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PRESENTAZIONE 

 
 
 
 
 
La Chiesa vive nel tempo. Essa – scrive Romano Guardi-

ni – «non è un’istituzione escogitata e costruita a tavolino, ma 
una realtà vivente. Vive lungo il corso del tempo, in divenire 
come ogni essere vivente, trasformandosi. Eppure nella sua 
natura rimane sempre la stessa, il suo cuore è Cristo». La di-
mensione umana della Chiesa è il velo attraverso il quale si 
manifesta un mistero più grande: la presenza di Dio nel tempo 
e nello spazio. Ed è questo l’aspetto che sorprende colui che, 
senza pregiudizi e precomprensioni, compie un’indagine sul 
fenomeno storico del cristianesimo. 

 
La storia della Chiesa è storia a tutti gli effetti. Come ogni 

altra realtà, essa si realizza attraverso persone e fatti concreti 
(res gestae) dei quali mantiene le caratteristiche della con-
tingenza, della mutabilità, della successione degli eventi e 
dello sviluppo temporale. «Sicut est omnis historia, tempo-
ralia et humana gesta percurrens» afferma sant’Agostino (De 
dom. quaest. 83,48). Anche la narrazione degli avvenimenti 
(sant’Agostino la chiama historia) è soggetta alle comuni re-
gole dell’analisi scientifica. Tutto questo, però, non elimina 
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quel “di più” che lo storico può individuare nello spatio 

temporum e nel contextus ordo saeculorum. Nella storia della 
Chiesa, da una parte è possibile rintracciare l’“ambivalenza 
del tempo” (I. Marrou), dall’altra si può intravedere il “mi-
stero della storia” (J. Danielou); l’opera di Dio nella contin-
genza storica, la cui manifestazione più grande è l’incarna-
zione del Verbo: «il miracolo dei miracoli (...) il mistero dei 
misteri», secondo C. Peguy. 

 

Nella catechesi su Eusebio di Cesarea (27 giugno 2007), 
Benedetto XVI, richiamando l’opera del primo storico del cri-
stianesimo, ha sottolineato che l’analisi storica non è mai fine 
a se stessa, ma interpella i credenti ad accostarsi alle vicende 
che riguardano la vita della Chiesa non con l’aria di chi se ne 
interessa per una semplice curiosità, ma con l’atteggiamento 
pieno d’amore e aperto al mistero di chi desidera rintracciare i 
segni della misericordia di Dio nei riguardi degli uomini af-
finché essi si sentano stimolati a dare una testimonianza di vi-
ta cristiana più coerente con la fede professata. 

 

A questo genere di analisi appartiene la ricerca condotta da 
Vito Cassiano su un aspetto della vita della Chiesa di Ugento-
S. Maria di Leuca: l’istituzione e lo sviluppo delle Settimane 
teologiche e dei Convegni pastorali. L’intento dell’Autore è di 
verificare l’incidenza e gli effetti che il Concilio Vaticano II 
ha avuto nella Chiesa ugentina. Le Settimane teologiche e i 
Convegni pastorali, infatti, sono segno e strumento di quel 
cambiamento conciliare che progressivamente ha preso forma 
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nella vita e nell’azione pastorale della Chiesa di Ugento-S. 
Maria di Leuca. 

 
A cinquant’anni da quell’avvio, è quanto mai opportuno 

riconsiderare il cammino compiuto e ravvivare il ricordo di 
quanti hanno operato con amore intelligente e con impegno 
lungimirante. Quella stagione primaverile, aperta negli anni 
del Concilio Vaticano II (1962-1965), ci è stata consegnata e, 
ora, tocca a noi continuarla e trasmetterla alle nuove genera-
zioni perché la grande riflessione dottrinale e il coraggioso 
progetto di rinnovamento non si sono affatto esauriti. Il Con-
cilio Vaticano II è ancora una valida bussola di orientamento 
per le comunità cristiane. La ricerca di Vito Cassiano arricchi-
sce nella Chiesa diocesana la memoria storica, in quanto tas-
sello del più grande mosaico che si sta componendo circa 
l’incidenza del Concilio Vaticano II nella Chiesa e nel mondo. 

 
Naturalmente il processo di ricezione conciliare non è un 

percorso lineare e senza difficoltà, ma si realizza in tempi lun-
ghi e non senza impedimenti e ritardi. Il passaggio dalla pro-
mulgazione dei documenti alla trasformazione della vita delle 
persone e delle comunità e al cambiamento delle strutture e 
degli organismi ecclesiali non avviene in modo automatico e 
consequenziale, ma è frutto di un esercizio virtuoso di discer-
nimento ecclesiale e di paziente e lenta attuazione degli orien-
tamenti emanati. La continuità nel tempo, pur nella trasforma-
zione delle modalità concrete con le quali si realizzano le 
iniziative pastorali, è indice della giusta direzione data al 
cammino e della sua fecondità formativa. 
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Istituiti da mons. Michele Mincuzzi e continuati dai Ve-
scovi che si sono succeduti alla guida della comunità diocesa-
na ugentina, mons. Mario Miglietta, mons. Domenico Calian-
dro, mons. Vito De Grisantis, questi incontri comunitari di 
riflessione teologica e di orientamento pastorale hanno contri-
buire a stimolare «una penetrazione dottrinale e una formazio-
ne delle coscienze» (p. 15) di tutti i componenti del popolo di 
Dio nella direzione indicata dal Concilio Vaticano II. Fin 
dall’inizio del mio ministero episcopale ho constatato anch’io 
l’importanza di questi appuntamento formativi. 

 
L’Autore, però, ritiene che la mentalità conciliare, ampia-

mente illustrata durante lo svolgimento delle Settimane teolo-
giche e dei Convegni pastorali, «sia rifluita poco nella quoti-
dianità della catechesi parrocchiale e nella coscienza soggettiva 
di un laicato ancora sostanzialmente portato a separare e con-
trapporre, in particolare nella prassi, vita e fede, storia e fede, 
Chiesa e mondo» (p. 19). Questo giudizio potrebbe apparire 
eccessivo. Non sorprende, però, il suo realismo nell’analisi 
della storia della nostra diocesi; storia che bisogna conoscere 
per non disperdere il tesoro accumulato, ma valorizzarlo nella 
prospettiva di un rinnovamento ecclesiale sempre più incisivo. 

 
L’accurata indagine compiuta da Vito Cassiano si muove 

lungo la via della ricerca attenta delle fonti e delle attestazioni 
documentarie, come si può notare dal ricco apparato critico, 
ed esprime anche la personale conoscenza di quanto accaduto. 
Il materiale qui raccolto non è solo l’attestazione dell’osserva-
tore di storia locale che analizza i fatti con il necessario di-
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stacco dagli avvenimenti e dalle vicende narrate, ma è anche 
l’espressione di una conoscenza delle cose acquisita per espe-
rienza diretta. L’Autore attinge ai documenti, ma anche alla 
sua personale memoria ed esperienza. In questo senso, la ri-
cerca – come egli stesso evidenzia – ha il valore di una «rivisi-
tazione storiografica e memoriale» (p. 14). 

 
Vito Cassiano considera la storia ed esprime le sue valuta-

zioni in quanto testimone dei fatti narrati, non certo con la 
presunzione di esprimere l’unica interpretazione possibile di 
quanto accaduto, ma con la consapevolezza che gli avveni-
menti possano essere riletti da un’altra angolazione e dare così 
origine a considerazioni diverse da quelle che egli richiama in 
questa ricerca. Fatte salve le regole dell’indagine storiografica, 
la riflessione assume il carattere di una “confessione testimo-
niale”. E come sant’Agostino nelle Confessioni, pur scrivendo 
la storia della sua vita, non utilizza mai il termine historia così 
Vito Cassiano, dando conto di quanto accaduto, intende non 
solo narrare gli “avvenimenti storici”, ma anche esprimere una 
“confessio laudis”. 

 
Come Chiesa locale, facciamo nostro il rendimento di gra-

zie al Signore ed esprimiamo riconoscenza all’Autore per aver 
consegnato alla comune memoria ecclesiale un aspetto non 
secondario della storia post-conciliare, consapevoli che questa 
ricerca è l’espressione dell’amore che egli nutre per la “sua” 
Chiesa, la Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca. 

 
+ Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 



 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGLE 
 
AAS Acta Apostolicae Sedis. 
ASDU Archivio storico diocesano di Ugento. 
BD Bollettino Diocesano S. Maria de Finibus Terrae. 
BUD Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca. 
ECEI Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana, Decreti, Dichiarazio-

ni, Documenti pastorali per la Chiesa Italiana, 1-7, EDB, Bologna, 
1985-2005. 

ND Notiziario, supplem. non ufficiale al Bollettino della Diocesi di Ugento - 
S. Maria di Leuca. 

SLC “Siamo La Chiesa”, Rivista religioso-sociale, Tricase. 
UC “Ugento Cattolica”, Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento, 1-35, 

1939-1974. 



 



 13 

 

INTRODUZIONE 

 

 
 
 
 
La Chiesa cresce nella fede di tutte le sue componenti me-

diante tre attività pastorali che costituiscono l’anima e il fon-
damento della vita cristiana. La preghiera e l’ascolto della 
parola, ambedue segno e strumento di santificazione, rappre-
sentano il fondamento dell’esistenza di fede del battezzato, il 
quale trasformato da queste attività, mediante l’azione dello 
Spirito divino, è abilitato a una vita nuova e diventa capace di 
realizzare le opere dell’amore. Cosicché tre sono le modalità 
mediante le quali il credente, il discepolo di Gesù il Cristo, rea-
lizza la sua trasformazione e persegue, sotto l’azione dello 
Spirito, la sua vocazione alla santità: la liturgia, la catechesi e 
l’impegno in ogni ambito esistenziale nel realizzare le opere 
dell’amore, la carità1. 

 
1 La triplice caratterizzazione della vita della Chiesa si fonda nella cristologia 

tradizionale: Gesù è, infatti, interpretato attraverso i “titoli” di re, sacerdote e pro-
feta. Ed inoltre la stessa chiesa fin dalle origini si configura come una comunità 
che ascolta, prega e serve (cfr. Atti 2,42-46). Nel magistero i riferimenti sono in-
numerevoli. Tra i tanti si riporta uno dei più recenti della CEI, il documento pasto-
rale “Evangelizzazione e testimonianza della carità”, che al n. 28 suggerisce: “… far 
maturare delle comunità parrocchiali che abbiano la consapevolezza di essere sog-
getto di una catechesi permanente e integrale, di una celebrazione liturgica viva e  
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La Chiesa che insegna, la Chiesa che prega, la Chiesa che 
opera nell’amore, diventa così il soggetto che, costantemente e 
con modalità sempre nuove per alcuni aspetti, adempie al 
mandato apostolico non solo di fondare nella fede del Cristo 
risorto le comunità umane mediante l’annuncio, ma anche, 
una volta costituite, di far crescere nella perfetta conoscenza e 
nella sapienza il popolo ed ogni singolo battezzato. 

L’oggetto di questa breve cronistoria delle Settimane Teo-
logiche vuole essere una rivisitazione storiografica e memo-
riale di un aspetto dell’impegno profuso nel corso degli anni 
nell’ambito appunto della catechesi. Lo svolgimento di queste 
settimane è stato e continua ad essere una forma di formazio-
ne intensiva, originale sia per l’approccio contenutistico e me-
todologico, sia per i soggetti coinvolti, sia per la costante ri-
correnza annuale degli incontri, e si è da sempre espresso 
come occasione, non solo di approfondimento dottrinale rivol-
to in particolare agli adulti laici e laiche,2 ma anche come 

 
partecipata, di una testimonianza di servizio attenta e operosa… se la comunità 
ecclesiale è stata realmente raggiunta e convertita dalla parola del vangelo, se il 
mistero della carità è celebrato con gioia e armonia nella liturgia, l’annuncio e la 
celebrazione del vangelo della carità non può non continuare nelle tante opere del-
la carità testimoniata con la vita e con il servizio”. Cfr. Evangelizzazione e testi-
monianza della carità, ECEI, 4, p. 1380. 

2 Il 21 febbraio 1970 si apre presso l’aula magna del Seminario di Ugento il 
primo corso diocesano di cultura religiosa con lezioni di teologia biblica. L’anno 
successivo dal 16 febbraio al 18 marzo saranno in due ad affrontare il tema teolo-
gico e quello metodologico-didattico: da don Tonino Bello furono presentate dieci 
lezioni di cristologia biblica, svolte secondo i nuovi canoni della costituzione con-
ciliare Dei Verbum; da don Pompilio Cazzato furono presentate nove lezioni di 
illustrazione del “Documento Base sulla Catechesi”, uno dei documenti pastorali 
più importanti della Chiesa italiana del dopo concilio. Prende così avvio quel per-
corso formativo che ancora continua e che è rappresentato dalle settimane teologi- 
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esercizio virtuoso di discernimento comunitario. In certi mo-
menti ha assunto modalità e forme di tipo sinodale,3 eviden-
ziando, pur con i limiti e difetti propri di una comunità in 
cammino, un’aspirazione convinta a vivere e a realizzare la 
comunione. 

Da quell’avvenimento epocale rappresentato dal Concilio 
Vaticano II, evento fondamentale per la Chiesa di questo nuo-
vo paradigma storico, che è appena iniziato con le rivoluzioni 
in ogni campo, avvenute nel XX secolo appena trascorso, so-
no ormai passati quasi cinquant’anni, durante i quali la Dioce-
si di Ugento - S. Maria di Leuca intesa come popolo, come 
comunità di fede in cammino, ha avuto un lento e progressivo 
cambiamento, di cui le Settimane Teologiche ne sono state in-
sieme segno e in parte strumento.  

Certamente non tutta la ricchezza della dottrina del Vati-
cano II è stata pienamente e totalmente acquisita. Lo sarebbe 
stato se tutto quello che è stato detto, insegnato, proposto in 
tutti questi anni fosse stato veramente assimilato e fatto so-
stanza vivente dalle comunità parrocchiali e dagli operatori 
pastorali.  

Le Settimane Teologiche sono state volute e realizzate dai 
Vescovi che si sono succeduti in questo spirito di offerta par-
ticolare al fine di suscitare “una penetrazione dottrinale e una 
formazione delle coscienze” e “un autentico aggiornamento in 

 
che Diocesane, in cui dopo i primi anni si trasformarono i Corsi di cultura religiosa 
(cfr. UC, 34, 1971, gennaio-marzo, pp. 3.8-9). 

3 Cfr. V. CASSIANO, Quasi un Sinodo, SLC, 1991, 5, pp. 11-19; S. PALESE, 
Mons. Mincuzzi, Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca, SLC, 1997, 5, pp. 32-37; 
ID., Un ricordo di Mons. Mario Miglietta, SLC, 1996, 1, pp. 21-24. 
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linea con le esigenza dei tempi e con le acquisizione della dot-
trina teologica”.4 E certamente non si può dire infatti che siano 
rimaste senza alcuno effetto le revisioni teologiche e dottrinali 
presentate dalle profonde e lucide lezioni di Don Tonino par-
ticolarmente nel primo decennio del cammino di approfondi-
mento diffuso sul Vaticano II.5 

Infatti, gli orientamenti fondamentali del Concilio circa la 
natura della Chiesa e del rapporto della Chiesa con il Mondo, 
sono stati ampiamente, profondamente e ripetutamente ripro-
posti con riferimento in particolare ad una nuova dottrina ec-
clesiologica, la ecclesiologia di comunione, e ad una nuova e 
diversa teologia del laicato,6 così come veniva riflessa dalla 

 
4 Cfr. UC, 34, 1971, gennaio-marzo, p. 9. 
5 Cfr. D. DE GIORGI, In margine al corso diocesano su Evangelizzazione e Sa-

cramenti, UC, gennaio-marzo 1974, p. 40: “Si è svolto brillantemente il corso dio-
cesano di approfondimento teologico dall’11 al 22 marzo… Le sei lezioni, esposte 
da Don Tonino Bello con la chiarezza e la incisività che gli sono proprie, hanno 
aperto ai partecipanti un vasto orizzonte sulla teologia sacramentaria”. 

6 “Nei suoi 16 documenti il Concilio ha operato una svolta dottrinale e pastora-
le, da una chiesa che si autodefiniva con i termini giuridico-sociali di società ge-
rarchicamente strutturata, ad una chiesa che, più biblicamente, si autocomprende 
come popolo di Dio e come comunione” (R GIBELLINI, Il rinnovamento della teo-
logia nel post concilio, Queriniana, Brescia 2010, giornale telematico diretto da R. 
Gibellini, n. 158). Cfr. anche, R. GIBELLINI, La teologia del XX secolo, Brescia 
1992; Y. CONGAR, La Chiesa come popolo di Dio (1965), in Ecco la Chiesa che 
amo! (1968), Queriniana, Brescia 1969; ID., Un Popolo messianico, Queriniana, 
Brescia 1976. 

“Il Concilio Vaticano II ha fatto della Chiesa il suo tema centrale. Non tanto 
perché ne abbia parlato molto, quanto perché ne ha parlato in altro modo attuando 
una vera e propria rivoluzione copernicana nel modo di concepire la Chiesa” (Don 
Tonino Bello, Corso di cultura religiosa - Temi di Ecclesiologia, Il Regno di Dio, 
ciclostilato, 1973). «Fino a 25 anni fa, nella teologia cattolica il concetto di Popolo 
di Dio era del tutto sconosciuto… Da allora siamo testimoni di un massiccio pro-
gredire dell’idea di “Popolo di Dio” al punto che oggi possiamo considerare que-
sto tema come la caratteristica fondamentale della ecclesiologia. È noto che il 
Concilio, dopo diverse esitazioni, ha adottato l’immagine di Popolo di Dio come  
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teologia delle realtà terrestri, intorno a cui ricorrenti ed esi-
genti sono stati gli apporti critici nelle lezioni di Don Tonino e 
di altri teologi e l’impegno formativo dell’Azione Cattolica in 
quegli anni guidata da Gigi Lecci.7 Ci fu, poi, come vedremo 
nella disamina delle varie settimane, quel rinnovamento sia 
metodologico, sia ermeneutico, sia teologico fondato sul pri-
mato non strumentale della parola di Dio. La serie delle Set-
timane si aprì, infatti, con lezioni di Teologia biblica, in quel-

 
espressione fondamentale per presentare la Chiesa» (ID., La Chiesa Popolo di Dio, 
ciclostilata, 1973). 

7 La nuova Azione Cattolica, quella della scelta religiosa e della fine del colla-
teralismo politico-sociale, prende avvio anche nella Diocesi di Ugento-S. Maria di 
Leuca. Il 20 giugno 1970, dopo mesi di approfondimento del nuovo statuto, si tie-
ne la prima assemblea diocesana per l’elezione del consiglio diocesano secondo le 
norme del nuovo statuto. Il 29 dello stesso mese il consiglio si insedia e propone al 
Vescovo come presidente Gigi Lecci, il quale, dopo l’assunzione dell’incarico, 
scrive: “L’essere dell’Azione Cattolica non è altro che un modo, un mezzo per ser-
vire più e meglio la comunità ecclesiale… servizio non altro, di cui le nostre hanno 
urgente bisogno: capire, e aiutare a capire che il nostro essere cristiani, il nostro far 
parte della Chiesa, è qualcosa che ci tocca da vicino, (perciò bisogna acquisire) la 
mentalità dell’uomo di fede. Allora leggere, studiare, ascoltare la Parola di Dio, ma 
soprattutto interiorizzarla…” (cfr. G. LECCI, Nuova nella comunità l’Azione Catto-
lica, UC, 32, 1970, luglio-novembre, p. 18). Il nuovo presidente con l’assistente 
ecclesiastico di quel primo triennio, don Tonino Bello, intraprese un programma 
pluriennale di studio e di approfondimento particolarmente dei testi conciliari e 
della teologia del laicato. Il 2 gennaio 1971 presero avvio gli incontri mensili che 
continuarono anche negli anni successivi. Questi alcuni temi di studio e di con-
fronto: Il gruppo, La Chiesa locale, L’Apostolato dei laici, L’impegno temporale 
del cristiano, Il Consiglio Pastorale. Importanti e significative, a questo proposito, 
erano le tre giornate di formazione che ogni anno nel mese si settembre si svolge-
vano a Leuca. Dopo Gigi Lecci (1970-1976), il testimone della presidenza dell’A. 
C. passò a Luce Orsi (1976-1979) e poi a Cecilia Zezza (1979-1986), Michele 
Preite (1986-1989), Antonio Manco (1989-1995), Annamaria Ferrarese (1995-
2000); Silvana Bramato (2000-2011), Enea Scarlino (2011).  

Notevole era anche in quegli anni l’apporto del Gruppo Missionario, che af-
frontava temi e offriva stili di comportamento ecclesiale improntati alla visione di 
una Chiesa aperta e dinamica; “una Chiesa estroversa” avrebbe detto poi don To-
nino da vescovo (cfr. UC, 33-36, 1970-1973). 
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l’ormai lontano 1970, nelle quali furono messe le basi di tutta 
l’argomentazione teologica che poi seguì fino ai nostri giorni.8 

Questi tre orientamenti conciliari sono stati la base di tutto 
l’insegnamento che si è sviluppato nelle e con le Settimane ed 
in molte di esse, in particolare le prime, l’argomento esplicito 
delle lezioni.9 

Certamente il dire è stato di gran lunga sovrabbondante ri-
spetto al fare. Con riferimento alla nuova ecclesiologia di co-
munione, si può affermare che molto, anzi forse di più è stato 
detto, particolarmente nel primo e nel secondo decennio, 
quando si sviluppò l’approfondimento dedicato alla Chiesa e 
alla Comunione, costantemente ripreso e riproposto fino al-
l’ultima Settimana, quella del 2011.  

