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E’ SERVA  DI  DIO 

 

Nell’anno del Signore 2014,  

il giorno uno del mese di ottobre, alle 

ore 18.30, 

nella Chiesa Cattedrale della 

 Diocesi di Ugento S. Maria di Leuca; 

davanti all’Ecc.mo Mons. Vito Angiuli, 

Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, 

si è dato inizio al  

Processo di Beatificazione. 
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DIOCESI DI UGENTO – S. MARIA DI LEUCA 
UFFICIO POSTULAZIONE 

CAUSA CANONIZATIONIS SERVAE DEI 
ANTONIAE MIRELLAE SOLIDORO 

JUVENIS SAECULARIS 
                                       1964 – 1999  
 
 

 
Oggetto: Prima sessio seu sessio primordialibus - Verbale 
Nel nome di Dio. Amen 
 
Nell’anno del Signore 2014, il giorno uno del mese di ottobre, alle ore 18.30, 
nella Chiesa Cattedrale di questa Diocesi; davanti all’Ecc.mo Monsignor Vito Angiuli, 
Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca; 
presenti 

il Rev.mo Monsignor Antonio Caricato, giudice delegato; 

il Rev.mo Monsignor Giuseppe Stendardo, promotore di giustizia, 

l’Avvocato Martino Carluccio, notaio attuario; 

il Professore Fulvio Nuzzo, notaio aggiunto; 
comparve il Rev.do Padre Cristoforo Aldo De Donno OFM, Postulatore della Causa 
legittimamente costituito, come risulta dal Mandato Procuratorio che esibisce, richiedendo che si 
desse inizio al processo informativo sulla vita, virtù e fama di santità della 
 
Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro 
 
Giovane secolare 1964 – 1999. 
Ascoltata la richiesta del Postulatore, l’Eccellentissimo Monsignor Vescovo, 
su richiesta del promotore di giustizia, esaminò il mandato e lo consegnò al giudice 
delegato e al promotore di giustizia affinché lo esaminasse. Non avendo nulla da 
opporre, Sua Eccellenza lo accettò come legittimo. 
In seguito io, Cancelliere della Curia, procedetti alla lettura della lettera della 
Congregazione delle Cause dei Santi del 31/01/2008, (Prot. n. 2818 – 1/08), indirizzata a 
Monsignor Vescovo Vito De Grisantis, di felice memoria, in cui si comunicava che da parte della 
Santa Sede non esiste ostacolo alcuno all’introduzione della Causa, e il decreto del Vescovo 
Monsignor Vito Angiuli col quale si introduceva la causa, ordinava l’inizio del processo e nominava 
e costituiva il tribunale. 
Terminata la lettura, Monsignor Vescovo confermò la nomina di tutti quelli che, col suo rescritto, 
erano stati designati membri del tribunale per l’istruzione del processo. Tutti accettarono l’incarico 
per il quale erano stati designati, mostrandosi 
disposti a svolgerlo con fedeltà e ad osservare il debito segreto d’ufficio. 
Immediatamente invitati da Monsignor Vescovo, passarono tutti a prestare il 
giuramento prescritto e, in primo luogo Sua Eccellenza con le seguenti parole: 
 
Nel nome di Dio. Amen. 
Io Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca,  
giuro di adempiere con fedeltà e diligenza il compito che mi spetta sulla vita, virtù e fama di santità 
della Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro. Giuro inoltre di conservare il segreto su tutte 
quelle cose che potrebbero diffamare la Serva di Dio o altre persone, come pure 
giuro di voler restare libero da compromessi e condizionamenti. 
Che Dio mi assista. 
In seguito, il Giudice delegato, il Promotore di Giustizia, il Notaio attuario e il Notaio 
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aggiunto, prestarono il seguente giuramento: 
Nel nome di Dio. Amen. 
 
Io Antonio Caricato,  
giudice delegato nel processo sulla vita, virtù e fama di santità 
della Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro, giuro di compiere fedelmente l’incarico 
che mi è stato affidato; di non dire o fare nulla che, direttamente o indirettamente, 
possa attentare alla verità o alla giustizia, o che possa limitare la libertà dei testimoni. 
Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. 
Nel nome di Dio. Amen. 
 
Io Giuseppe Stendardo,  
promotore di giustizia nel processo sulla vita, virtù e fama 
di santità della Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro, giuro di compiere fedelmente 
l’incarico che mi è stato affidato; di non dire o fare nulla che, direttamente o indirettamente,possa 
attentare alla verità o alla giustizia, o che possa limitare la libertà dei testimoni. 
Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. 
 
Nel nome di Dio. Amen. 
Io Martino Carluccio,  
notaio attuario nel processo sulla vita, virtù e fama di santità 
della Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro, giuro di compiere fedelmente l’incarico 
che mi è stato affidato; di non dire o fare nulla che, direttamente o indirettamente, 
possa attentare alla verità o alla giustizia, o che possa limitare la libertà dei testimoni. 
Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. 
Nel nome di Dio. Amen. 
 
Io Fulvio Nuzzo,  
notaio aggiunto nel processo sulla vita, virtù e fama di santità della 
Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro, giuro di compiere fedelmente l’incarico che 
mi è stato affidato; di non dire o fare nulla che, direttamente o indirettamente, possa 
attentare alla verità o alla giustizia, o che possa limitare la libertà dei testimoni. 
Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. 
A continuazione, il Postulatore, sollecitato da Sua Eccellenza, prestò il seguente 
giuramento: 
 
Nel nome di Dio. Amen. 
Io, Padre Cristoforo Aldo De Donno OFM,  
Postulatore della causa di canonizzazione 
della Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro, giuro di adempiere con fedeltà 
l’incarico che mi è stato affidato; di non dire o fare nulla che, direttamente o indirettamente, 
possa attentare alla verità o alla giustizia, o che possa limitare la libertà 
dei testimoni. 
Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. 
 
Dopo aver prestato il giuramento prescritto, il postulatore della causa consegnò 
l’elenco dei testimoni, riservandosi il diritto e la facoltà di presentarne dei nuovi 
o di rinunciare ad alcuni di quelli indicati. 
Monsignor Vescovo e il giudice delegato ammisero, con le indicate riserve, i 
testimoni proposti. 
In seguito il giudice delegato indicò come luogo per interrogare i testimoni e 
presentare le altre prove la sede del tribunale diocesano sito nei locali della Parrocchia “Santi 
Martiri Giovanni Battista e Maria Goretti” in Taurisano. I giorni e gli orari saranno concordati in 
seguito. 
Così pure il giudice delegato decretò che la sessione seguente si tenga il 
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giorno 4 ottobre 2014, alle ore 9.00, nel luogo indicato; e ordinò al notaio attuario 
che mandasse le citazioni al promotore di giustizia e al testimone Franza Maria Sanarica affinché 
compaia nel luogo, giorno ed ora indicati. In seguito, Monsignor Vescovo ed il giudice delegato, mi 
ordinarono di stendere il verbale di tutto quanto avvenuto nella presente sessione e di 
consegnarlo, insieme alle nomine e ai documenti precedentemente citati, al notaio attuario. 
Terminato l’atto, Monsignor Vescovo, il giudice delegato, il promotore di giustizia, 
il notaio ed il notaio aggiunto firmarono come segue: 
 
Il vescovo 
(+ Vito Angiuli) 
 
Il giudice delegato 
(Mons. Antonio Caricato) 
 
Il promotore di giustizia 
(Mons. Giuseppe Stendardo) 
 
Il notaio attuario 
(Avv. Martino Carluccio) 
 
Il notaio aggiunto 
(Prof. Fulvio Nuzzo) 
 
Di tutte e ciascuna delle cose realizzate, io, sottoscritto Cancelliere e notaio 
designato ad actum, stesi il presente verbale, ed in fede di ciò, lo firmai e timbrai 
col timbro della Cancelleria. 
 
Dato in Ugento il 01/10/2014. 
Il Cancelliere 
 
(Mons. Agostino Bagnato) 
Ita est: 
 
Il notaio attuario 
(Avv. Martino Carluccio) 
 
Io Avvocato Martino Carluccio,  
Notaio attuario nel processo sulla vita, virtù e fama 
di santità della Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro, dichiaro di aver ricevuto dal 
Cancelliere della Curia gli atti della prima sessione del processo e i seguenti documenti in 
fotocopia autenticata dal Cancelliere Vescovile: 
 
1. Copia autenticata richiesta di nulla-osta alla C.E.P. 
2. Copia autenticata nulla-osta della C.E.P. 
2. Copia autenticata richiesta di nulla-osta alla Sacra Congregazione per le 
Cause dei Santi 
3. Copia autenticata nihil obstat della Sacra Congregazione per le Cause dei 
Santi 
4a. Copia autenticata nomina del Postulatore De Donno 
4b Copia autenticata convalida di nomina del Postulatore De Donno 
5. Copia autenticata presentazione del Supplex Libellus 
6 Copia autenticata del Supplex Libellus 
Dato in Ugento il 01/10/2014. 
                                                              Il Notaio attuario     (Avv. Martino Carluccio) 
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Omelia del Vescovo  

Mons. Vito Angiuli nella Messa per l’inizio del processo di 

Beatificazione di Mirella Solidoro, Cattedrale, Ugento 1 ottobre 2014. 

 

Vivere per dare, morire per ricevere1 

 

Giorno di immensa gioia è per la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca l’inizio 

ufficiale dell’accertamento delle virtù eroiche di Mirella Solidoro. La gioia spirituale 

prorompe dall’intimo dell’anima e ci invita a ripetere l’inno di giubilo di Cristo: 

«Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del regno dei cieli».  

 

I piccoli del regno dei cieli 

 

Essere “piccoli” è un dono e una grande responsabilità; una grazia elargita dall’alto 

e un esercizio che impegna tutta la vita. Bisogna aspirare e invocare questo dono e, 

secondo il detto evangelico, bisogna impegnarsi  con tutte le forze per “diventare 

piccoli”(cfr. Mt 18,1-4). 

 

Piccolo è colui che ha compiuto il passaggio dall’uomo naturale all’uomo spirituale. 

Il primo «non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui, e non è 

capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. L'uomo 

spirituale invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno » (1Cor 

2,10). Piccolo è colui che rinuncia al suo modo di vedere le cose e fa suo «il pensiero di 

Cristo» (1Cor 2,16). 

 

Alla categoria dei “piccoli” appartengono santa Teresa di Lisieux, della quale oggi 

celebriamo la memoria liturgica, e Mirella Solidoro, la nostra giovane conterranea. Sono 

molti gli aspetti che le accomunano. Hanno vissuto un intenso cammino di santità in 

pochi anni di vita. Morte molto giovani, hanno lasciato una luminosa scia di perfezione 

cristiana.  

 

                                           

1Omelia nella Messa per l’inizio del processo di Beatificazione di Mirella Solidoro, Cattedrale, 

Ugento 1 ottobre 2014. 
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Fin dalla più tenera età, Mirella ha coltivato un grande sogno: «O mio Signore, - 

ella scrive - tu lo sai benissimo quali sono i miei desideri sin da bambina. Appena ho 

capito quanto è grande il valore della fede, si è unita la vocazione di diventare tua sposa. 

Questo l’ho desiderato già prima che avesse inizio la mia sofferenza; mai ho permesso ai 

miei pensieri che si unissero ad altri se non ai tuoi».  

 

L’amore è il segreto della vita e del dolore. A tal proposito Mirella afferma:  «O 

Signore, tu mi cercasti e io ti trovai. Mi amasti, ed io ti amai. Mi chiamasti poi alla croce 

ed io fui felice di portarla…La mia sofferenza e il mio dolore mi avvicinano a te, mio 

Signore». Ed ancora: «L’amore, quello puro, non lo conoscevo fino a quando non ho 

amato te, o Signore».  

 

Per santa Teresa, l’amore consiste nell’abbandonarsi con fiducia incrollabile nelle 

braccia del Padre delle misericordie. Per Mirella, l’amore si esprime nell’abbracciare con 

gioia il mistero della sofferenza. L’una insegna la “piccola via”; l’altra indica la “via della 

croce”.  

 

«All'età di 9 anni - racconta Mirella - il Signore mi ha affidato una missione 

particolare: quella della sofferenza e del dolore. Le sofferenze aumentavano giorno dopo 

giorno e i miei genitori cercavano di porre rimedio a tanto soffrire, ma nessuno mi ha 

capito. Cercai di trovare la consolazione nel Signore, che diventò per me il mio Padre 

fedele, il mio Consolatore, che mi diede la forza di affrontare meravigliosamente i miei 

piccoli doveri, la scuola, lo studio. All'età di 14 anni, il 28 settembre 1979, mi fu fatto 

l'intervento dal quale ne uscii non vedente. Ma fu in quel buio che incominciai a vedere; 

non era la luce del mondo ma quella di Dio. Fu per me quella la chiamata decisiva alla 

Croce». 

 

La croce non viene solo accolta, ma viene anche invocata. Mirella prega il Signore 

con queste parole: «Gesù, ruba il mio spirito e portalo con te sulla croce»; «Signore, tu mi 

chiamasti alla Croce ed io di portarla fui felice»; «Signore voglio morire come te. Non a te 

Signore ma a me doveva essere caricata la pesantissima croce che io ho costruito con 

tutti i miei peccati».   

