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Approda nel Salento il veliero della legalità:
«Un segno di speranza per un nuovo Sud»
ar conoscere don Tonino Bello alle nuove
generazioni; avvicinare i giovani ai valori della
F
solidarietà, della accoglienza e della pace;
orientare la propria vita alla nonviolenza per il
futuro della terra. Queste le motivazioni che hanno
spinto la “Fondazione don Tonino Bello” ad
organizzare le giornate della legalità del Salento
insieme ai presidi di “Libera” dell’Istituto “Don
Tonino Bello” di Tricase e “Renata Fonte” di Nardò
e dell’associazione “Nomeni per Antonio
Montinaro”. Sono stati molti i giovani coinvolti
dalle associazioni e dalla società civile.
L’occasione è stata data da un veliero confiscato
alla mafia ed ora consegnato all’Istituto nautico di
Tricase: da strumento di violenza e di illecito
accaparramento a simbolo di riscatto della legalità
attraverso l’uso didattico e il valore della
conoscenza, nel ricordo di quanti hanno sacrificato
la propria vita per la libertà di questo lembo di
terra. Hanno fatto da sfondo a queste giornate
alcune riflessioni di Tonino Bello, di Renata Fonte e
di Antonio Montinaro, oggetto di studio per gli
studenti degli istituti scolastici partecipanti.

Una serie di iniziative
offerte dalla fondazione
”Don Tonino Bello”,
Nomeni per Montinaro,
e dai presidi di “Libera”
Anche don Luigi Ciotti
in onore di chi ha difeso
la libertà di questa terra

Tonino Bello già nel 1992 riscontrava una vera e
propria eclissi della cultura della legalità, pur
riuscendo ad intravedere i primi segni di speranza:
«Sarà una battaglia difficile. Il male è ormai troppo
radicato per poter pensare di vincerlo senza
impegno, costanza e continuità, temporale oltre
che spaziale. Ma il Sud sente già scorrere nelle sue
vene la linfa rigeneratrice della profezia.
Soprattutto nella Chiesa si notano i segni della
primavera. È una Chiesa che, pentita dai troppo
prudenti silenzi, passa il guado. Si schiera. Si
colloca dall’altra parte del potere. Rischia la pelle. E
forse non è lontano il tempo che sperimenterà il
martirio». Testimone di questa Chiesa è, senza
dubbio, oggi don Luigi Ciotti che con partecipando
all’iniziativa ha voluto ribadire che la lotta
all’illegalità e la testimonianza del Vangelo sono la
stessa cosa. A lui è stata donata la croce in legno di
ulivo di don Tonino: un gesto semplice per
ricordare chi la croce l’ha abbracciata donando la
vita per il riscatto di questo Sud ed è oggi per tutti
motivo di speranza di un mondo nuovo.
Giancarlo Piccinni

Domenica scorsa la Giornata della gioventù
sui passi della giovane di Nazareth sul tema:
«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente»

Eletti il consiglio e la presidenza diocesana di Ac
l 4 e il 5 febbraio si è svolta, presso l’oratorio parrocchiale di
Icattolica,
Acquarica del Capo, la XVI Assemblea diocesana di Azione
dal titolo “Fare nuove tutte le cose. Radicati nel futuro,

custodi dell’essenziale”. L’assemblea ha visto la partecipazione del
presidente diocesano uscente, Enea Scarlino, del segretario centrale
dell’Acr, Martino Nardelli, e del vescovo Angiuli, il quale ha
presieduto la celebrazione eucaristica prima delle votazioni. Il
nuovo Consiglio ha
provveduto poi alla
formazione della
nuova presidenza
diocesana, così
costituita: Antonio
Manco, presidente;
Sergio Tarantino e
Daniela Monsellato,
vice–adulti;
Raffaele Maisto e
Gabriella Soglia,
vice–giovani;
Patrizia Ponzo e
Sara Schiavano,
responsabile e
vice–responsabile
Acr. Sia l’assemblea
che l’elezione sono
stati momenti
significativi di
quella
corresponsabilità
che è da sempre
una priorità per
tutta l’Ac.
Oronzo Cosi