Dal Concilio e dal dettato delle Settimane che in vario 
modo ne presentano, approfondiscono e sviluppano l’insegna-
mento, emerge una laicità e secolarità positiva. Il mondo è una 
realtà buona e autonoma, perché creata da Dio e da Dio resa 
efficiente sul piano delle finalità immanenti.  

Ma questa catechesi svolta in ambito diocesano, si può 

 
8 «Col Concilio Vaticano II gli studi teologici hanno assunto un’impostazione 

metodologica nuova. Tutte le discipline teologiche (morale, dogmatica, liturgia…) 
dovrebbero far perno attorno al “Mistero di Cristo e alla Storia della salvezza”. Da 
questa impostazione, deriva un posto di privilegio riservato alla S. Scrittura. La 
Bibbia non dovrà servire unicamente per illustrare o motivare le singole verità 
dogmatiche o morali. Non deve essere solo messa a servizio delle enunciazioni 
dogmatiche. Deve invece rappresentare il centro propulsore, la base portante di 
tutto l’insegnamento, l’anima di tutta la teologia. Ciò vale anche per la catechesi» 
(cfr. TONINO BELLO, Introduzione biblica, ciclostilata, 1970). 

9 “A conclusione del Corso diocesano di cultura religiosa, l’Arcivescovo Mons. 
Nicola Riezzo ha sottolineato l’importanza di un autentico aggiornamento catechi-
stico, in linea con le esigenze dei tempi e con le acquisizioni della dottrina teologi-
ca” cfr. UC, 34, 1971, gennaio-marzo, p. 19 (al 18 marzo). 
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senz’altro dire che sia rifluita poco nella quotidianità della ca-
techesi parrocchiale e nella coscienza soggettiva di un laicato 
ancora sostanzialmente portato a separare e contrapporre, in 
particolare nella prassi, vita e fede, storia e rivelazione, chiesa 
e mondo. 

Una vitalità, che non possiamo però disconoscere, è quella 
che riscontriamo in campo liturgico e nella dimestichezza con 
la parola di Dio.10 

Per ora, in premessa alla presentazione schematica delle 
Settimane, si vuole qui di seguito dare un riferimento sulle fa-
si che hanno caratterizzato questo cammino. 

 
10 Nell’indagine socio-religiosa commissionata dal Consiglio Pastorale Dioce-

sano e svolta a cura di don Salvatore Palese nell’estate del 1971, si legge: “I cri-
stiani (della Diocesi) sembrano avere prevalentemente atteggiamenti di fede tradi-
zionalisti; ossia preferiscono espressioni religiose più devozionali che personali, 
più individualistiche che comunitarie; sembrano più facili al culto che alla testi-
monianza; manifestano una coscienza ecclesiale più ristretta del sentimento e della 
vita religiosa. Insomma, cristiani che si inoltrano in un mondo sempre più nuovo 
con forze non più giovanili… Non c’è dubbio che occorre fare delle scelte pastora-
li fondamentali: il rinnovamento liturgico e la pastorale battesimale, già in atto nel-
la pastorale diocesana, i quali vanno ponendo sempre più in primo piano il dovere 
dell’annuncio della Parola di Dio, un’intelligente catechesi agli adulti…” (cfr. S. 
PALESE (a cura di), Indagine Socio-religiosa della Diocesi di Ugento - S. Maria di 
Leuca, CPD, gennaio 1972, ciclostilato). Dieci anni dopo don Tonino Bello nel 
corso della settimana teologica di quell’anno (1982) rilevava: “La parrocchia si è 
acquartierata in periferia, si è fatta il suo stallo, il suo guscio; si è costruita il suo 
campanile, elemento di stabilità; ha accentuato la sua staticità e ha via via ridimen-
sionato le sue spinte missionarie per ridursi ad una struttura di conservazione… 
Sono diventate (le parrocchie) come carri merci sui binari morti della stazione… 
Attendono i consumatori dei beni sacramentali, ma non vanno” (cfr. TONINO BEL-

LO, La Comunione nella Parrocchia, SLC, 1995, 2, pp. 67-68). Il problema della 
sterilità pastorale viene ancora riproposto negli anni successivi, nel terzo decennio 
del dopo concilio Ercole Morciano scriveva di “una pastorale che non riesce a far 
uscire l’annuncio dalle mura delle chiese né a raggiungere ambienti e vaste fasce 
sociali” (cfr. E. MORCIANO, Oltre una pastorale di sopravvivenza, in SLC, 1995, 
3-4, pp. 50-52). 
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I 

SVILUPPI UGENTINI 
DEL CONCILIO VATICANO II 

 

 
 
 
 

ANNI 70: DALL’ANALISI SOCIO-RELIGIOSA 
AL PIANO QUADRO PASTORALE 

 
Nel decennio che va dal 1970, anno in cui hanno inizio le 

Settimane o qualcosa di analogo, fino al 1980, si ebbe un lun-
go periodo di amministrazione apostolica, per alcuni mesi, di 
Mons. Gaetano Pollio e successivamente, per ben cinque anni, 
di mons. Nicola Riezzo, succeduto a Pollio nella Diocesi di 
Otranto1. 

La presenza di mons. Riezzo in quel lungo periodo fu solo 
di carattere istituzionale; coadiuvato dal Vicario Generale 

 
1 Decreto della S. Congregazione dei Vescovi con cui mons. Gaetano Pollio, 

Arcivescovo di Otranto, viene nominato amministratore apostolico della diocesi di 
Ugento - S. Maria di Leuca, 9 novembre 1968. Nel maggio dell’anno successivo, 
dopo il trasferimento di mons. Pollio a Salerno, con decreto della Sacra Congrega-
zione del 24 maggio 1969, è nominato amministratore apostolico il nuovo Arcive-
scovo di Otranto, mons. Nicola Riezzo, che prende possesso canonico il 1 giugno. 
[cfr. AAS, 61, 1969, p. 197; ASDU, Verbale del Capitolo del 24 novembre 1968; 
AAS, 61, 1969, p. 398; 90, 1998, p. 712; UC, 33, gennaio 1969-gennaio1970, pp. 
8-11; cfr. anche, S. PALESE, Mons. Nicola Riezzo, amministratore apostolico della 
diocesi di Ugento (1969/1974), BUD, 61, 1998, 2, luglio-dicembre, pp. 75-78]. 
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mons. Antonio De Vitis, curava gli affari di curia e la pastora-
le liturgica e l’amministrazione dei Sacramenti. Ma la Diocesi 
proprio in questo periodo di vacanza dimostrò un’inusitata vi-
talità pastorale grazie all’impegno apostolico di don Tonino 
Bello, che il Vicario mons. Antonio De Vitis volle e mantenne 
per lungo tempo come suo principale collaboratore e colui che 
incarnò di fatto ciò che mons. Ruotolo pensava che dovesse 
essere un pastore dopo il Concilio.2 

Nel lasciare la Diocesi per ritirarsi nella Trappa di Roma, 
mons. Ruotolo motivò la sua decisione, quando ancora non 
aveva raggiunto l’età richiesta per il pensionamento. Nella sua 
lettera di commiato Cuore a cuore con i miei diocesani del 12 
novembre 1968 egli scrive: 

“I doveri del Vescovo sono molteplici e pressanti cui si ag-
giungono oggi i lavori di rinnovamento sanciti dal Concilio. 
Le difficoltà aggravate dalle agitazioni sociali, dai fenomeni 

 
2 Non sarebbe propriamente esatto definire i cinque anni di amministrazione 

apostolica di mons. Nicola Riezzo “presenza di carattere istituzionale”. Egli si mi-
se subito all’opera per favorire l’aggiornamento pastorale ed ecclesiale sulle indi-
cazioni del Concilio Vaticano II, valorizzando i carismi e le potenzialità del pro-
prio presbiterio. Il piano di formazione, ancorché attuato da don Tonino Bello, 
mons. Antonio De Vitis, don Salvatore Palese, don Tito Oggioni Macagnino, don 
Carmelo Cazzato, don Domenico De Giorgi, don Benedetto Serino, don Pompilio 
Cazzato, per citare solo quelli che più di altri operarono attivamente nel processo 
di rinnovamento liturgico, organizzativo, catechistico e missionario della vita dio-
cesana, è stato voluto e perseguito con determinazione dalla sua indole mite, di-
messa, ma illuminata e tenace: istituzione dei corsi di cultura religiosa (1970), che 
diventeranno poi Settimane teologiche; istituzione del consiglio pastorale diocesa-
no (1971); promozione dell’indagine socio-religiosa sulla diocesi (1971); promo-
zione della partecipazione dei laici ai corsi di formazione teologia del centro “Ut 
unum sint” della Pontificia Università Lateranense (1971-1972); attuazione della 
visita pastorale nelle parrocchie (1973-1974), per citare solo le attività più signifi-
cative. 



Sviluppi ugentini del Concilio Vaticano II 

 23 

dell’emigrazione interna ed estera e da tanti altri problemi del-
la civiltà della tecnica e del benessere, mi hanno persuaso che 
è necessario al timone della diocesi un pastore con energie 
nuove, e mi hanno determinato a ritenere valido il proposito 
di lasciare la diocesi verso i 70 anni, continuando tuttavia 
con maggiore intensità la vita di unione con Dio nella pre-
ghiera, nello studio e nell’umiltà di un chiostro”.3 

Il pastore auspicato da mons. Ruotolo si fece attendere per 
alcuni anni, nel frattempo l’impegno di mons. Riezzo, per ov-
vie ragioni, non andò oltre l’ordinarietà, pur nella disponibilità 
a cogliere e ad assecondare le esigenze di rinnovamento e di 
svecchiamento della pastorale. Chi interpretò queste esigenze 
e le favorì con un’azione di formazione di notevole innova-
zione nei campi delle conoscenze teologiche fu appunto don 
Tonino Bello, che certamente, anche se non in modo formale, 
come lo sarà poi molti anni dopo in altri luoghi, incarnò con il 
suo dinamismo culturale quel pastore “con energie nuove” au-
spicato da mons. Ruotolo, che doveva sopraggiungere alla sua 
partenza. Bisogna però affermare che don Tonino da solo non 
avrebbe potuto rappresentare il fermento che si visse in quegli 
anni immediatamente susseguenti al Concilio se, particolar-
mente sotto l’aspetto organizzativo, non ci fosse stato un effi-
ciente Ufficio Catechistico e, in particolare, una rinnovata 
Azione Cattolica che nei primi anni ’70 seppe mettere al centro 

 
3 UC, 31, 1968, agosto-dicembre, p. 8. La lettera è interamente riprodotta anche 

in S. PALESE (a cura di), Un vescovo meridionale tra primo e secondo Novecento. 
Giuseppe Ruotolo a Ugento 1937-1968, Ed. Congedo, Galatina, 1992, pp. 551-
556. Cfr. Il Testamento spirituale, Ibidem, pp. 557-558. 
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della sua attività il servizio specifico della formazione dei suoi 
membri e, di riflesso, del laicato in generale delle parrocchie.4 

 
 

L’indagine socio-religiosa 

 
La nuova situazione socio-culturale indicata da Ruotolo 

come indicatore di una condizione storica che richiedeva un 
rinnovamento della pastorale, venne altresì verificata da una 
notevole indagine socio-religiosa, rimasta per lungo tempo 
punto di riferimento per l’attività della Diocesi, promossa 
proprio in quei primi anni ’70 da don Salvatore Palese, che 
con don Tonino e don Tito Oggioni Macagnino, ha rappresen-
tato l’elemento di innovazione della vita ecclesiale e l’apice di 
intelligenza teologica e pastorale della nostra Diocesi. È anche 

 
4 Motore del rinnovamento della catechesi e della pastorale diocesana a partire 

dagli anni ’70 fu con un ruolo di preminenza l’Ufficio Catechistico Diocesano che 
già, con la direzione di mons. Carmelo Cazzato, intraprese un’azione di formazio-
ne a tutto campo. Fu l’Ufficio Catechistico a ideare e programmare i corsi di cultu-
ra religiosa, affidati poi all’insegnamento di don Tonino Bello, di don Pompilio 
Cazzato, don Salvatore Palese, don Benedetto Serino ed altri. Dopo don Carmelo, 
che iniziò a istituire anche un gruppo di lavoro, tra i quali anche laici che furono 
inviati ad aggiornarsi presso il Pontificio Ateneo salesiano che in quegli anni ope-
rava su Bari in corsi di formazione di esperti in pastorale catechistica, seguì don 
Domenico De Giorgi, successivamente don Mimmo Ozza. Con don Carmelo Caz-
zato si intraprese, oltre alla realizzazione dei corsi di cultura religiosa, un appro-
fondito esame del documento base della CEI “Il Rinnovamento della catechesi” 
con interventi di esponenti del mondo accademico, come il salesiano don Sergio 
Chisté (cfr. UC, 34, 1971, gennaio-marzo, p. 8). Nel 1972, il testimone passa a don 
Domenico De Giorgi, che cerca di modificare l’impianto e l’organizzazione della 
formazione avviata con i corsi di cultura religiosa, decentrando gli interventi in tre 
zone pastorali della diocesi (cfr. UC, 36, 1973 gennaio-febbraio, pp. 20-21; D. DE 

GIORGI, Come sono andate le “Settimane catechistiche”, Ibidem, marzo-aprile, pp. 
44-45). 
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grazie a loro in particolare che la nostra piccola Chiesa Locale 
ha mantenuto in tempi difficili e poi ha sviluppato in tempi 
più normali la connotazione di una comunità ecclesiale con 
una sua identità e un suo futuro. C’è stato anche un gruppo di 
laici che ha saputo cogliere subito le loro proposte di rinno-
vamento e il loro insegnamento, divenendo un ambito di auto-
noma e nello stesso tempo di fedele profezia, che cercò di fa-
vorire o quanto meno di mantenere viva una coscienza critica 
nei processi della vita ecclesiale, particolarmente nei momenti 
di accidia pastorale.5 

L’indagine socio-religiosa6 venne richiesta dal Consiglio 
Pastorale Diocesano, che mons. Riezzo ebbe il merito di isti-
tuire, sotto l’impellente richiamo delle esigenze di coinvolgi-
mento e partecipazione voluti dal Concilio, nella convinzione 
che “una pastorale diocesana se deve compiere delle scelte 

operative, non può prescindere dalla visione della situazione 

diocesana che individui le componenti sociali, economiche, 

 
5 Negli anni immediatamente post-conciliari, in seguito alla costante formazio-

ne di quegli anni sia nell’Azione Cattolica, sia nei percorsi di aggiornamento dio-
cesani attuati in diversi ambiti, catechistico, missionario e pastorale, sorse un 
gruppo di laici, circa una trentina, che in diverse occasioni fece sentire la sua voce 
e la sua iniziativa di risveglio critico della coscienza ecclesiale. Già durante 
l’amministrazione apostolica di mons. Riezzo indirizzò un documento che divenne 
occasione di un confronto con il presbiterio alla presenza del vescovo. E negli anni 
’80 fu la volta di una lettera aperta ai presbiteri della Chiesa di Dio che è in Ugen-
to - S. Maria di Leuca, che divenne oggetto di vivace discussione ed anche di con-
trasto con un certo modo di concepire e attuare l’azione pastorale in diocesi (cfr. 
S. PALESE, Un anno dopo, SLC, 1984, 4, pp. 23-27). 

6 Il consiglio pastorale diocesano fu istituito dall’arcivescovo mons. Riezzo il 
14 febbraio 1971, lo statuto fu promulgato il giorno prima (cfr., UC, 34, 1971, 
gennaio-marzo, pp. 14-17). Nella sua seconda seduta plenaria del 22 giugno 1971, 
“decide di promuovere un’indagine socio-religiosa” in UC, 34, 1971, aprile-
novembre, pp. 10 e 13). 
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politiche, culturali, lo stato religioso e prenda atto dei feno-

meni umani nella loro dinamica genetica e tendenziale” (cfr. 
Indagine socio-religiosa sulla diocesi di Ugento - S. Maria di 
Leuca, a cura di d. Salvatore Palese, ciclostilato, p. 1). 

L’indagine rappresentò una pista di lavoro e di riflessione 
per coloro che avevano il compito del servizio pastorale, non 
solo preti ma anche laici, i quali dopo il Concilio cominciava-
no a prendere voce. Il ricercatore nelle conclusioni suggerì de-
gli interventi per incominciare un cammino di rinnovamento 
secondo il Concilio e le esigenze della situazione socio-cul-
turale. Bisognava perseguire 

“il rinnovamento liturgico e la pastorale battesimale, già in at-
to nella pastorale diocesana, i quali vanno ponendo sempre più 
in primo piano il dovere dell’annuncio della Parola di Dio. È 
pur vero che la catechesi tra i bambini e gli adolescenti, da de-
cenni, è impartita con profusione di mezzi e secondo i dettami 
della più recente pedagogia; ma non si può neppure negare 
che essa è isolata dal resto della attività pastorale e non è ac-
compagnata da un’intelligente catechesi agli adulti, e perciò 
quasi predestinata a rimanere sterile! Il futuro della Chiesa 
ugentina richiede preti evangelizzatori e laici con coscienza 
ecclesiale, che affermino il primato della fede sul culto, delle 
persone sulle organizzazioni, la prevalenza del diritto della 
Parola di Dio sulle tradizioni, la priorità del piano di Dio sulle 
iniziative pur generose degli uomini”.7 

Per rispondere a questa esigenza di avere “preti evangeliz-
zatori e laici con coscienza ecclesiale”, mentre la vita nelle 

 
7 Cfr. S. PALESE (a cura di), Indagine Socio-religiosa della Diocesi di Ugento - 

S. Maria di Leuca, Consiglio Pastorale Diocesano, gennaio 1972, pp. 64-65. 
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parrocchie si svolgeva ancora secondo le prassi tipicamente 
post-tridentine e il vino nuovo del Concilio Vaticano II rima-
neva chiuso negli otri nuovi, ecco che si pensò di stapparli 
questi otri e fare rifluire il nettare del rinnovamento teologico 
sul popolo di Dio della chiesa ugentina.  

Si intraprese, secondo un piano pluriennale prospettato 
dall’Ufficio Catechistico in quegli anni diretto prima da don 
Carmelo Cazzato, poi da don Domenico De Giorgi e, con 
mons. Mincuzzi, da don Mimmo Ozza, un’intensa azione di 
formazione teologica diffusa e non specialistica con “I Corsi 
di Cultura Religiosa” affidati alla sapienza teologica e alla 
brillante e lucida comunicazione di Don Tonino, che in quat-
tro anni offrì il quadro completo della dottrina della chiesa 
sulla Parola di Dio, sul mistero dell’Incarnazione, sulla Chiesa 
e sui Sacramenti. Secondo il Concilio fu presentata una teolo-
gia completamente nuova, vista sempre alla luce del magiste-
ro, mediante un riferimento continuo e pertinente ai Padri del-
la Chiesa e ai maggiori teologi del XX secolo, alcuni dei quali 
operanti come esperti nell’assise conciliare.8 

 

 
8 Cfr. V. CASSIANO (a cura di), Brevi Schemi di teologia elaborati da Don To-

nino Bello (1970-1974), fotocopiato. Si tratta della raccolta in volume delle di-
spense che don Tonino preparava per gli incontri di cultura religiosa durati quattro 
anni dal 1970 al 1974 (nel 1973 il Corso non si tenne - cfr. D. DE GIORGI, Catechi-
sti per la catechesi, catechesi per i catechisti, UC, 35, 1972, novembre-dicembre, 
pp. 6-8). Alcune copie di questo volume sono state date per scopi di studio e pre-
dicazione (cfr. A.S. MODICA, Accentuazioni ecclesiologiche e implicanze pastorali 
nelle dispense redatte da don Tonino Bello per la scuola diocesana di formazione, 
tesi per il baccalaureato in teologia, Studio Teologico S. Paolo - Catania, AA. 
2004-2005). Cfr. anche, V. CASSIANO, Un grande maestro, SLC, 1993, 3, pp. 27-
34; ID., Una visione laica della Chiesa, SLC, 1994, 3, pp. 5-15. 
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Il rilancio conciliare 
 
Ma proprio a metà degli anni ’70, precisamente nel no-

vembre del 1974, alla Chiesa di Ugento arriva il nuovo Ve-
scovo mons. Michele Mincuzzi, proveniente da Bari, il quale 
darà con il suo carisma un’ulteriore spinta al rinnovamento 
ecclesiale.9 Fu il vescovo che ci fece assaporare il gusto della 
nuova pentecoste promossa dal Concilio. Con lui ci fu un ri-
fiorire di iniziative in campo ecclesiale e sociale. Egli fece 
sentire la sua voce profetica e, per questo, infastidendo più di 
qualcuno, sulle situazioni di ingiustizia sociale e sui ritardi in 
cui si arroccava il clero. Stigmatizzò aspramente l’inerzia e 
l’incoerenza dei politici, dei laici imborghesiti, e il clericali-
smo imperante nella chiesa.10 Fu lui ad introdurre l’attuale 
schema di Settimana Teologica, trasformando le Catechesi 
quaresimali e i Corsi di Cultura religiosa in convegni dioce-
sani.11 

 
9 Nominato pastore della Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca il 12 ottobre 

1974, fa ingresso nella Diocesi il 10 novembre 1974 (cfr. AAS, 66, 1974, 580; 73, 
1981, 207). Impressa nella memoria rimane la sua omelia pronunciata nel giorno 
d’ingresso Insieme in Cristo nel presente verso il futuro che in un certo senso detta 
il programma del suo ministero pastorale e caratterizza la fisionomia della sua in-
dole apostolica aperta al dialogo con il mondo e il laicato (cfr. BUD, 38, agosto 
1974-dicembre 1975, pp. 7-16). 