 

Lo scandalo del male e del dolore  

 

Con la semplicità della sua vita, Mirella ci introduce nel mistero proteiforme del 

dolore; mistero che noi uomini siamo incapaci di fissare in un profilo sintetico. Eschilo nei 

Persiani pone l’eterna domanda che sale dal dolore dell’umanità: «Io grido in alto le mie 

infinite sofferenze, dal profondo dell’ombra chi mi ascolterà?» (v. 35). Il dolore, infatti, è 

simile a una roccia contro la quale è facile sfracellarsi. Georg Büchner, uno dei più 
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sensibili scrittori dell’Ottocento tedesco, nel suo dramma La morte di Danton (1835) si 

chiede: «Perché soffro?». E conclude: «Questa è la roccia dell’ateismo».  

 

Per millenni l’umanità ha cercato di scalare o di spianare quella roccia. Per alcuni il 

dolore è illusione, un dato concettuale, un non-essere, un’apparenza da superare 

scoprendo la serenità profonda dell’essere. In questa luce si pongono le visioni 

panteistiche come lo stoicismo greco-romano o il brahmanesimo indiano per il quale il 

male è solo maya (illusione). Già l’antica sapienza egizia registrava la sconfitta della 

ragione con le emozionanti righe del “papiro di Berlino 3024” (2200 a.C.), 

significativamente intitolato dagli studiosi Dialogo di un suicida con la sua anima, dialogo 

che ha come approdo la morte vista come liberazione, guarigione, profumo di mirra, 

brezza dolce della sera, fior di loto che sboccia. 

 

Per altri il dolore è il frutto di un originario e insuperabile dualismo. A titolo 

esemplificativo, si potrebbe pensare alla religione iranica, al manicheismo e a tante forme 

apocalittiche estreme. Per esse, accanto al Dio buono e giusto ci sarebbe un’altra divinità 

negativa e ostile, un dio del male. 

 

Alcuni si appellano alla cosiddetta ‘teoria della retribuzione’, peraltro attestata 

anche nella Bibbia. Il binomio delitto-castigo invita a scoprire in ogni dolore 

un’espiazione di colpa, se non personale, almeno altrui. In tal modo, si cercherebbe di 

giustificare anche la sofferenza dell’innocente. Si attribuisce alla sofferenza una sorta di 

funzione catartica. Per dirla con lo scrittore americano Saul Bellow, nel suo romanzo Il re 

della pioggia (1959), «la sofferenza è forse l’unico mezzo per rompere il sonno dello 

spirito». 

 

Altri, invece, imboccano la via pessimistica del male radicale. La realtà è 

strutturalmente negativa proprio per il suo limite creaturale. Nel Mito di Sisifo (1942), lo 

scrittore Albert Camus osserva: «C’è un solo problema importante per la filosofia, il 

suicidio. Decidere, cioè, se metta conto di vivere o no». 

 

Per altri, infine, si tratta solo un passaggio evolutivo. Accogliendo alcune 

concezioni evoluzionistiche che considerano il dolore come il residuato di un mondo 

ancora imperfetto e in costruzione, essi pensano che le energie cosmiche e il progresso 

umano sono la via da percorrere per la graduale eliminazione di ogni negatività. 

 

Occorre considerare che la sofferenza non è solo fisica, ma coinvolge l’anima, e 

può essere declinata a livello esperienziale ed individuale (fisico, psichico, morale), 

sociale (guerre, violenze, ingiustizie), cosmico (calamità, terremoti). Essa può generare 

sentimenti contrapposti: disperazione e speranza, distruzione e purificazione. Può 

indicare umiliazione e sconfitta di ogni dignità umana, ma può anche trasfigurare e 
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distillare, come in un crogiuolo, le capacità umane più alte, divenendo luminosità 

interiore e catarsi. L’approdo estremo a cui può condurre l’esperienza del dolore, 

soprattutto del dolore innocente, è quello della ribellione, dell’apostasia, del rifiuto di Dio 

e dell’uomo. 

 

La teodicea si è accanita nel tentativo di difendere Dio dall’attacco dell’ateismo che 

fa leva proprio sul dolore, e si è confrontata con le alternative lapidarie del filosofo greco 

Epicuro, trasmesse dallo scrittore cristiano Lattanzio nella sua opera De ira Dei (c. 13): 

«Se Dio vuol togliere il male e non può, allora è impotente. Se può e non vuole, allora è 

ostile nei nostri confronti. Se vuole e può, perché allora esiste il male e non viene 

eliminato da lui?». 

 

Di fronte al dolore, l’uomo si accorge della vacuità delle parole di conforto dette in 

modo estrinseco e senza autentica partecipazione. Sempre in agguato è il rischio della 

semplificazione teoretica o del dogmatismo ideologico, come è ben attestato dalla 

polemica di Giobbe nei confronti degli amici “teologi”, pronti a consolarlo in modo arido e 

ad elaborare innocui «decotti di malva» (Gb 6,6). Essi sono da lui definiti «intonacatori di 

menzogna» (Gb 13,4), maestri nei «sofismi di cenere» (Gb 13,12), e a rivelarsi come 

«consolatori fastidiosi» (Gb 16,2) che non possono certo placare la furia ardente della 

sofferenza intima. Anzi, il malato scopre che, alla fine, egli rimane solo col suo male. E’ lo 

stesso Giobbe a descrivere in modo pittoresco e persino barocco questo isolamento 

quando scopre che «a mia moglie ripugna il mio alito, faccio schifo ai figli del mio ventre» 

(Gb 19,17).  

 

Il dolore, avvenimento e simbolo 

 

Il dolore è un fatto e un simbolo. Non si può minimizzare la sua drammaticità, ma 

non si deve nemmeno isolarlo dal resto dell’esistenza. Il dolore tocca la concretezza della 

vita e la specificità della persona e, nello stesso tempo, è un tentativo di ‘mettere 

insieme’, di unire più significati nella stessa realtà. Il grande mistico medievale Meister 

Eckhart (1260-1327) affermava che «nulla sa più di fiele del soffrire, nulla sa più di miele 

dell’aver sofferto; nulla di fronte agli uomini sfigura il corpo più della sofferenza, ma 

nulla di fronte a Dio abbellisce l’anima più dell’aver sofferto». 

 

 I capitoli iniziali della Genesi ribaltano la tradizionale impostazione della teodicea. 

Essi invitano a interrogare l’uomo, la sua libertà e coscienza perché un’ampia porzione 

del male disseminato nella storia ha una precisa sorgente umana. Le scelte libere umane, 

quando si pongono in contrasto con la morale trascendente, generano sofferenza, morte 

e male.  

Il male urla con il suo scandalo accecante contro la mente dell’uomo. La Sacra 

Scrittura rivela che esiste un “progetto”, una razionalità trascendente. La figura 
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emblematica del “Servo del Signore” (descritta, in particolare, nel capitolo 53 di Isaia) 

indica che c’è un male-dolore che piomba sul giusto, ma questa irruzione diventa 

sorgente di liberazione e di vita: «Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per 

le sue piaghe noi siamo stati guariti» (Is 53,5).  

 

La strada della solidarietà, delineata dal Servo del Signore, ci introduce nel mistero 

di Cristo, il servo sofferente. Con la sua passione egli attua la redenzione dell’uomo e 

dell’intera creazione. A questo riguardo, suggestiva è l’invocazione di Giuseppe Ungaretti 

nella poesia Il dolore: «Cristo, astro incarnato nelle umane tenebre,/ fratello che t’immoli 

per riedificare/ umanamente l’uomo,/ Santo, Santo che soffri/ per liberare dalla morte i 

morti/ e sorreggere noi infelici vivi». 

 

Altrettanto interessante è un passo di Franz Kafka nelle sue Considerazioni sul 

peccato, il dolore, la speranza e la vera via (Passigli 2001). In esse egli illustra in modo 

“laico” la solidarietà nel dolore come via per la crescita comune e la trasformazione 

solidale dell’umanità. «Tutte le sofferenze che sono attorno a noi dobbiamo patirle anche 

noi. Noi non abbiamo un solo corpo, ma abbiamo una crescita, e questo ci conduce 

attraverso tutti i dolori, in questa o quella forma. Come il bambino si evolve, attraverso 

tutte le età della vita, fino alla vecchiaia e alla morte (e ogni singolo stadio appare 

fondamentalmente irraggiungibile al precedente, sia nel desiderio che nella paura), così ci 

evolviamo anche noi (legati all’umanità non meno profondamente che a noi stessi) 

attraverso tutte le pene di questo mondo». 

 

Il mistero dell’incarnazione del Verbo manifesta la scelta di Dio di penetrare e di 

assumere nella sua “carne” il limite creaturale, così da condividerla e redimerla 

dall’interno. Come diceva il poeta Paul Claudel: «Dio non è venuto a spiegare il male: è 

venuto a riempirlo della sua presenza». In Cristo, Dio e uomo, lo scandalo del male non è 

giustificato o decifrato in un sistema ideologico o in un’etica totalizzante. È, invece, 

condiviso per amore.  

 

Mentre cammina nella storia, il cristiano non ignora il dolore, ma sa che Dio ha 

deposto in esso un seme di eternità e di salvezza che cresce silenzioso, per diventare 

«stelo, spiga e chicco pieno di spiga» (Mc 4,28). La Pasqua di Cristo è la primizia e l’inizio 

della Pasqua universale  «quando non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né 

affanno perché le cose di prima sono passate» (Ap 21,4). Per questo, l’apostolo Pietro 

esorta a vivere con gioia la sofferenza: «In quanto prendete parte alle sofferenze di 

Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate esultare di 

gioia» (1Pt 4,13). 

Anche il poeta francese Charles Baudelaire invita ad accettare la propria fragilità, 

nel tempo della prova, come segno di vera umanità: «Signore, la migliore testimonianza 
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che noi possiamo dare della nostra dignità è questo ardente singhiozzo che rotola di età 

in età e viene a morire ai bordi della tua eternità». 

 

Il decalogo di Mirella per entrare attraverso il dolore nel mistero dell’amore  

 

L’atteggiamento con il quale il cristiano si rapporta alla sofferenza non ha nulla a 

che fare con la visione stoica. Di fronte alla notte della passione, anche Cristo implora di 

essere liberato dal calice del dolore (cfr. Mc 14,36) e confessa di avere «l’anima triste fino 

alla morte» (Mc 14,34). Per il credente, la sofferenza rimane una cittadella il cui centro 

non può essere completamente espugnato. In essa, tuttavia è nascosto un segreto. Chi se 

ne impadronisce, raggiunge la vera sapienza della vita. Il dolore può diventare addirittura 

un desiderio dell’anima. Così scrive Mirella: «Accettai il dolore e lo amai tanto da 

desiderarlo». Con la sua testimonianza, ella ci aiuta a scoprire il valore di questo segreto, 

dandoci quasi un decalogo per decifrare il mistero del dolore.  

Per lei la sofferenza è la scala per ascendere al cielo e il sentiero da percorrere per 

arrivare in cima al monte: «Aiutami tu, o mio Signore, affinché abbia sempre la forza di 

portare con amore la mia croce fino al Calvario. E capisca che proprio questo mio dolore 

mi spinge ad avvicinarmi a te». 

Il dolore è lo scalpello di cui Dio si serve per modellare la forma bella della vita: «O 

Signore, ti prego fa’ di me lo strumento della tua vita». 

Il dolore è la prospettiva che consente di guardare l’orizzonte: «Nel buio della mia 

cecità  incominciai a vedere».  

Il dolore è come una candela che, spegnendosi progressivamente, illumina: 

«Desidero imitare Cristo nell’essere una candela che si consuma per dare luce agli altri». 

Il dolore è la carezza di Dio: «Gesù, il mio dolore è per me la tua carezza. Più si 

soffre e più si ama».  

Il dolore è l’offerta della vita: «Il mio desiderio più grande è quello di soffrire e 

offrire».  

Il dolore è il regalo che Dio fa ai suoi amici: «Capii che quello era per me il più bel 

regalo che il Signore mi potesse fare». 

Il dolore è una grazia di Dio: «Dio ha dato a tutti un dono, una grazia; a noi 

ammalati ha dato la grazia della sofferenza».  

 Il dolore è gioia: «Soffrire è l’unica gioia che mi rimane». 

Il dolore mette le ali alla vita: «In un primo momento anch’io mi sentivo come un 

uccello al quale il Signore voleva tagliare le ali, ma ho capito poi che lui taglia le ali 

piccole per darci ali più grandi, per volare verso di lui e così queste benedette ali sono le 

ali dei nostri fratelli». 

