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Cari giovani,  

il messaggio di quest'anno vi sarà consegnato da alcuni seminaristi. Chi siano questi giovani, saranno 

essi stessi a spiegarvelo. Il titolo del messaggio può essere interpretato in diversi modi.  

Può significare che essi vengono a cercarvi; può voler dire che essi vi esortano a mettervi alla 

ricerca di Gesù; può anche alludere al fatto che Gesù stesso viene a cercarvi.  

 

 

Il quadro di Matisse che ho voluto riprodurre trasmette una suggestione immediata. La danza, che 

unisce in girotondo cinque persone, sintetizza con pochi tratti e con appena tre colori il senso della 

vita. La scelta dei colori è ridotta all'essenziale: verde, blu e rosso, ossia terra, cielo, uomo.  

Il verde simboleggia la terra. Il blu è ovviamente il cielo. Sul confine tra terra e cielo, cinque figure in 

rosso, compiono una danza. Le braccia sono tese nello slancio di tenere chiuso un cerchio che sta per 

aprirsi tra le due figure poste in basso a sinistra.  

Una delle figure è tutta protesa in avanti per afferrare la mano dell'uomo, mentre quest'ultimo ha 

una torsione del busto per allungare la propria mano alla donna.  

La danza è un'allegoria della vita umana, fatta di un movimento continuo in cui la tensione è sempre 

tesa all'unione con gli altri.  

Tutto avviene sul confine del mondo, in uno spazio proteso tra la terra e il cielo.  
 

 

Svegliare l’Aurora 
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Siamo tutti inseriti in questa 

danza senza sosta. dell'incontro 

Siamo tutti alla ricerca della 

verità di noi stessi, del senso della 

nostra esistenza e del valore con 

gli altri.  
Anche il Vangelo sottolinea che la 
vita n vita non è altro se non una 
grande ricerca della verità. 
All'inizio e alla fine del Vangelo di 
Giovanni, Gesù pone la stessa 
domanda.  

Ai due discepoli che desiderano 

seguirlo, egli chiede: «Che 

cercate?». Alla Maddalena, afflitta 

per la sua morte, Gesù Risorto 

pone lo stesso interrogativo: «Chi cerchi?».  

Per sollecitare la ricerca di ognuno di voi, riporto alcune affermazioni. Quale di esse condividete?  

-Non ho nulla di nuovo da insegnare al mondo. La verità e la non violenza sono vita non è altro se non una 
grande ricerca della verità. All'inizio e alla fine del Vangelo di Giovanni, Gesù pone la stessa domanda.  

Ai due discepoli che desiderano seguirlo, egli chiede: «Che cercate?». Alla Maddalena, afflitta per la 

sua morte, Gesù Risorto pone lo stesso interrogativo: «Chi cerchi?».  

Per sollecitare la ricerca di ognuno di voi, riporto alcune affermazioni. Quale di esse condividete?  

-Non ho nulla di nuovo da insegnare al mondo. La verità e la non violenza sono antiche come le montagne 
(Gandhi). 

 

 

-La verità non sta in un solo sogno, ma in molti sogni (P. P. Pasolini).  

-La verità non è ciò che è dimostrabile, ma ciò che è ineluttabile (A. de Saint Exupéry).  

-La mente non è un vaso da riempire, ma un legno da far ardere, perché si infuochi il gusto della ricerca 

e l'amore della verità  

(Plutarco).  

-Non uscire fuori di te, ma rientra in te stesso: nell'uomo interiore abita la verità. E se scoprirai 

mutevole la tua natura, trascendi anche te stesso. Tendi là dove si accende la stessa luce della ragione 

(S. Agostino).  

-La verità vi farà liberi (Gesù).  

-lo sono la verità (Gesù).  

«La scienza  afferma Émile Zola  non ha promesso la felicità, ma la verità. La questione è sapere se con 

la verità ci sarà mai la felicità». In realtà, felicità e verità non si oppongono, ma si integrano.  

Il fine della ricerca è la felicità della vita. Niente è più prezioso della propria esistenza 
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Lo scorrere del tempo non è un susseguirsi di avvenimenti disordinati e senza senso, ma 
un'opportunità per conoscere, dietro il velo dell'apparenza, il significato profondo delle cose. Per 
questo non bisogna essere superficiali, accontentandosi soltanto delle emozioni passeggere, ma 
occorre scrutare il valore nascosto di tutto ciò che accade. Nulla avviene per caso e tutto porta dentro 
di sé la ragione della sua manifestazione storica.  
Certo, bisogna mettersi in gioco. Non si può vivere stando alla finestra guardando in modo distaccato 
quanto avviene. La vita chiede partecipazione e coinvolgimento. Non si deve considerare la vita come 
se fosse un bene di consumo. La vita non è calcolo, interesse, tornaconto, ma gioco, rischio, avventura, 
progetto.  
Solo chi coltiva un desiderio grande e accetta il rischio per poterlo realizzare sperimenterà la bellezza 
della sua esistenza. «Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare anche ciò che non ti 
aspetti» (Eraclito).  
A tal proposito, mi sembra opportuno riportare un aneddoto che si trova nei Racconti dei Chassidim. 
«Un giorno un Rabbi stava insieme ai suoi studenti a guardare un funambolo.  
Era cosÌ assorto in quella vista che essi gli chiesero che cosa l'affascinasse tanto in quello sciocco 
spettacolo. "Quell'uomo  rispose  mette in gioco la sua vita, non saprei dire per quale ragione. Ma 
certamente egli, mentre cammina sulla corda, non può pensare che con quello che fa guadagna centro 
fiorini. Se lo facesse, precipiterebbe"».  
La morale di questo racconto è molto semplice. Ognuno di noi è come quel funambolo. Vivere significa 
camminare su una corda sospesa nel vuoto. Bisogna correre il rischio insito in questo percorso.  
La certezza di riuscire a compiere l'esercizio senza cadere è legata al fatto che si deve rimanere 
concentrati sul percorso da realizzare e non sul guadagno da ricavare.  
Solo chi non spegne la tensione ideale della vita e non si preoccupa del risultato economico da 
raggiungere, trova il giusto equilibrio per non cadere e portare a termine la missione che è stata 
affidata.  
Cantanti, poeti, filosofi, intellettuali si sono interrogati sul senso della vita. Da sempre essa è associata 
alle passioni e alle emozioni.  

 

 

Nel corso della modernità è stata concepita in modi diversi, anche a seconda dei movimenti culturali 

del nostro tempo. Vi è una concezione dell'esistenza ottimista, nichilista, vitalista.  

Riporto alcuni aforismi. Quale di essi vi sembra più significativo?  

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo (Oim Morrison).  

La vita è troppo breve per considerarla come uno stupido errore (Andy Warhol).  

La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte 

degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli (Nietzsche).  

Dietro ogni traguardo c'è una nuova partenza. Dietro ogni risultato c'è un'altra sfida. Finché sei vivo, 

sentiti vivo. Vai avanti, anche quando tutti si aspettano che lasci perdere (Madre Teresa di Calcutta).  

La vita è l'infanzia della nostra immortalità  

Auguro che ognuno di voi sia un vero cercatore della verità perché trovi il senso profondo della sua 

vita.  

                                                                                                                                    Il vostro Vescovo  

                                                                                                                                                + Vito 
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Al termine di questa riflessione, ritengo utile riportare le parole della canzone E ti vengo a cercare di 

Franco Battiato che ho ripreso come titolo di questo messaggio. Essa fa parte di una raccolta musicale 

che può essere considerata il momento della svolta mistica dell'artista siciliano.  

E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare perché ho bisogno della tua presenza per capire 

meglio la mia essenza.  

Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine un rapimento mistico e sensuale mi 

imprigiona a te.  

Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri non accontentarmi di piccole gioie quotidiane fare come un 

eremita che rinuncia a sé.  

E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare perché mi piace ciò che pensi e che dici perché in te 

vedo le mie radici.  

Questo secolo oramai alla fine saturo di parassiti senza dignità mi spinge solo ad essere migliore con 

più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni cercare l'Uno al di sopra del Bene e del Male 

essere un'immagine divina di questa realtà.  

E ti vengo a cercare perché sto bene con te perché ho bisogno della tua presenza.  

 

PREGHIERA DELLO STUDENTE 

(San Tommaso d'Aquino) 

 

Ineffabile Creatore,  

dai tesori della tua sapienza traesti le tre gerarchie degli Angeli 

 e in ordine mirabile le collocasti nel cielo e con splendida armonia disponesti  

le parti dell'universo. 

Tu sei la vera sorgente della luce e della sapienza e il Principio dal quale tutto dipende;  

degnati di infondere nella mia oscura intelligenza un raggio del tuo splendore  

che allontani da me le tenebre del peccato e dell'ignoranza. 

Tu che sciogli e fai parlare la lingua dei bimbi, ingentilisci  

la mia parola e da' alle mie labbra la grazia della tua benedizione. 

Dammi acutezza per intendere, capacità per ritenere,  

misura e facilità d'imparare, penetrazione di ciò che leggo, grazia di parola. 

Dammi forza per incominciare bene il mio studio;  

guidami lungo il corso della mia fatica; dammi felice compimento. 

Tu che sei vero Dio e vero uomo, Gesù mio Salvatore, che vivi e regni per sempre.  Amen 
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OMELIA DI MONS. VITO ANGIULI 

TENUTA  NELLA CATTEDRALE DI OTRANTO IL 14 AGOSTO 2014

«Il colle della Minerva in quel momento 

era per metà nell'ombra: il sole stava calando e il 

mondo sembrava molto grande. Quanti anni sono 

passati da allora? Solo i vivi contano gli anni. Ed è 

mutato qualcosa?»1.Molti anni sono passati da 

quel fatidico agosto del 1480. Per lungo 

tempo, 
i 

martiri di Otranto hanno dovuto 

attendere il riconoscimento ecclesiale della loro 

eroica testimonianza di fede. Il tempo, talvolta, 

assomiglia al lento girare di un mulino a vento che 

aspetta lo spirare di un forte maestrale per far 

girare più velocemente le sue pale e macinare 

rapidamente le ore, i giorni e gli anni.Il tempo non 

scorre in modo uniforme. Come insegna il libro di 

Qoelet, c'è tempo e tempo (cfr. Qo 3,1-8). C'è 

un tempo che si dilegua e non lascia tracce. E 

c'è un tempo che passa e continuamente 

ritorna. Quando un avvenimento viene assunto 

dalla liturgia e si trasfigura in poesia ed elegia 

rimane immobile e immutabile perché scolpito per 

sempre nella memoria di un popolo. Il rito 

trasforma il passato in un eterno presente e il 

canto continua a suscitare la fantasia dei poeti. 

Attingendo dal comune ricordo, gli eventi 

passati ricevono una nuova linfa vitale, 

attirano l'anima che li ripresenta in tutta la loro 

struggente bellezza. 

Così va la storia degli uomini. Essa non 

corre sempre su linee diritte, ma si dipana in mille 

rivoli. Talvolta il ricordo si disperde. Se, però, è 

storia di popolo, riaffiora sempre alla memoria 

perché inciso in modo indelebile nell'identità 

più profonda di una comunità. I progetti di 

Dio, d'altra parte, non coincidono con quegli 

degli uomini e percorrono strade ad essi 

sconosciute. I suoi tempi non sono come quegli 

degli uomini, e l'ora opportuna giunge solo dietro 

suo comando. 

Nel tempo che egli ha stabilito, è giunta 

l'ora dei martiri di Otranto. Non un'ora 

banale, insignificante e passeggera, ma un'ora 

fatidica che ha lasciato un'impronta indelebile. 

L'11 febbraio 2013, giorno nel quale 

Benedetto XVI ha annunciato a sorpresa la 

sua rinuncia al pontificato, i cardinali hanno 

dato l'ultimo voto favorevole, necessario per 

procedere alla canonizzazione dei beati martiri. 

E così, il 12 maggio 2013, nella sua prima 

celebrazione liturgica di canonizzazione, Papa 

Francesco ha iscritto gli 800 martiri di Otranto 

nell'elenco dei santi. 

