SPECIALE VISITA PASTORALE
Fine Forania di Tricase
Ecc.za Rev.ma,
il percorso da lei svolto, per visitare questa parte di
popolo di Dio, in nome di Cristo Signore, si realizza
pienamente oggi con questa concelebrazione.
Si “realizza” perché, riuniti tutti qui come forania di
Tricase, in questa Basilica mariana non soltanto vogliamo
richiamare il riferimento importante alla diocesanità. Oltre
tutto, vuole essere uno stimolo, per scoprire in Maria un
modello da seguire per tutta l’azione pastorale.
Infatti, sono due gli elementi che, nei vangeli, danno
carattere e singolarità alla Madre di Gesù e che noi sacerdoti e
fedeli laici abbiamo notato, anche, durante il suo passaggio, in
questi mesi, della Visita pastorale.
Il primo di questi due elementi è l’ascolto. In Maria,
non si può non notare che la sua fede e sua determinazione si
manifestano soprattutto in un atteggiamento d’ascolto.
È chiaro che Lei, Eccellenza, si è messo in ascolto
verso il nostro territorio; soprattutto verso quelle realtà che
più volte ha reputato vitali per la nostra realtà che sono:
l’ospedale, tutte le realtà scolastiche e le realtà caritative che vi
sono o che stanno per realizzarsi. Tuttavia, questo suo
impegno, non le ha impedito anche di mettersi accanto ad
ogni sacerdote, trovare il tempo (sempre più tiranno), nel
dimostrare atteggiamenti di ascolto e comprensione. Tutti i
sacerdoti, di fatti, hanno espresso nei suoi riguardi la stessa

1

cosa: una cura paterna dedicandoci veramente del
tempo e nel voler comprendere, per ognuno, la
propria dimensione di vita trovandosi in quel
determinato contesto.
Non solo, ma molte istituzioni e fedeli
laici, hanno anche percepito l’interesse e la voglia
di mettersi in dialogo nel scoprire e trovare delle
possibilità, soluzioni o opportunità per ripartire,
non ognuno per conto suo, ma insieme. In molte
circostante e realtà territoriali già si ha questo
spirito di collaborazione; tuttavia il suo
incoraggiamento è di stimolo per poter portare
avanti e completare dei progetti già avviati.
Inoltre, l’altro elemento mariano è la
speranza. Più volte, in questi mesi, ha ribadito che
siamo dentro al cambiamento d’epoca. Tuttavia,
nella fase di cambiamento sono opportuni dei
riferimenti. Non solo per non perdersi, ma anche
per aprirsi ad un confronto. Il motivo, per cui la
forania conclude qui, in questa Basilica, la visita
pastorale mira anche a questo. Questo è il luogo
dove la Diocesi può sempre tornare e ripartire per
scoprire e adempiere la propria identità. In questa
sacro edificio noi incontriamo Maria e qui il nostro “credere” diventa “vedere”. Di fatti, la
speranza è innanzitutto “saper vedere”. Come Maria SS. è riuscita a vedere, nella sua vicenda,
l’opera di Dio nella persona del Figlio; similmente anche noi, partendo da qui, possiamo vedere
Dio (non soltanto nella forma della carità, del culto e della cultura come ha richiamato nell’omelia
di sta sera), ma anche tornare e vedere Dio nell’agire storico. Di fatti, Lei, più volte, con la sua
predicazione e discorsi, richiamava il fatto che nella nostra realtà abbiamo molte risorse su cui
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confidare. Una di queste risorse, per ripartire, è lo stesso popolo di Dio che è presente e riesce a
rispondere ad ogni invito ecclesiale (E che sta sera possiamo vedere numeroso in questa
concelebrazione eucaristica).
Adesso vogliamo lasciar decantare tutto questo, per poter dare gusto e il giusto valore
all’esperienza appena conclusa. Non senza poterle dire “grazie” di quanto ha fatto per noi,
Eccellenza. È un grazie a nome di tutti, sia dei presenti che degli assenti, per quello che ha
donato, condiviso e vissuto insieme con noi durante questa visita pastorale, che è stata realizzata
in due tempi: un primo tempo di preparazione che ha visto come vicario foraneo don Lucio
Ciardo; poi interrotta con la visita del Santo Padre Francesco ad Alessano e un secondo tempo
dove si è realizzata. In particolare, “grazie” per l’esemplarità dell’”ascolto” e per la qualità della
“speranza” che ha voluto trasmetterci, sia con la sua persone, sia con le sue parole e sia con i suoi
gesti.
La ringraziamo e preghiamo, in questo momento, affinché Maria SS.ma di Leuca si
rivolga a Dio per benedire il suo apostolato in mezzo, il legame di noi sacerdoti e la presenza
attiva di tutti i nostri fedeli laici.

DON LUCA DE SANTIS
RINGRAZIA LA VERGINE
DI LEUCA

Vergine Santa siamo venuti qui oggi per
rendere grazie a Cristo tuo figlio. Ancora è
presente in noi quanto abbiamo vissuto in
questa santa visita pastorale, abbiamo
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contemplato il volto più bello delle nostre comunità le quali si sono vestite in festa pronte e
giubilanti per l’arrivo dello sposo. Il dono dello Spirito ricevuto Madre Santa, ha scardinato le
nostre chiusure facendo emergere la parte misteriosa e bella del nostro essere Chiesa, ci ha
fatti trascendere al di là di quelli che sono i nostri rapporti umani, poiché con la luce della
fede, nel nostro Vescovo, abbiamo fatto esperienza della presenza di Cristo che ama e visita
il suo popolo, e noi che pur essendo come parrocchie diverse e composte di diverse realtà
associative di gruppi e movimenti ci siamo riscoperti in lui una cosa sola. Vergine di Leuca
accompagna questa sera la nostra preghiera, la festa e la gioia spontanea che è stata
manifestata dai nostri bimbi e dai nostri ragazzi; accompagna le ansie del nostro pastore e di
ciascuno di noi per i nostri giovani e per tutto il mondo del lavoro, dona la tua materna
carezza ai nostri anziani e ammalati, ognuno di noi in te possa rinsaldare il suo cammino. In
fine Madre dolcissima aiutaci a non toglierci di dosso il vestito nuziale che in questa visita
abbiamo indossato, perché
il
mistero
dell’essere
Chiesa sia più forte del
nostro essere umani,
perché i legami della
fratellanza siano sempre
fondamentali sul nostro
essere terreni, perché
ciascuno di noi con il
vestito della festa seppur
presenti in un mondo
lacerato da discordie possa
in questa nostra chiesa di
Ugento Santa Maria di Leuca, risplendere come segno di unità e di pace. Così sia!

Inizio Visita Pastorale forania di Leuca
Relazione Vicario Foraneo don Fabrizio Gallo
Eccellenza

Rev.ma,

cari

sacerdoti e fedeli della forania di S.
Maria di Leuca, autorità tutte.
Esprimo

la

mia

personale

gioia,

certamente condivisa da tutti, per la
visita del Pastore della nostra Chiesa
che, secondo un’espressione di
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S.

Ignazio di Antiochia, “è
immagine del Padre”,
che viene a visitare il
suo popolo.
La

visita

pastorale

infatti, oltre che essere
un

appuntamento

di

carattere disciplinare o
canonico, rappresenta un
evento

di

profonda

grazia, per il quale tutta
la Chiesa gioisce, nel
sentire la sollecitudine paterna di Dio che, nella persona e nel ministero del Vescovo, viene a
confermare nella fede e nella gioia i fedeli in cammino verso la realizzazione del Regno di
Cristo.
Faccio ancora una volta mie le parole di Sant’Ignazio che, parlando del Vescovo e del
rapporto tra lui, il presbiterio e i fedeli, ne descrive l’armonia che deve risplendervi: “Bisogna
che tutti siano uniti al vescovo e tra di loro, soprattutto i presbiteri che sono il collegio degli
apostoli, come le corde sono unite alla cetra. Nulla infatti si faccia senza il vescovo”, poiché,
come il Concilio Vaticano II insegna, egli nella sua diocesi è Vicario di Cristo e presiede al
ministero dell’unità e della carità.
Convinti di questi preziosi insegnamenti, anche noi sacerdoti e fedeli della forania di
Leuca, vogliamo rinnovare a lei, Eccellenza e Padre, la nostra obbedienza filiale e il nostro
vivo desiderio di collaborare uniti per l’edificazione della Chiesa.
Volendo in qualche modo descrivere il territorio e la vita pastorale della nostra forania,
mi viene subito in mente la prima omelia che lei, Eccellenza, rivolse alla nostra diocesi, in cui
metteva in evidenza principalmente
due cose: la diocesi di Ugento come
città diffusa e i tre grandi fari che in
essa risplendono: la Vergine di Leuca,
il Servo di Dio don Tonino Bello e la
fede del popolo di Dio.
Se

queste

caratteristiche

valgono per tutta la diocesi credo, che
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in maniera particolare, siano ancora di più espressione del territorio della nostra forania di
Leuca.
Innanzitutto la città diffusa.
La forania di Leuca è caratterizzata,
più degli altri centri diocesani, da
numerose

comunità

parrocchiali

molto piccole, come numero di
abitanti. Piccoli centri che fanno capo
a paesi un po’ più grandi quali
Alessano, Castrignano e Gagliano,
che comunque non contano più di
cinque o sei mila abitanti.
Questo dato anagrafico non vuole svalutare la nostra realtà, anzi la qualifica come realtà che
ha la possibilità di una maggiore coesione e unità, che deriva proprio dalla esiguità delle
distanze oltre che dal ristretto numero di abitanti. Un dato positivo dunque che però non
nasconde anche un rischio, quello di volersi rinchiudere in uno sterile campanilismo
provinciale, in cui ogni piccola comunità teme di aprirsi alla collaborazione e all’unità con le
altre, per non perdere la propria identità e tradizione che, giustamente, si vuole conservare e
difendere.
Conservare e difendere l’identità e la tradizione spirituale di ogni singola comunità se
pur piccola, è molto importante e deve essere fatto sempre con maggiore impegno giacché
significa custodire le memorie di un passato che certamente parla oggi ed è faro di valori per
il futuro. Credo tuttavia che questo non
pregiudichi affatto una maggiore unione tra le
comunità nel vivere la pastorale come un’unica
grande parrocchia in cui si lavora insieme,
rispettando comunque le specificità di ognuno.
Insomma, servirebbe una maggiore presa di
coscienza da parte di pastori e fedeli circa la
bellezza e la positività del lavoro in sinergia.
Questo lavoro comune ci viene poi suggerito dai
tre grandi fari della nostra diocesi e in modo
particolare del nostro territorio leucadense: la
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Vergine di Leuca, don Tonino e la fede del Popolo di Dio.
Il Santuario della Madonna di
Leuca

che

sorge

sul

meraviglioso

promontorio è il punto nodale di un
cammino, che non solo idealmente ma
anche
lontano

fisicamente,
e

giunge

parte
a

da

molto

Leuca

come

penultima tappa verso quella che un
tempo era la meta di tutti i pellegrinaggi
ossia la Terra Santa.
Un cammino che vede ormai da diversi anni, grazie alla sensibilità del nostro
Vescovo, anche noi impegnati in questo progetto di valorizzazione del territorio da un punto
di vista ambientale, artistico-culturale, oltre che ovviamente spirituale. Questo cammino
arrivando a Leuca ci porta innanzitutto alla Madre, Maria, dalla quale impariamo ad essere
una Chiesa materna, sempre accogliente e sempre orientata all’altro e alla generazione di
nuovi figli. Accoglienza dell’altro anche del migrante, del forestiero, del povero, dello
straniero.
Non è una novità sottolineare come il nostro territorio sia continuamente interessato
dai continui flussi migratori che non possono in alcun modo lasciarci indifferenti ma che, per
forza di cose, ci spronano ad essere sempre più una Chiesa che accoglie. In questo direi, che
negli ultimi anni, abbiamo dato prova di essere realmente un popolo generoso e disponibile,
nonostante le difficoltà e le precarietà di mezzi e di sussidi. L’esperienza della “Carta di
Leuca” inserita nel Parco Culturale Ecclesiale, in cui ci si ferma per dialogare con tutti al
tavolo della pace, simboleggiato dal Mediterraneo, ne è un profondo stimolo.
Chiesa materna, dunque, chiesa accogliente e Chiesa con lo sguardo rivolto verso
l’orizzonte e verso il luogo da dove sorge il sole; il che vuol dire essere sempre tesi verso un
futuro di pace e di speranza, verso il domani dal quale vediamo sorgere una nuova luce che
indica ai nostri fratelli un futuro di
speranza, nonostante le nebbie che
potrebbero portarli a non sperare più.
L’altro

faro

della

nostra

diocesi, e ovviamente ancora di più
del nostro territorio foraniale, è don
Tonino. Non vogliamo qui banalizzare