Mirella ha racchiuso il segreto della sua vita in una massima: «Vivere per dare, 

morire per ricevere». Vivere e morire, dare e ricevere: quattro verbi che contengono la 

preziosa saggezza della sua fede alla quale ella ci invita ad attingere per trasformare la 

sofferenza in un inno di lode a Dio e gesto di solidarietà con il dolore di tutti gli uomini. 
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VERIFICA DEI SEMINARISTI DEL TRIENNIO DELLA 

DIOCESI DI UGENTO 

-Missione Giovani- 

 

A distanza di due settimane dalla conclusione 

della missione giovani, con ancora in mente i 

ricordi così vividi e belli di questa esperienza 

carica di relazioni, testimonianza e volti 

incontrati, abbiamo stilato una piccola sintesi 

nella quale abbiamo voluto mettere in risalto 

ciò che è stato frutto della verifica fatta 

durante la prima assemblea in seminario, e del 

confronto tra noi seminaristi “ugentini” sulla 

nostra esperienza.  

  

Per essere sistematici, abbiamo preferito 

declinare i vari pro e contra che sono venuti 

fuori: 

Riscontri positivi: 

- Quasi all’unanimità l’esperienza della scuola 

è risultata di fondamentale importanza e 

valenza formativa. La positiva collaborazione 

con i docenti e soprattutto la loro preventiva 

preparazione dei ragazzi ci ha aiutato a 

trovare un ambiente accogliente e favorevole. 

Gli studenti  hanno dimostrato un’alta 

capacità ricettiva e partecipativa alle attività 

che noi seminaristi abbiamo proposto, 

contribuendo al dibattito con riflessioni molto 

profonde che ci hanno positivamente 

spiazzato. Abbiamo capito che la scuola è 

oggi il luogo principale dove incontrare tutti i 

giovani, dove ascoltare il loro bisogno di Dio 

e di felicità, e dove senza esitare ci hanno 

donato le loro lacrime, i loro sorrisi, le loro 

problematiche spesso inascoltate e le loro 

gioie. Proprio da loro ci veniva esplicita la 

richiesta di una maggiore presenza del 

clero all’interno delle scuole, attraverso 

modalità simili a quelle sperimentate nella 

missione. Anche noi ci uniamo al desiderio di 

questi ragazzi. 

-Tra le esperienze che hanno toccato 

principalmente la fascia dei giovani ci preme 
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sottolineare come l’evento di “Una luce nella 

notte” e la varie “tende dell’adorazione” sono 

state tra le più significative. Nei tempi forti 

potrebbero essere rivissute coinvolgendo in 

prima persona i giovani nell’attività 

missionaria. 

 

- Anche l’accoglienza e l’ospitalità nelle 

famiglie (pranzi e cene) è stata una delle 

caratteristiche peculiari della nostra missione. 

Tutti i seminaristi hanno sperimentato un 

senso di familiarità e hanno potuto instaurare 

belle relazioni, e in tanti cresce la nostalgia ed 

il desiderio di rincontrare personalmente le 

famiglie ospitanti. 

 

- Abbiamo anche riscontrato la positività delle 

variegate esperienze, che oltre a quelle 

parrocchiali, hanno visto alcuni di noi 

impegnati presso strutture socio-sanitarie 

(hospice, centro dei padri Trinitari, comunità 

di Gemini) presenti sul territorio, nonché nella 

visita agli ammalati. Bello il coinvolgimento 

delle varie fasce d’età che indirettamente 

hanno raggiunto i giovani. 

 

- L’esperienza di conoscenza del territorio 

attraverso l’itinerario turistico-spirituale, ha 

contribuito alla scoperta delle bellezze della 

nostra terra, non solo per chi veniva da altre 

zone della Puglia, ma soprattutto per noi 

seminaristi salentini attraverso la conoscenza 

di alcuni scorci molto caratteristici dei nostri 

paesi. 

 

Ora passiamo ad alcune note negative che nei 

vari feedback sono emerse: 

- Innanzitutto ha provocato molti disagi, sia 

nei seminaristi, che nei parroci, la poco 

vagliata destinazione dei seminaristi nelle 

scuole. Sarebbe stato preferibile assegnare 

agli istituti scolastici di un determinato 

comune i seminaristi che vivevano la 

missione nelle parrocchie di quello stesso 

comune, soprattutto per poter avere una 

ricaduta pastorale coinvolgendo gli studenti 

nelle attività parrocchiali. 

 

- Un altro elemento discutibile è stato la poca 

omogeneità dei programmi foraniali, e 

soprattutto la scarsa partecipazione di alcuni 

sacerdoti (una piccola parte) agli eventi di 

forania sia ufficiali che non, privando i 

seminaristi della possibilità di parteciparvi. 

 

In conclusione, a tutti noi seminaristi premeva 

ringraziare la diocesi per l’opportunità 

concessaci, in particolar modo tutti coloro che 

si sono prodigati per la buona riuscita di 

questo evento. I seminaristi che hanno già alle 

spalle tre esperienze di missione giovani, 

hanno sottolineato che quella di Ugento - 

S.M. di Leuca è stata quella meglio 

organizzata e riuscita. 

 

P.S. Simpaticamente ci viene da concludere 

che il pranzo al Robinson sia stata una vera e 

propria ciliegina sulla torta... come si suol 

dire: “tutti i salmi finiscono in gloria!”. 

 

Antonio Mariano, 

                                                                              Salvatore Ciurlia, 

                                                                              Luca Abaterusso. 
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TESTIMONIANZA DEI RAGAZZI DI BARBARANO 

 

Speciale e coinvolgente sono solo due dei 

tanti aggettivi che meglio descrivono 

questa settimana trascorsa insieme al 

nostro seminarista Mirko Perrucci di 23 

anni. Noi ragazzi di Barbarano, come 

tutti i nostri coetanei, grazie all'incontro 

con i seminaristi della Missione Giovani, 

abbiamo pienamente appreso il valore 

della vocazione, nella bellezza di una vita 

messa a servizio del Signore e della sua 

Chiesa. Ascolto, preghiera, condivisione 

fraterna sono le basi per un buon 

cristiano, valori che abbiamo riscoperto 

in tutti loro.  

I seminaristi, con il crocifisso appeso al 

collo e la loro straordinaria energia, sono 

approdati nei nostri paesi carichi di 

buona volontà e simpatia. Anche Mirko, 

al quale il Signore ha regalato la fortuna 

di arrivare nel nostro piccolo paese che 

conta poco più di 900 abitanti, con il 

nostro aiuto ha potuto incontrare i nostri 

compaesani. Non sermoni o discorsi 

vuoti, ma dalla sua testimonianza 

abbiamo appreso soprattutto che 

all'inizio della vita cristiana non c'è una 

decisione etica o una grande idea, bensì 

l'incontro con un avvenimento, con una 

persona, il Signore Risorto, che dà alla 

vita un nuovo orizzonte e con ciò una 

direzione definitiva. Proprio da questo 

incontro nasce poi la gioia di seguirlo e 

di testimoniarlo, la stessa che abbiamo 

visto brillare nei suoi occhi. Noi giovani 

spesso perdiamo molte energie per 

cercare di affermarci, per cercare 

divertimenti sfrenati ad ogni costo, senza 

magari pensare alle conseguenze che 

derivano poi dai nostri comportamenti. 

Loro invece ci hanno testimoniato che la 

gioia vera della nostra vita nasce 

dall'essere radicati nell'Amore del Signore 

e che tale Amore non lo perdiamo mai, 

mostrante i nostri errori o tradimenti. 

Questo è il tesoro, la Veritá, la perla 

preziosa della nostra vita e non tutte le 

altre cose che forse abbiamo. E solo se ci 

apriamo a questa veritá guadagniamo la 

vera vita. 

Nelle mattinate i nostri seminaristi, 90 in 

tutto e provenienti dal Seminario 

Regionale di Molfetta, sono stati 

impegnati nelle varie scuole della diocesi, 

a condividere con noi ragazzi la loro 

esperienza di vita.  Nel pomeriggio 

hanno potuto osservare e apprezzare, 

con l'occhio di chi non dimenticherà mai 

il Salento, la nostra terra che in ogni 

momento, è sempre pronta ad accogliere 

e amare. Abbiamo  avuto la fortuna di 

trascorrere un po di tempo con Mirko che 

ha subito accolto il nostro invito a 

incontrare i bambini di Barbarano i quali, 

guidati da noi animatori, durante l'estate 

hanno scoperto per la prima volta il 

mondo travolgente del grest. A 

differenza di quanto si possa pensare, 

non abbiamo conosciuto il nostro 

seminarista solo in veste formale, ma 

soprattutto è stato per noi sin dall'inizio 

un nuovo amico su cui poter fare 

affidamento e abbiamo anche conosciuto 

il suo lato atletico - si fá per dire - 

durante i giochi eseguiti nell'oratorio di 

Ugento insieme a tutti i giovani dei paesi 

appartenenti alla nostra forania. Ma il 
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fulcro di tutta la settimana, tra i vari 

incontri, è stata certamente l'adorazione 

eucaristica per chiedere al Padrone della 

messe nuovi operai per la sua vigna. 

Pregando con lui, alla presenza del 

Signore vivo e vero, abbiamo avuto modo 

di ascoltare la sua testimonianza 

vocazionale proprio come un piccolo 

seme gettato nei fertili terreni delle 

nostre vite. Vogliamo augurare a Mirko e 

ai suoi fratelli seminaristi di continuare il 

loro cammino con il Signore e dietro il 

Signore, amando le persone che 

incontrano, proprio come fece Gesú con 

il giovane ricco che gli chiedeva il segreto 

della felicità piena, sapendo sempre 

regalare un sorriso come hanno fatto con 

noi in questa settimana. 

 Questo non è un addio ma un 

arrivederci: grazie di cuore! 
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IL RETTORE – MONS: LUIGI RENNA -  RINGRAZIA 

__________________________________________________________________  

 

 

 

 

  

PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE PUGLIESE "PIOXI"  

Prot. n. 164 /2014 

Molfetta, 11 ottobre 2014 

Eccellenza reverendissima, 

a circa dieci giorni dalla conclusione della Missione dei seminaristi nella diocesi di 

Ugento —  S. Maria di Leuca, sento il dovere e il piacere di ringraziare Lei e l'intera 

comunità diocesana per l'opportunità che ci è stata donata. 

I nostri seminaristi sono rientrati dall'esperienza con il cuore pieno di gratitudine 

verso il Signore per le meraviglie di cui sono stati testimoni: stupore per l'ospitalità 

ricevuta, stupore per l'accoglienza nelle scuole, per l'opera grande nella della grazia di 

nelle coscienze dei giovani, per l'opportunità che la chiesa sta vivendo in un territorio 

segnato dall'emigrazione. 

Un grazie particolare alle famiglie  che hanno aperto le loro case e il loro cuore ai 

nostri giovani. Abbiamo iniziato, dopo questa esperienza, un nuovo anno arricchito da 

una grande ed unica motivazione, che cioè la sequela dei Signore è la nostra gioia, 

Abbiamo avuto modo di fissare telefonicamente alcune date per tornare ad 

incontrarci, questa volta a Molfetta: ci sentiremo ancora per perfezionare questi 

appuntamenti. 

Intanto la saluto a nome di tutta l’equipe e di tutta la comunità con sensi di viva gratitudine. 

                                                                                                     Mon. Luigi Renna    
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Dal 6 al 10 ottobre scorso il vescovo Mons. 

Vito Angiuli insieme a Don Stefano Ancora, 

Don Lucio Ciardo, Don Giuseppe Indino, al 

sindaco di Castrignano Dott.ssa Anna Maria 

Rosafio, al sindaco di Taurisano Rag. Lucio Di 

Seclì, al sindaco di Acquarica Dott. Francesco 

Ferraro e al Sig. Antonio Schirinzi di Tiggiano, 

sono stati in missione in Svizzera per 

incontrare le comunità degli emigranti 

italiani. 

Il viaggio è stato faticoso perché ricco di 

impegni nell’incontrare diverse comunità:  

Schlieren, Einsiedeln, Lucerna, Rappersswill, 

Schaffhausen, San Gallo, Vaduz, Zurigo. 

Il viaggio è risultato bello e arricchente per 

gli incontri avuti con tante persone 

provenienti da diverse regioni italiane e 

soprattutto salentini di diversi paesi della 

nostra diocesi: Ugento, Taurisano, Salignano, 

Corsano, Tiggiano, Castrignano, Acquarica. 

Abbiamo incontrato i missionari: Don Carlo 

De Stasio responsabile di tutti i missionari di 

lingua italiana in Svizzera che è stato il 

nostro organizzatore e guida eccellente; Don 

Mimmo Basile a Lucerna, Don Egidio Todeschi 

a Vaduz, Don Piero Corea a San Gallo, Don 

Jan Zubrowski a Scaffhausen, don Tobia 

Carotrenuto a Zurigo. 

 

 

 

Abbiamo incontrato i responsabili delle 

comunità civili ed ecclesiali di alcune città 

visitate. 

Con tutti si è creato un rapporto fraterno e 

un dialogo amicale. 

La nostra visita non è stata solo una cortesia 

per gli emigranti che vivono da tempo in 

quelle comunità, ma è stata soprattutto una 

richiesta di aiuto perché si creino le 

condizioni migliori per un collegamento tra la 

nostra comunità e le loro per l’accoglienza 

dei giovani che da qui vorrebbero andare in 

quelle terre in cerca di lavoro. In modo tale 

che i giovani si sentano accompagnati e 

guidati nella ricerca del lavoro e nella 

stabilità della loro vita. 