La dorsale della santità pugliese 

Finalmente, alla "dorsale della santità 

pugliese" si è aggiunto il tassello mancante: 

quello del martirio. Considerando, infatti, la 

geografia e la storia della Puglia, non sorprende 

che si possa parlare di una "dorsale della 

santità", una linea verticale che percorre tutta 

la penisola, dal Gargano al Salento, segnata da 

alcune pietre miliari che indicano le tappe di un 

ideale percorso di santità: la grotta di san Michele 

Arcangelo sul Gargano, la cripta della Basilica di 

san Nicola a Bari, il santuario della Vergine de 

finibus terrae a Leuca. Con la canonizzazione 

dei martiri idruntini, la cattedrale di Otranto è 

stata di fatto inscritta in questo itinerario di santità 

della Puglia. 
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La santità non si esprime in forme 

asettiche e amorfe, ma si caratterizza per la sua 

duttilità e la sua capacità di riflettere la sensibilità 

di un ambiente vitale e di conformarsi alla cultura 

e alla storia di un popolo. Essa è come la 

pioggia che scende dal cielo e cade nella 

terra, ne irrora il terreno, conferisce una 

nuova linfa vitale e dà vita a nuovi germogli 

secondo i colori e le forme tipiche di quel 

particolare terr itorio arr icchendo l'ambiente 

di una singolare bellezza e di una 

meravigliosa novità. Dono dello Spirito, la 

santità è una forza divina che discende 

dall'alto, si incarna nella vita di alcune 

persone, ne assume le specifiche attitudini e 

le trasforma rendendole simili al prototipo: a 

Gesù Cristo, modello supremo di ogni virtù 

 La Puglia ha molte anime. Per 

questo, talvolta, si coniuga l' intero territorio 

al plurale: le Puglie. Da sempre, essa è stata 

terra di passaggio e di incontro tra civiltà e 

stati, culture e religioni, nazioni e popoli. In 

alcuni periodi storici, è apparsa più evidente 

la sua molteplice identità: terra di frontiera e 

di scambio, naturale crocevia di 

continuemigrazioni, centro e incrocio di 

strade diverse, orientate verso differenti 

direzioni. La Puglia guarda al Nord senza 

dimenticare di essere situata nel Sud. Si 

rivolge ad Est, ma non disdegna di 

rapportarsi con l'Ovest. Questa sua identità 

plurale s i r if let te nel la sua cultura, nel la 

sua arte, nei suoi moltepl ic i dialett i,  nei 

dif ferent i avvenimenti che hanno 

caratterizzato il suo patrimonio di 

conoscenze e hanno segnato anche la storia 

della sua santità. 

La grotta di san Michele guarda al 

nord Europa senza distogliere la sua 

attenzione al Medio Oriente. Locus terr ibil is 

di antichissima venerazione e punto 

centrale della "via micaelica
»
, i l  santuario 

del Gargano è la culla di molti altri santuari 

micaelica sorti in Italia e in Europa, divenuti 

altrettanti importanti luoghi di culto. Tra i 

santuari italiani, spicca la "Sacra di San 

Michele", frutto del culto di San Michele 

approdato in Val di Susa nei secoli V o Vi. 

Fondata tra il 983 e il 987 sullo sperone 

roccioso del monte Pirchiriano, essa si trova 

al centro di una via di pellegrinaggio di oltre 

duemila chilometri che unisce quasi tutta 

l 'Europa occidentale da Mont-Saint-

Michela Monte Sant'Angelo, dal Gargano 

al la Normandia. E da questo secondo 

grande santuario micael ico europeo, si 

dipana lungo gli itinerari di pellegrinaggio 

d'oltremanica convergenti su Portsmouth, in 

particolare verso il Santuario di San Michele 

(Míchoel's Mount) in Cornovaglia. Mont-

Saint-Michel, a sua volta, è diventato punto di 

convergenza per il cammino di Santiago 

partendo dalla Germania (Colonia - Cammino 

dei Re magi) e passante per St-Jean-

d'Angély attraverso la Francia (Poitou-

Charente). Si stabilisce così una linea 

orizzontale che collega i paesi del Nord 

Europa lungo un al inea verticale che 

partendo da Mont-Saint-Michele passando 

per monte sant'Angelo punta Gerusalemme. 

Quale straordinario messaggio viene dalla 

grotta del Gargano! 

In questo avvenimento, la santità 

pugliese si presenta come un cammino. 

Tracciando un itinerario di monte in monte, 

di altura in altura, la via micaelica colora la 

santità pugliese di un respiro europeo 

attraversato dalla nostalgia per il Medio 

Oriente e dalla conseguente tendenza a 

considerare la trascendenza di Dio, la sua 

maestà, la sua gloria. Ad un'Europa, chiusa e 

ripiegata su se stessa, stanca e dal corto 

respiro, preoccupata solo di non perdere il 

suo benessere, sempre più dimentica di Dio e 

delle sue radici originarie la via micaelica si 

presenta come un invito alla cultura e ai 

popoli europei a mettersi nuovamente in 
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cammino, a valicare i monti santi che 

costellano tutto il suo territorio e spingono a 

ricuperare la memoria del suo glorioso 

passato, solida base per costruire un radioso 

futuro. 

La seconda pietra mil iare del la 

sant ità pugl iese è indicata dal la cr ipta 

del la Basi l ica nicolaiana in Bari. In questo 

evento, la santità si presenta come un 

provvidenziale scambio tra Oriente e 

Occidente. Con le parole della liturgia, si potrebbe 

parlare di un admirabile commercium. 

 

Traslate da Patara a Bari, le ossa di San 

Nicola riposano nel capoluogo pugliese 

come punto centrale di riferimento non solo 

per l'intero territorio regionale, ma anche 

come polo di attrazione del l 'Or iente e 

del l 'Occ idente. Dif fuso in tutto i l  mondo,  

i l  cu lto d i san Nicola assume una 

dimensione di universalità. Le sue reliquie, 

infatti, sono visitate da persone che 

provenienti dalle più diverse parti della terra. 

La santità pugliese si colora così di 

una dimensione inclusiva e dialogica che 

tende ad abbracciare popoli e culture, 

differenti per usi, costumi e religione. In 

un modo, globalizzato soprattutto per 

interessi economici, il riferimento a san 

Nicola suggerisce la necessità di trovare 

motivazioni più profonde cercando ciò che è 

comune non in virtù di uno traffico 

commerciale, ma in forza di uno scambio 

spirituale. La sapienza orientale deve fondersi 

con la ricerca occidentale e, insieme, dare 

vita a una superiore unità che senza 

annullare le differenze ricerchi ciò che 

unisce, infondi nuove speranze e apra orizzonti 

inesplorati. 

Se la grotta di san Michele è 

collocata nella parte superiore della Puglia e 

la cripta di san Nicola è situata nel suo asse 

centrale, il santuario di Santa Maria de 

finibus terrae costituisce il punto terminale 

della dorsale della santità pugliese. Questo 

punto di approdo e di arrivo, in realtà si 

presenta anche come punto prospettico. La 

Vergine de finibus terrae è la stella moris, la 

luce che brilla nella notte, il faro luminoso 

che getta il suo sfolgorante splendore in 

tutto il Mediterraneo e segna la rotta di 

tutt i  i navigant i.  Non fa dist inzioni di 

razza, cultura e popoli .  Come Madre 

dell'umanità oltre che della Chiesa, essa 

vigila perché nessuno dei suoi figli si 

smarrisca o venga ingoiato dalle onde 

tumultuose del mare. Quando l'assurda e 

ingorda cupidigia di uomini senza scrupol i  

d isegna rot te che fer iscono la d igni tà 

del le  persone e procura dolore e mor te, 

è confortante pensare che lei è sempre lì, 

pronta a raccogliere con le sue incantevoli 

mani i suoi figli dispersi tra le onde del mare e a 

cullarli dolcemente tra le sue amorevoli braccia di 

madre. 

I martiri di Otranto: la quarta pietra miliare della 

santità pugliese 

Soltanto a qualche miglia di 

distanza dal santuario leccano, è 

situata l' insigne città di Otranto. La 

nobiltà di questa città salentina è 

espressa soprattutto dalla sua 

cattedrale che, a buon diritto, può 

essere definita «il cuore di Terra 

d'Otranto, perché dentro ci sono Loro, 

in fondo all'abside, a destra, come il 

nocciolo di un frutto» 

Sì, i martiri custoditi nel sacro 

tempio, sono il frutto prezioso di una 

comunità che al fascino della sua terra 
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e del suo mare, ha saputo aggiungere 

nuova bellezza al suo innato splendore. 

Anche ai turchi, sopraggiunti silenziosi e 

famelici con le loro galee nel canale di 

Otranto, la città idruntina doveva apparire 

«bella come una donna minuta e ben fatta, 

in cui uno trova tutte le bellezze: costruita di 

pietra bianca, porosa e robusta insieme, 

nobile di muraglie»
3
. Oggi, come ieri, «vista 

dal mare, Otranto appare ancora una 

fortezza, con i bastioni a picco sull'acqua, ma 

dietro la vuota abbondanza di mura e torrioni, 

un prodigio di viuzze bianche in salita, in 

discesa, di casette, di palazzotti tufacei. In 

queste viuzze, i fatti della storia sono 

rimbalzati, come pomi maturi, da un secolo 

all'altro, e giunti fino a noi »4 , 

consegnandoci un avvenimento unico nella 

storia: il martirio di un'intera città. 

Nella città di Otranto, la santità si è fatta 

popolo e la fede si è fatta civiltà! 

Lo sapevano bene i turchi. Conquistando 

Otranto, essi avrebbero avuto la porta di accesso 

all'intera cristianità europea. Non senza 

aderenza alla realtà, Marta Corti nel suo 

romanzo mette in bocca a Don Felice Ayerbo 

d'Aragona le seguenti parole: «Otrantini, questi 

vostri bastioni sono i bastioni di tutta la 

cristianità... voi siete le colonne d'Ercole 

dell'Adriatico». 

Lo sapevano bene anche gli otrantini: 

grandi e piccoli, uomini e donne, giovani e 

anziani, laici e sacerdoti. Combattendo con 

strenuo coraggio e accettando anche la 

morte, essi intendevano difendere la patria, la 

fede e la civiltà europea. 

Il sacrificio dei martiri idruntini ha messo 

in luce la vocazione propria del cristiano. Egli vive 

orientato al cielo, ma non disdegna di tenere i 

piedi ben piantati sulla sua terra calpestando 

con sacro timore il suolo materno. Anela alla 

patria celeste e contemporaneamente ama la 

patria terrestre. Si fa annunciatore e costruttore 

del Regno futuro, rimanendo saldamente 

ancorato al mondo presente e portando il suo 

contributo di lavoro e di dedizione, di sacrificio e 

di sangue per il progresso civile, sociale, 

economico della città terrena. 

La seconda consegna lasciataci dai 

martiri idruntini è l'autenticità e la coerenza della 

fede. «Il dovere di testimoniare la propria fede 

- afferma Paolo VI - è una delle prescrizioni e 

delle esortazioni, che il Concilio proclama e ripete 

con frequenza nei suoi documenti. [ ... ] La vita, la 

vita veramente cristiana, è la prima e principale 

testimonianza che il cristiano, rinnovato dal 

Concilio, deve dare con maggiore coscienza e più 

decisa volontà. È cosa ovvia; ma non è piccola 

cosa. [ ... ] Occorre una coerenza con Cristo: la 

fede. E poi una seconda coerenza: con noi 

stessi: la pratica della fede. La testimonianza 

esige una coerenza fra pensiero e azione; fra la 

propria fede e le proprie opere. 

 Questa è la testimonianza della propria 

condotta; cioè della maniera particolare con cui 

il cristiano dà stile, dà forma, dà legge al proprio 

modo di giudicare e di agire. Un cristiano si deve 

vedere che è tale, ancor prima che ascoltarlo, dal 

suo tenore di vita. Questo apostolato tranquillo e 

connaturato, l'apostolato dell'esempio, è a tutti 

accessibile, è per tutti doveroso, ed è oggi più 

che mai necessario. Bisogna predicare in silenzio 

con la semplicità e con lo splendore del proprio 

contegno». Il gesto dei santi martiri, infine, è il 

contributo che il Sud d'Europa ha dato alla 

costruzione della nuova Europa. Senza timore di 

cadere in una visione enfatica della storia, l'evento 

di Otranto può essere considerato come l'inizio 

della modernità e della nuova Europa ossia di 

quel contesto umano e culturale dove si innestano 

vicendevolmente identità e apertura, località e 

mondialità, armonia nelle differenze. All'ignavia e 

all'insignificanza dell'Europa del nostro tempo, i 

santi martiri idruntini indicano un'altra forma 

di civiltà europea secondo il modello 

dell'integrazione e dell'incontro tra i popoli, del 

riconoscimento dell'altrui dignità e della 

salvaguardia della propria, dell'inclusione e del 

confronto dialogico.  

