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Cari sacerdoti e fedeli
il pellegrinaggio annuale alla Vergine di Leuca e il
raduno orante sul piazzale del santuario in questo
giorno, vigilia della festa dell’Assunta, non sono
soltanto una bella tradizione dal semplice valore
devozionale, sono invece un appuntamento
annuale della nostra Chiesa ugentina per
imparare dalla Vergine de finibus terrae a scrutare
i segni dei tempi e a orientare il nostro impegno
pastorale.
Nel documento Educare a una forma di vita
meravigliosa ho cercato di spiegare il motivo
teologico che rende il santuario di Leuca
espressione privilegiata dell’identità della nostra
Chiesa ugentina. Dobbiamo partire da questo
luogo e continuamente ritornare ad esso come
alla comune “cassaforte” che custodisce il nostro
tesoro dal quale possiamo attingere sempre
nuove risorse spirituali e pastorali.

Gli avvenimenti a cui assistiamo,
quasi impotenti, in questi giorni ci
confermano nell’idea che siamo
collocati tra due fuochi: l’indifferenza
religiosa del continente europeo e il
fondamentalismo religioso in molti
paesi del Medio Oriente e dell’Africa.
Stando qui a Leuca, avvertiamo in
modo ancora più stridente questo
contrasto. Siamo al centro di due
correnti: la corrente fredda che spira
dal nord Europa e la corrente
infuocata che ci raggiunge dal Medio
Oriente e dal continente africano.
Di fronte a questi influssi dobbiamo dare maggiore vigore alla fede per resistere
alla cultura liquida del nostro continente e per saper affrontare un nuovo e più
pericoloso fondamentalismo che genera guerra, morte e distruzione.
Non si tratta di una resistenza passiva e solitaria. Si tratta, invece, di una fede di
popolo che sia capace di vivere in pace e serenità e sappia costruire il proprio
futuro con speranza e lungimiranza senza paura dell’avvenire e senza creare
divisioni e lotte.
La fede di popolo assume la forma di una “pietà popolare” che è portatrice di una
“mistica popolare”. Talvolta si crede che la pietà popolare sia una realtà
“meramente esteriore”, mentre la mistica sia qualcosa di “meramente interiore”.
In realtà, la vera pietà popolare contiene dentro di sé il senso mistico della vita e
in ogni realtà scopre la presenza del mistero ineffabile di Dio.
Certo – avverte il Papa Francesco – esiste anche una falsa pietà popolare che si
riduce ad assolvere alcune pratiche religiose, alla semplice devozione ai santi,
alla partecipazione a pellegrinaggi in santuari rinomati e che si preoccupa di
compiere solo gesti e segni esteriori: inginocchiarsi davanti ad un’immagine,
segnarsi con l’acqua benedetta, portare medaglie e scapolari con i quali ci si
raccomanda a Dio. «Esiste un certo cristianesimo fatto di devozioni, proprio di
un modo individuale e sentimentale di vivere la fede, che in realtà non
corrisponde ad un’autentica “pietà popolare”.
Alcuni promuovono questa espressione senza preoccuparsi della promozione
sociale e della formazione dei fedeli, e in certi casi lo fanno per ottenere benefici
economici o qualche potere sugli altri» (EG 70).
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Non bisogna disprezzare la fede dei
semplici. Ma è proprio questa fede
semplice a contenere in sé una
dimensione “mistica”.
In questo
senso la pietà popolare diventa un
“luogo teologico” al quale fare ricorso
quando s’intende pensare alla nuova
evangelizzazione (cfr. EG 126)
La mistica della pietà popolare
raggiunge l’intimo dei fedeli grazia
all’azione dello Spirito Santo. Essa
non rimane chiusa nel cuore
dell’uomo, ma lo spinge ad agire e a
trasformare il mondo che lo circonda.
Questa mistica popolare ha per
soggetto il “noi” della Chiesa e porta
con sé il valore della preghiera, l’anelito alla fraternità l’impegno per la giustizia,
il senso della festa, l’ansia per la missione.
Alla cultura dello scarto, essa contrappone la cultura della tenerezza e
dell’accoglienza. Per questo il Papa esorta ad accogliere «la sfida di scoprire e
trasmettere la “mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di
prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica
che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana
solidale, in un santo pellegrinaggio (EG 87)»; nel pellegrinaggio della fede che sa
ridire parole calde e proporre gesti attraenti al mondo sempre più vasto degli
indifferenti e richiamare a tutti che il nome di Dio è pace e misericordia e non
violenza e sopraffazione. Chi calpesta l’uomo, compie uno sfregio anche al volto
di Dio.
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LA VITA E LA FORMAZIONE
PERMANENTE DEI
PRESBITERI
NELL’ORIZZONTE DI UNA
RIFORMA DEL CLERO

Sarà il tema dell’Assemblea Generale Straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana che si svolgerà
ad Assisi dal 10 al 13 novembre 2014

La CEI ha inviato ad ogni Vescovo il presente questionario.
Il vescovo ha incaricato un gruppo di sacerdoti formato da Mons. Beniamino Nuzzo, Mons. Salvatore Palese,
Don Stefano Ancora, Don Giuseppe Indino e Don Pierluigi Nicolardi che hanno elaborato il seguente
documento che viene offerto a tutti per una prima riflessione sul tema della formazione permanente dei
presbiteri.

PER UNA CHIESA “IN USCITA
MISSIONARIA”
Una Chiesa è missionaria quando mette al
centro del suo essere e del suo agire la
Parola di Dio. Una Chiesa in ascolto della
Parola di Dio è attenta alla formazione umana,
culturale e spirituale di tutti i suoi membri:
vescovo, sacerdoti, diaconi, consacrati, fedeli
laici. Una Chiesa che annuncia la Parola di
Dio è testimone lieta e coraggiosa, delle opere
che il Signore compie nella vita dei suoi
membri.
La nostra Chiesa diocesana ha una
spiccata sensibilità missionaria ad gentes.
Potrebbe essere questo un presupposto perché
tutta l’attività pastorale si rivesta delle
caratteristiche della missione.
In realtà ci si rende sempre più conto, grazie
ai progetti pastorali degli ultimi decenni, che
l’annuncio della fede deve riscoprire il fascino
del primo annuncio anche in quelle fasce di

adulti per i quali non è scontato che il
“catechismo” frequentato abbia poi prodotto
scelte autentiche di fede. In particolare non ci
si deve mai stancare di stimolare e sostenere i
presbiteri in questo compito missionario,
perché talora si riscontra in essi l’adagiarsi
nella pastorale della conservazione e delle
tradizioni, rivelando poco entusiasmo al
“nuovo” che dischiude più ampi orizzonti.
Solo la prossimità con le persone che vivono
nel nostro territorio può dare l’idea ai vescovi
e ai presbiteri, e all’intera Chiesa, di trovarsi
in un nuovo contesto nel quale la cristianità,
lungi dall’essere radicata, è divenuta pallida
struttura culturale.
A
proposito
della
comunione,
considerando che “l’essere in comunione è già
fare missione”, occorre desiderare
e
alimentare questo dono che viene dall’alto,
attraverso l’accoglienza, il rispetto e la stima
reciproca, nell’ambito degli organismi
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ecclesiali di partecipazione e responsabilità
(consiglio
presbiterale,
collegio
dei
consultori, assemblea del clero, incontri di
forania, convegni teologico-pastorali).
Attraverso incontri personali frequenti
con i propri sacerdoti il vescovo dovrebbe
favorire una più convinta comunione aperta
alla missione, aperta all’incontro con l’uomo
di oggi che attende disponibilità di cuore
all’ascolto e pazienza nell’accompagnamento.
Occorre dare più fiducia, stima e
incoraggiamento al laicato, aiutandolo a
definire e acquisire la propria dignità e
missione.
La
valorizzazione
dei
diaconi
permanenti dipende dalla sensibilità pastorale
dei vescovi e dagli orizzonti dei programmi
operativi della diocesi. Questi programmi
vanno elaborati e disegnati in base alle reali
necessità delle diocesi e delle loro parrocchie.
Adeguata deve diventare la capacità dei
parroci a coinvolgere il servizio diaconale
nella programmazione e nelle attività
pastorali, volte più che al culto liturgico, alla
promozione umana delle comunità (problemi
sociali, del lavoro, politica e gestione del bene
comune).
I diaconi e gli operatori pastorali,
infatti, essendo più pienamente inseriti nelle
realtà temporali, possono curare ulteriormente
il legame tra la Chiesa e il nuovo paradigma
culturale.
Lo spirito di fraternità con le persone
consacrate deve essere favorito attraverso il
rispetto della dignità carismatica e la
valorizzazione umana intellettuale, spirituale
e pastorale delle loro competenze nell’ambito
della pastorale diocesana.
LA CENTRALITA’ DELLA CARITA’
PASTORALE NEL MINISTERO
PRESBITERALE
Sicuramente, dopo 50 anni dal Concilio
Vaticano II, è abbastanza
maturata la
coscienza e la natura della missione del
sacerdozio ministeriale, sia nella vita dei
presbiteri sia nel vissuto delle comunità
ecclesiali. Nel vissuto di diversi presbiteri si
può scorgere un’autentica consapevolezza del
mistero a cui sono chiamati a partecipare con
la propria vita e il proprio ministero. In