Tutti hanno espresso la loro lode per questa 

iniziativa che la Chiesa ugentina insieme ad 

alcuni sindaci dei nostri paesi ha voluto 

compiere questa missione. 

Frutto della missione è quello di creare uno 

sportello per l’orientamento dei giovani che 

desiderano intraprendere la strada della 

ricerca del lavoro in Svizzera. 

Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno 

accolto con gioia e un grande grazie al 

vescovo e ai partecipanti alla missione 

Svizzera 2014.  

 

      

              Don Stefano Ancora 
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DIALOGHI PASTORALI 

La pastorale dell’amicizia  

Parte III  

 L’amicizia porta al servizio 

                                   di don Stefano Ancora 

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13). 

Dare la vita, servire la vita, vivere come dono è l’amore più grande dice il Signore.  

Gesù qualifica l’amore più grande nel dare la vita per i propri amici.  

Dare e non prendere. “C’è più gioia nel dare che nel ricevere” (At 20,35). 

Servire e non servirsi. “Appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere 

servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti” (Mt 20,28). 

E come diceva il grande Don Tonino Bello: “Vivere non è "trascinare la vita", non è 

"strappare la vita", non è "rosicchiare la vita". Vivere è abbandonarsi, come un gabbiano, 

all'ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l'avventura della libertà. Vivere è stendere 

l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te”. 

  Consideriamo il terzo aspetto dell’amicizia in Gesù: il servizio. 

Dall’adorazione del mistero scaturisce la comunione che è l’intima partecipazione alla vita 

divina che s’invera nel servizio dell’amore.  

Così come ha fatto Gesù che dal seno del Padre ci ha partecipato la comunione di Dio 

servendo l’umanità con il dono della sua stessa vita. 

Così come fanno i coniugi che dal loro amore nasce la famiglia rendendo il servizio più 

bello all’intera società umana ed ecclesiale. 

Così come è tra gli amici veri che dal loro mutuo affetto sorge il modo nuovo di 

relazionarsi nella stima e nel rispetto rendendo al mondo il servizio dell’amore fraterno. 

Così come è tra l’umana società che più cresce nell’amicizia e nella fraternità più si 

sviluppa la solidarietà rendendo il servizio più bello verso i più poveri e i più bisognosi 

perché la loro dignità umana sia promossa e salvaguardata come quella di ogni creatura e 

dell’intero universo. 

 Quindi l’amicizia porta al servizio. 

“Porta”, nel senso che apre e che conduce. Chi ama spalanca la porta del suo cuore 

all’incontro con l’altro che ha bisogno del nostro amore per essere accolto, compreso, 

aiutato. L’amore per il prossimo è condizione per amare Dio. “Se uno dice: "Io amo Dio", e 

odia il proprio fratello, è bugiardo; chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come 

può amare Dio che non vede?” (1Gv 4,20). 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EpIhbwNcWb9oHM&tbnid=XgCGSl8cHyKZdM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.qumran2.net/materiale/anteprima.php?id=23332&anchor=documento_24&ritorna=/indice.php?id=127&ei=L-YfVJ6kN8SAOPq5gKAH&bvm=bv.75775273,d.ZWU&psig=AFQjCNFA5guvkcEYnbf986Hu08YD8KTnvg&ust=1411463032674842
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Chi ama non può stare fermo, la sua vita è tutta un movimento di espropriazione, cioè 

deve andare oltre se stesso, deve essere condotto lì dove lo porta il cuore, verso gli altri, 

verso i fratelli, verso il mondo. Come dice l’Apostolo: “Charitas Christi, urget nos – la 

carità di Cristo ci spinge” (2Cor 5, 14). Da qui nasce la missione, l’apostolato, il servizio. 

E’ l’amore di Dio in noi, attraverso la grazia di Cristo, che ci conduce per vie sempre 

misteriose ma nuove a diventare dono d’amore per gli altri. 

  Il contrario del servizio è il potere. Il potere è il dominio che si vuole esercitare 

sugli altri non per amore loro ma per amore di se stessi. Chi ama il potere, chi abusa del 

suo potere, chi si vende per conquistare la poltrona del potere, qualunque essa sia, usa 

gli altri come mezzi per soddisfare la propria sete di guadagno, di piacere, di potenza. 

 Il principio veritativo del servizio come atto d’amore sta in questo: servire e non 

servirsi degli altri per se stessi. 

  

Servire la vita senza servirsi della vita come se fosse un merito proprio l’esistere, ma è un 

dono che si riceve senza alcun merito. Nessuno di noi ha meritato di esistere, ma siamo 

frutto dell’amore di chi ci ha messo al mondo, dei nostri genitori che con il loro amore ci 

hanno regalato l’esistenza che Dio ha creato per noi. 

Servire la vita vuol dire accoglierla, amarla, curarla, sostenerla dal suo inizio nel 

concepimento fino alla sua fine nella morte naturale. Ma per un dono soprannaturale 

della grazia di Dio, che ci è partecipata nel Battesimo e irrobustita negli altri sacramenti, 

la vita che abbiamo avuto in dono è per l’eternità. 

La vita la si accoglie nell’amore coniugale che trova la sua piena espressione nel 

sacramento del matrimonio, fondamento della umana famiglia. Sia chiaro che i figli nati al 

di fuori del matrimonio sono sempre un dono dell’amore di Dio e vanno accolti per se 

stessi e va fatto tutto il possibile perché ogni figlio abbia una famiglia di riferimento 

poiché la vita senza il calore dell’amore famigliare trova grande difficoltà a crescere, 

come il fiore di primavera colto da una improvvisa gelata. Il matrimonio è l’amore stabile 

di un uomo e di una donna che nel dono reciproco di sé si aprono alla vita che viene solo 

da Dio. Solo la santità del matrimonio preserva i coniugi nel loro vero amore e li abilita 

alla grazia di essere anche genitori fino al punto che l’amore oltrepassa i limiti stessi 

della natura umana. Non ci possono essere forme sostitutive al matrimonio tra un uomo e 

una donna anche se l’amore umano può essere caratterizzato da una multiforme 

espressione di affetti. Comprendiamo bene il dolore e la difficoltà di chi ha il desiderio di 

amare oltre la misura della legge naturale, poiché al cuore dell’uomo l’amore non è 

imposto ma solamente proposto. Tuttavia non può essere l’orgoglio, ma il dono di sé, la 

regola dell’affetto. E se l’atto d’amore può risultare di per sé disordinato sarà 

l’intenzionalità del dono che lo rende buono o meno colpevole fino al punto che la 

sublimità del dono purifica ogni atto umano rendendolo simile al vero amore che risiede 

solo in Dio. Questo significa: “Ama e fa ciò che vuoi”, la regola morale che sant’Agostino 

dettava ai cristiani: “Una volta per tutte dunque ti viene imposto un breve precetto: ama e 

fa’ ciò che vuoi; sia che tu taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla per amore; sia che 

tu corregga, correggi per amore; sia che perdoni, perdona per amore; sia in te la radice 

dell’amore, poiché da questa radice non può procedere se non il bene” (Sant’Agostino, 
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omelia 7 sulla prima lettera di Giovanni). 

  

Servire i poveri e non servirsi dei poveri per aumentare nel desiderio di potenza. E’ facile 

servirsi dei poveri per manifestare la propria benevolenza e la propria filantropia per 

essere considerati dagli altri come grandi benefattori. San Vincenzo de Paoli diceva: i 

poveri sono i miei padroni. E sant’Ambrogio diceva: “La generosità non conta niente se 

permane l’ingiustizia. Ricordati che tu non dai del tuo al povero, ma gli restituisci 

soltanto ciò che gli è dovuto. Tu infatti usurpi ciò che Iddio ha dato affinché servisse a 

tutti. La terra è di tutti, non solo dei ricchi; invece, purtroppo, sono molto meno coloro 

che non ne possono usare che quelli che possono goderne. Con l’elemosina, quindi, 

restituisci ciò che devi restituire, non elargisci del tuo. Perciò ti dice la Scrittura: “Presta al 

povero senza fastidio l’orecchio, e soddisfa al tuo debito, rispondigli amichevolmente con 

mansuetudine” (Eccl 4, 8). 

Servire i poveri non può essere la scusante che giustifichi la lotta di classe, né può essere 

la motivazione per una qualche forma di rassegnazione poiché sempre ci sarà la povertà 

come sempre ci sarà la carità che deve sovvenire alle loro necessità. 

La scelta preferenziale per i poveri da parte della Chiesa vuol dire farsi povera. Non 

contare sulla forza delle sue organizzazioni, pur necessarie, ma sulla sua missione 

evangelizzatrice che crea i presupposti per la crescita della giustizia e il superamento di 

ogni forma di arrivismo e sopraffazione. Il papa Paolo VI diceva che la giustizia è la 

misura minima della carità. La carità è il modo migliore di servire i poveri senza servirsi di 

essi per se stessi. 

 Servire Dio e non servirsi di Dio per aggiustare il tiro delle proprie sconfitte umane e 

terrene. Religione pura è la religione del cuore. E Gesù ammonisce “non fate della casa 

del Padre mio una spelonca di ladri; casa di preghiera è la casa di Dio”. 

Ci si serve di Dio come un fondamentalismo religioso per soggiogare i popoli alle proprie 

idee riducendoli nella schiavitù per mezzo della paura. Ci si serve di Dio, anche 

negandolo, per imporre la dittatura del relativismo, ultimo baluardo delle ideologie 

materialiste, con la conseguenza di annullare la libertà dell’uomo e la sua dignità. Ci si 

serve di Dio inventando teologie mistificatrici atte a giustificare i capricci umani 

riducendo il mistero al razionale, il razionale all’illogico, l’illogico al nulla. 

 Dio lo si serve nell’umiltà e nell’obbedienza. Dice Gesù: “I veri adoratori 

adoreranno il Padre in spirito e verità”. Facciamo nostra la supplica di Filippo: “Signore, 

facci vedere il Padre e questo ci basta”. Facciamo nostra la risposta di Gesù: “Chi vede me, 

vede il Padre, chi ama me, ama il Padre. Io sono la via la verità e la vita. Nessuno viene al 

Padre se non per mezzo di me”. 

  O Signore Gesù che ti sei fatto piccolo nella grotta di Betlemme, vieni a salvarmi! 

Ho bisogno di te, oggi più che mai.  

Dammi fede perché ti riconosca come mio Signore. 

Dammi speranza perché sempre possa seguirti fino al Cielo. 

Dammi carità perché ti ami in ogni mio fratello che tu metti sul cammino della mia vita. 

Amen. 
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PARADISO…HAI PREFERITO IL 

PARADISO… 

…PARADISO…PARADISO… 

 

 

 

LETTERA A DON TOMMASO PIRI,  

GIÀ PARROCO DI CAPRARICA DEL CAPO,  

NEL GIORNO DELLA TRASLAZIONE DEI SUOI RESTI MORTALI NEL SANTUARIO DELLA MADONNA DI FATIMA 
 

di Antonio Andrea Ciardo 

 

Carissimo don TOMMASO, 

in questa notte della vigilia della Festa della Madonna di Fatima, al calare dei due giorni in 

cui, per volontà del nostro giovane Parroco don William Del Vecchio, giustificato dalla 

volontà del nostro Vescovo Mons. Vito Angiuli, ti abbiamo riaccolto nella Tua e nostra 

Casa, la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, e Ti abbiamo riposto nel luogo che 

Tu hai voluto perché le radici della Tua e nostra Comunità Capraricese fossero sempre in 

alto, sulla Collina, nel Santuario che Tu volesti erigere nel nome della “Madonna dei Tre 

Pastorelli”, scrivo a Te, Amatissimo Parroco della mia fanciullezza, Te che mi 

accompagnasti a leggere i segni di Dio nella mia vita, accompagnandomi nel Seminario 

Vescovile di Ugento nell’ottobre 1964 e consegnandomi nelle forti braccia 

dell’indimenticabile don Tonino Bello.  

Questa sera, domenica, sulla Collina, abbiamo sentito i cori degli Angeli, e abbiamo visto 

i volti dei tanti Capraricesi che non ci sono più e che oggi, ne sono certo, seggono con Te 

in Paradiso.  

A Te, mio Adorato Parroco, dedico una pagina scritta da San Paolino da Nola, che nel 

Carme XVII scrive: “La carità di Cristo, felicemente diffusa dal cielo nei nostri cuori, ci lega 

negli spiriti in modo che non veniamo staccati, neppure se separati in terre lontane. 

Nessun tempo, nessuna rovina della terra o altro uomo, neppure la morte, ci staccherà; 

quando cesserà la vita del corpo, rimarrà la vita dello spirito. Dura in eterno l’amore di 

Dio, che ci unisce gli uni agli altri e per vivere e morire insieme, perché forte come la 

morte è la carità di Cristo“. Ben si addicono a Te, Sacerdote Santo, Umile, Povero, Beato 

certamente, le parole che Therasia, la moglie di San Paolino, all’avventa Sua morte, dice 

del marito:  “O uomo santo ed encomiabile, riuscito a vivere non solo per te ma per tutti! 