La "rivoluzione" parte da Maria
DI

ANNA ERRICO

D

omenica 9 aprile 2017, domenica
delle Palme. Il ritrovo è sul piazzale
antistante al Santuario di san Rocco
a Torre Paduli per vivere la prima tappa
della Giornata mondiale della gioventù. In
realtà per educatori e giovani, questa è
l’ultima di un cammino durato cinque mesi
in cui hanno avuto modo di conoscere
l‘amore di Gesù, meditando il Vangelo e
sentendosi parte di un grande progetto.
Dopo settimane di incontri e confronti tra
giovani sacerdoti ed educatori di pastorale

L’evento si pone a completamento
di un percorso durato cinque mesi
e apre il cammino verso il Sinodo
Il vescovo ai numerosi partecipanti:
«Osate compiere scelte audaci,
lasciate un’impronta nel mondo»

I giovani partecipanti alla Gmg al termine della marcia in piazza Libertà a Ruffano

«Quella croce ci ha fatto sentire come schegge d’infinito»
La profonda testimonianza
di un gruppo di universitari
convenuti a Ruffano
domenica scorsa:
«Un’esperienza toccante
il constatare di essere parte
di un popolo che cammina
insieme verso l’unica meta
Abbiamo urlato l’orgoglio
e l’entusiasmo per la fede
e sentivamo pulsare in noi
il desiderio di essere dono,
di spenderci per il prossimo»

uest’anno la nostra domenica delle Palme è stata del tutto nuova perché abbiamo vissuto a Ruffano la nostra prima Giornata mondiale della gioventù.
È stata una giornata meravigliosa nella quale
abbiamo urlato l’entusiasmo e l’orgoglio per
la nostra fede. Nella vita di tutti i giorni non è
facile proclamarsi cristiani perché spesso siamo definiti “bigotti” ma domenica, in marcia,
abbiamo dato voce alla fierezza di appartenere a Gesù senza timore perché, come abbiamo
urlato, «il cristiano paura non ne ha». Sappiamo che questa giornata non ci ha resi dei fedeli irreprensibili ma di sicuro ci ha dato prova che non siamo l’eccezione che cammina in
maniera individuale nel mondo: siamo parte
di qualcosa di più grande, un popolo che cammina insieme verso la stessa meta: Gesù. Ogni
tappa ci ha insegnato qualcosa: dall’amicizia
all’importanza di dare sempre valore alla vita
e di viverla con tenacia come fanno Giorgio e
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Maurizio, due giovani motociclisti che a causa di incidenti stradali hanno perso alcuni arti e invece di compiangersi hanno continuato
a seguire le loro passioni. La frase di Maurizio
continua a danzare da domenica nella nostra
mente: «Se voi volete potete fare tutto!». E
quando in futuro arriverà anche per noi una
prova, sappiamo che potremo sorridere pensando che questa sarà per noi come un filo
d’oro che ricuce i cocci di un vaso rotto rendendolo prezioso ed inimitabile. Una sensazione che forse resterà indelebile è il privilegio
di aver portato sulle spalle la croce di legno: il
lieve torpore delle braccia subentrato dopo
qualche metro era quasi piacevole perché accompagnato dal pensiero che Qualcuno aveva portato una croce simile ma più pesante, prima di noi, per noi. Avere tra le mani quel legno è stato come sentirsi parte di qualcosa, una scheggia che appartiene all’infinito.
Francesca e gli studenti di infermieristica