7

la sua figura con parole scontate e
di retorica, tenendo presente quanto
a lui stesso la retorica non piacesse,
ma non possiamo nascondere la
nostra soddisfazione e il nostro
orgoglio nel dire che questo seme di
pace, quale egli è stato, è piantato
proprio qui nella nostra terra.
Questo, oltre ad essere un evidente
motivo di orgoglio, diventa tuttavia
un grande richiamo ad un impegno sempre maggiore in difesa di quei valori che egli ha
testimoniato con la propria vita, ossia la pace, la giustizia, la carità.
Pace. Guardare al mediterraneo da Leuca, vuol dire aprire il cuore a tutti i popoli del
mondo che vivono situazioni di conflitti, che generano poi continui flussi migratori. Significa
per noi essere un popolo, una Chiesa che proclama e vive con coraggio i valori della pace,
della solidarietà, dell’accoglienza e del dialogo. Questo non solo da un punto di vista teorico,
ossia dei discorsi, ma con piccoli segni di una presenza ecclesiale che si adopera
concretamente per la costruzione e la difesa della pace.
Giustizia. La giustizia sociale sembra un tema lontano da noi perché non viviamo in
un territorio segnato da gravi soprusi a danno dei più deboli, soprattutto grazie alla Chiesa e
alle istituzioni civili che si impegnano, sempre di più, per garantirci una vita serena. Tuttavia
bisogna considerare altri fattori che, se trascurati, in futuro potrebbero portare le nostre
comunità a vivere situazioni di disagio economico e sociale. I poveri purtroppo esistono anche
tra noi, nei nostri piccoli centri; famiglie in cui si fa fatica ad arrivare alla fine del mese,
anziani lasciati soli e in condizioni precarie, mancanza di lavoro e crisi di numerose aziende
…
E poi il dramma dei giovani
che, per avere un futuro stabile e una
realizzazione

professionale,

sono

costretti a lasciare i paesi di origine,
con conseguente spopolamento dei
nostri

centri

che

rischiano

di

impoverirsi, non solo da un punto di
vista anagrafico (la denatalità infatti è
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altissima nei nostri paesi) ma anche da un punto di
vista culturale e delle energie positive.
Certamente non spetta

a noi risolvere

questi problemi, tuttavia, nel rispetto e nella
distinzione dei ruoli, le nostre comunità cristiane
si devono sentire in dovere di dare delle risposte o
quanto meno di suggerire delle indicazioni, quelle
stesse che lei, Eccellenza, più volte ha dato in
numerosi suoi interventi.
Dobbiamo essere sempre più un Chiesa
segno. Un comunità che educa su tutti i punti di
vista: alla cultura della prossimità, alla cultura del
lavoro

e

alla

condivisione

delle

risorse,

incoraggiando i giovani a poter investire anche e
soprattutto nel nostro territorio che possiede grandissime potenzialità da un punto di vista del
paesaggio, delle tradizioni, dell’arte e del turismo. Ribadisco che non è nostro compito
risolvere, ma certamente possiamo collaborare con le istituzioni perché questo avvenga,
giacché ci sta a cuore il territorio meraviglioso e unico nel quale il Signore ci ha piantati e
vuole che portiamo frutti di giustizia e di solidarietà.
Carità. È la conseguenza naturale di quanto detto; significa, sempre sulla scia di don
Tonino, apertura alle esigenze dell’altro, del debole, del povero, dove la parola povertà può
includere non solo esigenze di carattere economico ma anche esistenziale. Non è da
trascurare, infatti, un certo disagio giovanile che porta, anche nei nostri piccoli centri, all’uso
o addirittura allo spaccio della droga alimentato dalla mancanza di valori, di lavoro e anche,
purtroppo, dalla criminalità organizzata che subdolamente opera anche nelle nostre comunità.
Per risolvere questi problemi è sotto gli occhi di tutti il lavoro encomiabile delle forze
dell’ordine, ma ciò non basta, in questo senso anche la nostra Chiesa si deve sentire coinvolta
in una sfida di carattere educativo che coinvolga famiglie e istituzioni in difesa dei nostri figli.
Fatte tutte queste considerazioni, è ovvio che la nostra chiesa non è solo problematiche
da affrontare ma soprattutto bellezza. Bellezza di un territorio modellato dalle mani del
Creatore che ci ha voluto regalare paesaggi che danno al cuore sentimenti di profonda gioia e
lode verso Colui che tutto ha fatto così bello, Egli che è la bellezza increata.
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Bellezza dell’arte che si
esprime nei numerosi monumenti
e opere, soprattutto di carattere
sacro,

che

nei

secoli

hanno

segnato il nostro territorio con le
vestigia che i

diversi

popoli

attraverso hanno scolpito

nella

nostra pietra e nei nostri tufi.
Infine e non ultimo, il terzo
faro: la bellezza della fede del
popolo di Dio. Un popolo dalla
fede viva che si traduce nell’essere accogliente, aperto alla dimensione della festa attraverso
le numerose tradizioni popolari e sempre pronto a vedere nell’altro, chiunque esso sia, un
fratello da accogliere e col quale condividere tutto ciò che la bontà di Dio ha messo a nostra
disposizione; un popolo bello, rivestito sempre dal chiarore del sol levante, pronto a rialzarsi
da ogni caduta e ripartire verso un futuro di speranza da costruire nel segno della nostra
vocazione di terra della bellezza.

V.P. ALESSANO

Si è tenuto presente, come obiettivo principale, porre al
centro della nostra vita Gesù che si propone come
Parola di Dio che ci rivela, ci fa conoscere il Padre e ciò
che Egli stesso vuole da ciascuno di noi, e come Pane
spezzato che ci dona la forza del Suo Spirito per
camminare sulla strada che la Parola ci indica.
La Comunità l’abbiamo considerata, come ci dice S.
Giovanni Paolo II, “famiglia di famiglie”. Ci si
impegna a mettere al centro dell’attenzione la persona:
ciascuno, nella misura in cui è oggetto di annuncio della
Buona novella, diventa soggetto di catechesi. Cioè
lascia trasparire, nel rapporto personale con gli altri, la
propria risposta all’amore appassionato di un Dio, come
Gesù Lo rivela, Lo fa conoscere, che ama ogni creatura
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con il cuore di padre e di madre.
Gli adulti sono accompagnati, mediante incontri mensili di catechesi in sei Centri di Ascolto o
in percorsi in gruppo, indirizzati ai coniugi o ai genitori dei ragazzi della catechesi, dalla 1
Elementare alla Scuola superiore, perché prendano coscienza della loro chiamata a vivere
l’amore nel Sacramento delle nozze: quando sull’altare si sono scambiato il consenso, Gesù
ha donato loro lo Spirito Santo perché, in ogni momento di ciascuna giornata, riproducano
l’amore appassionato di Gesù sposo per la Sua sposa che è la Chiesa. E diventino mezzo di
santificazione l’uno per l’altro, insieme, “maestri di cattedra” in unica linea nella formazione
umana e cristiana dei figli e, come famiglia, “chiesa domestica”, inviata ad accogliere, a
mettere a proprio agio e a condividere il tratto di strada di quanti incontrano.
I catechisti accompagnano i ragazzi nei loro vari percorsi, iniziandoli alla conoscenza, al
rapporto personale e all’intimità con il Signore e alla vita di impegno, di disponibilità, di
servizio in famiglia, a Scuola, nei vari ambienti sociali.
Una particolare attenzione è riservata agli adolescenti: mediante itinerari adeguati alla loro
età, musical, grest e campo formativo estivo, sono accolti, indirizzati, sostenuti per maturare
un rapporto personale con gli educatori e, gradualmente, aprirsi ad un rapporto fraterno tra
loro e impegnarsi a vivere la Buona Novella del Vangelo tra i coetanei, cercando di contagiare
con il proprio buon esempio.
La coeducazione è un valore tenuto in gran conto: favorisce la conoscenza reciproca tra
ragazzi, giovani e adulti e ci si aiuta reciprocamente e concretamente a superare i rispettivi
pregiudizi e meccanismi di difesa, a ritenere le diversità, dovute all’età e al temperamento di
ciascuno, risorse da riconoscere, da apprezzare, da valorizzare.
Ragazzi, giovani e adulti spesso, in piccoli gruppi, si trattengono con gli anziani presso la
nostra Casa di Accoglienza, gestita dalle Suore Compassioniste, o vanno a trovare i malati: il
contatto con la sofferenza incoraggia e stimola a divenire “ospedale da campo”, come dice
Papa Francesco e quando si cerca di uscire da sé per andare verso gli altri, sempre si riceve
più di quanto si dona.
Centrale è la Liturgia domenicale: l’ascolto della Parola è il punto di riferimento per la
verifica della settimana trascorsa e indica la strada da intraprendere per il nuovo percorso.
Il Pane consacrato dona la forza perché, con la grazia, l’aiuto dello Spirito di Gesù, si
cammini sulla via segnata dalla Parola.
La Comunità, lasciandosi contagiare dalla spiritualità di don Tonino, è particolarmente attenta
all’accoglienza di quanti si avvicendano tra noi per trattenersi in preghiera presso la tomba del
Servo di Dio e, la domenica, si uniscono a noi nella celebrazione della S. Messa. Sono in tanti
che, venendo da tutta l’Italia, gruppi diocesani, parrocchiali, famiglie persone singole, adulti,
giovani, ragazzi, desiderano fare esperienza di Dio, ricalcando le orme di don Tonino.
Una grande apertura la stessa Comunità riserva ai giovani immigrati, ospitati e gestita
dall’ARCI nella nostra Casa della Convivialità: l’attenzione, la disponibilità, l’accoglienza, la
condivisione, anche in piccoli lavori a loro proposti, esprimono la solidarietà e la fraternità
che la nostra gente, nella propria povertà, generosamente offre, certa che solo i poveri sanno
capire i poveri.
Come Comunità, con la grazia di Dio, abbiamo fatto tanta tanta strada, abbiamo imparato a
fare esperienza di Chiesa, sia pure con tante debolezze e fragilità. Ciò che conta è non sentirsi
mai arrivati, saper ricominciare, facendo affidamento prima che sul proprio impegno, sulla
grazia, sulla forza, sull’aiuto dello Spirito Santo, mettendo al primo posto la preghiera,
l’esperienza per tutti dell’amore appassionato di un Dio che ci ama con il cuore di padre e di
madre e vuole che impariamo ad amare noi stessi, a cercare di accettarci così come siamo e
farci “pane spezzato” all’interno della stessa Comunità e con quanti incontriamo, divenendo
tutti e ciascuno “ponte”, direbbe don Tonino, che unisce e supera steccati e muri.
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La Casa di Accoglienza
“Madonna della B. Novella
Don Tonino Bello”
di Suor Veronica
Nel 1994 veniva donato alla nostra
Parrocchia un grande Stabile, a pochi
metri dalla Chiesa Collegiata, nel
cuore del centro abitato in Via La
Nova, n.
4,
perché si
realizzas
se una
Casa di
Accoglie
nza per
Anziani.
Da anni
il nostro
parroco
constata
va che agli anziani non
mancava
“ un pezzo di pane”, ma erano costretti a stare soli per l’intera giornata in una casa fredda
perché priva di presenze che li accompagnassero e li valorizzassero per continuare a donare
il meglio di sè, mettendo al servizio degli altri l’esperienza, la saggezza, la preghiera di ogni
giorno.
Con particolare impegno e con straordinari sacrifici di una famiglia e dell’intera Comunità
abbiamo proceduto alla ristrutturazione e al restauro dell’intera costruzione.
E’ stato realizzato un grande complesso che può accogliere n. 16 anziani che vogliano
trattenersi definitivamente giorno e notte.
La Casa di Accoglienza è stata benedetta e aperta dal
Vescovo Mons. Domenico Caliandro il 26 marzo 2000 e
affidata
alla
Direzione
delle
nostre
Suore
Compassioniste Serve di Maria. E’ divenuta il “cuore”
della Comunità parrocchiale, luogo ed espressione della
carità di Cristo.
Il 06 marzo 2017 è stata trasformata in R. S. A. cioè
“Residenza Socio Assistenziale”.
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La vicinanza della Casa alla Parrocchia
e al centro della nostra cittadina fa
sentire l’anziano inserito pienamente
nell’ambiente dove ha operato. E la
presenza delle Suore promuove un
autentico impulso di carità dove gli
anziani usufruiscono della compagnia,
dell’originalità, dell’intraprendenza,
del sostegno di ragazzi, giovani e
adulti e gli stessi anziani arricchiscono
con l’esperienza e la saggezza, loro
proprie, quanti si avvicendano nel
corso dell’anno per andare a stare con
loro.
Riporto la targa che è all’ingresso della Casa:
“Questa Casa di Accoglienza
“Madonna della Buona Novella –Don Tonino Bello”
Donata alla Parrocchia del SS.
Salvatore in Alessano da Scipione
Sangiovanni in ricordo di Raffaele e
Carlo Sangiovanni, ristrutturata e
restaurata, in buona parte, con i
risparmi dei coniugi Giuseppe Rizzo e
Addolorata Calsolaro, di Tommasina
Calsolaro e di Anna Rizzo e con i
sacrifici e la generosità di tutti i fratelli,
benedetta il 26 marzo 2000 dal
Vescovo Mons. Domenico Caliandro,
diventi il cuore della Comunità. Luogo
ed espressione della carità di Cristo.
Alessano,
26
marzo
2000
Il Parroco
Don Gigi Ciardo”

