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o scorso 7 maggio, Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, il Buon
L
Pastore ha chiamato a sé don Enzo Paolo
Zecca, sacerdote diocesano e membro della famiglia religiosa dei Figli dell’Amore
misericordioso di Collevalenza. Ai funerali hanno preso parte il clero diocesano e
numerosissimi fedeli. Don Enzo, ordinato
presbitero nel 2005, è stato Economo del
Seminario, Vice–parroco nell’Oratorio di Ugento e Parroco a Torre San Giovanni.

La presenza femminile nella comunità cristiana
per Angiuli è il prolungamento del "sì" di Maria

«Donne e Chiesa,
una ricchezza
per la diocesi»
riflettori sulle peculiarità effettive
del “ministero mariano” e del
ostituite da Dio stesso
“ministero petrino”, entrambi
Apostole e Testimoni del
frutto della medesima fecondità
Risorto, in tutti i campi
nello Spirito, con tutto quel che ne
possibili, là dove le porte vengono
può derivare attraverso una
loro aperte con fiducia, si rivelano
riflessione acuta ed intelligente alla
valide collaboratrici del sacerdote
luce delle Scritture, della
nel portare Gesù agli uomini,
Tradizione e del Magistero della
sull’esempio di Maria. «È questo il
Chiesa.
tempo più propizio» – come di
Lo manifesta, tra l’altro, anche
recente ha avuto occasione di
l’attuale impegno di una nuova
ribadire il vescovo Angiuli – «per
evangelizzazione – che vuole
affermare che ci sono state e ci
accogliere, senza alcuna
sono tuttora le Madri della
distinzione, uomini e donne di
Chiesa», donne che hanno
qualsiasi razza, popolo, lingua e
caratterizzato il secolo scorso e
nazione – per annunciare la buona
quello attuale come se la loro vita
notizia del Vangelo di Gesù Cristo,
fosse un prolungamento del “sì” di
accompagnando l’uomo del nostro
Maria, quindi, nell’oggi della
tempo nel suo pellegrinaggio
Chiesa.
terreno verso
Il nostro tempo, lo
itinerari di salvezza.
sappiamo bene, è
A proposito del
Secondo il Papa
un tempo di grandi
ruolo femminile, lo
esse sono nel mondo
dibattiti sul tema
stesso papa
della ministerialità
veri ponti di perdono, Francesco in più
maschile e
occasioni ci ha
tessitrici di dialogo,
femminile nel
sollecitato e ci
mondo e nella
sollecita attraverso
apostole della Parola
Chiesa.
concreti, a
poiché offrono la vita gesti
Che la crescente
significare la
presenza delle
per l’evangelizzazione rilevanza delle
donne nella vita
donne e del loro
dell’intera società
pubblica dovesse
grande amore a
essere annoverata
Cristo: “missionarie
fra i segni dei tempi
della prima ora”
lo diceva, già nel 1963, papa
come Maria, la Madre di Gesù, ma
Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem
anche come Maria di Magdala e
come tante altre donne dei nostri
in terris al numero 22. Da quel
giorni, esse possono essere veri e
momento in poi, non è mancata la
propri “ponti di riconciliazione e
voce dei Papi e dei vescovi riguardo
perdono”, “tessitrici di dialogo”
alla questione femminile e al ruolo
perché capaci di trattare con tutti,
delle donne nella Chiesa in una
vivendo il ruolo insostituibile di
prospettiva molto più profonda e
apostole della preghiera, della
profetica, in un orizzonte ben più
parola, della formazione nella
ampio rispetto al fatto che la
famiglia, nella Chiesa e nella
donna venga o meno esclusa dai
società, per esempio laddove il
ministeri ecclesialmente
sacerdote o il Ministro ordinato
riconosciuti ed istituiti come
non può arrivare.
l’episcopato, il presbiterato, il
Sono le donne del mattino di
diaconato, il lettorato, l’accolitato.
Pasqua: le trovi nella loro casa a
In realtà, il dibattito moderno sui
svolgere con particolare dolcezza e
vari ministeri continua a produrre
determinazione lavori
tutta una serie di riflessioni che
tradizionalmente femminili ma le
inducono a riflettere, a lungo e con
trovi anche, in altri ambienti, ad
particolare intensità, sul ruolo della
esercitare una professione; sono
donna nella Chiesa.
nubili, spose, madri, vedove con
Lo ripete spesso anche papa
un cuore intimamente unito al
Francesco che la fattiva
Signore; a volte sono persone unite
collaborazione tra donne e uomini,
per comunanza di ideali in uno
nella reciprocità e nel servizio, è la
stile di vita retto da una regola. Pur
direzione più giusta per riscoprire i
continuando ad offrire il loro
reali carismi di ciascuno. Siamo in
aiuto negli ambiti
una prospettiva ben diversa da ciò
tradizionalmente femminili, fra gli
che banalmente rischierebbe di
ammalati o fra i poveri, loro sanno
essere assunto a stendardo di un
dedicarsi non solo alle opere
femminismo sterile perché fine a se
caritative materiali ma anche, alla
stesso.
luce del Magistero della Chiesa, al
La questione riguarda, piuttosto, la
risanamento morale della società.
possibilità di mantenere accesi i
DI