10 Cfr. V. CASSIANO, Il tempo della speranza, SLC. 1988, 6; S. PALESE, Mons. 
Michele Mincuzzi, Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca, 12 ottobre 1974-27 
gennaio 1981, SLC, 1997, 5; C. ZEZZA, Il Saluto dei laici, BUD, 42-44, ottobre 
1979-aprile 1981, pp. 125-130. 

11 Il corso di cultura religiosa si trasforma con mons. Mincuzzi in “Settimana di 
aggiornamento teologico”; la prima si tenne dal 3 al 7 marzo 1975 (cfr. BUD, 38, 
agosto 1974-dicembre 1975, p. 19). 
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Durante il suo ministero pastorale, si preparò e si attuò in 
diocesi il Convegno Ecclesiale Nazionale Evangelizzazione e 

Promozione Umana. A tal fine costituì un comitato promoto-
re, che mantenne funzionante anche dopo il convegno, come 
organo di stimolo della vita ecclesiale, in particolare per gli 
aspetti di pastorale sociale.12 Nello stesso periodo e per quasi 
il resto degli anni ’70, la nostra Chiesa ugentina si sintonizzò 
subito con il Piano Pastorale decennale della CEI “Evan-
gelizzazione e Sacramenti” dando avvio, dopo i “Corsi di Cul-
tura Religiosa”, e già con l’ultimo di essi dedicato ai Sacra-
menti, alle Settimane Teologiche sui temi del Piano nazionale 

 
12 “Allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica circa l’importanza del con-

vegno, che la Chiesa italiana celebrerà in autunno sul tema Evangelizzazione e 
Promozione umana, si è costituito nella Diocesi un gruppo di lavoro composto da: 
Antonio Facchini, Claudio Morciano, Giuseppe Panico, Antonio Scarascia, Lucio 
Negro, l’universitario Francesco Scarascia, don Donato Bleve, don Eugenio Lic-
chetta, don Tonino Bello. Il gruppo ha già tenuto cinque incontri, presieduti dal 
Vescovo: ha preso in esame il documento Evangelizzazione e Promozione umana 
con relativo questionario e si prepara ad approntare un programma di attività da 
realizzare su base diocesana e parrocchiale” (cfr. Notiziario/Evangelizzazione e 
promozione umana, BUD, 38, agosto 1974-dicembre 1975, p. 36). Successivamen-
te la componente del gruppo, diventato poi “Comitato Evangelizzazione e Promo-
zione”, fu modificata: entrarono a farne parte altri, tra i quali Vito Cassiano, Lucio 
Di Seclì, Gigi Lecci, il quale insieme al Vescovo, don Tonino Bello e Claudio 
Morciano, rappresentò la nostra diocesi nel primo convegno nazionale della 
Chiesa italiana 30 ottobre-4 novembre 1976 (cfr. Insieme al Convegno Nazionale 
Evangelizzazione e promozione umana, BUD, 39-40, luglio 1976-dicembre 1977, 
pp. 81-82). 

Per una conoscenza sintetica ed appropriata delle iniziative preparatorie e suc-
cessive al convegno: cfr. La Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca verso il Conve-
gno nazionale “Evangelizzazione e promozione umana”, BUD, 39, giugno 1976, 
pp. 22-28; Evangelizzazione e Promozione umana, L’impegno in Diocesi, Comu-
nicazione del Gruppo Diocesano, BUD, 39-40, luglio 1976-dicembre 1977, pp. 
171-174; Evangelizzazione e Promozione umana, Grido d’allarme, BUD, 41-42, 
gennaio 1978-settembre 1979, pp. 243-245. 
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(Battesimo, Penitenza e Conversione, Confermazione, Mini-
steri).13 

 
Ma dopo solo cinque anni, si esaurì, sarebbe più esatto di-

re si interruppe, l’azione propulsiva del ministero episcopale 
di Mincuzzi. Egli ritenne che lo schema ripetitivo e sostan-
zialmente anodino delle Settimane Teologiche non fosse più 
sufficiente per determinare quel rinnovamento della vita ec-
clesiale che egli auspicava e intendeva perseguire in tutti i 
modi.14 Interruppe, quindi, la riflessione sui temi del Piano Pa-
storale Evangelizzazione e Sacramenti, che a dire il vero si 
erano già conclusi, e chiamò la Chiesa Ugentina, preti, reli-
giosi e laici, ad un convegno di tipo sinodale per riflettere e 
rispondere tutti insieme ad un interrogativo “Siamo una Chie-

sa viva?”.15  
L’iniziativa si attuò come previsto, ma le connotazioni di 

forte autocritica suscitate dagli interrogativi posti e, special-
mente, i cambiamenti in termini di prassi pastorale che essi 

 
13 Cfr. Evangelizzazione e Sacramenti, documento pastorale dell’Episcopato i-

taliano, ECEI, 2, pp. 168-198; Evangelizzazione e Sacramenti della Penitenza e 
dell’Unzione degli Infermi, pp. 461-512; Evangelizzazione e sacramento del ma-
trimonio, pp. 726-766; Evangelizzazione e Ministeri, pp. 996-1035. 

14 “Il Vescovo ha precisato che esso (il Convegno) è nato dalla richiesta di 
cambiare lo stile della vecchia Settimana Teologico-pastorale. La sua finalità è sol-
lecitare l’impegno e cambiare il ritmo di vita diocesana, senza correre il rischio di 
stilare solo dei bei documenti che poi restano sulla carta, tale scopo si può rag-
giungere soprattutto quando con i sacerdoti si sentiranno coinvolti anche tutti i 
laici della nostra Chiesa locale” (cfr. Consiglio Presbiterale, Comunicato della 
riunione del 6 marzo 1979, BUD, 41-42, gennaio 1978-settembre 1979, pp. 205-
206). 

15 Cfr. M. MINCUZZI, Convocazione del Convegno Ecclesiale, Ibidem, 41-42, 
pp. 153-246; ID., Insieme per una Chiesa viva, Ibidem, pp. 45-50. 
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esigevano, determinarono forti contrasti nel e con il presbite-
rio.16 Già nel corso del Convegno si scontrarono le due linee o 
modi di lettura della realtà diocesana: da una parte, quella in-
transigente e fortemente critica del Vescovo, interpretata nel 
dibattito, oltre che dalle valutazioni espresse dal Vescovo, dal-
le relazioni dei laici; dall’altra, quella moderata, più realistica 
e sostanzialmente positiva, espressa dalla relazione di don 
Salvatore Palese, che in sostanza definì la Chiesa ugentina, 
tutto sommato, vitale e aperta al cambiamento.17 

 
16 In diverse occasioni mons. Mincuzzi manifestò al presbiterio la sua insoffe-

renza nei confronti della pastorale ecclesiale e la sua volontà di un cambiamento 
radicale della mentalità e della prassi: due ostacoli egli vedeva in quest’opera di 
rinnovamento della vita cristiana, il clericalismo dei preti, l’indolenza dei laici, di 
quelli appartenenti alla classe dirigente. “Non mi rassegno, del resto, di fronte alla 
accettazione del monopolio dello Spirito da parte dei più provveduti… Per slittare 
ancora sul piano esistenziale faccio anche ricorso agli slogan: meno notabili e più 
animatori; no al clericalismo che inaridisce la Chiesa, perché soffoca i ministeri; 
poniamo fine a una fase di eccessivo mortificante accentramento; più immagina-
zione pastorale, che è quanto dire più fiducia nello Spirito creatore e perennemente 
innovatore” (M. MINCUZZI, No al clericalismo che inaridisce la Chiesa e soffoca i 
ministeri, Ibidem, pp. 16-21). E rivolgendosi ai responsabili delle associazioni cat-
toliche dei lavoratori: “Ora sono io a usare l’aggettivo per denunciare il tradimento 
della vostra responsabilità storica nei confronti delle popolazioni del Basso Salen-
to… La vostra è una contro testimonianza del nome, dell’impegno e dello stile cri-
stiano nell’azione sociale” (M. MINCUZZI, La vostra è una controtestimonianza, 
BUD, 39-40, luglio 1976-dicembre 1977, pp. 56-57). Si legga anche Evangelizza-
zione e Promozione Umana, Grido d’allarme, BUD, 41-42, gennaio 1978-settem-
bre 1979, p. 243). 

17 Gli atti del convegno non sono stati mai pubblicati. Nonostante si legga nel 
Notiziario Diocesano: “Per ciò che si riferisce al Convegno Diocesano solenne-
mente inaugurato alla fine di marzo, contiamo di pubblicare un numero speciale 
con un esauriente dossier di documentazione” (cfr. Riprendiamo, ND, 1979, n. 23, 
p. 45). La promessa, sembra, scritta da don Tonino Bello, che curava il Notiziario, 
non fu mantenuta. Si è venuti successivamente a conoscenza degli interventi dei 
laici in quell’assemblea, alcuni dei quali hanno conservato il testo manoscritto pre-
sentato nel convegno, mentre la relazione di don Salvatore Palese è stata pubblica-
ta vent’anni dopo sulla rivista “Siamo la Chiesa”: cfr. S. PALESE, L’azione pastora-
le della Chiesa ugentina dagli anni 60 verso il decennio 80, SLC, 1999, 3, pp. 24- 
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Si determinò una vera e propria crisi di consenso, che 
spinse Mincuzzi a portare a maturazione il proposito, appena 
ci fosse stata l’occasione, di lasciare la Diocesi di Ugento. 
Questa si verificò poco più di un anno dopo, quando si trasferì 
alla Chiesa metropolitana di Lecce, dove rimangono indelebili 
i segni del suo apostolato18. 

Prima di partire mons. Mincuzzi fece alcune scelte che si 
rivelarono poi molto utili per il proseguo dell’azione pastorale 
nella e della Diocesi.  

 
1. Creò le premesse per l’episcopato di don Tonino, il qua-

 
41. Si legge nella nota introduttiva al testo di d. S. Palese, da parte della redazione 
della rivista: “La relazione viene ora pubblicata per la prima volta quasi a ricordo 
di quella stagione di vent’anni or sono, così come fu preparata per la circostanza. Il 
Convegno, di fatto, non ebbe sviluppi. Segnò, anzi, una crisi come i temporali di 
primavera” (p. 23). 

18 Nell’omelia della messa crismale 1980 (le omelie del giovedì santo erano se-
guite e lette con molta attenzione nella Chiesa Locale ugentina: rappresentavano 
una specie di programma e di sfogo della e sulla vita pastorale) è evidente il tono 
più dimesso e di commiato, ma anche di sottile risentimento per il modo in cui e-
rano andate le cose: “Dopo cinque anni di convivenza mi avete detto, durante il 
tempo della malattia, parole che mi hanno rivelato un affetto grande che, ve lo con-
fesso, non avevo sperimentato. Mi rendo conto di avervi provocati, presentandovi 
una nuova maniera di fare il vescovo. Non sempre ci sono riuscito, ma l’intenzione 
era ed è ferma, inequivoca. Non mi sento di stare e non voglio stare fuori del Po-
polo di Dio, né tanto meno sopra, ma dentro. Avrei tanto desiderato essere aiutato 
a dare ancora di più le mie energie e la mia vita… Sopportatemi se vi ricordo che i 
giorni della prova sono stati quelli che hanno visto infrangersi il progetto del con-
vegno ecclesiale sul tema: Siamo una chiesa viva?... Il convegno ecclesiale era un 
momento disteso in tempi lunghi, che ci avrebbe fatto entrare nel clima dell’ora 
straordinaria che viviamo e per prepararci all’urto del futuro che potrà essere scon-
volgente. La diocesi, come in altri momenti della sua storia, è sul crinale, è in un 
bivio: si debbono operare delle scelte” (cfr. M. MINCUZZI, Ciascuno si senta chia-
mato con amore per nome, BUD, 42-44, ottobre 1979-aprile 1981, pp. 52-58). Cfr. 
S. PALESE, Mons. Michele Mincuzzi, Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca (12 
ottobre 1974 - 27 gennaio 1981), BUD, 60, 1997, pp. 105-110. 
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le dopo ventidue anni di pura rappresentanza e manovalanza 
intellettuale senza responsabilità di rilievo, venne inviato a 
presiedere come parroco la parrocchia della Chiesa madre di 
Tricase.19  

 
2. L’altra scelta molto importante fu la nomina di don Tito 

Oggioni Macagnino a pro vicario generale e a responsabile 
dell’Ufficio Pastorale. Questi seppe mediare gli impulsi inno-
vativi dell’episcopato di Mincuzzi con le lentezze invincibili 
del presbiterio ugentino, proprio quando si trovò a presiedere 
la diocesi un vescovo, mons. Mario Miglietta, che, anche a 
causa del terremoto subito in Irpinia, aveva bisogno di soste-
gno e di guida. Peraltro si era ormai esaurita la capacità di 
mons. De Vitis di andare oltre le pratiche di Curia e le impo-
stazioni di pastorale tradizionale, dal momento che ebbe a 
mancargli anche la collaborazione preziosa e insostituibile del 
suo più caro, intelligente e fidato amico nel presbiterio, don 
Tonino, sempre più preso dal coinvolgimento pastorale nella 
sua parrocchia e proiettato verso altri compiti.20 

 
19 Cfr. Nomine Vescovili, BUD, 1978-settembre 1979, p. 182. “Il primo gennaio 

del 1979 Mons. Mincuzzi lo nomina parroco della Parrocchia della natività di Tri-
case. Sarà questa un’esperienza. come lui stesso ebbe a dire qualche mese prima 
della sua dipartita, che ha determinato quella esplosione profetica che si è poi pie-
namente rivelata nel suo ministero episcopale” (cfr. A. BELLO, Chiesa di parte, 
intervista a cura di Vito Cassiano e Renato Brucoli, Ed. Insieme, 1993, Terlizzi, 
pp. 6-8). 

20 “Ho deciso per il bene sempre maggiore della comunità diocesana di nomina-
re don Tito Oggioni Macagnino Pro Vicario Generale per la collaborazione Pasto-
rale diretta generale e specifica, per il coordinamento e la promozione delle attività 
pastorali in tutta la diocesi” (BUD, 42-44, ottobre 1979-aprile 1981, pp. 110-112). 
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3. Importante fu anche: la costituzione della Scuola Dioce-
sana di Teologia, che in un certo senso dava continuità e si-
stematicità al discorso teologico che era annualmente condotto 
e concentrato dalle Settimane Teologiche. Era stata una pro-
posta di don Salvatore Palese, che il Vescovo uscente rico-
nobbe come utile per la crescita della vita ecclesiale e in par-
ticolare del laicato, configurandosi tale scuola come un 
luogo di formazione permanente e qualificata non solo per i 
laici ma anche per gli stessi presbiteri e tutti gli operatori 
sempre bisognosi di aggiornamento.21 

 
4. Con la costituzione del Consiglio Pastorale Diocesano, 

effettuata quasi allo scadere del suo mandato, egli volle offrire 
al nuovo Vescovo il luogo ideale per la elaborazione e 

 
21 L’idea di don Salvatore Palese, di istituire una Scuola di Teologia, maturò in 

seno al Comitato promotore costituito dallo stesso don Salvatore, e formato da lui 
stesso, don Mimmo Ozza, don Nino Santoro, Vito Cassiano, Cristina Mangia e 
Cecilia Zezza. Mons. Mincuzzi la istituì il 1 novembre 1980. “Vi annuncio l’aper-
tura dell’attesa, auspicata, intensamente desiderata Scuola diocesana di Teologia. 
Non sono io l’iniziatore… La Scuola non è soltanto per i laici e neppure per le re-
ligiose soltanto, ma per tutti, sacerdoti, vescovi compresi, perché tutti abbiamo bi-
sogno di aggiornamento. Perciò è chiamata semplicemente: Scuola diocesana di 
Teologia” (Ibidem, pp. 109-110). Nello stesso bollettino a p. 119, troviamo le no-
mine vescovili per la Scuola; si tratta di nomi prestigiosi sotto il profilo della 
scienza teologica in gran parte professori presso il Pontificio Seminario Regionale 
di Molfetta: don Salvatore Palese, direttore della scuola e professore di storia della 
chiesa, don Tonino Bello, professore di dogmatica, don Giovanni Nuzzo, professo-
re di teologia morale, don Cesare Colafemmina, professore di esegesi biblica, don 
Benedetto Serino professore di teologia liturgica. 

Mons. Mincuzzi vedeva la scuola come strumento per operare un cambiamento 
di mentalità nella Chiesa del Basso Salento, dove ancora “la religione prevale sulla 
fede, la sottomissione sull’intraprendenza, la ripetitività sull’inventiva, la faccia da 
salvare sulla coerenza della vita morale e della fede” (Fate cultura per il Basso 
Salento, Ibidem, pp. 59-65). 
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l’attuazione di una pastorale non elitaria, non clericale, ma 
condivisa con tutte le componenti del popolo di Dio.22  

 
5. Infine, quasi allo scadere del suo mandato, volle favori-

re e sostenere l’indagine socio-religiosa, promossa dal Centro 
culturale del Santuario di Leuca, diretto da don Salvatore Pa-
lese, “Feste, devozioni e religiosità, ricerca socio-religiosa in 

alcuni santuari del Salento” di don Vito Orlando, allo scopo 
di lasciare in dono alla comunità da cui si trasferiva, lo stimo-
lo a porsi in maniera critica nei confronti della stessa vita reli-
giosa e pastorale, al fine di modificarla e migliorarla, renden-
dola più autentica ed evangelica. Come egli stesso lasciò 
scritto nella presentazione di quella ricerca: 

“L’armoniosa combinazione di scienza e di carità pastorale fa 
della ricerca condotta da don Vito Orlando una spina o, se vo-
lete, un bisturi che taglia, scava, scandaglia e non c’è anesteti-

 
22 Negli anni di mons. Mincuzzi non c’è stato in diocesi un vero e proprio con-

siglio pastorale, ma ad un anno dal suo arrivo, il 21 giugno 1976 istituì una com-
missione pastorale, dopo che l’ufficio pastorale (don T. Bello), con la collabora-
zione di alcuni laici, religiosi e preti, elaborò il programma-quadro del 1975, “un 
piano di lavoro per il rilancio delle attività pastorali in modo così unitario e comu-
nitario” (cfr. M. MINCUZZI, Al Presbiterio ugentino con fiducia, a tutti i collabora-
tori pastorali con speranza, BUD, 38, agosto 1974-dicembre 1975, pp. 52-58). 
Alcuni mesi prima di trasferirsi a Lecce, approvò lo statuto del consiglio pastorale 
diocesano. Nella nota di promulgazione dichiarò: “Il Vescovo ha pensato, anzi so-
gnato il Consiglio Pastorale Diocesano sin dal primo anno del suo ministero nella 
Chiesa diocesana di Ugento - S. Maria di Leuca” (cfr. M. MINCUZZI, Lo Statuto del 
Consiglio Pastorale Diocesano, 13 marzo 1981, BUD, 42-45, ottobre 1979-aprile 
1981, pp. 112-117). L’approvazione fu ad experimentum “per un triennio o fino al 
tempo in cui i due terzi delle Parrocchie avranno un loro Consiglio”. La ragione 
del ritardo della sua istituzione era legata al fatto della mancanza dei consigli pa-
storali parrocchiali, senza dei quali egli considerava non adeguatamente rappresen-
tativo quello diocesano. 
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co che basti per non farti sentire il dolore che è angoscia dello 
spirito… È il caso, invece, di accogliere i dati, le valutazioni e 
le conclusioni come provocazione salutare. Non si può pren-
dere nota di quanto emerso dalla ricerca, anche se qualche sua 
parte può essere opinabile, e rimanere indifferenti, passivi o 
peggio: bloccati su un tipo di pastorale anacronistico, astorico, 
databile in epoca remota, incommensurabilmente differente 
dal contesto sociale e culturale degli anni ’80, nella imminenza 
del terzo millennio e con un Concilio Ecumenico alle spalle”.23 

 
Queste scelte si riveleranno importanti per il cammino pa-

storale della Diocesi, che, sebbene non soggetta più ai sussulti 
della direzione mincuzziana, avrà comunque il bisogno e il 
compito di sentirsi coinvolta con il cammino di rinnovamento 
promosso dalla Chiesa italiana. 
 
 
ANNI 80: COMUNIONE E COMUNTITÀ E IL 
TENTATIVO DI UN PIANO PASTORALE DIOCESANO 

 
Gli elementi di innovazione del decennio degli anni ’80 

sono da collegare quindi a questo impianto di insieme che la-
sciò Mincuzzi, che seppe tenere collegata la vita della diocesi 
alle proposte di formazione provenienti dalla Chiesa Italiana 
di quegli anni. La struttura e i soggetti operanti in essa, posti 
da Mincuzzi, condizionarono favorevolmente l’azione episco-
pale del nuovo pastore, almeno nella prima parte del decennio. 