qualche caso, tuttavia, si possono notare
storture e riduzioni, quando risalta più il
ruolo, la destinazione, il campo specifico del
ministero; quando un presbitero si isola dagli
altri, quando tutto è incentrato su se stessi e
talvolta si celebra solo se stessi, quando non si
tiene conto del cammino comune della
diocesi, quando si cede al giudizio malevolo
sui confratelli. Solamente una vita spirituale
profonda e autentica educa il prete al dono
totale di sé e orienta anche i fedeli in tal
senso.
Il prete, la cui figura è stata molto
relativizzata dalla società secolarizzata, ha
riacquistato nella modernità la funzione di
simbolo. La sua vita, proprio perché assurda
secondo la mentalità dominante, è un simbolo
e perciò rimane un punto di riferimento
stabile in una società che sperimenta sempre
di più la fluidità delle relazioni e la precarietà
delle sue istituzioni. In un certo senso, in
questo mondo secolarizzato, emerge la
funzione profetica del ministero sacerdotale,
grazie alle esigenze del suo vissuto quotidiano
fatto di preghiera, di obbedienza, di povertà e
di celibato.
Il prete quindi vivendo in modo propositivo le
esigenze del suo ministero non riduce la sua
esperienza
nell’alveo
dell’intimismo
spiritualista o nell’esplicitazione di un
ministero attivista, ma rende visibile il mondo
della “grazia di Dio” nel mondo degli uomini,
assetati di verità e affamati di carità. A volte
si nota nei sacerdoti più giovani una forma
spiritualista e cultuale del modo di pensare e
di vivere il proprio ministero sacerdotale. Ciò
si può considerare più che una distorsione
formativa, una reazione ad una forma attivista
e secolarizzata del ministero sacerdotale che
ha caratterizzato i presbiteri del periodo postconciliare.
IL PRESBITERIO: LUOGO DI
COMUNIONE PER VIVERE LA
CARITA’ PASTORALE
L’essere chiamati a far parte di un presbiterio
per la missione apostolica è la reale identità
del sacerdote. Il presbiterio più che un luogo
di appartenenza dal quale deriva l’identità del
sacerdote diocesano, è il luogo sorgivo
dell’essere presbitero nella Chiesa, come il
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cenacolo per gli apostoli. Ciò vuol dire che
non è l’ingresso nel presbiterio che fa essere
prete, ma il diventare prete, poiché è chiamato
da Cristo e attraverso l’ordinazione
presbiterale entra a pieno titolo nel presbiterio
diocesano come collaboratore del vescovo
insieme a tutti gli altri presbiteri. Il prete,
accolto dal vescovo e dagli altri presbiteri,
vive nella collegialità e sotto l’autorità del
vescovo la carità pastorale che si esprime nel:
a. pregare con la Chiesa per il bene del
mondo;
b. lavorare nella vigna del Signore
secondo l’ordine e il grado ricevuto;
c. annunciare il regno di Dio con la
testimonianza della propria vita;
d. collaborare con gli altri presbiteri nella
stima vicendevole, nel rispetto
reciproco e nell’aiuto fraterno;
e. coltivare i propri doni e carismi per il
servizio del bene di tutti.
A tal proposito, nella nostra chiesa diocesana,
si incoraggiano e si promuovono, da parte del
vescovo, esperienze di vita fraterna e
comunione, tra parroco e vice parroco, tra
sacerdoti parroci nelle unità pastorali; come
anche si valorizzano momenti di convivialità
in occasione del ritiro mensile del clero e
circostanze varie.
Atteggiamenti di stima, rispetto e aiuto
reciproco si riscontrano in quei presbiteri che,
già a livello umano vivono un rapporto di
sincera amicizia perciò sono più aperti a
condividere altri aspetti della vita presbiterale.
La tensione verso la spiritualità di comunione
è contrastata dalle umane miserie e fragilità.
Talvolta, infatti, si ha l’impressione che
diversi
presbiteri
siano
diventati
“impermeabili”
a
qualunque
stimolo,
accettato
solo
esteriormente
e
momentaneamente, e subito accantonato.
Il vescovo è favorevolmente aperto a sostegni
umani, spirituali e pastorali che favoriscano la
spiritualità del presbiterio diocesano, da parte
di Associazioni di Vita Apostolica (Istituti
Secolari per sacerdoti) o Famiglie Religiose (i
sacerdoti
diocesani
Figli
dell’Amore
Misericordioso).

Durante la formazione seminaristica è quanto
mai urgente sottolineare e coltivare il valore
della vera amicizia.
LA RADICALITA’ EVANGELICA
L’unità interiore tra vita spirituale e carità
pastorale trova nella santità la sua perfezione.
Ovviamente la santità dei pastori dà forma al
popolo di Dio. Sugli aspetti riguardanti la
radicalità evangelica, punto di partenza e al
tempo stesso fine cui continuamente tendere, i
presbiteri in generale vivono con disponibilità
l’obbedienza al vescovo e con generosità il
rapporto con i poveri in un distaccato uso dei
beni; la gioia della castità è generalmente
riscontrabile nei loro occhi, fatta salva la
coscienza di ciascuno.
Il cammino della perfezione cristiana è
comunque insidiato dalle logiche mondane e
dalla cultura secolarizzata, per cui
l’obbedienza alla volontà di Dio è ostacolata
dai propri interessi personali, il celibato è
vissuto più come un peso che come
condizione necessaria per vivere la totalità del
dono e del servizio con il linguaggio e i segni
della sponsalità.
Un certo imborghesimento della vita distoglie
dalla sobrietà e conseguentemente dall’amore
preferenziale per i poveri.
A proposito della povertà i pastori diano
preferenza a strutture sobrie, riguardo chiese e
opere annesse. In Italia in questi ultimi
decenni la disponibilità economica dell’ 8 X
mille ha indotto a costruire strutture troppo
grandi,
disattendendo
in
fase
di
programmazione le ingenti spese di
manutenzione.
FORME DI ESERCIZIO
COMUNITARIO DEL MINISTERO
PRESBITERALE
Essendo il presbiterio diocesano il luogo
primario della comunione ecclesiale tra il
vescovo e i suoi sacerdoti, ha bisogno di una
chiara e semplice impostazione spirituale,
teologica, pastorale e disciplinare perché a
ciascuno sia dato il suo per il bene di tutti. Il
carrierismo, il protagonismo e ogni altra
forma di insana competizione si sviluppano lì
dove il presbiterio diventa appannaggio di
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pochi eletti e non il luogo nativo della
comunione in Cristo e dell’unità di tutti i
presbiteri con il proprio vescovo.
La condivisione di responsabilità
ministeriali potrebbe cominciare a livello
degli uffici pastorali della Curia e tra parroci e
sacerdoti sullo stesso territorio con più
parrocchie o tra paesi limitrofi. In tale
direzione potrebbe essere utile l’affidamento
di uno specifico settore pastorale (giovani,
ammalati, formazione catechisti, famiglie) ad
un sacerdote che lavora su un determinato
territorio. Occorre superare una mentalità che
vede il parroco o il direttore di un ufficio,
come persona insostituibile e indispensabile
che opera quasi in nome e per conto proprio.
Concretamente tutto ciò vuol dire:
a. definire in modo canonico il ruolo e il
compito di ciascun presbitero tenendo
conto del bene della persona e del
bene della comunità;
b. il compito che uno riceve non è per la
gratificazione personale o per lo scatto
di carriera ma per la necessità della
missione della Chiesa;
c. l’avvicendamento nei ruoli e nei
compiti dei sacerdoti alle diverse
mansioni della Chiesa sia negli
organismi centrali della Curia, come
negli organismi pastorali della
comunità
diocesana:
parrocchie,
rettorie, cappellanie, associazioni,
gruppi e movimenti, manifesta il senso
vero della comunione ecclesiale e
della corresponsabilità pastorale;
d. in un presbiterio, vero luogo di
comunione, si deve porre la dovuta
attenzione alle parti nobili dell’intero
organismo quali i giovani, gli anziani,
i deboli e i peccatori; la discrezione e
la riservatezza, l’umiltà e la carità, il
non giudicare e il non condannare,
l’obbedienza al vescovo e il rispetto
dei confratelli farà crescere tutto il
presbiterio nella santità di vita di
ciascun membro.
LA VITA DEI NOSTRI PRESBITERI
Se si favorisse la vita comune tra i preti, oltre
a trarre vantaggio in termini umani e
spirituali, per il reciproco confronto, aiuto e