Uno degli incontri per donne del Movimento dei Cursillos di cristianità a Pescoluse di Salve

MARILENA DE PIETRO

«Salvate la pace del mondo»

C

ra i tanti documenti del Magistero
riguardanti la missione delle donne,
risulta ancora carico di profezia evangelica il messaggio loro indirizzato dal
Concilio Vaticano II, di cui si riportano
alcuni stralci: «Ed ora è a voi che noi ci
indirizziamo, donne di ogni condizione: voi siete la metà dell’immensa famiglia umana. La Chiesa è fiera, voi lo
sapete, di avere esaltato e liberato la
donna, di aver fatto risplendere nel corso dei secoli, nella diversità dei caratteri, la sua uguaglianza fondamentale con
l’uomo. Ma viene l’ora in cui la vocazione della donna si svolge con pienezza, l’ora nella quale la donna acquista
nella società un’influenza, un irradiamento, un potere finora mai raggiunto.
É per questo, in un momento in cui l’umanità conosce una così profonda trasformazione, che le donne illuminate
dallo spirito evangelico possono tanto
operare per aiutare l’umanità a non decadere. Donne, voi che sapete rendere
la verità dolce, tenera, accessibile, impegnatevi a far penetrare lo spirito di
questo concilio nelle istituzioni, nelle
scuole, nei focolari, nella vita quotidiana. Donne, di tutto l’universo, cristiane
o non credenti, spetta a voi di salvare la
pace nel mondo».

T

«Io, per dieci anni in Africa»
U
na delle donne con una ricca esperienza di vita nella Chiesa è Antonietta Stasi di Acquarica del Capo. Antonietta ha speso una vita intera dietro una cattedra di scuola, come docente di lettere, nella scuola media del suo paese prima e nel Seminario minore di Ndera (Rwanda) poi.
Prima di attraversare il Mediterraneo per giungere nel cuore dell’Africa centro–orientale, la
sua passione per la parrocchia ha scandito i
giorni della sua giovinezza e della sua età matura. É lì, in parrocchia, che Antonietta ha incontrato e collaborato con don Tito Oggioni–Macagnino, il quale nel 1991 decise di partire come fidei donum in Rwanda.
Dopo la partenza del suo parroco, anche la
sua vita, giorno dopo giorno, iniziò a cambiare: avvertì sempre più la fatica del lavoro
dal quale aveva sempre avuto gratificazioni e
dopo il pensionamento, raggiunse un paio di
volte don Tito, con altri laici che avevano il
desiderio di ritrovare il loro prete. Lì, in un
Rwanda in cui si intravedevano già i segni della futura guerra, venne raggiunta dalla proposta del rettore del Seminario: «Perché non

