
Firmata la «Carta» che rilancia i valori comuni al servizio di un’economia a misura d’uomo

Leuca: «Ecco la proposta
per un futuro sostenibile»
La manifestazione, che ha avuto luogo dal 10 al 14 agosto
nell’estremo lembo della penisola salentina, ha permesso 
a 250 giovani provenienti da 18 Paesi del Mediterraneo 
di confrontarsi sui temi della fratellanza e dell’accoglienza

DI LORELLA ALÙ E PATRIZIA GIULIANI

artadileuca.1. Una narrazione corale
fatta di volti, di vite, di sogni dei circa
250 giovani che hanno animato la

manifestazione volta quest’anno a lanciare al
mondo un messaggio di pace e di
convivialità delle differenze per far sì che il
Mediterraneo non sia più un mare di morti
ma un porto di fraternità. Radicata nelle
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parole e nella testimonianza
di don Tonino Bello, faro a
cui guarda l’intero evento, la
manifestazione è stata
pensata per creare numerosi
momenti di confronto e
reciprocità. I partecipanti
hanno avuto modo di vivere
il basso Salento attraverso le
“Salento experiences”,
momenti di condivisione in
cui potevano conoscere le
ricchezze di questa terra
attraversandola in bici,
vivendone il mare,
immergendosi nel silenzio
della natura o percorrendola
a piedi. Particolarmente
fruttuosi sono stati i
momenti legati ai Tavoli
della Convivialità intorno ai
quali, giorno per giorno, si è
discusso di sviluppo
integrale, ambiente e
biodiversità, cultura e comunicazione,
turismo sostenibile. In questi momenti di
lavoro di gruppo è stata data voce ai sogni
dei ragazzi partecipanti che, nonostante
fossero portatori di vissuti, religioni e culture
differenti, si sono ritrovati uniti da un’unica
volontà, quella di voler costruire un mondo
migliore e costruire relazioni spontanee e
sincere. In queste occasioni di dialogo e di
contaminazione i ragazzi sono stati
coadiuvati da esperti relatori e dagli
Animatori di Comunità del Progetto
Policoro, per elaborare un’idea di impresa
che agisca sul territorio e che possa essere
declinata nei paesi del Mediterraneo. Le
esigenze e i bisogni emersi dai Tavoli della
Convivialità infatti sono legati alla necessità
di educazione e formazione dei futuri
imprenditori così che possano importare

nelle loro terre d’origine
pratiche economiche e
imprenditoriali che
veicolino un’idea di
economia che rimetta al
centro l’uomo, la terra e la
comunità, non più basata su un’idea di
mero profitto ma che si radichi sulla
relazione e sulla sostenibilità. Un tavolo
tecnico che farà capo a Banca Etica per il sud
Italia valuterà la fattibilità dei vari
suggerimenti e delle varie idee
imprenditoriali che i ragazzi hanno
elaborato e in seguito accompagnerà lo
sviluppo della creazione dell’impresa che
verrà presentata in occasione del
venticinquesimo anniversario della morte di
don Tonino Bello che cadrà il 20 aprile 2018.
Dai gruppi di lavoro e dai vissuti dei

partecipanti è emersa forte la necessità di
una nuova narrazione del mondo in cui
prevalga la cultura della diversità e in cui i
giovani siano i protagonisti di un
cambiamento che faccia riscoprire la
ricchezza che l’altro porta con sè. Carta di
Leuca vuole lanciare al Mediterraneo e al
mondo intero un messaggio di pace che,
come ben diceva don Tonino Bello «richiede
lotta, sofferenza, tenacia. Esige alti costi di
incomprensione e di sacrificio; prima che
traguardo, è cammino. E, per giunta,
cammino in salita». E proprio con il
cammino notturno si è conclusa la
manifestazione nella notte tra il 13 e 14
agosto, cammino che ha unito
simbolicamente la tomba di don Tonino al

Santuario di Leuca,
un cammino che
continua nel cuore,
nella mente e nella
volontà dei
partecipanti di farsi
sale della terra e luce
del mondo. Noi,
animatori del
Progetto Policoro,
nelle vesti di
“Angel” abbiamo
sperimentato e
toccato con mano il
servizio verso il
prossimo; il farci
promotori di pace,
di speranza e
accoglienza, anche
attraverso le

testimonianze che ognuno di noi ha donato
al proprio vicino. 
Le nostre mani hanno iniziato il percorso
unendosi in mare, per accogliere i ragazzi
giunti al Santuario di Leuca e si sono ancora
una volta ritrovate unite alla fine del
cammino, un cordone saldo, guida dei fedeli
in cammino verso la speranza. Firmare la
Carta di Leuca.1 ha visto queste mani pronte
a scommettere e a portare avanti un sogno,
che don Tonino guida da lassù, quello di un
mondo più tollerante e proteso verso
quell’amore incondizionato di carità.