sostegno, nei momenti difficili e di stress, si
offrirebbe alle comunità cristiane una
luminosa
e
attraente
testimonianza
evangelica. Perché la vita del prete sia vissuta
evangelicamente per se stessi e diventi
testimonianza significativa per gli altri è
necessario insistere su:
a. una maggiore unità tra il ministero e la
vita sacerdotale, nel senso che il
ministero sacerdotale esercitato rende
esplicita la vita del presbitero;
b. una formazione permanente del clero
scandita sia da corsi di aggiornamento
su tematiche teologiche, pastorali e
spirituali, sia da incontri periodici di
verifica o nell’assemblea del clero o
all’interno di gruppi più piccoli come
le foranie o i decanati;
c. favorire la vita in comune dei
sacerdoti; in primo luogo tra parroco e
il vicario parrocchiale, così come i
sacerdoti che vivono nello stesso
paese o quartiere pur avendo
responsabilità di parrocchie distinte.
E’ammirevole l’impegno del vescovo, nel
promuovere la vita comune tra i preti. Il
problema dei confratelli in difficoltà impone
sempre di essere trattato con discrezione e
riserbo. E’compito del vescovo sostenere,
consigliare, incoraggiare il cammino dei
sacerdoti in difficoltà, mettendo in campo
tutta la sua paternità. Molto possono fare
anche i confratelli quando una sincera e
profonda amicizia permette l’apertura e il
confronto.
PERCORSI, STRUTTURE, STRUMENTI
PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
La pratica di esercizi di comunione nel
presbiterio risulta difficile per una certa
resistenza a mettersi continuamente in stato di
conversione umana, spirituale e pastorale.
Un’altra difficoltà è una congenita forma di
individualismo e soggettivismo. Non manca,
comunque, da parte del vescovo, l’offerta di
esperienze di confronto e dialogo sui temi
pastorali (assemblee del clero), di studio, di
svago e di fraternità (soggiorno in Italia e
all’estero con finalità culturali) e per il clero
giovane (nei primi dieci anni di ministero)
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percorsi annuali su temi di carattere
psicologico.
Concretamente la nostra diocesi da
diversi anni ha sperimentato la formazione
permanente dei preti con due settimane
residenziali nell’anno, in modo tale da
favorire lo stare insieme dei sacerdoti e per
coltivare lo scambio pastorale con altre
diocesi dell’Italia o di altre nazioni.
Per i preti giovani si ha un percorso
formativo con incontri mensili per i primi
dieci anni di ministero su tematiche diverse e
con l’accompagnamento di un esperto.
Comunque rimane chiaro e inequivocabile
che un giovane prete si forma nel ministero e
nella vita sacerdotale quando viene affidato ad
un sacerdote più adulto e più maturo per
esperienza, sapienza e santità di vita e
saggezza pastorale. Il giovane prete in questa
esperienza deve comprendere che oltre ad
essere di aiuto nella pastorale ordinaria della
comunità parrocchiale, viene aiutato a
diventare prete dalla comunità in cui esercita
il ministero. Il vivere insieme col parroco sarà
l’esperienza formativa che segna la vita.
A volte succede che i parroci, che sanno
essere buoni pastori con il popolo, non
sempre si rivelano buoni educatori dei propri
collaboratori.

Tale formazione dei preti giovani dovrebbe,
comunque, completarsi con una maggiore
integrazione con i confratelli più adulti e con
una più specifica preparazione in campo
amministrativo e liturgico.
Nei
trasferimenti
sia
prevalente
la
considerazione delle esigenze pastorali delle
comunità di destinazione. Nei casi di rinuncia
per limiti di età, la diocesi offre le opportune,
materne attenzioni.
Nella diocesi non si sono verificate particolari
situazioni da determinare la necessità di
strutture di recupero. Nel campo degli
strumenti disciplinari sembra diffusa una
scarsa
considerazione di
una certa
“impunibilità” riguardo a colpe di carattere
morale o amministrativo. Anche qui entra in
campo la grande responsabilità del vescovo,
che esercita la sua paternità con discrezione e
magnanimità, come è giusto che sia, ma talora
una maggiore fermezza ed una più profonda
esigenza di coerenza può aiutare i presbiteri a
vivere con più autenticità il proprio ministero.
Qualche “caso limite” sia studiato nei luoghi
collegiali a ciò deputati (consiglio episcopale,
collegio dei consultori) per le opportune
decisioni che, nello stile evangelico
dell’amore misericordioso, tengano conto del
bene del singolo e dell’intero presbiterio.
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SINODO DEI VESCOVI III
ASSEMBLEA GENERALE
STRAORDINARIA

LE SFIDE PASTORALI SULLA
FAMIGLIA
NEL CONTESTO
DELL’EVANGELIZZAZIONE

La santa Sede ha inviato a tutti i
Vescovi il seguente questionario per
preparare il documento di lavoro per il
prossimo Sinodo straordinario sul tema
della famiglia che si svolgerà in
Vaticano dal 5 al 19 ottobre prossimo
Il Questionario è stato curato dal Vicario
Generale Mons. Beniamino Nuzzo, dal
Vicario episcopale per la Pastorale Don
Stefano Ancora, dai Vicari foranei Don Lucio
Ciardo, Don Mario Politi, Don Gigi Ciardo e
dai coniugi Mario e Giulia Macrì
responsabili della Pastorale Familiare.

Questionario del Documento
Preparatorio
1

- Sulla diffusione della Sacra
Scrittura e del Magistero della Chiesa
riguardante la famiglia

a) Qual è la reale conoscenza degli
insegnamenti della Bibbia, della
“Gaudium et Spes”, della “Familiaris
Consortio” e di altri documenti del
Magistero postconcilare sul valore
della famiglia secondo la Chiesa
Cattolica? Come i nostri fedeli
vengono formati alla vita familiare
secondo l’insegnamento della Chiesa?
Da parte del clero e degli operatori pastorali

c’è una buona conoscenza biblica, teologica e
magisteriale riguardo al tema della famiglia.
Anche le coppie di sposi e le famiglie che
vivono percorsi formativi e di spiritualità
coniugale
hanno
una
apprezzabile
conoscenza. Risulta carente la formazione
della maggior parte dei fedeli, che vengono
raggiunti solo in alcune occasioni:
- per la preparazione al sacramento del
matrimonio i fidanzati frequentano
itinerari che - per quanto ben organizzati
sia nei contenuti sia nel metodo - non
incidono
in
maniera
significativa
su quei giovani, che, pur dichiarandosi
cristiani, sono lontani dalla Chiesa dopo
aver ricevuto la Cresima e sono ormai
fortemente influenzati dalla cultura nella
quale sono immersi;
- gli incontri con i genitori dei bambini e
ragazzi che frequentano la catechesi
dell’iniziazione cristiana, spesso ridotti di
numero, non sempre sono dei percorsi nei
quali i genitori vengono sollecitati a riflettere
sul valore della famiglia e sugli stili di vita
8

familiare
Chiesa;

secondo

l’insegnamento

della

- nelle omelie e in occasione di convegni o
seminari di studio il tema della famiglia - nei
vari aspetti ed ambiti - potrebbe avere uno
spazio di annuncio, di riflessione e di
proposizione più frequente e più ampio.
b) Dove l’insegnamento della Chiesa è
conosciuto, è integralmente accettato?
Si verificano difficoltà nel metterlo in
pratica? Quali?
In linea generale si registra una notevole
discrepanza tra l’affermazione dei principi e
dei valori (teoria) e la concreta pratica nella
vita quotidiana (prassi). La difficoltà è data
dall’incapacità di superare la visione
soggettivistica e utilitaristica per mantenere
fede ai valori scelti e professati. Ad esempio,
molti praticanti, talvolta impegnati in ambito
ecclesiale, quando riguarda i propri figli, non
cercano più di aiutarli a superare le difficoltà
e i problemi che mettono in pericolo l’unità
familiare, ma anzi sostengono la linea della
separazione e, successivamente, difendono il
diritto del proprio figlio a <rifarsi una vita>.
Ci sono, però, famiglie che vogliono vivere il
quotidiano in maniera coerente con il Vangelo
e si impegnano a non venir meno. Forse
queste realtà andrebbero maggiormente
valorizzate e messe in luce.
c) Come l’insegnamento della Chiesa
viene diffuso nel contesto dei
programmi pastorali a livello
nazionale, diocesano e parrocchiale?
Quale catechesi si fa sulla famiglia?
A livello diocesano il Vescovo segue con
grande attenzione e cura l’attività dell’Ufficio
di Pastorale Familiare ed interviene
personalmente in maniera particolare e
sistematica durante i ritiri spirituali estivi per
coppie e famiglie, in quelli dei tempi forti
dell’anno liturgico, in occasione della festa