resti con noi? Abbiamo bisogno di docenti di
latino». Antonietta accennò ad un sì, più coraggioso che meditato e si trasferì in Africa.
Nel nuovo ambiente venne subito apprezzata per la sua professionalità e per le sue qualità prettamente femminili, che, in seminario
soprattutto, risultavano quanto mai fondamentali: seminaristi e sacerdoti hanno visto
in lei una presenza matura, capace di ascoltare, venire incontro alle esigenze e insegnare, oltre alla sua disciplina, anche quotidiane
lezioni di vita. La sua missione non si è risolta solo tra le mura del seminario, ma si è spesa in molteplici relazioni con la gente semplice, con le madri di famiglia, con i prigionieri politici che affollavano le carceri.
Dal 2003 Antonietta è rientrata in Italia, ma
batte ancora in lei un cuore africano che la porta a mantenere i contatti con il Rwanda, a seguire la realizzazione di alcuni progetti, ad
offrire un servizio di assistenza per le adozioni a distanza. Una donna semplice, consapevole che nonostante tutto il suo lavoro per
il Rwanda, è solo lei ad essergli debitrice.
Davide Russo

Così insegnare diventa una chiamata
Promuovere la formazione
ed essere un’anima cristiana
nell’ambiente della scuola:
ecco gli obiettivi dell’Uciim
DI

ROSA NESCA

S

crivere della mia esperienza cristiana, di donna e docente, mi
porta a tentare una sintesi di identità personale nella complessità di
questo mondo, in cui ho potuto scegliere la scuola come luogo di lavoro.
La Chiesa, con il Concilio Vaticano II
e con papa Giovanni XXIII, ha riconosciuto l’uguaglianza tra l’uomo e la
donna e affermato che «l’ora è venuta in cui la donna acquista nella società

un’influenza, uno sviluppo,
un potere finora mai raggiunti». Il ruolo che la Chiesa
continua ad attribuire alla
donna è quello di sposa e di
madre che cura la crescita nella fede dei figli. Intanto il femminismo rivendica spazi e
ruoli sempre più ampi e diversificati. Papa Giovanni
Paolo II giunge a chiedere spazi inediti per le donne e le esorta a trasformarli in quotidianità non solo domestica
bensì come conquiste e prospettive.
Il vento dello Spirito sta soffiando forte nella Chiesa di
papa Francesco, per debellare ogni frattura o discriminazione, compresa quella di ge-

nere, affinché il mondo si riscopra capace di vera fratellanza con gli ultimi della terra, grazie anche al ruolo decisivo delle donne. Sono figlia
di questo tempo straordinario
della Chiesa e ho avuto la fortuna di crescere in una diocesi di periferia, piccola ma aperta, dialogante e non ho
mai sofferto una marginalità
di genere. La Scuola di teologia nata non per formare docenti di religione e le Settimane teologiche diocesane
hanno consentito a molti di
seguire gli eventi e favorito la
crescita culturale, grazie agli
illustri relatori che negli anni
si sono avvicendati.
È in questa Chiesa locale ho

trovato il centro di ripartenza.
È qui che è nata la visione della docenza come “vocazione
particolare” all’interno della
vocazione cristiana, ed è cresciuta, grazie a don Tonino
Bello, la consapevolezza che
da soli non si cambia nulla,
solo «insieme si può svegliare l’aurora».
Da questi presupposti, scaturisce l’appartenenza all’Uciim
di Tricase nata nel 1964 con
quattro presidenti donne su
sette. I vescovi ci hanno sostenuto come guida spirituale, senza mai interferire nelle
scelte culturali e programmatiche, che hanno investito anche nel confronto con altre
associazioni professionali lai-

che. Mai, comunque, abbiamo riunciato a coniugare la
ricerca pedagogica e scientifica con un supplemento d’anima cristiana.
È un cammino che continua,
grazie a tutte e tutti coloro che
non depongono per pigrizia
la “bisaccia del cercatore” e
condividono con don Tonino una convivialità vissuta e
aperta al mondo.