La firma della Carta di Leuca

DI MAURIZIO ANTONAZZO

a prima mattina del 14 ago-
sto scorso, i giovani prove-
nienti dai paesi che si affac-

ciano sul Mediterraneo parteci-
panti al meeting internazionale
“#cartadileuca.1: Mediterraneo,
porto di fraternità” e i fedeli del
pellegrinaggio notturno tra l’ulti-
ma dimora del Servo di Dio, don
Tonino Bello, ad Alessano, e il
Santuario della Vergine de finibus
terrae, nelle parole dell’omelia del
vescovo Angiuli hanno percepito
il grande valore spirituale del
“muoversi insieme”. Giovani e an-
ziani, italiani e non, uno accanto
all’altro si sono resi conto che per
rompere le distanze tra i popoli,
per attraversare i confini e incon-
trare coloro che vivono nella na-
zione vicina, per scavalcare i mu-
ri che anche ai nostri giorni ven-
gono edificati, per oltrepassare
quegli ostacoli materiali e imma-
teriali che i governanti frappon-
gono per l’accesso ai propri Pae-
si, solo con lo scopo di ottenere
un temporaneo consenso eletto-
rale, occorre “muoversi insieme”.
Questo permette di “accogliere”
e “farsi accogliere”, senza distin-
zioni e discriminazioni, condivi-
dendo pregi e difetti di una per-
sona o di un territorio, affron-
tando con entusiasmo tutte le dif-
ficoltà che si possono incontrare.
Arricchisce la propria cultura, ma
allo stesso tempo protegge e fa co-
noscere tradizioni, usi e costumi
sconosciuti, sviluppando occa-
sioni di lavoro e di sviluppo in
Paesi che vivono grosse difficoltà
economiche, grazie anche allo
scambio di esperienze e cono-
scenze, raggiungendo l’obiettivo
di una piena ed efficacia integra-
zione tra popoli con culture e re-
ligioni diverse. Occorre unire “no-
va et vetera”, afferma monsignor
Angiuli, e proprio nel “muoversi
insieme” si possono trovare mez-
zi di locomozione nuovi e antichi:
aereo, nave, treno, auto e bici, ma
anche andare a piedi, come una
volta, quando provenendo dalla
Terra Santa, per secoli i pellegrini
hanno attraversato il Capo di Leu-
ca, e il Mediterraneo su imbarca-
zioni, per raggiungere Roma, ri-
petendo il percorso dell’apostolo
Pietro, o in direzione opposta per
pregare sui luoghi sacri della vita
terrena di Gesù. Ricordando don
Tonino Bello che diceva: «Che
quelli che stiamo percorrendo,
non sono sentieri interrotti», con
“#cartadileuca.1”, si è costruito
un grande cammino di pace, va-
lorizzando le differenze e la dif-
fusione della cultura dell’acco-
glienza per andare oltre le fron-
tiere, per far crollare le barriere e,
grazie al dialogo e alla convivia-
lità, costruire ponti e navi per at-
traversare il “grande fossato” del-
l’imponente castello che rispon-
de al nome di Europa.
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Un popolo
che cammina
sui sentieri
della pace

Le parole di papa Francesco
n occasione dell’incontro interna-
zionale “Mediterraneo: un porto

di fraternità”, promosso da codesta dio-
cesi con il sostegno delle istituzioni e di
realtà associative, desidero esprimere il
mio apprezzamento e la mia spirituale
partecipazione, ed auspico che il signi-
ficativo evento susciti un impegno sem-
pre più generoso nel favorire la cultura
dell’accoglienza e della solidarietà, pro-
muovendo così la pace e la fraternità
tra i popoli. Incoraggio la comunità cri-
stiana di codesto territorio, i giovani pro-
venienti dai paesi che si affacciano sul
Mediterraneo, come pure tutte le per-
sone di buona volontà, a considerare la
presenza di tanti fratelli e sorelle mi-
granti un’opportunità di crescita uma-
na, di incontro e di dialogo, come an-
che un’occasione per annunciare e te-
stimoniare il Vangelo della carità.  
Con tali sentimenti, incoraggio a prose-
guire con generosità sulle vie del bene
e, mentre invoco la materna protezio-
ne della Vergine Maria sui partecipanti
alla benemerita iniziativa, che sfocerà
nella firma della “Carta di Leuca”, di
cuore invio la benedizione apostolica».
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testimonianza. «La diversità
si è trasformata in ricchezza»

