). 

L’episodio, al contrario, si colloca lungo le rive del lago di Galilea, in un giorno feriale, mentre i discepoli 

sono impegnati nelle loro mansioni quotidiane. Lo scenario dell’incontro non è dunque una cornice sacra, 

ma quella profana del lago e del lavoro. La caratteristica peculiare di questa pericope, oltreché nella 

location, è anche nel senso di marcia: non sono i quattro ad avvicinarsi al Maestro, ma è Gesù ad andare 

verso di loro. Al primo posto, dunque, c’è la libera e gratuita iniziativa di Gesù (i verbi più importanti della 

narrazione sono: vide, disse, chiamò). La dinamica relazionale insita in questo brano ricorda alla comunità 

educante che la prima forma di servizio alle nuove generazioni è conoscere e abitare i luoghi in cui esse 

vivono e lì incontrarle. L’iniziativa di questo incontro ricade nel novero dei compiti di ogni educatore il 

quale, seguendo l’esempio di Gesù, non attende di essere cercato per mettersi in cammino ma si mette in 

cammino prima ancora di essere cercato. “Ne costituì 12 - che chiamò apostoli - perché stessero con lui e 

anche per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demòni” (Mc 3,14-15). Questi versetti 

aggiungono una seconda tessera al mosaico della pedagogia vocazionale di Gesù. Il gruppo dei dodici, 

infatti, è istituito con un duplice intento: vivere una relazione amicale intensa con Gesù (dimensione della 

fede) e partecipare al suo potere di annunciare il Regno di Dio e liberare l’uomo dal male (dimensione 

dell’azione). I due momenti, seppur distinti, sono inseparabili e si illuminano a vicenda. La fede si incarna e 

si esprime nell’azione e questa affonda le sue radici nell’incontro personale e comunitario con il Signore. La 

fede senza l’azione scade nello spiritualismo; l’azione senza la fede diventa puro efficientismo. La 

precedenza, tuttavia, è accordata alla relazione intima con Gesù, che non cerca servi ma amici. Egli chiama 

all’amicizia con lui, prima che a lavorare per lui. L’applicazione di queste riflessioni all’odierno contesto 

pastorale fa emergere un secondo elemento che si può così sintetizzare: la qualità del tempo che siamo 

disposti a spendere per i più giovani, stando con loro e ascoltandone domande e bisogni, dice il nostro 

grado di interesse per la loro crescita umana e cristiana. Le nuove generazioni, infatti, si aspettano dagli 

adulti non l’abbandono, ma la presa in carico, per essere orientati alla realizzazione di un progetto di vita. Si 

tratta, in ultima analisi, di garantire ad essi la stabilità di un rapporto che sia al contempo amicale e 

autorevole. Una comunità che trascorre del tempo con i giovani ed è capace di ascoltarne le istanze, anche 

quando ciò dovesse comportare tensione e contrapposizione, è una comunità che si riconosce responsabile 

di tutti i processi di formazione delle nuove generazioni. Il brano dell’incontro tra Gesù e l’uomo ricco (Mc 

10,17-22) rappresenta l’ultima tessera di questo mosaico relazionale. Un tale (del tutto anonimo, si dice 

solo che era molto ricco) accorre da Gesù perché ha una domanda da porgergli: “Che cosa devo fare per 

avere in eredità la vita eterna?” (Mc 10,17). In risposta alla domanda, Gesù rimanda ai comandamenti verso 

il prossimo, che il suo interlocutore afferma di osservare fin dalla giovinezza. Gesù, a questo punto, gli 

propone un altro percorso: donare ai poveri tutto  ciò che possiede per accumulare un tesoro nel cielo. È 

notoria la conclusione del dialogo, con l’uomo ricco che se ne va rattristato perché possedeva molti beni. Il 

vertice narrativo della pericope, tuttavia, non è rappresentato dal diniego di quest’uomo alla proposta di 

Gesù (è l’unica volta in tutto il Vangelo in cui qualcuno risponde negativamente ad una chiamata) ma dallo 

sguardo amorevole del Maestro: “Fissatolo, lo amò” (Mc 10,21). L’amore manifestatogli da Gesù, 

unitamente ai beni posseduti, spiega la sua tristezza. Anche da quest’ultimo brano possiamo ricavare degli 

spunti di riflessione per meglio definire lo stile e il metodo di un’azione educativa efficace. In primo luogo, 

la comunità educante non può abdicare al ruolo di indicare alle nuove generazioni mete alte da 

raggiungere. I giovani, a maggior ragione nell’attuale clima di incertezza sociale ed economico, vanno 

incoraggiati a compiere scelte di vita impegnative e a lungo termine. Seguendo lo stile pedagogico di Gesù, 
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è altresì importante custodire uno sguardo limpido e puro, che sappia amare in profondità rifuggendo la 

logica del contraccambio 

4 . La gratuità dello sguardo, infatti, ci aiuta ad esercitare il massimo grado della nostra libertà: fare tutto 

senza attendere alcuna ricompensa e nel rispetto delle scelte altrui. Capiterà, allora, che saremo disposti ad 

ascoltare anche se non siamo mai ascoltati, a comprendere anche se non sempre siamo compresi, a dare 

anche se non riceviamo nulla in cambio. Ogni giovane, infine, ha bisogno di sentirsi amato nella sua unicità 

e apprezzato per i talenti che possiede. “Non basta amare i giovani - affermava don Bosco - occorre che loro 

si accorgano di essere amati”. E quando un giovane si accorge di questo, si realizza una delle esperienze più 

belle e significative per la piena realizzazione di sé. 

-------------------------------------------- 

 4 Su questo punto vale la pena ricordare quanto affermato da Benedetto XVI: «Se nel compiere una buona 

azione non abbiamo come fine la gloria di Dio e il vero bene dei fratelli, ma miriamo piuttosto ad un ritorno 

di interesse personale o semplicemente di plauso, ci poniamo fuori dell’ottica evangelica». Messaggio del 

Santo Padre Benedetto XVI per la Quaresima 2008, Cristo si è fatto povero per voi (2Cor 8,9), n. 3. 

----------------------------------------- 

 Formare gli educatori 

 Se è vero, come si è detto all’inizio, che l’attuale contesto socio-culturale moltiplica le difficoltà di crescita 

dei giovani verso una piena maturità umana e cristiana, è altrettanto vera l’urgenza di presenze adulte 

significative, desiderose di investire le proprie energie a servizio delle nuove generazioni. Durante la 

Settimana Teologica dello scorso Febbraio abbiamo appreso che non è affatto semplice trovare in ambito 

parrocchiale degli educatori disponibili ad assumersi questa responsabilità educativa. E, una volta trovati, 

offrire loro il necessario sostegno perché continuino con entusiasmo l’opera intrapresa. La difficoltà 

principale riguarda la mancanza di tempo. Essere a servizio dei giovani significa sottrarre del tempo 

considerevole ai propri affetti e impegni per abbracciare un compito che esige una disponibilità quotidiana. 

Ciò che si richiede ad un educatore, infatti, non è soltanto la preparazione dell’incontro di catechesi 

settimanale ma la capacità di condividere la sua vita con i giovani, di ascoltarli, di valorizzarli e di 

accompagnarli gratuitamente. Un’altra difficoltà si pone a livello di motivazioni. Cosa spinge un adulto a 

chiedere di assumere l’incarico di educatore di un gruppo giovani parrocchiale? Non di rado le motivazioni 

palesate sono di natura unicamente filantropica. Va però ribadito che ridurre il campo d’azione della 

pastorale giovanile a semplice promozione umana o ad un generico “vogliamoci bene” è un’operazione 

indebita perché dimentica che a fondamento di tutto vi è la relazione con Cristo. Se un educatore non vive 

o, quanto meno, non cerca questo rapporto di intimità con Gesù, corre il rischio di non avanzare nella fede 

né di educare alla fede i giovani che gli sono affidati. L’educatore deve possedere una solida struttura 

umana e cristiana per poter essere, prima di tutto, un testimone significativo e credibile. Su questo punto 

ha parole molto chiare il Documento preparatorio al prossimo sinodo dei giovani: «Servono credenti 

autorevoli, con una chiara identità umana, una solida appartenenza ecclesiale, una visibile qualità 

spirituale, una vigorosa passione educativa e una profonda capacità di discernimento». 

 Perché ci siano figure di riferimento credibili, occorre formarle e sostenerle.  Le nostre comunità 

parrocchiali curano la formazione di base degli educatori attraverso i percorsi ordinari della vita cristiana: 

preghiera personale e partecipazione alla vita sacramentale, meditazione e studio della Parola di Dio, 
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esercizio della carità fraterna e del servizio pastorale. Non di minore importanza è il ruolo svolto dalle realtà 

associative presenti in diocesi (Azione Cattolica, Movimento Giovanile Missionario, Scout) come pure dalla 

Scuola diocesana di formazione teologico-pastorale. Il servizio per la pastorale giovanile affianca e integra 

l’opera educativa delle parrocchie intessendo una rete di conoscenza e collaborazione tra gli educatori e 

promuovendo, nel corso dell’anno, numerose occasioni di incontro e di formazione metodologica ad hoc. 

Tra queste meritano di essere ricordate la preparazione del laboratorio di preghiera per giovani, proposto 

mensilmente dal servizio diocesano di pastorale giovanile, e il week-end estivo per educatori incentrato su 

tecniche di accompagnamento giovanile. 

 Conclusione 

 L’azione pastorale di ogni comunità educante consiste nel riportare al centro del proprio interesse la 

relazione interpersonale. L’instaurazione di rapporti autentici, infatti, contribuisce ad un arricchimento 

umano e cristiano dei più giovani. Affinché ciò avvenga, è necessario seguire sine glossa l’itinerario 

educativo indicato da Gesù così come emerge dal Vangelo secondo Marco. Accogliendo l’esempio 

dell’unico Maestro, tutta la comunità educante - dalla famiglia alla parrocchia, dalla scuola all’oratorio - è 

sollecitata a:  

• conoscere e abitare i luoghi in cui vivono i nostri giovani;  

• garantire ad essi la stabilità di un rapporto, trascorrendo del tempo con loro per ascoltarne le domande e 

i bisogni più profondi;  

• indicare mete alte e significative praticando il rispetto e l’amore.  