Le consacrate
impegnate
per dare futuro,
vita e speranza
DI

MARGHERITA BRAMATO *

P

artendo dalla mia esperienza di
“governo al femminile”, dove
per vocazione metto la vita e la
fede a servizio della carità, più che di
ruolo, occorre parlare di missione della donna nella Chiesa. La donna nel
suo carisma femminile è una presenza insostituibile nella Chiesa, perché la rende spazio di vita, di accoglienza, di fiducia e di speranza. Per
noi donne parlare di Dio, annunciare la sua Parola, prende il sapore della testimonianza: si accoglie, si fa crescere, si dà vita, si concepisce, si dà alla luce, si fa preghiera.
Di fronte alla crisi odierna le comunità cristiane, spesso, sono ripiegate,
tristi, senza iniziativa: forse vorrebbero una Chiesa più forte e di fronte
alla debolezza, all’insuccesso, si lasciano invadere dalla delusione come
i due discepoli di Emmaus. Forse perché hanno legato la sequela di Gesù
ai loro progetti e
non riescono a
capire i segni dei
tempi nuovi.
Nel Vangelo ci
sono alcune persone che si muovono secondo
un’altra logica:
sono le donne.
Sono senza poMargherita Bramato
teri e senza progetti di riscatto,
sono forti solo del loro amore per il
Maestro, che ha ridato un senso e
una speranza alla loro vita. Il contributo delle donne alle comunità
cristiane di oggi, credo sia importante per ricordare a tutta la Chiesa, che la logica della Pasqua non è
quella del successo, ma dell’amore
e del dono di sé. Oggi la Chiesa ha
bisogno della testimonianza di chi
fa dell’amore per il Signore il tutto
della propria vita.
La donna sa intuire le parole non dette, quelle dei giovani che oggi si esprimono in maniera molto diversa,
riconosce le parole che cercano Dio
nella sofferenza, nella solitudine di
chi non è accolto e compreso, negli
emarginati dalla società. Soprattutto
le donne consacrate dovrebbero testimoniare una fede come quella di
Maria, che sa attendere le sorprese di
Dio. Di questa fede ne ha bisogno la
Chiesa, ne hanno bisogno i giovani,
ne ha bisogno l’umanità.
Le donne fanno parte della Chiesa,
partecipano alla vita pastorale delle
comunità, eppure, spesso, la loro sensibilità, il loro carisma, il loro originale modo di sentire e di credere, continua ad essere marginale. Occorre
dare alle donne spazi di partecipazione in vari settori e a tutti i livelli,
anche nei processi di elaborazione
del discernimento e delle decisioni.
Non è in gioco la questione dei ministeri alle donne: è in discussione
l’accoglienza della sensibilità e della
fede delle donne nella Chiesa. Bene
ha detto papa Francesco: «Se la Chiesa perde le donne, nella sua dimensione totale e reale, la Chiesa rischia
la sterilità». E ancora: «Una Chiesa
senza le donne è come il collegio apostolico senza Maria. La Madonna
è più importante degli Apostoli. La
Chiesa è femminile: è Chiesa, è Sposa, è Madre».
* superiora Marcelline di Tricase
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Sempre più spinoso appare oggi il
dibattito riguardante il rapporto tra
persona, libertà e sessualità. Alcuni
appuntamenti, ultimamente, sono
stati organizzati in diocesi, vista la
necessità di un’informazione chiara
e priva di compromessi con quella
dittatura culturale del pensiero
unico, più volte stigmatizzata
anche da papa Francesco

Si accende il dibattito su gender e sessualità:
«Attenzione alle colonizzazioni ideologiche»
l politically correct è oggi un moderno
tribunale fondato su uno stucchevole
buonismo che disprezza chi osa discostarsi dal
pensiero unico dominante. Sembra oggi un
reato avere un’opinione su sicurezza, gender e
fede: di questi nuovi tabù non si può parlare,
anche quando sopravvive un minimo di spirito
critico e di indignazione. Il politically correct
rappresenta un armamentario lessicale
indispensabile che esclude, ridicolizzando, chi
non si uniforma.
Sul valore della famiglia, ultimamente sono
stati organizzati un convegno al Teatro Kolbe di
Lecce, con la partecipazione del cantante Povia,
ed un incontro a Tiggiano presso l’Oratorio
“Luci perti” con Gianfranco Amato, presidente
dell’associazione “Giuristi per la vita” e Michele
Resta dell’associazione “Famiglie numerose”.
Come non pensare alle parole del Papa: «Nel
mondo esistono vere colonizzazioni
ideologiche. E una di queste – lo dico

I

Gianfranco Amato dell’associazione “Giuristi per la vita”