 
23 V. ORLANDO, Feste devozioni e religiosità. Ricerca socio-religiosa in alcuni 

Santuari del Salento, Congedo, Galatina, 1981. 
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Questa intesa di collaborazione ebbe il suo culmine nel Piano 
Pastorale diocesano “Camminiamo Insieme - Piano Pastorale 

per gli anni ’80”, promulgato alla fine del 1984 da mons. Ma-
rio Miglietta, che in parte riprendeva aspetti dell’impianto del 
Piano Quadro degli anni ’70.24 

Questo nuovo Piano fu il risultato di sintesi di un lavoro 
portato avanti dal CPD con ampi e diversificati coinvolgimen-
ti in tutta la diocesi.25 La lettura della bozza iniziale, confron-
tata con quella intermedia e, infine, con il testo ufficiale danno 

 
24 AAS, 73, 1981, 242; BUD, 42-44, ottobre 1979-aprile 1981, pp. 136-137. 

Mons. Mario Miglietta, originario di Leverano (Lecce), già rettore del Pontificio 
Seminario di Molfetta, eletto arcivescovo dell’arcidiocesi di S. Angelo dei Lom-
bardi, Bisaccia e Nusco, in Irpinia, fu trasferito alla Chiesa di Ugento - S. Maria di 
Leuca il 21 febbraio 1981, e prese possesso canonico il 6 aprile dello stesso anno 
(ibidem, p. 135-145). Mons. Mincuzzi dichiarò di mons. Miglietta: “È un Vescovo 
che il Signore ha salvato dalla grande tribolazione del terremoto (23 novembre 
1980 ore 19,34). Tre sacerdoti, che erano nella stanza attigua alla sua sono morti… 
Voi siete famosi per la vostra ospitalità. Quanto più cordiale, filiale, fiduciosa, in-
coraggiante sarà la vostra accoglienza al nuovo Vescovo! Del resto è vero che il 
Vescovo fa la Comunità diocesana, ma è anche vero che la Comunità diocesana fa 
il suo Vescovo” (ibidem, pp. 121-122).  

Il nuovo vescovo dopo il suo ingresso promulgò una nota con la quale confer-
mava tutti gli incarichi assegnati dal precedente mons. Mincuzzi: “All’inizio del 
ministero pastorale nella diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, è mio desiderio 
conservare la continuità della linea pastorale - Ugento, 13 aprile 1981” (ibidem, p. 
146). Questa decisione si rivelerà utile e fruttuosa, almeno nel primo periodo del 
suo ministero. 

25 Nei primi anni dell’episcopato di mons. Miglietta diventa rilevante e fonda-
mentale per l’attività e la programmazione pastorale l’apporto dell’ufficio pastora-
le diretto da don Tito Oggioni Macagnino e dal nuovo consiglio pastorale diocesa-
no (CPD), il quale come primo atto elesse un ufficio di segreteria legata all’ufficio 
pastorale, affidata, a Vito Cassiano, (cfr. Attività Pastorale della Diocesi, Consi-
glio Pastorale Diocesano, BUD, 44, 1981, maggio-settembre, p. 102).  

Fu novità la nomina di un laico; un altro laico succederà al primo, Ercole Mor-
ciano, negli anni seguenti. Nella seduta successiva, quella del 2 dicembre, 1981, il 
CPD, costituisce delle commissioni provvisorie, impegnate nello studio della si-
tuazione nei vari campi della pastorale al fine di disegnare un piano per gli anni 
’80, dopo il Piano-quadro del 1975 (cfr. BUD, 44, 1981, ottobre-dicembre, p. 46). 
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idea della grande fatica di mediazione portata avanti partico-
larmente da don Tito per cercare di armonizzare la visione pa-
storale ereditata da Mincuzzi e dal decennio di formazione 
sviluppato da don Tonino e don Salvatore, con quella portata 
in diocesi dal nuovo Vescovo e proveniente dagli antagonisti 
della linea mincuzziana. Ancorché riduttiva rispetto alle ela-
borazioni effettuate e agli intendimenti prefissati, e nonostante 
la sua dimessa veste tipografica, il Piano Pastorale firmato da 
Miglietta rappresentò comunque un compromesso per prose-
guire il cammino dopo la crisi della fine degli anni ’70.26  

 
26 Preliminarmente alla formulazione del piano pastorale, ci fu la costituzione il 

26 febbraio 1982, voluta da don Tito e sostenuta dal Vescovo, del consiglio di cu-
ria, una specie di esecutivo e organo di coordinamento dell’attività pastorale, for-
mato dai direttori di tutti gli uffici (cfr. Consiglio di Curia, ND, gennaio-febbraio 
1982, p. 3) e la presentazione e l’approfondimento del Direttorio dei Vescovi Ec-
clesiae Imago [Cfr. “Linee per la programmazione pastorale tratte dal Direttorio 
Pastorale dei Vescovi Ecclesiae Imago (Enchiridion Vaticanum, Documenti Uffi-
ciali della Santa Sede, 4, 1971-1973, Bologna, 1982, pp. 1232-1487)”, ND, mar-
zo-aprile 1982, pp. 120-23].  

Il nuovo consiglio pastorale diocesano nella sua seconda seduta, quella del 2 
dicembre 1981, dopo l’intervento del Vescovo che diede il via all’idea di “uno 
strumento valido per l’impegno pastorale della nostra Chiesa locale”, costituì le 
Commissioni per il piano (1- Evangelizzazione, Catechesi e Cultura; 2- Liturgia; 
3- Emigrazione, Lavoro e Turismo; 4- Giovani; 5- Famiglia; 6- Assistenza ed 
Emarginazione; 7- Amministrazione; 8- Programmazione generale /Piano) (cfr. 
CPD, Verbale della riunione del 2 dicembre 1981, BUD, 44, 1981, ottobre-
dicembre, p. 42). Nel frattempo si tenne nella quaresima del 1982 la settimana teo-
logico-pastorale sul tema della CEI Comunione e Comunità, per la prima si svolse 
in modo sinodale, con una adeguata preparazione preliminare nelle parrocchie e 
nelle foranie. Poi, tenuto conto del discernimento comunitario e delle relazioni dei 
teologi, l’assemblea diocesana dei partecipanti alla settimana approvò un docu-
mento finale.  

Sulla base delle proposte presentate in questo documento, don Tonino Bello, 
nel consiglio pastorale del 19 maggio 1982, suggerì di ridurre le precedenti com-
missioni a sei “in numero corrispondente ai punti delle proposte del documento 
conclusivo della settimana teologica”. Successivamente, l’8 giugno 1982 con una 
lettera circolare dei 21 maggio il segretario del CPD convocò le commissioni e si  
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È vero anche che fu un tentativo più formale che sostan-
ziale, l’ultima possibilità per cercare di mantenere vivo lo spi-
rito degli anni ’70. Infatti, dopo la sua pubblicazione, si in-
staurò nella nostra Chiesa locale un processo di normalizza-
zione e lo smantellamento della struttura lasciata da Mincuzzi. 
Don Tito partì in missione, don Tonino divenne vescovo, don 
Salvatore divenne sempre più uno specialista di storiografia 
ed espertissimo professore presso gli studi teologici, la Scuola 
di Teologia man mano si depotenziò, i laici di Evangelizza-
zione e Promozione Umana entrarono in diaspora fino ai no-
stri giorni. La struttura parrocchialistica e la conseguente pa-
storale di routine ebbe il sopravvento. Ma non oscurò e 
annullò del tutto le strutture formali ereditate dal passato. Le 
Settimane continuarono ad essere svolte sempre con molta cu-
ra e con impiego di notevoli risorse intellettuali. 

Dopo l’interruzione di due anni, il 1980 e il 1981, in segui-
to alla crisi del ’79 e alla venuta del nuovo Vescovo, nel 1982 
le Settimane ripresero con grande entusiasmo e partecipazio-
ne. Per gran parte dei primi anni ’80, esse furono declinate sul 
Piano Pastorale decennale della CEI “Comunione e Comuni-
tà”. La partecipazione della diocesi all’inizio fu entusiasmante 

 
diede inizio ai lavori, che durarono per circa tutta la seconda parte dell’anno. (Cfr. 
ND, maggio-giugno 1982, pp. 8-22). Le relazioni finali delle commissioni, che si 
conservano dattiloscritte, furono presentate alla commissione del piano, cioè 
all’ufficio di segreteria del CPD che elaborò una prima corposa bozza di piano pa-
storale. Questa subì una riduzione da parte di una commissione di esperti e diven-
ne la bozza ufficiale che fu poi presentata alle parrocchie, alle foranie e al consi-
glio pastorale diocesano per una valutazione di merito. Il Vescovo la ridusse 
ulteriormente e la pubblicò con il titolo Camminiamo Insieme - Piano Pastorale 
per gli anni ’80 il 1 novembre 1984. (Cfr. Verbale del Consiglio Pastorale 26 giu-
gno 1984, ND, luglio-agosto 1984, pp. 6-7). 
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per il coinvolgimento prodotto e si configurò come evento di 
tipo sinodale. Si svilupparono in forma capillare le tematiche 
proposte a livello nazionale (Comunione e Comunità, Comu-
nione e Comunità nella Chiesa domestica, Comunione, Co-
munità ed Eucaristia, ecc…).27 

A metà degli anni ’80 la nostra Chiesa prese parte attiva al 
Convegno Nazionale Riconciliazione Cristiana e Comunità 

degli uomini. Questo evento fu occasione per lo svolgimento 
della Settimana Teologica del 1985,28 che segna altresì il con-
gedo dalle tematiche del Piano per entrare in un periodo di 
spontaneismo formativo suggerito da occorrenze di occasiona-
lità pastorale e da avvenimenti particolari, come la celebrazio-
ne dell’Anno Mariano, il XX anniversario del concilio Vati-
cano II, il documento dei Vescovi Italiani su Chiesa Italiana e 

Mezzogiorno. 
A partire dal 1986 la Settimana si scinde in due momenti, 

quello prettamente teologico, per cui la si continuerà a chia-
mare Settimana Teologica e si svolgerà come sempre nella 
prima settimana di quaresima, e quello più propriamente pa-
storale, Convegno Pastorale, attuato nel giugno o settembre 
dello steso anno, per introdurre e approfondire i temi del piano 
pastorale dell’anno successivo.29 

 
27 Cfr. Lettera della Segreteria del CPD, ND, gennaio-febbraio 1982, pp. 12-

14; Settimana teologico-pastorale, ND, marzo-aprile 1982, pp. 9-19. 
28 Cfr. Riconciliazione cristiana Comunità degli uomini, 25 febbraio-2 marzo 

1985, ND, gennaio-febbraio 1985, p. 4; Sintesi degli incontri foraniali, ND, marzo 
1985, pp. 6-7. 

29 Con una lettera circolare del 1 settembre 1986, mons. Miglietta diede seguito 
alla decisione maturata in seno agli organi collegiali, comunicò la prima settimana 
pastorale sul tema “Evangelizzare tutta la comunità attraverso la famiglia” dal 15  
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ANNI 90: DIECI ANNI DI TRANSIZIONE 
 
Ancora sotto la direzione pastorale di mons. Miglietta, 

che, dopo mons. De Vitis e il ritiro di don Tito,30 aveva scelto 
come vicario generale don Mimmo Ozza, per i primi anni 
’90,31 si sviluppò un percorso non collegato con il Piano Pa-
storale Nazionale di quegli anni che era “Evangelizzazione e 

testimonianza della carità”. Per tre anni consecutivi, le Setti-
mane teologiche si impostarono sui temi della famiglia, dei 
giovani e della comunità cristiana, incentrando su questi a-
spetti una programmazione triennale. 

 
al 19 settembre 1986 (cfr. Conclusioni della Settimana Pastorale Diocesana 15-19 
settembre 1986, BUD, 49, 1986, n. 5, pp. 5-6). In effetti le settimane pastorali eb-
bero una loro organicità in quanto legate alla programmazione annuale sulla base 
di un tema pluriennale; le settimane teologiche, quando non collegate al piano del-
la Cei, si declinarono sulla base di ricorrenze particolari. 

30 Don Tito si ritirò nella sua parrocchia di Acquarica e, sebbene ancora in dio-
cesi, scomparve dalla Curia. Non risulta nemmeno tra i convocati del consiglio 
pastorale diocesano degli ultimi anni ’80 e del 1990. In questi anni di silenzio pre-
se la decisione di chiedere di diventare missionario Fidei Donum: ottiene l’auto-
rizzazione e il 29 gennaio 1991 parte per il Ruanda (Cfr. Don Tito Oggioni Maca-
gnino, Dalla Missione, BUD, 54, 1991, n. 5, pp. 30-35). Nell’agosto dello stesso 
anno andò a trovarlo in Ruanda il suo ex vice parroco don Gigi Ciardo, il quale in 
una nota pubblicata sul Bollettino Diocesano dichiarò: “Mi ha attirato, più che 
l’Africa, la generosità di un carissimo confratello, il quale, a sessant’anni, dopo 
circa trent’anni di ministero sacerdotale in Acquarica del Capo, partì in Rwanda 
come “fidei donum”. La sua è scelta precisa e radicale. Da alcuni è ritenuta la stra-
da più comoda, da altri un modo diplomatico per staccarsi dalla comunità. In realtà 
è la risposta generosa ad una chiamata personale del Signore” (G. CIARDO, La Mis-
sione vista da…, ibidem, pp. 28-29). Cfr. anche, V. CASSIANO, Don Tito ci ha la-
sciati, in SLC, giugno-dicembre 2002, pp. 25-33). 

31 Direttore dell’Ufficio catechistico durante l’episcopato di mons. Michele 
Mincuzzi, il 27 aprile 1990 è nominato vicario generale da mons. Mario Miglietta, 
il quale non coglie il suggerimento di Mincuzzi che, con la nomina di pro vicario 
generale indicava don Tito Oggioni Macagnino come possibile successore di 
mons. Antonio De Vitis, che si dimise dall’incarico il 19 aprile 1990 (cfr. Nomina 
del nuovo Vicario Generale, BUD, 52, 1990, 3, pp. 12-13). 
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Mons. Miglietta rese pubbliche il 14 novembre 1992, le 
dimissioni per motivi di salute e si ritirò per alcuni anni presso 
il Santuario di Leuca. In attesa del nuovo Vescovo è nominato 
amministratore apostolico della Diocesi, mons. Cosmo Fran-
cesco Ruppi, arcivescovo metropolita di Lecce.32 

Il nuovo vescovo, mons. Domenico Caliandro fresco di 
nomina, con un’esperienza di insegnante presso Licei e Scuole 
teologiche, nel luglio 1993 e si inserì agevolmente nella nuova 
attività arrivò in diocesi nel 1993 e vi rimase sette anni.33 Nel-
le scelte pastorali, trasferì i suoi vissuti personali e adeguò 
queste sue scelte al discorso pastorale di quei primi anni ’90, 
incentrato sulle problematiche giovanili. Egli, infatti, aduso 
per motivi professionali alla frequentazione dei giovani, volle 
da subito impegnare o continuare ad impegnare la diocesi nel-
la riflessione su questa realtà, impostando la pastorale su un 
ulteriore Piano di Pastorale Giovanile.34 

Quando la Chiesa Italiana sviluppava un approfondito di-
scernimento in vista del Convegno Ecclesiale degli anni ’90 Il 

 
32 Cfr. Da Mons. Mario Miglietta all’Amministratore Apostolico Cosmo Fran-

cesco Ruppi, BUD, 52, 1992, n. 7, pp. 4-10. Cfr. S. PALESE, Necrologio di Mons. 
Mario Miglietta, BUD, 59, 1996, n. 1, pp. 122-126. 

33 AAS, 85, 1993, p. 544. Cfr. S. PALESE, Il Vescovo che ci porterà al 2000, 
SLC, 1993, 4-5, p. 12-17. 

34 “… Ci avviciniamo all’appuntamento annuale di tutta la diocesi, la settimana 
di approfondimento teologico circa la pastorale giovanile. L’amore esige la cono-
scenza, il nostro amore per i giovani ci spinge ad approfondire i loro problemi, i 
loro rischi, i loro traviamenti per poterli servire con competenza: sono loro la spe-
ranza della Chiesa e dell’intera società. Non possiamo tradire le loro richieste e 
attese di verità che rivolgono alla Chiesa” (cfr. D. CALIANDRO, Ai Parroci e alle 
Comunità ecclesiali, 11 febbraio 1994, BUD, 57, 1994, n. 1, pp. 71-72; cfr. ID., Ai 
Parroci, alle Comunità ecclesiali, agli Operatori pastorali, 11 febbraio 1995, Ibi-
dem, pp. 65-66 ). 
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Vangelo della carità per una nuova società italiana, la Chiesa 
di Ugento, per la prima volta, non si inserì in quel movimento 
di corale riflessione, di dibattiti e di proposte predisponenti al 
convegno ecclesiale nazionale e provocati da esso, ma impo-
stò la Settimana teologica di medio termine sul tema già af-
frontato, ma certamente sempre utile da richiamare, “Comu-
nione e Partecipazione nella vita della Chiesa”.35 Mentre negli 
anni successivi le Settimane furono declinate sul programma 
di riflessione teologica, promosso da Giovanni Paolo II e fatto 
proprio dalla Chiesa Italiana e, quindi, dalla nostra Diocesi, 
sulla Trinità, in vista della celebrazione del Giubileo del 
2000.36 Mons. Caliandro il 13 maggio 2000 è trasferito nella 

 
35 Il III convegno ecclesiale della Chiesa Italiana si svolse a Palermo dal 20 al 

24 novembre 1995. Il cardinale Giovanni Soldarini, arcivescovo di Torino e presi-
dente del Comitato preparatorio del Convegno, in una lettera inviata ai Vescovi in 
preparazione del Convegno sollecita: “mi permetto di inviarvi questa lettera nel 
desiderio di affiancarmi in qualche modo a ognuno di voi per condividerne la re-
sponsabilità e animarne lo zelo dinanzi a questo evento grande per la nostra Chiesa 
e la nostra patria, che tanto amiamo. I1 Convegno ci impegna tutti, e tutti verso 
l’unità. Tutti siamo chiamati a maturare la convinzione profonda che Cristo, “il 
Vangelo della Carità”, è davvero capace di cambiare la nostra società italiana. Tut-
ti siamo chiamati ad un discernimento in ascolto di ciò che lo Spirito dice alla 
Chiesa e alle Chiese (Ap 2, 7 ss)” (cfr. Lettera indirizzata ai partecipanti al III 
Convegno ecclesiale, Conferenza Episcopale Italiana - Prot. n. 5 15/95 - Roma, 
12.6.1995). Nel Bollettino Ufficiale della Diocesi di Ugento non si trova traccia di 
un coinvolgimento delle Comunità a questo evento, si trova riportato nel n. 2 del 
Bollettino del 1995 solo il discorso che il Papa tenne in quell’importante Assem-
blea. Nel settembre di quell’anno il convegno pastorale diocesano si tenne sul tema 
dei Consigli Pastorali (cfr. D. CALIANDRO, Ai Presbiteri, ai Religiosi, alle Religio-
se, agli Operatori pastorali, Ugento 8 settembre 1995, BUD, 58, 1995, n. 2, pp. 
87-88) e la settimana teologica successiva si incentrò su “Comunione e partecipa-
zione nella vita della Chiesa” (cfr. CALIANDRO, A tutti i Presbiteri, Ugento 9 feb-
braio 1996, BUD, 59, 1996, n. 1, pp. 63-65). 

36 Cfr. CALIANDRO, A tutti i Presbiteri, Ugento 25 gennaio 1997, BUD, 60, 
1997, n. 1, pp. 53-54. 
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Diocesi di Nardò e lascia Ugento nel luglio dello stesso 
anno.37 

 
 
L’ULTIMO DECENNIO: 
UNA FEDE PENSATA E ADULTA 

 
Sarà il Vescovo del primo decennio del nuovo secolo a ri-

pristinare i collegamenti con i piani nazionali e a riaprire di 
nuovo il discorso che fu di Mincuzzi, ma certamente declinato 
con stile diverso, sulle problematiche sociali oltre che eccle-
siali. Mons. Vito De Grisantis, da un lungo e fecondo ministero 
pastorale presso parrocchie rilevanti di Lecce, passò immede-
simandosi con naturalezza ed entusiasmo nel compito gravoso 
e appassionato di vescovo della nostra Diocesi.38 

Volle subito che la comunità diocesana si sintonizzasse 
con la predicazione del Papa e della Chiesa Italiana sulla ne-
cessità di una nuova evangelizzazione all’interno della cristia-
nità, che, nonostante le resistenze tradizionaliste in campo cul-
tuale e devozionale, non esisteva più nemmeno nelle nostre 
terre ancora incontaminate.39 

 
37 AAS, 92, 2000, p. 558. Cfr., Sette anni dopo, SLC, 2000, n. 4-5, pp. 27-30. 
38 Eletto vescovo da papa Giovanni Paolo II il 13 maggio 2000, entrò in diocesi 

il 29 luglio 2000. Cfr. AAS, 92, 2000, p. 558. Cfr. M. TURCO (a cura di), Il nostro 
nuovo pastore, SLC, 2000, n. 1-3, pp. 17-20; cfr. anche, 2000, n. 4-5, pp. 17-26. 

