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EPISCOPALE DI

DON TONINO

MONS. MARCELLO SEMERARO INSIEME A
MONS. VITO ANGIULI
HA PRESIEDUTO LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA E
HA PARTECIPATO ALLA CONVERSAZIONE SULLA
SINTONIA PASTORALE TRA PAPA FRANCESCO E
DON TONINO.
La presenza di mons. Marcello Semeraro, vescovo di Albano,
ha contraddistinto un momento importante all’interno delle
celebrazioni per il 32° anniversario dell’ordinazione episcopale
di don Tonino Bello. Sua Eccellenza ha presieduto la concelebrazione nella Chiesa Madre di Tricase insieme al
nostro vescovo mons. Vito Angiuli e a molti sacerdoti ed ha poi partecipato ad una conversazione nella sala del
trono di palazzo Gallone..
Nell’omelia della celebrazione in Chiesa Madre ha precisato, alcuni aspetti della pastorale di don Tonino, partendo
dal tema fondante dell’amicizia (non vi chiamerò più servi, ma amici) e proseguendo poi sugli aspetti che
interessano il cristiano che vive nel mondo e che, a differenza di quanti si attrezzano con armature esterne per
difendersi dal nemico, deve procurarsi un’armatura interna che faccia leva sui valori di fede e di pace, per essere
annunciatore del Vangelo della pace. Vangelo della pace che, può sembrare strano, è difficile da annunziare, nel

senso che è difficile che venga accettato e ne sono
testimonianza i dolori e le sofferenze che questo ha
provocato non solo per don Tonino ma anche per
altri testimoni della pace.
Nell’introduzione della conversazione su Palazzo
Gallone mons. Angiuli ha sottolineato come don
Tonino non ha lasciato una serie di scritti organici
ad una elaborazione teologica o filosofica o sociale,
avendo di gran lunga preferito una linea operativa a
quella speculativa. I suoi scritti sono tratti per lo
più da omelie o discorsi per il popolo, nella linea
della tradizione dei grandi padri e dei grandi
testimoni del messaggio cristiano. La sua pastorale
era incentrata soprattutto sulla vita e sulla
testimonianza concreta, essendo il servizio nei
confronti dei fratelli, in particolare i poveri, il suo
primo impegno quotidiano.
Nell’ intervento di mons. Semeraro, che ha voluto parlare a braccio tralasciando quanto aveva già appuntato, sono
stati frequenti i richiami alla causa di canonizzazione in corso per don Tonino, con l’auspicio e la speranza che la
Chiesa possa riconoscere le virtù eroiche da lui esercitate e che lo stesso possa quindi essere venerato ufficialmente
sugli altari. Ha voluto anche ricordare che è stata sostanzialmente accertata l’ortodossia degli scritti di don Tonino,
essendo stato egli stesso uno dei due relatori incaricati in merito dalla Congregazione apposita.
Nel rilevare la sintonia pastorale tra le due figure mons. Semeraro ha ricordato più volte i suoi rapporti personali
con papa Francesco e con don Tonino, mettendo in evidenza la loro semplicità e la loro generosità. Ha rimarcato
poi che entrambi, sul piano pastorale, sono stati ispirati dagli esempi di San Francesco e di Maria, perché i volti di
Francesco e di Maria sono quelli che più di tutti assomigliano a Cristo, in quanto hanno aderito al Vangelo sine
glossa in modo pieno e totale.
Per precisare questa analogia tra Francesco e don Tonino, in rapporto anche con le figure che più di tutte hanno
ispirato la loro azione pastorale, ha poi usato tre categorie.
UMILTA’: qui mons. Semeraro ha voluto fare una
digressione ricordando il beato papa Paolo VI che
bacia i piedi di Melitone, rappresentante del
Patriarcato di Costantinopoli, subito dopo la sua
elezione al soglio pontificio e che, a quanti lo criticano
per questo gesto, risponde semplicemente e
candidamente “adesso vengo criticato perché imito
Gesù?”Anche papa Francesco e don Tonino ci hanno
infatti abituati a questi gesti di umiltà, di abbassarsi al
livello degli altri, del proprio interlocutore e poi a
ricevere spesso critiche da quanti sembrano
scandalizzati dal vedere messo in pratica il Vangelo.
Non vanno dimenticati a questo proposito il motto
episcopale di don Tonino “Ascoltino gli umili e si
rallegrino” o il “chi sono io per giudicare” di
Francesco sull’aereo di ritorno dal Sud America nel
colloquio con la stampa al seguito.
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Ha ulteriormente precisato che lo stare nella Chiesa non è quello di
chi sta a guardare o sa soprattutto criticare (ha citato il verbo usato
da papa Bergoglio “balconear” ,in voga nella sua Argentina), ma di
chi sa mettersi al servizio di tutti e dei poveri in particolare.
SERVIZIO: qui è troppo facile far presente l’elaborazione e la
concretizzazione della “Chiesa del grembiule” di don Tonino, che
oggi è diventato un orientamento per tutta la Chiesa. Così pure è
facile precisare che questo tipo di pastorale, la vicinanza e il
soccorso a tutti gli uomini, è stata una caratteristica del card.
Bergoglio già quand’era vescovo di Buenos Aires.
La Chiesa è al servizio dell’uomo, di qualunque uomo, perché
questi è immagine di Dio, qualunque sia la sua condizione sociale,
la sua fede. Per un credente il concetto di immagine di Dio, ci ha
tenuto a precisare mons. Semeraro, viene ancor prima del concetto
di dignità dell’uomo, ed è questo il motore principale che deve farlo muovere verso i propri simili.
POVERTA’: il richiamo ad una Chiesa che non solo sta dalla parte dei poveri ma è essa stessa povera, è una
costante nella vita e nell’azione pastorale sia di Francesco che di don Tonino. Sono quindi importanti i due aspetti
dell’essere povero e di stare con i poveri, non solo da un punto di vista ideologico, ma reale. E’ in quest’ottica che
si spiega per esempio la rinuncia di Francesco a vivere nel Palazzo Apostolico, perché il papa vuole vivere a
contatto con il popolo, in mezzo al popolo, vuole sentire l’odore delle sue pecore.
E come dimenticare la scelta dei poveri di don Tonino, il suo ricevere gli emarginati, gli immigrati, i senza casa,
chiunque avesse bisogno di essere confortato, rialzato, accompagnato.
Tenendo sempre presente la precisazione che don Tonino ha fatto nel discorso del suo ultimo giovedì santo: la
Resurrezione del Cristo non ammette lacrime, pianti, abbattimenti, perché Cristo sta sulla croce “come collocazione
provvisoria”.