A Tiggiano l’Acr sui passi dei testimoni della santità

chiaramente – è il gender». Questa ideologia
diventa sempre più invasiva pur presentandosi
con un volto rassicurante: in internet si
pubblicizza la maternità surrogata come una
semplice e normale tecnica di riproduzione
assistita. Molte coppie o single si rivolgono alla
maternità surrogata per realizzare il sogno di
essere genitori. Soddisfatti o rimborsati.
Tuttavia, la gente “semplice” riempie saloni e
oratori, senza voler accusare nessuno,
semplicemente per “alzarsi” con fermezza e
libertà, sull’esempio di Giovanni Paolo II: «Ci
alzeremo quando un bambino viene visto come
un peso o come un mezzo per soddisfare
un’emozione e grideremo che ogni bimbo è un
dono unico e irripetibile di Dio». Amare
veramente, in modo concreto e incondizionato,
a dispetto dell’ipocrisia dei moderni luoghi
comuni, costituisce una verità da difendere da
ogni tentativo di manipolazione interessata.
Fabrizio Maisto

iò che siamo oggi, lo
dobbiamo ai testimoni di
C
santità come Mario Fani,
Giovanni Acquaderni e Armida
Barelli da cui è nata la bella e
grande famiglia di Azione
cattolica. Durante la festa
degli incontri, che si terrà
sabato 27 maggio a Tiggiano,
presso l’Oratorio Luci Perti, a
partire dalle 15:30, i bambini
e i ragazzi conosceranno più
da vicino proprio questi
testimoni. Don Tonino Bello ai
laici di Ac diceva: «Ricordatevi
che il mondo è lo spazio in cui
vi giocate la vostra identità». Il
mondo ha bisogno di cristiani
innamorati di Gesù, preparati,
attenti al dialogo e aperti al
prossimo. A ciò si preparano i
ragazzi di Ac, perché il mondo
veda e creda al Vangelo.
Patrizia Ponzo

L’evento annuale è rivolto a tutti gli operatori
delle parrocchie e ha l’obiettivo di concretizzare
gli spunti della Settimana teologica diocesana

Un Vangelo
compagno
delle coppie
Ad Alessano il 31° convegno pastorale
su "Famiglia e trasmissione della fede"
Ecco le principali questioni da affrontare

Un momento del 31° convegno pastorale diocesano presso l’auditorium di Alessano

In occasione
della Giornata
di preghiera
per le vocazioni,
Molfetta ospita
i seminaristi
e i giovani
della Puglia
per festaggiare
insieme la gioia
della sequela
di Gesù Maestro

«Ragazzi, non abbiate paura di dare la vita»
omenica 7 maggio, Giornata mondiale di preghiera per
le vocazioni, con una solenne celebrazione eucaristica
D
nella Cattedrale di Molfetta, si sono conclusi gli
appuntamenti organizzati in Puglia dall’Ufficio nazionale
per le vocazioni. Hanno partecipato all’evento i ragazzi dei
Seminari minori della regione, diversi seminaristi del
Maggiore ed altri giovani in discernimento vocazionale.
L’incontro è stato attraversato da un clima di festa e di
condivisione, grazie al quale i ragazzi hanno avuto la
possibilità di sentirsi accomunati a tanti loro coetanei
nell’esperienza della sequela di Gesù Maestro. Il vescovo di
Molfetta, Domenico Cornacchia, durante la celebrazione ha
fatto risuonare le parole di Gesù rivolte ad ogni cristiano e,
in particolar modo, a quanti sono in discernimento
vocazionale: «Abbiate il coraggio di dare la vita per il gregge
di Cristo, corrispondete con generosità alla fiducia che Dio
ha posto su ciascuno di voi, non abbiate paura di non
essere all’altezza, perchè il Signore, mentre vi chiama, vi
rende anche idonei alla sua missione». Dopo la messa, i
giovani sono stati accolti dal rettore del
Seminario regionale, don Gianni Caliandro, e
dall’équipe formativa. Nel pomeriggio la
giornata di festa si è conclusa con i vespri
presieduti da don Nico Dal Molin, direttore
dell’Ufficio nazionale per le vocazioni.
Tanti i momenti che si sono impressi nella
memoria dei ragazzi del Seminario minore
ugentino. Christian torna a casa con il
desiderio di giocare tutta la propria vita sul
Vangelo, come più volte è stato ricordato dai
testimoni incontrati. Vincenzo ha provato
stupore quando tutti e 300 i seminaristi
hanno pregato i vespri come se fossero una
sola voce. Certo è, come affermano Claudio e
Francesco, che quando i discepoli di Gesù si
trovano insieme, il cuore di ognuno è
contagiato dalla gioia della fraternità.
Marco Carluccio