39 “Ritengo che siano tre i percorsi lungo i quali la Chiesa diocesana è chiamata 
con urgenza a incamminarsi; per stare al passo della nostra storia da cui derivano e 
debbono derivare poi le scelte concrete necessarie per realizzare l’impegno della 
“nuova evangelizzazione”, che non è uno slogan in cui si mette tutto e niente o una 
veste nuova per coprire un corpo vecchio ma una svolta radicale e reale, un salto di 
qualità da compiere nella nostra pastorale perché risponda alle sfide del terzo mil- 
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La secolarizzazione travolgeva tutto e tutti e per questo il 
nuovo Vescovo vide impellente il bisogno di un Piano Pasto-
rale che puntasse alla formazione di adulti maturi nella fede, 
mediante la riscoperta con il concilio, di cui si celebrava il 
quarantennio, del primato della parola. Il suo primo Pro-
gramma Pastorale annuale, su cui si declinerà la prima Setti-
mana Teologica, fu appunto In principio la Parola, premessa 
fondamentale e indispensabile per raggiungere lo scopo che si 
prefiggeva con il Piano Pastorale pluriennale, durato tutta la 
prima parte del decennio, di far “riscoprire all’adulto l’inizia-

zione cristiana per una identità comunitaria e missionaria 

della fede”. Solo mediante un approfondimento della propria 
fede, attraverso l’ascolto e lo studio della Parola di Dio, si po-
teva incominciare a porre rimedio al processo di scristianizza-
zione imperante. La Parola viva del vangelo, e non il preva-
lente cultualismo, segno spesso di una pura religione civile e 
non di fede nel Cristo morto e risorto che rinnova l’umanità, 
poteva arginare l’indifferenza religiosa e porre rimedio al rela-
tivismo morale particolarmente delle giovani generazioni.40 

Queste convinzioni portarono la Chiesa ugentina, guidata 
da mons. De Grisantis, ad impegnarsi per un percorso forma-
tivo, rivolto ancora particolarmente ai laici chiamati a vivere 

 
lennio, in un contesto culturale caratterizzato da evidente processo di “scristia-
nizzazione” che avanza anche in seno alle nostre comunità, da relativismo morale e 
dal “soggettivismo” della fede, poggiata più su tradizioni che su convinzioni” (cfr. 
V. DE GRISANTIS, Da una pastorale di culto ad una pastorale di evangelizzazione, 
14 settembre 2000, Piano Pastorale Diocesano 2000-2005, Ed. Marra, Ugento 
2005, p. 59). 

40 Cfr. Piano Pastorale Diocesano 2000-2005, Ed. Marra, Ugento 2005. 
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una fede pensata da adulti.41 Ancora una volta il presbiterio 
non si chiamava in causa, come invece l’aveva chiamato 
Mons. Mincuzzi, il quale vide, a torto o ragione, le maggiori 
difficoltà nel perseguire un rinnovamento della pastorale e 
della vita ecclesiale e sociale in ciò che possiamo chiamare la 
classe dirigente vista sia come clero che come ceto politico-
intellettuale.  

I Piani pastorali del primo decennio del duemila ebbero al-
lora una valenza prettamente educativa, nell’intento di rendere 
più autentica la vita del cristiano e meglio rispondente all’im-
pegno delle comunità locali e dei gruppi ecclesiali per una 
nuova evangelizzazione da parte. Dopo i primi due anni dedi-
cati all’approfondimento sulla parola di Dio, sia nei convegni 
pastorali di giugno che nelle Settimane teologiche quaresimali, 
si affrontò il modo come riqualificare in una comunità parroc-
chiale la fede, per poter rendere più efficace l’approccio educa-
tivo verso i giovani. Il loro risveglio, infatti, è legato al fatto 
che i battezzati diventino capaci di vivere tale fede da adulti.42 

 
41 “Se è necessario passare da una Pastorale centrata principalmente sul culto e 

sui sacramenti ad una Pastorale dell’annuncio, bisogna allora spostare il centro 
dell’attenzione dai fanciulli e ragazzi prima della Cresima, che assorbono la mag-
gior parte, e a volte la totalità, degli operatori pastorali e delle energie pastorali, ai 
giovani adulti a partire dai coniugi e dalla famiglia” (cfr. DE GRISANTIS, Conclu-
sioni della settimana teologica, 9 marzo 2001, Piano Pastorale Diocesano 2000-
2005, Ed. Marra, Ugento 2005, p. 67; cfr. Organismi Pastorali Diocesani (a cura 
di), Per una fede adulta e pensata, Progetto Pastorale Diocesano 2002/2003 Anno 
III, Ed. Marra, Ugento 2002; cfr. Organismi Pastorali Diocesani (a cura di), Par-
rocchia e risveglio della fede nell’età adulta, Progetto Pastorale Diocesano 
2004/2005 Anno V, Ed. Marra, Ugento 2004). 

42 «Innanzitutto è necessario porsi nei confronti del “pianeta giovani” con at-
teggiamento d’amore, vedendo in essi una grande risorsa e un dono di Dio alla 
comunità più che un problema… La prima preoccupazione quindi non è quella di 
portare “i giovani alla chiesa” o nei gruppi, ma quella di occuparsi della loro vita,  
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In collegamento con il Convegno Nazionale di medio ter-
mine dal tema “Testimoni di Gesù risorto, speranza del mon-

do”, celebrato a Verona nell’ottobre del 2006, la nostra dio-
cesi approfondì tale tematica declinandola sul percorso 
formativo che stava attuando, chiamando ancora i fedeli a 
riappropriarsi da adulti della fede battesimale per poter essere 
veri testimoni del risorto. 

Nella seconda parte del decennio, dopo la doverosa e sem-
pre utile commemorazione del quarantesimo anniversario del 
Concilio Vaticano II con una rivisitazione dei temi sul laicato, 
gli ultimi anni furono dedicati in modo organico e continuo 
all’approfondimento dei “cinque ambiti” individuati nel Con-
vegno di Verona: la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragi-
lità umana, la tradizione, la cittadinanza.43 

La riflessione intorno all’ambito sociale “Cittadinanza, 
Lavoro e Festa” fu condotta, oltre che con temi specifici nel 
corso della Settimana Teologica, anche mediante un coinvol-
gimento dei rappresentanti istituzionali e soggetti sociali. No-
nostante le improvvise e sempre più gravi condizioni di salu-

 
dei loro problemi, delle loro ansie, del loro divertimento, della loro felicità, sapen-
do attendere, ma mai trascurare la proposta di Gesù e dell’incontro con Lui nella 
Chiesa viva…» (cfr. V. DE GRISANTIS, Indicazioni pastorali per l’anno 2003-2004 
a conclusione del convegno pastorale diocesano, 16-18 giugno 2003, Progetto 
Pastorale Diocesano 2003-2004, Ed. Marra, Ugento 2003, p. 8). 

43 Cfr. Testimoni di Gesù risorto speranza del mondo, traccia di riflessione del 
comitato preparatorio del IV convegno ecclesiale di Verona 16-20 ottobre 2006, 
ECEI, 7, 2006, pp. 1246-282. Il cammino di preparazione diocesana al convegno 
di Verona si è articolato in diverse tappe con il coinvolgimento di tutte le compo-
nenti della diocesi (cfr., Relazione Diocesana per il 4° Convegno Ecclesiale na-
zionale, Prima parte: metodo di lavoro, iniziative e soggetti coinvolti, Progetto 
Pastorale Diocesano 2006, Ed. Marra, Ugento 2006). 
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te,44 mons. De Grisantis, nel 2009 e nei primi mesi dell’ultimo 
anno del decennio, non solo promosse tali iniziative45 e pre-
senziò, in ultimo in video conferenza, agli incontri, partico-
larmente quelli con i politici e amministratori, e all’ultima 
Settimana Teologica, quella del 2010, ma con grande convin-
zione e con esemplare determinazione, anche sul letto di dolo-
re, avviò la realizzazione del Progetto Policoro e la sua ver-
sione diocesana denominata Progetto Tobia.  

Questo progetto,46 promosso dalla Conferenza Episcopale 
Italiana, ha come obiettivo fondamentale di arginare gli esiti 
nefasti della disoccupazione giovanile mediante azioni di co-
ordinamento, informazione e facilitazioni di piccoli finanzia-

 
44 Cfr. DE GRISANTIS, Lettere ai Sacerdoti, alle Suore, alle Monache Clarisse, 

BUD, 72, 2009, n. 2, pp. 46-49. 
45 L’incontro con gli amministratori degli enti locali ricadenti nella diocesi si 

tenne il 15 dicembre 2009 nel nuovo Auditorium intitolato a Benedetto XVI (che 
venne in visita nella nostra Diocesi a S. Maria di Leuca il 14 giugno del 2008), 
inaugurato il 26 novembre 2009. (Cfr. Ibidem, n. 2, pp. 45, 94). 

46 Cfr. Per un paese solidale, nota pastorale, Notiziario Cei; Chiesa italiana e 
Mezzogiorno, Notiziario Cei. “Nella convinzione di «stare dentro la storia con a-
more» (cfr. Con il dono della carità dentro la storia, 6), subito dopo il Convegno 
ecclesiale nazionale di Palermo, l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il la-
voro, il Servizio Nazionale di pastorale giovanile e la Caritas Italiana si incontrano 
a Policoro (MT) il 14 dicembre del 1995 con i rappresentanti diocesani di Cala-
bria, Basilicata e Puglia per riflettere sulla disoccupazione giovanile nella sicura 
speranza che «il Paese non crescerà se non insieme» (cfr., La Chiesa italiana e le 
prospettive del Paese, 8). Nasce così il Progetto Policoro, iniziativa ecclesiale fon-
data sulla presenza ai vari livelli dei tre uffici promotori, che assieme alle associa-
zioni e con l’apporto competente degli animatori di comunità agiscono in sinergia 
per evangelizzare, educare, esprimere gesti concreti (idee imprenditoriali e reci-
procità)” (cfr. A. CASILE, Il Progetto Policoro speranza del Sud del Paese, 
www.cei.it, Campobasso 2009). Cfr. Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Na-
zionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, “Convegno nazionale “Educare a un 
lavoro dignitoso”. 40 anni di pastorale sociale in Italia. Rimini, 25-28 ottobre 
2011, Appunti storici sull’ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro. (Cfr. 
mons. Angelo Casile, Notiziario Cei, Roma 2011). 
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menti atti a favorire il sorgere di piccole imprese e occasioni 
di lavoro. Questa azione si attua attraverso un collegamento 
dei giovani con le organizzazioni formative e le istituzioni 
pubbliche e private che operano sul territorio, attivando appo-
siti sportelli informativi ai quali i giovani possono rivolgersi 
sia per ottenere una consulenza sul proprio inserimento nel 
mondo del lavoro, sia per un supporto concreto all’eventuale 
creazione di nuove realtà imprenditoriali mediante il credito 
agevolato da parte di Banche disposte ad assecondare gli 
obiettivi del progetto. 

Mons. De Grisantis insieme all’Ufficio Diocesano per il 
Lavoro, diretto da don Lucio Ciardo, dedicò grande energia 
perché il Progetto si attuasse anche nella nostra Diocesi, in cui 
si registra una notevole disoccupazione giovanile.47 

Egli, come ho accennato sopra, prestò particolare attenzio-
ne ai problemi sociali, nei quali si deve dispiegare con urgen-
za la testimonianza cristiana dei laici, chiamati a fecondare le 
realtà secolari e gli impegni della vita sociale, culturale e poli-
tica con lo spirito del Vangelo. Per questo, prima della morte, 
avvenuta il 1 aprile del 2010, istituì la scuola di formazione 
politica,48 che, sebbene ancora non molto frequentata, merita 

 
47 Cfr. V. DE GRISANTIS, Per il sostegno al Progetto Tobia, BUD, 73, 2010, n. 

1, pp. 72-74. Queste lettere mons. De Grisantis le scrisse sul letto della grave ma-
lattia, a poco più di un mese della sua dipartita avvenuta il 1 aprile 2010. Cfr. L. 
CIARDO, Il prestito della speranza, BUD, 72, 2009, n. 2, pp. 77-78. Cfr. www. 
diocesidiugento.org, servizi. 

48 DIOCESI UGENTO - SANTA MARIA DI LEUCA, Ufficio Diocesano di Pastorale 
Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del creato e Azione Cattolica 
Diocesana, Dare un anima alla città, lettera circolare del 2010. Cfr. www. dioce-
sidiugento.org, servizi, scuola di formazione socio-politica. 



Vito Cassiano 

 50 

molta attenzione da parte delle comunità locali, dell’Azione 
Cattolica e dei laici impegnati, se si vuole dare risposta al 
bisogno impellente, espresso dal card. Bagnasco, presidente 
della CEI, di ritornare ad avere dei cattolici, non tanto ope-
ranti in ambito strettamente ecclesiale, quanto impegnati se-
condo lo spirito del Vangelo nel campo vasto e difficile della 
politica.49 

 
 

INIZIO SECONDO DECENNIO DEL 2000: 
EDUCAZIONE E MEDIAZIONE CULTURALE 
E PROSPETTIVE NUOVE 

 
Nei mesi rimanenti del 2010, la diocesi fu affidata alle cu-

re pastorali di mons. Gerardo Antonazzo, nominato vicario 
generale della diocesi agli inizi dell’anno,50 e designato poi 
amministratore della stessa in attesa della nomina del nuovo 
vescovo.51 Mons. Antonazzo, che in tutto il decennio, ha con-
tinuato nel programma tracciato da mons. De Grisantis e, nel 
giugno del 2010, condusse il consueto convegno pastorale in-
centrando la riflessione comunitaria sull’ambito pastorale di 

 
49 M. MUOLO, Bagnasco: cristiani da sempre presenza viva nella storia, in 

“Avvenire”, 16 ottobre 2011. Cfr. A. BAGNASCO, Introduzione al Forum di Todi 
(17 ottobre 2011, www. azionecattolica.ge.it ). 

50 Cfr. V. DE GRISANTIS, Decreto di nomina di mons. Gerardo Antonazzo Vica-
rio Generale, 6 gennaio 2010, BUD, 73, 2010, n. 1, pp. 106-107. 

51 Subito dopo la morte di mons. De Grisantis, su disposizione pontificia, il 
Collegio dei consultori della diocesi il 3 aprile 2010 elesse mons. G. Antonazzo, 
amministratore diocesano (cfr. Nomina Amministratore Diocesano, BUD, 73, 
2010, n. 1, p. 95). Sarà nominato Vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo il 22 gen-
naio 2013; cfr. AAS, 105, 2013, p. 229. 
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Verona relativo alla Tradizione, all’atto di trasmissione della 
fede che connota l’esistenza e la natura della Chiesa essen-
zialmente come comunicazione, riproducendo in sé la natura 
del processo trinitario proprio di Dio. Si concluse così lo stu-
dio dei cinque ambiti del convegno di Verona.52 

 
Nel dicembre del 2010 arrivò in diocesi il quinto vescovo 

dell’era postconciliare. Mons. Vito Angiuli della arcidiocesi di 
Bari, nominato vescovo per la nostra diocesi,53 diede inizio al 
nuovo decennio invitando tutti a sintonizzarsi subito con il 
Piano Pastorale Nazionale del secondo decennio del duemila 
“Educare alla vita buona del vangelo”. Il Convegno pastorale 
del giugno 2011 propone una intensa riflessione sui temi e-
mergenti dagli Orientamenti della CEI, nella prospettiva di 
chiedere poi, un cammino di rinnovamento ecclesiale sulla ba-
se del nuovo piano della CEI.54 

Volle frattanto dedicare la settimana teologica del primo 
anno del suo mandato, il 2011, ad una corale riflessione, con 
modalità organizzative diversificate e con il coinvolgimento 
di tutti i soggetti delle comunità ecclesiali, sui temi del III 

 
52 Cfr. G. ANTONAZZO, Educazione della persona e trasmissione della fede, In-

troduzione e Indicazioni Pastorali per l’anno 2010-2011, Progetto Pastorale Dio-
cesano 2010-2011, Ed. Marra, Ugento 2010. 

53 AAS, 102, 2010, p. 836. Mons. Vito Angiuli, nato a Sannicandro di Bari il 6 
agosto 1952, ordinato sacerdote il 23 aprile 1977, eletto vescovo di Ugento - Santa 
Maria di Leuca il 2 ottobre 2010, consacrato vescovo il 4 dicembre 2010 da mons. 
Francesco Cacucci a Bari. Il 19 dicembre 2010 ha inizio il suo ministero episcopa-
le nella diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca (cfr. BUD, 73, 2010, n. 2, pp. 
79-80, 81-83, 108-110). 

54 Cfr. V. ANGIULI, Educare alla vita buona del Vangelo, BD, 2011, 74, pp. 
387-406. 
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Convegno Ecclesiale promosso dalle Chiese di Puglia, “I laici 

nella chiesa e nella società pugliese, oggi”.55  
Già da questi primi approcci nella direzione della diocesi e 

nel linguaggio limpido e razionale delle sue comunicazioni e 
dalla scelta di coinvolgere da subito e con esplicite responsa-
bilità i laici nella conduzione della Settimana, il nuovo Ve-
scovo suscitava una rinnovata speranza nell’animo di tutti. 

 
Il 6 agosto 2011 egli pubblicò la Nota relativa al Pro-

gramma Pastorale per il 2011-2012. All’inizio della sua lette-
ra scrisse: 

“La storia, certo, non si ripete. Tuttavia, nel suo sviluppo, è 
possibile riscontare delle analogie. Così, pensando alla pro-
grammazione pastorale del decennio 2010-2020, sembra im-
mediatamente evidente che, per la nostra diocesi, si ripresenta 
una circostanza tutta particolare: l’inizio del nuovo cammino 
pastorale coincide con la venuta del nuovo Vescovo. Questo 
fatto era già accaduto con il mio venerato predecessore, Mons. 
Vito De Grisantis, il quale aveva fatto il suo ingresso in dioce-
si il 29 luglio 2000. La stessa situazione si è ripetuta con la 
mia persona, avendo iniziato il mio ministero episcopale il 19 
dicembre 2010. Il cambio della guida della comunità diocesa-
na non è un affare personale riguardante i Vescovi, ma un av-
venimento ecclesiale che trova la sua espressione pastorale 
nella delineazione di una nuova tappa del cammino della 
Chiesa locale”. 

 
55 V. ANGIULI, I laici nella Chiesa e nella società pugliese oggi, settimana teo-

logica 14-18 marzo 2011. ID., Laici e trasmissione della fede, BD, 74, 2011, n. 1, 
p. 153 (cfr. www. diocesiugento.org, Settimane Teologiche). Cfr. CONFERENZA 

EPISCOPALE PUGLIESE, I laici nella Chiesa e nella società pugliese oggi, in BD, 74, 
2011, pp. 45-52. 



Sviluppi ugentini del Concilio Vaticano II 

 53 

Affermò inoltre che bisognava affrontare la situazione pa-
storale in un cambio di prospettiva: 

“dalla necessità di comunicare il Vangelo nel contesto di una 
società in continuo cambiamento all’urgenza di educare alla 
vita buona del Vangelo. In altri termini, non basta saper pro-
clamare il Vangelo in un contesto non favorevole all’annun-
cio e alla trasmissione della fede, occorre anche individuare 
percorsi concreti attraverso i quali far maturare persone 
adulte nella fede, capaci di dare ragione della speranza che 
abita in loro e di testimoniare Gesù Cristo, morto e risorto, 
con umiltà e coraggio”. 

In rapporto a questa prospettiva, la nostra Chiesa locale è 
chiamata a sintonizzarsi con il contesto pastorale nazionale e 
universale per fare delle scelte congruenti, valide sul piano 
della progettazione dell’impegno formativo. E annunciò che il 
percorso di riflessione e di progettazione pastorale del prossi-
mo anno sarà scandito da due attenzioni particolari: a) com-
piere una verifica del cammino realizzato, in modo particola-
re, negli ultimi cinque anni; b) delineare le priorità pastorali 

del decennio 2010-2020. La prima parte dell’anno (settembre-
gennaio) sarà dedicato alla verifica del cammino compiuto 

nell’ultimo quinquennio. Mentre la seconda parte dell’anno 
(febbraio-giugno) sarà dedicata alla delineazione di alcune i-

dee guida per il cammino diocesano del prossimo decennio. 

Il Vescovo nella sua nota richiamava la necessità di una 
riqualificazione culturale della pastorale, dando alla dimen-
sione culturale l’importanza che merita, in un processo di ri-
fondazione dell’azione educativa. Per l’azione specifica e per 
l’individuazione degli obiettivi concreti da perseguire, indica-
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va poi cinque ambiti e luoghi privilegiati dell’impegno pasto-
rale: 

– L’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi; 
– L’attenzione da prestare agli adolescenti e ai giovani 

creando una “rete educativa” che aiuti a superare le difficoltà 
strutturali nei confronti dell’educazione e della trasmissione 
della fede ai giovani; 

– L’accompagnamento dei fidanzati e delle giovani cop-

pie; anche se in questo settore sono state profuse molte ener-
gie, è necessario insistere e raccordare le diverse iniziative in 
atto. 

– La pietà popolare, che anche ai nostri giorni è una di-
mensione rilevante della vita ecclesiale e può diventare veico-
lo educativo di valori della tradizione cristiana, riscoperti nel 
loro significato più autentico; 

– La valorizzazione dal punto di vista pastorale ed educa-
tivo della straordinaria bellezza del nostro territorio, diventa-
to uno dei luoghi più ambiti per trascorrere giornate di riposo, 
di vacanze e di tempo libero. 

 
Nella riunione del Consiglio pastorale del 29 maggio 

2011, il nuovo Vescovo aveva invitato tutti a camminare in-

sieme, superando ogni forma di individualismo, protagoni-
smo, chiusura nel proprio recinto parrocchiale o di gruppo, fa-
cendo emergere la dimensione interparrocchiale e diocesana 
della pastorale, su cui devono modellarsi i programmi delle 
parrocchie, dei gruppi, delle associazioni e dei movimenti. 