ar parte dell’evento Carta di Leuca è stato per me un
momento di crescita e di forte impegno. Nei giorni
della manifestazione si è venuto a costituire uno spi-

rito di fraternità che ha permesso un proficuo scambio
culturale e la nascita di amicizie che superando i confini
degli stati creano una rete di relazioni e di idee. Noi tutti
partecipanti siamo stati coinvolti e stimolati dalle tante cul-
ture e religioni convenute insieme nello stesso luogo per
dare un chiaro messaggio al mondo su quali siano i valo-
ri a cui noi giovani, di tutto il mediterraneo e non solo, te-
niamo. Siamo stati spronati a riflettere su molti temi at-
tuali quali: pace, migranti, ambiente e cooperazione tra i
popoli. Ma ciò che veramente credo racchiuda lo spirito
dell’evento e rappresenti il fine che ci siamo prefissati sia
quanto mons. Matteo Maria Zuppi ha ricordato alle no-
stre coscienze addormentate o sfiduciate, ovvero che la pa-
ce non è un opzione marginale nella nostra vita, che non
è qualcosa di distante da noi o che forse non saremo mai
chiamati a scegliere ma è la realtà di una scelta quotidia-
na mancando la quale inevitabilmente si ha la divisione.

Alessandro Romano
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«Custodite il senso spirituale della vita»
L’invito del cardinale
Ernest Simoni, 
albanese di Scutari, 
rivolto ai partecipanti

DI MARILENA DE PIETRO

l nostro colloquio con
Ernest Simoni, uomo di
Dio e testimone della

Grazia, creato cardinale da
papa Francesco nel 2016,
avviene in una assolata
giornata estiva che riflette la
particolare luminosità di un
volto e la purezza di uno
sguardo. «Gesù è sempre con
coloro che lo amano e lo
pregano» è l’espressione più

I

ricorrente nei suoi discorsi,
nei quali viene
instancabilmente
sottolineato il valore
evangelico della
persecuzione dei seguaci di
Gesù che come lui vengono
chiamati al martirio. Simoni
non ama parlare di sé,
tuttavia è risaputo che la sua
storia è legata all’Albania,
agli anni della dittatura, in
un villaggio vicino Scutari,
quando padre Ernest viene
arrestato come traditore
della patria. Per tutto il corso
della sua prigionia ha
continuato a celebrare la
messa in latino a memoria, a
distribuire la comunione e a
confessare clandestinamente

senza mai rinunciare
all’annuncio del Vangelo. La
pena, dopo un “processo–
farsa”, viene commutata in
lavori forzati non per atto di
clemenza ma per un atto di
ulteriore crudeltà: 25 anni di
lavori forzati, in cui Simoni
non ha mai odiato chi lo
torturava. Oggi, egli
preferisce ribadire
unicamente l’amore del
Signore verso quelle anime
che sono state ferite e
cercano liberazione,
continuando a proporre la
preghiera per chi, pur
sentendo parlare della
Grazia di Dio, la rifiuta.
Tutto questo per rendere il
Cielo ed il Paradiso ancora

più desiderabili. «Dobbiamo
distinguere ciò che è meglio
per la nostra salvezza.
“Senza di me non potete fare
nulla” – ama ripetere Simoni
citando Gesù – e quindi se
noi lo amiamo e lo serviamo
nei poveri la nostra
ricompensa sarà grande. È
più facile, infatti, accogliere
il Dio Amore. Se Egli ci
chiede di predicare il
ravvedimento significa che
tutti gli uomini hanno la
possibilità di redimersi». È
l’esperienza autentica del
vero discepolo di Gesù. È
l’esperienza di chi prende la
sua croce e va dietro di Lui
perché non v’è altra strada
da proporre. A partire dalla

sua esperienza personale,
padre Ernest raccomanda ai
giovani, riunitisi per siglare
accordi di fraternità
contenuti nella Carta di
Leuca.1, «di non smarrire
mai il senso spirituale ed
ecclesiale, facendo procedere
di pari passo l’annuncio del
Vangelo ed i valori di un
mondo multiculturale con
l’umiltà e la convinzione che
la salvezza di tutti i popoli è
Gesù Cristo».