Visita Pastorale comunità frati minori
cappuccini - Alessano
RELAZIONE PER LA VISITA PASTORALE
DEL NOSTRO VESCOVO MONS. VITO ANGIULI
AL CONVENTO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI ALESSANO
14.02.2017
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Eccellenza, siamo davvero contenti e la ringraziamo sentitamente per questa visita al
convento dei frati cappuccini e a tutto il movimento francescano, nell’ambito della visita
pastorale alla parrocchia di Alessano.
Con questa sua visita lei ci conforta e conferma nel nostro cammino cristiano e francescano
nella sua diocesi.
Come frati e come francescani secolari ci
sentiamo inseriti nel progetto pastorale che lei
ogni anno propone a tutta la chiesa diocesana.
Con gioia ci sentiamo parte attiva della vita
diocesana e partecipiamo con entusiasmo a tutti
i momenti forti che lei ci propone nel suo
insegnamento e nella programmazione delle
attività diocesane.
Qui le vogliamo dire il nostro apprezzamento e
il nostro grazie per quanto lei fa per attivare la
vita cristiana di questa porzione del popolo di
Dio a lei affidato.
Grazie ancora per l’attenzione con cui guarda
alle condizioni sociali, economiche e politiche
di questo nostro territorio che trova in lei un
punto sicuro di riferimento. Certamente la
“Carta di Leuca”, con tutte le attività annesse, ha
sollecitato la nostra gente del sud Salento a non
sentirsi “in finibus terrae” ma porta aperta e
ponte con una strada a doppio senso dall’Europa
verso sud e verso est e da tutti questi popoli
verso l’Europa a cui chiedono una condivisione
di beni ed una apertura verso la convivialità
delle differenze.
Non possiamo lasciare passare sotto silenzio
quanto lei ha fatto per favorire la venuta in
questa nostra terra di papa Francesco in
occasione del 25° del “dies natalis” del terziario
francescano e vescovo don Tonino Bello. Grazie
anche per questo evento storico nel nostro
territorio.
La vita e il messaggio di don Tonino Bello è
intimamente legata al nostro territorio e a questo
convento non solo perché qui è nato ma
specialmente perché ne ha assorbito la cultura
rivitalizzandola, e la spiritualità francescana che
ha dato sapore al suo ministero e alle sue scelte
cristiane.
Per questi motivi l’Ordine francescano secolare
ha scelto don Tonino come titolare e protettore
di questa fraternità locale e il nostro convento ha
preso il titolo di Casa di Accoglienza e di
spiritualità don Tonino Bello. Abbiamo cercato
di mantenere viva la sua memoria con attività
culturali di grande rilievo nell’anno 25° della
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sua morte e con la pubblicazione della conferenza del nostro confratello l’arcivescovo
Benigno Papa. Nella casa di spiritualità facciamo assistenza spirituale ai pellegrini che ci
chiedono ospitalità, diffondendo la conoscenza e la devozione al servo di Dio don Tonino.
A questo scopo molto ci aiuta la vicinanza e
la collaborazione con la Fondazione don
Tonino Bello.
Tutta la nostra struttura è sempre disponibile
ai vari gruppi e movimenti parrocchiali e
diocesani che vengono da noi per incontri e
momenti di preghiera.
Eccellenza, durante gli otto anni del suo
ministero pastorale nella nostra diocesi,
molti frati hanno vissuto e lavorato in questo
convento, dando il loro contributo alla vita
pastorale e diffondendo nel popolo la
spiritualità
francescana
secondo
la
sfaccettatura specifica dei Cappuccini.
Oggi la nostra fraternità è composta di
quattro frati sacerdoti. In questi ultimi giorni
si è arricchita, anche se per qualche mese,
con la presenza di Fra Giuseppe Ciccimarra.
È con noi fra Innocenzo Isceri, memoria
storica della nostra fraternità perché è qui dal
giugno 2006. Fra Antonino Colasanti è con
noi dal settembre del 2017, ma in varie
riprese, ha vissuto in questo convento per
molti anni. Fra Michele Cilli è presente in
fraternità dal luglio del 2016. Il sottoscritto è
presente dal settembre del 2015.
Tutti noi ci sentiamo accolti dalla generosità
e dall’amore del popolo alessanese. La storia
della nostra fraternità si è intrecciata
intimamente con la storia e le vicissitudini
della storia di Alessano lungo secoli di
condivisione con le gioie e ansie di questo
popolo. Con molta gratitudine diciamo qui il
nostro grazie al popolo e alle autorità civili e
a tutte le associazioni culturali di Alessano.
Con altrettanta gratitudine siamo qui a dire il
nostro grazie per l’accoglienza, la
collaborazione e l’amicizia con il nostro
parroco don Gigi Ciardo e il vice parroco
don Antonio Mariano.
A lei eccellenza ci sentiamo grati per
l’attenzione con cui segue la nostra vita e la
nostra presenza nella sua diocesi. Grazie per
aver affidato a fra Michele, fin dall’inizio
della sua residenza in questo convento, il
servizio pastorale di vice parroco, prima a
Barbarano e ora a Tiggiano, e per il generoso
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contributo che ci ha concesso per il restauro dell’artistica pala d’altare della nostra chiesa.
Sebbene i lavori segnino il passo, per i ritardi e una certa inefficienza della Sovrintendenza
dei beni culturali, ci auguriamo che il restauro possa essere concluso in breve tempo.
La nostra attività principale in diocesi si svolge
principalmente nel ministero del sacramento della
penitenza e della predicazione. Il popolo ci trova
sempre disponibili ad ogni ora del giorno per le
confessioni. Inoltre siamo sempre disponibili alle
richieste delle parrocchie per confessioni ed altre
collaborazioni. Svolgiamo il nostro ministero
anche a favore delle comunità delle congregazioni
femminili (Fra Antonino assiste una comunità di
Lecce, fra Innocenzo ne assiste tre, a Leuca e a
Corsano, e il sottoscritto una, quella della fraternità
delle suore dell’ospedale di Tricase di cui per molti
anni, vari frati sono stati assistenti spirituali) e
nell’assistenza spirituale al monastero delle clarisse
cappuccine. Inoltre personalmente, e insieme a fra
Giuseppe, mi sento legato particolarmente alla
parrocchia della chiesa madre di Ruffano. Con don
Nino Santoro c’è una bella collaborazione.
Inoltre nella nostra chiesa accogliamo il gruppo
“Figli in paradiso” per le loro celebrazioni e
incontri di formazione.
La fraternità dell’Ordine francescano secolare è
presente nelle attività del territorio e della nostra
chiesa. Su 113 professi solo una quarantina sono
attivi, gli altri sono malati o molto anziani che
assistiamo confessandoli e portando la comunione
ogni primo venerdì. C’è però una speranza
concreta di ringiovanimento della fraternità con
l’ingresso nelle varie fasi di formazione di un
gruppo di giovani uomini e donne. L’Ofs è
presente nel consiglio pastorale parrocchiale e con
qualche sorella nel gruppo dei catechisti. È
presente nel coro della nostra chiesa che da vari
decenni accompagna le nostre celebrazioni
liturgiche e collabora attivamente col coro
parrocchiale e cittadino in varie manifestazioni.
Alcuni membri dell’Ofs sono presenti nel gruppo
teatrale cittadino della Giudecca, di cui, il regista, è
un francescano secolare. Lo stesso fratello è
l’animatore del gruppo teatrale dei “Giullari di
Dio” che da quasi due decenni insieme ai terziari,
ogni anno porta in scena per le strade di Alessano
la rappresentazione della passione del Signore
Gesù che suscita molto interesse in tutta la
cittadinanza.
Presso il nostro convento c’è un punto
distribuzione della Caritas. Grazie agli aiuti che
riceviamo dal Banco alimentare e al contributo di
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alcuni benefattori, possiamo venire incontro alle necessità di circa 156 persone. Anche in
questa attività i membri dell’Ofs sono in
prima linea e partecipano, insieme a
vari
simpatizzanti,
con
molto
entusiasmo, alla raccolta alimentare
annuale
organizzata
dal
Banco
alimentare. In fine, totalmente propria
dell’Ofs
è
la
preparazione
e
celebrazione della festa del Serafico
Padre S. Francesco. È una festa molto
attesa e partecipata da parte della gente
e l’animazione missionaria a favore
delle nostre missioni in Mozambico e in
Albania.
Eccellenza, vogliamo rendere grazie
“all’Altissimo
onnipotente
bon
Signore” che ci accompagna in queste
attività e più ancora nella testimonianza
di vita cristiana nella preghiera, nella
liturgia che ogni giorno condividiamo
col popolo di Dio che avverte in questo
nostro ambiente la Sua misteriosa e
benefica presenza.
Ancora un grazie sentito da parte di tutti
noi per la sua attenzione e
accompagnamento.
Per la fraternità cappuccina e il movimento francescano secolare
Fra Francesco Monticchio, Ofmcap. Guardiano