DI STEFANO

ANCORA*

L

a comunità diocesana ha posto al
centro della sua attenzione pastorale,
come da diversi anni, la realtà della
famiglia. In particolare in quest’anno si è
voluto restringere il campo al tema della
trasmissione della fede nel tempo della
iniziazione cristiana. A questo argomento
sono stati dedicati i due appuntamenti
significativi dell’azione pastorale della
Chiesa ugentina: la settimana teologica nel
mese di marzo e il convegno pastorale in
questo mese di maggio. L’approfondimento
teologico e il confronto con le esperienze in
atto da parte di alcune Chiese particolari ci
ha incoraggiati a proseguire nel cammino
intrapreso e ci ha aiutato a comprendere di
non essere soli nell’affrontare i temi comuni
a tutta la realtà ecclesiale italiana. Anche il
lavoro sinodale attraverso i tavoli della
corresponsabilità, vissuti a livello di forania,
ha fatto prendere coscienza che ci sono dei
nodi pastorali da sciogliere le cui decisioni
non sono più rinviabili.
Il primo nodo riguarda il rapporto tra la
comunità parrocchiale e le famiglie. Bisogna
passare da una pastorale per le famiglie ad
una pastorale con le famiglie. La famiglia
deve costituire il centro dell’attenzione
pastorale della Chiesa. Non si può negare,
però, che sempre più famiglie vivono
situazioni di disagio, di ferita, di crisi e di
rottura. Ed è in questo contesto che la
comunità cristiana deve agire e deve trovare
gli strumenti per una pastorale familiare
adeguata alle esigenze dei tempi. Inoltre, è
necessario uno stile pastorale di
accompagnamento per creare percorsi di vita
per le famiglie. La comunità parrocchiale
deve avere oggi maggiore attenzione nei

confronti della famiglia, attraverso una
relazione nuova e sistematica, per
accompagnarla nel cammino di fede. In
questa relazione la famiglia, a sua volta,
come prima scuola di valori umani, ha
qualcosa da dire e da insegnare alla
comunità parrocchiale.
Il secondo nodo riguarda il linguaggio della
fede. Bisogna passare da una catechesi
fortemente razionalista che ha prodotto una
scolarizzazione della fede ad una catechesi
esperienziale che crea processi di
maturazione e di consapevolezza in ordine
alla vita cristiana. Bisogna saper coniugare
l’apprendimento dei contenuti della dottrina
con le esperienze affettive della vita cristiana
attraverso le varie forme di partecipazione
sacramentale, devozionale e caritativa.
Il terzo nodo riguarda la dimensione
disciplinare delle celebrazioni sacramentali.

In questo aspetto risultiamo essere i più
contraddittori. Mentre da un lato si
condanna aspramente l’esasperato
individualismo prodotto dalla cultura
libertaria e relativista di oggi, dall’altro
acconsentiamo facilmente, in nome della
creatività e della regia di chi guida,
all’eccessivo soggettivismo e protagonismo
delle celebrazioni sacramentali. Tutto ciò
produce frammentazione e disomogeneità
tra le comunità. I sacramenti dell’iniziazione
cristiana si riducono a sagre familiari, il loro
contenuto di fede è impoverito dalle
forzature esteriori e il divario tra la fede e la
vita si allarga sempre più. L’esperienza della
catechesi nel tempo dell’iniziazione cristiana
dei fanciulli rimane l’occasione d’oro per la
evangelizzazione delle famiglie e di tutta la
comunità cristiana.
*vicario episcopale per la pastorale
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In ascolto di nuove esperienze
al 15 al 17 maggio presso
l’Auditorium di Alessano, tutti gli
operatori della pastorale a livello
parrocchiale e diocesano si sono ritrovati
in assemblea, sotto la guida del vescovo
Angiuli, per mettersi in ascolto di alcune
esperienze particolari sul tema “Famiglia
e trasmissione della fede”.
Don Giorgio Bezze dell’Ufficio
Catechistico di Padova ha svolto una
relazione su: “Generare alla Fede. Come
accompagnare i genitori nel tempo del
battesimo del figlio”. Don Matteo Dal
Santo ha offerto l’esempio della Chiesa di
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Milano: “Il coinvolgimento della famiglia
nell’iniziazione cristiana dei ragazzi: in
ascolto di alcune esperienze”. Infine,
nella terza serata è stato presente don
Antonio Facchinetti, dell’Ufficio Famiglia
di Cremona che ha fatto conoscere
un’esperienza particolare sul tema:
“Famiglia e catechesi. Un catecumenato
per le famiglie”. L’ascolto e il confronto
di esperienze pastorali particolari ci
aiutano a fare sintesi della riflessione e
del cammino avviato in diocesi per un
rinnovamento della pastorale con le
famiglie per la trasmissione della fede e
della vita cristiana nel mondo di oggi.