giovanile, il progetto prende vita. Arrivano i
primi gruppi, accolti dalle note
dell’orchestra dell’Istituto “Giannelli” di
Casarano; si fermano ad osservare gli scatti
con cui i giovani hanno catturato la
meraviglia che li circonda. Il tema scelto è
l’esclamazione gioiosa di Maria ad
Elisabetta «Grandi cose ha fatto in me
l’onnipotente». Dopo un breve momento
di preghiera con il vescovo e il saluto del
sindaco, i giovani accolgono la croce e si
dispongono in corteo per raggiungere la
meta, piazza della Libertà a Ruffano.
Carichi di entusiasmo, si procede verso
quella che sarà la prima sosta durante la
quale ad ogni ragazzo viene consegnato un
braccialetto su cui scrivere un breve
messaggio sull’amicizia da
offrire a qualcuno. Il
cammino prosegue fino alla
i protagonisti
sosta successiva dove i
giovani vengono invitati ad
Gmg, il risultato di una preziosa sinergia
un momento di silenzio
ante le persone che si sono coinvolte per la buona riucolmato dalla testimonianza
scita della Giornata mondiale della gioventù. L’Istitudi Giorgio Quintana. Giorgio
to “E. Giannelli” di Parabita–Casarano ha offerto la disporacconta che a causa di un
nibilità dei gruppi musicali di flauti ed archi, composti dai
incidente ha dovuto trovare
suoi studenti. Le coreografie di apertura e chiusura dell’ela forza di reinventare la
vento sono state preparate dalle scuole di danza “Charlye
propria vita, scoprendo che la
dance” e “New Jackson school” di Ruffano; l’animazione
meraviglia di ogni vita sta nel
finale è stata a cura dei “B52” con Michele Scarcella e Afatto di essere persona e non
lessandro Bruno. La manifestazione è stata impreziosita
nell’aspetto fisico; che le
anche dalla partecipazione di Alan Ciullo e dei suoi amici
“cose grandi” vanno cercate
centauri. All’evento hanno partecipato circa 30 parrocchie
dentro di sé. Tutti vengono
della diocesi, insieme ai gruppi “Scout d’Europa” di Ugenrapiti da questo racconto e la
to e Ruffano e “Agesci” di Corsano, Gagliano del Capo e Trigioia con cui Giorgio espone
case. Inoltre nutrita è stata la presenza dei gruppi di Ac di
il suo cambiamento fa
Taurisano, Specchia, Miggiano, Montesano e dell’Oratorio
breccia nel cuore di tutti,
di Ugento e del Movimento giovanile missionario.
visibilmente commossi e
felici al tempo stesso. Il
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Un Vangelo che avanza «a passo d’uomo»
Così i Laboratori di preghiera
hanno condotto i ragazzi
alla porta del proprio cuore
DI

ENEA SCARLINO

«A

passo d’uomo»: questo il titolo
scelto dalla Pastorale giovanile
diocesana per i “Laboratori di
preghiera” che da novembre a marzo, ogni
terzo venerdì del mese, hanno offerto ai
giovani l’opportunità di incontrarsi con altri
coetanei per condividere pensieri, esperienze
e relazioni alla luce di quella buona notizia
che può toccare il cuore e cambiare la vita: il
Vangelo. Più precisamente i laboratori,
tenuti nella parrocchia “sant’Antonio di
Padova” di Tricase, hanno incoraggiato i
giovani, desiderosi di condividere una

ricerca personale e comunitaria su un
aspetto della propria vita, a provare a dare
delle risposte alle loro domande, a sognare
insieme, a tracciare le orme di un cammino
alla luce della fede.
Ogni giovane, insieme a tanti amici
provenienti dalle parrocchie della diocesi,
insieme agli educatori, ai sacerdoti, ha
potuto sperimentare una graduale
maturazione della propria vita spirituale, in
una più vera comprensione della realtà del
mondo. Come per i discepoli la sequela del
Signore è stata un autentico cammino di
ricerca, tanto che seguendo il Signore, che li
ha incontrati nella loro storia personale,
sono diventati uomini pienamente
consapevoli della verità rivelata in Gesù, così
in questo cammino i giovani hanno cercato
di trovare la “ricetta” della felicità nella vita.
L’idea che ha condotto i vari incontri è stata
quella di dar voce alle domande nascoste nel