Il ruolo educativo di adulti coerenti e credibili è di fondamentale importanza in ogni processo di crescita 

delle nuove generazioni. 35 I nostri giovani sono alla ricerca di persone competenti nell’ascolto, 

nell’accompagnamento, capaci non di trattenere ma di indirizzare. Occorre, pertanto, che il mondo degli 

adulti riprenda in mano la propria primaria responsabilità educativa, curando al contempo la formazione 

personale. Essere educatori, infatti, è un’arte che si acquisisce nella preghiera, col tempo e con un 

apprendistato sul campo. Ma è anche un’esperienza che si nutre dell’esempio e dell’aiuto di altri educatori, 

insieme ai quali convergere verso l’unico polo attrattivo di ogni azione pastorale: l’amore per Gesù che 

diventa servizio al prossimo 

EDUCARE I GIOVANI ALLE SCELTE DI VITA 

 

don Davide Russo 

 Prima di chiederci in che modo aiutare i giovani a formarsi un proprio progetto di vita, occorre mettere noi 

adulti di fronte alla domanda: «Cosa intendiamo con l’espressione “Progetto di vita”»? Potrebbe sembrare 

una cosa scontata, ma non mi meraviglierei se ci scontrassimo di fronte alla difficoltà di darne una nostra 

personale definizione, frutto non tanto di un’erudizione libresca, quanto piuttosto di una concreta 

esperienza di vita. 

 Dal mio punto di vista, sono arrivato a questa sintesi: intendo il progetto di vita come un sistema ben 

integrato di valori che consente alla persona di giungere al pieno sviluppo di tutte le aree della sua 
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personalità. Un insieme di valori, armonicamente integrato, che dona alla persona una dinamicità tale da 

condurla gradualmente al raggiungimento del suo sviluppo complessivo di tutte le facoltà pienamente 

umane. 

 In altre parole, possiamo affermare che aiutare un giovane ad elaborare un proprio progetto di vita 

corrisponda in definitiva a pensarlo da grande, immaginandolo da adulto, ponendo allo stesso tempo 

attenzione a quello che il giovane è già oggi. Proporre mete troppo alte, senza considerare il presente, 

avrebbe il risultato di ingolfare le scelte del giovane, il quale il più delle volte è riconsegnato ad un vissuto di 

frustrazione e di delusione. Perdersi in letture cavillose del presente, senza offrire la possibilità di uno 

sguardo volto al cambiamento e al futuro, offre scenari asfittici e altrettanto deludenti. È compito 

preminente dell’adulto, e corrisponde alla sua naturale vocazione educativa, aiutare il giovane a mettere 

insieme i pezzi della sua vita, accogliendo il presente, fornendo nuove chiavi di lettura per integrare il suo 

passato, perché si proietti verso un futuro realizzabile. 

 Passato, presente e futuro: nessun progetto di vita può eludere la sfida di attraversare armonicamente 

questo arco temporale, senza che nessuna di queste dimensioni venga dimenticata o abbandonata: è così 

che l’adulto riconsegna nelle mani del giovane le “chiavi” della sua esistenza perché possa incamminarsi 

verso il suo pieno ed autentico sviluppo. 

 Per offrire questa possibilità al giovane è necessario anzitutto che l’adulto abbia compiuto per primo 

questa fatica nella propria vita, o quanto meno  che l’adulto mostri disponibilità e dimestichezza di fronte a 

questo processo di maturazione e di sviluppo, che, a dire il vero, termina solo con la morte. Inoltre 

all’adulto educatore sono richieste alcune abilità che favoriscono questo processo: la capacità di 

intravedere il futuro. Essere sentinelle del mattino, profeti di un’alba nuova è uno dei compiti più 

affascinanti della sfida educativa. Dovremmo essere abituati ad intravedere nuove albe lungo le notti 

esistenziali dei giovani e delle persone che accompagniamo, per indicare, incoraggiare e sostenere il 

cammino senza proporre facili illusioni, ma concreti scenari di cambiamento. 

 La capacità di intravedere nel ragazzo i suoi spazi di libertà e le sue aree di forza. Da queste aree libere è 

più facile che provenga la crescita della persona, dal momento che qui è nascosto un vero e proprio 

potenziale germinativo. In questo modo il giovane si svilupperà secondo i propri talenti e le proprie 

potenzialità, piuttosto che secondo i nostri schemi e categorie, che il più delle volte hanno il sapore dei 

nostri desideri mancati e dei progetti falliti. La capacità di aiutare il giovane ad affrontare sfide reali e 

sostenibili. Quello che manca ai più giovani e che invece costituisce la nostra maggiore risorsa è il bagaglio 

dell’esperienza e della realtà. Il giovane corre spesso il rischio di affrontare sfide immaginarie ed 

irrealistiche che lo fanno assomigliare, a volte, a un Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento. Nostro 

compito sarà quello di riconsegnare al giovane il dato della realtà, per incoraggiarlo ad incanalare, senza 

dispersione, le energie su sfide sostenibili che possano offrire maggiore possibilità di successo. 

 Per noi cristiani, inoltre, il concetto di “Progetto di vita” viene naturalmente assunto dalla categoria di 

vocazione, intesa in senso lato come una chiamata in Cristo ad essere santi. 

 Chiamata, innanzitutto. Intendere il progetto di vita come una chiamata ci mette al sicuro dall’intendere la 

realizzazione della vita secondo una prospettiva meramente intimistica, dove il soggetto sembra essere 

descritto nei termini di un automa, una monade, isolata dal contesto delle relazioni, nel quale invece è 

vitalmente inserito e senza le quali non potrebbe raggiungere il pieno sviluppo di sé. Intendere il progetto 

di vita come una chiamata apre naturalmente alla relazione con un Tu, che travalica i confini dell’individuo,  
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invitandolo a ripensarsi secondo un’apertura trascendente, che gli permette di incontrare il volto dell’altro 

e dell’Altro. Significa intendere la vita come un dono, ricevuto senza alcun merito, e come una missione che 

si compie nell’amare in una maniera soprannaturale. 

 …in Cristo... Egli è la meta di ogni cristiano ed allo stesso tempo ne rappresenta il modello. Ogni persona, 

infatti, si realizza nella misura in cui rivive per via sacramentale e per via esistenziale la vita stessa di Cristo, 

che «rivela l’uomo all’uomo e gli mostra la sua altissima vocazione», come dice la Gaudium et spes. 

“Cristiano” infatti è il superlativo di “uomo” e tale espressione è da intendersi anche in riferimento alle 

scelte di vita che una persona compie, come al progetto di vita a cui ciascuno aderisce. 

 …ad essere santi. La santità è il nostro progetto di vita e rappresenta la meta del cammino di ogni uomo, il 

quale scoprendosi figlio di Dio e vivendo come il Figlio ha mostrato, desidera che la vita stessa di Dio operi 

dentro di sé e che attecchisca in lui il seme della santità. 

 Fin qui ho cercato di muovermi sul piano ideale, delineando gli obiettivi da raggiungere ed alcune abilità, 

sicuramente tra tante altre, che potrebbero essere d’aiuto all’educatore durante il processo formativo. 

Tuttavia la realtà percepita tra i giovani di oggi sembra molto distante, forse troppo. 

 Dello stesso avviso sembra essere anche papa Francesco, quando nel suo discorso tenuto ai vescovi italiani 

riuniti per la Cei, il 21 maggio 2018, ha espresso alcune sue preoccupazioni in merito al cammino della 

Chiesa italiana. La prima a cui il Papa ha fatto riferimento è proprio il calo delle vocazioni, concetto che 

possiamo applicare in maniera estensiva anche ad una vita intesa in maniera vocazionale, come sopra 

espresso. Egli afferma che tale crollo del numero delle vocazioni è «il frutto avvelenato della cultura del 

provvisorio, del relativismo e della dittatura del denaro». 

 In effetti, la realtà sembra essere stata davvero ben descritta dal Pontefice, dal momento che questi stessi 

temi emergono da un semplice confronto con i ragazzi di oggi. Il più delle volte sembra che i giovani non 

sentano la necessità o l’urgenza di mettersi di fronte alla scelta di un progetto di vita, ripiegando invece sul 

presente, unica dimensione per la quale vale la pena preoccuparsi e darsi da fare. In altri casi, progettare la 

vita diventa sinonimo di fare soldi, avere un potere di acquisto che dia un benessere sufficiente a sé e, nella 

migliore delle ipotesi, anche alla propria famiglia. Sembra che la situazione odierna ci ponga di fronte ad 

una frattura, una divisione tra il nostro modo di intendere il progetto di vita e la realtà che appare davanti 

ai nostri occhi. Ogni domanda che tenti di spiegare questa divisione diventa lecita e opportuna, pur nella 

consapevolezza di trovarci di fronte ad una questione complessa e di portata mondiale. 

 Dobbiamo trovare una soluzione o quanto meno una pista verso cui indirizzarci. Nelle pagine diocesane di 

Avvenire di ottobre 2017, è apparsa una lettera di un giovane indirizzata al mondo degli adulti, che scriveva 

così: «Mostrateci ancora la forza di chi lotta per un mondo migliore, più giusto e più equo, più retto e 

altruista». Queste parole raccolgono evidentemente un desiderio che oltrepassa il cuore dell’autore e 

rappresenta un sentore comune nei giovani. Questa sembra essere una chiave di lettura interessante. Ad 

essere sinceri, più che essere un problema dei giovani, sono gli adulti ad essere chiamati in causa: in diversi 

casi, sembra che proprio gli adulti abbiano perso il loro progetto di vita, tante volte sembrano camminare 

allo sbaraglio senza chiedersi dove stiano andando, in che modo intendono la vita, quali obiettivi 

desiderano raggiungere. Spetta agli adulti, chiamati ad essere punti di riferimento per i più giovani, fermarsi 

di fronte a queste domande. Spetta agli adulti mostrare quotidianamente come si diventa grandi, cosa 

significa essere fedeli alla parola data, impegnarsi e sacrificarsi per una giusta causa, lottare per la giustizia 

e la verità, vivere l’amore e stringere e mantenere le relazioni. Spetta agli adulti, infine, mostrare con la 
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propria vita come si diventa santi e cosa significa essere figli di Dio. Ogni ragazzo potrebbe e dovrebbe 

lanciare agli adulti questa continua e quotidiana provocazione: «Sii tu quel cambiamento che vuoi vedere in 

me e ciò che vuoi da me, insegnamelo tu». Serve una generazione di adulti che si spenda per i valori fino in 

fondo, che sa dove andare e che ama la vita in maniera appassionata: adulti addormentati generano 

giovani spenti ed impermeabili. Serve un modello di riferimento quotidiano, che inchioda a volte al martirio 

della testimonianza. Se vogliamo giovani capaci di scegliere il bene, servono prima adulti sereni e maturi 

che questo processo lo abbiano percorso e interiorizzato. 