Per essere vissuto per tutti, ora vivi beato in Cristo. Vivi non solo per te ma anche per noi, 

giacché ogni giorno preghi per noi. Sei stato una lampada ardente nella casa di Dio, col 



 20 

tuo chiarore hai reso luminose molte altre lampade…La terra si è impoverita quando sei 

stato chiamato alla tua celeste abitazione nel cielo, ma il paradiso se ne è rallegrato”. 

Carissimo don TOMMASO, 

ieri mattina, sabato 11 ottobre, invitato da don William, a cui sono riconoscente, ho avuto 

l’onore di riaccogliere i Tuoi resti mortali all’apertura del Tuo sepolcro nella Cappella 

cimiteriale della nostra Confraternita dell’Immacolata e del SS.Sacramento nel vecchio 

cimitero di Tricase. Con don William e con me, c’erano anche don Antonio Riva e i 

familiari del Tuo fidatissimo giovane sacrestano, l’Amico Giuseppe Desiderato, che morì 

subito dopo che Tu ne volasti in cielo, a seguito di un mortale incidente mortale 

nell’allora Italsider di Taranto, e che le circostanze vollero essere tumulato proprio 

accanto a Te. Appena aperto il Tuo sepolcro, scostata la pietra, sono apparse le Tue 

scarpe. Le Tue scarpe. Integre. I ricordi affollano la mia mente. Se ho un ricordo 

incancellabile di Te lo devo all’immagine del Mio Parroco che ha camminato tanto per 

realizzare la Carità tra la Sua Gente. E accanto a Te sempre il Tuo “cavallino di ferro”, la 

Tua inseparabile bicicletta, senza la quale neanche le Tue scarpe sarebbero bastate per 

aiutarti a camminare. 

Benedetti quelli che Ti hanno guardato e seguito sempre con simpatia. 

Benedetti quelli che hanno compreso il Tuo cammino stanco. 

Benedetti quelli che hanno parlato sempre a voce alta per minimizzare la tua stanchezza 

fisica.  

Benedetti quelli che hanno stretto sempre con calore le Tue mani tremanti. 

Benedetti quelli che hanno continuato e continuano ad interessarsi della Tua giovinezza 

che hai regalato al nostro Popolo.  

Benedetti quelli che non si sono mai stancati di ascoltare i Tuoi discorsi tante volte 

ripetuti. 

Benedetti quelli che hanno compreso il Tuo bisogno di essere amato come Sacerdote ed 

accudito con affetto.  

Benedetti quelli che Ti hanno regalato frammenti del loro tempo. 

Benedetti quelli che si ricordavano della Tua solitudine e Ti erano sinceramente vicini. 

Benedetti quelli che Ti sono stati vicini nella sofferenza. 

Beati quelli che hanno rallegrato gli ultimi giorni della Tua vita. 

Beati quelli che Ti sono stati vicini nel momento del passaggio. 
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Quando entrerò nella vita senza fine, aspettami e accompagnami al Signore: 

con Te vicino, la mia mano nella Tua mano, così come facevi ogni sera quando mi 

riaccompagnavi a casa dei nonni, mi sentirò sicuro: presentato da Te, come facesti 

mettendomi tra le braccia di don Tonino, sono certo che il Signore Gesù e la Sua Madre, 

la “Madonna dei Tre Pastorelli”, saranno dalla mia parte. 

*** 

Alle 18.00 di ieri Ti abbiamo accolto di ritorno nella Tua Chiesa. Ti abbiamo aspettato sul 

sagrato. Don William Ti ha abbracciato e Ti ha accompagnato fin sul posto che meritavi: 

al centro del Presbitero, all’ombra dell’altare sul quale per anni hai rinnovato il Mistero 

dell’Eucaristia, dispensandola a noi piccoli e alle donne e uomini della nostra Parrocchia. 

“Don Tommaso, Sacerdote per sempre”: ha annunciato don William ad una Comunità 

numerosa presente, mentre deponeva sulla piccola urna che accoglie i Tuoi resti le 

insegne sacerdotali, una stola bianca, e ai piedi il ritratto del Tuo volto ancora giovane, 

ancora non segnato dalle sofferenze. 

E a tarda ora, alle 20.30, animata dai giovani, don William ha voluto che la Comunità 

vivesse una Veglia di Preghiera per le Vocazioni. Ho partecipato. Ho sentito forte il 

bisogno di rivolgermi a Te perché Tu interceda presso il Signore la nascita di tante 

vocazioni tra i nostri ragazzi e le nostre ragazze. I nostri ragazzi, guidandoci nella 

preghiera, hanno ricordato a tutti noi che Tu hai “risposto prontamente alla chiamata del 

Signore e per tutta la vita Ti sei affidato totalmente a Lui” – E’ VERO - ; che Tu, nel Tuo 

servizio, “hai costruito molto. Innanzitutto relazioni umane autentiche, ma anche edifici 

della carità…” – E’ VERO -; che Tu hai “sempre avuto un’attenzione particolare verso le 

persone più piccole, i malati, gli anziani” – E’ VERO - ; che Tu “per tutta la Tua vita hai 

servito la nostra Diocesi con amore, costanza e dedizione” – E’ VERO -; che “in ogni 

ambito della Tua vita hai saputo coniugare la serietà e l’impegno con la gioia, la simpatia, 

il sorriso sempre sulle labbra” – SI’, E’ VERO ed IO NE SONO STATO TESTIMONE.Per una 

notte intera Ti abbiamo fatto compagnia. E a me è sembrato di riascoltarTi, mentre i Tuoi 

di Padre mi inculcavano affetto e voglia di venirTi dietro. 

Oggi, poi, è stata la domenica del Tuo ritorno sulla Collina.Partiti dalla Chiesa di 

Sant’Andrea, la Tua Casa, Ti abbiamo accompagnato verso la Casa della “Madonna dei Tre 

Pastorelli”, lì dove sono le radici della nostra Comunità. E don William ha voluto che Tu 

facessi, ancora una volta, una sosta all’Asilo, la Scuola Materna “Regina Pacis”, dove Ti 

attendevano i bambini e le Suore, prime fra tutte Suor Assunzione, una delle prime tre 

Suore Domenicane del SS.Sacramento di Cerignola, che giunsero a Caprarica all’apertura 

dell’Opera, e poi Suor Cristina e Suor Dorotea, due nostre Figlie, Amiche e Sorelle, che 

accompagnate da Te, da Caprarica scelsero di abbracciare il carisma delle nostre Suore, 
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divenendone anche loro parte di quella Famiglia. All’Asilo Ti ha accolto la Madre Generale 

delle nostre Suore, Madre Gusmana Staiano. 

<Beati quanti hanno la loro casa nella Tua casa. Tutti noi pellegrini che portiamo Te nel 

cuore. Fino all’ebbrezza gustiamo i beni che hanno fatto ricca la Tua esistenza. Canta il 

nostro cuore di gioia all’ombra della Tua Persona, che Dio ha posto sul nostro 

Cammino>, ha annunciato ai presenti la Madre Generale. Che ha poi proseguito: 

<In questo tardo pomeriggio autunnale, io, Madre Generale delle Suore Domenicane del 

SS. Sacramento, a nome di tutta la Nostra Comunità, voglio ringraziarTi, Signore Iddio, 

per aver mandato lungo il cammino della nostra Congregazione il Tuo Servo, il Sacerdote 

don Tommaso Piri. 

Oggi ci hai concesso l’onore di ospitare le sue Venerabili Spoglie in questo luogo che Egli 

volle LUOGO DELLA COMUNIONE per la SUA CAPRARICA. 

Egli, Sacerdote UMILE e POVERO, volle che noi abitassimo questa casa UMILE e POVERA. 

Tale fu l’accoglienza gioiosa delle nostre prime Consorelle. Nella Sua Persona, sin dal 

primo incontro tra Lui e la Nostra Madre VASCIAVEO, abbiamo sperimentato, in modo 

vero e reale, come l’umano e il divino si congiungano sempre indivisibilmente quando 

l’Uomo realizza la Tua Volontà. 

In Don TOMMASO mai l’umano e il divino sono stati sopraffatti l’uno a scapito dell’altro, 

ma insieme hanno formato l’identità più nobile di questa Comunità, e questa identità ha 

trovato abitazione in questo luogo, in questa Sua Creatura, la Scuola Materna “Regina 

Pacis”, identificato sin dal suo nascere come la casa dell’unità, dove le energie si sono 

sempre moltiplicate e si sono qualificate nel Suo Nome e Ricordo. 

Seguendo il Suo esempio, e incarnando nei giorni e negli anni, la Sua Volontà, Cristo 

Gesù ha continuato ad incarnarsi nella storia di questa Comunità, in forma pure e 

perfetta, dispensando la Parola che crea ed è perenne “Principio” di bontà e di bellezza, 

che continua a manifestarsi nel cammino e nel lavoro di tutte noi. 

Voglio ringraziarTi, Signore Iddio, perché questo “Principio” di bontà e bellezza, di umiltà 

e di povertà, che con abbondanza avevi posto nella Persona del Nostro indimenticabile 

Parroco, ha generato per la Nostra Congregazione due Sorelle, Suor Cristina e Suor 

Dorotea: sono il segno più evidente che quando la Vita delle PERSONE BUONE, come tutte 

noi ricordiamo essere stato don Tommaso, entra con forza nelle contraddizioni delle 

esperienze temporali, sempre riesce a trasformare la vita delle persone nel “luogo fisico”  

della Comunione del divino e dell’umano,  instaurata da Gesù, Tuo Figlio e Figlio di Maria. 

“Quanto è bello e quanto è soave che i fratelli dimorino insieme”: recitiamo e preghiamo 

con il Salmo 133. Questo miracolo di soavità si realizza giorno dopo giorno in questa 

Casa, nata dal Cuore di un Sacerdote che sapeva cantare nella Sua Vita la Trinità 

indivisibile e santa, ponendola, nella Sua umile Predicazione, come principio del Suo 

Amore finalizzato alla concordia nella e della Sua Comunità. 
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Signore Iddio, sull’esempio di don Tommaso, questa Comunità continuerà a lasciarsi 

condurre dallo Spirito, e terrà viva sempre la memoria dell’Eucaristia, che il nostro 

Parroco amava celebrare e dispensarci ogni mattina nella nostra piccola e accogliente 

Cappellina. E ci faremo guidare dalla Parola dell’Evangelista GIOVANNI, ricordando 

sempre come nei momenti in cui sembra che la nostra fede vacilli, basterà ripetere alla 

nostra Vita e alla nostra Memoria: “NOI, DON TOMMASO, LO ABBIAMO VISTO; NOI, DON 

TOMMASO, LO ABBIAMO SPERIMENTATO; LE SUE OPERE SONO STATE PIU’ GRANDI DELLE 

SUE PAROLE. NOI ABBIAMO IL DOVERE DI TESTIMONIARLO A QUESTA COMUNITA’”. 

Ti ringraziamo, Signore Iddio, per quanto ci hai dato in sorte. Dei Tuoi Santi sei fonte di 

Luce, 

Tu che splendi da oltre la morte, Cristo, Agnello inviato dal Padre a far nuovi la terra e il 

cielo. Già compiuto è il Tuo Regno di Grazia, già risuona per sempre l’invito: “Le mie 

orme seguite, e cercate sopra tutto il Regno di Dio”. Non la morte o il dolore potranno 

separarci dal Tuo Amore; non la notte del dubbio può spegnere il fuoco acceso nella 

nostra vita e nella nostra Comunità 

da Colui il quale Tu certamente hai glorificato in Cielo. 

Con i Santi Patroni di questa Comunità Capraricese, con la Santa Tua Madre, “Madonna 

dei Tre Pastorelli”, come Egli l’appellava, noi continueremo a rendere gloria e lode a Te, 

per averci fatto essere PARTE SCELTA della STORIA DEL TUO SERVO, il NOSTRO PARROCO, 

DON TOMMASO PIRI. Amen!>. 

Grazie, Madre, per averci ridato l’immagine più 

vera del nostro Parroco! 

E poi l’ultimo tratto, ed ecco la scalinata che 

porta al Santuario. 

Ti abbracciano le giovani mani di due Sacerdoti, 

don Antonio e don Biagio. Ti accoglie il nostro 

Vescovo, Mons. VITO ANGIULI.  

Ti seguo. Nel Santuario, appena varcata la porta 

d’ingresso, sulla destra, nelle mura costruite con i 

tufi cavati dai nostri nonni e padri, don William ha 

voluto ricavare l’ultima dimora dei Tuoi resti 

mortali. Ti asperge il Vescovo Vito. I miei occhi si 

riempiono di lacrime.  Poi la Celebrazione della S. 

Messa.  