Visita Pastorale Parrocchia
Presentazione B.M.V. MONTESARDO
Come molti diciamo: stiamo vivendo un cambiamento
d’epoca e io lo noto nella comunità di Montesardo con
la speranza di poter vivere questa comunità in positivo.
Una comunità i cui membri non vivono, in alcune
circostanze, la vera comunione, tanto che lo scorso
anno non si è fatta neppure la festa patronale della
seconda domenica del mese di luglio.
L’impegno maggiore lo assorbe la catechesi
della iniziazione cristiana di 70 ragazzi (dalla II
elementare al primo superiore) guidati da 12 catechiste
che svolgono il loro servizio con tanto entusiasmo,
impegno e anche con grande sacrificio.
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I ragazzi, una volta celebrato il sacramento della cresima, come se nulla fosse accaduto
nella loro vita di adolescenti, non tornano più in parrocchia, non avendo operatori pastorali
che possono assicurare una presenza costante e che possano essere per i ragazzi punti di
riferimento.
Le condizioni socio-economiche delle famiglie
sono discrete; non ci sono casi di povertà estrema; in
passato ha subìto una forte emigrazione all’estero e nel
Nord Italia. Si avverte nei giovani una mancanza di
speranza nel realizzarsi nel proprio territorio.
La
maggior parte delle famiglie è cattolica, ma per quanto
riguarda la pratica, solo il 10% va a messa la domenica.
Il mio desiderio è quello di poter vedere i genitori che
accompagnano i figli in chiesa come piccola chiesa
domestica e che tante piccole chiese domestiche formino
la grande famiglia cristiana, la comunità parrocchiale.
In parrocchia ci sono tre confraternite, ma tutte e
tre sono seguite da un unico consiglio di
amministrazione. I confratelli hanno quasi tutti superato
il limite di età che permetterebbe di partecipare alle
processioni. Sono pochissimi coloro che indossano
l’abito di appartenenza.
L’Associazione dell’Apostolato della Preghiera è
presente in parrocchia con diverse socie che, guidate dal
consiglio, vive i primi venerdì di mese, alternandosi per
l’adorazione a Gesù Eucaristia e durante le quarant’ore
alla fine del mese di gennaio, dedicato al Cuore di Gesù.
Non c’è il consiglio pastorale parrocchiale né il
consiglio parrocchiale per gli affari
economici,
organismi importanti per la vita di comunità. Mi auguro
che in seguito ci possano essere laici che possano essere
interessati a vivere la vita della parrocchia più da vicino,
formando il CPP e il CPAE.
Ci sono alcune persone disponibili alla collaborazione.
Non ho trovato persone disponibili a dare un’ora a
settimana, per stare attenti ai ragazzi che vogliono
giocare al campo sportivo dell’oratorio. Soprattutto in
questi due ultimi anni, poiché l’oratorio avrebbe bisogno
di essere messo a norma e in sicurezza, non abbiamo
aperto, ma i ragazzi hanno usufruito ugualmente del
campo sportivo, ogni giorno, scavalcando il muro di
cinta e distruggendo i vetri e le porte degli spogliatoi.
Ci auguriamo che la sua visita sia davvero un
evento di grazia che la nostra comunità vive con il suo
vescovo e che riflette in qualche misura quella
specialissima visita con la quale il “supremo pastore” (1
Pt 5,4) e guardiano della nostre anime
(cf. 1 Pt 2,25),
Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo popolo (cf. Lc
1,68).
Eccellenza, ci incoraggi, ci sproni, ci benedica.
Il Parroco
don Pietro Carluccio
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Visita Pastorale
Parrocchia
San Rocco – gagliano del Capo
VISITA PASTORALE 21-24 FEBBRAIO 2019
Relazione del Parroco
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Il 20 gennaio 2013, sono stato nominato parroco di questa comunità da S.E.M. Vito
Angiuli, presente anche il Padre Provinciale dei Trinitari, P. Gino Buccarello, immediato
predecessore nel mio incarico.
La struttura parrocchiale
La comunità della parrocchia di Gagliano del Capo è composta da circa 4024 persone, per
un totale di 1600 nuclei famigliari. La frequenza all’eucarestia domenicale, distribuita nelle
cinque messe, tre celebrate in parrocchia, una nella cappella dell’Immacolata e una a San
Francesco, varia dal 10 al 20%, ai quali bisogna aggiungere una quota abbastanza
significativa di fedeli che partecipa quasi sistematicamente a quella del Santuario di Leuca.
L’immagine che ritengo di poter dare della nostra comunità e del lavoro pastorale, mio e
dei miei collaboratori, è quella di una
carovana in marcia, in cammino, orientata
verso il Signore e il Regno di Dio.
I mezzi di trasporto sono la preghiera
liturgica e devozionale, la predicazione, la
catechesi, i vari incontri, e un lavorio
sommerso di supporto, poco noto e poco
quantificabile, fatto dai singoli credenti,
nelle più variate situazioni, come lo Spirito

Santo suscita e anima.
Esiste poi una forma di apostolato che
passa attraverso i media, oggi molto diffusi:
la rete, WhatsApp, i social media eccetera,
usati da molti per condividere messaggi
educativi e far crescere e alimentare la fede
e la carità.
Nel mio servizio sacerdotale io non avevo
mai fatto il parroco in Italia. La mia esperienza era stata
solo quella missionaria, soprattutto come cappellano
nelle carceri del Madagascar, con un approccio
pastorale significativamente diverso, sia nei metodi che
nelle finalità.
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L’ottima organizzazione della Parrocchia, promossa dal parroco uscente, P. Gino
Buccarello e dei suoi predecessori, hanno tuttavia facilitato il mio compito.
Di grande aiuto sono stati anche i Confratelli della mia Comunità Trinitaria di Gagliano, P.
Franco D’agostino, P. Lukasz Janecki viceparroco, Fra’ Donato Aceto e P. Pasquale Pizzuti, ai
quali si è aggiunto dal 20 settembre 2018 anche P. Giuseppe Vu Duy Phuong, nuovo
viceparroco.

Voglio spendere due parole per Padre
Lucas che ora si trova a Cracovia come cappellano delle carceri. P. Lucasz, partendo ha
lasciato questa comunità con grande dispiacere suo e di tutti, con i quali si relazionava con
una vera empatia e amicizia. Fra noi ha svolto un meraviglioso lavoro pastorale in questi
quasi sei anni di permanenza. Il nostro confratello, sacerdote di grande carica spirituale, ha
dato un impulso forte alla nostra comunità. Ha portato avanti le diverse attività pastorali, di
cui era incaricato, ha guidato i giovani, la catechesi, i chierichetti, la promozione vocazionale,
la scuola di preghiera, è stato formatore e promotore del Cursillos. Sempre presente in tutte
le manifestazioni della Diocesi, amato e stimato dai confratelli e dai sacerdoti diocesani; ha
toccato il cuore di tutti, con parole di pace e di riconciliazione. Ha seguito spiritualmente e
pastoralmente molte famiglie, per riportarle all’unità con la riconciliazione. Ha promosso il
dialogo tra i lontani e, soprattutto è stato un apostolo del sacramento della confessione. Un
grande dono per la nostra comunità, di cui ringraziamo il Signore.
1. La mia azione pastorale
Devo riconoscere che lo stile della mia azione pastorale si è concentrata più nella gestione
delle attività già esistenti piuttosto che nella progettazione di iniziative innovative e originali.
Ho tentato di costituire i cosi detti Comitati di quartiere, con l’obiettivo, nelle mie
intenzioni, di conoscere meglio i bisogni e i problemi delle famiglie e delle persone del
quartiere. Lo scopo era quello di promuovere iniziative e progetti efficaci in collaborazione
del parroco e del consiglio pastorale e venire meglio e più efficacemente incontro ai bisogni
emergenti della comunità. Intento non riuscito.
Ho cercato quindi, aiutato dai miei collaboratori di continuare a curare le opere e le
iniziative già esistenti, con l’accompagnamento spirituale dei diversi gruppi: le Confraternite
dell’Immacolata e del SS Rosario, l’Apostolato della Preghiera, il Laicato Trinitario, il Coro
Polifonico, il coro dei Giovani, il gruppo dei chierichetti, la Comunità Nuova Pentecoste, il
gruppo della Divina Misericordia, il gruppo del Cursillos, il gruppo degli Scouts e il gruppo dei
giovani.
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Accanto a questi ci sono poi altri collaboratori volontari della parrocchia: il gruppo delle
pulizie, il gruppo dei sacristi, il gruppo dei lettori e liturgisti e soprattutto il gruppo dei
catechisti, molto numeroso e di grande importanza nell’azione educativa e pastorale della
comunità.

Nella predicazione, sia durante l’Eucarestia
che in altre diverse circostanze, mi sono
sforzato di far riflettere la Comunità
soprattutto sullo spirito di comunione e di
missione, di perdono e di accoglienza, di
fratellanza e di solidarietà.
La nostra comunità ama la preghiera
all’aperto, per cui in diverse occasioni, oltre
che nel mese di maggio, realizziamo celebrazioni al di fuori della chiesa, anche per avvicinare
le persone che di solito frequentano poco.
2. La Carità
La nostra comunità è attenta, per quanto ci è possibile, ai più poveri e ai bisognosi, sia con
l’aiuto del banco alimentare e la distribuzione dei viveri sia con la raccolta e la distribuzione
dei vestiti sia con interventi monetari diretti, secondo le richieste e i bisogni.
Molti fedeli si prestano personalmente a portare un piatto caldo a persone sole o anziane.
Anche la nostra comunità religiosa provvede anche giornalmente ad aiutare alcuni dei casi
più urgenti.
Una attività parrocchiale di grande
impatto, anche se limitata ad un solo mese,
è costituita dal campo scuola estivo (GREST)
durante il quale si organizzano diverse

24

attività che durano tutto il giorno. Al mattino la preghiera e la partenza per il mare; al
ritorno la doccia, il pranzo, poi un momento di catechesi e nell’ultima parte i giochi di
squadra, come forma di educazione alla socialità.
Per l’organizzazione di tale mese, che richiede la presenza e la formazione del gruppo
degli animatori giovani, ci avvaliamo del prezioso aiuto di molti volontari adulti, capaci e
affidabili.
3. I problemi
Fra i problemi più significativi della
nostra comunità, di vitale importanza
per il suo futuro, metterei al primo
posto quello dei giovani, che riusciamo
molto poco a intercettare e a
coinvolgere nelle nostre attività.
Un altro problema molto serio per la
tenuta del tessuto sociale e religioso
della nostra comunità è quello delle
famiglie che si separano, rompendo un
patto d’amore sancito davanti a Dio e
provocando un grave disagio ai minori
che ne sono inevitabilmente coinvolti.
C’è poi il grande problema della
mancanza del lavoro che condiziona
drammaticamente la vita dei singoli e
delle famiglie e logora e disarticola i
progetti, le relazioni e l’immaginario
collettivo.
A questi problemi va poi aggiunta una
lenta, progressiva diminuzione della
frequenza liturgica, sia nell’eucarestia
domenicale che in quella quotidiana. Fra le cause occorre riconoscere la diminuita natalità
generale, la crisi della fascia dei giovani e la riduzione della presenza degli anziani, che
continuano ad essere i più fedeli frequentatori della Chiesa, e perché no, metto anche la mia
poca sollecitudine pastorale.
4. Collaborazioni
Tutti i sacerdoti presenti in parrocchia abbiamo sempre collaborato, nei limite del
possibile, con le parrocchie vicine
(Arigliano, Salignano, Castrignano,
Patù, Corsano, Leuca, per le
confessioni, per le celebrazioni
eucaristiche, per i funerali e, da
un po’ di tempo, anche con la
Lectio
Divina
settimanale
condotta da Don Michele
Sammali.
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Con le parrocchie sud della Forania organizziamo i corsi matrimoniali nell’Oratorio di
Gagliano o in quello di Castrignano. Questa formazione è svolta dai noi parroci ma anche da
esperti laici e, spesso, con le testimonianze di qualche coppia.
Negli obiettivi del mio
impegno pastorale, ho tenuto in
buon conto il meglio del popolo
che il Signore mi ha chiamato a
servire e, tenendo presente i
miei limiti, mi sono fatto aiutare
dai confratelli più esperti di me,
sia chiedendo dei pareri nello
specifico, sia approfittando di
ogni occasione per offrire ai
miei
parrocchiani
una
predicazione
diversa
e
insegnamento più approfondito
nelle liturgie importanti, nelle
feste e nei momenti forti
dell’anno.
Di notevole importanza per la
vita parrocchiale, è il Consiglio
Pastorale Parrocchiale, col quale
ci confrontiamo almeno 3 volte
l’anno e condividiamo le grandi
linee dell’azione pastorale,
senza escludere l’ascolto di altri
cristiani che vengono a parlarci
con critiche e anche proposte.
Attenzione particolare diamo
anche alla collaborazione con le
altre forze vive della società
Gaglianesi e con le associazioni
civili del paese, con le quali lavoriamo e ci coinvolgiamo per la realizzazione del bene
comune.
5. Lavori straordinari:
A parte il completamento
dell’Oratorio di Santi Medici,
opera ideata, promossa e
realizzata dal mio predecessore,
P. Gino Buccarello, ogni anno
abbiamo cercato di intervenire
su parti o su elementi delle
strutture religiose esistenti nella
nostra comunità.
P. Gino è stato anche il
promotore
del
restauro
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dell’Organo, che è rimasto però nella sua “collocazione provvisoria” accanto all’altare
maggiore. Forse si sarebbe dovuto installare dove già era ormai da 80 anni, in fondo alla
chiesa.
Quest’ultimo anno poi, a
seguito di alcune infiltrazioni
d’acqua provenienti dal terrazzo
della Chiesa madre, siamo
intervenuti su consiglio dei
tecnici per mettere in sicurezza
le fughe di tutto il terrazzo con
un prodotto impermeabile e
risolvere il problema.
Nello stesso periodo siamo
stati costretti a intervenire per
riparare gli effetti di un fulmine