 

LA RELAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NELLA CATECHESI 

PARROCCHIALE 

 Don Stefano De Paola 

 Le associazioni e i movimenti ecclesiali sono nati all’interno della Chiesa proprio nei momenti storici in cui il 

contesto storico-culturale ha interpellato maggiormente la coscienza ecclesiale. La storia ci insegna che -

seppur tramite alterne vicende- esse hanno inciso all’interno del tessuto ecclesiale e generato percorsi di 

impegno umano e civile tanto da produrre figure di spessore. A motivo di ciò la domanda che si impone, 

mentre si constata la carenza di figure educative soprattutto per il mondo giovanile, se le associazioni e 

movimenti cattolici possono costituire una valida risorsa. Per descrivere il rapporto che c’è tra parrocchia e 

associazionismo e il conseguente apporto reciproco che esse possono rendere, si può ricorrere ad un 

simpatico termine di paragone: la pianta marina della posidonia. Essa forma delle praterie sottomarine che 

hanno una notevole importanza ecologica, esercitando una notevole azione di salvaguardia dell’ecosistema 

marino. Si possono perciò, riscontrare quattro importanti specificazioni riguardo a questa analogia. 

 Natura e Vocazione 

 La posidonia nasce sui fondali marini per l’interazione dei composti chimici del mare. La salubrità delle 

acque è la condizione necessaria affinché essa possa nascere, crescere e svilupparsi. Così anche 

l’associazione nasce in una parrocchia a motivo della salubrità delle relazioni umane e dei percorsi di fede 

che esse ingenerano. Di conseguenza si può facilmente intuire che l’associazione non nasce in una 

parrocchia per la volontà o imposizione di qualcuno, ma è il frutto di un lungo processo generativo, che la 

parrocchia vive, consegnando a sé stessa questa possibilità di crescita. È bello pensare che la Chiesa abbia 

maturato e attuato questi percorsi di crescita spirituale e umana per goderne i frutti: avere uomini e donne 

credenti formati e quindi comunità parrocchiali vive. 

 Ecclesialità 

 Se è vero che la posidonia nasce nel mare e al mare serve, allora l’associazione ha come fine principale 

quello di nutrire una coscienza ecclesiale in ciascun aderente. L’associazione dovrebbe aiutare a capire che 

significa essere Chiesa e di conseguenza la Chiesa stessa gode al suo interno di fedeli che grazie ai percorsi 

associativi nutrono un profondo senso di appartenenza il quale motiva l’apostolato. 

 Intergenerazionalità  

La posidonia gode di un lungo ciclo vitale. Il movimento, l’associazione, lo scoutismo accompagnano il 

credente lungo tutte le età della vita. La forza quindi sta nell’intergenerazionalità, ovvero nella 
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compresenza di varie generazioni che si conoscono, incontrano e formano insieme. Il ragazzo che entra a 

far parte di questi gruppi ecclesiali, oltre a percepire la bellezza di relazioni maturate alla scuola del 

vangelo, avverte che una strada possibile per alimentare la propria fede può essere l’associazione stessa. È 

chiaro che quest’aspetto se ben tenuto in considerazione e fatto oggetto di formazione favorisce la 

naturale e progressiva rigenerazione del tessuto associativo assicurando alla comunità stessa figure 

educative stabili e non improvvisate. 

 Mondialità 

 La posidonia ha la capacità di concentrazione nei suoi tessuti di sostanze inquinanti, ed è anche un 

bioindicatore, cioè ha la capacità di indicare la salute delle acque. L’associazionismo in generale ha la 

capacità di essere come una spugna verso il mondo, ne assorbe anche le complessità e cerca di rimandare 

al mondo tramite l’apostolato dei laici la ricchezza dell’evangelo. L’appartenere ad una associazione 

dovrebbe favorire la capacità di ogni componente e particolarmente dei formatori di pensare la fede, 

discernere i segni dei tempi giudicandoli anche grazie al magistero della Chiesa. 

 In virtù di queste quattro note l’associazionismo può costituire un valido collante tra le varie fasce del 

percorso catechistico: l’iniziazione cristiana, la pastorale giovanile, la catechesi degli adulti. L’aiuto che può 

rendere è quello di produrre un nuovo pensiero integrato di educazione alla fede, legato più ad un aspetto 

generativo che generazionale. 

ORATORIO CASA COMUNE DELLA PATORALE GIOVANILE 

 don Biagio Errico 

 Abbiamo fatto degli oratori bellissimi, adesso dobbiamo abitarli, non possiamo tenerli chiusi. Nella diocesi 

abbiamo degli oratori bellissimi, non li ho visitati tutti ma li conosco tutti, ma so, lo sappiamo che sono 

meravigliosi e non manca niente. Quindi adesso si tratta davvero di poterli abitare. Bisogna metterli a 

disposizione per quanto è possibile soprattutto della comunità. L’oratorio può diventare, se vogliamo, se 

possiamo, un cuore pulsante dove c’è tutto. Sono stato negli oratori di Perugia insieme al prof. Moschin e 

ho visto per la prima volta in un oratorio convivere tutto. Tutte le associazioni stavano in oratorio. C’erano 

gli scout, c’era l’azione cattolica, c’era il movimento giovanile missionario, c’erano le confraternite, tutto 

quanto stava là. Io sono rimasto scioccato, perché pensavo non si potesse convivere, nel senso che era raro 

vedere queste associazioni tutte insieme e ho pensato che l’oratorio è un contenitore dove c’è tutto. La vita 

della comunità si può svolgere nell’oratorio, si deve svolgere nell’oratorio e ti insegna il rispetto reciproco, 

ti insegna la complementarietà delle cose, cioè ti fa capire che noi lavoriamo tutti per i Signore. Quindi io 

credo che possiamo essere soddisfatti, ma dobbiamo farlo diventare un cuore, che batte sempre, 

continuamente. 

 Per abitare l’Oratorio occorrono i materiali. 

 Il problema è mantenere l’Oratorio. Abbiamo Oratori bellissimi, sono costati tanti sacrifici, ma poi non li 

manteniamo. Uno perché non li usiamo, li teniamo chiusi per non rovinarli o per altre paure che 

sinceramente non si capiscono; oppure semplicemente li teniamo chiusi perché si consumano, si rompono 

le cose, si rovinano. Gli oratori sono così, vanno manutenuti continuamente e allora penso che per 

mantenerli bisogna fare alcune cose. La prima, che sembra scontata ma non lo è, è pregare tanto. Lo Spirito 

Santo è sempre l’arma vincente per l’oratorio, per farlo diventare un cuore che batte. Non so quanti di noi 
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pregano per questo cuore, per l’oratorio, per il gruppo dei ragazzi, per la comunità che possa educare.  Il 

secondo materiale per mantenere l’oratorio è mettersi a disposizione. Molto spesso so che non ci sono 

adulti che vogliono mettersi a disposizione che si trincerano dietro tantissime scuse e non ci si impegna e si 

perde quel senso di educazione comunitaria. Mettersi a disposizione! Io penso che per un cristiano essere 

disponibile debba essere scontato. Anche per noi, come abbiamo detto prima, tantissimi sacrifici si fanno 

anche mettendo talvolta in secondo piano la famiglia e certe volte questo è ammirevole, però essere a 

disposizione è un materiale fondamentale per mantenere l’oratorio. Esserci, stare. Il ragazzo sa che tu ci sei, 

che tu stai là, che non te ne vai, magari lo vedi dopo un anno. Questo è bellissimo: la disponibilità. Un’altra 

cosa per mantenere l’Oratorio bisogna mettere in comune le risorse, le abilità di ognuno. Perché non 

pensare a mettere in comune tutte le cose che sappiamo fare; io so fare, io so fare i muri, io so dipingere, 

mettere a disposizione, anche queste sembrano scontate. Purtroppo facciamo sempre i conti con le tante 

spese economiche, perché ormai nessuno mette a disposizione le abilità. Non mi entra niente. Quando non 

si mettono a disposizione anche le proprie abilità l’Oratorio non diventa più una casa comune, diventa una 

cosa della parrocchia, sta là bella come una bomboniera ma poi non la abita nessuno. E questo i ragazzi a 

volte me lo rimandano anche, cioè lo fanno capire, stando anche a scuola. E poi anche a livello economico 

mettere a disposizione anche mettere in comune quello che noi possiamo. 

 Cosa deve diventare secondo me l’oratorio?  

Una casa comune per tutti correndo tutti i rischi possibili. Il rischio di rovinarlo, il rischio di lasciarlo in mano 

anche ai ragazzi, di dire: “ragazzi va bene buonanotte, voi rimanete qua, ci vediamo domani mattina, non 

rompete niente”. Avere anche questa fiducia, darla. Magari il giorno dopo ti dicono “don” si è rotta, non si 

sa mai chi è stato, però avere anche quella pazienza di lasciarlo in mano a loro e loro pian piano poi si 

responsabilizzano. Quindi possiamo essere soddisfatti delle strutture, ma dobbiamo mantenerle, mettendo 

a disposizione tutto. 

 Può diventare un luogo di pastorale giovanile?  

Certo! Lo è, l’ho appena detto. Però lo è nel modo in cui lo dice “il laboratorio dei talenti”, il documento 

sugli oratori: l’Oratorio diventa un laboratorio culturale, un luogo dove si fa teatro, musica, danza, arte, 

cinema, che se notate nei nostri paesi tutte queste attività sono fuori degli oratori per la maggior parte; ma 

sono nate lì nell’oratorio e adesso tutte le associazioni sono tutte fuori e non è difficile capire il perché. I 

ragazzi cercano tutte queste cose, cercano di organizzarsi così, se noi non gliele forniamo vanno da un’altra 

parte. E l’oratorio perde un’occasione per diventare un laboratorio culturale. 

 Che cos’è quindi l’oratorio ancora? Perché può diventare luogo di pastorale giovanile? Vedo per esempio 

che c’è molta attenzione da parte dei ragazzi per le realtà delle povertà. Quando tu li porti ad aiutare una 

famiglia in difficoltà, a raccogliere fondi o gli alimenti per alcune persone che non ce la fanno, i ragazzi sono 

prontissimi, in questo ci sono. Magari non vengono alla processione di Sant’Antonio però se si tratta di fare 

questo loro stanno in prima linea, ci sono.  