“Per questo occorre tener presente questo principio: Meglio 
rallentare il passo in modo da procedere insieme piuttosto che 
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avventurarsi in iniziative settoriali sganciate dal cammino dio-
cesano! La disponibilità a cambiare il proprio compito pasto-
rale (quello di parroco, catechista, operatore della carità, 
ecc…), qualora un attento discernimento da parte dell’autorità 
lo richieda. Sotto questo profilo, occorre ricordare che il vero 
Pastore è Cristo. Noi siamo tutti al suo servizio e siamo tutti 
“servi inutili”!  
Per questo bisogna ispirarsi al seguente principio: La missione 

richiede una sana libertà dai ruoli che si rivestono. Il primato 

spetta all’efficacia della missione, non al perdurare dei com-

piti”.56 

Erano parole queste che non eravamo abituati a sentire più 
da diverso tempo, da quando venne fra noi un altro vescovo 
barese, mons. Mincuzzi, che, come abbiamo detto e scritto, ci 
fece vivere, per un po’, il tempo della speranza. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
56 Cfr. V. ANGIULI, Nota per il Programma Pastorale 2011-12, BD, 74, 2011, 

p. 387. 



 

 

 

 

 

 

 



 57 

II 

LE SETTIMANE TEOLOGICHE 
E I CONVEGNI PASTORALI 

 

 
 
 
 
Di seguito ripercorriamo il cammino di questi quarant’anni 

di svolgimento delle Settimane Teologiche e, dal 1986, dei 
Convegni Pastorali, dedicando a ciascuno una ricostruzione 
per quanto possibile fedele, anche se non manca qualche la-
cuna a causa della carenza o della scarsezza di documenta-
zione. 

Si è fatto riferimento ai Bollettini Diocesani e ai Notiziari 
ciclostilati degli anni ’70 e degli inizi ’80; si è fatto riferimen-
to anche a note e circolari degli uffici diocesani, conservate 
nel mio archivio personale.  
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IL CAMMINO DEGLI ANNI ’70 
con mons. Nicola Riezzo 

 
 

Anno 1970 
 

I CORSO DI CULTURA RELIGIOSA  
 

La storia della salvezza - Relatore don Tonino Bello1 
 

I. Introduzione biblica: Bibbia e Storia della salvezza; 

Nuovo e Antico Testamento, Ispirazione, Versioni; 

II. Introduzione biblica: Inerranza, Canone biblico; 

III. L’inizio della Storia della Salvezza: La creazione; 

IV. Il peccato e la promessa di salvezza; 

V. L’alleanza con Abramo, l’Esodo, salvezza meravigliosa; 

VI. L’Alleanza del Sinai fatto centrale del V.T.; 

VII. I profeti nella storia della salvezza; 

VIII. L’esilio e la restaurazione: loro significato salvifico; 

IX. Cristo punto centrale della Storia della salvezza. 
 
 
 
 
 

 
1 Cfr. V. CASSIANO (a cura di), Brevi Schemi di teologia elaborati da Don To-

nino Bello (1970-1974), raccolta di testi dattiloscritti elaborati come sussidio alle 
lezioni dei corsi di cultura religiosa. 
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Anno 1971 
 

II CORSO DI CULTURA RELIGIOSA  
 

Cristo centro della storia della salvezza - Relatore don Toni-
no Bello2 
 
I. Gesù Cristo centro della storia della salvezza; 

II. Le fonti cristiane della storia di Cristo. - I Vangeli; 

III. Storia dell’origine dei Vangeli; 

IV. Caratteristiche dei quattro Vangeli; 

V. L’infanzia di Gesù; 

VI. La figura umana di Cristo; 

VII. Il mistero del Salvatore; 

VIII. I miracoli di Gesù; 

IX. La rivelazione di Gesù; 

X. La risurrezione di Gesù. 
 
 

Il Rinnovamento della catechesi - Relatore don Pompilio 
Cazzato3 
 
I. Introduzione e breve presentazione  

del Documento Base” Il rinnovamento della catechesi”; 

 
2 Cfr. Lezioni del Corso - Teologia biblica, UC, 34, 1971, gennaio-marzo, p. 3; 

cfr. V. CASSIANO (a cura di), Brevi Schemi di teologia elaborati da Don Tonino 
Bello (1970-1974), Cristologia. 

3 Cfr. Lezioni del Corso - Presentazione del Documento Base sulla catechesi, 
Ibidem. 
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II. Natura e fini della Catechesi; 

III. Il contenuto della Catechesi rinnovata; 

IV. I soggetti della Catechesi: Introduzione generale: i bam-

bini; 

V. I soggetti della Catechesi: i fanciulli; 

VI. I soggetti della Catechesi: preadolescenti e adolescenti; 

VII. L’ambiente: la situazione religiosa attuale in Italia; 

VIII. Il metodo: i caratteri; 

IX. I catechisti. 

 
 

Anno 1972 
 

III CORSO DI CULTURA RELIGIOSA  
 

La Chiesa di Cristo - Relatore don Tonino Bello4 
 
I. Il Regno di Dio; 

II. La Chiesa Sacramento; 

III. Chiesa ed Eucaristia;  

IV. Le Figure bibliche della Chiesa; 

V. La Chiesa popolo di Dio; 

VI. Chiesa e Salvezza;  

VII. Cristo ha istituito la Chiesa; 

VIII. La Madonna e la Chiesa; 

 
4 Cfr. Lezioni del Corso - Ecclesiologia, UC, 35, 1972. Cfr. V. CASSIANO (a cu-

ra di), Brevi Schemi di teologia elaborati da Don Tonino Bello (1970-1974), Ec-
clesiologia. 
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IX. (testo disperso); 

X. La Salvezza perfetta e definitiva operata da Cristo. 

 
Linee di Storia della Chiesa - Relatore don Salvatore Palese5 
 
I. Come la Chiesa ha realizzato la sua missione; 

II. La Chiesa primitiva; 

III. La Chiesa nel Mediterraneo fino alla metà del II secolo. 

 
 

Anno 1973 
 
Corso catechistico decentrato6 
 
Titoli delle lezioni non documentati 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 Cfr. Lezioni del Corso - Storia della Chiesa, Ugento Cattolica, UC, 35, 1972; 

V. CASSIANO (a cura di), in Brevi Schemi di teologia elaborati da Don Tonino Bel-
lo (1970-1974). Breve schema di storia della Chiesa di S. Palese. 

6 D. DE GIORGI, Catechisti per la catechesi, catechesi per i catechisti, UC, 35, 
1972, novembre-dicembre, pp. 6-8; ID., Come sono andate le “Settimane Catechi-
stiche”, UC, 36, 1973, marzo-aprile, pp. 44-45. 
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IL CAMMINO DEGLI ANNI ’70 
con mons. Michele Mincuzzi 

 
 

Anno 1974 
 

IV CORSO DI CULTURA RELIGIOSA  
 

Evangelizzazione e Sacramenti - Relatore don Tonino Bello7 
 
I. Evangelizzazione Sacramenti;   

II. Cristo Sacramento di Dio. La Chiesa Sacramento di 

Cristo;  

III. I Sacramenti nella Chiesa-Sacramento;  

IV. I Sacramenti nella storia della salvezza; 

V. Il significato rievocativo, indicativo, escatologico dei 

Sacramenti; 

VI. I Sacramenti della iniziazione.  

 
 
 
 
 
 
 

 
7 Cfr. D. DE GIORGI, In margine al corso su Evangelizzazione e Sacramenti, 

UC, 37, 1974, gennaio-febbraio, pp. 40-41, 48; cfr. V. CASSIANO (a cura di), Brevi 
Schemi di teologia elaborati da Don Tonino Bello (1970-1974), Sacramenti. 
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Anno 1975 
 

I SETTIMANA TEOLOGICA 
 

Evangelizzazione e Sacramento del Battesimo - Relatore 
P. Benigno Papa, OFMC 8. 
 

 
Anno 1976 

 
II SETTIMANA TEOLOGICA  

 
Evangelizzazione e Sacramento della Cresima9 
 
I. “Lo Spirito Santo, dono del Risorto”, 

don Angelo Romita, dell’Istituto di teologia ecumenica 
di Bari. 

II. “La cresima: teologia, catechesi, celebrazione”, 
don Angelo Romita, dell’Istituto di teologia ecumenica 
di Bari.  
“Aspetti teologici e catechetici del sacramento della con-

fermazione”,  
don Tonino Bello. 
“Aspetti liturgici dello stesso sacramento”, 
don Benedetto Serino. 

 
8 I titoli delle lezioni non sono documentati. Cfr. UC, 37, agosto 1974-dicembre 

1975, p. 19. 
9 Cfr. BUD, 38, 1976 gennaio-giugno, pp. 37-39. 
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III. “L’Azione cattolica ragazzi nella pastorale della Cre-

sima”, 
Franco Jacobellis. 

IV. La Chiesa, mistero di comunione”, 
don Franco Cacucci, preside dell’Istituto Superiore di 
Cultura Cristiana di Bari.  

V e VI. “Il Consiglio Pastorale Parrocchiale”, 
don Nicola Bonerba, membro del Centro di Orientamen-
to Pastorale di Roma. 

 
 

Anno 1977 
 

III SETTIMANA TEOLOGICA  
 

 
Conversione e Riconciliazione10 
 
I.  “Conversione e riconciliazione nella storia della sal-

vezza”, 
p. Benigno Papa, OPC, docente di S. Scrittura presso 
l’Istituto teologico di S. Fara, a Bari. 

II. “Il sacramento della riconciliazione nella Teologia”, 
mons. Antonio Resta, docente di teologia dogmatica, 
Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta. 

III. “La valutazione morale del peccato”, 

 
10 Cfr. A. CAZZATO (a cura di), Settimana Teologico-Pastorale Diocesana, 

BUD, 39, luglio 1976-dicembre 1977, pp. 178-183. 
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p. Luigi Ceccarini, docente di teologia morale, Pontificia 
Facoltà Teologica di Napoli. 

IV. “Aspetti morali del sacramento della riconciliazione”, 
p. Luigi Ceccarini, docente di teologia morale, Pontificia 
Facoltà Teologica di Napoli. 

V. “Il Nuovo Rito della Penitenza”, 
don Felice Di Molfetta, docente di teologia liturgica 
Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta. 

VI.  “Dimensioni pastorali del sacramento della riconcilia-

zione”, 
mons. Mario Miglietta, rettore del Pontificio Seminario 
Regionale Pugliese di Molfetta. 

 
 

Anno 1978 
 

IV SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Evangelizzazione e Ministeri11 
 
I. “Gesù Servo”, 
II. “La Chiesa tutta ministeriale. La parrocchia tutta mini-

steriale”, 
p. Alfredo Marranzini, preside della Facoltà teologica 
dell’Italia Meridionale di Napoli.  

 
11 Cfr. Evangelizzazione e Ministeri, BUD, 40 gennaio 1978-settembre 1979, 

pp. 245-246. Cfr. Settimana Teologico-Pastorale, 13-18 febbraio 1978, ND, nn. 
16-17, gennaio-febbraio 1978, p. 59. Cfr. Riflessioni sulla settimana teologico-
pastorale di Acquarica, 13-18 febbraio 1978, ND, n. 18, marzo 1978, p. 84. 
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III. “Il ministero del Vescovo, dei presbiteri, dei religiosi”, 
don Tonino Bello. 

IV. “Il ministero dei coniugi”, 
Nicola Paparella, docente dell’Università di Lecce. 

V. “I ministeri laicali di fatto”, 
Concettina Martuscello, docente di liceo e componente 
del Consiglio pastorale della Diocesi di Lecce. 

VI. “Il servizio della Caritas”, 
mons. Italo Calabrò, componente della Caritas Nazionale. 

 
 

Anno 1979 
 

V SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Convegno ecclesiale “Siamo una chiesa viva?”12 
 
I. “Le cinque piste di riflessione proposte nel documento 

base”, 
Claudio Morciano, Nuccio Pina, Assuntina Cazzato, 
Rocco Rizzello e Cecilia Zezza. 

II. “L’azione pastorale della Chiesa ugentina dagli anni 

’60 verso gli anni ’80”, 
don Salvatore Palese, docente di storia della Chiesa, 
Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta. 

 
12 Cfr. M. MINCUZZI, Convocazione del Convegno Diocesano, BUD, 40, gen-

naio 1978-settembre 1979, pp. 153-156; cfr. ID., Per la prosecuzione del Conve-
gno, Ibidem, pp. 156-158. 
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IL CAMMINO DEGLI ANNI ’80 - inizi ’90 
con mons. Mario Miglietta 

 
 

Anno 1982 
 

VI SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Comunione e Comunità13 
 
I. “L’Eucaristia, fonte e culmine della comunione”, 

don Felice Di Molfetta, rettore del seminario vescovile 
di Molfetta.  

II.  “Chiesa Mistero di Comunione” e “Comunione nella 

Parrocchia”, 
don Tonino Bello, parroco a Tricase.  

III. “La Comunione nella Rivelazione”, 
don Franco Castellana, dell’arcidiocesi di Taranto.  

IV. “La Comunione nella Diocesi”, 
don Marcello Semeraro, docente di teologia dogmatica 
Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta. 

V. “Sintesi dei documenti proventi dalla Foranie”, 
Giuseppe Schiavano, Consiglio pastorale diocesano di 
Ugento.  

 

 
13 Cfr. M. MIGLIETTA, Per approfondire il tema “Comunione e Comunità”, 

BUD, 41-42, gennaio 1982-dicembre 1983, pp. 43-44; cfr. ibidem, pp. 44-45. Cfr. 
Settimana Teologico-Pastorale su “Comunione e Comunità” (15-20 marzo 1982), 
BUD, ibidem, pp. 123-130. 
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Anno 1983 
 

VII SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Comunione e Comunità nella Chiesa domestica14 
 
I. “La Famiglia nella società di oggi”, 

don Mauro Cozzoli, docente di teologia morale, Pontifi-
cio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta. 
“Sintesi delle relazioni foraniali, 
Mario Macrì, Giulia Villani. 

II. “Il progetto di Dio sulla Coppia umana”, 
mons. Antonio Bello, vescovo di Molfetta. 

III. “La famiglia nella parrocchia”, 
don Luigi Cozzarin. 

IV.  “Dal rito sacramentale alla vita familiare”, 
Gino e Maria Simone, dell’Équipe Nôtre Dame di Ne-
viano. 

V.  “Il Sacramento del Matrimonio”, 
don Gino Martella, docente di teologia morale nella 
Scuola diocesana di teologia di Ugento. 

VI.  “La coppia e la famiglia nella società”.  
Tavola rotonda con Rocco e Anna Corrado di Supersano,  
Gigi e Maria Lecci e Mario e Giulia Macrì di Montesano 
Salentino. 
 

 
14 Cfr. Programma della Settimana Teologica “Comunione e Comunità nella 

Chiesa domestica” 21-26 febbraio 1983, BUD, 45-46, 1982-1983, pp. 130-140. 
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Anno 1984 
 

VIII SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Eucaristia, Comunione e Comunità15 
 
I. “Dalla ‘Chiesa domestica’ alla comunità parrocchiale”, 

Nicola Paparella, docente dell’Università di Lecce.  
II. “Dal Cenacolo ad Emmaus, alla comunità di Gerusa-

lemme: itinerario biblico per la riscoperta dell’Euca-

ristia”, 
p. Gianni Santopietro, biblista Scuola teologica di Ta-
ranto. 

III. “Celebrando il memoriale di Gesù, la comunità diventa 

la sua Chiesa”, 
mons. Antonio Resta, docente dell’Istituto teologico pu-
gliese di Molfetta. 

IV. “La Pasqua della comunità cristiana nel giorno del Si-

gnore”, 
don Benedetto Serino, docente della Scuola diocesana di 
teologia di Ugento. 

V. “L’Eucaristia centro e fonte della vita cristiana”, 
prof. Mauro Paternoster, docente dell’Istituto teologico 
di S. Fara di Bari. 

VI. “Nell’Eucaristia le radici della civiltà dell’amore e della 

nuova umanità”, 

 
15 Cfr. Settimana Teologico-pastorale su “Eucaristia, Comunione e Comuni-

tà”, 12-17 marzo 1984, ND, n. 1, gennaio-febbraio 1984, p. 3. 
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prof. Giuseppe Lazzati, già rettore dell’Università Catto-
lica di Milano. 

 
 

Anno 1985 
 

IX SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Riconciliazione cristiana e Comunità degli uomini16 
 
I. “Il dono della Riconciliazione”, 

p. Salvatore Manna O.P., docente dell’Istituto di teologia 
ecumenica di Bari. 

II. “Riconciliamoci con la cultura”, 
prof. Donato Valli, rettore dell’ Università di Lecce. 

III. “Il ministero della riconciliazione”, 
don Pietro Maria Fragnelli, dell’arcidiocesi di Taranto.  

IV. “La riconciliazione nella Chiesa”, 
p. Davide Maria Turoldo. 

V. “Aspetti particolari della Riconciliazione”, 
don Gaetano Quarta, docente dell’Università di Lecce. 

VI. “La riconciliazione nella nostra Chiesa Locale: relazio-

ne sui lavori foraniali”.  
Ercole Morciano, del Consiglio pastorale diocesano di 
Ugento. 

 
16 Cfr. Settimana Teologico-pastorale “Riconciliazione cristiana e Comunità 

degli uomini”, 25 febbraio - 2 marzo 1985, ND, n. 1, gennaio-febbraio 1985, p. 4. 
Cfr. La Comunità cristiana segno profetico di riconciliazione e di comunione, ND, 
n. 2, marzo 1985, pp. 6-7. 
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Anno 1986 
 

X SETTIMANA TEOLOGICA  
 

La Chiesa in ascolto della parola 
scopre la fedeltà al suo Signore e agli uomini 
Ventennale del Concilio Vaticano II17 
 
I. “Il Concilio Vaticano II tra passato e futuro”, 

don Salvatore Palese, docente dell’Istituto teologico pu-
gliese di Molfetta. 

II. “L’ascolto della Parola continua”, 
mons. Michele Lenoci, docente dell’Istituto teologico 
pugliese di Molfetta. 

III. “La Chiesa come mistero”, 
don Franco Castellana, docente dell’Istituto teologico 
pugliese di Molfetta. 

IV. “L’impegno di tutti i cristiani  

per costruire il regno a partire già da questo mondo”, 
Ugo Sciascia, giornalista. 

V. “Tutti insieme a servizio”, 
don Marcello Semeraro, direttore dell’Istituto teologico 
pugliese di Molfetta. 

 
 

 
17 Cfr. Cronistoria della Settimana Teologica diocesana, 17-22 febbraio 1986, 

BUD, 49, 1986, n. 2, pp. 22-23. 
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I CONVEGNO PASTORALE  
 

Evangelizzare tutta la comunità attraverso la famiglia18 

 
I. “L’orientamento fondamentale per l’anno pastorale”, 

don Tito Oggioni-Macagnino, parroco di Acquarica del 
Capo. 

II. “L’evangelizzazione permanente nella famiglia cri-

stiana”, 
don Salvatore Palese, docente di storia della Chiesa, Isti-
tuto teologico pugliese di Molfetta. 

III. “La famiglia cristiana comunità di persone che si ama-

no”, 
don Gigi Ciardo, parroco di Alessano.  

IV. “Nella Pasqua domenicale appare e si costruisce la fa-

miglia delle famiglie”, 
don Benedetto Serino, parroco di Castrignano del Capo. 

V. “L’evangelizzazione dalla famiglia e dalla parrocchia 

alla società degli uomini”, 
Gigi Lecci e Maria Stasi. 

 
 
 
 

 

 
18 Cfr. M. MIGLIETTA, Lettera Circolare 1 settembre 1986, BUD, 49, 1986, n. 

4, pp. 11-13; cfr. ID., Conclusioni della Settimana Pastorale Diocesana, 15-19 
settembre 1986, Ibidem, n. 5, pp. 5-6. 
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Anno 1987 
 

XI SETTIMANA TEOLOGICA 
 
Evangelizzare: compito primario del Popolo di Dio19 
 
I. “La Chiesa: popolo di profeti, sacerdoti e re”, 

don Antonio Pitta, docente di S. Scrittura nella Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia meridionale di Napoli. 

II. “Ministerialità nella Chiesa”;  
don Marcello Semeraro, direttore dell’Istituto teologico 
pugliese di Molfetta. 

III. “Cristiani al servizio della vita e dell’amore”, 
Ugo e Maria Stefani di Bari. 

IV. “Cristiani a servizio dell’amore nella società”. 
Paolo Intino.  

V. “Organizzatori della speranza per una città umana”, 
Domenico M. Amalfitano, deputato. 

 
II CONVEGNO PASTORALE  

 
Evangelizzare gli adulti attraverso la famiglia, 
Itinerario catechistico per una comunità missionaria20 

 
19 Cfr. M. MIGLIETTA, Per la Settimana Teologica Diocesana, 9-13 marzo 

1987, BUD, 50, 1987, n. 1, p. 8. Cfr. Evangelizzare: compito primario del popolo 
di Dio, cronistoria della Settimana Teologica Diocesana, Ibidem, n. 2, pp. 13-15. 

20 Cfr. M. MIGLIETTA, La catechesi agli adulti, obiettivo per il prossimo anno 
pastorale, Notificazioni vescovili, 15 agosto 1987, Ibidem, n. 4, pp. 6-7. Cfr. La 
dimensione catechistica di una Chiesa locale, ID., pp. 16.45-49. 
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I. “Elementi per una spiritualità missionaria”, 
II. “Elementi per una catechesi missionaria”, 
III. “Una Chiesa tutta ministeriale”, 
IV.  “La catechesi degli adulti. 1”, 
V.  “La catechesi degli adulti. 2”. 