che aveva procurato diversi danni
alla parrocchia.
Abbiamo
inoltre
fatto
restaurare la statua di S. Oronzo
in cartapesta nostro precedente
protettore che l’umidità aveva
gravemente rovinato.
Altri lavori significativi nei sei
anni: l’ambone nuovo offerto in
memoria di Cosimo Russo; la
Colonna -battistero offerta in
memoria di Dora Melcarne; l’ostensorio
grande offerto in memoria di Antonio
Nicolardi; non dimentichiamo un grande
Crocifisso opera di Franco Melcarne Casi,
commissionato dalla Famiglia Protopapa
e Bisanti Marianna, collocato nella
chiesetta di SS Medici.
Va ricordato anche il restauro del
Portone centrale della Chiesa Madre e

del bancone della Sagrestia.
6. Progetti e prospettive future.
Oltre
alla
locazione
definitiva
dell’Organo, come detto sopra, ci sarebbe
da dare una grande tinteggiatura
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all’interno della chiesa, la rimessa a
nuovo del sistema di video
sorveglianza bruciato dal fulmine, il
restauro dell’altare di San Rocco,
una rimessa a punto del campanile,
compreso i parafulmini, e diverse
altre riparazioni all’oratorio dei SS
Medici e anche di San Rocco.
Soprattutto dietro indicazioni di
Don Andrea, il rinnovamento
dell’impianto elettrico, secondo le
nuove norme,
Ma soprattutto la messa a punto
di una pastorale più adattata in funzione delle situazioni sociologiche e antropologiche e
bisogni reali del popolo nel presente, tenendo presente l’immediato futuro. Tutti diciamo
che il mondo è cambiato.
7. Conclusione e ringraziamento.
Concludo
ringraziando
cordialmente, prima di tutto lei,
Eccellenza, nostro vescovo e
pastore, sia per questa visita
pastorale che ci permette di
conoscerci meglio e ripartire con
rinnovato entusiasmo. Grazie anche
per esserci stato vicino in questi anni
del suo ministero. Un altro

particolare ringraziamento personale vorrei
esprimerLe per la fiducia che ha avuto
nell’affidarmi questa parte di popolo di cui lei è
il 1°Pastore, e poi per la personale vicinanza alla
mia persona: non dimentico la sua presenza e il
lungo elogio in occasione del 50° del mio
sacerdozio, e ultimamente la sua visita in
ospedale, a seguito della mia caduta.
Un grazie profondo poi vorrei esprimere a voi
tutti, fedeli di questa comunità cristiana, per
avermi accolto con simpatia e speranza, e per avermi accompagnato con la vostra presenza e
la vostra preghiera. Ringrazio particolarmente tutti quelli che con semplicità e con pazienza
si sono messi a disposizione ed entusiasmo per collaborare al miglior andamento di questa
Parrocchia. Avete sentito anche voi, con me e più di me, la responsabilità di far crescere,
maturare e far avanzare questa carovana verso il regno di Dio.
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La SS.ma Trinità, per intercessione della nostra Mamma del cielo, di San Rocco e di tutti i
nostri cari Santi, ci dia la consapevolezza del suo amore infinito per tutti noi e la forza di
essere testimoni di questo amore
presso coloro che ancora non lo
hanno conosciuto e sperimentato.
Voglio
chiudere
con
un
rammarico: quello di non aver
sufficientemente studiato e operato
nel progetto pastorale diocesano
“Educare a una forma di vita
meravigliosa” che francamente mi
affascina molto ma per il quale ho
fatto poco o nulla per realizzarlo.
Grazie della vostra pazienza e
della vostra presenza!
Concludo: grazie della vostra pazienza ad ascoltarmi fino alla fine.
Gagliano del Capo, 11.02.20198

P. Angelo Buccarello, parroco

PRIMA VISITA PASTORALE MONS. VITO ANGIULI ,
DIOCESI UGENTO-SANTA MARIA DI LEUCA
21-24
FEBBRAIO 2019
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
VENERDI’ 22 febbraio 2019
Venerdì 22 febbraio il CPP e il CAEP
si riunisce in seduta straordinaria in
occasione della prima visita pastorale
di S.E. il Vescovo mons. VITO
ANGIULI nella nostra Parrocchia.
Sono presenti S.E., il parroco Padre
Angelo Buccarello, Padre Poung, Padre
Vincenzo Frisullo e tutti i componenti
del CPP e CAEP.
PADRE ANGELO dà inizio con il

segno della Croce e con la preghiera che
abbiamo
recitato in ogni celebrazione
eucaristica in preparazione alla Visita. La
segretaria, Maria Rosaria Sergi , presenta
una sua relazione in cui saluta S.E. a
nome del Consiglio tutto e ne enuncia
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finalità e attività; segue la
presentazione dei gruppi e dei
responsabili. Al
termine
ringrazia
per questa sua
presenza
che ci infonde
coraggio nel cammino di fede e
rafforza la
speranza. La
segretaria passa la parola al
vice
presidente,
Mario
Buccarello, il quale riflette
sulla importanza del CPP che
non è solo
un organismo
formale, e questo dipende dalla
impostazione che ne dà il
parroco il quale ci coinvolge
in tutte le decisioni . Cogliamo
in Padre Angelo il desiderio di renderci famiglia. è questo lo spirito autentico del Consiglio
di là da statuti e regolamenti. NON è IL PARLAMEMTINO DELLA PARROCCHIA, dice,
in cui si procede a votazione o a maggioranza , ma il luogo in cui si prendono decisioni
condivise . Un ringraziamento al parroco per il suo modo di condurre anche questo aspetto
della vita comunitaria. Segue la relazione del presidente del CAEP ,Tonino De Pietro. IL
vescovo vidima il verbale del CPP; chiede di visionare il registro dei verbali degli
AFFARI ECONOMICI che la Parrocchia non ha mai avuto.
Padre ANGELO invita la sig.ra Donatella Colaci ad illustrare i risultati del questionario
che abbiamo somministrato lo scorso anno ai fedeli sui temi della fede, sulla famiglia, del
lavoro ,sul rapporto genitori- figli. Certamente il campione è importante, ma esiguo, dal
momento che hanno risposto solo 70 parrocchiani e magari o vicini alla Parrocchia o
completamente estranei. Il risultato dice che la Parrocchia risulta chiusa alle diverse
esigenze e poco accogliente. Il vescovo ci chiede che cosa facciamo per essere accoglienti
? La segretaria interviene sostenendo , ad onor del vero, che numerosi sono i richiami e gli
inviti che il parroco rivolge regolarmente a tutti e che sono puntualmente disattesi. Ogni
mese vi è la catechesi per i genitori dei bambini e ragazzi del catechismo, che viene disertata
in maniera significativa. Anche le messe della domenica sono scarsamente partecipate
nonostante i ripetuti inviti a genitori e figli. Padre Poung dice che ognuno deve fare la sua
parte e mettere a frutto i propri talenti per il bene della comunità. Angelo Trane,
componente del CPP, sottolinea la scarsa partecipazione alla Santa Messa domenicale, e di
contro una grande affluenza ai devozionali quali le processioni del Venerdì Santo. PADRE
Vincenzo Frisullo sostiene che la CHIESA, come invita il Papa, deve essere in uscita,
coinvolgendo i lontani .
Interviene il parroco il quale,
in relazione alla realtà della parrocchia,
riferisce con soddisfazione di aver
trovato una realtà ben strutturata dal
suo
predecessore,
padre
Gino
BUCCARELLO, ora PROVINCIALE
dell’O.S.S.T.
Ringrazia
tutti
i
collaboratori senza
i quali non
potrebbe
realizzare
quello
che
realizza.
Prende la parola S.E. il
Vescovo il quale invita il CAEP a

30

redigere i verbali in modo
regolare. Gli affari economici
apparentemente sembrano un
fatto burocratico, dice, ma nella
fattispecie è un modo per tenere
il polso di tutte le realtà locali.
Anche Don Tonino Bello, quale
, parroco redigeva i verbali
degli Affari
Economici con
dovizia di particolari , verbali
che S.E. farà oggetto di studio
in un prossimo suo lavoro.
Il primo messaggio del Vescovo.
1)E’ quanto mai necessario che
laici e operatori pastorali
debbano avere una vita spirituale
personale e intensa oltre che comunitaria; non solo occuparsi delle attività, assolvere
compiti , ma mantenere viva la
relazione con il SIGNORE.
Dalla intensità della preghiera
scaturisce
l’entusiasmo,
la
creatività e il superamento delle
difficoltà e divisioni. Ci invita
alla lettura della Parola , alla
partecipazione alla LECTIO
DIVINA in maniera sistematica.
2) Egli sostiene che la nostra
Parrocchia in specie , per il
fatto di essere guidata dai Padri
Trinitari, risulta essere di grande
respiro, poiché ogni sacerdote
straniero che giunge qui porta
una ricchezza che deriva dalla
propria personalità oltre che
dalla propria cultura. E di questo noi dobbiamo farne tesoro e arricchircene .
3) Il soggetto della vita pastorale è la comunità. In risposta ad Angelo Trane che sottolinea la
partecipazione significativa alle pratiche devozionali, vedi processioni e altro , ma scarsa
ai sacramenti , è necessario tenere in gran conto la pietà popolare perché richiama i lontani.
Non dobbiamo smorzare il lucignolo fumicante….la pietà è una grande risorsa, serve a
rinsaldare la dimensione della fede. Si tenga conto delle differenze presenti nel popolo che
prega con le tutte le sue stratificazioni sociali. Nell’Evangelium Gaudium viene sottolineato
come nella pietà popolare ci sia
una mistica, un modo con cui il
figlio incontra il Padre. Pertanto
questi momenti devono essere
preparati e vissuti con intensità.
4)Il Questionario somministrato è
un tentativo importante; è il
segno del modo attraverso il
quale il CPP ha il polso della
realtà per proporsi una lettura
della storia.
E’ fondamentale
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l’analisi del momento storico per
capire il contesto e leggere il tutto
alla
luce della sapienza del
VANGELO: problematiche,
vie
d’uscita, luci ed ombre. DOBBIAMO
essere le feritoie della parrocchia , per
dirla con Don Tonino Bello .
5) ALLEANZA EDUCATIVA.
La parrocchia, la scuola, la famiglia
devono attuare una vera e propria
alleanza educativa in questo tempo di
emergenza educativa , lavorare alla
formazione completa dell’individuo.
Non c’è un soggetto unico risolutivo.
S.E. ci invita come parrocchia ad
essere presente nelle scuole con qualche iniziativa accompagnati dal parroco. Inoltre proprio
la Parrocchia deve risultare un elemento di coesione. Eloquente la realizzazione del presepe
vivente realizzata ad ALESSANO ad opera di tutte le associazioni religiose e civili. Si deve
recuperare il senso di comunità per la cui coesione è importante pensare ad iniziative
comuni. Un altro aspetto non di poco conto è il fatto che i paesi del SUD SALENTO
potrebbero , pur
più comunità con iniziative condivise per annullare le distanze e superare particolarismi e
individualismi. La parrocchia ha un dovere di carattere sociale per creare armonia, perché
i lontani trovino una motivazione e si avvicinino in qualche modo. Il PROGRAMMA è
graduale . S.E. conclude ribadendo che una vita parrocchiale si fonda non solo su
iniziative,
ma
sulla vita
spirituale ,sulla
partecipazione
all’EUCARISTIA . La segretaria
chiede a S.E. un parere circa l’utilizzo degli strumenti
multimediali durante la messa delle 11.00, attraverso
cui vengono proiettati non solo canti, ma anche
letture e preghiere e immagini. Questo perché sono
state esternate lamentele su un mezzo di tal fatta che
potrebbe distrarre dalla liturgia.. La Parola di Dio,
risponde S.E., deve essere ascoltata da chi la proclama
e l’ideale è abituare l’assemblea , al senso del
MISTERO, all’ascolto, al silenzio.E’ consentito
proiettare i canti per accompagnare una partecipazione
attiva, ma se questo disorienta bisogna evitare. Tuttavia
, sostiene il Vescovo , non ci sono delle regole
predefinite , bisogna tener in gran conto la sensibilità
della comunità , fatta salva la tradizione e la funzione
educativa della LITURGIA.
L’incontro si conclude alle ore 20.30 con la preghiera
dell’Ave Maria e la benedizione di S.E. . Segue un momento di agape fraterna.
Gagliano , 22/02/2019
La Segretaria
Maria Rosaria Sergi

il presidente
Padre Angelo Buccarello OSST,parroco
Il vice presidente
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Mario Buccarrello