Al mondo occidentale che scivola 

sempre di più nelle sabbie mobili della negazione 

di sé (Benedetto XVI diceva "dell'odio di sé e della 

propria storia'% i santi custoditi nella 

cattedrale di Otranto gridano, con la forza e 

la semplicità della loro testimonianza di fede, 

che rimanere saldamente legati alle  proprie radici 

è un bene prezioso da salvaguardare ad ogni 

costo, anche questo comporterà il sacrificio 

della propria vita. In quelle radici, infatti, c'è la 

linfa vitale del vero progresso e la possibilità 

di imboccare la strada per costruire una pace
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duratura di fronte all'insorgere di nuovi e più pericolosi fondamentalismi. La liturgia che 

celebriamo in onore dei santi martiri è un inno di lode a Dio, ma rappresenta anche una luminosa 

icona ecclesiale. La cattedrale di Otranto non è solo la casa dove riposano i martiri,  ma è 

anche l'esemplare riferimento per quanto ha affermato il Concilio Vaticano II: l'universale 

vocazione alla santità. Con la canonizzazione dei martir i idruntini è scoppiata per tutti i credenti 

in Cristo l'ora fatale: l'ora della santità di tutti! 

 

 

 

La pastorale 
dell’amicizia  
 
Parte II  

L’amicizia si nutre dell’adorazione  
 

di don Stefano Ancora 

 

 

 “Questo è il mio comandamento: che 

vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato 

voi. Voi siete miei amici, se fate le cose che io 

vi comando. Io non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa ciò che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamati amici, perché vi 

ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito 

dal Padre mio.” (Gv. 15, 12-15).  

  

 Vi ho chiamati amici, dice Gesù. 

Amici e non servi, poiché il servo non sa ciò 

che fa il suo padrone. Voi siete miei amici 

perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che 

ho udito dal Padre mio. Ecco spiegata subito 

l’origine dell’amicizia di Gesù.  

Il suo amore viene dal Padre. Il Padre ama il 

Figlio e il Figlio ama il Padre e il loro amore 

si chiama Spirito Santo. 

L’amicizia di Gesù viene dal cuore stesso di 

Dio, dalla intima comunione di vita della 

santissima Trinità. Gesù ci rivela l’intima 

comunione di vita di Dio che è amore, perciò 

l’amicizia che ci propone da vivere ci fa 

entrare in Dio stesso. 

  

 Cerchiamo per un po’ di comprendere 

quale può essere la natura di quest’amicizia 

divina, per quel poco che ci è dato di 

comprendere con il lume della nostra 

intelligenza, sostenuta e rafforzata dalla 

presenza dello Spirito Santo, lasciandoci 

guidare dalla inconfondibile Sapienza così 

com’è contenuta nelle sacre Scritture. 

“Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 

me. Se conoscete me, conoscerete anche il 

Padre; fin d’ora lo conoscete e lo avete 

veduto” (Gv 14, 6-7). La conoscenza di Cristo 

è la via nuova ed eterna per entrare in Dio. 

Poiché da Dio egli viene. “E il Verbo era 

presso il Padre e si fece carne e venne ad 

abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua 

gloria” (Gv 1,14). La gloria di Dio ci è 

manifestata in Gesù di Nazareth e per mezzo 

suo anche noi siamo destinati ad entrare nella 

stessa gloria.  

Come si sta dinanzi alla gloria di Dio?  
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 Si sta in adorazione. 

L’adorazione è dunque l’atteggiamento che ci 

fa diventare amici. 

Adorare vuol dire rivolgere la parola, 

potremmo dire stare a bocca aperta per 

ricevere le parole del Signore come il profeta 

Geremia: “mi toccò la bocca e il Signore mi 

disse: ecco ti metto le mie parole sulla 

bocca” (Ger 1,9). Così fu per il profeta Isaia: 

“Allora uno dei serafini volò verso di me; 

teneva in mano un carbone ardente che aveva 

preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la 

bocca e mi disse: ecco, questo ha toccato le 

tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e 

il tuo peccato è espiato” (Is 6, 6-7). 

  

 Gesù è il Verbo di Dio, la sua stessa 

parola, uscito dalla bocca del Padre, la parola 

con cui ha creato ogni cosa e ogni essere è 

redento dalla sua parola. Il Verbo è davanti al 

Padre con la bocca aperta per ricevere ogni 

sua parola, ogni suo comando, la sua volontà 

da comunicare agli uomini perché in Lui 

diventino figli di Dio. 

Gesù in questo senso è il primo adoratore del 

Padre. Adorare vuol dire anche “amare 

smisuratamente, bramare con intenso 

desiderio”. Gesù ha proprio questo amore 

smisurato, l’intenso desiderio di compiere la 

volontà salvifica del Padre. Non ha ricusato di 

consegnarsi volontariamente ai suoi nemici 

per amore nostro. Non si è preoccupato di 

compiere il suo progetto di vita, ma ha voluto 

unicamente compiere la volontà del Padre. 

  

 L’adorazione è il primo atteggiamento 

che dobbiamo apprendere da Cristo Signore 

se vogliamo crescere nell’amicizia sua e tra di 

noi. 

Adorare nell’amicizia vuol dire stare a bocca 

aperta, cioè in contemplazione davanti 

all’altro, perché è un dono che non ho cercato, 

ma solo ricevuto. Se uno sguardo è sufficiente 

perché ci sia la prima fatale attrazione è con la 

bocca, cioè col parlare, che l’amicizia prende 

corpo e spessore.  

 Se la bocca parla della pienezza del 

cuore allora l’amicizia cresce e si rafforza. 

“Una bocca amabile moltiplica gli amici”(Sir 

6,5) dice la Scrittura. Il parlare bene degli 

amici è la condizione necessaria per crescere 

nell’amicizia ed è l’unica garanzia perché 

l’affetto diventi sincero. 

Incoraggiare, sostenere, abbracciare, 

richiamare, correggere, perdonare sono le 

azioni che fanno bene agli amici. 

 Sguardi, parole, gesti e silenzi sono il 

luogo dell’adorazione per cui si sta dinanzi 

all’altro non come chi da tutto ma come colui 

che riceve tutto, poiché l’amore prima di tutto 

è contemplazione di un mistero così grande 

che ci supera sempre, e tuttavia ci precede 

continuamente.  

Solo in Cristo, parola di vita eterna, si può 

realizzare il vero amore. 

 

 Adorare è contemplazione di sguardi 

che si cercano e s’incrociano per 

rispecchiare la bellezza dell’anima 

che cerca quiete e pace. 

 Adorare è ascoltare il palpito del 

cuore, anche nel sussulto delle 

emozioni, che cerca la sintonia e il 

soddisfacimento del desiderio d’essere 

amati. 

 Adorare è stringere le mani 

supplichevoli che chiedono l’aiuto 

della comprensione, il sostegno 

nell’afflizione, l’abbraccio della 

consolazione. 

 Adorare è asciugare le lacrime della 

gioia per l’incontro sospirato e 

inatteso, come tergere le lacrime del 

dolore per il perdono dato e ricevuto. 

 Adorare è bisbigliare parole buone 

che incoraggiano i buoni, rialzano i 

deboli, spronano gli incostanti, 

piegano i forti. 

 Adorare, infine è stare in silenzio 

dinanzi a chi si ama, perché il cuore 

parla, ascolta, vede, stringe tutto in 

quell’abbraccio benedicente che è 

l’amore di Dio. 

  

 Tuttavia, bisogna anche considerare il 

contrario dell’adorazione che è la bestemmia. 

Infatti, la bestemmia annulla la potenza 

creatrice della parola e diventa solo una 

potenza distruttrice. Bestemmiare non è solo 

offendere, ma è non riconoscere l’altro come 

un dono. In fondo si bestemmia solo quando 

l’atro non può essere posseduto come 

vorrebbe il mio egoismo, allora penso di 

annullarlo non riconoscendolo.  

 E mentre penso che così facendo 

infango l’altro disprezzandolo con parole di 
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offesa e di morte, in realtà non passerà molto 

a ritrovarmi io stesso nella melma del male. Il 

pettegolezzo, la calunnia, la maldicenza, 

l’invidia, la bramosia del possedere sono le 

tante bestemmie con le quali roviniamo le 

amicizie e avveleniamo noi stessi. 

  

  

 

 

 

 

O Signore, tu sempre hai avuto parole buone 

e di verità per i tuoi amici, ti preghiamo 

purifica i nostri cuori perché adorando Te, 

unico nostro Dio, impariamo a diventare 

amici di tutti gli uomini così come hai fatto 

Tu. Amen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nei giorni scorsi la Congregazione Vaticana per il 

Culto Divino ha inviato agli Episcopati di tutto il 

mondo una circolare sullo scambio della pace 

durante la celebrazione della Santa Messa. 

Nel documento, approvato dal Papa lo scorso 7 

luglio, si legge che il saluto tra i fedeli durante la 

Messa, non cambierà di collocazione nel Rito 

Romano, ma il Vaticano chiede alle Conferenze 

Episcopali di renderlo più sobrio, senza confusioni 

né via-vai di persone, e soprattutto senza canti 

particolari. 

Da tempo il Dicastero Pontificio che sovrintende 

alle questioni liturgiche, guidato dal dicembre 

2008 dal Cardinale Antonio Canizares Llovera, aveva preso in esame lo scambio del segno di pace, 

valutando la possibilità di spostarlo in altri momenti della celebrazione. 

 Lo scambio della pace non viene spostato, ma si dovranno evitare eccessi che disturbino il 

raccoglimento proprio nel momento culminante della Messa. 

La lettera del Dicastero ricorda che lo studio della questione era stato avviato nel Sinodo 

sull’Eucarestia del 2005, e che nell’Esortazione Post-Sinodale del 2007, “Sacramentum caritatis”, 

Benedetto XVI aveva scritto che era stata “rilevata l’opportunità di moderare questo gesto, che può 

assumere espressioni eccessive, suscitando qualche confusione nell’assemblea proprio prima della 

comunione. È bene ricordare come non tolga nulla all’alto valore del gesto la sobrietà necessaria a 

mantenere un clima adatto alla celebrazione, per esempio facendo in modo di limitare lo scambio della 

pace a chi sta più vicino”. 

Papa Ratzinger in nota aveva poi aggiunto: “ho chiesto ai competenti Dicasteri di studiare la possibilità 

di collocare lo scambio della pace in altro momento, ad esempio prima della presentazione dei doni 

all’altare”. 

Prima dell’Offertorio è il momento in cui il segno della pace è collocato nel Rito Ambrosiano. 
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Dopo lo studio della questione si è deciso di far rimanere lo scambio della pace prima della comunione, 

dando però alcune indicazioni per ovviare agli inconvenienti. 

Soprattutto viene suggerito agli Episcopati di adeguare le istruzioni nel Messale, “passando ad esempio 

da gesti familiari e profani di saluto a gesti più appropriati”. Inoltre si indica la necessità che nello 

scambio della pace si evitino l’introduzione di un canto della pace inesistente nel Rito Romano, lo 

spostamento dei fedeli dal proprio posto, l’abbandono dell’altare da parte del sacerdote per dare la 

pace ad alcuni fedeli. 

Si raccomanda di evitare che in certe circostanze – come la Pasqua o il Natale, i Battesimi, le Prime 

Comunioni, le Cresime, i Matrimoni, le ordinazioni sacerdotali, le professioni religiose, le esequie – il 

darsi la pace sia occasione per felicitarsi o per esprimere condoglianze tra i presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

DIOCESI DI UGENTO – SANTA MARIA DI LEUCA 

Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile 

 

 

Missione Giovani 
20 – 28 settembre 2014 

 

Apriti alla Verità.  

Porterai la Vita 

 
Carissimi, 

sono lieto di annunciare a tutta la comunità 

diocesana che dal 20 al 28 settembre 2014 

vivremo la MISSIONE GIOVANI animata dai 

seminaristi del Pontificio Seminario Regionale 

“PIO XI” di Molfetta guidati dal rettore Mons. 

Luigi Renna e da alcuni educatori e padri 

spirituali. 