dei fidanzati, della Giornata per la Vita e in
occasione di iniziative di formazione per
operatori di pastorale familiare. In questi
incontri è lui stesso a proporre riflessioni e
meditazioni sul tema della famiglia.
L’Ufficio Diocesano ogni anno programma
corsi di formazione e di aggiornamento per
operatori di pastorale familiare durante i quali
è fondamentale e molto ampio lo spazio dato
alla riflessione teologico-biblica e alla
conoscenza dei documenti del Magistero.
Inoltre, interviene nella Scuola Diocesana di
formazione con un corso teologico-biblico sul
matrimonio e la famiglia e con successive
lezioni sui documenti del magistero.
La catechesi familiare sistematica, che è
compito delle parrocchie, è nella maggior
parte dei casi riservata alle coppie che
aderiscono a movimenti di spiritualità
coniugale.
Forme di catechesi vengono proposte in
occasione della preparazione al Battesimo o ai
sacramenti dell’iniziazione cristiana, sebbene
questi eventi di festa della famiglia
potrebbero essere maggiormente valorizzati
con una catechesi più approfondita ed
incisiva.
d) In quale misura – e in particolari su
quali aspetti – tale insegnamento è
realmente
conosciuto,
accettato,
rifiutato e/o criticato in ambienti extra
ecclesiali? Quali sono i fattori
culturali che ostacolano la piena
ricezione dell’insegnamento della
Chiesa sulla famiglia?
In ambienti extra-ecclesiali l’insegnamento
della Chiesa o è ignorato o è conosciuto in
maniera superficiale e molto approssimativa
per cui da questi ultimi viene giudicato
retrogrado e antiquato, non rispondente alla
realtà culturale di oggi.
Soggettivismo e relativismo etico con
graduale accoglienza della cultura edonistica
ne sono i fattori culturali determinanti.
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2 - Sul matrimonio secondo la legge naturale
a) Quale posto occupa il concetto di
legge naturale nella cultura civile, sia
a livello istituzionale, educativo e
accademico, sia a livello popolare?
Quali visioni dell’antropologia sono
sottese a questo dibattito sul
fondamento naturale della famiglia?
Il concetto di legge naturale non fa parte della
weltanschauung propugnata dalla cultura
dominante.
Le Istituzioni in linea di massima accolgono
tale visione della vita rinunziando a quella
tradizionale
dalle
radici
cristiane.
L’accettazione della legge naturale trova,
pertanto, difficile accoglienza nel mondo
accademico ed educativo, i quali si adeguano,
invece, alla dominante visione libertaria
dell’uomo e del suo diritto ad essere felice
(edonismo)
senza
alcun
limite
e
condizionamento esteriore. Questo modo di
concepire l’uomo fa breccia nella cultura
popolare attraverso i talk-shows e i dibattiti
televisivi.
Anche molti nostri giovani subiscono i
condizionamenti di tale cultura laicista e
libertaria.
b) Il concetto di legge naturale in
relazione all’unione tra l’uomo e la
donna è accettato in quanto tale da
parte dei battezzati in generale?
In linea generale dai battezzati è
comunemente accettato il concetto di legge
naturale in relazione all’unione tra l’uomo e la
donna, ma si intravvede già un subdolo
insinuarsi dell’ideologia che la famiglia può
fondarsi anche sull’unione di due persone
della stesso sesso.
c) Come viene contestata nella prassi e
nella teoria la legge naturale
sull’unione tra l’uomo e la donna in
vista della formazione di una
famiglia? Come viene proposta e
approfondita negli organismi civili ed
ecclesiali?

Ancora non se ne parla in maniera molto
diffusa in quanto, mancando spesso una
conoscenza approfondita e sicura del tema, si
ha timore di affrontarlo.
d) Se richiedono la celebrazione del
matrimonio battezzati non praticanti o
che si dichiarino non credenti, come
affrontare le sfide pastorali che ne
conseguono?
Solitamente molte coppie di fidanzati, che
ritornano in parrocchia dopo anni dalla
ricezione della Cresima per chiedere di
celebrare il sacramento del matrimonio,
confessano di aver trascurato la pratica
cristiana. L’itinerario di preparazione al
matrimonio, che seguono volentieri e con
interesse, in alcuni casi diventa un’occasione
per risvegliare e rimotivare la fede e la
conseguente pratica. Coloro che si dichiarano
non credenti si astengono dal chiedere il
sacramento del matrimonio.
3 - La pastorale della famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione
a) Quali sono le esperienze nate negli
ultimi decenni in ordine alla
preparazione al matrimonio? Come si
è cercato di stimolare il compito di
evangelizzazione degli sposi e della
famiglia? Come promuovere la
coscienza della famiglia come
“Chiesa domestica”?
La preparazione al matrimonio si svolge oggi
–in linea generale- a livello parrocchiale come
forma di catechesi in preparazione al
sacramento del matrimonio. Una catechesi,
però, che non rimane sul piano della
conoscenza teorica o intellettuale, bensì che
indica come devono tradursi in prassi di vita
cristiana i principi del Vangelo.
Negli ultimi decenni l’Ufficio Famiglia ha
curato molto questo aspetto della pastorale
familiare, sperimentando a livello diocesano
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percorsi sempre nuovi per rispondere alle
esigenze delle nuove generazioni e dei nuovi
tempi e producendo sussidi e linee di azione
aggiornate ed adeguate, offrendo alle
parrocchie proposte, sussidi ed operatori
preparati.
b) Si è riusciti a proporre stili di
preghiera in famiglia che riescano a
resistere alla complessità della vita e
della cultura attuale?
Sono state fatte molte proposte di stili di
preghiera in famiglia, ma non sempre o in
pochi casi sono state accolte e vissute. Grande
incidenza in ciò è da attribuire alla televisione
e ai computer che rubano molto tempo alla
intimità familiare.
c) Nell’attuale situazione di crisi tra le
generazioni, come le famiglie cristiane
hanno saputo realizzare la propria
vocazione di trasmissione della fede?
Le famiglie veramente cristiane, che ancora
resistono alla mentalità secolari sta,
trasmettono coerentemente e costantemente la
fede, sebbene a volte i genitori incontrano
delle difficoltà nel confronto con i figli che
subiscono l’influenza del gruppo dei pari e,
specialmente
nell’età
dell’adolescenza,
desiderando affermare la propria autonomia,
si contrappongono particolarmente sul piano
dei valori.
d) In che modo le Chiese locali e i
movimenti di spiritualità familiare
hanno saputo creare percorsi
esemplari?
Nella nostra Diocesi incide notevolmente
l’Ufficio di Pastorale familiare e la spiritualità
coniugale proposta dall’Equipe Notre Dame.
e) Qual è l’apporto specifico che coppie
e famiglie sono riuscite a dare in

ordine alla diffusione di una visione
integrale della coppia e della famiglia
cristiana credibile oggi?
Molte coppie e famiglie, che si impegnano a
vivere con vera fede, hanno diffuso una
visione integrale della coppia e della famiglia
cristiana credibile attraverso la loro
testimonianza.
f) Quale attenzione pastorale la Chiesa
ha mostrato per sostenere il cammino
delle coppie in formazione e delle
coppie in crisi?
La Chiesa diocesana ha mostrato la sua
attenzione e il suo sostegno alle coppie in
cammino e a quelle in crisi in forme diverse,
come la riflessione e la progettazione di
attività pastorali e di percorsi finalizzati a far
crescere le prime sia nella relazione coniugale
sia nella relazione con Dio e – per le secondea far superare le difficoltà per poter ritrovare
l’armonia e la serenità. Ha, inoltre, preparato
operatori per renderli capaci di accompagnare
e condividere il cammino di crescita spirituale
ed umana degli sposi.
Ma l’espressione più evidente di tale cura
pastorale è la costituzione di un Consultorio
Familiare Diocesano di Ispirazione Cristiana,
nato venti anni fa, che ha come primo servizio
quello di aiutare le coppie in crisi a ricostruire
la relazione coniugale e a “ritrovarsi più
sposi”.
4 - Sulla pastorale per far fronte ad alcune
situazioni matrimoniali difficili
a) La convivenza ad experimentum è una
realtà pastorale rilevante nella Chiesa
particolare? In quale percentuale si
potrebbe stimare numericamente?
La convivenza ad experimentum è in
aumento: i giovani manifestano la paura di
assumersi la responsabilità di scelte
definitive.
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Ma nel nostro territorio la convivenza è
determinata più spesso da problemi economici
e di mancanza di lavoro che non consentono
ai nubendi di realizzare una festa di nozze, a
cui la cultura e la tradizione popolare danno
molta importanza, secondo i canoni che la
modernità definisce.
b) Esistono unioni libere di fatto, senza
riconoscimento né religioso né civile?
Vi sono dati statistici affidabili?
Sono rarissime le unioni libere di fatto.
c) I separati e i divorziati risposati sono
una realtà pastorale rilevante nella
Chiesa
particolare?
In
quale
percentuale si potrebbe stimare
numericamente? Come si fa fronte a
questa realtà attraverso programmi
pastorali adatti?
Separati e divorziati risposati sono una realtà
in crescita nella nostra diocesi, che si sta
attrezzando per poter manifestare una cura
pastorale di accoglienza e di amore pur nel
rispetto e nella chiara espressione della verità.
d) In tutti questi casi: come vivono i
battezzati la loro irregolarità? Ne
sono
consapevoli?
Manifestano
semplicemente
indifferenza?
Si
sentono emarginati e vivono con
sofferenza l’impossibilità di ricevere i
sacramenti?
I battezzati vivono la loro irregolarità in
maniera diversa secondo la sensibilità e
maturità personale e di fede. Potremmo
suddividerli in tre categorie:
- quelli che soffrono per la loro condizione,
ma accettano la dottrina della Chiesa e non si
autoescludono dalla vita ecclesiale;
- quelli che sono indifferenti e vivono come
se la Chiesa non esistesse;
- quelli che assumono atteggiamenti di ostilità
e accusano la Chiesa di essere anacronistica e
di non usare l’evangelica misericordia.