Visita Pastorale
Parrocchia San dana
Saluto e relazione del parroco della parrocchia
San Dana Levita-Martire

nella vista pastorale di Mons. Vito Angiuli 24 Febbraio 2019
Ecc.za Rev.ma,
con grande gioia e tanta emozione le
porgo, a nome personale e della comunità qui
riunita, il più caloroso ed affettuoso benvenuto
in mezzo a noi, piccolissima comunità di San
Dana.
Come ogni figlio quando arriva il Papà
dopo un lungo viaggio, come la sposa che
aspetta il suo sposo, quanta attesa, finalmente
Lei è in mezzo a noi.
Con i medesimi sentimenti e con la gioia
nel cuore l’accogliamo come colui che viene nel
nome del Signore per meglio amare, conoscere e
guidare la nostra piccola comunità.
Vogliamo onorarla e riconoscerla come
Padre, Pastore e Maestro posto dallo Spirito
come successore degli Apostoli insieme col
Sommo Pontefice e sotto la sua autorità a
perpetuare la missione di Cristo in questa
porzione di Chiesa che è la Diocesi di Ugento-S.
Maria di Leuca.
Vengo a visitarvi in nome di Cristo,
Pastore e Custode delle vostre anime
Ecc.za la ringrazio per il vostro “Amen”
che avete pronunciato nella chiamata divina alla
cattedra episcopale, ed anche nella profonda
fede che vi contraddistingue.
Siamo in ascolto come Maria, quando
venne a visitarla l’Arcangelo Gabriele, e Lei
corre in fretta per visitare la cugina Elisabetta,
portando nel grembo il Cristo; in ambedue le
situazioni ha generato il sussulto di gioia, ed
anche noi desideriamo ardentemente vivere tale
“sussulto di gioia” ascoltando le Vostre parole
esortative, calorose di paternità, e con la
saggezza di contenuti dottrinali.
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Come in una lettera dell’Apostolo Pietro,
menziona la salvezza dell’anima, noi tutti
desideriamo raggiungere e ritrovarci come una
grande famiglia, per godere della beatitudine
celeste.
In questo tempo di cambiamenti in cui
molto spesso la nostra fede vacilla, causata da
correnti ideologiche devianti quali il secolarismo,
il relativismo, il materialismo, l’individualismo,
in cui si fa fatica ad essere fedeli e perseveranti al
Signore nelle scelte professate, in cui
l’indifferenza imprigiona l’uomo nella solitudine,
in una società dove tutto ciò che appare “ ai sensi
“, è molto importante, Eccellenza desideriamo
che Lei ci dia la forza, quella fortezza che
proviene dallo Spirito Santo.
Infine, la gioia della Risurrezione, dove
l’amore dirompente del Padre misericordioso ha
scaraventato la pietra posizionata davanti
all’entrata del sepolcro, simbolo della morte; la
vita vince la morte, la speranza ci fa risorgere
dalla disperazione, perché Gesù Cristo ha
spezzato le catene della morte.
Ec cellenza, già da ora la ringrazio della
sua presenza e le dichiaro, dinanzi al popolo
cristiano qui raccolto, la mia totale e
incondizionata obbedienza al suo magistero.
La comunità parrocchiale di “San Dana
Levita-Martire” in San Dana di Gagliano del
Capo, risale al 1608. A duecento metri
dall’abitato vi è una cripta Basiliana, con
affreschi raffiguranti “ Gesù Risorto, Maria
Assunta in Cielo, e Sant’Apollonia V.M.”,
Alessandrina.
La chiesa parrocchiale fu eretta e dedicata
a “ San Dana “, diacono di origini albanesi. Ha
tre altari, il maggiore, un altro dedicato al santo
patrono, ed un altro dedicato a S. Teresa del
Bambino Gesù.
I cenni biografici narrano che visse nel IX
secolo, originario della città di Vallona in
Albania, S. Dana approdò nel Capo di Leuca
insieme con alcuni suoi connazionali. Prestò
servizio, come diacono, nel Santuario di S. Maria
di Leuca. In seguito a una incursione di Mori,
nell’approssimarsi delle navi saracene, il giovane
diacono prese con sé la pisside con le sacre
particole e fuggì verso Montesardo, luogo sicuro
e difeso. Ma lungo il percorso a 5 miglia da
Leuca, in località “La Mora” fu raggiunto e
ucciso in odio alla fede cristiana. Ebbe il tempo
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di consumare le sacre particole per non esporle alla profanazione.
Sul luogo del martirio sorge una
stele marmorea, che dista circa 200 metri
dal paesino che porta il suo nome.
La festa si celebra il 16 gennaio e
si rinnova nel periodo estivo nella prima
domenica di agosto.
La comunità, rispetto a dieci anni
fa, vede la popolazione aumentata
passando da 180 a 200 anime. Le
condizioni
socio-economiche
delle
famiglie sono buone, non ci sono casi di
povertà estrema. Il reddito delle famiglie
è dato da lavoro dipendente, da attività
produttive di operai, artigiani e
ccommercianti, ed inoltre da un numero presente di pensionati.
La parrocchia è costituita dalla chiesa parrocchiale, in procinto di valutare e realizzare
la ristrutturazione esterna della chiesa, e l’ Oratorio, nel quale sono presenti la canonica, locali
annessi, un campo di calcetto e di bocce.
È presente un’associazione religiosa, quale l’Apostolato della Preghiera
La nostra parrocchia, comunità educante, è molto piccola, ma abbastanza operativa.
I. La comunità educante all’ascolto della Parola di Dio e al suo annuncio
La parrocchia è percepita come comunità di credenti. I valori tradizionali ancora vitali
sono quelli della famiglia e della fede, ma sono minacciati dal materialismo,
individualismo e relativismo.
Tali pericoli, cercano di minare la responsabilità personale di ogni fedele cristiano,
nella assidua partecipazione alle diverse celebrazioni eucaristiche. Si sfruttano
occasioni di contatti personali e diretti per una pastorale di “prima evangelizzazione”,
per raggiungere in qualche modo
gli “indifferenti” e i “non
credenti”.
Durante la celebrazione della
santa Adorazione Eucaristica,
viene nutrita l’assemblea con
accurati riflessioni sulla Parola di
Dio, che solitamente si scelgono le
letture della domenica successiva.
Ogni occasione pastorale-cultuale
è un momento opportuno per
coinvolgere tutta la comunità
parrocchiale nei diversi cammini
catechistici ed educativi, dove
vengono
affrontati
i
temi
vocazionali, missionari, della
pace, della giustizia sociale, della
salvaguardia del creato, della
libertà religiosa.
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II.

La comunità educante alla celebrazione dei santi misteri
D
i
n
n
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z
i
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l
a
“
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i
della Domenica”, la nostra comunità, piccola ma raccolta, potrebbe riuscire a
fronteggiare la destrutturazione della fede cristiana, cercando di custodire la frequente
celebrazione eucaristica. In questi due anni come amministratore parrocchiale, ho
avuto modo di costatare la loro
“fame” e “sete” dell’Eucarestia e
della Parola di Dio. Una volta,
parlando con una signora, mi
confidava il forte desiderio di non
voler mai rinunciare a l’Eucarestia,
e aggiunse con una domanda
preoccupante: “Chi celebrerà la S.
Messa?”. Eccellenza, nella fede, ho
avuto modo di vedere con
ottimismo che il seme primordiale
del nostro Santo Patrono Dana,
continua a produrre dei succulenti
frutti.
L’anno liturgico è vissuto e
partecipato con profonda fede, con
particolare attenzione ai Tempi
forti del Natale e della Pasqua. Il
Venerdì Santo, celebriamo la Via
Crucis per le strade del paese,
momento intenso di raccoglimento
e di preghiera. Esiste una intensa
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devozione, principalmente al
Santo Patrono, e poi la devozione
particolare alla Madre celeste,
sotto il titolo di “ Madonna della
Bocca d’Oro”.
Negli ultimi tre anni c’è
stata una fecondità di sacramenti:
sei Battesimi, due Matrimoni, due
ragazzi che hanno ricevuto la
Prima Confessione e la Prima
Comunione.
La maggior parte dei ragazzi di
San Dana frequenta la Catechesi
presso la Parrocchia di Gagliano
de Cao, mentre due ragazzi della
nostra comunità sono rimasti nella
nostra parrocchia.
Gli argomenti trattati sono la vita
di Gesù, le parabole e i momenti
più importanti della religione
cristiana; ma in particolare, in
questi incontri si è parlato della
presenza misteriosa, reale e vera di
Gesù, nell’Eucarestia.
Il Sacramento dell’Eucarestia è un
momento importante per tutti i
cristiani, in quanto a vvicina per la
prima volta i bambini a Gesù.
Serena ha ricevuto per la prima
volta “Gesù” il quindici maggio
dell’anno 2015, ed ha continuato a
partecipare alla Messa tutte le
domeniche,
leggendo
la
“Preghiera dei fedeli”.
Mentre, Andrea, nel mese di
maggio dell’anno 2017, ha ricevuto il Sacramento della “Prima Confessione o
Perdono”; nel mese di maggio 2018, insieme ai ragazzi della Parrocchia di Gagliano,
ha trascorso una giornata di “Ritiro Spirituale”, un momento di condivisione e di
preparazione ad accogliere Gesù; nel mese di giugno dello stesso anno, Andrea ha
accolto nel suo cuore per la prima volta Gesù, attraverso il Sacramento della Prima
Comunione.
Sono stati giorni di festa intima, di fiducia con Gesù, non solo per Serena ed Andrea,
ma anche per la comunità parrocchiale e tutti i loro familiari.
Ora, come figli di Dio, hanno intrapreso un nuovo cammino per ricevere il Sacramento
della Confermazione, cioè il Dono dello Spirito Santo, che conferma tutti i doni e gli
impegni ricevuti nel Battesimo.
p
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III.

La comunità educante alla carità pastorale
Nella nostra comunità è presente una
realtà di attenzione alla dignità del
lavoro
attraverso
una
Società
consortile “Leader”, che si occupa a
fornire corsi e rilascia attestati perché
possano entrare nel mondo della
occupazione lavorativa.