Invito tutti ad aprire il proprio cuore ad 

accogliere i giovani seminaristi come segno 

del passaggio di Dio nella vita delle nostre 

comunità, soprattutto nella vita dei nostri 

ragazzi e giovani. 

Di cuore vi benedico tutti. 

          Il vostro Vescovo 

                                + Vito Angiuli 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Wx8MMDZhsbjR9M&tbnid=M7cagxrIw0LxvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cdvcrema.wordpress.com/2013/08/29/immagine-e-tema-dellanno-vocazionale-e-della-giornata-mondiale-2014/&ei=Gav8U_PaHcSD4gTbsYDQCw&bvm=bv.73612305,d.bGQ&psig=AFQjCNHcLmno16vb7eKFgxJYbKBa3Dn88Q&ust=1409154085056008
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Sabato 20 SETTEMBRE  ACCOGLIENZA  

ore 20.00 in Cattedrale  Liturgia della Parola e Mandato missionario  

 

Domenica 28 SETTEMBRE CONCLUSIONE 

Mattina: nelle parrocchie saluto dei seminaristi nella Messa principale  

ore 20.00  a S. M. di Leuca  FESTA DEI GIOVANI  

 

Durante la settimana i seminaristi incontreranno i giovani e i ragazzi nelle scuole superiori e 

medie; inoltre animeranno gli incontri nelle comunità ecclesiali secondo il programma che ogni 

parrocchia avrà predisposto. 

 

PROGRAMMA DIOCESANO 
 

Sabato 20 SETTEMBRE – ACCOGLIENZA  

Liturgia della Parola e Mandato missionario in Cattedrale ore 20.00 

Sistemazione nelle parrocchie 

 

Domenica 21 SETTEMBRE – Presentazione nelle comunità parrocchiali 

   

Lunedì 22 SETTEMBRE 

Mattina: SCUOLA 
 

Forania di Ugento: Itinerario turistico spirituale e sosta sulla tomba di don Tonino  

Forania di Taurisano: Incontro con gli animatori del GREST (Ruffano – Città della Domenica) 

 

Martedì 23 SETTEMBRE 

Mattina: SCUOLA 
 

Forania di S. M. di Leuca: Itinerario turistico spirituale e sosta sulla tomba di don Tonino  

Forania di Tricase: Incontro con gli animatori del GREST (Tiggiano – Oratorio Luci perti) 

  

Mercoledì 24 SETTEMBRE 

Mattina: SCUOLA 
 

Forania di Tricase: Itinerario turistico spirituale e sosta sulla tomba di don Tonino  

Forania di S. M. di Leuca: Incontro con gli animatori del GREST (Gagliano – Padri Trinitari) 

 

Giovedì 25 SETTEMBRE 

Mattina: SCUOLA 
 

Forania di Taurisano: Itinerario turistico spirituale e sosta sulla tomba di don Tonino  

Forania di Ugento: Incontro con gli animatori del GREST (Ugento – Oratorio S. Giovanni Bosco) 

 

Venerdì 26 SETTEMBRE  

Mattina: SCUOLA  

Sera: Adorazione Eucaristica vocazionale in tutte le parrocchie 
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Sabato 27 SETTEMBRE  

Mattina: SCUOLA 

Sera: Festa di saluto nelle parrocchie 

 

Domenica 28 SETTEMBRE 

Mattina: nelle parrocchie saluto dei seminaristi nella Messa principale  

In serata: festa diocesana a S. M. di Leuca  ore 20.00 

 

Preghiera per la “Missione giovani”  
 

animata dal Pontificio Seminario Regionale di Molfetta 
20- 28 settembre 2014  

 
 

O Padre santo, 

fonte di ogni dono perfetto 

ascolta la preghiera che ti rivolgiamo 

per i seminaristi e gli educatori 

del Pontificio Seminario Regionale di 

Molfetta, 

venuti nella nostra Chiesa  

di Ugento – S. M. di Leuca 

per animare la “Missione giovani”. 

Dona loro saggezza e prudenza, 

capacità di ascolto e di consiglio 

perché proclamino il Vangelo 

con gioia, amabilità  

e discernimento. 

Fa’ che i giovani scoprano 

la bellezza di conoscerti e amarti 

e, seguendo le tue orme,  

guardino 

al futuro con audacia e rinnovato ardore, 

perché la loro vita diventi una cosa 

meravigliosa. 

La santa Vergine de finibus terrae 

   Nostra tenera e dolcissima Madre, 

      e San Vicenzo, nostro patrono, 

    intercedano presso la  

santa Trinità 

                                                           perché la  

                                                          “Missione giovani”  

                                                       sia per tutti 

                                                    un tempo di risveglio spirituale e  

                                                  di rinnovato   impegno missionario.   Amen. 

 

Da recitarsi in tutte le Messe domenicali e festive al termine del rito di comunione a partire dalla prima 
Domenica di settembre 
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SCUOLA DIOCESANA 

DI FORMAZIONE TEOLOGICO – PASTORALE 
2014- 2015 

la Scuola diocesana di Formazione Teologico-Pastorale riprende la sua attività proponendo agli 

operatori delle nostre comunità parrocchiali un percorso formativo che, attraverso lo studio delle 

discipline teologiche, li aiuti a pensare criticamente    e a maturare nei valori (cfr EG 64). 

La Scuola, infatti, non vuole avere altro scopo se non quello eli dare alcuni strumenti per approfondire 

i contenuti della fede alla luce della Parola di Dio e del magistero della Chiesa, e incoraggiare un 

cammino che porti a scelte consapevoli dei valori autentici che possono dare significato alla vita 

esprimendo in maniera significativa il senso della fede cristiana. 

I nostri fedeli, e specialmente quanti si impegnano nell'opera di evangelizzazione, hanno bisogno di 

formazione il più possibile profonda e completa, aperta ai diversi orizzonti della riflessione filosofica e 

teologica, per poter qualificare sempre più la propria fede e il proprio servizio alla Chiesa. 

La Scuola diocesana cerca di rispondere a questa esigenza, offrendo il suo supporto alle parrocchie e 

mettendo a disposizione degli alunni la competenza di validi docenti che sono anche significativi 

maestri, ai quali esprimo fin d'ora la mia gratitudine per il loro qualificato servizio. 

Punto di riferimento per il percorso formativo è il Catechismo della Chiesa Cattolica che sarà il testo 

base per tutte le discipline teologiche, le quali saranno arricchite dalla bibliografia indicata da ciascun 

docente. 

L'intero percorso si sviluppa nell'arco di un quadriennio e risulta articolato come segue: 

- I anno: corsi di base, 

                             propedeutici allo studio della teologia 

II e III anno:     corsi ciclici  studio dei temi fondamentali della teologia 

IV anno:           approfondimento e laboratori di pastorale, con differenti percorsi tematici: catechistico,  

liturgico, sociale. 

 

Le iscrizioni si  effettuano a partire dal  

9  S E T T E M B R E  2 0 1 4  

compilando la scheda allegata al presente depliant. 

L'attività della scuola inizierà 

lunedì 22 settembre, alle ore 17.30, 

presso il 

Centro Pastorale Diocesano Benedetto XVI 
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Nella scheda di iscrizione è possibile la scelta tra "uditori" e "ordinari". 

Gli iscritti come "uditori" non richiedono alcun riconoscimento da parte della Scuola diocesana. 

 

Agli uditori è richiesto l'obbligo di frequenza, con la possibilità di sole cinque assenze nel corso di 

tutto l'anno. 

 

Gli iscritti come "ordinari" possono richiedere il rilascio dell'Attestato della Scuola diocesana. 

Ciò sarà possibile alle seguenti condizioni: 

 

 l'obbligo di frequenza, con la possibilità di sole cinque assenze nel corso di tutto l'anno; 

 un colloquio orale per ogni disciplina con il relativo docente, al termine dello svolgimento del 

corso; 

 una tesina scritta al termine dei tre anni, che l'alunno compilerà durante il quarto anno. 

1 candidati ai Ministeri istituiti o al Ministero straordinario della Comunione sono tenuti ad 

iscriversi come "ordinari", 

La Vergine Maria de finibus terme, sostenga e accompagni l'impegno di tutti, docenti e alunni, per 

una gioiosa testimonianza di fede. 

Don Giuseppe Indino 

Direttore 

 

PIANO DIDATTICO   2014 / 2015 
 

TEMATICHE DEL I ANNO 

I SEMESTRE 

 Introduzione alla Teologia  (prof. mons. Vito Angiuli) 

 Teologia fondamentale (prof. A. Romano) 

 Introduz. alla S. Scrittura e A.T.  (prof. S. Ancora) 
 Introduzione alla Liturgia  (prof. R. Frisullo)   

II SEMESTRE 

 Introduzione alla Catechetica (prof. G. De Marco)  
 Morale fondamentale (prof. M. Morello)   

 Cristologia (prof. M. Morello)   

 

TEMATICHE DEL II E III ANNO 

I SEMESTRE 

 Ecclesiologia e Mariologia (proff.G. Indino e F. Gallo)   

 Dottrina Sociale della Chiesa (prof. L. De Santis e F.Gallo)   
 Antropologia filosofica (prof. L. Ruggeri) 

 Storia della Chiesa locale (prof. S. Palese) 

 

II SEMESTRE 

 Sacra Scrittura - Lettere di S. Paolo (prof. S, Chiarello) 

 Teologia morale - Doveri verso Dio (prof. F. Marulli) 

 Liturgia (prof. R. Frisullo) 
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TEMATICHE DEL IV ANNO 

Pastora le  catechist ica  (30  or e )  (Docenti: De Marco, Del Vecchio,Nicolardi) 

 I catechisti: formazione, identità e competenze 

 Principi e metodologie per una catechesi narrativa 

con attenzione alle persone diversamente abili 

 L'iniziazione cristiana: prospettive e percorsi 

 La famiglia, luogo in cui nasce e cresce la fède 

 Modelli di catechesi familiare 

 Note di pastorale giovanile. Laboratorio di talenti 

 Metodologie per una catechesi ai giovani 

 Oratorio: identità e linee pedagogiche 

 Elaborazione di un progetto di catechesi 

 

 S

 

 Papa Francesco -  Evangelii Gaudium ,64 

 

 

Direttore: 

- don Giuseppe Indino 

-  339 17.55.317  

-  indinog@tin.it 

 

Segretario: 

- diac. Luigi Bonalana  

- 338 94.58.545 

oppure 339 73.36.092  

- luigi.bonalana@alice.it 

 

 

 

mailto:luigi.bonalana@alice.it
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Ricevuto  

 

dall’Ufficio della Pastorale Sociale  e del Lavoro 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Corso “Tecnico per la gestione dei servizi di ricevimento cod. 256” 
 
Leader soc.coop.consortile, organismo promosso da Confcooperative Puglia, nell’ambito delle attività 

formative previste per il 2014-2015 per la sede accreditata di San Dana (fraz.di Gagliano del Capo) ed 

autorizzate dalla Provincia di Lecce, avvierà entro la fine del prossimo mese di settembre 2014 un corso di 

formazione denominato “Tecnico per la gestione dei servizi di ricevimento” (Avviso LE/03/2013, azione 

1). 

Il progetto si propone, attraverso l’erogazione di servizi di formazione, orientamento, ed  

 

accompagnamento, di formare una figura professionale da utilizzare nell’ambito delle  

 

imprese turistiche e delle strutture ricettive. Il tecnico da formare è impegnato in attività di pubbliche 

relazioni, cura l’elaborazione delle politiche di comunicazione e di promozione dell’azienda turistica e 

ricettiva, elabora le politiche del booking. Ha contatti con fornitori ed intermediari (agenti di viaggio e tour 

operators). Si occupa di organizzare, insieme ad altri collaboratori, il servizio di ricevimento. 

 

La proposta formativa si rivolge a 15 allievi (lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali, lavoratori in 

mobilità o che hanno cessato un’attività imprenditoriale senza sostegno al reddito, disoccupati iscritti nelle 

anagrafi dei Centri Territoriali per l’Impiego della Provincia di Lecce, in possesso della dichiarazione di 

Immediata Disponibilità, titolari di un diploma di scuola media superiore o, in alternativa, con un’esperienza 

lavorativa almeno triennale nel settore professionale di riferimento).  

Ha una durata complessiva di 600 ore, di cui 360 ore di formazione in aula e 240 ore di stage presso aziende 

qualificate del settore alberghiero e turistico.. Indicativamente, è richiesto un impegno di  quattro giorni alla 

settimana, per 20 ore di formazione. 