Ed ecco che il Vescovo Vito, nella sua Omelia, trae 

fuori con affetto un’immaginetta. La gira nelle sue 

mani; legge: ACCIPE SPIRITUM SANCTUM AD 

ROBUR!  
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E, immediatamente, ricordo una pagina di un quadernetto a quadretti, scritta da Te e che 

mi inviasti inserita tra le pagine di una grammatica latina che Ti avevo chiesto, con un 

biglietto che Ti inviai da Ugento per tramite del nonno Gerardo. Ritornato a casa sono 

andato a riprendere quella paginetta. Recita così: < Prima d'essere investito del potere di 

consacrare e di santificare, come Maria ricevetti una sovrabbondanza dello Spirito Santo e 

della forza che ne è la manifestazione: Accipe Spiritum Sanctum ad robur,mi fu detto dal 

Vescovo consacrante nel momento in cui imprimeva in me il carattere sacro del 

Diaconato. E continuava: Emitte in eos, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in 

opus minuterii tui fideliter exsequendi, septiformis gratiae tuae munere roborentur. 

Abundet in eis totius forma virtutis. E' commovente e stupenda l’armonia coll’annunzio 

angelico: Spiritus sanctus superveniet... Virtus Altissimi obumbrabit... (Luc. 1, 35). 

L'Annunciazione prepara il Natale, il Diaconato prepara il Presbiterato: le due aurore 

preparano meriggi di meravigliosa luminosità>. 

Poi, il Vescovo Vito ha continuato a leggere: 

 ASSUNTO IL SACRO ORDINE DEL DIACONATO ELEVO PIU’ IN ALTO IL MIO CUORE 

SOSPIRANDO SEMPRE LA GLORIA DI DIO – TOMMASO PIRI”. 

E a suggellare l’autenticità del GRANDE CUORE che Tu hai avuto per la Tua Caprarica, il 

Vescovo Vito ha letto, infine, l’intestazione dell’immaginetta-ricordo del Tuo Diaconato: 

IN CORDE IESU SEMPER. 

Grazie, VESCOVO VITO, perché hai saputo dirci, e le Tue parole non erano di circostanza, 

che oggi per tutti noi sarà più facile sapere dov’è il GRANDE CUORE di DON TOMMASO: 

NEL CUORE DI GESU’…SEMPRE!  

 

Carissimo don TOMMASO, 

nelle parole del Vescovo Vito, ho ritrovato, per intero, il CARISMA SACERDOTALE che Tu 

hai incarnato e vissuto con semplicità, in umiltà e povertà, ma in santità, per il bene della 

nostra Gente. Io oggi so che sulla Collina le mie radici e le radici della nostra gente hanno 

ritrovato l’humus più vero e autentico: IL TUO CUORE NEL CUORE DELLA MADONNA NEL 

CUORE DI GESU’. SEMPRE! 

Sì, è vero, oggi abbiamo celebrato insieme il miracolo della vita. E’ bastato entrare nel 

sogno di questo Sacerdote Buono con occhi aperti e averlo vissuto con amore. 

Da questa sera sul cielo che coccola la nostra Collina c’è una stella in più.  

Grazie don William!  Grazie Vescovo Vito! 

Avete riportato alla luce una Perla che  avevamo e che, forse, anche in buona fede, 

avevamo dimenticato fosse nella nostra eredità comunitaria. 
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 Rwanda: atto secondo  

 

Umanità a confronto.   

 

Quattro mesi. mi sembra di essere arrivata a 

Kigali solamente un mese fa, ancora piena di 

aspettative e voglia di scoprire e riscoprirmi in 

un contesto nuovo, sebbene in un paese a me 

già noto. Ero già stata l’anno precedente per 

effettuare una ricerca  sulla violenza di genere, 

una tematica impegnativa ed emotivamente 

provante, ma che mi ha fatto capire – almeno in 

superficie – il complesso apparato sociale e 

culturale di una popolazione che ha ancora 

molte cicatrici da rimarginare. Esattamente a 

vent’anni da quell’aprile del 1994, quando il 

popolo ruandese ha assistito ad una delle stragi 

più cruente della seconda metà del XX secolo, il 

percorso verso la guarigione delle profonde 

ferite – siano esse fisiche o psicologiche, per 

citarne alcune – è ancora lunga. Cicatrici 

profonde e indelebili sono tangibili nei discorsi 

di donne e uomini, di amici, di ogni conoscente; 

a volte attraverso i loro ricordi personali, altre 

attraverso il silenzio doloroso che lascia 

trasparire la sofferenza che le persone di fronte 

a me hanno attraversato.  

Cercare pertanto di districare la fitta matassa 

di complesse relazioni che si instaurano tra il 

musungu (termine Kiswahili utilizzato 

nell’Africa dei grandi laghi in riferimento alla 

popolazione caucasica, letteralmente ‘colui  che 

vaga senza meta’) e la popolazione locale 

diventa l’impresa di una vita, se non di due. Le 

relazioni interpersonali che caratterizzano la 

capitale, nonché l’intero paese, possono essere 

percepite da un individuo estraneo alla cultura 

ruandese come un grande teatro, in cui le 

tragedie vengono bandite dalla scena pubblica, 

per lasciare lo spazio solamente alle commedie. 

Questa separazione tra tragedia e commedia, 

tra realtà ed apparenza si palesa 

immediatamente nella capitale: crogiolo di 

culture e aspirazioni provenienti dai paesi 

limitrofi e dall’ ‘occidente’, in cui l’insieme 

caoticamente pluralistico caratteristico della 

postcolonia e le spinte verso modelli sociali ed 

economici propri della cultura occidentale si 

intersecano in una perpetua lotta per la 

conquista del prestigio sociale, del 

riconoscimento e del potere. Quest’ultimo è il 

motore che spinge l’intero apparato 

istituzionale e socio culturale,  in cui gli 

individui più vulnerabili si trovano 

intrappolati, e talvolta non hanno possibilità di 

trovare una via di fuga - qualunque essa sia - e 

vengono travolti dall’onda di cambiamento e 

innovazione che  lo stato promuove come unica 

via verso lo ‘sviluppo’. Durante i mesi di ricerca 

e anche durante il Servizio Civile 

Internazionale, ho incontrato numerose donne 

e uomini vulnerabili, soggettività sofferenti che 

difficilmente riescono a rimanere a galla in un 

contesto caratterizzato da ineguaglianza e 

discriminazione. Ineguaglianza sociale ed 

economica che si dispiega lungo la spina 

dorsale di questo paese, in cui la netta 

separazione tra ricchi e poveri, per quanto si 

cerchi di oscurarla, è presente e caratterizzante 

ogni relazione. La discriminazione, se appare 

evidente a livello economico, a livello 

interpersonale rimane apparentemente latente, 

logorando tuttavia il tessuto sociale e 
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collocando le soggettività più vulnerabili in una 

posizione di precarietà esistenziale con cui 

risulta difficile fare i conti. Numerose sono ad 

esempio le donne che durante il genocidio sono 

state stuprate dagli interahamwe, e in seguito 

rimaste incinte. I figli nati da tali stupri, che 

oggi hanno poco più che vent’anni, si ritrovano 

a dover giustificare la loro esistenza in un 

contesto di precarietà identitaria consistente, 

dove le madri hanno difficoltà a raccontare ai 

propri figli le proprie radici identitarie. Non 

sussiste tuttavia una netta dicotomia tra la 

commedia e la tragedia, ma le opere si 

intersecano e si sviluppano in un vortice che 

racchiude tutte le sfere del sociale, siano esse le 

sfere pubbliche o private.  

Dopo aver solamente sfiorato le numerose 

esistenze con cui sono entrata in contatto 

durante il periodo di ricerca, ho voluto 

ritornare in questo intrigante e complesso 

paese dalle mille colline e mille sfumature. 

Rimanendo nel campo degli studi di genere ho 

voluto pertanto avventurarmi in un progetto di 

microcredito prevalentemente rivolto a donne 

vedove e famiglie meno abbienti, 

addentrandomi pertanto in una dimensione 

lavorativa nuova con cui confrontarmi. Tramite 

il Servizio Civile Internazionale mi è stato 

possibile tornare in questa meravigliosa e 

stupefacente terra, riscoprendomi e 

riscoprendo questo paese da prospettive e 

punti di vista differenti.  

Tramite il progetto di Servizio Civile, ho avuto 

la possibilità di addentrarmi nelle mura 

domestiche di alcuni/e beneficiari/e dei 

progetti di microcredito e adozioni a distanza, 

cosa che mi sarebbe stata difficile altrimenti. 

Provare a capire, a intessere relazioni, seppur 

effimere e brevi, con umanità differenti, 

esplorando le loro pratiche e logiche locali, mi 

ha permesso di approfondire ulteriormente un 

percorso iniziato l’anno precedente, facendomi 

rendere conto di altre e numerose realtà e 

precarietà esistenziali che esistono – e 

coesistono – in questo paese. Inizialmente 

titubante su come approcciarmi e quali 

domande fare, sono state poi le beneficiarie e i 

beneficiari stessi a mettermi a mio agio, ad 

accogliermi nelle loro case e a farmi sbirciare 

nelle loro vite. Purtroppo il tempo a 

disposizione per le visite alle beneficiarie e ai 

beneficiari dei progetti è molto poco, più o 

meno una quindicina di minuti, in cui vengono 

chieste le domande ritenute basilari quali lo 

stato di salute e la principale fonte di 

sostentamento del nucleo famigliare. Ritengo 

tuttavia utile – se non necessario – ai fini di una 

più approfondita comprensione del contesto 

che ci si ritrova di fronte, dedicare più tempo 

per ogni visita, tenendo conto anche delle 

caratteristiche culturali delle persone che si 

hanno di fronte: non è difatti una prerogativa 

della cultura ruandese parlare 

dettagliatamente della propria famiglia e 

soprattutto delle problematiche legate ad essa.  

È pertanto necessario entrare in punta di piedi 

nelle vite altrui, senza prerogativa alcuna, con il 

desiderio e la volontà di immergersi nello 

sconosciuto, per ritrovarsi poi a condividere gli 

stessi frammenti di umanità.  

Durante questi mesi di Servizio Civile, ho avuto 

la possibilità di visitare numerosi progetti e 
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luoghi in cui l’Associazione opera, ma uno in 

particolare è rimasto fisso nella memoria: il 

progetto di Rulindo, un distretto a nord di 

Kigali. L’Associazione, notando una notevole 

problematica relativa all’acqua potabile nella 

piccola cittadina di Kinini, ha costruito un 

intero impianto idrico e una cisterna 

attingendo dalla sorgente sulla montagna 

sovrastante la cittadina. Tramite questo 

progetto, l’Associazione è pertanto riuscita a 

rifornire la comunità con l’acqua potabile, sia 

nella zona limitrofa alla sorgente, che la 

cittadina sottostante, andando a sostenere 

anche un Centre de Sante, una scuola ed un 

centro per bambini con disabilità fisiche e 

mentali. Tale progetto ha senza dubbio 

sostenuto e migliorato le condizioni dell’intera 

comunità, ma soprattutto del centro per 

bambini con disabilità, i quali devono 

quotidianamente fare i conti non solamente 

con le problematiche relative alle loro difficoltà 

fisiche o psichiche che siano, ma anche con la 

forte stigmatizzazione sociale presente nel 

territorio – se non nell’intero paese. Fornire 

acqua potabile ha pertanto aiutato loro a 

preservare la loro dignità, dando loro la 

possibilità di salvaguardare la propria igiene 

personale e salute. Spero che in futuro vengano 

riproposti progetti di tale portata, ricordando 

come l’acqua debba essere un bene comune e 

accessibile a tutti.  

Riflessioni conclusive. 

Ritengo l’esperienza del Servizio Civile 

Internazionale fondamentale alla crescita 

personale di ogni individuo, un’esperienza di 

cui vorrei tutti potessero beneficiare, in modo 

da riuscire a svincolarsi da una mentalità ormai 

pigra e succube di capitalismi – per riuscire a 

vedere il mondo con nuovi occhi e da una 

nuova prospettiva. Ritengo tuttavia necessario 

per gli anni futuri, una maggiore attenzione 

all’inserimento dei volontari nei progetti stessi: 

nello specifico la problematica della lingua è 

onnipresente, pertanto un interprete è 

strettamente necessaria nonché fondamentale 

allo svolgimento del lavoro dei volontari stessi.  
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Alla vigilia della III Assemblea Generale 

Straordinaria del Sinodo dei Vescovi (Roma, 

5-19 ottobre 2014), convocata per riflettere su 

“Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 

dell’evangelizzazione”, con alcune famiglie 

della nostra Diocesi ci siamo recati a Roma 

per prendere parte a questo evento di 

preghiera, presieduto dal Santo Padre. 

Tutto è stato significativamente bello: il 

viaggio verso Roma e il grande entusiasmo 

che ci ha accompagnati, la lunga attesa 

all’arrivo in Piazza S. Pietro impazienti di 

vivere questa esperienza comunitaria, la 

grande folla intorno a noi e l’emozione 

nell’aria, riflesso della fede in Dio.  