Relatore: don Giuseppe Morante, salesiano, Direttore del 
Centro Pedagogico Meridionale di Bari. 

 
 

Anno 1988 
 

XII SETTIMANA TEOLOGICA  
 
In cammino con Maria21 
 
I. “Maria al centro della Chiesa in Cammino”, 
 p. Andrea Cecere, del Centro Monfortano. 
II. “Maria nel mistero di Cristo”, 

mons. Benigno Papa, vescovo di Oppido Mamertina-
Palmi. 

III. “Maria nella famiglia cristiana”, 
avv. Giovanni Tondi Della Mura, docente dell’Uni-
versità di Bari. 

IV. “Con Maria insieme verso l’unità”. 
don Angelo Romita, Delegato regionale per l’ecume-
nismo per la Puglia.  

 
21 Cfr. Settimana Teologica Diocesana, BUD, 1988, N. 1, p. 14. Cfr. A. CHIURI 

(a cura di), Settimana Teologica Diocesana, Riflessioni, sintesi dei lavori 1a parte, 
BUD, 51, 1988, n. 2, pp. 15-16; sintesi dei lavori 2a parte, Ibidem, n. 3, pp. 13-15. 
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V. “Maria modello nell’educazione alla fede”, 
don Giuseppe Morante, direttore del Centro Pedagogico 
Meridionale di Bari. 

 
 

III CONVEGNO PASTORALE  
 

Cristiani adulti per una comunità viva22 
 
I.  La celebrazione della Parola di Dio in una comunità 

adulta. 
II.  La catechesi e la pastorale familiare in una comunità 

adulta. 
III.  L’impegno sociale in una comunità adulta. 

 

 
 
 
 

 
22 Non si hanno notizie dei relatori e dei temi trattati. Nel Bollettino Ufficiale 

della Diocesi di Ugento ottobre-novembre 1988 n. 5, alla pag. 37 si legge “19/23 
settembre: si apre ad Acquarica del Capo la Settimana Pastorale Diocesana di 
cui si danno a parte ampie notizie”. Queste notizie ampie non si hanno da nessuna 
parte e non si trovano nei bollettini successivi né sui notiziari. 

Nello stesso “Bollettino” è riportata la lettera del vescovo che notifica la tre 
giorni pastorale, ma oltre al tema generale non dà indicazioni sui relatori. Dice so-
lo: “Ad aiutarci nella comune riflessione, questa settimana, si succederanno com-
petenti relatori”. Dalle conclusioni che il vescovo tenne alla fine del convegno e 
che sono riportate nello stesso Bollettino a pag. 6, si possono però ricavare le te-
matiche indicate. 

Cfr. M. MIGLIETTA, Per la Settimana Pastorale Diocesana, Acquarica 19/23 
settembre 1988, BUD, 51, 1988, n. 5, pp. 5-6, ibidem, p. 37. 
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Anno 1989 
 

XIII SETTIMANA TEOLOGICA 
 
Cristiani adulti per una Comunità viva23 
 
I.  “Adulti in Cristo”, 

don Adolfo L’Arco.  
II. “Dalla vocazione battesimale alla vocazione ministeriale”, 

mons. Luciano Pacomio, biblista, rettore dell’Almo Col-
legio Capranica di Roma. 

III. “Testimoni del regno”, 
mons. Armando Franco, vescovo di Oria.  

IV. “Servi dell’amore in dialogo con il mondo”,  
prof.ssa Rita De Micheli. 

V. “La parrocchia sacramento della comunione”, 
avv. Raffaele Cananzi, Presidente Nazionale dell’Azione 
Cattolica Italiana. 

 
IV CONVEGNO PASTORALE 

 
Cristiani adulti per una comunità viva a servizio dei giovani24 
I. “Comunità vive di cristiani adulti: in comunione per 

evangelizzare”, 

 
23 Cfr. M. MIGLIETTA, Programma Settimana Teologica Diocesana, 13-17 feb-

braio 1989, BUD, 51, 1989, n. 1, p. 14. Cfr. A. CHIURI (a cura di), Settimana Teo-
logica Diocesana, Cristiani adulti per una comunità viva, sintesi dei lavori 1a par-
te, Ibidem, n. 2, pp. 13-15; sintesi dei lavori 2a parte, n. 3, pp. 14-17. 

24 Cfr. Breve sintesi dei contenuti della Settimana Pastorale Diocesana, Ibi-
dem, n. 5, pp. 23-24, ibidem, p. 41. 
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II. “Genitori ed educatori cristiani, testimoni di speranza”, 
III. “Comunità cristiane in ascolto dei giovani”, 
IV. “Parrocchie e famiglie cristiane, educati al lavoro e 

all’amore”, 
Relatore: don Vito Orlando, salesiano, del Centro Peda-
gogico Meridionale di Bari.  

 
 

Anno 1990 
 

XIV SETTIMANA TEOLOGICA  
 
Chiesa italiana e mezzogiorno, sviluppo nella solidarietà25 
 
I. “Solidarietà: nuovo stile di rapporto sociale”, 

mons. Fernando Charrier. 
II. “La nuova evangelizzazione e pietà popolare”, 

mons. Felice Di Molfetta, docente dell’Istituto Teologico 
Pugliese di Molfetta. 

III.  “Teologia del lavoro e valori etico-morali”, 
mons. Giampaolo Crepaldi, dell’Ufficio di pastorale so-
ciale della CEI. 

IV.  “La dimensione morale del problema del mezzogiorno”, 
mons. Tonino Bello, vescovo di Molfetta. 

V. “Il ruolo della Chiesa locale per un nuovo sviluppo”, 
don Salvatore Palese, dell’Istituto Teologico Pugliese di 
Molfetta. 

 
25 Cfr. M. MIGLIETTA, Programma Settimana Teologica Diocesana, 5-9 marzo 

1990, BUD, 52, 1990, n. 1, pp. 14-16. 
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V CONVEGNO PASTORALE  
 

La famiglia per i giovani in una comunità viva26 
 
I. “La famiglia per i giovani”; 

Ugo e Maria Stefanì, Gianfranco Esposito, sociologo.  
II. “Una comunità viva”, 

mons. Benigno Papa, arcivescovo di Taranto. 
III. “Indicazioni metodologiche utili per la progettazione 

pastorale”, 
Giulia Villani e Mario Macrì. 

IV. “Presentazione dei progetti particolari sintonizzati  

con il progetto triennale della diocesi”, 

Operatori Pastorali. 
 
 

Anno 1991 
 

XV SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Famiglia cristiana fondamento di una nuova condizione 
giovanile27 
 
I. “Uniti nel nome di Cristo” 

p. Giuseppe Santoro, docente Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose di Lecce.  

 
26 Cfr. ID., Convegno Pastorale “La famiglia per i giovani in una comunità vi-

va”, BUD, 53, 1990, n. 4, pp. 5-6. 
27 Cfr. ID., Programma Settimana Teologica Diocesana, 1991, BUD, 54, 1991, 

n. 1, pp. 33-34. 
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II. “Attese sempre vive”, 
Gianfranco Esposito, sociologo e Rita De Micheli, do-
cente di religione cattolica.  

III. “Un modello positivo di condizione giovanile: la gioven-

tù operaia”, 
Rocco Ballacchino, vicepresidente nazionale GIOC. 

IV. “Fatti a immagine e somiglianza”, 
mons. Ignazio Sanna, decano della Facoltà di teologia 
della Pontificia Università Lateranense, Roma. 

V. “La famiglia nella comunità cristiana”, 
mons. Franco Cacucci, vescovo ausiliare di Bari. 

 
 

VI CONVEGNO PASTORALE  
 

Per conoscere i nuovi catechismi28 
 
I. “Dal rinnovamento della catechesi ai nuovi catechismi”; 
II. “L’iniziazione cristiana nella parrocchia e nell’Azione 

Cattolica”; 
III. “La struttura dei nuovi quattro nuovi catechismi”; 

don Vito Sabato, della diocesi di Conversano-Monopoli. 
 
 
 
 

 

 
28 Cfr. Un convegno per conoscere i nuovi catechismi, Ibidem, n. 5, p. 49. 
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Anno 1992 
 

XVI SETTIMANA TEOLOGICA 
 

Famiglia cristiana: itinerari educativi29 
 
I. “Per un itinerario educativo: fondamenti teologici”, 

don Alfredo Iacopozzi, rettore dell’Almo Collegio “Ca-
pranica” di Roma. 

II. “Famiglia cristiana: comunione da costruire”, 
Giacomo Martinelli, docente dell’Università di Bari. 

III. “Verso la Famiglia: preparazione al matrimonio”, 
don Gigi Ciardo, responsabile della pastorale familiare 
della diocesi di Ugento.  

IV. “Famiglia comunità aperta alla solidarietà”; 
mons. Luciano Baronio. 

V. “Famiglie insieme: un modello di spiritualità familiare”, 
Laura e Lorenzo Lo Parco, responsabili Équipe Nôtre 
Dame del Centro-Sud. 

 
 

VII CONVEGNO PASTORALE  
 

La comunità cristiana annuncia, celebra e testimonia il 
vangelo della carità30 

 
29 Cfr. Speciale Settimana Teologica Diocesana, 9-13 marzo 1992, BUD, 52, 

1992, n. 2, pp. 4-54. 
30 Cfr. M. MIGLIETTA, Lettera circolare prot. 81/92, 15 agosto 1992. Cfr. Fogli 

di calendario, Ibidem, n. 6, p. 31. 
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I. “La Comunità cristiana annuncia, celebra e testimonia il 

vangelo della carità:  

un progetto pastorale sulle tre dimensioni”, 
mons. Gaspare Gruppuso.  

II. “Gli operatori pastorali della diocesi a confronto”, 
mons. Mimmo Ozza, vicario generale della diocesi di 
Ugento. 

III. “Dalla programmazione triennale al tema dell’anno pa-

storale 1992/1993”, 
don Napoleone Di Seclì, parroco di Tiggiano. 

IV. “La famiglia cristiana a servizio della società: proposte 

operative”, 

don Leonardo Salerno, don Benedetto Serrino, don Lucio 
Ciardo, parroci della diocesi di Ugento. 

 
 

Anno 1993 
 

XVII SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Famiglia cristiana e società31 
 
I. “Dimensione sociale della famiglia:motivazioni teolo-

giche”, 

 
31 Cfr. Speciale Settimana Teologica Diocesana, 1-5 marzo 1993, BUD, 53, 

1993, n. 4, pp. 4-57. 
Il convegno pastorale non si tenne nel 1993. Mons. Caliandro entrò in diocesi 

nell’estate del 1993, pertanto non si tenne il consueto incontro degli operatori pa-
storali di settembre per programmare il nuovo anno pastorale. I convegni riprende-
ranno regolarmente nel 1994 e avranno per lo più la connotazione e la denomina-
zione di “incontri di aggiornamento per sacerdoti e laici”. 
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don Pino Scabini, docente della Pontificia Università La-
teranense di Roma. 

II. “La Famiglia cristiana al servizio della vita”, 
Angela Paparella, docente dell’Università di Lecce. 

III. “La famiglia al servizio della vita - Aspetti giuridici”, 
avv. Alessandro Distante, di Tricase. 

IV. “La famiglia cristiana di fronte alla cultura contempo-

ranea - Problemi di bioetica”, 
dott.ssa Elvira Marino.  

V. “Famiglia, Scuola e Parrocchia a servizio della Comu-

nità”, 
mons. Charles Wella, direttore dell’Équipe Nôtre Dame. 

VI. “Famiglia cristiana soggetto di pastorale”, 
mons. Cosmo Francesco Ruppi, arcivescovo di Lecce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le settimane teologiche e i convegni pastorali 

 83 

IL CAMMINO DEGLI ANNI ’90 
con mons. Domenico Caliandro 

 
Anno 1994 

 
XVIII SETTIMANA TEOLOGICA 

 
Il Progetto pastorale giovanile per la nostra diocesi (I)32 
 
 

VIII CONVEGNO PASTORALE  
 

Linee di pastorale giovanile33 
 
I.  “Problemi giovanili oggi”; 
II. “Incontro con i giovani”; 
III. “Educare alla fede i giovani”. 

suor Lorenzina, salesiana di Roma. 
IV. “Famiglia oggi, crisi e speranze”, 

Mario Cattaneo, direttore di Scuola Italiana Moderna. 
 
 
 

 
32 Di questa settimana sappiamo solo, da un accenno nella lettera circolare del 

Vescovo dell’11 febbraio 1994, prot. 1/94, riportata nel Bollettino Ufficiale della 
Diocesi n. 1 del 1994, che “la Settimana si svolgerà dal 21 al 25 febbraio, 
nell’oratorio di Ugento dalle ore 18.00 alle ore 20.00”. Cfr. D. CALIANDRO, Comu-
nicazioni, BUD, 57, 1994, n. 1, pp. 71-72. 

33 Cfr. D. CALIANDRO, Incontro di aggiornamento per sacerdoti e laici, BUD, 
57, 1994, n. 2, pp. 54, 106-107. 
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Anno 1995 
 

XIX SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Il Progetto pastorale giovanile per la nostra diocesi:  
Giovani e Chiesa, dialogo necessario (II)34 
 
I.  “Il progetto pastorale giovanile per la nostra Diocesi”, 

don Gerardo Antonazzo, parroco di Corsano. 
II.  “Maturità umana dei giovani: 

verso l’irrilevanza della fede nella vita”, 
don Salvatore Barbetta. 

III. “Maturità umana dei giovani:  

dall’amore che corteggia all’amore che paga”, 
Maria Teresa Pati. 

IV. “Maturità umana dei giovani:  
giocarsi la vita nel sociale per tracciare nuove strade di 

giustizia”, 
don Vito Cecere. 

V. “Urgenze interne e sfide da lanciare sul territorio”, 
p. Daniele di Soleto.  

 
 
 
 

 
34 Cfr. D. CALIANDRO, Settimana Teologica Diocesana, BUD, 58, 1995, n. 1, 

pp. 65-66. Cfr. G. ANTONAZZO, Il Progetto di Pastorale Giovanile per la nostra 
Diocesi, sintesi delle relazioni della Settimana Teologica, Ibidem, pp. 101-111. 
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IX CONVEGNO PASTORALE  
 

La partecipazione come coinvolgimento di tutti i battezzati  
nell’unità di comunione della Chiesa locale35 
 
I. “Partecipazione nella Chiesa: 

Consigli pastorali diocesani e parrocchiali”, 
mons. Marcello Semeraro. 

II. “Il Consiglio Pastorale e la pastorale giovanile”, 
don Gerardo Antonazzo. 

 
Anno 1996 

 
XX SETTIMANA TEOLOGICA  

 
Comunione e partecipazione nella vita della Chiesa36 
 
I. Il Vaticano II e l’ecclesiologia: Prospettiva storica. 

II.  La Chiesa, mistero e comunione: Prospettiva teologica. 

III.  La Chiesa e la comunione: Prospettiva pastorale. 

IV.  La Chiesa e gli organi di partecipazione: Prospettiva 

ministeriale. 

V.  Relazione dei gruppi di studio e conclusioni. 

don Domenico Scaramuzzi,  
docente di Teologia nel Seminario Regionale di Molfetta. 

 

 
35 Cfr. D. CALIANDRO, Convegno Diocesano, Ibidem, n. 2, pp. 87-88; p. 123. 
36 Cfr. ID., Settimana Teologica Diocesana, BUD, 59, 1996, n. 1, pp. 63-64. 
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X CONVEGNO PASTORALE 
 

Chiesa e nuova evangelizzazione,  
verso il giubileo del 2000 piano pastorale 1996-199937 
 
 

Anno 1997 
 

XXI SETTIMANA TEOLOGICA  
 
Cristo rivelatore del Padre, unico Salvatore38 
 
I. Parola e Scrittura nella Dei Verbum. 

II. Cristo-Parola al centro della Dei Verbum. 

III. Il Vangelo paolino. 

IV La Chiesa, convocata dalla Parola, annuncia Cristo 

Gesù. 

V. Relazioni dei gruppi di studio e conclusioni. 

don Antonio Pitta, docente di S. Scrittura nella Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale in Napoli.  

 
 
 

 
37 Non si è trovata traccia dei relatori. Cfr. D. CALIANDRO, Chiesa e nuova e-

vangelizzazione, Ibidem, n. 2, pp.72-75; p. 93. Cfr. UFFICI PASTORALI DIOCESANI (a 
cura di), Chiesa e nuova evangelizzazione 1996-1999, supplemento a Bollettino 
Ufficiale 1996, n. 2. 

38 Cfr. D. CALIANDRO, Settimana Teologica Diocesana, BUD, 60, 1997, n. 1, 
pp. 53-54. 
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XI CONVEGNO PASTORALE  
 

Programmazione pastorale 1997-199939 
 
I. “Lo Spirito è Signore e dà la vita”, 

don Marcello Semeraro, docente di teologia dogmatica, 
direttore dell’Istituto Teologico Pugliese di Molfetta. 

II. “Le iniziative pastorali per il nuovo anno”, 

don Gerardo Antonazzo, vicario episcopale per la pasto-
rale. 

 

 
Anno 1998 

 
XXII SETTIMANA TEOLOGICA 

 
 
Lo Spirito Santo che agisce nella Chiesa40 
 
“Lo Spirito Santo in Luca e Atti”, 
mons. Rinaldo Fabris, docente di esegesi biblica nel Semina-
rio Teologico di Udine. 
 
 
 

 
39 Cfr. ID., Invito alla programmazione pastorale, Ibidem, n. 2, pp. 49-50; 

p. 78. 
40 Cfr. ID., Convocazione alla Settimana Teologica, BUD, 61, 1998, n. 1, 

p. 117. 
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XII CONVEGNO PASTORALE  
 

Programmazione pastorale 1998-199941 
 
I.  “Camminare verso il Padre che è nei cieli”, 

don Michele Lenoci, docente di S. Scrittura nell’Istituto 
Teologico Pugliese di Molfetta. 

II. “Le iniziative pastorali per il nuovo anno”, 
don Gerardo Antonazzo, vicario episcopale per la pasto-
rale della diocesi di Ugento. 

 
 

Anno 1999 
 

XXIII SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Padre, Abbà: Dio di misericordia42 
 

XIII CONVEGNO PASTORALE  
 

Programmazione pastorale 1999-200043 
don Marcello Semeraro, docente di Teologia Dogmatica, di-
rettore dell’Istituto Teologico Pugliese di Molfetta. 

 
41 Cfr. Progetto Pastorale Diocesano 1998-1999, BUD, 61, 1998, n. 2, pp. 41-

46, p. 54. Cfr. D. CALIANDRO, Il Regno di Dio, che il Padre ci ha aperto nel Figlio 
suo…, pp. 13-17. 

42 Svolse le relazioni, di cui non si conoscono i titoli, il prof. Ugo Vanni. Cfr. 
D. CALIANDRO, Convocazione alla Settimana Teologica Diocesana, BUD, 62, 
1999, n. 1, pp. 63-64; Ibidem, p. 108. 

43 Cfr. Ibidem, p. 113. 
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Anno 2000 
 

XXIV SETTIMANA TEOLOGICA 
 

Con Cristo, pane del cammino verso il Padre  
nella gioia dello Spirito Santo44 
 

Relatore don Ettore Franco, docente di esegesi biblica nella 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale di Napoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Cfr. BUD, 63, 2000, n. 1, p. 56. Non si conoscono i titoli delle relazioni svol-

te dal 13 al 17 marzo. 
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IL CAMMINO DEL PRIMO DECENNIO DEL 2000 
con mons. Vito De Grisantis 

 
 

Anno 2000 
 

XIV CONVEGNO PASTORALE  
 

In Principio… la Parola45 
 
I. La parola di Dio nella vita della Chiesa, 

P. Daniele Moretto. 
II. Da una pastorale di culto, a una pastorale di evangeliz-

zazione: situazione attuale e prospettive future, 

Vicari Foranei. 
III.  Presentazione dei lavori di gruppo. 
 

Anno 2001 
 

XXV SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Annunciare la Parola oggi46 
Relatore, mons. Antonio Fallico. 

 
45 Cfr. In Principio… la Parola, Progetto pastorale per l’anno 2000-2001, 

Convegno Pastorale Diocesano, BUD, 63, 2000, n. 2, pp. 66-79. 
46 Il tema della settimana teologica, in sintonia con il piano pastorale della dio-

cesi di quell’anno 2000/2001, fu “Annunciare la Parola oggi”. Si tenne con un 
solo relatore, mons. Antonio Fallico, che all’inizio di ogni incontro presentò una 
relazione introduttiva di circa un’ora, a cui fecero seguito i gruppi di approfondi-
mento. Cfr. V. DE GRISANTIS, Conclusioni del Vescovo per la Settimana Teologica 
(9 marzo 2001), Comunicare la Parola, Progetto Pastorale Diocesano 2001-2002, 
pp. 84-88, Ed. Marra, Ugento 2001). 
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XV CONVEGNO PASTORALE  
 

Comunicare la Parola47 
 
I.  “Relazione sulla verifica parrocchiale”, 

don Gerardo Antonazzo, vicario episcopale per la pasto-
rale della diocesi di Ugento. 

II.  “Il ministero profetico nella parrocchia: dai corsi ai 

percorsi”, 
III.  “Il ministero profetico nella parrocchia: le piste da per-

correre”, 
mons. Antonio Fallico. 