Prima di volgere al termine di tale
presentazione, vorrei rivolgere una breve
attenzione ad un evento memoriale per la
nostra comunità, accaduto nell’Agosto 2017,
in occasione della festa patronale. Vi parlo
della presenza di Sua Eminenza don Ernest
Simoni. Tutti noi ricordiamo quel giorno
memoriale, emozionante ed edificante nella
fede; anche lei Eminenza ricorderà.
Personalmente, una preparazione
condivisa col nostro Vescovo, e poi reiterati
contatti col nipote, per condurre al meglio
l’arrivo, la presenza per la celebrazione
eucaristica nel giorno della festa patronale, e
la permanenza nella nostra terra.
Una serata intensa di contenuti nella
testimonianza personale di vita del
Cardinale, la sua semplicità ed umiltà come
persona, ed una benedizione per la nostra
comunità parrocchiale come “martire
vivente”, che ha versato sangue ed ha subito
sofferenze e persecuzioni, proprio come il
nostro Santo Patrono Dana, di origini
albanesi, connazionale di Sua Eminenza don
Ernest Simoni.
La grandezza della Chiesa è stata da
sempre recepire i segni dei tempi. Bene ha
detto Benedetto XVI: “La Chiesa cresce non per proselitismo, ma per attrazione”. La fede si
trasmette, ma per attrazione, cioè per testimonianza».
Viviamo la nostra fede testimoniandola, ed è la testimonianza che provoca la curiosità nel
cuore dell’altro e quella curiosità la prende lo Spirito Santo che agisce nel cuore degli uomini.
La Chiesa crede per attrazione, cresce per attrazione. E la trasmissione della fede si dà
con la testimonianza, fino al martirio, proprio come ha vissuto il nostro patrono San Dana, ed
il “martire vivente” sua Eminenza don Ernest Simoni.

Amministratore
Parrocchiale
P. Pasquale Pizzuti o.ss.t.
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Visita Pastorale
Parrocchia
San VINCENZO – ARIGLIANO
PRIMA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO MONS. VITO ANGIULI
PARROCCHIA SAN VINCENZO LEVITA E MARTIRE
Relazione del Parroco
Eccellenza Rev.ma,
con animo grato al Signore e con il cuore pieno di
gioia, la nostra Comunità accoglie il suo Pastore in
questa prima visita pastorale. La notizia
dell’indizione della santa Visita Pastorale il 22
gennaio 2016 è stata accolta dai fedeli con gioia e da
allora hanno pregato per Lei affinchè questa visita
porti molti frutti nella nostra Comunità.
La sua presenza in mezzo a noi è segno di
predilezione per questa piccola Comunità, animata
da tanta buona volontà ad ascoltare il suo Pastore, che viene a visitarci in nome di Cristo,
“pastore e custode delle vostre anime (1Pt 2,25) e che, attraverso la sua parola, confermi
tutti nella fede e incoraggi a intessere un rinnovato incontro con Cristo; valorizzi il senso di
corresponsabilità del popolo di Dio; promuovi la comunione ecclesiale; verifichi e rilanci gli
obiettivi pastorali.
Ad uno sguardo puramente umano la visita del vescovo potrebbe apparire come
un’“ispezione” finalizzata ad una maggiore efficienza ed organizzazione, come il termine
episcopo, sorvegliante, lascia intendere. Invece la Visita Pastorale è soprattutto un’azione
apostolica, è un evento di
grazia che riflette in qualche
modo l’immagine di quella
singolarissima e del tutto
meravigliosa visita, per mezzo
della quale, “il Pastore
Sommo”, il Vescovo delle
nostre anime, Gesù Cristo, ha
visitato e redento il suo
popolo. Ecco, quindi, che il
nostro vescovo in atto di
“Visita Pastorale”, da oggi si
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muove per incontrare nella nostra comunità
persone, famiglie e gruppi, per ravvivare la carità
comune, per incrementare la reciproca
conoscenza, per studiare e valutare insieme e da
vicino le situazioni e i bisogni pastorali, per
dirigere, correggere, incoraggiare ed esortare
tutti noi alla fede, alla vita cristiana, allo zelo
apostolico.
Proprio sei mesi fa, Ecc.za, mi ha affidato la cura
pastorale di questa piccola comunità. Arigliano,
come ben sa, è una frazione del comune di
Gagliano del Capo, con il quale confina. Altre
comunità vicine sono San Dana, Salignano,
Castrignano, Patù e Giuliano. In questo breve
tempo di permanenza qui ho potuto constatare
che Arigliano è un paese che vive e cammina come tutti i paesi, cercando di scoprire il meglio
che ha, e non adagiandosi sul passato, ma guardando sempre avanti. Con ciò non voglio dire
che non ci sono problemi.
Il cambiamento d’epoca, come diciamo spesso, cui oggi assistiamo, non ha risparmiato
infatti la nostra comunità, nonostante il forte
radicamento nelle tradizioni, nella cultura e nella
storia del nostro Basso Salento. La differenza
generazionale è molto forte e la si sente nelle
difficoltà che le generazioni adulte trovano
nell’inserirsi in questa società. La popolazione è
varia, anche se per lo più anziana; la crisi
economica ha accentuato in maniera pesante le
difficoltà presenti nel tessuto sociale: molti adulti
hanno perso il lavoro; alcune famiglie si dividono e
vivono oltre la soglia della povertà; cresce in
maniera rapida la presenza di cittadini stranieri che
faticano ad integrarsi; il tasso di disoccupazione
giovanile è più o meno elevato, molti vanno fuori
per motivi di studio o lavoro; crescono le situazioni
di illegalità e di dipendenze (alcool, droga, gioco).
Questa situazione sociale in qualche modo
comporta i suoi effetti nella comunità di fede.
Anche nella nostra Comunità si nota una forma di
separazione tra paese e parrocchia, quasi fossero
due cose diverse e indipendenti l’una dall’altra. A
fronte di una partecipazione che nella nostra
Comunità può ritenersi più o meno positiva in
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modo particolare nel vivere momenti che “per
tradizione” sono stati assunti nelle cose che bisogna fare,
troviamo difficoltà a percepire quali sono i contenuti di
quella fede che vivono o dovrebbero vivere. È nella fascia
giovanile e delle famiglie giovani che si avverte la
maggiore difficoltà a comunicare qualcosa della fede e
l’importanza della fede alle nuove generazioni. Molto
spesso non si tratta di un’esperienza vera e propria di
fede, quanto piuttosto di dire che il cristiano deve
ricevere i sacramenti, ascoltare la santa Messa
domenicale e partecipare alle altre feste, fare o non fare
questo o quello. Tutto ciò porta coloro che via via
crescono anche a rigettare la fede, senza rendersi conto
del coinvolgimento di vita che ne può venire da essa.
Come parrocchia, allora, si cerca di far camminare tutta
la Comunità nella riscoperta della fede, seguendo i
cammini pastorali proposti dalla Diocesi e le linee
pastorali dettate dagli Orientamenti, con la
consapevolezza che, come non è facile per le persone e
le famiglie, sempre più messe in crisi, non è facile
neanche come comunità parrocchiale. Ogni gruppo e ogni attività che si cerca di realizzare,
mira a coinvolgere quanto più è possibile la Comunità
sull’importanza di riscoprire la forza dello stare
insieme, di fare qualcosa per la Comunità e soprattutto
di mettere al centro Cristo, per poter riscoprire la
grandezza interiore della vita. A questo proposito è
fondamentale (è una cosa sula quale insisto molto!) la
partecipazione agli incontri di formazione e di catechesi
a livello parrocchiale e diocesano. Desiderio della
parrocchia è inoltre alzare il livello della sua proposta
educativa tramite l’oratorio, cercando di offrire un
contesto di amicizia, dove la proposta di incontro nel
tempo libero si trasformi in qualità delle relazioni e in
possibilità di imparare qualcosa che è insieme bello e
utile per la vita.
LE LINEE PASTORALI GENERALI
La Parrocchia in questi anni passati ha vissuto
l’avvicendarsi di diversi parroci – a loro vanno il mio
ringraziamento e la mia preghiera per l’impegno
profuso – per cui, a mio avviso, non ha potuto
sviluppare una forte identità comunitaria. I primi mesi
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perciò, per me, sono stati mesi intensi di conoscenza soprattutto delle persone, delle
relazioni tra di loro, del ruolo svolto in parrocchia e della sua modalità di svolgimento, della
presenza di riti, tradizioni ed eventi, in modo da inserirmi gradualmente nella vita di questa
Comunità e con la stessa
gradualità perfezionare a livello
pastorale ciò che già c’è, senza
operare stravolgimenti.
Passo
ora
in
rassegna
brevemente i tre principali
ambiti che caratterizzano la
pastorale: Liturgia, Annuncio e
Carità.
Liturgia
Molta cura è riservata alla vita
liturgica,
valorizzando
in
particolare la S. Messa domenicale delle ore 11, come momento centrale della vita della
Comunità, senza trascurare la celebrazione serale, la messa vespertina feriale, con la
celebrazione della liturgia delle ore, l’adorazione eucaristica ogni giovedì presso la cappella
dell’Immacolata. Si è proseguito l’impegno nella formazione dei vari ministeri liturgici, in
particolare dei lettori, dei vari “Gruppi del canto” e dei ministranti. Il coro si incontra
sistematicamente per le prove il martedì e il venerdì e anima assiduamente le celebrazioni
domenicali e festive e i vari eventi liturgici dell’anno. Il gruppo lettori ha come momento
formativo principale la lectio divina. I ministranti si incontrano principalmente la domenica.
Mi impegnerò affinchè la preparazione e la celebrazione del Triduo pasquale assumano nel
tempo la necessaria centralità, permettendo una riappropriazione da parte della Comunità
del senso pieno della Pasqua, in particolare della Veglia. Così il Tempo dell’Avvento e quello
prossimo della Quaresima favoriscono una seria preparazione anche liturgica, oltre che
catechistica, ai due eventi centrali della nostra fede, scanditi dalle proposte diocesane e da
quelle avanzate dai diversi gruppi. Di fondamentale importanza la lectio divina settimanale il
mercoledì, insieme alla comunità di Gagliano del Capo, la pratica delle Quarantore i giorni
successivi al Mercoledì delle Ceneri e della via Crucis i venerdì di Quaresima. Data la forte
devozione in questa Comunità, il primo lunedì si è ritenuto opportuno inserire la
celebrazione della Messa votiva dello Spirito Santo, animata dal gruppo “Nuova Pentecoste”,
che si incontra settimanalmente il lunedì per il gruppo di preghiera.
Anche alcuni lavori di manutenzione della chiesa hanno coinvolto l’intera Comunità (e
ringrazio alcuni parrocchiani per il sostegno e la loro generosità, anche se c’è tanto e tanto
ancora da fare): è stato adeguato e sistemato da poco l’impianto di illuminazione, così pure
l’impianto delle campane è stato adeguato, munito di un nuovo programmatore e collocato
in un luogo più sicuro; è stato acquistato un radiomicrofono utile per l’animazione della
messa domenicale; il fonte battesimale è stato collocato nei pressi del presbiterio.
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Annuncio (Catechesi e formazione)
Si sta cercando di curare molto
la formazione
dei
catechisti,
soprattutto
attraverso
la
partecipazione
agli
incontri
parrocchiali, foraniali e diocesani.
Anche il numero dei ragazzi che
partecipano al cammino di
Iniziazione
è
discreto
(ci
avviciniamo ai 45), nonostante una
leggera
flessione
registrata
imputabile
all’innalzamento
dell’età degli abitanti del Quartiere e al calo demografico. Si consideri che la parrocchia
conta 860 abitanti. Grande impegno si sta impiegando nella cura del rapporto con le
famiglie, coinvolgendole nel cammino di fede dei loro figli attraverso specifici percorsi e
momenti di formazione e di convivialità, sempre a partire dalla condivisione dell’Eucaristia.
Attenzione costante e rispondenza assidua si sta riscontrando nelle proposte di catechesi
degli adulti, nella fattispecie i genitori dei ragazzi dell’Iniziazione, con approfondimenti di
tematiche bibliche e dogmatiche. Momento caratterizzante nel contesto di Avvento
la Lectio divina. Sul versante dei Gruppi, con meraviglia apprezzo la presenza di un nutrito
gruppo di adolescenti/giovani, con i quali curo la formazione grazie all’aiuto di alcuni
animatori. Il gruppo partecipa mensilmente agli incontri di formazione parrocchiale e
diocesana, e si lascia coinvolgere nelle iniziative parrocchiali per i più piccoli, ad esempio
quelle del periodo natalizio. Auspico sia costante e crescente la loro partecipazione
alle proposte estive, quali campi scuola e Grest.
Alcune famiglie della Comunità fanno l’esperienza del Cursillos di Cristianità, che le ha
portate man mano a mettersi a disposizione, secondo le capacità e le possibilità, all’interno
della parrocchia. Quest’anno il gruppo “gioca in casa” a mesi alterni incontrandosi il giovedì
un mese qui in parrocchia e un mese a Ugento.
Carità
Diverse le iniziative realizzate dai Gruppi Caritativi, con l’integrazione e la collaborazione tra
loro. L’Apostolato della Preghiera svolge un’importante opera di evangelizzazione attraverso
la preghiera del Santo Rosario e l’adorazione eucaristica per le vocazioni. È bello poter
rilevare la presenza di due bei segni vocazionali nella nostra Comunità: l’accolito Andrea
D’Oria, che sta per completare il suo percorso di studio e di preparazione al sacerdozio nel
Pontificio Seminario Maggiore a Roma, e il seminarista Vincenzo Pio De Solda, al II superiore
al seminario vescovile di Ugento. L’Apostolato inoltre svolge il compito di ascolto e vicinanza
di alcune persone disabili e anziane, con la periodica visita nelle loro case. Di grande
rilevanza è stata la Festa dell’ammalato l’11 di febbraio, in cui alcune zelatrici e altri
parrocchiani hanno accompagnato in chiesa diversi ammalati e anziani per la celebrazione
dell’Eucaristia con il conferimento dell’Unzione degli Infermi. La proposta del pranzo insieme
agli anziani è stata rimandata all’arrivo della bella stagione.
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Il Gruppo Missionario cura la
preghiera per le missioni e la
raccolta di fondi per tale causa. Si
riunisce nel corso dell’anno per
realizzare
piccoli
lavori
di
artigianato che servono per
allestire dei mercatini, insieme a
dolci, soprattutto in ottobre ma
anche in altre ricorrenze dell’anno.
OPERE PARROCCHIALI
Mi avvarrò dell’ausilio dei neonati Consiglio Pastorale e Consiglio per gli Affari Economici per
i vari progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere parrocchiali, e chissà,
nella realizzazione di nuove in futuro. Urgente la riparazione della vetrata dell’abside qui in
chiesa e la prima tinteggiatura delle pareti esterne del complesso oratorio-casa canonica.
AVVENIMENTI IMPORTANTI
- La festa dell’Immacolata l’8 dicembre, organizzata dalla Confraternita dell’Immacolata e del
SS. Sacramento, della quale sono il Padre Spirituale e che ringrazio per l’impegno profuso e
la disponibilità. La cappella dell’Immacolata diventa punto di riferimento il giovedì per
l’Adorazione Eucaristica e i Vespri. Qui inoltre si celebra la messa per i confratelli defunti
l’ultimo giovedì del mese.
- La Novena di Natale per tutta la comunità al mattino.
- Un recital natalizio con i ragazzi del catechismo, una tombolata e altre attività/iniziative nel
periodo di Natale.
- la festa del santo Patrono San Vincenzo.
- il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, a febbraio (appena concluso).
CONCLUSIONE
Come si può evincere da questa sommaria relazione, si è trattato di un periodo breve ma
intenso, in cui ho avuto la possibilità di stare, osservare, ascoltare, per pensare via via a una
proposta educativa da offrire.
Ringrazio tutti quanti i miei parrocchiani per la stima e la fiducia dimostratami. L’auspicio è
che possiamo maturare sempre più nello stile sinodale, del camminare insieme verso la
pienezza della vita in Cristo, in comunione con i Pastori, insieme ad essi impegnati
nell’annuncio del Regno.
Ringrazio Lei, Eccellenza, per la fiducia accordatami nell’assegnarmi la cura pastorale di
questa parrocchia, per la sollecitudine e l’incoraggiamento. Sotto lo sguardo della Madonna
di Leuca, del Santo Patrono, San Vincenzo e di don Tonino Bello, fari luminosi per il nostro
cammino ecclesiale, Le auguro un fecondo lavoro apostolico nella nostra comunità.
L’Amministratore Parrocchiale
Don Michele Sammali
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Visita Pastorale
Parrocchia
San Michele Arcangelo – Patù
7-10 marzo 2019
Relazione al vescovo