I relatori dell’evento
arta di Leuca.1 ha visto la
presenza di illustri ospiti

che hanno contribuito all’e-
vento. Tra i tanti, il cardinale
Ernest Simoni, l’arcivescovo di
Bologna Matteo Maria Zuppi,
Alberto Quattrucci della Co-
munità di Sant’Egidio, Mauri-
zio Raeli di Ciheam, Ada Fiore
di Kalopolis, Vincenzo Merci-
nelli dell’Amec, Guglielmo Da-
vanzati dell’Università del Sa-
lento, Gianfranco Cattai di Foc-
siv e padre Massimo Pazzini.
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Il cardinale Ernest Simoni

L’assemblea di inizio anno
nche quest’anno, il nuovo tema pa-
storale sarà presentato in occasione

dell’assemblea diocesana, alla presenza
del clero, delle associazioni e movimen-
ti laicali e degli operatori pastorali che
svolgono un servizio nelle proprie par-
rocchie. La riflessione sarà articolata at-
torno al tema “Famiglia e giovani per un
dialogo igenerazionale”. L’appuntamen-
to è per il 21 settembre alle 19 presso
l’Auditorium Benedetto XVI di Alessano.

A
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A cura dell'Ufficio Pastorale diocesano

Piazza San Vincenzo, 1
73059 - Ugento (Le)
tel. 0833.555030
fax 0833.955835

email:
redazioneavvenireugento@gmail.com

www.diocesiugento.org

UGENTO
SANTA MARIA DI LEUCA
Domenica 17 settembre 2017 

TECNAVIA

 [CROPPDFINORIG]
crop = -45 -30 -45 -30




2 Domenica
17 settembre 2017

Quei giovani,
protagonisti
nella Chiesa

Tricase porto. «A partire da te»,
un campo rivolto agli educatori

l’iniziativa. Il laboratorio di pace 
A tema il messaggio di don Bello

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

DI STEFANO ANCORA*

arrocchia, famiglia e giovani sono i
soggetti del rinnovamento pastorale
della comunità diocesana così come

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

proprio progetto di vita. Un dialogo che
permette ai genitori di guardare con fiducia
verso i propri figli e di sostenerli nel
raggiungere la propria autonomia di vita.
Il mondo degli adulti può dialogare con i
giovani nella misura in cui è disposto a
mettersi in ascolto di essi, dei loro sogni,
desideri, progetti. Aver fiducia vuol dire dare
credito. In fondo i giovani mettono sempre
in discussione il mondo degli adulti. 
I giovani amati dalla famiglia amano
formarsi una famiglia. 
Il sogno di un amore per sempre, il desiderio
di aver un figlio, il progetto di inserirsi a
pieno titolo nella vita della comunità. Questi
obiettivi sono vivi nel cuore dei giovani ma
hanno bisogno di adulti significativi e di
buoni educatori che li riaccendano in loro. 
Scommettere sui giovani è la speranza del
mondo. 

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

* vicario episcopale per la pastorale

Gli orientamenti del vescovo
el documento “Educare ad una
forma di vita meravigliosa”, il

vescovo propone alcune linee guida
riguardo all’educazione dei giovani.
«L’educazione compiuta da Dio nella
storia della salvezza costituisce un
perenne modello educativo. Secondo la
felice intuizione di san Giovanni Bosco,
l’educazione “è cosa del cuore, e Dio
solo ne è il padrone, e noi non potremo
riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne
insegna l’arte, e non ce ne mette in
mano le chiavi”. In modo più specifico,

si dovrebbe dire che la Trinità è la fonte
e il prototipo dell’opera educativa. A
questo modello devono ispirarsi tutti gli
educatori e, in particolar modo la
famiglia, la parrocchia e la scuola. Essi
dovrebbero perseguire un fine comune,
pur nella specificità dei loro rispettivi
compiti: mettere le ali alla vita.
L’educatore deve fare sentire l’intima
vicinanza, la tenerezza e la cura perché
l’educando si consideri portatore di
grandi desideri e sia capace di volgere lo
sguardo verso l’alto per sfidare la
mediocrità e osare la speranza».
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DI SALVATORE CIURLIA