Claudio Morciano
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Papa Francesco e don Tonino, una sintonia pastorale
Giovedì 30 ottobre, in occasione della ricorrenza del 32° anniversario dall’ordinazione episcopale di don
Tonino, è stata celebrata una messa solenne presieduta da S. Ecc. Mons. Marcello Semeraro, vescovo della diocesi
di Albano, invitato dal nostro vescovo per l’occasione. La chiesa della Natività della B.M.V. di Tricase era gremita
di fedeli, che si sono uniti nella preghiera per ricordare il Servo di Dio Don Tonino.
E’ sempre un’emozione quando si parla di don Tonino e, almeno per quelli che hanno la mia età, affiorano
alla mente i ricordi di quegl’indimenticabili anni in cui è stato parroco quì a Tricase. Egli è stato un parroco fuori
dagli schemi, un sacerdote che alimentava, con le sue omelie e con il suo esempio, la già caratteriale tendenza a
sognare di noi giovani e ci insegnava a credere a ciò che poteva sembrare impossibile.
Il mio ricordo personale non può prescindere da quel lontano 30 ottobre del 1982, giorno in cui egli fu
ordinato vescovo sul sagrato della chiesa di San Domenico, che si affaccia sulla centrale piazza Pisanelli di Tricase,
stracolma di fedeli, ed anche di curiosi, venuti da ogni dove. Noi giovani eravamo tutti lì, ad assistere a
quell’evento straordinario per la nostra comunità parrocchiale, anche se non comprendevamo pienamente il
momento di grazia che stavamo vivendo. I nostri cuori erano colmi di gioia, di stupore, ma nello stesso tempo
anche di un’infinita tristezza, consapevoli che da quel momento in poi tutto non sarebbe stato più come prima.
Dopo la celebrazione eucaristica c’è stata una conferenza presso la Sala del Trono di Palazzo Gallone organizzata
dal gruppo “don Tonino Bello” di Tricase in collaborazione con la fondazione “don Tonino Bello” di Alessano,
avente come tema: “Papa Francesco e don Tonino, una sintonia pastorale”.
Ospite d’eccezione, invitato a parlare sull’assonanza di intenti che accomuna questi due grandi uomini, è
stato S. Ecc. Mons. Marcello Semeraro, vescovo di Albano. Egli conosce da lungo tempo Papa Francesco, fin dal
2001, quando era ancora cardinale. D’altro canto egli ha conosciuto personalmente anche don Tonino durante gli
anni in cui è stato professore e poi, successivamente, preside della Facoltà Teologica Pugliese a Molfetta. Per cui i
contatti con don Tonino erano frequentissimi, in quanto, essendo vescovo di Molfetta, era il responsabile
dell’andamento di tutta la vita del seminario ivi presente.
Mons. Semeraro ha precisato che i confronti tra le persone sono sempre odiosi, ma noi lo facciamo
semplicemente per mettere in evidenza che l’intonazione ai gesti compiuti da Papa Francesco, da don Tonino e da
tutti i servi di Dio, è data da Cristo. E’ un’immagine, quella dell’intonazione, che ci rimanda a S. Ignazio di
Antiochia il quale nella Lettera ai cristiani di Efeso scrive: «E così voi, ad uno ad uno, diventate coro, affinchè
nella sinfonia della concordia, dopo aver preso il tono di Dio nell’unità, cantiate a una sola voce» (4,1-2)1.
La convergenza di idee e di propositi, che rendono inconfondibile il loro stile di vita e il loro modo di
essere sono: l’annuncio del Vangelo; l’umiltà; il concetto di ‘Chiesa in uscita’e quello di ‘Chiesa povera per i
poveri’.
Annuncio del Vangelo
Ciò che accomuna don Tonino Bello a Papa Francesco è il modo di annunciare il Vangelo. L’omelia viene
descritta da Papa Francesco come il dialogo di una madre che parla con i suoi figli 2 , quindi esprime questo
carattere materno della Chiesa. Egli dice che «Una buona omelia deve contenere “un’idea, un sentimento,
un’immagine”3. In particolare il sentimento è una parola che scalda il cuore, proprio come il pane appena uscito dal
forno, che evoca in ognuno di noi l’esperienza del profumo del pane fresco, del pane fatto in casa.
Anche in don Tonino ritroviamo gli stessi canoni di annuncio del Vangelo, ecco perché i suoi testi sono
anche tanto belli.
L’umiltà
Un secondo aspetto di somiglianza è l’umiltà, che don Tonino scelse come motto del suo stemma
episcopale: ‘ascoltino gli umili e si rallegrino’. Umiltà vuol dire essere coerenti, essere trasparenti, senza
infingimenti; umiltà è verità, come dicevano i santi.
Sia don Tonino che Papa Francesco, sono entrambi innamorati del volto di San Francesco e di quello di
Maria. In particolare per don Tonino, guardare i loro volti non era una semplice, se pur significativa devozione, ma