 

La partecipazione al corso è gratuita.  

E’ prevista un’indennità di frequenza pari a €.2,00 per ogni ora di frequenza (per un massimo di 

€.1.200,00) ed il rimborso delle spese di viaggio secondo la vigente normativa.  

Gli allievi verranno messi in condizione di conseguire la certificazione Eipass per le conoscenze 

informatiche, la certificazione Trinity di livello intermedio per le competenze linguistiche (Inglese) ed un 

attestato di qualifica Lavoratori- Rischio Medio- valido ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n.81 del 2008 e 

regolamentato dall’Accordo Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 e successive modifiche (solo con presenza 

pari al 90% delle ore del relativo modulo). Al termine del percorso, dopo lo svolgimento di apposito esame, 

verrà rilasciata l’attestazione di qualifica professionale e di certificazione delle competenze acquisite. 

Gli interessati in possesso dei requisiti previsti possono chiedere ulteriori informazioni alla sede Leader di 

San Dana, in Via T. Fiore, 8 (tel. e fax 0833-523976, mail sandana@consorzioleader.com), a partire dal 25 

agosto 2014 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure alla sede della Fondazione “Mons.De Grisantis”, c/o 

il Centro Diocesano “Benedetto XVI” di Alessano, SS.275, n.170 (tel. e fax  0833-784105), nei giorni di 

lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e di martedì e giovedì dalle 16 alle 19.  

 

La domanda di iscrizione, allegata al presente comunicato, deve essere consegnata a mano o pervenire a 

mezzo raccomandata A/R, unitamente al resto della documentazione richiesta, presso la sede formativa 

Leader s.c.c. di San Dana, Via T.Fiore, 8, entro e non oltre le ore 13 di martedì 23 settembre 2014. 
 

mailto:sandana@consorzioleader.com
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Nel caso in cui dovessero pervenire più richieste rispetto ai 15 posti previsti, Leader s.c.c. organizzerà una 

selezione con un’apposita commissione, negli ultimi giorni di settembre 2014. le date e gli orari delle prove 

di selezione verranno comunicati tempestivamente ai/alle candidati/e. 
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Don Biagio Errico 

e Don Andrea 

Malagnino 

sono sacerdoti: 

ministri della 

santità 
 

 

Giovanni Paolo II nella Pastores dabo vobis, ha 
scritto: 

“ Il Sacerdote, deve essere il primo credente della Parola, nella piena consapevolezza che le 
parole del suo ministero non sono sue, ma di Colui che lo ha mandato. 

 Di questa parola non è unico possessore: è debitore nei riguardi del popolo di Dio. 
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LETTERA APERTA 

A SUOR MARIA LETIZIA della MISERICORDIA 

Carissima Suor MARIA LETIZIA della 

MISERICORDIA,  

innanzi tutto voglio ringraziarti per la giornata 

di IERI, 16 agosto 2014, nella CHIESA DI 

SANT’ANTONIO a TRICASE, che mi ha riempito 

il cuore di gioia e di commozione. Mi sono 

chiesto perché sono venuto, cosa volessi 

cercare nel monastero di cui fai parte. Cosa 

cercassi nella tua promessa solenne. Cosa 

significasse per la mia vita, intendo.  

La vita di una persona sposata, con figli, lavoro 

e tutto.  

Il vescovo che ha presieduto la celebrazione ha 

detto che dalla risposta che diamo a Gesù che ci 

chiama, ognuno nel proprio stato di vita, 

dipende il futuro del mondo. Questo mi ha 

commosso, e mi ha commosso il fatto che la tua 

sia stata una promessa proprio “solenne”. 

Commossa, profonda e sentita. Definitiva. 

Totale. Certo, si dirà, tu ora sei a tutti gli effetti 

una suora di clausura, ma il fatto è che tu mi hai 

insegnato che anche io dovrei rispondere così a 

Gesù. In tanti momenti della tua promessa, ci 

sono stati passaggi simili al rito del 

matrimonio. Il tuo “Lo voglio” in risposta alle 

domande che ti faceva il celebrante circa la tua 

vocazione.  

Tu mi hai insegnato la gioia dell’abbandono a 

Gesù. In poche parole la fede. Io l’ho 

visualizzata nell’abbraccio bellissimo che a 

conclusione del rito ti sei scambiata con la 

Madre Chiara e le Tue Consorelle. 

Quell’abbandono e fiducia nella roccia salda 

della fede, in Gesù che era riflesso nel tuo volto, 

nei momenti di commozione, nelle tue risposte 

al contempo sentite “calde”, ma anche convinte 

e totali. Ho pensato anche al mio lavoro. 

Rispondo veramente ogni giorno col mio 

meglio? Col mio “Signore, eccomi, io vengo.”?  

Un’altra cosa bellissima che si è detta è che tu 

sei un segno della presenza di Dio nella Storia. 

Ma come? Una donna che si “chiude” in 

convento, solo a pregare, segno di presenza di 

Dio?  

Il fatto è che spesso, MARIA LETIZIA, la 

presenza sta proprio nell’assenza. In quello che 

non si può vedere. Nella tua umiltà, nel tuo 

dono totale e che potrebbe sembrare ad occhi 

superficiali solo negazione, nascondimento e 

sacrificio, c’è invece tutta la gioia di un sì che io 

oggi ho sentito pronunciare chiaramente.  

Tante volte, io non sono in grado di dire il mio 

sì nel modo integrale, totale, gioioso e 

commosso con cui l’hai detto tu oggi. Per la 

prima volta in vita  

mia ho capito quale sia la gioia della fede di cui  

parla tanto papa Francesco e vedo chiaro 

quanto cammino debba ancora percorrere per 

raggiungere la tua serenità e certezza, pur nelle 

diffIcoltà.  

Ti ringrazio di avermi permesso di respirare 

questa gioia. Di capirla e di desiderarla. 

Attraverso il tuo sguardo e quello delle tue 

consorelle. Come ha detto il vescovo oggi è 

successo qualcosa di più grande di tutti noi. Io 

l’ho sentito.  

Penso l’abbiano potuto sentire tutti. Un’ ultima 

notazione: LE TUE CONSORELLE. Ho osservato 

il volto di alcune di loro; le ho sentite cantare. 

Ho visto la MADRE CHIARA che ti sorrideva e ti 

incoraggiava, i sacerdoti che hanno sorriso e si 

sono commossi nelle fasi più intense della 

celebrazione. Il vescovo che ti ha chiamata più 

volte “diletta figlia” e si sentiva che non era per 
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“copione”. Questa comunione vera, intensa, 

profonda, mi ha colpito e commosso.  

Spesso, durante la messa o ai matrimonio o alle 

comunioni, ognuno pensa al proprio figlio, al 

proprio caro. Ci si scambia il segno della pace 

veloce veloce, e via. Invece io ieri sera ho 

riscoperto in profondità il valore del “Padre 

nostro” detto in Cristo, il valore di essere 

fratelli e sorelle in Cristo e di questo ti 

ringrazio. 

 Ti faccio ancora i miei auguri per la tua 

promessa , per la tua vita e per la tua 

comunità.  

 

E voglio ringraziarTi perché hai indicato a tutti 

noi presenti, nelle parole di ringraziamento che 

ci hai donato al termine della celebrazione, il 

nostro Don William come colui che è stato 

all’iniziio del tuo discernimento . Ci hai detto 

che il buon albero si vede dai frutti. E Tu, 

certamente buon frutto, hai voluto inficarci don 

William come un ottimo albero.  

Grazie di quello che mi hai dato. Grazie. 

                                                                                                                                                 

Dr. Antonio Andrea Ciardo 

 

                                                                                                                    

 

Volontario in Rwanda in Servizio Civile Volontario 

Amahoro Onlus 

 

 

I miei primi 

quattro mesi 

in Rwanda da 

volontario 

civilista 
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Prima di iniziare a parlare dei miei mesi passati 

qui in Rwanda vorrei premettere qualcosa.  

Trascorrevo i giorni della mia vita a fare baldoria, 

a frequentare tutti gli eventi serali dei locali 

immaginabili e possibili, il mio fine settimana - 

come dicevano i miei amici – iniziava il lunedì e 

terminava la domenica,  tornavo a casa all’alba 

trovando a volte i miei genitori che si 

preparavano per andare al lavoro, ad affrontare i 

sacrifici giornalieri per portare avanti l’intera 

famiglia mentre io andavo a dormire senza 

concludere niente durante la giornata e 

all’università.  

Ecco, con la vita che conducevo avrei dovuto 

essere il ragazzo più felice su questa terra, 

partecipavo a tutte le serate con i miei amici e mi 

divertivo, ma…così non era. Nonostante tutto ciò, 

intorno a me, intorno alla mia vita, vedevo il buio 

più assoluto e non trovavo quella luce di cui 

avevo bisogno per illuminare il mio percorso di  

vita, per dargli un senso giusto, motivato, per 

scappare da una vita fatta di valori e principi che 

certamente non condividevo, ma in cuor mio 

sapevo che se continuavo a cercare quella luce 

prima o poi l’avrei trovata. 

E’ così è stato, nel momento più buio ecco 

finalmente quella luce tanto cercata, che mi ha 

fatto realizzare il mio più grande desiderio, 

un’esperienza nella grande Africa, per poter 

condividere la mia vita con la gente di questa 

magnifica terra e per poter spendere un po’ della 

mia vita dando una mano, seppur insignificante, 

a chi ha più bisogno di me. Solo in questo modo 

sono riuscito a trovare quella pace nel mio cuore 

che tanto cercavo.Il 10 luglio del 2013 iniziò la 

mia avventura – insieme al grande amico Davide 

Russo - in Africa, precisamente in Rwanda, un 

paese devastato nel ’94 dal terribile genocidio 

che costò la vita a circa un milione di persone. 

Nonostante siano passati ben vent’anni, le ferite 

non si sono rimarginate affatto. Comunque salvo 

questa triste parentesi, noi facemmo, per un 

mese, un’esperienza stupenda, indimenticabile, 

che ci arricchì tantissimo, facendoci diventare 

degli uomini migliori, ma non rispetto agli altri, 

ma rispetto a noi stessi.         

Quando terminò questa esperienza di un mese, 

salutai il Ruanda e la sua gente con un semplice 

arrivederci, perché ero convinto che prima o poi 

e in un modo o nell’altro io in questa terra ci sarei 

tornato. Così è stato.   

Una sera di settembre dello scorso anno, Don 

Rocco Maglie, sacerdote fidei donum in Ruanda e 

direttore dell’associazione “AMAHORO Onlus” a 

Ruffano(LE) – amahoro nella lingua locale, vale a 

dire il kinyarwanda, significa pace - mi propose  di 

svolgere per un anno il servizio civile 

internazionale in Rwanda. Io in quell’istante non 

diedi risposta ma feci intendere che era più un no 

che un si, anche perché vi erano alcune situazioni 

che impedivano la mia partenza (università e 

lavoro). Nei giorni seguenti a quella serata la mia 

mente era sempre occupata da quella proposta, 

mi chiedevo quale fosse la giusta cosa da fare, 

fino a quando non arrivò il momento in cui feci la 

scelta… accettare e partire. Avevo trovato la forza 

di abbandonare per un anno la mia vita ad 

Ugento (LE) e di stare per la prima volta lontano 

per tanto tempo dalla mia famiglia, dai miei 

amici; di sospendere l’università continuando a 

pagarla,  di licenziarmi dal lavoro. Tutto questo 

perché avevo capito che l’occasione che si era 

presentata di fronte era un treno che non potevo 

perdere e che non si sarebbe mai più presentato. 

Non so se ho fatto la giusta scelta, solo il tempo 

me lo potrà rivelare, ma so che in quel momento 

ero una persona  felice.  