Vincenziane: un servizio ai poveri che compie 400 anni
Dato che la carità è una nobile
amante, facciamo tutto ciò che
lei comanda. Perciò dobbiamo
servire i poveri, in particolare
gli emarginati e i mendicanti.
Essi ci sono stati donati come
nostri maestri e padroni
san Vincenzo de’ Paoli

Solenni festeggiamenti a Ugento
per il IV centenario della nascita
del carisma di san Vincenzo de’ Paoli
fondatore delle Figlie della carità
Centinaia i fedeli che hanno venerato
le sue reliquie arrivate per l’occasione
DI
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on il tema “Ero forestiero e mi avete
accolto”, la famiglia vincenziana
festeggia un Anno giubilare in
occasione del quarto centenario della
fondazione del suo carisma. L’anno 1617
segnò fortemente l’esperienza spirituale di
san Vincenzo de’ Paoli grazie a due eventi:
il 25 gennaio, giorno della conversione di

san Paolo, egli predicò ai poveri di
Folleville, dopo aver ascoltato la
confessione di un contadino moribondo, il
quale aveva lamentato il triste abbandono
spirituale a cui i poveri delle campagne
erano destinati. Qualche mese più tardi,
san Vincenzo, ormai parroco di Châtillon,
venne di nuovo a contatto con la povertà e
la miseria delle persone: qui comprese la
necessità di donare istruzione alla gente, di
insegnare le verità della fede e di aiutare
anche i poveri a comprendere il progetto di
Dio. Questi eventi segnarono gli inizi del
carisma vincenziano, sempre al servizio dei
più poveri e bisognosi.
Anche la diocesi ugentina, che ha la grazia e
la fortuna di annoverare tra le varie famiglie
religiose anche le Figlie della Carità, sta
vivendo questo evento giubilare e si è unita
all’entusiasmo e al fervore apostolico
dell’intera famiglia vincenziana,

particolarmente dal 10 al 14 maggio, giorni
nei quali le venerate reliquie di san
Vincenzo de’ Paoli hanno sostato ad
Ugento e in altri luoghi della diocesi.
La presenza delle Figlie della Carità ad
Ugento risale al lontanto 1921. Fin da
subito, seguendo il carisma del proprio
fondatore, hanno dato accoglienza a molte
famiglie, donando loro giornalmente un
pasto caldo e un letto dove passare la notte.
Il loro impegno è stato profuso anche nelle
carceri, negli ospedali e negli orfanotrofi
offrendo a tutti un conforto umano e
spirituale. Attualmente i frutti del lavoro
delle Figlie della Carità in diocesi sono
rappresentati dalla “Colonia san Vincenzo”
di Torre San Giovanni che offre soggiorno
estivo ai ragazzi per i campi–scuola; dalla
cura e assistenza continue di un gruppo di
donne anziane; dall’accoglienza diurna di
persone con lievi disturbi mentali; dalla

Le suore con le reliquie del fondatore

scuola materna. Le Figlie della Carità
inoltre offrono un’importante
organizzazione caritativa, d’intesa con
l’associazione del Volontariato Vincenziano
e l’assessorato del Comune ai servizi sociali,
per far fronte alle nuove povertà.