partire da Te».
Con questo titolo
l’équipe di

pastorale giovanile ha
deciso di caratterizzare il
laboratorio di formazione
per educatori dei gruppi
giovani della diocesi,
svoltosi a Tricase porto dal
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1 al 3 settembre. Il campo è
nato dal desiderio di
continuare la
collaborazione tra
educatori che si è stabilita
lo scorso anno, in
occasione della
preparazione dei laboratori
di preghiera per giovani e
della Giornata mondiale
della gioventù. L’ascolto è
stato il tema che ha guidato
la riflessione di questa tre
giorni. Educare significa,
infatti, prendersi cura dei
ragazzi, creando le
condizioni adatte a far
venir fuori la bellezza e
l’originalità di ciascuno.
Componente
fondamentale dell’arte

educativa è l’ascolto,
attraverso il quale si
comunica amore,
attenzione, accoglienza,
valorizzazione, al fine di
aiutare la persona a sentirsi
a casa propria con se stessa.
Gli educatori dei gruppi
giovanili sono stati
accompagnati ad imparare
l’ascolto dell’altro, per
scoprire quale domanda di
vita lo anima e motiva i
suoi atteggiamenti; di se
stessi, perché per essere veri
educatori è necessario aver
compiuto personalmente
un cammino interiore; di
Dio, che nella storia si è
rivelato nel suo desiderio di
parlare al cuore dell’uomo.
Il campo è stato però molto
di più di un’occasione per
approfondire una
particolare tematica: si è
rivelato una esperienza di

Chiesa, di condivisione e
comunione, dove l’ascolto
non è rimasto solo teoria
ma, nei vari laboratori, gli
educatori sono stati
chiamati a fare esercizio di
ascolto attraverso la
condivisione delle diverse
esperienze personali e
pastorali. 
L’esperienza ha svolto
anche la funzione di
cerniera tra l’anno pastorale
da poco conclusosi e quello
che sta per iniziare,
permettendo di
programmare il percorso
della pastorale giovanile dei
mesi che verranno e che
saranno inevitabilmente
segnati dal cammino di
preparazione della Chiesa
al prossimo sinodo dei
vescovi su “Giovani, fede e
discernimento
vocazionale”.

Tre giorni intensi
per la formazione
degli animatori 
dei gruppi giovanili:
«Un’occasione per
crescere insieme»

er celebrare i 25 anni dalla morte del
Servo di Dio don Tonino Bello, co-

struttore di speranza e profeta di pace,
il Parco culturale ecclesiale “Terre del Ca-
po di Leuca”, insieme alla Fondazione
“Don Tonino Bello”, alla delegazione dio-
cesana per l’Università cattolica e al Ser-
vizio di pastorale giovanile, sta predi-
sponendo un laboratorio itinerante di
dialogo e di pace alla scuola del com-
pianto vescovo di Molfetta.  
Questo itinerario, previsto in un biennio,
quest’anno ha come tema: “Beati i pie-
di del messaggero di pace”. Ogni mese,
in una città d’Italia, sede di università o
di qualche altra istituzione culturale, i
giovani saranno invitati a partecipare ad
un ciclo di conferenze sui temi del ma-
gistero di don Tonino.
Attraverso questo progetto si vogliono
realizzare almeno due obiettivi concre-

P

ti: il primo, creare un collegamento con
i giovani, che frequentano gli studi uni-
versitari fuori dalla diocesi nelle diverse
città d’Italia, per continuare quella rela-
zione pastorale e amicale iniziata nelle
loro comunità parrocchiali. Il secondo o-
biettivo che si vuole perseguire è legato
all’esperienza della “Carta di Leuca”, cioè
l’incontro e il dialogo con i giovani dei
Paesi del Mediterraneo. 
Questo percorso ci aiuterà a vivere il pri-
mo congresso internazionale di rifles-
sione e di studio sul tema della “convi-
vialità”, che si terrà dal 20 al 21 aprile
2018 ad Alessano, per celebrare il 25°
dies natalis di don Tonino. 
Anche la Settimana teologica diocesana,
che si svolgerà nel prossimo febbraio, de-
dicherà una giornata di riflessione sul
messaggio di don Tonino ai giovani e u-
no spettacolo, dal titolo “La vita giocate-
vela bene”, della “sand artist”, Stefania
Bruno, insieme all’orchestra del Conser-
vatorio di Lecce. Nei giorni successivi, lo
spettacolo sarà proposto anche ai ragazzi
delle scuole superiori della diocesi. (S.A.)