Penso per esempio con la Caritas, il progetto Policoro, penso per esempio del progetto dell’alternanza 

scuola lavoro che si può fare, si deve fare in Oratorio, il servizio civile, che possiamo garantire in qualche 

modo. E l’attenzione per i meno fortunati i ragazzi ci sono, lo fanno e l’Oratorio può diventare 

un’attenzione ai meno fortunati per fare pastorale giovanile. E poi è il luogo per eccellenza della pastorale 

giovanile, perché è il cortile della misericordia. La misericordia è l’ascolto, tu ascolti i ragazzi e assisti a dei 

racconti meravigliosi, a volte possiamo anche definirlo il giardino della Pasqua dei ragazzi, perché quando 
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parlano cercano di cambiare, vogliono passare da una parte all’altra. I giardini delle pasque, dei passaggi 

anche significativi per loro, perché magari stando lì fino a mezzanotte, l’una di notte e se tu stai con loro 

anche cinque minuti, bastano quei cinque minuti per farli fare pasqua, cioè per farli passare da una vita ad 

un’altra. I ragazzi, stanno là perché è la casa loro, e loro ci tengono e a loro piace stare là e quindi è lo 

strumento cristiano d’amore per eccellenza. Poi un’altra cosa. Io penso che il cibo sia un ottimo segno di 

attrazione verso l’Oratorio.  

Rischio di essere banale, ma dove c’è cibo i ragazzi vanno direttamente, perché loro fanno fraternità, 

parlano. Perché, ce lo insegna anche Gesù se vogliamo, quando si crea una mensa, basta pure un panino 

condiviso con gli altri e subito i ragazzi stanno là, stanno in oratorio e attorno a quel panino subito escono 

fuori i discorsi migliori, anche durante una partita a carte escono i discorsi migliori certe volte. E allora 

diventa luogo di pastorale giovanile? Assolutamente sì. E concludo dicendo, che ti fa assistere ad uno 

spettacolo bellissimo: alla progressione personale del ragazzo. Il ragazzo lo vedi preadolescente e poi lo 

vedi arrivare a 20 anni magari anche in grado di fare scelte significative per la propria vita e tu assisti a 

questo spettacolo di crescita continua di questi ragazzi. Quindi l’Oratorio è davvero un grande scrigno, un 

grande contenitore di pastorale giovanile.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  Don Tonino Bello: mons. Angiuli (Ugento), 

“missione per lui è ricerca del volto del fratello” 

20 settembre 2018  AGENSIR 

 “Missione, per don Tonino, ma dovrebbe essere così per 

ogni cristiano, è parola-simbolo: parola che raccoglie, 

richiama e tiene insieme molte altre. Insomma, non è solo 

un vocabolo, ma è un vocabolario: cammino con Cristo sulle 

strade del mondo, transumanza, pensare globalmente e 

agire localmente, contare sugli ultimi, convivialità delle 

differenze, ricerca del volto del fratello”. 

 Lo scrive mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, nella prefazione del libro “Con Cristo 

sulle strade del mondo. 31 meditazioni per una Chiesa in missione” (edizioni San Paolo), a cura di Giancarlo 

Piccinni, in libreria dal 21 settembre (di cui oggi il Sir anticipa un capitolo). E proprio la parola missione “se 

ripetuta solo come un’espressione verbale, si trasforma in una parola alla moda, una sorta di tormentone 

estivo che, a furia di essere continuamente riproposto, rischia di perdere la sua carica di novità”. Il vescovo 

segnala anche che “missione, per don Tonino, non è parola innocua, ma parola libera e liberante, cresciuta 

come una fronda sempre verde sull’albero di un Vangelo, vissuto “sine glossa”; senza gli orpelli derivanti 

della carica istituzionale e le distanze imposte dal ruolo; senza un titolo di troppo che ingombri lo spazio e 

impedisca una comunicazione simpatica e fraterna”. “Missione – aggiunge mons. Angiuli – è parola 

rivelativa e testimoniale. Manifesta ciò che appartiene a Dio e indica ciò che è compito dell’uomo”. Una 

parola “scomoda”, “inattuale nella sua perenne attualità”. Secondo il vescovo, “provoca e, come una spada 

a doppio taglio, penetra nella mente, e ferisce anche l’anima”. “Ma è anche parola consolante, se 

consolazione significa stare accanto a chi è solo, condividere la sua afflizione e portare insieme il peso e la 

gioia di ciò che si proclama”. 
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                             MONS. GIUSEPPE ZOCCO 

(Tricase 1915 – 1997) 

LA BUONA NOVELLA 

Presentazione di Mons. Vito Angiuli
* 

La storia dei preti è storia di comunità. L’assioma è 
ancor più evidente quando si tratta della vita di un parroco, 
ovvero di un prete incaricato dal vescovo a prendersi cura di 
una porzione del Popolo di Dio che vive in un preciso territorio. 
Una comunità parrocchiale poi non è un’isola, non vive 
separata, è inserita in contesti più ampi, sia in ambito 
ecclesiale che civile, tra loro connessi e in un certo senso 

inseparabili nel quotidiano delle persone. Ecco che scrivere la biografia di un parroco, significa 
raccontare la storia di una comunità di credenti come cerchi concentrici che si ampliano verso 
realtà sempre più grandi, fino a collocarsi nella prospettiva di sfondi storici più generali e 
complessi.  

È quanto ha fatto l’autore della biografia di mons. Giuseppe Zocco per far conoscere la vita 
e le opere di un parroco, vissuto nel Novecento in questo estremo lembo del Salento e tuttavia 
collegato a fatti e fenomeni di grande rilevanza storica, civile ed ecclesiale. Le due guerre mondiali, 
il fascismo, la ricostruzione, la ripresa della democrazia, la guerra fredda, il cosiddetto “boom” 
economico con l’altra faccia dell’emigrazione; la persecuzione comunista e la Chiesa del silenzio, 
l’impegno di Pio XII per far rimanere l’Italia tra i paesi liberi e per la diffusione di un  “mondo 
migliore”, l’entusiasmante stagione del Concilio Ecumenico Vaticano II voluto da Giovanni XXIII, il 
post-concilio con le sue speranze e difficoltà, la secolarizzazione sempre più aggressiva: sono gli 
sfondi ai quali la biografia di don Giuseppe Zocco rimanda, senza trascurare l’ambito diocesano, 
com’è naturale quando si tratta di un prete alla guida di una  parrocchia.  

È giovato all’autore aver maturato alcune esperienze in fatto di storie di sacerdoti. Ha 
collaborato alla redazione di Preti pugliesi del Novecento, curato dal prof. don Carlo Dell’Osso per 
il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, in occasione del primo centenario della fondazione;  
ha cooperato col prof. mons. Salvatore Palese per la stesura del volume Preti del Novecento nel 
Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico del clero della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca; nel 
2013 ha curato l’edizione di Don Eugenio. Scritti per i 50 anni di sacerdozio di don E. Licchetta. 
L’ultimo suo lavoro, edito nel 2014, ha per titolo La storia di un “curato di campagna” del 
Novecento salentino. Don Tommaso Piri (1909-1968). 

Sulla base di documenti fornitigli dalla Famiglia Zocco e delle carte d’ Archivio della diocesi 
e della parrocchia, Ercolino Morciano ha raccontato la vita di un sacerdote, seguendo il criterio 
cronologico, dalla nascita alla morte. Con stile limpido e piano egli narra la storia semplice, eppure 
intensa, di un prete, vissuta nel sapiente equilibrio tra “l’essere e il fare”, con i piedi saldi per terra 
nel cammino quotidiano e l’animo sacerdotale volto in alto, verso le realtà ultime alle quali è 
proiettato dalla sua vocazione. 

 Nei momenti belli della vita, come in quelli poco lieti, mons. Zocco si mostra decisamente 
prete, un “uomo scelto tra gli uomini e costituito in favore degli uomini nelle cose che riguardano 

                                                           
*
 Presentazione al libro di E. Morciano, Mons. Giuseppe Zocco (Tricase, 1915-1997). La buona novella, EDI.NEW, 

Galatina settembre 2018. 
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Dio” (cfr. Eb 5,1). Specialmente nella sofferenza, durante la lunga malattia, egli continua a donarsi 
pregando per la Comunità amata, nell’attesa piena di speranza del giorno in cui il Signore gli dirà 
“Vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore”  (cfr. Mt 25,21). 

In conclusione, oltre a dire grazie all’autore, voglio lodare l’iniziativa della Famiglia di mons. 
Zocco e della Parrocchia Matrice di Tricase perché la nostra è “la religione della memoria”: 
conservare la memoria del passato consente di capire il senso degli avvenimenti e nel contempo di 
discernere i segni dei tempi al fine di scrutare il nuovo verso il quale l’avventura dell’umanità è 
diretta.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

DALLA MADONNA DEL CASALE ALLA MADONNA DI 

POMPIGNANO 

 

 

 

Sono approdato alla Madonna del Casale il 14 luglio 

del 1990. Conoscevo già questo luogo e già mi aveva 

conquistato: il suo raccoglimento, la struttura stessa 

dell’abitazione, la condivisione d’ideale con i frati che già ci 

stavano. Tutto mi spingeva a desiderare di viverci 

stabilmente e non solo con qualche visita sporadica. 

Lo sappiamo: questo luogo era stato riaperto nel 

1976 e ci vivevano alcuni frati dell’Ordine dei Frati Minori; 

poi subentrarono i Frati Minori Rinnovati, una nuova Congregazione francescana nata pochi anni prima con 

l’intento di una vita di maggiore austerità nella solitudine e nella preghiera. 
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Arrivai dunque a quel giorno con tanta gioia: i superiori non 

avrebbero potuto farmi un regalo più bello. 

Passarono così 6 anni: la vita fraterna era serena, la vita di 

preghiera comunitaria e personale era vissuta con impegno, la 

gente ci voleva bene (forse troppo a vedere la generosità con cui ci 

riempiva costantemente la dispensa!). 

Dal ’96 al 2000 fui trasferito a Roma per una 

specializzazione in teologia. Ma tornavo regolarmente al Casale (1 o 

2 volte al mese) tanto che non ho mai avuto la sensazione di aver 

veramente lasciato Ugento. 

Perché questo andare e venire da Roma a Ugento? Nel 

1991, cominciò per me un’avventura che certamente non potevo 

immaginare come sarebbe proseguita. 

Mi ricordo che una mattina che stavo andando in ritiro mi 

incontrai con una donna accompagnata da un’amica: mi cercavano 

perché erta stata appena lasciata dal marito. Andai comunque al mio ritiro ma con un pensiero in più. 

Riprendemmo il discorso dopo questo ritiro: mi vennero a trovare altre donne nella stessa 

situazione. Pensavo: perché non fare un certo cammino con queste persone? Tutto sommato, io come 

sacerdote devo incoraggiarle a rimanere fedeli al loro matrimonio; ma se questo discorso lo facessero loro, 

non sarebbe meglio, più efficace? 