1
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era un guardare a due modelli di santità, che più di tutti gli altri hanno imitato Gesù, e ai quali il vescovo di
Molfetta ha cercato di somigliare con tenacia e umiltà.
Anche Papa Francesco è sulla stessa lunghezza d’onda, non a caso ha scelto di chiamarsi con il nome del
santo di Assisi, il santo che più di tutti somiglia a Cristo perché ha incarnato la povertà. Per Papa Francesco, imitare
Gesù è un atto di umiltà, così come è successo l’anno scorso nella celebrazione della messa in coena domini, in cui
ha lavato i piedi a 12 disabili, di diversa età, etnia e confessione religiosa4.
A tal proposito conosciamo tutti una delle immagini più belle ed efficaci di don Ton Tonino Bello, la
‘Chiesa del grembiule’. E’ stato lui per primo ad incarnare la ‘Chiesa del grembiule’ chiamata a servire, distante dal
formalismo dell’autorità.
Un altro gesto molto significativo di umiltà lo troviamo nella lettera di commiato dai sacerdoti della
diocesi, scritta da don Tonino poco prima di lasciare la Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, con la quale chiese
perdono delle sue manchevolezze. Egli dice: «Ho guardato la pastorale più con gli occhi del colonnello che
progetta a tavolino le sue strategie, che con gli occhi del soldato semplice che si imbratta nel fango della trincea. Vi
chiedo perdono di questa scarsa condivisione esistenziale. I quattro anni che ho vissuto in Parrocchia, comunque,
mi hanno portato non solo a scoprire i valori della solidarietà, della sintonia, della comprensione, ma anche le
ragioni dei ritardi pastorali, delle lentezze operative, delle crisi di stanchezza»5, e poi continuando aggiunge: «Se
può essere debole testimonianza di quanto vi ami, vi voglio dire con incommensurabile sincerità che io mi sentirei
felice e lusingato di rassomigliare a ciascuno di voi, perché quando mi misuro con voi mi sento infinitamente più
povero»6.
Chiesa in uscita
Tutti e due questi grandi uomini hanno parlato di Chiesa in uscita. Mons. Semeraro ricorda un episodio
molto significativo risalente a 25 anni fa, quando a Molfetta, si celebrava il giubileo di una parrocchia. In
quell’occasione don Tonino alla fine dei festeggiamenti disse: tra 25 anni io vescovo celebrerò insieme con voi il
giubileo, ma lo celebrerò all’inverso, non bussando da fuori alla porta per entrare, ma tutti insieme, io avanti e voi
insieme con me, apriremo la porta e usciremo, saremo una Chiesa che esce.
Non c’è da meravigliarsi di questa espressione, infatti anche Gesù ha detto ai suoi discepoli di uscire e
andare ad annunciare il Vangelo fino ai confini della terra. Papa Francesco dice «Se la Chiesa è nata cattolica, vuol
dire che è nata ‘in uscita’, che è nata missionaria»7.

Chiesa povera per i poveri
Un’altra somiglianza la riscontriamo nell’idea di Chiesa molto cara a don Tonino, e cioè di Chiesa povera per i
poveri. Questo concetto venne espresso da Papa Francesco dopo soli tre giorni dalla sua elezione al soglio
pontificio, mentre stava parlando con i rappresentanti della stampa. In quella circostanza disse: «… Ah, come
vorrei una Chiesa povera per i poveri!»8.
Questa frase, ‘Chiesa povera per i poveri’, fu detta al Concilio Vaticano II. Infatti, durante i lavori della 35 a
Congregazione Generale, il cardinale Lercaro, arcivescovo di Bologna, chiedeva che lo schema De Ecclesia, da cui
venne fuori la Costituzione dogmatica Lumen Gentium, venisse scritto di nuovo a partire dal mistero del Cristo
povero e che quello della povertà della Chiesa fosse il tema di tutto il Concilio.
Il Gesù di Mons. Bello è un Gesù vicino, vicino ai poveri, a quelli che non contano nulla, ai diseredati, agli
ultimi, ai malati. L’esperienza della malattia, che lo ha segnato profondamente negli ultimi due anni di vita, gli
permise di presentare così Gesù, nel saluto finale dell’ultima messa crismale a cui partecipò nella cattedrale di
Molfetta, pur essendo ‘inchiodato’ su una sedia. Disse: «Io ho voluto prendere la parola per dirvi che non bisogna
avere lacrime, perché la Pasqua è la Pasqua della speranza, della luce, della gioia […] io lo sento veramente perché
è così»9.
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Papa FRANCESCO, Rito della lavanda dei piedi compiuto in occasione della messa in coena domini nella chiesa del Centro
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BELLO A., Omelia in occasione della Messa Crismale, Cattedrale di Molfetta, 8 aprile1993.
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Il Gesù di Mons. Bello fu il Cristo crocifisso. Non si evita la croce, non si svuota la croce. Stare sulla croce, per
Gesù, ma anche per tutti noi è una collocazione provvisoria, perché con la risurrezione Gesù dice: basta stare sulla
croce.
Per Mons. Semeraro l’idea di “Cristo povero” è stata meditata nell’ambiente in cui don Tonino è cresciuto,
soprattutto nel seminario di Bologna, dove è maturato come sacerdote. Quello che in ambito conciliare sembrava
un percorso problematico su cui convergere ha prodotto i suoi frutti, le cui tracce si trovano in due importanti
capoversi della Lumen Gentium10.
Come testimoni di una fede incarnata, don Tonino e Papa Francesco, esortano gli uomini di buona volontà a non
lasciarsi rubare la speranza ed a lavorare per la costruzione di un mondo pacifico in cui non vi sia più spazio per il
potere del denaro e delle armi, ma sia assicurata l’opzione privilegiata per la ‘convivialità delle differenze’ e per il
dialogo sempre aperto.
Mons. Semeraro, a conclusione del suo intervento, auspica che tra i santi che stimolano il nostro cammino verso il
sogno di Papa Francesco, quello di diventare Chiesa povera per i poveri, si possa realizzare anche con
l’intercessione del servo di Dio, don Tonino Bello.
Giovanni Mastria
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Cfr. CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica Lumen Gentium, Roma, 21 novembre 1964, n. 8.