Due i principali obiettivi: 
incontrare gli universitari
e preparare #cartadiLeuca.2
Il percorso declinerà il tema
«La convivialità tra i popoli
per un nuovo umanesimo»

Prossime tappe significative
Tempo di ripartire anche per la
pastorale giovanile, in quest’anno
così intenso per la diocesi,
impegnata nella riflessione sul
rapporto tra famiglia e giovani, e per
la Chiesa intera, indirizzata verso il
sinodo del 2018 e la Gmg del
gennaio 2019. Durante il campo di
formazione per educatori dei gruppi
giovanili, si è avuto modo di
elaborare alcune proposte, a

sostegno di un lavoro pastorale che
parta dall’ascolto e dalla relazione
con i giovani. Proseguirà
l’esperienza del laboratorio di
preghiera, nella parrocchia
“Sant’Antonio di Padova” di Tricase,
ogni terzo venerdì del mese. Inoltre,
sarà lanciata la proposta di un
pellegrinaggio della croce, che,
attraversando le varie parrocchie,
cercherà di stimolare i giovani a
sentirsi protagonisti nella Chiesa.

DI BENIAMINO NUZZO*

o scorso 11 settembre il
Seminario vescovile di Ugento
ha dato avvio al nuovo anno

formativo. Dopo la celebrazione
eucaristica presieduta dal vescovo
Angiuli, il quale ha sottolineato
l’importanza di questa esperienza per
la crescita integrale dei ragazzi, i
formatori hanno incontrato i seminaristi, 10
quest’anno, e le loro famiglie per delineare il
percorso formativo che sarà oggetto di
approfondimento. La comunità del Seminario
approfondirà il tema dei 10 comandamenti,
quelle dieci “parole” offerte all’uomo per essere
libero di vivere e di amare, mettendo a frutto i
talenti donati da Dio. 
A proposito di tempo e talenti da far fruttificare,
l’intera comunità sarà impegnata in un
laboratorio teatrale che, approfondendo la figura
e il pensiero di don Tonino Bello, preparerà e

rappresenterà una pièce teatrale.  
Sulla scia di don Tonino, educatore
in Seminario e padre degli ultimi e
dei poveri, anche quest’anno, i
ragazzi del triennio delle superiori si
cimenteranno in alcune esperienze di
servizio, consapevoli che l’esercizio
della carità diventa un ottimo criterio
per saggiare la propria vocazione. 
Come sempre, una particolare

attenzione sarà dedicata alla formazione umana,
in vista della quale il seminario si avvale, oltre
della presenza degli educatori, anche della
preziosa collaborazione di alcune figure
professionali, quali uno psicologo e
un’educatrice donna. Nel percorso formativo,
infine, anche i parroci e i genitori sono coinvolti.
I primi, a turno, per la lectio divina settimanale;
i genitori periodicamente si ritrovano insieme
per conoscersi meglio e sentirsi pienamente
partecipi della crescita dei propri figli.

*rettore
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cominciato il 31 agosto
dal Santuario di Leuca il
Festival organistico del

Salento 2017, 3ª edizione,
organizzato dall’Istituto di
Cultura Musicale J.S.Bach di
Tricase (LE), in collaborazione
col Parco Culturale Ecclesiale
Terre del Capo di Leuca, che
propone i Vespri organistici
lungo i cammini di Leuca. Nove
appuntamenti per la novena
della Natività di Maria realizzati
in altrettante chiese con organi
storici. La diocesi annovera il
primato dell’Organo storico,
con caratteristiche organarie
rinascimentali più integre
giunto sino a noi, tra i più
antichi d’Italia: l’Olgiati–Mauro
1628 della chiesa San Nicola
Magno di Salve. Seguiranno altri
15 concerti fino a novembre su
altrettanti Organi storici del
Salento. Da segnalare il 20
settembre Liuwe Tamminga,
organista specialista del
repertorio rinascimentale, nella

chiesa di San Francesco d’Assisi di Gallipoli su un
Chircher del 1726, l’1 ottobre Massimiliano Guido
nella Basilica Santa Caterina d’Alessandria di Galatina
su un Anonimo del 1558, il 29 ottobre Cosimo
Prontera nella Collegiata Maria SS. Annunziata di
Grottaglie su un Anonimo con la cassa quattrocentesca.

Francesco Scarcella

È

magistero

Il nuovo Seminario

Il Seminario riapre le porte ai suoi ragazzi:
«Una vera esperienza di crescita integrale»

Il Festival organistico
sui Cammini di Leuca

TECNAVIA
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