Cominciammo dunque questi incontri camminando, cominciavo a coprire le ragioni più profonde 

dell’impegno di fedeltà nel matrimonio, cioè la sua dimensione mistica. In altre parole emergeva sempre di 

più la figura di Gesù come Sposo, il Vero Sposo che non tradisce mai: tutto si gioca in questo incontro tra te 

e Lui. Lui solo può riempire la tua solitudine di sposo; si potrebbe dire in modo quasi provocatorio: è 

proprio nel momento in cui un matrimonio si frantuma che si è portati a chiedersi il suo vero significato, a 

scoprire la sua dimensione più profonda, ad incontrarsi con Gesù Sposo. 

Dicevo: “sono rimasto suonato”. Infatti, se la figura centrale diventava sempre più Gesù Sposo, non 

era solo per queste persone separate o per le persone felicemente sposate ma anche per me, persona 

consacrata alla verginità. Se Gesù era lo sposo per loro, lo era pure per me! Se, per loro, tutto si giocava in 

questo incontro intimo con Lui, ancora di più per me! 

Ho cominciato così a ripensare in questa ottica tutta la mia vita di consacrazione nella verginità: 

come un vero matrimonio con Cristo. 

Qualcuno mi direbbe: hai scoperto l’acqua calda? Da 2000 anni che la Chiesa parla in questi termini, 

niente di nuovo. 

No, qualcosa di nuovo c’è, anzi di radicalmente nuovo: la Teologia del corpo, di s. Giovanni Paolo II. 

Se prima la Chiesa diceva: Cristo, Sposo delle anime (e soprattutto delle suore) oggi s. Giovanni Paolo II 

dice: “Cristo Sposo della persona intera, anima e corpo, sia uomo o sia donna, nel suo unico e irripetibile io 

personale” (Redemptionis Donum, 3). 

Il discorso sarebbe ovviamente lungo e da fare con estrema cautela – non per niente Giovanni 

Paolo II vi ha dedicato 4 anni delle udienze del mercoledì, e ne è risultato un librone di 500 pagine – ma va 

fatto. 

Un altro elemento emergeva – pure quello essenziale per me che andavo maturando le mie scelte: 

il camminare con le persone divorziate, separate, etc. Non era un discorso “per” loro ma “con” loro. 
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Ciò ti chiede un’estrema limpidezza e sincerità: il dolore di una separazione va preso sul serio, ma 

va “coperto” con un velo pietoso, non si scappa davanti ad esso. Non va neanche “risolto” con qualche 

contentino (ad esempio la comunione facile): va affrontato con tutta la serietà che si merita la persona che 

hai difronte e che si chiede spesso che senso può avere ancora la sua vita. 

Adesso posso essere più sbrigativo. Si è formato dunque un gruppo (Fonte d’Acqua Viva) per 

imparare a comunicare insieme nella scoperta di Gesù, è maturato il “voto di sponsalità” specifico di questo 

cammino, alcuni hanno di fatto poi rinnovato questo voto; altri vengono per la sola catechesi.  

La mia posizione personale andava chiarita. Ho chiesto (dopo 10 anni di discernimento) di poter 

lasciare l’Ordine dei frati e di essere accolto in diocesi di Ugento prima da Mons. De Grisantis e poi da 

Mons. Angiuli. 

Nel 2007 ho dunque cambiato abito e 

regola di vita, nel 2013, come si sa, ho lasciato il 

Casale per trasferirmi alla Madonna di 

Pompignano. Sono qui da quasi cinque anni. 

Tutto lì? No, non tutto; il meglio della 

nostra storia è quello che accade nel core di 

ognuno di noi e di quelli che vengono qui 

abitualmente: una cinquantina di persone alle 

quali il Signore si rivela e che prender per mano, 

ognuno in modo diverso. 

“Gioie e speranze, dolori e angosce”: 

tutto presentiamo al Signore, tutto viene accolto 

da Lui, nulla va buttato. 

 

                                                                                                                                 fra Rufino  

Pierre Kervyn De Meerende 

 

   

      Una nuova epoca nella storia della 

spiritualità: 

la Catechesi di Giovanni Paolo II sulla teologia 

del corpo 

 

      Questa riflessione è nata bel febbraio 2015 dal desiderio di dare 

un nostro contributo sul tema della castità al Sinodo sello stesso 

anno. 

Già, un tema così poco compreso nella cultura di oggi.. 

E’ dunque necessario presentarlo in modo credibile, in modo che 

venga percepito come  “una cosa seria”. 
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In realtà, con il tema della castità è tutta una visione del corpo ad essere coinvolta: dimmi come vivi il tuo 

corpo e ti dirò chi sei… 

Ora, a noi oggi, donne e uomini del XXI sec., è toccato in sorte un grande dono: il Papa Giovanni Paolo II con 

la sua visione così innovativa del corpo, della sessualità, dell’amore umano… Espressione come: teologia del 

corpo, teologia del sesso, fare esperienza del corpo, santità sessuale…ci devono diventare familiari, devono 

entrare nel nostro comune modo di pensare. 

Ma vanno comprese adeguatamente! Si parla di teologia de corpo, si parla di spiritualità del corpo. Ed è in 

questa luce che vogliamo imparare a “ il leggere” il nostro corpo. 

Quindi, sarà una proposta sistematica di un cammino spirituale tutto basato sulla riscoperta del proprio 

corpo sessuato, alla luce della fede e sotto lo sguardo di Dio. 

                                                                                                           Fra Rufino, Fonte d’Acqua Viva 

                                                                                                               Madonna di Pompignano 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C’è + Tempo? Sulle vie del Turismo, dello Sport 

e dei Pellegrinaggi 

(S. Maria di Leuca, 27-29 settembre 2018) 

Convegno Nazionale e Celebrazione della 

XXXIX Giornata Mondiale del Turismo e 

Messaggio del Dicastero per il Servizio dello 

Sviluppo Umano Integrale 

 

Convegno Nazionale di questo Ufficio per la Pastorale 

del tempo libero, turismo e sport della Conferenza 

Episcopale Italiana, in cui il tema del tempo libero sarà il 

comune denominatore del camminare insieme. Un 

tema declinato in ambiti di interesse condiviso (vedi i 

Panel da programma) e poi incarnato nei particolari 

settori che animano la vita dell’Ufficio (vedi i tavoli di 

corresponsabilità). 

Un Convegno itinerante ed esperienziale che tenterà di 

rendere tutti protagonisti di questi giorni vissuti insieme 

nella comunione, per tracciare sentieri di nuova 

evangelizzazioni lì dove gli uomini e le donne del nostro 

tempo cercano allegrezza e riposo. 
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Intervento di saluto 
al Convegno Nazionale e Celebrazione della XXXIX Giornata Mondiale del 

Turismo 
“C’è + tempo? Sulle vie del Turismo, dello Sport e dei Pellegrinaggi". 

 
Leuca, 27 settembre 2018 

 
 
 
Carissimi amici, buona sera a tutti. 
A nome del vescovo di Ugento – S. Maria di 
Leuca, mons. Vito Angiuli, porgo il più caloroso 
benvenuto agli organizzatori e ai partecipanti al 
Convegno Nazionale dell’Ufficio CEI per la 
pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport. 
Saluto cordialmente Sua Eccellenza Mons. 
Antonio Raspanti, vice Presidente CEI, Mons. 
Remo Chiavarini, amministratore delegato 
dell’Opera Romana Pellegrinaggi, il prof. Simone 
Bozzato, Docente dell’Università Tor Vergata di 

Roma, Il Direttore nazionale dell’Ufficio Don Gionata De Marco, Il Direttore del PCE Dott. Federico 
Massimo Ceschin. Il saluto si estende anche ai relatori e ai collaboratori che in questi giorni 
guideranno i lavori del Convegno. 
 
Avete scelto Leuca per il vostro Convegno e per la celebrazione della 39^ Giornata Mondiale del 
Turismo. 
L’estremo lembo della penisola Salentina, il tacco d’Italia, è lo scenario unico e suggestivo entro il 
quale si svolgerà, in questi giorni, il vostro convenire sui temi racchiusi nel titolo del Convegno “C’è 
+ tempo? Sulle vie del Turismo, dello Sport e dei Pellegrinaggi”. 
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Leuca, Erodoto la chiamava “Promontorio Iapigio” in quanto situata sul Capo Iapigio; Varrone, 
“Uria”, in relazione alle sue origini; Ovidio tenendo conto del fatto che era il primo porto che si 
incontrava venendo dalla Grecia gli attribuì il nome di “Sibari”; ed in fine Orazio e Strabone la 
chiamarono “Leuca” in quanto, secondo la geografia omerica, posta ad Ovest della Grecia e quindi 
alba o illuminata dal sole.  
Leuca deriva dal greco Leukòs che vuol dire bianco, toponimo molto frequente in Oriente dato che 
l’isola di S. Maura sullo Ionio una volta veniva chiamata Leucade. Il motivo che può aver spinto i 
nostri avi a ricorrere a tale aggettivo non è certo. Può aver influito il colore delle abitazioni o 
l’effetto del sole che illuminava quelle terre di primo mattino, soprattutto per chi venendo da est 
aveva il sole alle spalle, o ancora la schiuma del mare che sbattendosi continuamente sulle coste 
lasciava dietro di sé questo biancore. 
A Leuca, sin dall’inizio dell’era cristiana, si è aggiunto il nome della vergine Maria, divenendo Santa 
Maria di Leuca. La leggenda infatti vuole che proprio nello stesso luogo in cui si trova oggi il 
Santuario un tempo sorgesse un tempio dedicato alla dea Minerva, e che tale tempio cadde in 
frantumi all’apparire di S. Pietro che venendo dall’Oriente e diretto a Roma per predicare la parola 
di Dio, sbarcò proprio in questo punto della penisola Italica. 
A conferma di ciò vi è una lapide all’ingresso del Santuario datata 43 d.C. che conferma il 
passaggio dal paganesimo al cristianesimo. 
 