DIALOGHI PASTORALI
La pastorale dell’amicizia

Parte IV

L’amicizia unico baluardo contro la malvagità
di don Stefano Ancora

“Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo
aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13, 1).
Tutta la vita di Gesù è un mistero di amore, anzi possiamo dire è il MISTERO DELL’AMORE, nel senso che in
Gesù è pienamente rivelato l’amore di Dio per gli uomini, per tutti gli uomini e per ogni uomo. Mi piace qui
ricordare una frase di Papa Paolo VI che scrisse nel suo testamento spirituale: “O uomini, comprendetemi; tutti vi
amo nell’effusione dello Spirito santo, ch’io, ministro, devo a voi partecipare. Così vi guardo, così vi saluto, così vi
benedico. Tutti”. Quale nobiltà di animo manifestano queste parole e quale impegno di vita rivelano per un Papa
che, prima di dirle, le ha anche vissute con gioiosa sofferenza.
L’amore di Dio per l’uomo significa VITA, pienezza di vita, capacità di dare un senso e un valore alto
all’esperienza terrena e limitata del vivere umano. Come ci ricorda il Vangelo di San Giovanni: “Sono venuto –dice
il Signore- perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”! Ecco, dunque il mistero dell’Amore di Gesù.
Ecco perché l’evangelista Giovanni sottolinea nel suo racconto degli ultimi, definitivi, avvenimenti della vita di
Gesù: “li amò sino alla fine”. Cioè li ha amati da sempre e li ama per sempre in modo unico, totale e definitivo.
Tuttavia, dobbiamo chiederci con molta semplicità e profonda umiltà: come noi amiamo? Qual è il senso e la
misura della carità nella nostra vita quotidiana? Com’è l’amore tra di noi, nelle nostre relazioni familiari, ecclesiali,
sociali? Perché amiamo e perché ci sentiamo di non poter non essere, amore?
Poiché l’amore è anzitutto dono, è vita! Perché la vita è amore e senza amore è proprio difficile pensarla e
ancor di più accettarla.
Gesù, amore del Padre per l’umanità, ha donato la sua vita perché, l’umanità senza vita, riavesse con l’amore il
dono della vita.
“A volte, ci si lamenta che il cristianesimo nella società di oggi è una presenza sempre più marginale, che è
diventato difficile trasmettere la fede ai giovani, che le vocazioni diminuiscono. E si potrebbe continuare ad
elencare motivi di preoccupazione…. Non di rado, in effetti, nel mondo odierno, noi ci sentiamo perdenti. Ma
l’avventura della speranza ci porta oltre. Un giorno ho trovato scritto su un calendario queste parole: “Il mondo è
di chi lo ama e sa meglio dargliene prova”. Quanto sono vere queste parole! Nel cuore di ogni persona c’è
un’infinita sete d’amore e noi, con quell’amore che Dio ha effuso nei nostri cuori, possiamo saziarla. Ma occorre
che il nostro amore sia “arte”, un’arte che supera la capacità d’amare semplicemente umana. Molto, per non dire
tutto, dipende da questo”. (Card. Van Thuan, Testimoni della speranza, pag. 92).
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Contempliamo allora gli elementi distintivi dell’arte di amare,
che Gesù ci insegna e che è la fonte dello splendore e del
fascino della vita cristiana:
Amare per primo.
Cioè, un amore completamente gratuito. Amare senza
interesse, senza aspettare nulla di ritorno. Gesù ci ha amato
così, ci ha amato per primo (cfr. Rm 5,8 e 1Gv 4,19). Come si
vede che noi, spesse volte, non amiamo per primo. Vogliamo
che l’altro venga a comprendere le mie ragioni. Perché devo
essere io a sottomettermi, si dice, e poi io sono più grande,
quindi tocca all’altro muoversi. Pensiamo che stare più in alto
significa far muovere gli altri verso se stessi, invece è proprio il contrario. A volte, insaporiamo le nostre belle
opere col gusto dell’infinita carità, invece, egoisticamente, facciamo risaltare il nostro io in ciò che facciamo perché
in fondo ci attendiamo sempre qualcosa da ciò che compiamo: non fosse altro che il premio dell'eternità. Invece
bisogna amare per primo! Bisogna amare prima ancora di prevedere il risultato o di voler vedere il frutto. Com’è
lontano il mondo delle Piazze Economiche da quello del vangelo! Il mondo ti stima se vede i risultati e poi ti ama,
Dio ti stima prima ancora di vedere il tuo impegno, per questo ti ama, ti ha creato e ti aspetta da sempre.
Amare tutti.
L’amore cristiano per sua stessa natura è inclusivo e non esclusivo. Cioè include tutti man mano che si va avanti
nella vita e non esclude nessuno. Non il “tutti” ideale, che ci fa chiudere gli occhi al vicino di casa mentre li
spalanchiamo davanti alle miserie del mondo affamato che la televisione ci porta in casa. Ma il “tutti” reale e
concreto, che comincia da chi vive con me, nella mia casa, lungo la mia strada, nel mio paese, e si allarga fino a
comprendere ogni persona del mondo anche quella sconosciuta il cui volto nemmeno la televisione potrà rivelarmi.
Dice Chiara Lubich: “Come basta un’ostia santa, dei miliardi di ostie sulla terra, per cibarsi di Dio, basta un fratello
- quello che la volontà di Dio ci pone accanto – per comunicarci con l’umanità che è Gesù mistico”.
Amare i nemici.
E’ qui il vero distintivo del cristiano. Amore impossibile o impossibile non amare fino a questo punto? Ricordiamo
Mt 5, 46-47 “Se amate quelli che vi amano…che merito ne avete…voi amate i vostri nemici e pregate per i vostri
persecutori”. Possiamo pensare che qui è l’assurdo, allora qui è Dio! Possiamo scandalizzarci di un amore così?
Allora dovremmo scandalizzarci dell’amore della Croce e se di ciò ci scandalizziamo allora non siamo ancora
diventati discepoli di Gesù il crocifisso-risorto.
Amare dando la propria vita.
Gesù è Dio, e il suo amore non può che essere infinito come Dio. Non è un amore che da qualcosa, egli dona se
stesso. Guardiamo alla vita dei Santi, ognuno di loro ha realizzato questo amore, perché non hanno tenuto la vita
per se stessi, ma l’hanno data per gli altri, per Dio prima di tutto. Gesù lo ha detto: “Chi stringe la sua vita a sé, la
perde, chi la perde per me, la troverà”. Amare Dio non con le nostre facoltà: con tutto noi stessi: cuore, volontà,
ragione, sentimento, forze. Amare il prossimo non solo nel frangente del tempo, ma con tutto se stessi.
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Amare servendo.
E’ l’amore di Gesù per i suoi. Li amò
sino alla fine e lavò loro i piedi
perché imparassero ad amarsi gli uni
gli altri come Egli, il Signore e
Maestro, aveva fatto. E’ l’amore che
si manifesta nel servizio. E’ l’amore
che si fa’ eucarestia. Deve essere
l’amore-carità della Chiesa che è tutta
eucaristica perché è presenza di Gesù
Signore nel mondo, nella storia, tra
gli uomini di oggi come quelli di ieri
e come quelli che saranno domani.
La Chiesa è vinculum perfectionis,
perché è mistero Eucaristico: Gesù
donato, si dona come dono d’amore!
O Signore, tu ci hai chiamato amici e
ti sei manifestato come l’amico
buono, l’amico vero, l’amico sincero
che mai tradisce, mai volta le spalle, mai sparla, mai giudica; ma sempre comprende, sempre accoglie, sempre
sostiene, sempre incoraggia, sempre benedice. Facci comprendere che il diventare tuoi amici è il segreto della
felicità. Facci gustare la bellezza del diventare amici tra di noi perché solo così possiamo, col tuo aiuto, porre un
rimedio alla malvagità.
In Te l’uomo non diventa mai un nemico da odiare e uccidere.
In Te anche il nemico diventa amico generato dal grembo del perdono.
In Te l’amico diventa il luogo della rivelazione dell’amore di Dio.
O Signore facci sognare la Chiesa come la comunità degli amici di Dio dove la carità è la legge suprema e
l’amore è il legame che tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Amen.