Adesso eccomi qui, nuovamente in Rwanda - 

precisamente nel centro di accoglienza e 

spiritualità “Domus Pacis" gestito dalle Oblate di 

Cristo Re, a Kicukiro, Kigali  - a svolgere la mia 

missione, in mezzo a questa bellissima gente, in 

questa meravigliosa terra, pronto a donare tutto 

me stesso per condividere la mia vita, a costruire 

delle relazioni sociali con la popolazione locale 

per un arricchimento reciproco. Ammetto, a 

differenza della mia prima esperienza, questa 

volta ho dovuto far fronte a molte difficoltà, in 

quanto mi trovo a vivere non una semplice 

esperienza di un mese ma bensì di un anno, come 

le  mie abitudini, la lingua, il cibo, il clima, la 
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cognizione del tempo molto differente qui in 

Africa, l’ottenimento del visto per rimanere qui 

un anno, il quale è stato molto arduo e tante altre 

piccole difficoltà che però pian piano sono 

riuscito a superare. Vi è solo una grande difficoltà 

– che non dirò - che sin dal primo giorno mi 

affligge, che mi provoca grande dispiacere e con 

la quale sto combattendo giorno dopo giorno, ma 

che son sicuro prima o poi troverò il giusto modo 

e le giuste motivazioni per superarla. Comunque, 

qui in Rwanda, io e la mia collega volontaria 

Giulia Nervo, siamo inseriti in un progetto, 

denominato “SPERANZA E FUTURO IN 

RWANDA“, iniziato già lo scorso anno, della 

durata di tre anni e finanziato dalla CEI 

(Conferenza Episcopale Italiana) che ha come 

beneficiari le donne ma anche i giovani. Infatti  

questo è  un progetto di formazione e solidarietà 

per la promozione della famiglia, della donna 

capofamiglia e del futuro dei giovani ed ha come 

obiettivo quello di rendere le persone 

destinatarie responsabili della propria vita e 

solidali, di sollecitarli ad alzare la testa davanti 

alle oppressioni di qualsiasi tipo, rendere loro 

garantiti quei diritti umani che purtroppo in 

Africa non sempre vengono riconosciuti, 

soprattutto alle donne. Si cerca in particolare di 

rendere quest’ultime autonome dando loro la 

possibilità di iniziare un’attività, per non 

dipendere ed essere sottomesse sempre da un 

marito-padrone. Dunque, tale progetto vuole 

essere una risposta alla difficile situazione della 

donna, soprattutto le donne vedove e 

capofamiglia, e una speranza ai tanti giovani. 

Tutto questo è possibile tramite dei corsi di 

formazione che il progetto prevede: formazione 

sulla prevenzione e cura dell’AIDS, formazione 

sulla Dottrina Sociale della Chiesa, formazione 

sulla sana alimetazione e cura dei bambini.

. Per il momento durante questi quattro mesi 

sono stati avviati e svolti due corsi, quello 

sull’alimentazione e quello sulla Dottrina Sociale 

della Chiesa. E’ stato veramente interessante 

seguire queste fasi perché ho avuto modo di 

notare e osservare come, ad esempio durante la 

formazione sulla sana alimentazione, le donne si 

mostravano interessate a quello che le veniva 

detto, quasi che stessero scoprendo un nuovo 

mondo. E’ stato interessante osservare anche 

l’approccio dei giovani alla formazione sulla 

Dottrina Sociale, soprattutto la loro 

partecipazione assidua con infinite domande per 

la comprensione di tutte quelle dinamiche e 

problematiche reali che viaggiano in contrasto 

con i principi della  Dottrina Sociale.  

In quest’arco di tempo, io e Giulia abbiamo avuto 

modo di  vedere da vicino progetti di 

microcredito, già avviati lo scorso anno con 

singole persone o gruppi, di diversi contenuti: 

dall’allevamento di polli o caprette alla 

coltivazione dei prodotti locali, dalla vendita della 

frutta nei grandi mercati della città all’avvio di 

piccole attività commerciali come una 

cartolibreria. Ma vi è un progetto, su tutti, che mi 

ha colpito maggiormente: quello di un giovane, 

Eric, da poco sposato, che ha avuto la brillante 

idea di realizzare e avviare nella zona dove vive 

un piccolo cinema, in una stanza presa in affitto, 

con una semplice televisione di 32 pollici. Un 

progetto veramente  interessante che sta 

fruttando tantissimo a questo giovane ragazzo. 

Altre bellissime situazioni che stiamo vivendo, dal 

mio punto di vista, sono le visite alle adozioni a 

distanza e alle famiglie coinvolte. Se io in 

Rwanda, fossi stato un semplice turista non avrei 

mai potuto entrare ed essere accolto nelle loro 

case, pertanto io mi sento fortunato e ringrazio 

questa esperienza per avermi dato questa 

preziosa opportunità. Non riesco a trovare le 

giuste parole per descrivere le emozioni che 

provo nel momento in cui vengo accolto nelle 

loro case, nel momento in cui vedo quei bellissimi 

bambini, nel momento in cui stringo le loro mani, 

nel momento in cui vedo i loro volti pieni di 

felicità, ma so che in quel momento io sono 

felice. Una volta dentro, mentre sono impegnato 

a fare le domande ai genitori, osservo le loro case 

fatte di mattoni di terra, spesso decadenti, muri 

rivestiti con giganteschi poster, a volte ci trovo 

addobbi natalizi, solo per rendere l’ambiente più 

accogliente e allegro. Ma quello che più di tutto 

mi colpisce è la semplicità e l’essenzialità con cui 

vivono queste famiglie, un qualcosa che da noi 
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non esiste più ma che probabilmente con la crisi 

attuale stiamo pian piano riscoprendo.  

Altro momento bellissimo che ho vissuto in questi 

mesi è l’esperienza di qualche giorno a Karenghe, 

un piccolo distretto di campagna a circa un’ora e 

mezza di macchina dalla capitale Kigali. Qui, oltre 

ad aver visitato scuole materne ed elementari e 

aiutato un’altra volontaria, della diocesi Ugento-

S.M. di Leuca, Maria Vergaro, nell’insegnamento 

del francese con alcune bellissime canzoncine, mi 

sono buttato ad aiutare alcune persone 

destinatarie di un progetto di microcredito. Nel 

dettaglio, si tratta di un progetto che riguarda la 

costruzione di due grandi pollai per l’allevamento 

di polli da parte di questo gruppo. Ammetto che 

quando mi sono messo a lavorare con gli operai è 

stato difficile, infatti salvo la stanchezza fisica, ho 

dovuto far fronte anche alla difficoltà di farmi 

accettare da loro, guadagnarmi la loro fiducia, 

soprattutto del capo-maestro, perché per loro 

ero solo un ‘umuzungu’ (bianco) incapace di fare i 

lavori duri. Pertanto io mi sono messo sotto e 

dopo ore di duro lavoro ecco che finalmente 

vengo accettato da loro ma soprattutto conquisto 

la fiducia più importante, quella del capo-maestro 

che inizia a sorridermi e a trattarmi meglio. Per 

ringraziarli della loro fiducia a fine giornata  ho 

offerto una birra a tutti e loro erano 

contentissimi, perché con quello che guadagnano 

certamente non possono permettersi di 

comprare una birra buona, ma solo quella di 

banane o di sorgo, pertanto non hanno smesso 

più di ringraziarmi tanto che hanno pregato per 

me. Comunque, tra tutti, il più felice quel giorno 

ero io, ricordo infatti che quella sera mi 

addormentai col sorriso e soddisfatto di me 

stesso. 

Ancora, altro bellissimo momento a Karenghe è 

stato l’attraversare le strade del paese con la 

zappa in mano in compagnia di Maria Teresa, 

un’Oblata di Cristo Re, per andare a coltivare i 

campi. Ricordo che tutti rimanevano sbalorditi 

quando mi vedevano, un “umuzungu” con la 

zappa in mano, non ci potevano credere, ed ecco 

qui tantissimi commenti nella lingua locale a me 

incomprensibili, ma grazie a Maria Teresa, sapevo 

che erano felici di vedermi in quello stato. 

Purtroppo questa gente vede spesso bianchi con 

il macchinone, con i soldi e con interessi che 

mirano a sfruttare queste terra e coloro che ci 

abitano. 

Giorno molto interessante l’ho trascorso a 

Rulindo, dove è stato inaugurato e portato a 

termine un importante progetto finanziato da 

“Amahoro Onlus”. Si tratta di un progetto di 

adduzione dell’acqua, che consente finalmente, a 

un centro sanitario, a un centro di accoglienza 

per ragazzi parzialmente disabili sia fisicamente 

che mentalmente, e ad una scuola, la fruizione 

dell’acqua potabile. Ma di questo giorno la cosa 

che più mi ha colpito è stata la grande forza di 

affrontare la vita dei ragazzi del centro di 

accoglienza. A me e a tutto il gruppo ci hanno 

dimostrato che essere parzialmente disabili non 

costituisce affatto fattore di impedimento per 

vivere la vita degnamente. E’ vero, anche da noi 

ci sono persone che ce lo dimostrano, ma la 

differenza è che questi ragazzi non hanno tutte le 

attrezzature adatte per farlo: si devono 

arrangiare come possono. Durante la festa di 

inaugurazione prima fecero una partita di sit-ball: 

praticamente ragazzi che non avevano la 

possibilità di camminare, per diversi motivi, erano 

seduti per terra e giocavano a pallavolo 

muovendosi per il campo con la sola forza delle 

braccia. Successivamente un altro gruppo di 

ragazzi sordomuti fecero alcuni balletti seguendo 

perfettamente il ritmo del tamburo, grazie alla 

captazione  delle vibrazioni emesse dallo 

strumento.  Sono stati dei momenti fantastici 

dove ho potuto solo ringraziare questi, per me, 

ragazzi-eroi che mi hanno aiutato ulteriormente  

a cambiare la visione delle cose. 

Altra interessante esperienza, della durata di tre 

giorni, è stata quella vissuta in Burundi, una terra 

con gli stessi problemi sociali del Rwanda ma 

molto più povera (infatti si ritiene che sia il paese 

più povero dell’intera Africa). Tuttavia anche il 

Burundi ci ha regalato la sua dose di emozioni 

grazie al suo bellissimo paesaggio naturalistico, 

alle persone incontrate, sia locali e non, al loro 
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operato per il prossimo e ovviamente ai bambini 

burundesi.       

Vi sono poi tanti altri piccoli momenti quotidiani 

che vivo qui in Rwanda: i diversi incontri con le 

persone o con i bambini mentre faccio delle 

passeggiate per le strade della città oppure il 

tempo che passo insieme ai miei nuovi amici, o 

ancora i momenti che trascorro con le oblate 

durante il giorno o ogni domenica sera, momento 

di svago per le ragazze, dove si divertono a 

ballare le loro danze tradizionali o a fare i loro 

semplici giochetti di gruppo.   

Pertanto, salvo qualche difficoltà, mi ritengo 

soddisfatto dei miei primi mesi in Rwanda, terra 

in cui sto rendendo concreto giorno dopo giorno 

il mio grande desiderio e sogno. Non mi rimane 

che augurarmi che i successivi mesi siano migliori  

di quelli passati e che io possa donarmi più di 

quanto mi sono donato  fino a questo momento 

per vivere un’esperienza nella sua totalità. 

 

22 luglio-partenza per il bellissimo KENYA! 

23 luglio 

Salutati i nostri amici e conoscenti 

all'aeroporto, io, don Rocco e Maria ci siamo 

apprestati a superare i molteplici e dettagliati 

controlli rwandesi fino a raggiungere 

finalmente il nostro aereo diretto a Nairobi. 

Saliti sull'aereo siamo rimasti sorpresi per il 

basso numero di passeggeri, circa venti 

persone (compreso il personale di bordo): così 

pochi che abbiamo fatto il bis di panini serviti 

come snack! Divorati i panini per la fame, ho 

atteso l'atterraggio a Nairobi rilassandomi con 

il bellissimo panorama che solo un viaggio in 

aereo può regalarti, tra distese immense di 

nuvole bianche e immense distese di terra e 

acqua… uno spettacolo a dir poco meraviglioso. 

Arrivati a Nairobi e ottenuto il visto senza 

alcun problema, ci siamo immersi nell’immensa 

capitale del Kenya, Nairobi, una città caotica 

con un traffico e con un inquinamento 

indescrivibili. Ma tutto ciò passa in secondo 

piano poichè sono attraversato da grandi 

emozioni, la mia attenzione è attratta dalle 

tante differenze con il Rwanda, come la lingua 

(qui in Kenya si parla solo inglese oppure 

kiswahili), e il semplice fatto di procedere in 

auto sulla corsia sinistra e non su quella destra. 