Su questo promontorio tutto parla d’incontro. 
All’alba o al tramonto è facile, da questo promontorio, vedere come la terra protesa nel mare è 
abbracciata dal cielo; sulla punta Ristola o a punta Meliso è chiaramente evidente come le correnti 
marine si uniscono tra loro e i due mari, lo Ionio e l’Adriatico, uno proveniente dal Sud e l’altro dal 
Nord, danno vita all’unico mare nostrum: il Mediterraneo. 
Qui si sono incontrate per secoli culture così diverse tra loro e, in un dialogo sempre crescente, 
hanno dato vita ai caratteri salienti della popolazione salentina: tenacia e accoglienza, forza 
d’animo e apertura mentale, fierezza e accondiscendenza. 
Anche la fede cristiana è maturata in un incontro continuo e costante tra Oriente e Occidente le 
cui testimonianze sono sparse per tutto il territorio: le laure basiliane e le basiliche normanne; le 
antiche chiese bizantine e le magnifiche cattedrali barocche. Qui, come ebbe a dire il santo Padre 
emerito Papa Benedetto XVI, nella sua visita a Leuca il 14 giugno 2008, si sono incontrati i due 
principi della fede cattolica: il principio petrino e quello mariano. 
 
Su questo promontorio che i romani avevano battezzato “De finibus terrae” indicando non il 
confine estremo della terra oltre il quale non c’è altro, come per l’altra punta più occidentale 
dell’Europa nel Nord della Spagna “De Finis terrae” ma la frontiera, cioè la terra di mezzo, il 
passaggio tra le provincie italiche e le altre provincie dell’Impero romano. Il “Mediterraneo come 
limen e non come limes, come soglia e non come confine” è il concetto chiave dell’intervento del 
vescovo Angiuli a conclusione della “Carta di Leuca.2” che si è celebrata lo scorso 10 agosto. 
Il Mediterraneo, dunque, come mare della convivialità, espressione cara al nostro Don Tonino 
Bello, dove i commensali sono tutti coloro che appartengono alle terre che lo circondano; “un 
focolare vivente e universale dove gli uomini possono ricevere le luci della conoscenza, la grazia 
della bellezza e il calore della fraternità” come molto prima aveva affermato il grande sindaco di 
Firenze La Pira. 
 
Il Mediterraneo, attraverso l’esperienza, intraprendente e coraggiosa, della “Carta di Leuca” è al 
centro dell’azione pastorale della chiesa ugentina portata avanti con tenacia dalla Fondazione 
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Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae. Un Meeting dei giovani del 
Mediterraneo che s’incontrano per conoscersi, guardandosi negli occhi vincendo ogni diffidenza e 
ogni pregiudizio; per dialogare fraternamente in nome dell’unico Dio adorato dalle tre religioni 
monoteistiche; per camminare insieme, mano nella mano, per costruire un futuro di libertà e di 
pace. 
 
Il Parco Culturale Ecclesiale, nasce nel 2014, il primo in Italia, grazie alla lungimiranza del vescovo 
Angiuli e alla fervida creatività del Direttore dell’Ufficio diocesano per il Turismo, don Gionatan De 
Marco, ora Direttore nazionale, insieme alla capace e generosa collaborazione di altri sacerdoti e 
laici. Il Parco Culturale Ecclesiale vuole proporsi come un costruttore di reti per mettere insieme le 
potenzialità e le energie di quanti, soprattutto giovani, vogliono guardare con occhi nuovi la realtà 
del proprio territorio offrendo una visione ampia e articolata per uno sviluppo integrale nel 
rispetto del patrimonio di storia, di tradizioni, di cultura, di fede, di libertà della gente salentina. 
La Via Francigena arriva a Brindisi. Tuttavia, vorremmo riprendere i cammini che nell’antichità i 
pellegrini, non potendo proseguire fino a Gerusalemme si dirigevano al Santuario di Leuca, 
termine ultimo del loro peregrinare. Da qui viene il detto antico: “Prima di andare in Paradiso, 
bisogna passare da Leuca”. Le tre direttrici che stiamo disegnando, tenendo conto della storia e 
dell’evoluzione moderna, sono: la Via Sallentina, direzione Jonica che parte da Matera; la Via 
Traiana-Calabra, direzione Adriatica che parte da Brindisi; la Via Leucadense, quella interna delle 
Serre Salentine che parte da Ostuni. Lungo queste direttrici potrà avvenire uno sviluppo che dia 
alle nostre popolazioni dignità e opportunità di crescita.  
I percorsi narrativi insieme alla scelta del cammino lento vogliono accompagnare il turista o il 
pellegrino o il semplice viandante a incontrare quella bellezza che da sola può dare un senso 
nuovo alla vita. Perché tutto ciò possa avvenire è necessario produrre un cambiamento di 
mentalità. Bisogna passare da un interesse individuale e privato ad una progettazione comune e 
pubblica. 
Sono necessarie opere di infrastrutture che trasformino il nostro territorio da periferia a centro del 
Mediterraneo, futuro geo-politico del nostro mondo. Bisogna ribadire un no convinto e collettivo 
alla trivellazioni nel nostro mare, è da ciechi non vedere il reale rischio di deturpamento della 
bellezza delle nostre coste. E’ necessario costruire insieme una rete intelligente per regolare i 
flussi migratori in modo tale che questo mare, che ci circonda, non diventi la fossa comune dei 
nuovi totalitarismi. 
 
Rinnovando il saluto di benvenuto, auguro a tutti buon cammino. 
 

        Don Stefano Ancora 
       Presidente del PCE – Terre del capo di Leuca 

       Vicario episcopale per la pastorale 
 

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“PELLEGRINAGGIO SULLA TOMBA  DI  DON TONINO”  

 
 

Il 2018 è stato per il nostro 
Salento un anno fortunato e 

incomparabile, poiché ha visto 
ossequiare la nostra terra dal nostro 
Glorioso Pontefice PAPA  FRANCESCO , 
in occasione del 25° dalla morte del 
nostro conterraneo Don Tonino Bello. 
Non potevamo non tener conto di 
questo evento importante per avviare 
la nostra missione di volontariato 

nell’apertura dell’anno sociale 2018/19. 
Alla presenza  delle  volontarie dei 7 gruppi del Salento, che operano nel volontariato, di 

tanti altri fedeli di altre comunità  , del diacono segretario Don Luigi BONALANA, S.E. Rev.mo 
Mons. Vito ANGIULI ha presieduto la celebrazione della  S. Messa nella parrocchia di SS. Salvatore 
ad Alessano. 

Siamo forse stati illuminati a scegliere 
la giusta giornata, la cui lettura del giorno 
“dalla 1ª lettera di San Paolo Apostolo ai 
Corinzi”, ha dato opportunità  al Vescovo a 
sottolineare, nello spessore della profonda 
omelia, l’importanza della virtù della carità e 
che, oltretutto, ci ha suggerito di riprendere 
ed approfondire nel corso dell’anno. 

A distanza di decenni, in contesti 
culturali diversi, premette S.E.,  vede un 

gemellaggio fra San VINCENZO  e Don TONINO, al cui centro della vita cristiana, come unico 
obiettivo,  entrambi “AMANO I POVERI”. 

Sono le espressioni che fotografano alla lettera le parole dell’uno e dell’altro. 
“I POVERI SONO I NOSTRI PADRONI”, diceva  San Vincenzo: “ SONO I PADRONI CHE DEVONO 
ESSERE AL SERVIZIO DEI POVERI”. 
La carità è sempre affiancata dalla preghiera, se serve per andare a servire i poveri, aggiunge 
Mons. Vito ANGIULI, e non si deve cadere in una sorta  di assistenzialismo, in  un sentimento 
emozionale verso chi è in difficoltà, altrimenti si rischia di diluire il significato più profondo della 
stessa. 
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“ AMATE I POVERI, AMATE LA POVERTA’, AMATE 
GESU’ CRISTO”: questo il motto di DON TONINO. 

Le virtù teologali devono essere correlate, 
una non può prescindere dall’altra, ma fra tutte la 
più duratura è la carità  che , aggiunge ancora S.E., 
deve essere fondata, però, sulla fede.   

 Per comprendere al meglio il significato 
della carità e della  fede, S.E. prende spunto dalla 
composizione di un albero, le cui radici 
raffigurano la fede,  il tronco  la speranza e i 
frutti la carità. 

Il frutto dello Spirito Santo è la carità e 
quando noi vincenziane   ci avviciniamo ai poveri 
dovremmo interrogarci: siamo veramente persone  ricche di fede, sappiamo  esprimere   il vero 
significato di carità? 

Noi vincenziane, continua il Vescovo, non dobbiamo essere quelle che portano l’aiuto 
materiale, anche quello, ma soprattutto saper donare l’insieme dei doni dello Spirito Santo. 

La carità viene da Dio, perché Dio è carità. 
La carità è una restituzione a Dio, perché l’abbiamo ricevuta e dobbiamo donarla agli altri. 

La carità è discendente, orizzontale, poi ascendente, perché si serve della preghiera dei 
fratelli per ritornare a DIO.  
La carità deve essere al centro del nostro servizio e del nostro carisma, come lode e 
ringraziamento: tutto scompare, tutto passa, ma ciò che rimane in eterno è solo la carità. 
 Per tutta questa ricchezza di messaggi va a S.E. Mons. Vito ANGIULI  un caloroso ringraziamento, 
anche per la  sollecitazione a discernere  meglio i nostri doni, per poi testimoniarli ai poveri, ai più 
deboli e   agli ultimi. 
L ‘altro momento emozionante è stato quel massiccio anello che tutti i fedeli hanno formato 
intorno alla tomba di Don Tonino, sostenuto dalla commozione e   dalla preghiera.  
Sono seguite le testimonianze del fratello Trifone BELLO, del  Rev. Parroco Don Gigi CIARDO e del 

nostro Padre Spirituale  Don Antonio 
CACCETTA, la cui unanimità non poteva 
non  evidenziare, ripetutamente, 
 l’ amore del caro Don Tonino verso i 
poveri, la gioia di essere sempre tra la 
gente e l’impegno a fissare, scrivendo,  
tutto ciò che pensava  e diceva, di fronte al 
suo caro Crocefisso. 
Che il Signore ci arricchisca, almeno, di una 
piccola   dose di ciò che è stato  seminato 
in questo memorabile  giorno. 

 
 

G.V.V.  - LECCE SUD 
Caterina DE ICCO 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DON TONINO BELLO  

TRA FEDE, PIETÀ E FOLKLORE 

                                                                                                 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 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. 

                                                           
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. 
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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 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, 

                                                           
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. 
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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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 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 
                                                           
10

 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. 
11

 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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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. 