8

Dal 6 al 10 ottobre 2014 ho avuto modo di
recarmi in Svizzera, accogliendo insieme con
altri Sindaci del Salento l’invito del Vescovo
Mons. Vito Angiuli, per incontrare i cittadini
italiani residenti in quello Stato e soprattutto
renderci conto delle reali condizioni di vita di
questi nuclei famigliari che si sono visti costretti
ad abbandonare il proprio paese. Ciò che
maggiormente mi ha colpito, incontrando i
nostri concittadini nelle diverse località visitate,
è la durata della permanenza di alcuni di loro
che va dai quaranta ai cinquanta anni ed anche
oltre.
Abbiamo visitato la città di Zurigo, dove abbiamo soggiornato, la città di Lucerna, il Santuario di Einsiden, la
città di San Gallo, sede di una delle più prestigiose biblioteche europee, le cascate di Shaffhausen, il Principato di
Liktenstain, il paesino di Dietikon. Ci siamo stupiti della solerzia e della precisione con la quale vengono eseguiti
in quel Paese i diversi lavori di manutenzione delle strade, degli edifici e la perfetta efficienza della circolazione
stradale, il che ci ha dato modo di mettere a confronto le potenzialità di un Paese d ella Mitteleuropa, rispetto a ciò
che avviene da noi, con una burocrazia che non fa che aggravare la crisi economica in atto, con la miriade di leggi
e leggine che impongono determinati adempimenti senza fornire le adeguate risorse.
L’accoglienza è stata delle più calorose, soprattutto allorché abbiamo detto ai nostri emigranti che la cittadinanza
taurisanese non li ha dimenticati ed anzi ritiene il loro lavoro all’estero un reale e concreto contributo a quelle che
sono le difficoltà che stiamo vivendo in Italia. Molti di loro sono titolari di piccole aziende, ma anche di
insediamenti di ampie dimensioni e di notevole importanza nel campo dei servizi e delle attività edili ed artigianali
in genere. Ho visto con emozione il luccichio dei loro occhi, specie di coloro i quali per la durata del loro distacco
dalla Madre Patria, hanno mostrato una grande nostalgia della loro terra. Con la nostra visita hanno avuto la
gradita certezza di essere ancora ricordati nel loro paese per quello che per questo paese loro hanno fatto. Il
sentimento che più affiorava nei loro volti era
l’emozione di non essere stati dimenticati, di
sentirsi dire che abbiamo più che mai bisogno di
loro, della loro esperienza, ed anzi di considerarli
come il cordone ombelicale che mai potrà spezzarsi
e che tramite loro ci lega all’Europa. Il numero di
concittadini residenti nelle varie nazioni europee e
non solo, è infatti di 3.563 persone e ben 1.738
nuclei famigliari. Una intera comunità taurisanese a
cui dobbiamo tutta la nostra gratitudine perché
porta nel mondo i nostri sogni, i nostri desideri per
una vita all’insegna del lavoro dignitoso e
soddisfacente.
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Un’altra delle ragioni che mi ha spinto a
recarmi in Svizzera è la preoccupazione di
ciò che sta avvenendo da qualche tempo a
questa parte. Il fenomeno della nuova
emigrazione sta divenendo sempre più
consistente: giovani dai trenta ai
quarant’anni, molti dei quali con figli
piccoli, stanno tristemente abbandonando il
nostro paese. Ciò rappresenta un serio
problema perché i posti di lavoro, salvo
poche eccezioni, rappresentate dalla
conoscenza
della
lingua
e
dalla
specializzazione in qualche importante
professione, scarseggiano anche in
Svizzera, come abbiamo avuto modo di constatare tramite le diverse testimonianze dei nostri concittadini ivi
residenti. D’altro canto un giovane che ora si reca all’estero non si accontenta più di svolgere lavoro da manovale o
esageratamente faticoso come i nostri emigranti della precedente generazione. Per fortuna, sempre a detta di coloro
che abbiamo incontrato, ora gli italiani vengono tenuti in più seria considerazione, perché stante la loro bravura e il
loro spirito di iniziativa, sono riusciti a guadagnarsi una adeguata reputazione, rispetto agli emigranti che
provengono da altre nazioni.
L’appello che abbiamo rivolto loro è stato quello di accogliere queste nuove generazioni che stanno lasciando
l’Italia e di adoperarsi per ricercare una qualche occupazione che consenta loro di guadagnarsi il pane con dignità.
Abbiamo preso atto con soddisfazione della sensibilità delle comunità religiose in questo compito di assistenza ai
nostri connazionali. Tali comunità non si limitano all’aspetto prettamente religioso, ma intraprendono azioni ed
iniziative che aiutano ad una integrazione piena con le popolazioni locali, fornendo loro ogni tipo di sostegno,
anche e soprattutto nella ricerca di lavoro. In queste piccole comunità parrocchiali i nostri concittadini ritrovano il
piacere di stare insieme e assaporano la sensazione di trovarsi nel loro paese di origine, tra nuovi e vecchi amici che
condividono con loro il sacrificio di trovarsi lontani dalla loro Patria.
Ciò che ci ha colpiti in modo particolare è la ferma intenzione di molti nostri concittadini di rimanere in Svizzera,
specie di quelle famiglie con figli che là sono nati. Questo ci ha sinceramente rattristati perché ab biamo, purtroppo,
dovuto prendere atto che, nella situazione attuale, quella di mantenere la loro residenza all’estero è forse la
soluzione più opportuna per loro e le loro famiglie, che, specie in questo momento di crisi profonda, non
potrebbero adeguatamente riadattarsi ad una vita di stenti e di incertezza nel futuro, che al momento tanto ci
preoccupa.
Non mi resta che ringraziare tutte le famiglie che abbiamo avuto modo di incontrare per la loro abituale, innata
accoglienza che solo i Taurisanesi sanno esprimere ed auguro loro ogni bene.
Taurisano, 18 ottobre 2014
Il Sindaco
Lucio Di Seclì
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La settimanza di aggiornamento del clero si
è conclusa con tanta soddisfazione. Questo
periodo lo abbiamo vissuto con tanto
entusiasmo.
Base del soggiorno è stata Collevalenza.
Luogo immerso nel verde e posto su in cima
di una Collinetta. Fino a metà degli anni 50,
Collevalenza rimaneva una collina piena di
rovi e di intensa vegetazione, finche non
interviene una giovane María Josefa
Alhama Valera. Nasce,
nel 1893
a
Santomera, da una famiglia indigente,