Dopo un'ora e mezza di macchina eccoci in un 

struttura ricettiva gestita dalle Suore 

Missionarie della Consolata, più o meno nel 

centro di Nairobi. Ad accoglierci c’è suor 

Felicita, keniota, insieme al resto del gruppo 

quasi tutti giovani di Torino che collaborano 

con un' associazione denominata “Stefano 

Mazza”, un giovane morto in seguito ad un 

incidente, e due salentini della nostra diocesi di 

Ugento – S.M. di Leuca, di Tiggiano, Antonio e 

Anna. Dopo aver cenato ci siamo ritrovati per 

un incontro tutti insieme per conoscerci meglio 

e scopro che qui vi sono sia il padre che la 

sorella di Stefano Mazza. L’incontro è da poco 

terminato e mi ha lasciato qualche energia per 

condividere questo mio primo giorno in Kenya 

e per esprimere la mia gioia per questa serie di 

opportunità che la vita mi sta concedendo, 

facendomi conoscere una terra 

stupenda....L'AFRICA. 

24 luglio 

Questa mattina, dopo aver fatto colazione, 

abbiamo lasciato la capitale Nairobi per 

dirigerci a nord, precisamente a Embu. Ma 

lungo il tragitto abbiamo fatto tappa in una 

piccola zona di campagna, Ruiru, a pochi km da 

Nairobi, per far visita ad un gruppo di nove 

donne, beneficiarie di un piccolo progetto di 

micro-credito promosso da “Amahoro Onlus”, 

l’associazione con la quale collaboro. Giunti a 

destinazione, veniamo accolti con grande 

entusiasmo da alcune di queste donne, ma 

soprattutto con grande gioia da un gruppo di 

bambini che frequentano una piccola scuola 

materna, di sole tre stanze, costruita proprio 

grazie al micro-credito. A fare da maestra a 

questi bambini è una bella ragazza-madre, 

figlia di una delle nove donne partecipanti al 

progetto. Proprio questa donna 

nell’esposizione del suo progetto, ci ha detto 

che grazie al micro-credito ha potuto costruire 

la piccola scuola materna, permettendo così ai 

bambini di avere una preparazione base 

obbligatoria per l’accesso alla scuola primaria 
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in un luogo più decente e sicuro di quella che 

può essere una struttura in lamiera. Purtroppo 

qui in Kenya la maggior parte dei ragazzi che a 

causa della miseria non hanno potuto 

frequentare la scuola materna e di conseguenza 

la scuola primaria, si dirigono tutti nella grande 

città di Nairobi in cerca di fortuna ma finendo a 

rubare, sniffare la colla o a vivere nelle 

immense baraccopoli. Fortunatamente ai 

bambini che abbiamo incontrato oggi, per il 

momento, la vita gli sta riservando un po’ di 

fortuna in più e la loro gioia di vita la si poteva 

leggere nei loro occhi mentre giocavo con loro. 

Unica nota dolente registrata visitando la 

scuola è stata l’isolamento in una stanza, come 

un animale in gabbia, di una bambina autistica; 

una scena veramente triste di fronte alla quale 

ti senti impotente. Dopo circa un’ora di 

divertimento con i bambini è arrivata l’ora di 

pranzo, un momento di grande condivisione 

dove le donne, una ad una, si sono presentate 

spiegando i loro progetti: dall’allevamento di 

maiali a quello di polli, dalla vendita di vestiti 

usati a quella di carbone, dall’addestramento di 

cani da guardia alla costruzione di alcune 

stanze da affittare. Vere imprenditrici, forti, 

determinate e sicure; donne da ammirare che 

portano avanti l’intera famiglia mentre gli 

uomini sono occupati a bere litri e litri di birra, 

fenomeno questo molto diffuso in tutta l’Africa. 

Ecco perché le donne africane sono delle Donne 

con la D maiuscola. Finito di condividere il 

pranzo – questo no, non è cambiato per niente 

da quello rwandese – salutiamo tutti per 

ripartire verso la nostra meta, Embu, una 

piccola città dove rimarremo per alcuni giorni 

che mi auguro saranno pieni di sorprese e 

carichi di emozioni. 

25 luglio 

Dopo aver fatto colazione nel nostro albergo ad 

Embu, siamo andati a visitare la cattedrale di 

questa piccola cittadina. Ad attenderci vi era il 

vicario generale che, dopo averci offerto la 

tradizionale bevanda, latte e thè, ci ha fatto da 

guida spiegandoci, prima di tutto, la particolare 

forma della chiesa ispirata a quella del monte 

Kenya. Gli antenati credevano che sul monte 

Kenya ci fosse la casa di Dio con la neve che 

rappresentava la purezza del luogo; inoltre per 

riprendere le diverse sorgenti che nascono 

dalle cime del Monte, il tetto della chiesa è stato 

circondato da grandi grondaie per la raccolta 

d’acqua nelle cisterne. Finita la visita della 

Cattedrale siamo andati a fare visita in una 

scuola vicina diretta dalle suore. Ad attenderci 

circa 200 bambini, in gran parte abbandonati 

dalle famiglie o orfani, che ci hanno accolto con 

alcuni canti e numeri di acrobazia, provati 

durante le ore di educazione fisica. Mentre li 

guardavo provavo talmente tanta invidia che 

mi vergognavo delle mie ore di educazione 

fisica svolte in passato! Dopo la loro esibizione 

abbiamo giocato insieme per una mezz’oretta 

fino allo sfinimento. Saluti e via, abbiamo 

raggiunto un’altra scuola, costruita nel 1998 da 

due benefattori missionari giapponesi di 

religione Tenri, nome dato alla scuola. Una 

scuola di indirizzo professionale dove i ragazzi 

sono impegnati in laboratori di meccanica, 

informatici, di lavorazione del ferro o del legno, 

o in laboratori di edilizia; mentre per le ragazze 

vi sono dei laboratori di sartoria o dei corsi per 

estetista o parrucchiera. Finita anche questa 

visita siamo tornati in hotel per il pranzo e 

dopo aver riposato un po’ ci siamo rimessi 

subito in cammino per andare a fare un 

sopralluogo a Karurumo, un vasto campo 

acquistato dalla comunità locale con l’aiuto di 

Amahoro, nell’ambito del progetto “Child 

welfare”. Ad oggi, è stata costruita una piccola 

casa destinata a chi si occuperà di controllare il 

campo, è in fase di realizzazione una stalla per 

delle mucche e delle capre e tra non molto 

tempo si darà il via alle prime coltivazioni. 

“Child welfare” è un progetto destinato alla 

tutela di alcuni bambini orfani, sostenendoli 

nella frequenza scolastica e nelle cure 

necessarie. Ad occuparsi del tutto vi sono 

gruppi di donne della comunità locale 

sostenute da progetti di micro-credito. Visitato 

in lungo e largo questo immenso campo siamo 

ritornati in hotel a ricaricare le batterie per 

affrontare un altro intenso giorno. 
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26,27,28 luglio 

Purtroppo l’assenza di internet in questi giorni, 

non mi ha permesso di continuare a raccontare 

sui social network giorno per giorno questa 

mia avventura kenyota. I giorni trascorsi fino 

ad oggi sono stati carichi di bellissime 

emozioni, tali da farmi innamorare di questa 

terra stupenda, dove un giorno certamente 

ritornerò, avendo intenzione di mantenere un 

filo diretto col Kenya come già avviene con il 

Rwanda, avendo avviato un’adozione a 

distanza tramite l’associazione “Amahoro 

Onlus”.  

Approfondendo il discorso riguardante il 

progetto di micro-credito denominato ‘CHILD 

WELFARE’ abbiamo incontrato il gruppo 

responsabile formato da 12 donne e 4 uomini, 

quest’ultima una presenza eccezionale, in 

quanto in genere gli uomini sono occupati a 

vivere una vita priva di responsabilità e piena 

di alcool e svago. Siamo stati accolti nelle case 

di questa gente che ci ha offerto tutto quello 

che possiede; un gesto meraviglioso che ti fa 

riflettere e pensare sul nostro egoismo spesso 

dilagante.  

Il giorno successivo l’abbiamo passato 

interamente nella comunità di base della 

nostra guida, Suor Felicità, dove ad attenderci 

vi erano alcune donne partecipanti ad un altro 

progetto di micro-credito, donne che al nostro 

arrivo ci hanno accolto con dei canti e balli 

tradizionali di benvenuto. Ma prima che questo 

gruppo si presentasse a noi in maniera più 

dettagliata, abbiamo avuto la fortuna di essere 

accolti anche dai bambini della scuola “Maria 

Goretti”, con delle danze e canti da loro ideati. 

Dopo il magnifico spettacolo presentato dai 

bambini e dopo averli ripagati donando loro 

delle penne e dei colori offertici dai ragazzi 

dell’associazione “Stefano Mazza”, ecco che le 

donne si presentano una ad una spiegandoci i 

loro progetti personali che vanno 

dall’allevamento di mucche alla coltivazione di 

thè, dall’allevamento di capre alla coltivazione 

di cavoli, dalla coltivazione di patate alla 

vendita di cereali. Una volta ringraziato queste 

meravigliose donne, che ci hanno salutato 

regalandoci delle magliette a noi uomini e un 

panno alle donne, abbiamo fatto visita alla 

scuola “Maria Goretti”, adiacente alla chiesetta, 

una scuola realizzata in legno e in lamiera che 

sono certo un giorno cambierà aspetto grazie 

all’impegno dell’associazione “Stefano Mazza”.  

Domenica 27 luglio, dopo la colazione siamo 

andati a seguire messa in una piccola comunità 

di base nelle campagne ai piedi del monte 

Kenya. Io, consapevole della durata delle messe 

africane, per non farmela “pesare”, mi siedo in 

compagnia dei bambini in modo tale da poter 

scherzare con loro, partecipare insieme ai 

piccoli balletti e cantare con loro. Purtroppo la 

mia domenica non è continuata nel migliore dei 

modi poiché ho avvertito dei problemini fisici; 

pertanto mentre il resto del gruppo ha 

continuato a seguire il programma della 

giornata, io sono rimasto nel bus in attesa di 

sentirmi meglio e di ritornare a casa. 

Lunedì 28 luglio dopo la colazione abbiamo 

lasciato Embu per dirigerci a Meru, 

precisamente a Gitoro, per alloggiare per 

quattro giorni in una struttura gestita dalle 

Suore Missionarie della Consolata: un vero 

paradiso immerso nel verde.  

29 luglio 

La savana.....un posto arido e caldo ma 

certamente uno dei posti più meravigliosi al 

mondo. Ho avuto la grande fortuna di vedere la 

fantastica alba e le bellezze del Samburu's Park, 

bellezze naturali a cui non ero nuovo, ma 

rivederle è sempre una grande gioia e 

divertimento. Ma di questa giornata una cosa 

che non dimenticherò mai sono i bambini 

pastori visti nella savana intenti a portare al 

pascolo le loro mucche che alla vista di noi 
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bianchi scappano come una gazzella alla vista 

di un leone.  

30 luglio 

La giornata non inizia nel migliore dei modi 

perchè è giunto il momento di salutare i miei 

nuovi amici dell'Associazione “Stefano Mazza”, 

con la quale ho partecipato volentieri 

condiviso giorni memorabili. Mi riprendo 

grazie ai sorrisi e agli occhi stupendi offerti 

dalla gente! Guidati da suor Felicita abbiamo 

fatto visita a un orfanotrofio, un posto non 

certo facile, pieno di storie personali tristi. Ma 

di solito i bambini, soprattutto in questi posti, 

nonostante le grandi difficoltà e sofferenze che 

sono costretti ad affrontare riescono sempre a 

sorridere alla vita. Appena arrivati ci hanno 

accolto come sempre con canti e balli - dove– 

per poi iniziare a riempirmi di domande, a 

toccarmi la pelle come se dovessero scoprire il 

mistero di una pelle così chiara rispetto alla 

loro. Purtroppo al momento dei saluti, nessuno 

voleva che lasciassi il centro, chiedendomi di 

rimanere lì con loro: sono andato via 

sentendomi un codardo. In quel momento, 

come in tanti altri, avrei voluto essere in 

possesso di una bacchetta magica in modo tale 

da portarmeli tutti con me o almeno cambiare 

il loro destino ma purtroppo non ho questa 

fortuna. Tuttavia con la mia adozione a 

distanza potrò sostenere non solo un/a 

bambino/a ma più bambini del Centro. 