                                                           
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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“NON SINE FIDE – A.D. 2016”: le tre parole (=Non 

senza la fede) latine inserite nel mosaico all’inizio della 

pavimentazione riassumono la storia, e ancor di più, raccontano 

la fede degli antenati e nostra, che, unite all’affetto nel 

valorizzare le scoperte, nel curare il restauro (senza aiuti 

finanziari pubblici, ma solo dei fedeli presiccesi),aiuta a 

comprendere la nuova lettura che il complesso edilizio, 

addossato all’attuale chiesa matrice (1781), offre. La stessa 

dicitura “Chiesa dei morti”, con cui ancora oggi quello spazio sacro viene chiamato, fa riferimento solo a 

una pagina della sua plurisecolare storia: prima della costruzione dei cimiteri (quello consortile di Presicce-

Acquarica ha iniziato a funzionare nel 1876) i morti venivano sepolti sotto il pavimento delle chiese, ma non 

venivano chiamate “chiese dei morti”. “Chiese dei morti” perché dopo la costruzione dell’attuale chiesa 

matrice quello spazio è stato utilizzato per oltre un secolo come obitorio comunale. 

Un duplice incontro, nel 2011 e 2012, con Amedeo Lia ha risvegliato nell’ingegnere presiccese, 

residente a La Spezia, l’antico desiderio di voler lasciare nel paese natale un ricordo della sua presenza. Con 

la generosa offerta della vedova, sig.ra Anna Moretti Lia è stata smantellata la indecorosa pavimentazione, 

vecchia di una cinquantina d’anni e annerita per l’umidità di risalita, è stato tolto l’intonaco per un metro di 

altezza dalla parete perimetrale per favorire una maggiore evaporazione e si è potuto notare come in 

quattro parti i conci di tufo davano origine a delle rettilinee verticali. Ulteriori saggi hanno rivelato che la 

posizione anormale dei tufi era servita per riempire due arcate (di una sono venuti alla luce due capitelli 

originali) e formavano l’ingresso di due distinte cappelle facenti parte della precedente chiesa parrocchiale 

(1561), unificate togliendo la parete mediana per poter officiare durante la costruzione dell’attuale chiesa.  

Capito l’ingresso originale, si è compresa la posizione della cifra 1575 scolpita sulla chiave di volta 

della prima cappella (intorno alla chiave è scritto il nome CARELLA: il costruttore o il benefattore?), così la 

nicchia frontale all’ingresso della seconda cappella poteva essere l’ancona di un altare. I saggi fatti dal dott. 

Andrea Erroi hanno rivelato la presenza di un affresco. Inizialmente è apparso il bel volto della Vergine con 

il mento deturpato dal foto per il passaggio di un filo elettrico; man mano che la figura si ingrandiva sotto il 

bisturi che lentamente polverizzava il pesante strato di intonaco compariva un Bambino Gesù in braccio a 

Maria che con la mano sinistra stringe un uccellino e con la destra benedice chi si ferma a guardare sua 

Madre. Le tegole rosse nella parte inferiore del dipinto hanno fatto pensare in un primo momento alla S. 

Casa di Loreto, poi l’edificio chiesa ha richiamato l’iconografia di S. Maria di Costantinopoli, risultava 

RESTAURO NELLA CHIESA MATRICE DI 

  PRESICCE 
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mancante nel disegno il caratteristico incendio e la fuga dei soldati. A restauro completato, la grande 

basilica a tre navate che occupa l’intero piano inferiore ha dato risposta: Santa Maria della Neve.  

Nella “Visita Pastorale” del 1711, mons. De Rossi ha attestato la presenza del titolo di un beneficio 

“cum imagine S. Mariae ad Nives”; la presenza delle assicelle della mangiatoia di Betlem nella basilica 

romana di S. Maria Maggiore ha aggiunto alla celebra basilica una terza denominazione: “S. Maria al 

Presepe” e ha favorito nei tempi passati la devozione alla “Madonna della Neve” come protettrice, quasi 

titolo natalizio, della prima infanzia dei bambini (Gesù Bambino con l’uccellino giocattolo-o-anima) in tempi 

in cui la mortalità infantile era molto alta. 

Anche la prima cappella, dedicata alla Madonna del Rosario (la data 1575 della chiave di volta fa 

pensare alla vittoria di Lepanto 1571) doveva avere un altare frontale distrutto in seguito per dare posto ad 

una porta che risulta sfasata rispetto alla finestra e alla chiave di volta. Mons. De Rossi su questa cappella è 

prodigo di notizie. Ha scritto che nel 1674 il priore della Confraternita del SS. Rosario, un certo Andrea 

Conte, ha reso la cappella più ampia e più bella. È probabile che in quell’anno sia stata scavata a spese 

dell’Università, su di un lato esterno della cappella una grande cisterna che raccogliesse le acque pluviali 

della chiesa, con il puteale all’interno della cappella del SS. Rosario perché l’acqua, razionata, potesse 

essere distribuita alla popolazione non prima del mese di agosto: “Adest stegma gentilitium Universitatis in 

summitate: et hoc disticum: 

              “Pelle sitim hic: fontem roseis, qui fluctibus undas, 

solibus anticanis iam posuere tui” 

               (Spegni la sete qui: coloro che hanno costruito una fontana delle acque trasparenti, ora hanno 

disposto per te le acque per i giorni del sole della Canicola). 

Nella nuova pavimentazione sono segnalate, su indicazione della Sovrintendenza, le tre 

imboccature che con brevi tunnel portano agli ipogei pieni di resti umani, altre tre sovrastanti fosse vuote 

sono state chiuse, dopo aver fatto una dettagliata mappatura e 

un ricco servizio fotografico. 

Ora la chiesa ospita, oltre al gruppo statuario in 

cartapesta dei SS. Medici Cosma e Damiano e alla statua lignea 

della Madonna del Rosario, due dei quattro confessionali del 

‘700 recentemente restaurati, il grande ciborio ligneo fatto 

costruire dall’arciprete don Giuseppe Ponzo (molto 

probabilmente comprato dai frati francescani riformati) e poi 

fatto indorare nel 1690 dal suo successore don Vito Antonio 

Caccetta. Sulla parete, di fronte al ritrovato affresco mariano, vi 

è la tela più antica di Presicce (fine ‘400) raffigurante S. Andrea: 

è un ritaglio di una composizione più grande, inquadrato su 

tavole dipinte a mo’ di cornice. 

Tre nuovi dipinti (A. Erroi 2017): “Cristo Pantocrator”, il 

profeta Ezechiele con la visione delle ossa inaridite (riferimento 

alle tombe sotterranee) e il martire presiccese p. pasquale 
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D’Addosio ucciso a Pechino nella festa dell’Assunta del 1900 occupano lo spazio delle cornici di stucco, un 

tempo contenevano tre tele rubate nell’800. 

Le sorprese più affascinanti sono venute fuori nei due piccoli locali retrostanti. Il piccolo vano nel 

quale un tempo pendevano le corde delle campane, era in origine una cappella sulla quale (De Rossi ne 

accenna) vi era l’arco con le campane. 

Con la distruzione di Pozzomauro (1481), gli abitanti si erano rifugiati nella 

vicina Presicce la cui chiesa parrocchiale era ritenuta sicura perché il 

portone di ingresso era tutelato dalle torri del vicino castello, ma divenuta 

oramai piccola per l’improvviso raddoppio della popolazione. Nel ricostruire 

la nuova chiesa (1561) più capiente si volle innalzare una torre campanaria 

(m. 30: la più alta del Capo di Leuca; si pensi che la torre dei Capece di 

Barbarano, la più antica del Capo leucano, è alta m. 20) che servisse sia per 

sorreggere le campane (sarebbe stato sufficiente un campanile molto più 

basso), sia pure come posto di vedetta per avvistare eventuali scorrerie 

nemiche. Per sorreggere il grande peso si crearono delle muraglie 

all’interno della primitiva cappella, coprendo così i numerosi affreschi. Ora 

della originaria sono ben visibili l’absidiola dell’altare (copre affreschi 

precedenti), i basamenti, i capitelli, l’affresco di S. Vito, di S. Eligio… 

Incuriosisce che come materiale di risulta utilizzato per dare spessore alle 

pareti, ci sono cornici di capitelli, frammenti di colonne, pietre lavorate… 

che richiamano manufatti ancora più antichi. 

Altra storia racchiude il piccolo spazio che si trova dietri il lato 

sinistro: doveva essere una splendida cappella che fuoriusciva sul alto del 

campanile, disturbando la maestosità della facciata dell’attuale chiesa 

matrice, per cui è stata tagliata ricavando un ripostiglio. Il recente restauro 

ha donato la bellezza inaspettata di un grande affresco (prima coperto da 

uno strato di intonaco) con le immagini di S. Sebastiano, S. Rocco, S. Pietro, 

Gesù nel sepolcro e Cristo Pantocrator; da un piccolo capitello 

deliziosamente dipinto, parte il cordulo di un arco che fa pensare ad un 

originale stile gotico. I motivi floreali delle porte riproducono alcuni intarsi 

della balaustra dell’altare maggiore e il disegno presente sulla porta di un 

antico stipo della chiesa di “S. Maria degli Angeli”. 

La “Chiesa dei morti”, per decenni utilizzata come deposito, ora 

risplende mostrando le bellezze accumulate nella storia, rivelatrici della 

cultura, delle devozioni, della fede di coloro che ci hanno preceduto e che 

incontreremo nel giorno della resurrezione. 

Sac. Francesco Cazzato 
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Ufficio diocesano per l’ecumenismo 

Monastero della SS. Tinità, Alessano 

 

“Come le corde alla cetra…” 
L’unità della Chiesa nelle lettere di S. Ignazio di Antiochia 

Preghiera ecumenica e lectiones patrum 2018-19 

 

Ignazio, per primo nella letteratura cristiana, attribuisce alla Chiesa l’aggettivo «cattolica», cioè «universale»: «Dove è 

Gesù Cristo», egli afferma, «lì è la Chiesa cattolica» (Smirnesi 8,2). E proprio nel servizio di unità alla Chiesa cattolica, 

la comunità cristiana di Roma esercita una sorta di primato nell’amore: «In Roma essa presiede degna di Dio, 

venerabile, degna di essere chiamata beata ... Presiede alla carità, che ha la legge di Cristo e porta il nome del Padre» 

(Romani, prologo). 

(Benedetto XVI, udienza generale, mercoledì 14 marzo 2007). 

N.B. Gli incontri si svolgeranno presso il monastero di Alessano l’ultimo venerdì 

di ogni mese, da ottobre a maggio alle ore 18:30. 

Dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

con un programma a parte. 