Ha aperto la veglia una bellissima proiezione 

e uno stralcio del Discorso di Papa Francesco 

ai fidanzati in preparazione al matrimonio il 

14 febbraio 2014. "Il marito ha il compito di 

rendere più donna la moglie. E la moglie ha il 

compito di fare più uomo il marito. Crescere 

insieme: questo succede se la coppia mette 

l'impegno giusto, un atteggiamento, un modo 

di vivere e di amarsi. Ciascuno deve lavorare 

per fare crescere gli altri e i figli devono 

avere davanti questo esempio”. 

 Impresse nella nostra mente sono le 

testimonianze delle coppie che hanno 

raccontato la loro esperienza regalandoci 

un’occasione di riflessione e di confronto 

davvero unica. 

Roberta e Antonio, due  giovani fidanzati da 4 

anni che, giorno dopo giorno - come hanno 

raccontato - cercano di costruire le basi del 

loro futuro insieme.  “Siamo per un amore 

che vive di piccole conferme quotidiane per 

porre le basi di un sì che per noi non può che 

essere unico e indissolubile”. 

 In tutto questo - hanno ricordato - sono 

incoraggiati anche dall’incontro, nella 

comunità cristiana, di tante famiglie che 

testimoniano la bellezza della vita di coppia 

nella comunione con Dio e con la Chiesa.                                              

Margherita e Marco, sposi da 17 anni, hanno 

invece raccontato delle loro difficoltà ad avere 

un figlio e del loro forte desiderio di maternità 

e paternità che li ha aperti all’affido. E 

proprio mentre accoglievano una ragazza per 

qualche mese, ecco arrivare il primo figlio. 

Ne hanno avuti altri tre, ma Dio non si è 

dimenticato della loro disponibilità e così una 

mattina Margherita riceve una telefonata: 

“C’è una bimba di sette mesi in cerca di una 

famiglia affidataria”. La vita accolta ha ridato 

la vita.                                                                              

Antonella e Nicola, sposati da 15 anni e con 

due figli. Una coppia che nel tempo, però, ha 

affrontato un periodo di crisi matrimoniale e 

di isolamento sino alla separazione. 

 Poi la ricerca di un’altra relazione da parte di 

Nicola e il successivo  suo ritorno alla che 

aveva continuato ad amarlo in silenzio. Grazie 

all’esperienza di Retrovaille, movimento che 

cura le ferite di coppia, erano riusciti a 

perdonarsi e a ritrovarsi, affidandosi all’amore 

di Dio. La loro vita è “completamente rinata” 

e ora nello stesso movimento di Retrovaille si   

impegnano a far sì che la loro esperienza sia 

di aiuto ad altre coppie in crisi perché “in Dio  
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tutto è possibile e il ‘per sempre’ in lui è 

recuperabile”.                                                                             

Assolutamente indescrivibile è la gioia che  

abbiamo provato nel momento in cui 

finalmente  c’è stato l’incontro con Papa 

Francesco: ci siamo sentiti molto vicini, quasi 

abbracciati da Lui mentre invocavamo lo 

Spirito Santo per i lavori del Sinodo e per 

tutte le famiglie del mondo.  

Le parole di Papa Francesco “La Chiesa 

ascolti i battiti del tempo, invochiamo la 

disponibilità al confronto sincero e aperto per 

interrogarci sui cambiamenti e sui problemi, 

nella fiducia che il Signore riporti a unità. 

Imploriamo di avere lo sguardo fisso su Gesù  

Cristo: contemplazione e adorazione del suo 

volto. Se entriamo nel Suo modo di pensare,  

vivere, relazionare, non faticheremo nel 

Sinodo a tradurre in azione pastorale il 

nostro lavoro” ci ha fatto sentire ancora di  

 

 

più l’importanza dell’evento per il quale 

eravamo riuniti in preghiera. 

Vivere quest’esperienza, partecipare a questo 

momento di riflessione collettiva e 

condividere la nostra preghiera con  Papa 

Francesco ha lasciato dentro di noi una luce 

che ora alimenteremo giorno dopo giorno, con 

la preghiera e che custodiremo gelosamente 

quale bussola della nostra vita per non perdere 

mai di vista l’essenza autentica della famiglia 

e l’impegno richiesto dalla nostra missione di 

cristiani. 

Consapevoli di essere stati testimoni 

dell’inizio di una nuova pagina della storia 

della Chiesa e di aver responsabilmente 

riposto nelle mani di Dio  ogni Speranza per 

la buona riuscita del Sinodo, siamo felici di 

poter dire: “Noi c ‘eravamo!!!” 

      

  Vincenzo e Emma Stefanizzi 
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UNA CHIESA SBILANCIATA 

 

H2O: è questa la formula della seconda edizione degli 

Happening degli Oratori italiani, svoltosi quest’anno ad 

Assisi dal 4 al 7 Settembre. Esperienza che ha visto 

protagonisti moltissimi giovani provenienti dalla 

maggior parte delle Diocesi italiane. Tra queste, molte 

sono state qelle pugliesi, tra cui la nostra, rappresentata 

da alcuni giovani delle parrocchie di Tiggiano e 

Presicce, accompagnati da don Lucio e don Luigi Stendardo.  

Non è un caso che la formula della seconda edizione coincida con l’acqua. 

“I nostri oratori – afferma don Marco Mori (presidente Forum Oratori 

Italiani)- sono chiamati ad essere acqua”. I nostri oratori cioè siano acqua 

educativa, luoghi di relazione, luoghi in cui la comunità cristiana si 

riscopre educatrice. É la comunità cristiana il soggetto educante, l’oratorio 

è uno strumento affinchè essa riscopra la gioia di educare. Ad Assisi i 

nostri giovani hanno preso consapevolezza che l’oratorio esiste solo per 

costruire la Chiesa perché viene dalla Chiesa, dalla sua passione materna e 

paterna (cfr. Il laboratorio dei talenti, n.22). Ma il gusto per la costruzione 

della Chiesa ci rende anche costruttori della società. “Formare degli onesti 

cittadini e dei buoni cristiani” (San Giovanni Bosco). 

Il filo rosso dell’Happening è stato il chiedersi come possiamo essere acqua che costruisce la casa 

della comunità. Mons. Paolo Giulietti (Vescovo ausiliare di Perugia, già Direttore Nazionale della 

Pstorale Giovanile) ci ha tenuto a sottolieare come l’oratorio può far riscoprire alla comunità 

cristiana la gioia di educare e, sul versante del territorio, può essere un catalizzatore dove scuola, 

famiglia, parrocchia e società sportive, che in questi anni hanni vissuto tra loro una spaccatura 

educativa, trovino un luogo che aiuti a riposizionare al centro l’UNITARIETÀ 

DELL’EDUCAZIONE per il bene del VILLAGGIO. L’oratorio, infatti, aiuta a coltivare la 

mentalità del prendersi cura del futuro della società. L’oratorio è investire sui propri figli e figlie, 

non è un insieme di cose da fare, ma fatto di persone, luogo che le accoglie e che fa brillare quello 

che sono e che possono apportare.  

I giorni ad Assisi ci hanno fatto ritornare nei nostri oratori più belli e forti di come siamo arrivati, 

coscienti che tanti fratelli e sorelle condividono le nostre fatiche e sfide educative.     

Don Lucio, don Luigi Stendardo  e i giovani  
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Centro Servizi dioc. per il lavoro – Progetto Policoro 

______________________________________________________________   

Abbiamo a cuore il futuro dei nostri giovani 

 GARANZIA GIOVANI 

 

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione 

giovanile. Per il raggiungiemnto di tale  obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per 

i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in 

politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a 

sostegno dei giovanissimi e giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né 

inseriti in un percorso scolastico o formativo, cioè a bassa scolarità. (NEET - Not in 

Education, Employment or Training).  

In sinergia con la Raccomandazione europea del 2013,  l'Italia dovrà garantire ai giovani 

al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, il proseguimento degli 

studi, un contratto di apprendistato o un’esperienza di tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio 

della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. 

“Garanzia giovani” coinvolge i  giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia – cittadini 

comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti  – non impegnati in un’attività 

lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo; è un’iniziativa concreta che può 

aiutare  ad inserirsi nel mondo del lavoro, valorizzando le attitudini ed il background 

formativo e professionale dei giovani. 

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le 

misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, 

formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori 

pubblici e privati coinvolti. 

Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono: 

Accoglienza 

Orientamento 

Formazione 

Accompagnamento al lavoro 

Apprendistato 

Tirocini 

Servizio civile 

Sostegno all’autoimprenditorialità 

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Documents/Raccomandazione_22_aprile_2013.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Accoglienza/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Orientamento/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Formazione/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Accompagnamentoallavoro/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Apprendistato/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Tirocini/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Serviziocivile/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Sostegnoautoimprenditorialita/Pagine/default.aspx
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Mobilità professionale all’interno del 

territorio nazionale o in Paesi UE 

Bonus occupazionale per le imprese 

Formazione a distanza 

La Regione Puglia, come il resto delle Regioni italiane coinvolte, ha attuato un proprio 

Piano Operativo regionale riguardante Garanzia Giovani. 

Il nostro Centro Servizi Diocesano per il lavoro, in collaborazione con l’Associazione 

Form.Ami,  svolge attività di promozione e di punto di accesso al Piano Garanzia Giovani 

e sostiene i giovani destinatari nel percorso di adesione allo stesso. 

Per info: Centro Servizi dioc. per il lavoro – Progetto Policoro c/o Auditorium “Benedetto 

XVI”, km 23,600 SS 275, Alessano diocesi.ugento@progettopolicoro.it, cell. 342.2156707 

Lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

                                                                                

                                                                                 L’Animatore di Comunità 

                                                                          dott. Emanuele Giuseppe Rizzello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/MobilitaprofessionalenazionaleoPaesiUE/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/MobilitaprofessionalenazionaleoPaesiUE/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/FAD/Pagine/default.aspx
mailto:diocesi.ugento@progettopolicoro.it
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Caritas Diocesana e Pastorale Sociale e del Lavoro 

Iniziative anticrisi 

Carissimi, 

di seguito alcune iniziative che svilupperemo all’interno della nostra Diocesi per sostenere, 

in questo tempo di crisi, le famiglie che vivovono in difficoltà, grazie al contributo, di € 40.000,00,  

che  Caritas Italiana ha messo a disposizione della Caritaa come rimborso di spese effettuate 

entro novembre 2014(solo per il 2014) 

 

Il contributo  è stato suddiviso in  quattro iniziative di sostegno e promozione delle  

persone che vivono in difficoltà, di seguito descritte: 

 

1. Servizi : Spese sostenute dalla Caritas Diocesana per conto della persona indigente: 

Utenze, canoni di locazione, rate mutuo, spese condominiali, rate prestiti, visite 

mediche/spese saniatrie.. (tali spese vanno giustificate con documenti dal valore fiscale 

(fatture,ricevute fiscali, bonifici in cui la causale risulti dettagliata, parcelle,ecc..). Previo 

contatto del parroco col direttore Caritas  

 

2. Beni materiali: libri scolastici, bombole gas, farmaci, prodotti per l’igiene, vestiario (fatture, 

ricevute fiscali intestate alla Caritas Diocesana o alla Parrocchia con visto della Caritas 

Diocesana). Fino a € 100,00 a Comunità Parrocchiale incluso il  Seminario.                   

 

3. Microcredito: Incremento Fondo di Garanzia–Progetto Tobia-  nel 2014 sono stati erogati, 

dalla Fondazione Mons. Vito de Grisantis, prestiti pari a        € 69.832,66, per l’avvio di 8 

nuove attività. 

 

4. Voucher lavoro “buoni lavoro”: Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese 

in tutti i settori produttivi da persone disoccupate. I Vaucher possono essere acquistati 

presso tabaccai autorizzati o uffici postali (due modi semplici, comunque chiedere consiglio 

al vostro commercialista) .Ogni parrocchia può usufruire di massimo 20 voucher per un 

totale di          €  200,00  che dev’essere anticipato dalla Parrocchia o Seminario, che 

riceverà quanto speso dopo la  rendicontazione a Caritas Italiana.  

 

Nel mese di novembre 2014 riparte il “Prestito della Speranza” di sostegno alle famiglie in 

difficoltà, attraverso due azioni: 

 

1. Sostegno a reddito familiare con un prestito di € 6.000,00  

 da restituire in 58 rate 

2. Creazione d’impresa  con un prestito di € 25.000,00  

da restituire in 58 rate 

Per info: Centro Servizi dioc. per il lavoro – Progetto Policoro c/o Auditorium “Benedetto 

XVI”, 

 km 23,600 SS 275, Alessano diocesi.ugento@progettopolicoro.it, cell. 342.2156707 

Lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00              Martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.3 

mailto:diocesi.ugento@progettopolicoro.it
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 Al mio Carissimo e stimato Vescovo di Ugento – Santa Maria 
di Leuca, Mons. VITO ANGIULI,  
e a tutto il presbiterio diocesano, i miei più sentiti ed affettuosi 
auguri per il nuovo anno pastorale 2014-2015.  
 