e) Quali sono le richieste che le
persone divorziate e risposate
rivolgono alla Chiesa a
proposito
dei sacramenti dell’Eucaristia e della
Riconciliazione? Tra le persone che si
trovano in queste situazioni, quante
chiedono questi sacramenti?
Non sono pochi quelli che trovandosi in
situazione di “irregolarità” chiedono come se
fosse un diritto la recezione dei sacramenti.
Quando la situazione si chiarisce e si spiega
loro la dottrina della Chiesa, molti
comprendono e vivono più serenamente la
loro situazione; altri rimangono dell’idea
dell’essere privati di un diritto proprio e
rimangono ostili alla Chiesa. Alcuni
pretendono i sacramenti finché sono nello
stato di irregolarità, e se questa situazione
viene superata non chiedono più i sacramenti
e ritornano a non frequentare più la comunità
ecclesiale.
f) Lo snellimento della prassi canonica
in ordine al riconoscimento della
dichiarazione di nullità del vincolo
matrimoniale potrebbe offrire un reale
contributo positivo alla soluzione
delle problematiche delle persone
coinvolte? Se sì, in quali forme?
Per molti matrimoni in crisi si intravvedono
motivi per la dichiarazione di nullità, che
talvolta non è richiesta perché ritenuta
percorso lungo, difficile e costoso.
E’ ancora diffusa l’idea che la nullità è
concessa solo a coppie facoltose, che riescono
a trovare modalità particolari, non sempre
trasparenti e lecite, per raggiungere lo scopo.
g) Esiste una pastorale per venire
incontro a questi casi? Come si svolge
tale attività pastorale? Esistono
programmi al riguardo a livello
nazionale e diocesano? Come viene
annunciata a separati e divorziati
risposati la misericordia di Dio e
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come viene messo in atto il sostegno
della Chiesa al loro cammino di fede?
Si cerca di dare la dovuta e giusta
applicazione alla nota pastorale della CEI
sulle coppie di sposi in situazione di
irregolarità.
5 - Sulle unioni di persone della stesso sesso
a) Esiste nel vostro paese una legge
civile di riconoscimento delle unioni
di persone dello stesso sesso
equiparate in qualche modo al
matrimonio?
No, non esiste ancora per grazia di
Dio.
b) Quale è l’atteggiamento delle Chiese
particolari e locali sia di fronte allo
Stato civile promotore di unioni civili
tra persone dello stesso sesso, sia di
fronte alle persone coinvolte in questo
tipo di unione?
Nel nostro territorio non esiste questa
realtà.
6 - Sull’educazione dei figli in seno alle
situazioni di matrimoni irregolari
a) Qual è in questi casi la proporzione
stimata di bambini e adolescenti in
relazione ai bambini nati e cresciuti in
famiglie regolarmente costituite?
Sono rare queste situazioni, dovute soprattutto
a degrado culturale e morale.
b) Con quale atteggiamento i genitori si
rivolgono alla Chiesa? Che cosa
chiedono? Solo i sacramenti o anche
la catechesi e l’insegnamento in
generale della religione?
Moltissimi genitori chiedono i sacramenti
senza coglierne la portata teologica, ma quasi
come una benedizione che può preservarli dal
male. Alcuni ne farebbero a meno, ma li

chiedono ugualmente perché non vogliono
che i loro figli siano considerati diversi dagli
altri. Per la catechesi e per l’educazione
cristiana in genere sono pochi i genitori che
mostrano interesse.
c) Come
si
svolge
la
pratica
sacramentale in questi casi: la
preparazione, l’amministrazione del
sacramento e l’accompagnamento?
Le parrocchie offrono la catechesi e
amministrano i sacramenti a bambini e
ragazzi, che subito dopo la cresima si
allontanano e non consentono che si realizzi
alcuna forma di accompagnamento.
7 - Sull’apertura degli sposi alla vita
a) Qual è la reale conoscenza che i
cristiani hanno della dottrina della
Humanae vitae sulla paternità
responsabile? Quale coscienza si ha
della valutazione morale dei differenti
metodi di regolazione delle nascite?
Quali approfondimenti potrebbero
essere suggeriti in materia dal punto
di vista pastorale?
L’Ufficio di Pastorale Familiare affronta
l’argomento nei percorsi di preparazione al
sacramento del matrimonio e negli incontri
con le coppie, in particolar modo con quelle
giovani.
Si avvale, inoltre, di cinque coppie –
insegnanti di Metodi Naturali di Regolazione
della Fertilità-, guidate dalla ginecologa del
Consultorio Familiare Diocesano, per
l’accompagnamento individuale dei fidanzati
che accettano di apprendere tali metodi per
essere poi in grado di applicarli.
L’Equipe del Consultorio, formata dalla
ginecologa, dal moralista, dallo psicologo e
dagli insegnanti dei Metodi Naturali, è a
disposizione delle parrocchie e dei gruppi e
associazioni, che intendono organizzare corsi
di presentazione dei metodi naturali.
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b) È accettata tale dottrina morale?
Quali sono gli aspetti più problematici
che rendono difficoltosa l’accettazione
nella grande maggioranza delle
coppie?
Molte coppie non condividono questa dottrina
morale perché non accettano che “il
desiderio” venga sottoposto a delle regole,
quindi rifiutano la continenza periodica.Altre
condividono le motivazioni per le quali sono
proposti questi metodi, ma rinunciano ad
applicarli perché difficili e impegnativi.
Comunque il problema maggiore è dato dal
fatto che questo argomento si affronta
soprattutto in preparazione al matrimonio,
quando la maggior parte dei giovani hanno
risolto il problema ricorrendo ad altri metodi
definiti da loro più “sicuri” e più semplici
nell’uso.
c) Quali metodi naturali vengono
promossi da parte delle Chiese
particolari per aiutare i coniugi a
mettere in pratica la dottrina
dell’Humanae vitae?
Il Metodo sintotermico del Camen di Milano.
d) Qual è l’esperienza riguardo a questo
tema nella prassi del sacramento della
penitenza e nella partecipazione
all’eucaristia?
Nella catechesi si parla poco della sessualità
per cui molti non hanno consapevolezza della
portata morale di questo ambito della vita
umana e, perciò, non si pongono il problema
che non tutto è lecito.
e) Quali contrasti si evidenziano tra la
dottrina della Chiesa e l’educazione
civile al riguardo?
L’educazione
civile
si
occupa
di
salvaguardare il ben-essere fisico suggerendo
il modo di evitare le malattie e la maternità
non desiderata. Relega questo aspetto della
vita umana nella sfera privata e afferma
l’autonomia di giudizio, di valutazione e di

decisione al di fuori di qualsiasi ingerenza di
carattere morale e religioso.
f) Come promuovere una mentalità
maggiormente aperta alla natalità?
Come favorire la crescita delle
nascite?
Sottraendo dalla cultura individualistica,
relativista ed edonistica le famiglie cristiane,
aiutandole ad optare per stili di vita familiare
ispirati al vangelo.
8 - Sul rapporto tra la famiglia e persona
a) Gesù Cristo rivela il mistero e la
vocazione dell’uomo: la famiglia è un
luogo privilegiato perché questo
avvenga?
La famiglia è il luogo primario ed essenziale
nel quale fare esperienza del mistero di Gesù,
che è amore e della vocazione dell’uomo, che
è vocazione all’amore. Non sempre, però, la
famiglia è il luogo in cui si esprime la
vocazione all’amore e, quindi, in cui è
possibile che si realizzi l’esperienza
dell’incontro con la persona di Gesù.
b) Quali situazioni critiche della famiglia
nel mondo odierno possono diventare
un ostacolo all’incontro della persona
con Cristo?
La crisi antropologica, le crisi di coppia, la
scarsa rilevanza educativa del ruolo paterno e
materno, l’assunzione dei valori del denaro,
del piacere, del successo, della potenza, che
contraddicono e contrastano i valori
evangelici.
c) In quale misura le crisi di fede che le
persone
possono
attraversare
incidono nella vita familiare?
Le crisi familiari in ogni loro forma sono
proprio il segno della fragilità e della crisi di
fede che molto spesso si trasformano da
momentanee e passeggere in definitive.
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DIALOGHI PASTORALI
La pastorale dell’amicizia
Parte III
L’amicizia cresce nella
comunione
di don Stefano Ancora
“Ciò che era fin da principio, ciò che noi
abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto
con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo
contemplato e ciò che le nostre mani hanno
toccato, ossia il Verbo della vita, (…) quello
che abbiamo veduto e udito, noi lo
annunziamo anche a voi, perché anche voi
siate in comunione con noi”(1 Gv 1, 1-3).
L’apostolo Giovanni, che di amicizia
se ne intendeva molto in quanto aveva avuto
il dono particolare dell’amicizia di Gesù fino
al punto che si definisce “il discepolo che
Gesù amava”, in questi primi versetti della
sua prima Lettera mette in evidenza il
rapporto avuto con Gesù che è stato così
intenso e intimo.
Udito, veduto, contemplato, toccato sono i
verbi che usa per indicare che il rapporto con
il Signore non può essere spirituale in senso
idealistico così come lo sarebbe con una idea
o con un ragionamento. Ma indica il rapporto
reale, storico, esistenziale, vero con una
persona umana fatta di carne e di sentimenti.
Il Verbo della vita entrando nella storia degli
uomini e assumendo la nostra natura umana
“si è fatto simile a noi in tutto eccetto il
peccato”, aggiungerà l’apostolo Paolo. Poiché
è simile a noi si è lasciato toccare, vedere,
sentire, contemplare, amare così come Lui ha
fatto con noi fino a dare la sua stessa carne e
il suo stesso sangue per amore nostro.
L’amore di Gesù non è un pronunciamento di
dottrine o di regole ma uno stare con noi, un
entrare in contatto con noi per riportarci alla
verità dell’amore.
Il contatto con la persona di Gesù crea
la comunione di vita.