primogenita di nove figli.
All'età di dodici anni fece la comunione,
come era abituale in quell'epoca. Ma già a otto anni, ricorrendo a uno stratagemma, riuscì, come ella stessa disse, a
"rubare" Gesù. Infatti una mattina, mentre il parroco era assente, approfittando del fatto che il sacerdote celebrante
non la conosceva, al momento della comunione si avvicinò alla balaustra e ottenne l'ostia consacrata. Questo
episodio, pur nella sua ingenuità, dimostra l'amore che Madre Speranza aveva per Gesù fin da bambina, tanto che
fin da allora si propose di non dimenticarlo mai durante la giornata.
Dopo essere entrata a far parte, all'età di 21 anni, della Congregazione delle "Figlie del Calvario" a Villena,
nel 1930 fondò a Madrid, quella che sarebbe diventata la Congregazione delle Ancelle dell'Amore Misericordioso.
In seguito, negli anni '50, fondò il ramo maschile della congregazione, con il nome di Figli dell'Amore
Misericordioso, per trascorrere poi il resto della sua vita a Collevalenza, dove in seguito nacque grazie alla sua
opera una basilica-santuario.
Madre Speranza, dagli anni cinquanta, cominciò a realizzare il progetto che per lei rappresentava la volontà di Dio:
la costruzione di un santuario dedicato all'Amore Misericordioso di Dio, al quale dedicò la sua vita. Questa fu la
sua missione e la sua opera definitiva. Volle in questo luogo "far conoscere a tutti che Dio è un Padre che ama,
perdona, dimentica e non tiene in conto i peccati dei suoi figli quando li vede pentiti"
Il 22 novembre 1981 papa Giovanni Paolo II si recò i visita al santuario, incontrando anche Madre Speranza.
L'anno successivo il santuario ottenne il riconoscimento di "Basilica minore".
Sr. Erica ci mostra in serata i luoghi vissuti da Madre Speranza
Gli incontri con Mons. Domenico Chiancian, vescovo di Città di Castello, con il Sig. Cardinale Bassetti Gualtiero
Arcivescovo di Perugia, con Mons. Boccardo Renato vescovo di Spoleto, con Mons. Benedetto Tuzia Vescovo di
Orvieto sono stati veramente momenti intensi di riflessioni, ma più che altro scambi di opinioni a livello diocesano.
Si è parlato in modo particolare delle attività che le diocesi svolgono, tramite i sacerdoti, nell’interno della stessa. Il
confronto è stato davvero costruttivo sia da parte nostra che da parte dei Vescovi.
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Mons. Angiuli, che ci ha guidati, ha illustrato e
messo sempre in primo piano il valore del
sacerdote nell’interno della propria parrocchia,
circondato continuamente da quell’affetto che i
fedeli continuamente ruotando intorno ad esso
attingono il messaggio evangelico e ne
trasmettono i valori e i principi da comunicare
nelle “periferie”.
Interessanti sono state anche le visite nella
Cattedrale di Città di Castello, la visita guidata
della cattedrale e della Perugia sotterranea, la
visita guidata della cattedrale di Spoleto, la visita
alla tomba di Santa Rita da Cascia e poi la visita al
Duomo di Orvieto ricco di affreschi di grandi
pittori e il miracolo Eucaristico.
L’incontro di Sr. Annamaria Lolli, responsabile della pastorale giovanile di Spoleto, ci ha indicato le varie attività
che i giovani svolgono nell’interno di una struttura donata dalla Diocesi e messa a disposizione ai giovani.
Mi ha veramente entusiasmato come i giovani vivono il tempo Libero offrendolo alle nuove generazioni con "la
possibilità di un incontro personale con Cristo nell'ambito di una comunità fraterna". Vivono l'atteggiamento
pastorale dello "stare con gli adolescenti e con i giovani".
Il Servizio Diocesano si preoccupa di essere: un punto di incontro e di confronto. … quello di comunicare ai
giovani la Verità in modo molto chiaro, più con l'esempio che con tante parole! Tutto ciò scaturisce dall’aiuto di
Gesù attraverso la preghiera che settimanalmente i giovani sono davanti a Lui in adorazione anche tutta la notte.
Interessante credo sia stato anche questo nostro vivere insieme.
Molto bella la considerazione che Padre Aurelio ci ha lasciato :” l’uomo con Dio: il sacerdote come uomo di Dio..”
L.B.
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Educare alla speranza in un tempo di precarietà, le giovani generazioni nella
ricerca del lavoro e nel progettare la loro famiglia.
(Salerno, 24-26 ottobre 2014).
Domenica 26 ottobre u.s. si è concluso il convegno
promosso dalle Commissioni Episcopali per il laicato, per
la famiglia e la vita e per i problemi sociali e il lavoro, la
giustizia e la pace.
Scopo del convegno è stato suscitare speranza
sapendo leggere fino in fondo i diversi aspetti della crisi
dando luce alle molteplici azioni che le diocesi italiane,
attraverso la loro azione pastorale, offrono come segni di
speranza all'interno del Paese.
Molteplici sono stati gli interventi di natura
ecclesiale, istituzionale e rappresentativa con le presenze su
tutti di S.E. Mons. Giancarlo Bregantini (presidente della
Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e la pace), S.E. Mons. Nunzio Galantino
(segretario generale della CEI), S.E. Mons. Solmi
(presidente della Commissione Episcopale per la famiglia e
la vita), del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Dott. Giuliano Poletti e della Dott.ssa Cinzia Masina
(Commissione Europea).
Durante i tre giorni sono stati presentati in plenaria
anche i risultati che ha conseguito il Progetto Policoro a
quasi vent’anni dalla sua nascita.
In quest’ottica il contributo al Convegno è stato
offerto attraverso "I PoliCorti" (cortometraggi realizzati da
diverse diocesi che rappresentato il mondo del Policoro) e
tramite la presentazione dell'indagine "Sulle tracce del Progetto Policoro" dove è emersa tutta la ricchezza seminata
nei territori. Da questi semi molte sono le aziende nate, come Gesti Concreti di un'azione pastorale volta a stare
accanto ai giovani nella ricerca di lavoro, di cui sono stati presentati alcuni dati delle visure camerali che
raccontano lo spessore che queste hanno avuto anche in anni di crisi come questi ultimi.
Inoltre un importante traguardo è stata la firma del Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e Progetto
Policoro, firmato in occasione del Convegno, per l’azione “ Garanzia Giovani”.