cuore di ciascuno, facendo risuonare le
stesse domande che i discepoli e i
personaggi del Vangelo hanno rivolto a
Gesù. Attraverso questo canovaccio, i giovani
si sono confrontati sul senso della loro vita,
sul loro desiderio di felicità, sulla loro
capacità innata di amare e di stabilire
relazioni significative, sul mistero della
sofferenza e del male nel mondo.
Gli incontri hanno seguito una modalità
laboratoriale: attraverso il gioco e le attività
loro proposte, i giovani hanno avuto
l’opportunità di ritagliarsi un momento per
“rientrare in se stessi” ed iniziare il viaggio
più importante che si possa compiere nella
vita: quello al centro del proprio cuore.
I laboratori di preghiera hanno offerto anche
la possibilità di conoscere e vivere la grande
tradizione che la spiritualità cristiana ha
maturato nel tempo: di volta in volta, infatti,
i ragazzi si sono sperimentati nella lectio

cammino riprende e cantando allegramente
si giunge alla seconda sosta, durante la
quale ad ogni gruppo viene affidato un
vaso rotto, simbolo della nostra fragilità. Il
vaso dovrà essere ricostruito ispirandosi ad
una tecnica giapponese, Kintsugi, che
utilizza un materiale dorato per rimettere
insieme i pezzi e dare un grande valore a
ciò che si è rotto. I giovani si mettono
subito al lavoro, creando un meraviglioso
clima di collaborazione per dare nuova vita
e nuova identità a quei cocci
apparentemente inutili. Proprio come
capita nella vita di ciascuno, quando si
attraversano momenti tristi in cui tutto
sembra perduto. Quando grazie alla fiducia
riposta nell’altro e soprattutto nello
sconfinato amore verso Colui che ci ha
creato e che non ci abbandona mai, si
riesce a rivestirsi di oro e a splendere come
non mai. Il cammino si è ormai concluso:
in piazza il vescovo consegna ai
rappresentanti di ogni parrocchia il
documento del Papa con il questionario
attraverso cui i giovani esprimeranno le
loro esigenze da esporre al Sinodo dei
vescovi del 2018 dedicato proprio a loro.
Adesso si lascia spazio all’animazione e allo
svago, tutti vengono coinvolti da questo
momento di allegria, nonostante la
stanchezza per il caldo e la lunga
camminata. Indubbiamente ognuno
tornerà a casa con una scorta di entusiasmo
grandissima e il segno di questa esperienza
sarà visibile quando il tempo avrà asciugato
l’oro con cui sono stati ricamati i vari
momenti vissuti insieme. Le ore trascorse
insieme e le emozioni offerte non hanno
valore, la stanchezza lascia il posto alla
fierezza. I giovani sono una grande risorsa
per tutti: una sorpresa che si concretizza
vivendo e vivendoli, sono essi il futuro e il
valore aggiunto.

Uno dei momenti di catechesi
durante le quali sono risuonate
le domande dei discepoli a Gesù

Teologia del corpo
Ufficio Famiglia diocesano propone a coniuL
’
gi, sacerdoti, educatori e gio-

divina, con le sue tappe fondamentali,
nell’adorazione eucaristica, nella preghiera
salmodica, nell’esercizio della Via crucis.
Tutto questo è stato possibile soprattutto
grazie all’appassionato coinvolgimento dei
tanti educatori dei gruppi giovanili delle
parrocchie della diocesi, che hanno unito le
proprie forze per dare ai giovani uno spazio
da protagonisti nella vita della Chiesa.

vani, un incontro sul tema:
“La teologia del corpo per una sessualità redenta”. Il dibattito sarà animato dai coniugi Giulia Cavicchi e Tommaso Lodi, della diocesi di
Ferrara. L’incontro vuole essere un importante momento di riflessione per la
Chiesa diocesana per approfondire questo tema tanto caro a san Giovanni Paolo II. L’appuntamento è per
venerdì 21 aprile alle 19:30
presso l’Auditorium “Benedetto XVI” di Alessano.