Quella comunione che è all’origine della vita
Trinitaria ci viene comunicata perché anche
noi possiamo entrare nella pienezza della vita
divina, così come dice il vangelo di Giovanni:
“se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23).
La comunione di vita è l’orizzonte
entro il quale si comprende bene la verità
delle nostre amicizie. Se l’amicizia crea
comunione e non isolamento, se crea
comunione e non divisione, se crea
comunione e non parzialità allora vuol dire
che il sentimento è giusto ed è buono.
Andiamo con ordine e cerchiamo di capire
cosa deriva da quella comunione che è il
frutto ma anche l’impegno di ogni buona
amicizia.
Al culmine della celebrazione della
Messa c’è il rito della comunione.
Seguendo le condizioni che la santa madre
Chiesa ci indica possiamo fare la santa
comunione. Queste condizioni sono il nostro
modo concreto per poter partecipare del dono
che Gesù ci fa di se stesso. Il digiuno serve a
comprendere che Gesù è l’essenziale, cioè il
tutto della nostra vita quasi a dire che non
abbiamo bisogno di altro, Lui è il vero cibo
che ci nutre.
L’assenza del peccato mortale vuol dire essere
in grazia di Dio nel senso che non siamo noi a
meritare il dono che riceviamo in Gesù
Eucarestia, ma tutto è dono di grazia, le nostre
opere sono solo l’inizio del desiderio, come i
cinque pani e i due pesci per la
moltiplicazione, mentre è la sua grazia che lo
completa e lo soddisfa.
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La consapevolezza che nel pane e vino
consacrati riceviamo lo stesso Signore
presente in modo vero e reale ci fa
comprendere che l’Eucarestia non è solo un
simbolo che ci unisce moralmente e
spiritualmente a Dio, ma è la verità stessa con
cui Dio si comunica a noi in Cristo Gesù.
Consideriamo anche il fatto che quando ci
accostiamo a fare la comunione il sacerdote
consegnandoci il pane consacrato dice: “il
corpo di Cristo” e noi rispondendo “Amen”.
Riceviamo Gesù Eucarestia nel nostro corpo.
Ecco cos’è la comunione!
E’ l’incontro di due corpi, cioè di due
soggetti, di due persone. Gesù prima ancora di
riceverlo nella nostra anima, perché porti i
frutti dello Spirito, lo riceviamo nel nostro
corpo. Le mani giunte o aperte per riceverlo,
la lingua su cui lo poggiamo per portarlo alla
bocca, il gustarlo e il deglutirlo sono tutti
gesti della nostra corporeità, anzi della nostra
fisicità. Ma è Gesù stesso che si è fatto corpo
e sangue di vita per l’eternità. Per questo il
Vangelo di Giovanni dice: “Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue dimora in me
e io in lui”.(Gv 6, 56). La comunione
eucaristica è l’entrare in contatto con Gesù,
anzi è Lui che facendosi nostro cibo vuole
entrare in noi perché noi viviamo di Lui per
realizzare la comunione di vita.Questo
rapporto corporeo e spirituale è come quello
dell’amore coniugale dove i due coniugi si
donano e si ricevono reciprocamente creando
e custodendo la comunione della loro vita.
Se nell’atto dell’amore coniugale non c’è la
verità dell’amore ma il peccato dell’egoismo
allora rimane solo un prendere un corpo e non
una partecipazione degli animi nell’edificare
la comunione della vita. Frutto dell’amore
coniugale è la famiglia ecco allora che la
comunione di vita degli sposi diventa
partecipazione alla comunione più grande che
è la famiglia, prima e indispensabile cellula di
ogni umana società e della stessa Chiesa.
Anche nell’amore di amicizia c’è una
partecipazione corporea degli amici, poiché
essi sono persone e con i loro sensi, la loro
intelligenza, la loro anima entrano in contatto
reciproco costruendo quella comunione di

amicizia che è fatta di rispetto, di stima, di
simpatia, di aiuto fraterno, di condivisione, di
progetti, di sogni, di affetti. Se il loro rapporto
è incrinato dal male della superbia l’amicizia
risulterà viziata fino al punto che viene
trasformata in opportunismo, vigliaccheria,
tornaconto, interessi. Frutto dell’amore di
amicizia è la compagnia dove gli altri non
sono estranei e nemici, ma figli dell’umanità
simili a me. L’amicizia tra gli uomini sarà
l’unico baluardo contro la cattiveria e la
malvagità.
Infine c’è un terzo aspetto della comunione
che dobbiamo considerare: la comunione
sociale. Ogni persona umana è resa partecipe
del dono di appartenere ad una razza, ad un
popolo ad una nazione. Ora in società non si
sta solo per un bisogno di completezza per la
propria indigenza come il povero che ha
bisogno del ricco, del malato che ha bisogno
del sano, dell’ignorante che necessita
dell’istruito, del debole che può contare sul
forte. In società si sta anche per la
sovrabbondanza dell’essere, cioè si è partecipi
della vita degli altri perché mi appartengono
in quanto possessori della mia stessa vita. La
vita umana ci è partecipata come dono, non è
un nostro merito o una nostra conquista.
Certo conta molto come si vive e questo
dipende dalla nostra libertà e responsabilità,
ma il fatto di vivere non dipende da noi, ma
da Dio che ci ha creato e questo dono
partecipato a tutti i viventi diventa l’essenza
stessa della comunione sociale. Se i rapporti
sociali sono contaminati dall’orgoglio allora
si cade nella logica del potere che divide
perché solo i prepotenti possano prevalere.
L’anarchia come le dittature sono la morte
della comunione sociale e la violenza e le
guerre saranno la logica per costruire il potere
dei forti che schiacciano i deboli, dei ricchi
che sfruttano i poveri, dei sani che usano i
malati, degli istruiti che abusano degli
ignoranti. Frutto della comunione sociale è la
sussidiarietà e la solidarietà che sono i
principi capisaldi di ogni umana società che fa
crescere la comunione tra gli uomini e ognuno
sa di potersi fidare dell’altro perché ciascuno
può trovare appoggio nel suo simile.
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Una società solidale cresce nella unità e nella
pace.
O Signore, che sei venuto per togliere
ogni barriera e ogni divisione, facci crescere

nel desiderio di entrare in comunione con te
per poter diventare costruttori di comunione i
n mezzo agli uomini di oggi che tanto hanno
bisogno di vivere nell’unità e nella pace.
Amen

UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO

A S. Ecc.za Mons. Vito ANGIULI
Ai Rev.mi Parroci
Ai Rev.mi Sacerdoti
Ai Diaconi
Ai Religiosi/e
Ai Catechisti
Agli Animatori A.C.
Agli Animatori Scout
Agli Animatori e Commissioni missionarie Parr.
Agli animatori dei gruppi giovanili
A tutti coloro che hanno la missione nel cuore