"Non lasciatevi rubare la speranza, per favore, non lasciatevi mai rubare la speranza"
(Papa Francesco)
L’animatore di comunità : Dott. Emanuele Rizzello
Il Delegato diocesano della Psl : Don Lucio Ciardo
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Carissimi,
è ancora viva in noi la gratitudine
verso il Rettore, gli educatori e i
seminaristi del Pontificio Seminario
Regionale Pugliese “Pio XI” per la
MISSIONE GIOVANI vissuta nella
nostra Diocesi a fine settembre.
Da una verifica voluta dal Vescovo,
in cui erano presenti anche i Vicari
Foranei e i direttori degli uffici
competenti, sono emersi i tanti aspetti positivi di questa esperienza che ha segnato il cammino, non certo facile,
della pastorale giovanile delle nostre parrocchie. Anche il Rettore e i seminaristi non hanno mancato di indirizzare
a tutti i parroci, laici e famiglie ospitanti la loro gratitudine per l’accoglienza e per la buona organizzazione
dell’evento.
Affinchè la eco di questa esperienza continui a risuonare nei nostri giovani e si mantengano saldi i rapporti di
fraternità con la comunità del Seminario di Molfetta, sono stati programmati, nell’arco di quest’anno pastorale, due
incontri presso il Seminario Regionale. Le date sono le seguenti: Domenica 23 Novembre 2014 e il venerdì 1
Maggio 2015.
Presto il programma dettagliato della prima giornata sarà comunicato ai parroci via mail. Cogliamo l’occasione per
ringraziarvi della vostra fraterna disponibilità e per l’impegno profuso durante la missione giovani.
don William e don Pierluigi
Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile
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DIOCESI D I