IV.  Relazione delle Foranie. 
 
 

Anno 2002 
 

XXVI SETTIMANA TEOLOGICA  
 

 
Parola di Dio e comunicazione oggi48 
Relatore don Dario Viganò, docente presso la Facoltà della 
Comunicazione nella Pontificia Università Lateranense di 
Roma. 
 

 
47 Cfr. Comunicare la Parola, Progetto Pastorale Diocesano 2001-2002, Ed. 

Marra, Ugento 2001. 
48 Cfr. DE GRISANTIS, Settimana Teologica Diocesana, 2002, www. diocesiu-

gento.org, Settimane Teologiche, settimana 2002. 
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XVI CONVEGNO PASTORALE  
 

Per una fede adulta e pensata49 
 
I.  “La fede sognata dalle Chiese che sono in Italia”, 
II.  “Per una fede adulta e pensata: che fare? 

Un identikit di cristiano adulto”, 
don Pio Zuppa, docente di teologia pastorale nell’Istituto 
Teologico Pugliese di Molfetta. 

III.  “Presentazione sintesi dei lavori di gruppo”, 
don Gerardo Antonazzo, vicario episcopale per la pasto-
rale della diocesi di Ugento. 

 
 

Anno 2003 
 

XXVII SETTIMANA TEOLOGICA  
 
Adulti nella fede per una fede adulta50 
I.  “La Fede oggi”, 

prof. Vincenzo Di Pilato, docente di teologia dogmatica, 
Istituto Teologico Pugliese di Molfetta. 

II.  “L’evento della fede”, 
prof. Giovanni Ancora, docente di teologia dogmatica, 
Istituto Teologico Pugliese di Molfetta. 

 
49 Cfr. Per una fede adulta e pensata, Progetto Pastorale Diocesano 2002-

2003, Ed. Marra, Ugento 2002. 
50 Cfr. DE GRISANTIS, Settimana Teologica Diocesana, 2003, www. diocesiu-

gento.org, Settimane Teologiche, settimana 2003. Cfr., Per una fede adulta e pen-
sata, Progetto Pastorale Diocesano 2002-2003, Ed. Marra, Ugento 2002. 
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III. “Fede ed esperienza”, 
prof. Jean Paul Lieggi, docente di teologia dogmatica, 
Istituto Teologico Pugliese di Molfetta. 

IV. “La trasmissione della fede”, 
prof. Cosimo Maciletti, docente di teologia dogmatica, 
Istituto Teologico Pugliese di Molfetta. 

V. “Presentazione dell’indagine diocesana  

sulla fede dei giovani”, 
Luigi Ruggeri, docente della Scuola diocesana di teo-
logia. 

 
 

XVII CONVEGNO PASTORALE  
 

Comunicare il Vangelo ai giovani d’oggi,  
dono di Dio per la Chiesa e per il Mondo51 

 
I.  “Giovani, un universo da scoprire”, 

Luigi Ruggeri, docente della Scuola diocesana di teo-
logia. 

II.  “Gesù Cristo e la felicità che i giovani cercano”, 
II. “Giovani in missione: la sfida del terzo millennio”, 

mons. Domenico Sigalini, Assistente Generale dell’Azio-
ne Cattolica Italiana. 

 
 

 
51 Cfr. Comunicare il vangelo ai giovani d’oggi, dono di Dio per la Chiesa e 

per il mondo, Progetto Pastorale Diocesano 2003-2004, Ed. Marra, Ugento 2003. 
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Anno 2004 
 

XXVIII SETTIMANA TEOLOGICA 
 

Con i giovani, testimoni di gioia e di speranza52 
 
I. “Vivere è rispondere ad una vocazione”; 

don Tonino Ladisa, della Diocesi di Bari, vicedirettore 
dell’ufficio CEI di Pastorale vocazionale. 

II. “Vivere è amare”, 
don Angelo Panzetta, docente di teologia morale del-
l’Istituto Teologico Pugliese di Molfetta.  

III. “L’arte d’amare”  
Angela Perucca, docente dell’Università di Lecce,  

IV. “Vivere è rispondere ai bisogni del mondo”, 
don Vincenzo Nozza, direttore della Caritas Nazionale. 

V. Presentazione dei lavori dei sette seminari.  
 
 

XVIII CONVEGNO PASTORALE  
 

Parrocchia e risveglio della fede dell’età adulta53 
 
I. “Tipologia attuale della ricerca religiosa”, 
 

 
52 Cfr. Comunicare il Vangelo ai Giovani d’oggi dono di Dio per la Chiesa e 

per il mondo, Progetto Pastorale Diocesano 2003-2004, Ed. Marra, Ugento 2003. 
53 Cfr. Parrocchia e risveglio della fede nell’età adulta, Progetto Pastorale 

Diocesano 2004-2005, Ed. Marra, Ugento 2004. 
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II.  “Le occasioni della ricerca religiosa”, 
mons. Lucio Soravito, della diocesi di Treviso. 

II.  “Relazione di sintesi dei lavori di gruppo”, 
don Gerardo Antonazzo, vicario episcopale per la pasto-
rale della diocesi di Ugento. 

 
 

Anno 2005 
 

XXIX SETTIMANA TEOLOGICA 
 
Parrocchia e risveglio della fede nell’età adulta54 
 
 

XIX CONVEGNO PASTORALE  
 

Appropriarsi della fede battesimale nell’età adulta, oggi55 
 
I. “Proposte e progetti pastorali per un mondo cambiato”, 
II. “La Nota della CEI sull’iniziazione cristiana”, 

don Andrea Fontana. 

 
54 La settimana teologica si svolse nei giorni 15-18 febbraio 2005. Cfr BUD, 

58, 2005, n. 1, p. 144. Non si è ancora trovata una fonte diretta o indiretta della 
settimana per quanto riguarda temi specifici e relatori. Come ogni anno, durante 
l’episcopato di mons. De Grisantis, il convegno pastorale di giugno dell’anno pre-
cedente affrontava i temi che poi erano sviluppati nella settimana teologica 
dell’anno successivo. Cfr. DE GRISANTIS, Settimana Teologica Diocesana, 2004, 
www. diocesiugento.org, Settimane Teologiche, settimana 2004. Cfr. Comunicare 
il Vangelo ai Giovani d’oggi dono di Dio per la Chiesa e per il mondo, Progetto 
Pastorale Diocesano 2003-2004, Ed. Marra, Ugento 2003. 

55 Cfr. Riappropriarsi della fede del Battesimo nell’età adulta, oggi, Piano Pa-
storale Diocesano 2000/2005, Ed. Marra, Ugento 2005. 
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Anno 2006 
 

XXX SETTIMANA TEOLOGICA 
 

Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo56 
 
I.  “L’annuncio del Kerigma oggi  

e il significato della testimonianza cristiana 

nella cultura contemporanea”, 
II.  “La virtù della speranza cristiana”, 
III.  “La vocazione del laico, a partire dal Vaticano II”, 
IV.  “La missione dei laici nella Chiesa e nel mondo”. 
 

 
XX CONVEGNO PASTORALE  

 
I fedeli laici a quarant’anni dal Concilio Vaticano II57 
 
I. “Vaticano II e fedele laico, una lezione ancora in corso”, 
II. “Consigliare per il bene di tutti”, 
III. “I cristiani nella città per il bene comune”, 

prof Marco Vergottini, docente facoltà teologica setten-
trionale. 

 
 

 
56 Non si ha conoscenza dei relatori. Si sa che si svolse nei giorni 6-10 marzo. 

BUD, 59, 2006, n. 1, p. 82, 137. 
57 Cfr. I Fedeli laici… 14-16 giugno 2006, Ed. Marra, Ugento 2006; BUD, 59, 

2006, n. 1, p. 86, 140. 
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Anno 2007 
 

XXXI SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Il grande sì della fede nella vita quotidiana58 
 

I. “Dare voce alla realtà del cuore. La vita affettiva”, 
Carlo e Maria Carla Volpini, responsabili End Interna-
zionale. 

II.  “Prendersi cura dell’uomo:  

esperienza della fragilità, del limite, del dolore”, 
p. Mario Marafioti, della comunità Emmanuel di Lecce. 

III.  “Tra lavoro e festa un ritmo sapiente da ritrovare”, 
Vincenzo Linorello, presidente consorzio cooperative 
GOEL di Locri. 

IV. “Alle radici della propria identità da trasmettere e co-

municare”, 
Dino Boffo, direttore dell’“Avvenire”. 

V. “Costruttori di una città vivibile e umana”, 
Aldo Lobello e Rosina Basso, responsabili della pastora-
le sociale regionale. 

 
 
 
 
 

 
58 Cfr. V. DE GRISANTIS, Settimana Teologica Diocesana, www.diocesiugento.org, 

Settimane Teologiche, settimana 2007. 
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XXI CONVEGNO PASTORALE  
 

Comunicare il vangelo dell’amore  
nell’esperienza umana degli affetti59 
 
I. “Il dialogo del Risorto con la coppia”, 
II. “Eros e agape nel matrimonio”, 
III. “Un movimento verso la speranza dall’interno della 

coppia”, 
Maria Teresa Zattoni e Gilberto Gillini. 

 

 
Anno 2008 

 
XXXII SETTIMANA TEOLOGICA 

 
Dio è amore, amiamoci gli uni gli altri60 
 
I. “L’amore sponsale nel libro del Cantico dei Cantici”, 

mons. Michele Lenoci, docente di S. Scrittura nella Fa-
coltà Teologica Pugliese. 
“La relazione affettiva nella dimensione della preghiera 

cristiana”, 
suor Chiara Veronica, del Monastero SS. Trinità di 
Alessano. 

 
59 Cfr. Progetto Pastorale Diocesano 2007-2008, Ed. Marra, Ugento, 2007. 
60 Cfr. V. DE GRISANTIS, Lettera per la Settimana Teologica Diocesana 2008, 

BUD, 71, 2008, n. 1, pp. 91-92. La settimana si svolse nei giorni 11-15 febbraio, 
cfr. Ibidem, p. 128. 
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II.  “L’annuncio dell’Amore nella Prima Lettera di S. Gio-

vanni”, 
mons. Michele Lenoci. 
“Famiglia cristiana e vita affettiva”, 
dott.ssa M. Rita Verardo, del Tribunale dei Minori di 
Lecce. 

III. “L’annuncio dell’Amore nella Prima Lettera di Gio-

vanni”, 
mons. Michele Lenoci. 
“La testimonianza dell’agape 

nell’esperienza della comunità i don Benzi”, 
Leo Sebastiano. 

IV.  “Eros e agape nell’enciclica Deus caritas est”, 
mons. Franco Castellana, vicario episcopale dell’arcidio-
cesi di Taranto. 
“Il dono dell’amore genera una famiglia aperta”, 
Coppia della comunità di Nomadelfia. 

V.  “La vita affettiva nelle relazioni laicali”, 
prof. Pietro Alviti, Azione Cattolica Italiana. 

 
 

XXII CONVEGNO PASTORALE 
 

Prendersi cura dell’uomo:  
esperienza della fragilità, del limite, del dolore61 
 
I. “I volti e le storie di fragilità nel territorio e nella chiesa”, 

don Vittorio Nozza, direttore della Caritas nazionale. 

 
61 Cfr. Progetto Pastorale Diocesano 2008-2009, Ed. Marra, Ugento 2008. 
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II. “La fragilità nelle relazioni umane”, 
Angela Perrucca, docente dell’Università del Salento. 

III. “Prendersi cura dell’uomo,  

esperienza del limite, del dolore, della malattia”,  
Tavola rotonda con Giovanni Arnisi, Michele Resta, Lu-
ce Orsi, Mario e Giulia Macrì, suor Margherita Bramato, 
Anna Maria Rosafio. 

 
 

Anno 2009 
 

XXXIII SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Quando sono debole è allora che sono forte.  
In Cristo Gesù nostro Signore la fragilità umana è redenta62 
 
Relatore unico: prof. don Cesare Marcheselli Casale,  
docente di esegesi biblica nella Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia meridionale di Napoli. 
 
 

XXIII CONVEGNO PASTORALE  
 

Testimoni di speranza nel mondo del lavoro e nella città de-
gli uomini63 

 
62 Cfr. V. DE GRISANTIS, Lettera per la Settimana Teologica Diocesana, 2009, 

BUD, 72, 2009, n. 1, p. 71. Cfr. ID., Settimana Teologica Diocesana, 2009, www. 
diocesiugento.org, Settimane Teologiche, settimana 2009. 

63 Cfr. Progetto Pastorale Diocesano 2009-2010, Ed. Marra, Ugento 2009. 
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I. “Cristiani e Cittadini”, 
Paola Bignardi, già presidente nazionale dell’Azione 
Cattolica Italiana. 

II. “Promuovere la dignità del lavoro”, 
Andrea Oliviero, presidente nazionale delle ACLI. 

III. “Compendio Dottrina Sociale della Chiesa,  

sintesi dei temi principali per gli operatori pastorali”, 
Gigi Lecci, del Consiglio pastorale della diocesi di 
Ugento.  

 
 

Anno 2010 
 

XXXIV SETTIMANA TEOLOGICA  
 
Nel mondo da cristiani e da cittadini64 
 
I. “Il rapporto Chiesa-Mondo dalla Gaudium et Spes alla 

Caritas in veritate.  

Ruolo e impegno del laico cattolico”, 
don Franco Appi, docente di Teologia morale sociale, 
della Pontificia Università Lateranense di Roma. 

II. “La partecipazione del laico cristiano alla costruzione 

della città”, 
 

 
64 Cfr. V. DE GRISANTIS, Settimana Teologica Diocesana, 2010, www. dioce-

siugento.org, Settimane Teologiche, settimana 2010. ID., Intervento alla Settimana 
Teologica Diocesana, 2010, BUD, 73, 2010, n. 1, pp. 65-67. 
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III. “ La responsabilità del laico cristiano di fronte al lavoro 

e alla festa”, 
Giuseppe Savagnone, docente di Storia e Filosofia, 
dell’arcidiocesi di Palermo  

IV. “La solidarietà dei credenti nell’esperienza del lavoro,  

principio essenziale della Dottrina sociale della Chiesa”,  
Milone Irene, presidente del Consorzio Cooperative So-
ciali “Nuvola”. 

V. “L’impegno socio-politico del credente”, 
on. Giacinto Urso, già deputato del Parlamento Italiano. 

 
 

XXIV CONVEGNO PASTORALE 
 

Educazione della persona e trasmissione della fede65 
 
I. “Sfide culturali e compito educativo della Chiesa”, 

mons. Agostino Superbo, arcivescovo di Potenza. 
II. “Educare alla nuova cultura mediatica”, 

mons. Dario Edoardo Viganò, docente della Pontificia 
Università Lateranense di Roma. 

III. “Educare alle relazioni per una nuova ricerca di senso”, 
Elisabetta Musi, docente di pedagogia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 
 
 

 
65 Cfr. Progetto Pastorale Diocesano 2010-2011, Ed. Marra, Ugento 2010. 
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IL CAMMINO DEL SECONDO DECENNIO DEL 2000 
con mons. Vito Angiuli 

 
Anno 2011 

 
XXXV SETTIMANA TEOLOGICA  

 
I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi66 
 
I. “L’identità e la missione del laico nel terzo millennio”, 

don Dario Vitali, docente di teologia nella Pontificia 
Università Gregoriana. 

II. “La responsabilità sociale e politica del laico”,  
mons. Tommaso Ghirelli, vescovo di Imola. 

III. “La corresponsabilità dei laici nella vita della Chiesa”, 
Gigi Lecci, del Consiglio pastorale diocesi di Ugento.  

IV. “La missione del laico nella Chiesa, 

nel pensiero di don Tonino Bello”, 
don Sandro Ramirez, direttore dell’Istituto Pastorale Pu-
gliese. 

V. “Profili laicali diocesani: Chiara Colosso, Uccio Caval-

lo, Mirella Solidoro, Giuseppe Cosacci-Pisanelli”, 
rispettivamente Bramato Silvana, presidente dell’Azione 
Cattolica diocesana, 
Rocco Rizzello, docente di religione cattolica.  
Marilena De Pietro, docente.  

 
66 Cfr. Settimana Teologica Diocesana, 2011, www. diocesiugento.org, Setti-

mane Teologiche, settimana 2011; BD 74, 2011, pp. 245. 
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Gigi Lecci, del Consiglio pastorale diocesi di Ugento. 
Ercolino Morciano, docente.  

 
 

XXV CONVEGNO PASTORALE 
 

Educare alla vita buona del Vangelo67 
 
I. “L’impegno educativo nel contesto culturale attuale”, 

mons. Antonio Staglianò, vescovo di Noto. 
II. “Il Piano Pastorale decennale nel cammino della Chiesa 

Italiana”, 
don Pio Zuppa, docente di teologia pastorale della Facol-
tà Teologica Pugliese. 

III. “Declinare la vita buona del Vangelo”, 
don Stefano Zamboni, docente di teologia morale del-
l’Istituto Superiore di Teologia Morale Accademia Al-
fonsiana. 

 
 
 
 
 
 
 

 
67 Cfr. V. ANGIULI, Educare alla vita buona del Vangelo, dagli orientamenti 

della CEI all’elaborazione del Progetto Pastorale Diocesano per il decennio 2010-
2020, BD, 74, 2011, pp. 252, 387-406. Cfr. Convegno 2011, www. diocesiugen-
to.org, Convegno Pastorale, Convegno 2011. 
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Anno 2012 
 

XXXVI SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Educati dalla Liturgia educare alla Liturgia68 
 
I. “La liturgia nutrimento della fede”, 
II. “La liturgia trasmissione della fede”, 

prof. don Goffredo Boselli, monaco di Bose e liturgista, 
redattore della Rivista Liturgica. 

III. “La liturgia forma della comunità”, 
mons. Giuseppe Busani, già direttore dell’Ufficio Litur-
gico Nazionale della CEI. 

IV. “La liturgia nella vita della Chiesa dal Concilio Vatica-

no II ad oggi”, 
V. “La liturgia e nuova evangelizzazione”, 

don Manlio Sodi, docente di teologia, Pontificia Univer-
sità Salesiana di Roma. 

 
 
 
 
 

 
68 Cfr. Settimana Teologica e Convegno Pastorale, BD, 75, 2012, n. 1, pp. 189 

e 245. Cfr. ANGIULI, Meta pastorale per l’anno 2012/2013, ibidem, pp. 189-196. 
Cfr. M. BARBA (a cura di), Educati dalla Liturgia, Educare alla Liturgia, (= Teo-
logica Uxentina, 1), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2013.Cfr. ID., Settimana 
Teologica Diocesana, 2012, www.diocesiugento.org, Settimane Teologiche, setti-
mana 2012. 
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XXVI CONVEGNO PASTORALE 
 

La Liturgia fonte e culmine della vita cristiana69 
 
I. “L’ars celebrandi per una actuosa participatio”, 

mons. Felice Di Molfetta, vescovo di Cerignola - Ascoli 
Satriano. 

II. “L’anno liturgico come itinerario di fede della comunità”, 
mons. Angelo Lameri, docente della Pontificia Universi-
tà Lateranense di Roma. 

III. “Agenda pastorale diocesana per il prossimo decennio”, 
mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca. 

 
 

Anno 2013 
 

XXXVII SETTIMANA TEOLOGICA  
 

Il volto educativo e missionario della parrocchia70 
 
I. “La riflessione teologica sulla parrocchia dal Concilio 

ad oggi”, 
don Paolo Asolan, docente di teologia pastorale della 
Pontificia Università Lateranense di Roma. 

 
69 Vedi nota 69. Cfr. anche Convegno 2012, www.diocesiugento.org, Convegni 

Pastorali, Convegno 2012. Cfr. BUD, 75, 2012, pp. 189 e 252, 197-206. 
70 Notiziario della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, 2013, n. 12. Le rela-

zioni sono edite in G. ANCORA (a cura di), Il volto educativo e missionario della 
parrocchia (= Teologica Uxentina, 2), Edizioni VivereIn, Roma-Monopoli 2014. 
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II. “La parrocchia nel contesto della nuova evangelizza-

zione”, 
 mons. Erio Castellucci, docente di ecclesiologia presso 

la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. 
III. “La parrocchia e la corresponsabilità dei laici”, 

dott. Ernesto Diaco, vice responsabile del Progetto Cul-
turale della CEI di Roma. 

IV. “Parrocchia, territorio e nuove povertà nel sud Sa-

lento”, 
dott. Luigi Russo, sociologo e giornalista. 

V. “La parrocchia comunità educante e missionaria”, 
mons. Mariano Crociata, Segretario Generale della CEI. 

 
 

XXVII CONVEGNO PASTORALE  
 
Il volto educativo e missionario della parrocchia71 
 
I. “Liturgia, Catechesi e Carità.  

Per una pastorale unitaria a servizio della persona”, 
don Guido Benzi, direttore dell’Ufficio Catechistico Na-
zionale. 

II. “L’Oratorio tra evangelizzazione ed educazione”, 
don Marco Mori, direttore dell’Ufficio Oratori e Pastora-
le Giovanile di Brescia. 

 
71 Cfr. V. ANGIULI, Lettera di invito al Convegno Pastorale. Cfr. ID., Il volto 

educativo e missionario della parrocchia, Meta pastorale per l’anno 2013/2014, 
sussidio per la riflessione e la verifica, Ed. Marra, Ugento 2013. Le relazioni del 
convegno sono edite, in G. ANCORA (a cura di), Il volto educativo, cit. 
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III. “L’unità della e nella pastorale:  

l’esperienza delle unità pastorali”, 
don Giovanni Villata, coordinatore dell’équipe diocesana 
di Unità Pastorale dell’arcidiocesi di Torino. 
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