Carissimi,
dopo aver vissuto una settimana di Missione – giovani nelle nostre Comunità Parrocchiali,
vogliamo trovarci insieme per lodare e ringraziare il Signore di averci visitato in questa settimana
attraverso i giovani Seminaristi e per prepararci a vivere con profondo impegno l’Ottobre
17

missionario quale momento di riflessione, preghiera e testimonianza di Carità della nostra Chiesa
locale.
Ottobre, mese che ci permette di prendere coscienza della missione che il Signore ci affida e
impegnarci a viverla nel corso dell’anno e per tutta la vita.
A conclusione della settimana Missione – giovani, siamo convocati per partecipare alla festa
missione – giovani, per le ore 20,00 a Santa Maria di Leuca.
Il Centro Missionario Diocesano invita tutte le Comunità Parrocchiali insieme a coloro che
hanno adozioni a distanza, ad una CONVOCAZIONE per Domenica 26 ottobre 2014, presso il
salone parrocchiale di Acquarica del Capo con inizio alle ore 16.00 e conclusione per le ore
18,00 con un momento di preghiera.
Altri appuntamenti missionari più immediati.
 Venerdì 10 ottobre 2014: Ritiro del Clero
 Domenica 12 ottobre 2014: Ritiro per le Religiose
 Giovedì 16 ottobre 2014: VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA E MANDATO
MISSIONARIO AGLI OPERATORI PASTORALI Ore 19.30 – Cattedrale
 Domenica 19 ottobre 2014: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Periferie del mondo cuore della missione”
Durante il mese di ottobre il Centro Missionario Diocesano offre alle parrocchie un momento di
ANIMAZIONE MISSIONARIA con delle proposte di informazione, riflessione preghiera
missionaria.
Le parrocchie che lo desiderano possono rivolgersi all’Ufficio Missionario Diocesano utilizzando i
seguenti recapiti:



3479107176 don Rocco Maglie.
3385769949 diacono Oronzo Schiavano

e saranno contattate per concretizzare la proposta.
Invitiamo, inoltre i Parroci a far tesoro del materiale di animazione messo a disposizione dalla
Direzione Nazionale “Missio”.
E’ urgente un processo di umanizzazione, cioè la costruzione di una ‘città a misura d’uomo’.
Questo sarà possibile solo se tutti ci sentiamo responsabili di tutti e cioè diveniamo cittadini del
mondo attivi nella realtà locale in cui siamo inseriti ed in quella globale”.
“Il nostro è lo sforzo di dare dignità ad ogni condizione umana, disagiata e fiera, in miseria o
nell’emarginazione. Dignità negli sguardi ritratti e nei paesaggi violati delle periferie del mondo”.
A tutti auguriamo una buona missione e porgiamo un cordiale saluto.
Ugento, 16 settembre 2014
Il direttore del UMD
Sac. Rocco Maglie e gli amici del CMD
18

TESTIMONIANZE DI ALCUNI SEMINARISTI DEL
SEMINARIO MAGGIORE DI MOLFETTA IN MISSIONE
NELLA NOSTRA DIOCESI
1.
“Sono sempre i sogni a dare forma al
mondo”.Questa frase di Ligabue scritta sulla
lavagna dell’alberghiero di Ugento, sembra
racchiudere la bellezza di questi giorni. Il cui
sottotitolo è stato, con tanto di sottolineatura,
“Non cancellare!”.
Già, perché la sfida è stata quella di far capire
ai nostri ragazzi, giovani come noi, che in un
mondo dove tutti ti dicono cosa fare, dove c’è
sempre qualcuno che sa fare le cose meglio di
te, proprio in questo mondo, c’è bisogno di
far spazio ai sogni. Sogni per il nostro nuovo
anno scolastico, sul post-scuola superiore,
sulla famiglia, sull’amore, su Dio, sulla fede,
sul proprio futuro.
D’altra parte che cos’è la Verità, se
non un sogno? Anzi, il Sogno!
Ci sembra qualcosa di così pallido,
distante, irrealizzabile, invece non è così!
Fare spazio ad un solo “maestro” nella
nostra vita, ci permette di liberarci di tutti
quei falsi specialisti della vita, che pensano di
poterci dare consigli su tutto sostituendosi a
noi nella quotidianità. Gesù, il vero Maestro,
non ci toglie il posto, non ci rende suoi
schiavi, ma figli. Ci desidera liberi. Proprio
come la Verità, liberi!
Quindi la nostra esperienza è stata un
viaggio tra sogni, libertà e Verità. Tutto sotto
lo sguardo, sempre benedicente, di un Dio che
ci mette la faccia, che si sporca le mani, che

non si vergogna di raccontare le proprie ferite.
Ci mette la faccia proprio come un papà, si
sporca le mani come una prof di religione che
vive per i suoi studenti, racconta le sue
sconfitte come una ragazza delusa dalla vita.
Come giovani in cammino, con e
verso Dio, ci siamo permessi di dire la nostra.
Abbiamo voluto essere la voce fuori dal coro.
Purtroppo è necessario anche il “non
cancellare!”, perché troppi nostri compagni di
strada più grandi, cancellano le nostre
personali strade che conducono al Sogno.
Ci lamentiamo tanto che i nostri giovani
fanno fatica a sognare, ma ci siamo mai
chiesti se facciamo qualcosa di concreto
perché questi sentieri non vengano cancellati?
Ecco, l’esperienza di questa settimana è stata
quella di ascoltare il percorso che, ciascuno
dei giovani che abbiamo incontrato ha nel
cuore, per raggiungere il Sogno, per
raggiungere la Verità, per raggiungere Dio!
E concludiamo sempre con Liga: “E
sogna chi ti dice che non è così e sogna chi
non crede che sia tutto qui”.
Per noi giovani seminaristi, il mondo
non è decisamente tutto qui, c’è molto di più!
La vita, nelle mani di Dio, è davvero
molto di più!
Grazie a tutti e ciascuno per questa
esperienza.
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2.
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 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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Testimonianza di Margherita Cavallo
Nella bellissima e costruttiva cornice
educativa del Liceo delle scienze umane di
Casarano, in provincia di Lecce, si sono tenuti
vari incontri tra gli studenti ed alcuni ragazzi
del ''Pontificio seminario regionale pugliese
Pio XI di Molfetta'', i quali stanno per
intraprendere un lungo cammino verso la vita
sacerdotale. I seminaristi hanno avuto il
piacere di condividere con i più giovani la
loro esperienza religiosa, cercando di
rispondere alle richieste e alle curiosità degli
studenti. Quest'esperienza è stata una fonte di
arricchimento per i ragazzi, che hanno avuto
la possibilità di esprimere i loro interrogativi.
D'altro canto ''quest'avventura'' è stata di
grande importanza per i seminaristi, poiché
hanno avuto la possibilità di avere un
confronto diretto con le varie sfaccettature
della realtà scolastica. Dopo una breve
presentazione, i ragazzi del seminario hanno
coinvolto gli alunni, in modo molto originale,
trattando il tema della ''libertà''.. un argomento
che ha acceso l'interesse dei ragazzi. La
parola ''libertà'' può essere interpretata ed
intesa in vari modi.. possono coesistere varie
opinioni che si conformano al significato
della parola, ma la vera libertà risiede in Dio.
Per raggiungerla è necessario intraprendere un
cammino di analisi interiore e di
introspezione spirituale, poiché Dio risiede in
ognuno di noi. Anche il semplice incontro
può essere una manifestazione della presenza
di Dio in ogni individuo. L'interazione, il

confronto con diversi stili di vita e il dialogo
sono degli esempi di ciò! Queste giornate
scolastiche alternative all'insegna del buon
umore si possono definire vere e proprie
''lezioni di vita''. I giovani seminaristi hanno
guadagnato presto la simpatia e l'affetto dei
ragazzi con la loro socievolezza e la loro
buona volotà nel condividere con gli altri la
propria esperienza di vita. Infatti, entrare nelle
complicate
dinamiche
della
vita
adolescienziale è particolarmente complesso,
poiché le ''nuove'' generazioni hanno
totalmente smarrito ogni punto di riferimento
in base al quale potersi orientare nelle
faccende quotidiane e grazie al quale
indirizzare la propria vita, ma i nostri
''missionari di Dio'' sono riusciti in un arco di
tempo brevissimo ad ottenere la stima di
questi.
L'incontro si è concluso con la lettura di un
celebre poeta latino americano, Pablo Neruda.
La poesia può essere letta sotto un chiave
diversa, collegandola alla realtà odierna.
Essere felici è possibile soltanto quando si
riesce a vivere la vita fino in fondo. Bisogna
imparare a conoscere se stessi prima di
pretendere di conoscere gli altri, bisogna
imparare ad accettarsi, bisogna costruirsi un
proprio io e strutturarsi una coscienza
interiore attraverso le esperienze e gli ostacoli
che ci si presentano davanti. Vivere potrebbe
essere meraviglioso se tutti imparassero a
farlo nel modo giusto!
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ANNO MARIANO
STRAORDINARIO
A SUPERSANO
Il Vescovo Mons. Vito Angiuli ha
fatto richiesta al Santo Padre di un anno
Mariano straordinario con annessa
indulgenza plenaria per la comunità
Parrocchiale “San Michele Arcangelo “ dii
Supersano e per la sua Confraternita
dell’Immacolata, nella ricorrenza del 160°
anniversario della dichiarazione dommatica
sulla Immacolata Concezione di Maria,
fatta nel 1854 dal Papa Beato Pio IX.
Il 1° agosto 2014, la Penitenzieria
Apostolica, per mandato di Papa Francesco
ha concesso tale celebrazione fino al 16
luglio 2015, raccomandando particolare
attenzione agli ammalati, nonché ai
bambini e alle loro famiglie, e in special
modo ai confratelli e alle consorelle della
confraternita.
Il 18 agosto 2014, poi, il Vescovo ha ricevuto la facoltà di dare la benedizione papale con annessa
indulgenza plenaria, nella ricorrenza del detto 160° anniversario ( 8 dicembre) e nel terzo raduno
diocesano della confraternita.
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La comunità italiana in Svizzera incontra
MONS. VITO ANGIULI
VESCOVO DI UGENTO - SANTA MARIA DI LEUCA