Sento il dovere di unirmi con voi nella preghiera in questo 
mese di Ottobre missionario, nostra carta d’identità per 
l’evangelizzazione del popolo di Dio a noi affidato nella Vigna 
del Signore.  
Saluto tutti con grande stima ed affetto in quanto lunedi 13 
Ottobre p.v. parto in Missione per la Siria e per la Libia fino alla 
metà del mese di Febbraio 2015, una missione umanitaria e 
sanitaria per i popoli martoriati dalla guerra e dall’odio e per 
regalare nel nostro piccolo ma grande gesto di testimonianza, 

un sorriso ed una speranza a chi soffre a causa del potere e della guerra, in particolare alle donne, 
bambini ed anziani. Chiedo una preghiera per me e per tutti i militari italiani che opereranno in 
questa missione con un ricordo particolare a tutte le loro famiglie e figli che saranno a casa 
attendendo il rientro dei loro cari.  
 
Saluto con grande affetto il Vicario Generale Mons. Beniamino Nuzzo ,  
saluto i diaconi permanenti, le religiose e religiosi, augurando un buon anno pastorale per la 
crescita spirituale e formativa delle singole comunità cristiane. 
  
Un abbraccio grande e fraterno, con stima ed affetto  
Sac. Don Paolo SOLIDORO  
Cappellano Militare  
 
COMANDO DEL SECONDO GRUPPO NAVALE – COMITMARFOR NATO Nazione Unite  
N.B. E-mail Autorizzata dal Cappellano Militare 
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In sintonia e in comunione con 

la Chiesa Italiana che si prepara 

al prossimo Convegno Ecclesiale di Firenze (dal  9 al 13 novembre 2015) “IN GESU’ 

CRISTO IL NUOVO UMANESIMO,  il Seminario e il Centro Diocesano Vocazioni,  nella 

Scuola di Preghiera, nel Gruppo Samuel, nei Weekend per i Giovani e nelle varie iniziative  

svilupperanno, a livello biblico, catechistico ed esperienziale, i tratti umani della 

personalità di Gesù, nella convinzione chiara e forte, espressa dal Concilio Vaticano II,  

che “Chiunque segue Cristo, l’uomo perfetto, diventa pure lui più uomo”. (GS 41) 

Dal punto di vista pastorale,  proseguirà l’animazione della Settimana Vocazionale in 

alcune parrocchie della diocesi  e si organizzeranno le iniziative mensili della  visita  in 

Seminario dei parroci e sacerdoti  e la visita del Seminario ad alcune Comunità Religiose. 

Nella consapevolezza che il  centro vivo della fede è Gesù Cristo;  non semplicemente un 

insieme di verità da credere, ma soprattutto una Persona da accogliere, in costante, umile 

e sottomesso ascolto della  Parola di Dio,  vogliamo  fare della storia di Gesù la nostra 

storia,  andare alla radice, all’essenziale del Vangelo per imparare a vivere secondo lo 

stile di Cristo. Il comune desiderio e la decisa volontà di cercare il volto di Cristo per 

essere tutti UNO in lui, ci accompagneranno nel cammino presente per costruire  il futuro 

di una nuova umanità.     

  Obiettivo del CDV è aiutare a vivere vocazionalmente la relazione che Dio intrattiene con 

l’uomo, attraverso le seguenti attenzioni. 

Vocazioni e Parrocchia: i delegati vocazionali fanno da ponte tra le iniziative vocazionali e 

le parrocchie. 

Vocazione e Catechesi: sensibilizzare opportunamente i catechisti e gli educatori perchè 

sviluppino nel cammino di fede della comunità il tema della vocazione, quale dimensione 

fondamentale dell’esistenza. 
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Vocazione e Ministranti: incrementare e ravvivare gruppi di Ministranti nelle comunità 

attraverso le Settimane Vocazionali. 

Vocazione e Ragazzi: 

 Scuola di Preghiera per ragazzi/e 

Tema: IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO CERCO (Impariamo a conoscere e amare 

e imitare Gesù  per diventare uomini nuovi in Lui) 

 Gruppo Samuel 

Tema: CON GESÚ, UOMINI NUOVI! ( Alla scuola di Gesù Maestro per una 

sequela nella libertà del SÍ e nel dono di SÉ) 

Vocazioni e Giovani:  

 Week end vocazionali 

Tema: GESÚ, RIVELAZIONE DEL PADRE, RIVELA LA VERA IDENTITA’  

DELL’UOMO 

Vocazioni e Preghiera: l’iniziativa del Monastero Invisibile in collaborazione con 

l’Apostolato della Preghiera. 

Vocazioni e Adulti:  

 Scuola della Parola per Adulti 

Tema: Lectio divina sui tratti umani della personalità di Gesù.  

Giornata del Seminario: la testimonianza dei seminaristi nelle parrocchie è un’occasione 

di riflessione e promozione della vocazione al ministero sacerdotale. 

Vocazioni e Vita Consacrata: promuovere un maggiore coinvolgimento dei consacrati 

nelle varie iniziative vocazionali per testimoniare ai ragazzi e ai giovani la bellezza di una 

vita offerta a Dio per i fratelli, in povertà, obbedienza e castità.                                         

                                                                                                        Il Centro Diocesano Vocazioni  
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SEMINARIO VESCOVILE 

“MONS. FRANCESCO 

BRUNI” UGENTO 

ANNO 2014-2015 

 

COMUNITA’ EDUCANTE 

Don Beniamino Nuzzo – rettore 

Don Andrea Malagnino – vicerettore 

Davide Russo – educatore 

Don Mimmo Ozza – padre spirituale  

Don Enzo Paolo Zecca – economo  

 

COLLABORATORI 

Personale Ausiliario 

Cesaria Castelluzzo 

Isabella Castelluzzo 

Rosaria Panico 

Professori 

Felice Carluccio – Dolores Lupo 

Iole Mastrobisi - Regina Vitale 

Annamaria Torsello 

Filenia Stefanachi 

Luca Paiano 

 

Consulenza Psicologica 

Dr. Vito Chiffi 

Laboratorio Musicale 

Proff. Andrea e Marco Catino 

Avviamento al Canto gregoriano 

Prof.ssa Marilena De Pietro 

Attività sportive 

Prof. Fausto D’Alessio 
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SEMINARISTI

Prima Media:  Vincenzo Pio DE SOLDA di Arigliano; Claudio CIULLO di Acquarica del C. 

Seconda Media ; Gabriele RAMAGNANO di Salve - Gabriele IMPERIO di Acquarica del Capo; 

Christian SIMEONE di Ugento “Cattedrale” 

Terza Media :  Pietro CARLUCCIO – Ugento “Cattedrale” 

 I Superiore:  Lorenzo CALSOLARO – Barbarano del Capo 

II Superiore : Marco CARLUCCIO – Parrocchia Cattedrale – Ugento 

III Superiore : Francesco CAPECE  di Corsano -   Andrea SANCESARIO - Presicce 

IV Superiore : Matteo DE MARCO di ( S. Maria delle Grazie) Tricase -  Alessandro ROMANO 

di Corsano -  Rocco RUBERTI di (Sant’Andrea) – Tricase 

--------------------------------------------- 

 

PONTIFICIO SEMINARIO 

REGIONALE PUGLIESE “Pio XI°”  

MOLFETTA

 

 

 

 

Anno Propedeutico 

1. Giovanni Monteduro – Castrignano del Capo;  

2. Aurelio Sanapo – Tricase “S. Andrea ap.”; 

3. Mattia Sparascio – Montesano Sal. 
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STUDENTI 

I   anno    

1. Riccardo Giudice- Ruffano “S. Francesco d’Assisi”;  

2. Paolo Franza – Ugento “Chiesa Cattedrale” 

3. Francesco Martella – Tiggiano;  

4. Luca Roberto – Tricase “Sant’Andrea”. 

 

II   anno     

Andrea Agosto –  Corsano 

III   anno    

5. Luca Abaterusso – Tiggiano;   

6. Salvatore Ciurlia – Trasfig. Taurisano 

 

V  anno     

7. Antonio Mariano – B.V.M. Ausiliatrice – Taurisano 

 

VI anno    

8. Davide Russo – Corsano;   

9. Michele Sammali –  Salve 

_______________________________________________ 

PONTIFICIO SEMINARIO ROMANO 

MAGGIORE 

Andrea D’Oria di Arigliano  (II anno)   

Michele Ciardo di Depressa  (III anno). 

 

 

-------------------------------------------- 

PONTIFICIO SEMINARIO CAMPANO INTERREGIONALE     (NAPOLI) 

Donato Chiuri – Tricase “Natività B.V.M.” (III anno) 
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            Il fondatore 

   Padre  LOUIS SAVINIEN DUPUIS 
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Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca 

 

Agenda  del  Vescovo 

Novembre 2014 

 

1   Sabato 

TUTTI I SANTI 

11,00 Corsano – S. Messa – XX Ann. Scout 

18,30 Sannicandro di Bari – Ordinazione Sacerdotale 

 

2  Domenica  

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

9,30 Santa Messa Cimitero di Sannicandro (BA) 

19,00 S. Messa  Parrocchia San Michele - Bitetto (BA) 

3  Lunedì 18,30 Bari – S. Messa Parrocchia di San Luca- Bari 

4  Martedì  Inaugurazione ISSR “Odegitria” - Bari  

S. Messa Parrocchia San Marco- Bari 

5 mercoledì  CEP – Molfetta 

6 Giovedì  UDIENZE 

7  venerdì 20,00 Oratorio Ugento – Ufficio Pastorale giovanile 

8  Sabato 16,30 Convegno - “Perseguiteranno anche voi”-  Lecce – Hotel Hilton G. 

 

9  Domenica 

10,00 Taurisano – Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice -  Giornata per la custodia 

del Creato – Benedizione degli attrezzi agricoli 

17,30 Acquarica del Capo - S. Messa Parrocchia San Carlo Borromeo 

10  Lunedì  Assisi  -  CEI 

Commissione CEI per il laicato 

11  Martedì  Assisi  -  CEI 

12 Mercoledì  Assisi  -  CEI 

13  Giovedì  Assisi  -  CEI 

14  Venerdì 9,30 

18,30 

Ritiro del Clero a Leuca – Segue Pranzo 

Alessano Auditorium “Benedetto XVI” convegno sulla Xilella   

15  Sabato   

16  Domenica 16,00 

18,00 

Ugento – Inaugurazione Madonna del Curato 

S. Messa 

17 lunedì 18,00 Alessano – S. Messa presso il Convento dei Cappucci 

18 martedì  UDIENZE 

17,00 Incontro con i Cresimandi di Torrepaduli in Episcopio 

19 Mercoledì   

20 Giovedì  UDIENZE 

21 Venerdì 9,30 Incontro Preti giovani 

22 Sabato  19,30 Tricase – Salone Palazzo Gallone – Incontro di zona degli Scout 

 

23  Domenica 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

11,00 Salignano – S. Messa -  Festa Accoglienza giovani AC 

19,00 S. Messa per la festa di San Trifone alla Parrocchia di San Nicola – 
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Montrone ( BA)  

24 Lunedì  Aggiornamento del Clero a Collevalenza 

25 Martedì  Aggiornamento del Clero a Collevalenza 

26 Mercoledì  Aggiornamento del Clero a Collevalenza 

27 Giovedì  Aggiornamento del Clero a Collevalenza 

28 Venerdì  Aggiornamento del Clero a Collevalenza 

29 Sabato 17,00 Acquarica del Capo -  S. Messa e Meditazione su Don Tito 

30 Domenica 10.00 Molfetta -  Incontro dei giovani della Diocesi con i Seminaristi 

 

ANNIVERSARI ORDINAZIONE 

30 Novembre Don Luigi Mele 

 

COMPLEANNI 

6   Novembre Don Renato Attanasio 

9   Novembre Don Rocco Zocco   -   

Padre Mario Carparelli I.M.C. 

11 Novembre Fra Francesco O.F.M. 

12 Novembre Don Andrea Carbone 

13 Novembre Don Pasquale Carletta 

16 Novembre Diac. Luigi Bonalana 

27 Novembre Don Antonio De Giorgi 

 

ONOMASTICI 

6   Novembre Don Leonardo Salerno 

12 Novembre Don Renato Attanasio 

27 Novembre Padre Massimo O.F.M. 

 

30 Novembre 

Don Andrea Carbone  

Don Andrea Romano   

Don Andrea Malagnino 

 

 

ANNIVERSARI DI MORTE 

9    Novembre Don Francesco Cordella 

19  Novembre Don Tito Oggioni Macagnino 

24 Novembre Don Giovanni Ciardo 
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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 

 

TUTTI COLORO I QUALI VOGLIONO PUBBLICARE I LORO ARTICOLI SUL 

 “NOTIZIARIO DIOCESANO”,  

DOVRANNO TASMETTERE GLI ELABORATI, IN FORMATO WORD,  

AL VICARIO EPISCOPALE PER LA PASTORALE, DON STEFANO ANCORA,  

ENTRO E NON OLTRE IL 20 DEL MESE alla e.mail:   

ancora.stefano@tiscali.it 

mailto:ufficioinformatico@diocesiugento.org
mailto:luigi.bonalana@alice.it
mailto:segreteria@diocesiugeto.org