 

 

Ugento, 27 agosto 2018 

don Fabrizio Gallo 
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AFFRESCHI NELLA CAPPELLA DI S. ANTONIO: 

dal peccato originale al giudizio universale 

 

Carlo Finocchietti 

 
Adagiato  tra  gli  uliveti  della  Serra  jonica,  Salve  è  uno  dei  

paesi  più  interessanti del basso Salento. Si fa apprezzare per il 

suo mix virtuoso di memorie archeologiche, architettura rurale 

spontanea , frantoi ipogei e fogge, 

accoglienti masserie, storici castelli e palazzi a corte, spiagge 

fregiate della bandiera blu. La parrocchiale di San Nicola vanta un 

piccolo museo e un prezioso organo del 1628. E tutto il tessuto 

urbano s'intreccia a una fitta rete di cappelle . Una di queste è 

dedicata a Sant'Antonio e ospita un'originale visione della storia 

della salvezza raccontata nel suo momento germinale, la 

creazione e il peccato originale, e nel suo momento terminale, la risurrezione dei morti e il giudizio 

universale. Di fronte a quest'immagine della creazione e della seconda venuta di Cristo è raffigurata la 

scena dell'Annunciazione, che ricorda la svolta della nuova alleanza proposta da Dio al suo popolo con 

l'incarnazione del figlio Gesù. L'affresco è datato 1586. 

La creazione e il peccato originale 

L'affresco sull'antica controfacciata della cappella riporta nell'arco in alto la scena dei capitoli iniziali della 

Genesi e in basso le diverse scene del giudizio finale. Il pittore mostra ai fedeli i frutti della creazione: la luce 

del giorno e il buio della notte, gli astri del cielo (il faccione sorridente del sole, il profilo della luna e le 

stelle), la terra e il mare, le piante e i fiori, gli uccelli del cielo e gli animali terrestri (quelli domestici come la 

capra e il maiale e quelli esotici come il coccodrillo, l'elefante e la giraffa), l'uomo e la donna. Il centro della 

scena è occupato dall'albero dell'Eden e dall'inganno del serpente che convince Eva ed Adamo a mangiarne 

il frutto proibito (Gen 3, 1-6). 

La risurrezione dei morti 

Le tre scene della risurrezione dei morti sono tra le più gustose per il loro carattere naif. In fondo a sinistra 

è descritta la risurrezione di coloro che furono 

divorati dalle bestie feroci: la terra è personificata in un omino vestito di una tunica bianca che cavalca un 

leone e che indica ai risorgenti la venuta del giudice . li leone, un lupo e un cinghiale restituiscono , 

vomitandole dalla bocca, le teste di quegli sventurati che furono sbranati. E il pittore - che dimostra un 

debole per gli animali - non dimentica di far risorgere dalla bocca dei predatori anche le innocenti bestiole 

vittime della feroce legge della giungla. Più in alto è descritta la risurrezione dei morti in mare, annegati e 

ingoiati dagli squali. Il mare è simboleggiato da una sirena, con una fiocina in mano, a cavallo di un'enorme 

balena. Come nell'episodio di Giona il cetaceo vomita il corpo di un uomo ingoiato. Anche le altre creature 

marine, tra cui un impressionante serpente acquatico , vomitano resti umani e pesci dei quali si sono 

nutriti. La terza scena è la risurrezione dei morti inumati, descritta sulla sommità della porta d'ingresso e sul 
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suo lato destro in basso. La scena è popolata di teschi e di ossa sparse: due scheletri ricomposti fuoriescono 

dalla terra e ritornano alla vita. 

Il giudizio 

Assente il Cristo parusiaco, il giudizio individuale dei 

risorti è affidato all'arcangelo Michele , raffigurato privo 

di armi, rivestito di panni civili e fornito di curiose 

calzature. Michele pesa le anime sulla bilancia a due 

piatti, emette la sentenza e indica con un dito il luogo di 

destinazione: il paradiso o l'inferno . 

 

 

 

Il Paradiso 

Aperto dalle festose scene d1 g1ub1lo dei committenti dell'affresco e guidato dall'apostolo Pietro, 11 

corteo dei beali si avvia verso il paradiso Si tratta 

1n realtà del Paradiso terrestre, raffigurato come 

un giardino f1onto cinto da mura turrite, secondo 

il racconto della Genesi il giardino è chiuso e la 

sua porta è v1g1lata da un cherubino armato di 

spada, dopo la cacciata dei progenitori a causa 

del loro peccato originale; ma ora, ristabilita 

l'antica alleanza, San Pietro può salire la scala 

santa e aprire il portone con le chiavi del regno 

dei cieli promessegli da Gesù. All'interno del 

paradiso siedono i patriarchi Abramo, Isacco  e 

Giacobbe, che recano in grembo le anime dei 

salvati e, in particolare, l'anima del povero 

Lazzaro. 

 

l 'Inferno 

L'Inferno è un caotico corteo di viziosi che i diavoli raccolgono, regolano , incanalano e riversano con i 

forconi di legno dentro le fauci, fiammeggianti del drago infernale, memoria del Leviatano di Giobbe. 

Specularmente alle personificazioni della terra e del mare, il drago apocalittico è cavalcato dalla nera e 

gigantesca figura di Lucifero. Il capo dei demoni sorride sardonico, incorniciato da un'aureola di fiamme , e 

si tiene in equilibrio afferrando con la mano destra un corno del drago e reggendo nella sinistra un tridente 

di ferro. 
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La prima punizione infernale si riferisce al vizio 

capitale dell'accidia: una coppia indugia pigramente 

a letto dimenticando che alla domenica si osserva il 

precetto di andare a Messa e non si resta a 

dormire. I lussuriosi sono condotti all'inferno 

appesi a due a due come caciocavalli su un bastone 

retto sulle spalle da due diavoli. Il commerciante 

che ha falsato la bilancia e ha frodato sul peso è 

preso per i piedi e pesato a testa in giù.  

Gli usurai e gli avari sono raffigurati con le scarselle 

dei soldi. I golosi bramano le loro agognate 

leccornie ma ne sono bruscamente tenuti lontano 

dai diavoli. Purtroppo le cattive condizioni di questa sezione dell'affresco rendono difficilmente leggibili e 

interpretabili le altre scene. 

le opere di misericordia 

La parete che fiancheggia la scena dell'Inferno riporta la chiave scritturistica che spiega e motiva la 

dannazione. Una serie di  quadretti  descrive le opere di misericordia sulle quali Gesù giudicherà il 

comportamento degli uomini nel giorno del giudizio universale. E l'originalità di questi quadretti 

ammonitori è che illustrano la versione "in negativo" della sentenza del  giudice,  riportata nel vangelo di 

Matteo: «Poi dire anche a quelli che saranno alla sinistra: "Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 

preparato per il  diavolo  e per  i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho 

avuto sete e non mi avete dato da bere, ero stranie ro e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 

malato e in carcere e non mi avete visitato". Anch'essi allora risponderanno : "Signore, quando ti abbiamo 

visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?". 

 Allora egli risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più 

piccoli, non l'avete fatto a me". E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna"» 

(Mt 25, 41-46). Il pittore ha così voluto censurare il cattivo comportamento sia del padrone di casa che, mal 

consigliato dal diavolo, prende a calci l'ospite, sia della donna che non si prende cura del congiunto 

ammalato o dell'uomo in carcere; non contento, ha voluto rafforzare il senso delle immagini aggiungendovi 

il testo della versione latina della Vulgata : 

«hospes eram, et non collegistis me; nudus, et non operuistis me; infirmus et in carcere, et non visitastis 

me».1 
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                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1 lunedì  Esercizi Spirituali Vescovi 

2 martedì  Esercizi Spirituali Vescovi 

3 mercoledì  Esercizi Spirituali  Vescovi 

4 giovedì  Esercizi Spirituali  Vescovi 

5 venerdì Ore 9,30 
Ore 19,30 

Conferenza episcopale pugliese 
Alessano Auditorium Parr. – Presentazione libro su don Tonino  

6 sabato Ore 16,30 Bari- Riunione segreteria CRAL 

7 domenica Ore 10,30 Montesardo – CRESIMA 

8 lunedì   

9 martedì Ore 18.00 
 

Ore 19.00 

Inizio Visita Pastorale Forania di Tricase; accoglienza del 
Vescovo e saluto delle autorità cittadine – Palazzo Gallone. 
S. Messa concelebrata da tutti sacerdoti della Forania – Chiesa 
madre. Relazione del vicario foraneo  

10 mercoledì   

11 giovedì  Tricase – Natività -  Visita Pastorale 

12 venerdì Ore 9,30 Leuca - Ritiro clero 
Tricase – Natività -  Visita Pastorale 

13 sabato  Tricase – Natività -  Visita Pastorale 

14 domenica  Tricase – Natività - Visita Pastorale 

15 lunedì   

16 martedì   

17 mercoledì  Tricase – S. Antonio -  Visita Pastorale 

18 giovedì  Tricase – S. Antonio -  VEGLIA MISSIONARIA ore 19,00 

19 venerdì  Tricase – S. Antonio -  Visita Pastorale 

20 sabato  Tricase – S. Antonio -  Visita Pastorale 

21 domenica  
Ore 19,00 

Tricase – S. Antonio -  Visita Pastorale 
Tricase – palazzo Gallone -  Mostra su don Tonino Bello – 
Artisti di Oriente e concerto Istituto comp. di Gagliano de C. 

22 lunedì Ore 10,00  Tricase– Palazzo Gallone – 4^  Giornata Europea per la 
“Microfinanza” 

23 martedì Ore 18,30 Parabita  - UCIM –  Presentazione libro  “Ha scritto t’amo….” 

24 mercoledì   

25 giovedì  Caprarica – S. Andrea-  Visita Pastorale 

26 venerdì  Caprarica – S. Andrea-  Visita Pastorale 

27 sabato  Caprarica – S. Andrea-  Visita Pastorale 

28 domenica  
 

Ore 19,00 

Caprarica – S. Andrea-  Visita Pastorale 
Conclusione del 25° Dies Natalis di Don Tonino Bello Tricase – 
Chiesa san Domenico . Cantata per don Tonino 

29 lunedì Ore 19.00 Tricase – Palazzo Gallone - Presentazione libri del Vescovo e di 
G. Piccinni su don Tonino  

Ottobre 2018 

AGENDA del VESCOVO 
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30 martedì Ore 18,00 Tricase – Conclusione del 25° Dies Natalis di Don Tonino Bello 
– Conferenza del Direttore di Avvenire- Dr. Marco Tarquinio 

31 mercoledì Ore 18,00 Tricase – Natività -  S. Messa  Card. Désiré Tsarahazana,  

Arcivescovo di Toamasina (Madagascar) - Conclusione 25° 
Dies Natalis di Don Tonino Bello - 
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