Programma
Lunedì 6 ottobre
 Ore 10.50 arrivo a Zurigo con volo da Brindisi
 Ore 11.30 Incontro con Don Carlo De Stasio, coordinatore nazionale delle MCLI in Svizzera e
partenza per Einsiedeln (il pranzo è offerto da don Giulio, il missionario di Rapperswill);
nel pomeriggio visita dell’Abbazia, celebrazione eucaristica e vespri con la comunità;
ore 18,00 dove incontreremo la comunità italiana della missione di Dietikon.
Martedì 7 ottobre
 Ore 8.30 partenza per Lucerna visita della città; pranzo libero.
 Ore 15.00 incontro con i responsabili della MCLI e presentazione del lavoro pastorale;
probabilmente sarà presente il presidente del COMITES di Lucerna e alcuni rappresentanti della comunità
salentina presente nel territorio.
 Ore 17.00 Santa Messa presso la chiesa di santa Maria
 Ore 18.00 Cena al CPG organizzata dal Gruppo dei pensionati della MCLI con la presenza dello
stesso gruppo e di una rappresentanza della Comunità di missione.
Durante la cena il vescovo, i sacerdoti e i sindaci avranno la possibilità di presentarsi e di dialogare con
tutti i presenti. Seguirà la presentazione di un video fotografico di leccesi ben inseriti nell’economia
svizzera (esempio di attività economiche).
Mercoledì 8 ottobre
 Ore 8.30 partenza per Sciaffusa e incontro con il missionario per una visita della fitta foresta e
delle famose cascate del fiume Reno; pranzo libero in città.
Dopo pranzo partenza per San Gallo, incontro con il missionario per una visita della città e incontro con il
vicario generale della diocesi.
 Alle ore 16,30 partenza per il principato del Liechtenstein per una breve visita e nel tardo
pomeriggio sarete ospiti della comunità di Marbach.
Giovedì 9 ottobre
Visita della città di Zurigo; pranzo libero in città. Nel pomeriggio sarete ospiti della locale comunità di
missione di Zurigo dove celebrerete alle ore 18,00 la S. Messa con il vicario generale e il vicario
episcopale. Cena e incontro con la comunità.
Venerdì 10 ottobre
Partenza da Zurigo con volo air Berlin alle ore 6.20 e arrivo a Brindisi alle ore 8.10.
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GIOVEDI’ 30
OTTOBRE
ore 18,30
nel Salone del
Comune di
Tricase verra
presentato il
libro
La terra
miei sogni

Bagliori di luce
scritti ugentini

dei
dagli

a cura di Renato Brucoli

Introduzione di mons.
Vito Angiuli, vescovo di
Ugento - Santa Maria di
Leuca
ED INSIEME, Sentieri /66, pp. 520,
Terlizzi 2014.
ISBN 978-88-7602-201-2

La raccolta antologica
propone gli scritti di don
Tonino Bello antecedenti
l’episcopato, e altri partoriti
nella propria terra d’origine, il Salento de finibus terrae: finestra aperta a vasti orizzonti umani, storici,
geografici e di senso religioso. Offre l’ampio ventaglio degli scritti composti nell’arco di tempo 19541982. Illuminano le radici spirituali dell’alessanese in formazione e i principali contenuti della sua vita di
fede; le prime esortazioni educative e la proposta valoriale che infiamma la sua e l’altrui gioventù; i temi
generatori che sostengono l’impegno sacerdotale ugentino e il profilo culturale e pastorale confermato dal
“vescovo conciliare”.
Diari, omelie, relazioni, articoli, cronache, schemi di lavoro: materiali preziosi, finora timidamente
partecipati se non inediti, da cui finalmente attingere a piene mani, ordinati in senso cronologico.
I testi confermano l’idea che nella vita di don Tonino Bello vi è una sostanziale continuità di prospettive e
di ideali nel vivere il Vangelo sine glossa, amando tutti sine modo. Servizio, poveri e povertà, comunione
ecclesiale, pace e giustizia animano il sogno ardimentoso e inesausto del viandante salentino che va alla
ricerca del “volto dell’altro”, testimoniando il Risorto, per specchiarsi nel volto di Dio.
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Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca
Agenda del Vescovo

Ottobre
1 Merc

2014

9,30

Esercizi spirituali C.E.P.
Ugento Cattedrale - S. Messa e apertura del Processo di
Beatificazione della Serva di Dio MIRELLA SOLIDORO
Esercizi spirituali C.E.P.
Esercizi spirituali C.E.P.
Brindisi – Ordinazione Episcopale di Mons. G. Satriano
Festa S. Francesco d’Assisi – Patrono d’Italia
Ruffano - Parrocchia S. Francesco – S. Messa
IX Giornata per la custodia del creato
Patù – Cresime
Cattedrale – S. Messa – Ingresso nuovo Parroco Don Rocco Frisullo
Visita agli emigranti in Svizzera
Visita agli emigranti in Svizzera
Visita agli emigranti in Svizzera
Visita agli emigranti in Svizzera
Visita agli emigranti in Svizzera
Basilica di Leuca Ritiro del Clero - segue pranzo

10,00
18,30

Presicce – Scout – S. Messa e consegna carta del coraggio
Caprarica – S. Messa Santuario Madonna di Fatima

17,30

2 Giov
3 Ven
4 Sab
10,00
5 Dom

10,00
18,00

6 Lun
7 Mart
8 Merc
9 Giov
10 Ven
11 Sab
12 Dom
13 Lun
14 Mart
15 Merc

UDIENZE

16 Giov

19,30

17 Ven
18 Sab
19 Dom

20,00
18,00

10,30
20 Lun
21 Mart
22 Merc

19,30
19,30

23 Giov
24 Ven

25 Sab
26 Dom
27 Lun

19,30
9,30
19,30

18,00

UDIENZE
Ugento Cattedrale – Veglia Missionaria diocesana e mandato di inizio
anno Pastorale
Morciano di Leuca – Sede Pro-loco – Incontro Pastorale del Turismo
Tricase – Ospedale – S. Messa
Giornata Missionaria Mondiale
Montesardo - Cresime
UDIENZE
Incontro Forania di Ugento presso oratorio di Presicce
Incontro Forania di Taurisano presso Salone Parr. S. FrancescoRuffano
UDIENZE
Incontro Forania di Tricase presso oratorio “Luci Perti di Tiggiano”
Seminario - Incontro preti giovani (segue pranzo)
Incontro Forania di Leuca presso Parrocchia Padri Trinitari di
Gagliano
Alessano – Auditorium “Benedetto XVI” Convegno Catechistico
Diocesano
26

28 Mart
18,00
29 Merc

18,00

30 Giov

17,30

UDIENZE
Alessano – Auditorium “Benedetto XVI” Convegno Catechistico
Diocesano
Alessano – Auditorium “Benedetto XVI” Convegno Catechistico
Diocesano
UDIENZE
Tricase Natività – S. Messa – successivamente presentazione di un
libro su don Tonino nel Salone del Comune

ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE
2 Ottobre
6 Ottobre
31 Ottobre

Don Paolo Solidoro
Don Francesco Cazzato
Don Luigi Morciano

COMPLEANNI
8 Ottobre
12 Ottobre
16 Ottobre
18 Ottobre
22 Ottobre
23 Ottobre

Don Rosario Stasi
Don Gionathan De Marco
Mons. Salvatore Palese
Mons. Giuseppe Stendardo
Don Luigi Mele
Don Rocco D’Amico
Don Gianluigi Marzo
Diacono Vergallo Cesario
Don Carmine Peluso
Don Marino Sergio Maccarelli

ONOMASTICI
2 Ottobre
4 Ottobre
7 Ottobre
16 Ottobre
18 Ottobre
31 Ottobre

Padre Angelo Buccarello O.SS.T.
Padre Franco D’Agostino OSST
Don Francesco Cazzato
Don Franco Botrugno
Fra Francesco O.F.M.
Don Rosario Stasi
S. Ecc.za Mons. Gerardo Antonazzo
Don Luca De Santis
Padre Lukas Janecki O.SS.T.
Don Quintino Pecoraro

ANNIVERSARI DI MORTE
9 Ottobre
18 Ottobre

Don Ugo Schimera
Don Tonino Micali
27

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
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