 

31 luglio 

Una giornata veramente interessante, sotto 

tutti i punti di vista. Ci siamo immersi nella 

foresta di Mukululu, verso il nord del Kenya, a 

visitare un bellissimo progetto realizzato nel 

corso di 40 anni da un frate, originario di 

Martina Franca, dell’ordine della Consolata. 

Questa persona è stata in grado di realizzare un 

grande acquedotto sfruttando la sola umidità 

della stupenda foresta, raccogliendo l’acqua in 

grandi cisterne e canalizzandola, garantendo 

l’accesso alla stessa a circa 30000 persone. Un 

qualcosa di veramente straordinario e geniale. 

L’altro aspetto che mi ha colpito è l'intenso 

verde della foresta, un luogo meraviglioso. E’ 

stata la prima volta per me in posti del genere e 

non immaginate la mia gioia! 

1, 2, 3, 4 agosto 

Questi giorni sono trascorsi in maniera molto 

tranquilla. Venerdi 1 agosto, dopo aver salutato 

le splendide persone conosciute a Gitoro 

abbiamo dedicato l'intera giornata per il 

ritorno a Nairobi, un viaggio che mi ha 

permesso di osservare per bene la 

sorprendente e varia natura del Kenya. 

Purtroppo ho avuto modo di osservare anche 

gli immensi terreni di proprietà delle 

multinazionali occidentali, terreni abitati prima 

dalla gente locale poi cacciata via in cambio dei 

terreni aridi nel nord del Kenya dove le piogge 

sono solo un miraggio... purtroppo! Arrivati a 

Nairobi le giornate successive le abbiamo 

trascorse sia per riposarci un pò dai continui 

spostamenti dei giorni passati, sia per fare 

qualche acquisto nel grande MASAI-MARKET. 

Qui finalmente si realizza il mio desiderio di 

conoscere le donne Masai e farmi una foto con 

loro, anche se … mi è costata cara! Visitato 

Nairobi e alcuni parchi, come quello dei 

serpenti, e conosciuto tanta altra nuova gente 

molto interessante siamo a lunedì 4 agosto, 

giorno in cui ho dovuto salutare il secondo 

gruppo di ritorno in Italia, restando così, in 

compagnia solo di suor Felicita, l'ultimo 

superstite di questa stupenda esperienza 

kenyota.  

5 agosto 
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Questo è il giorno che avrei voluto non 

arrivasse mai, ma è arrivato anche per me il 

momento di lasciare il Kenya, di porre fine a 

un'esperienza che mai dimenticherò come tutte 

le persone che ho incontrato lungo il mio 

cammino. Fatta la colazione, in compagnia di 

suor Felicita mi sono diretto in aeroporto per 

prendere il volo che mi avrebbe portato in 

Rwanda. Non nascondo che lungo il tragitto 

forte è stata la tentazione di restare. Arrivati a 

destinazione ho abbracciato e ho saluto suor 

Felicita e il Kenya con un semplice arrivederci 

perchè sono sicuro che in quella terra prima o 

poi io ci ritornerò. Dall'aereo ho augurato alle 

persone conosciute la realizzazione e il 

proseguo dei loro progetti: alle donne 

beneficiarie del microcredito, affinché possano 

un giorno rendersi autonome e prendere la 

loro vita per le corna per non essere più 

schiave di uomini spesso ubriachi e violenti; ai 

bambini, soprattutto a quelli orfani, per un 

futur

o in 

cui 

potra

nno 

riscat

tarsi 

da un 

passa

to e 

un 

prese

nte 

certa

ment

e non 

rosei.  

Si 

ritor

na 

con il 

fisico 

e con la mente alla mia missione in Rwanda, 

con una carica maggiore rispetto a prima, 

carica ricevuta dalle persone con il quale ho 

condiviso questi bellissimi 15 gg. Grazie ragazzi 

e grazie Kenya… a presto! 

 

 

RWANDA 15 agosto 

Dopo diversi pomeriggi di ferragosto passati tra feste in spiaggia, birre e musica, quest'anno il mio 

pomeriggio di ferragosto l'ho passato così....con i miei amici vicini di casa.....un pomeriggio che mai 

dimenticherò!!!  
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Prefazione  

Mons. Salvatore Palese -   
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Nel comportamento dei buoni cristiani sono 

connaturali le opere di misericordia corporale 

e di misericordia spirituale. Le prime sono: dar 

da mangiare agli affamati, dar da bere agli 

assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegri-

ni, visitare gli infermi, visitare i carcerati, 

seppellire i morti. Le altre, quelle spirituali, 

sono: consigliare i dubbiosi, insegnare agli 

ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli 

afflitti, perdonare le offese, sopportare 

pazientemente le persone moleste, pregare Dio 

per i vivi e per i morti. 

Con queste forme è stata insegnata la carità 

verso il prossimo nel corso di lunghi secoli, e 

fanno parte del patrimonio morale e civile 

dell'Europa e della storia dei popoli 

evangelizzati negli altri continenti nel corso del 

primo e del secondo millennio, dopo la nascita 

di Gesù di Nazareth. Ma pure nella tradizione 

religiosa degli Ebrei sono presenti queste 

indicazioni, come in parte nella tradizione 

morale musulmana. 

A questo evangelo della carità siamo stati tutti 

educati, per confessare operativamente la fede 

in Gesù figlio di Dio, diventato fratello per 

sempre di ogni vivente sulla terra. La vicenda 

umana dei cristiani, in ogni luogo e in ogni 

tempo, è piena di queste "opere di 

misericordia". E lo "stato sociale" degli ultimi 

due secoli affonda le sue radici in questa 

tradizione cristiana di idealità e di 

comportamenti. La storia del cristianesimo è 

storia di carità. 

Il volume scritto da Ercole Mordano è la 

narrazione di questa storia "grande" dentro la 
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società degli ultimi secoli, a Tricase. Ed è 

meritevole di ogni riguardo questa bella pagina 

della storia religiosa e sociale di una località del 

Salento estremo.Si tratta, infatti, di un capitolo 

originale della storiografia salentina quella che 

riguarda le missioni popolari dei Vincenziani, 

detti pure signori della missione, seguaci di 

Vincenzo Depaul (1581-1660), presenti ad 

Oria, a Lecce, a Bari e a Monopoli. Essi con le 

loro tipiche metodologie evangelizzarono la 

popolazione di cristiani di Tricase, più volte dal 

1737 al 1827. Era loro tradizione stendere una 

relazione sullo svolgimento della loro attività 

educativa a conclusione della permanenza nei 

vari luoghi dove erano chiamati da arcipreti 

solleciti, sostenuti da munifici benefattori. Da 

queste loro informazioni l'autore ricostruisce 

quel fermento di carità fraterna che doveva poi 

essere il risultato benefico delle missioni: la 

condizione religiosa e sociale, il 

comportamento morale e le condizioni di vita 

dei tricasini  di quei due secoli vengono 

considerati con attenzione e descritti con cura. 

A prescindere dalla durata del rinnovamento 

compiuto, le opere di carità nelle famiglie, nei 

gruppi e nei rapporti di ogni genere, venivano a 

creare una stagione nuova di cultura e di 

socialità nelle popolazioni. 

Altrettanto feconda è la esperienza di matrice 

vincenziana delle conferenze di san Vincenzo 

de' Paoli che dalla Francia si diffusero  

 

nell'Europa dal primo Ottocento e si 

radicarono a Bari e a Lecce, alla fine del secolo,  

negli anni 1896-1897, e poi si diffusero nelle 

parrocchie delle loro province. A Tricase 

questa esperienza di fare carità comparve nel  

1945 e l'anno seguente fu seguita dall'asso-

ciazione delle "dame di carità". Fu merito di 

don Ugo Schimera (1916-1997), giovane 

viceparroco di mons. Tommaso Stefanachi  

(1875-1957) che lo sostenne in questa 

moderna iniziativa. 

L'autore, trovatene le carte, ricostruisce con 

accuratezza amorosa e con rigorosa analisi, la 

intera evoluzione e la significativa attività di 

tanti protagonisti, uomini e donne, nel secondo 

dopoguerra. Quando la ripresa civile e politica 

fu animata, anche qui, da forti idealità morali e 

cristiane. Quello di Ercole Mordano è un 

contributo singolare alla nostra storia del 

Salento nei secoli dell'età moderna e 

contemporanea. Per i cittadini di Tricase sarà 

una salutare scoperta della loro nobile 

tradizione, che non ha finito di portare frutti 

nei contesti nuovi della fine del Novecento ed 

egli avvii del terzo millennio cristiano. C'è 

molto da apprendere dalla storia di cristiana 

carità a Tricase. C'è molto da ringraziare 

l'autore che continua a ricostruire la memoria 

cittadina, quel tesoro di famiglia da valorizzare, 

per il bene di tutti. 
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Agenda del Vescovo 

Settembre  2014 

 

 

 

 

1 L  Opera Madonnina del Grappa incontro con i sacerdoti– Roma 
2Ma  Opera Madonnina del Grappa incontro con i sacerdoti– Roma 
3Me  Opera Madonnina del Grappa incontro con i sacerdoti– Roma 
4 G  Non ci sono udienze 
5 V   
6 S  Opera Madonnina del Grappa – Sestri Levante 
7 D  Opera Madonnina del Grappa – Sestri Levante 
8L  

19,00 
Opera Madonnina del Grappa – Sestri Levante 
Concelebrazione nel Trigesimo di S. E. Mons. Luciano Bux - Bari 

9 Ma  
18,30 

UDIENZE 
S. Messa a conclusione della festa Madonna del Passo - Specchia 

10Me 20,00 Presentazione libro del dott. Mauro Ciardo - Alessano 
11 G  UDIENZE 
12 V 09,30 

20,00 
Assemblea del Clero – Leuca (non segue pranzo) 
Equipe Pastorale del Turismo - Episcopio 

13 S   
14 D 17,30 S. Messa inizio Anno Formativo del Seminario Vescovile -  Ugento 
15 L 21,00 Concerto – chiesa S. Domenico Tricase 
16 Ma  UDIENZE 
17 Me 19,00 S. Messa Parrocchia “Presentazione M. V.” - Montesardo 
18 G  

18,00 
UDIENZE 
Convegno F.O.R.M.A.M.I. – Auditorium “Benedetto XVI” Alessano 

19 V   
20 S 20,00 Mandato ai Seminaristi del Seminario Regionale per la Missione 

Giovani Diocesana - Cattedrale 
21 D   
22L 18,30 Scuola Diocesana di Teologia - Alessano 
23Ma  

19,00 
UDIENZE 
S. Messa per il XXV di sacerdozio di don Gianni Leo – Basilica Leuca 

24 Me 17,oo Incontro zonale O.F.S. - cimitero Alessano 
25 G  UDIENZE 
26 V 18,00 

18,30 
Vespro e vestizione nuovi Seminaristi – Seminario Vescovile 
Processione e Pontificale per la festa dei SS. Medici – Santuario Ugento 

27 S 16,30 
18,00 

Inaugurazione Opere Parrocchiali “SS. Medici” – Gagliano 
S. Messa per la festa dei SS. Medici - Depressa 

28 D 10,00 
 
18,00 
20,00 

Ingresso nuovo Parroco don Zocco – Parrocchia “S. Giovanni Crisostomo” 
Giuliano 
Ingresso nuovo Parroco don Zocco – Parrocchia “S. Lorenzo” Barbarano 
Festa diocesana a conclusione della Missione Giovani – Basilica 
Leuca  

29 L 18,00 S. Messa per la festa patronale di S. Michele - Castrignano 
30 Ma  Esercizi spirituali C.E.P. 
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ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE 
 
2 don Pasquale Carletta 
3 don Salvatore Chiarello 
4 don Marco Annesi 
6 don William Del Vecchio 
7 don Michele Morello 
8 P. Rocco Cosi O.SS.T. – don Luigi Stendardo 
12 don Stefano De Paola 
13 don Ippazio Nuccio 
21 don Salvatore Palma – Fra Francesco O.F.M. Capp. (professione) 
22 Mons. Salvatore Palese 
23 don Gianni Leo 
24 Mons. Paolo Gualtieri – Fra Rufino 
 
 

COMPLEANNI 
 
4 don Fabrizio Gallo 
8 Mons. Agostino Bagnato 
13 don Quintino Pecoraro 
28 don Michele Morello 
 
 

ONOMASTICI 
 
22 Mons. Maurizio Barba 
26 Mons. Cosimo Ozza 
29 don Michele Morello – diac. Michele Casto 
 
 
 
 

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 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