U G E N T O – S. MARIA DI L E U C A

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO
È stata organizzata la sala per gli studiosi che frequentano l’Archivio Storico Diocesano.
A loro disposizione sono raccolte pubblicazioni di indole storica, pervenute per donazione, e sono a
disposizione di quanti intendono sviluppare le ricerche in base alla documentazione conservata nell’Archivio della
diocesi ugentina. Periodici, edizioni di fonti, inventari di Archivi di varie località della provincia e di alcune città
italiane, monografie riguardanti momenti e personalità significative,
parrocchie, confraternite, istituzioni pastorali, assistenziali e culturali.
La raccolta di questi strumenti di lavoro è stata inventariata e ulteriori aggiornamenti saranno resi noti sul
sito della diocesi, e allo specifico link www.diocesidiugento.org/scheda.aspx?sez=UFF15.
Tutte le pubblicazioni sono escluse da ogni forma di prestito fuori sede.

Il Direttore
Mons. Salvatore Palese

9 Dicembre 2014

di
don Stefano
Ancora
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Agenda del Vescovo

Dicembre 2014
1

Lunedì

2

martedì

3

mercoledì

4

giovedì

5

venerdì

6

sabato

7

Domenica

8

lunedì

Immacolata Concez.

9

martedì

10
11
12
13
14
15
16
17

mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
lunedì
martedì
mercoledì

18

giovedì

17,30
10,00
10,30
17,30
18,30

Tutto il
giorno

18,00
17,00
19,30
10,30
16,00
18,30

18,00
19,00
9,30
18,30

10,00
20,00

6,00

19

16

venerdì

19,00

Acquarica del Capo – S. Messa per la mamma di Mons.
Salvatore Palese.
Incontro dei Vicari Episcopali
Collegio dei Consultori
Novena Immacolata a Tricase – Parr. Natività
Patù – S. Messa – Successivamente al Palazzo Romano
presentazione libro di M. Ciardo
Ospedale di Tricase –
4° Anniversario di Ordinazione Episcopale di Mons.
Vescovo
Specchia- S. Messa Parrocchia San Nicola
Torrepaduli – Cresime
Taurisano – Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice – Concerto per
organo e violino
Miggiano – S. Messa
Supersano – Rito Incoronazione – Processione e S. Messa
Gemini – Inaugurazione organo e concerto d’organo presso
Chiesa nuova
UDIENZE
Ugento – Parrocchia S. B. Bosco – S. Messa per il 25° ord.
Sac. di don Stefano Ancora
Consiglio per gli affari economici e collegio dei consultori
UDIENZE
Ritiro del Clero a Leuca – segue pranzo
Tricase –Confraternita Santa Lucia – S-Messa
Conferimento Ministeri a Molfetta
Ugento – Incontro con il Club della Gioia Tricase – 65° Ann. di Sacerdozio di Mons. Carmelo CassatiVescovo emerito
UDIENZE
Ugento – S. G. Bosco -Novena Natale
4° Anniversario del servizio episcopale di Mons. Vescovo
Incontro Preti giovani
Alessano – Chiesa S. Antonio – Scuola di preghiera per
giovani

20

sabato

21

Domenica

22
23
24
25

6,00
17,30
10,30

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

Natale del Signore
26 venerdì
27 sabato
28 domenica
29 lunedì
30 martedì
31 mercoledì

17,00
19,30
6,00
22,30
11,00
19,00

18,00

Novena Natale - S. Cuore - Ugento
S. Messa in Seminario con tutti i Seminaristi
Tutino di Tricase- S. Messa Parr. Madonna delle Grazie – per
la luce della Pace –
Presicce – Confr. del Carmine – S. Messa
Salve – Incontro con i giovani
Novena di natale interparrocchiale – Cattedrale di Ugento

Cattedrale di Ugento – Veglia e S. Messa
Solenne Pontificale “In Nativitate Domini” - Cattedrale
Ugento – Suore – Inaugurazione presepe vivente

Sestri
Sestri
Sestri
Sestri
Ugento Cattedrale – Vespri e “ Te Deum”

REDAZIONE
Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca
P.zza San Vincezo – 73059 UGENTO - Lecce
www.diocesiugento.org
Ufficio Episcopale per la Pastorale
Vicario Sac. Stefano Ancora tel. 339 7354561
Ufficio Informatico – Diac. Luigi Bonalana tel. 338 9458545
ufficioinformatico@diocesiugento.org
luigi.bonalana@alice.it
segreteria@diocesiugeto.org
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