Eccellenza Reverendissima,
benvenuto tra noi. Anzitutto mi è
doveroso, a nome dell’intera
comunità parrocchiale, esprimerLe
la gratitudine per questo tempo di
grazia che ci sta donando come
pastore e guida della comunità
diocesana.
La
celebrazione
dell’Eucaristia che abbiamo già
vissuto insieme, ci permette di
gustare il sapore di ciò che, come
cristiani,
ci
prefiggiamo
di
raggiungere e concretizzare già su
questa terra: la vera comunione.
La visita pastorale è un evento
sicuramente importante sotto tanti
punti di vista: innanzitutto perché ci
scuote, ci interroga, ci apre gli occhi
e ci permette di verificare il nostro
cammino di fede; ma soprattutto lo è
ancora di più perché ci offre la
possibilità di riunirci tutti quanti
sotto nostro pastore, sentirlo più
vicino, prossimo, nel condividere
insieme le gioie e il valore della fede,
ma è anche un’occasione per essere
ridestati dal torpore dello sconforto
da un semplice sguardo o da una
parola di speranza pronunciata dal
padre e pastore della Chiesa. Come il
nostro ‘padre’ Giovanni, il Battista,
Lei giunge in mezzo a noi per aprire
nuove strade nei cuori deserti
dell’uomo.
Sono
i
deserti
dell’egoismo,
dell’indifferenza, della superbia,
dell’invidia, della cattiveria in genere che spesso originano profondi burroni nella coscienza
umana; che il più delle volte rendono più tortuose le relazioni umane; che ancor più spesso
non permettono al Signore di venire incontro per i monti e i colli che l’uomo stesso
costruisce.
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Ma sono anche i deserti della
sofferenza,
della
solitudine,
dell’amarezza, delle delusioni che
creano burroni incolmabili e le vie
impercorribili per andare incontro al
profondo desiderio di felicità, di gioia,
di luce e di amore. Sono quei deserti
che ognuno di noi, in quanto cristiano,
deve far rifiorire con i suoi gesti di
carità costante, di speranza profonda
e di fede incrollabile.
E la nostra comunità, come può ben
immaginare, purtroppo non è
sconosciuta a questi deserti. Siamo in
cammino verso una meta comune che
è la salvezza, consapevoli che solo la
misericordia di Dio ci potrà salvare e
che la via obbligata per raggiungerla è
quella della ricerca dell’autenticità.
L’autenticità è alla base delle relazioni.
In
un’epoca
in
cui
siamo
costantemente
alla
ricerca
dell’originalità, dalla moda al cibo,
all’arte, finiamo, invece, per essere
continuamente a contatto con delle
copie, per non dire dei falsi e, quando
non siamo autentici, i rapporti entrano
in crisi. Nell’esperienza familiare, per
esempio, quando i genitori non sono
veri, cioè genuini, perdono di
autorevolezza e i figli non ascoltano
più. Ma che cos’è in fin dei conti
questa autenticità?
Prendo in prestito il pensiero e le
parole del teologo Vito Mancuso con
cui vorrei sottolineare l’importanza
dell’ “essere autentici”.
Nell'opera La vita autentica, il teologo
osserva che se è difficile determinare
l'autenticità di un oggetto, ad esempio
di un'opera d'arte, tanto più deve
esserlo per definire una vita come
autentica, cioè chiedersi che cos'è che
fa di un uomo un vero uomo «al di là
di quello che possiede, di quello che
sa, e anche al di là di quello che
compie. Che un uomo non sia
autentico grazie alle sue ricchezze o alla sua erudizione, penso non ci sia bisogno di
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rimarcare. Ma io aggiungo che non
bastano neppure le azioni, perché
persino dietro atti eroici e gesti
sublimi di carità ci può essere solo
narcisismo. Lo sottolineava già san
Paolo: 'Se anche dessi in cibo tutti i
miei beni ma non avessi l'amore, a
nulla mi servirebbe'».
Il concetto di autenticità ha una
connotazione soggettiva e una
oggettiva. Per la prima l'autenticità
è la sincerità che l'uomo ha con sé
stesso, quando cioè non si finge di essere quello che non è, quando è genuinamente quello
che il suo carattere lo fa essere. A questa interiorità spontanea e autentica deve però
corrispondere
un
coerente
comportamento esterno: vi deve
essere un accordo tra le vere
caratteristiche interiori e il rapporto
con gli altri nel senso che l'uomo
soggettivamente autentico accorda il
suo temperamento a ciò che dice e
fa: dice ciò che pensa, fa quello in
cui crede.
Per una vita autentica però occorre
definire anche la dimensione
oggettiva. Un individuo cioè può
essere in armonia con sé stesso ma
tuttavia condurre una vita sbagliata.
Essere coerenti con sé stessi non
basta quando la vita viene condotta
alla luce di un ideale sbagliato:
quando ad esempio un fanatico
religioso
ispira
il
suo
comportamento alla sua fede conducendo una vita di rinunce e di preghiera è
soggettivamente
autentico
ma
l'ideale a cui un uomo è fedele può
essere distruttivo per gli altri e una
prigione per lui. Occorre quindi un
secondo livello per una vita
realmente autentica, il livello che
concerne la qualità dell´ideale che
attrae e modella l'energia vitale».
Continua e conclude l’autore:
«Bisogna rinunciare e modificare i
propri convincimenti e passioni per
adeguarli a ciò che è vero e giusto
non solo per sé ma anche per gli
altri. Approfondire in questo modo la sua dimensione soggettiva divenendo un vero uomo. È
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la vita autentica. Il vero uomo è colui che
ha trovato qualcosa più grande di sé per
cui vivere, ma che proprio per questo
acquisisce
un
timbro
personale
inconfondibile. Si consegna a qualcosa
più grande, ma lungi dall´alienarsi diviene
veramente sé stesso».
Nella teologia cattolica
l'autenticità
esistenziale è quella determinata
dall'incarnazione di Dio che ha dato il
senso vero, autentico, alla vita dell'uomo.
Ecco perché, prima delle bellissime
iniziative, degli eventi che diventano ogni
anno sempre più grandi, degli incontri
formativi per i genitori con gli esperti,
delle uscite e i pranzi con i giovani, dei
campi scuola, ma diciamo anche della
preparazione ai sacramenti, dei ritiri spirituali, dei pellegrinaggi in terra santa o delle gite, dei
pranzi con gli anziani, e via via con tutte le altre iniziative nobilissime e volte alla crescita
umana e spirituale della comunità, se tutto manca di autenticità con se stessi e con Cristo,
ogni cosa rimane una semplice -e
forse anche bella- esperienza.
Q uanto dico questa sera è ciò che in
realtà è emerso dalle varie relazioni
raccolte lo scorso 14 ottobre a Leuca
durante l’assemblea comunitaria in
preparazione alla visita pastorale
Eccellenza carissima. Non è farina del
mio sacco. Ci rendiamo conto che,
come si diceva all’inizio, spesso ciò
che ci spinge ad agire non è già
l’amore per Cristo, neppure forse
quello per il fratello – il che
sarebbe già un passo
considerevole in avanti – ma
piuttosto un desiderio di
protagonismo e non di
servizio. Abbiamo bisogno di
imparare a pregare; ed a
pregare si impara solo
pregando. Abbiamo bisogno
di fermarci un po’ di più per
ascoltarci, per guardarci negli
occhi, iniziando da me. Siamo
bravissimi ad organizzare al
meglio ogni evento ma, al
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tempo stesso, non riusciamo a cogliere la bellezza di quell’evento stesso, dimenticandoci
subito di averlo vissuto.
La lealtà e la verità di ciò che facciamo,
dall’attenzione
alla
liturgia,
alla
compostezza in chiesa, all’ordine e la cura
dei particolari o dei momenti che viviamo
spesso non corrispondono poi al nostro
essere. Per dirla con due concetti a lei cari:
molta forma e poca sostanza.
Questo non significa comunque che non ci
siano delle altrettante belle verità. C’è ad
esempio la generosità innanzitutto, non
soltanto
economica
(si
veda
la
ristrutturazione della chiesa madre) ma
anche di un impegno profuso in ogni
esperienza; la solidarietà, la vicinanza nei
momenti più difficili (a cui vorremmo non
abituarci!) per la perdita di alcuni giovani, le
malattie, e purtroppo gli abbandoni
familiari e le separazioni che prendono
sempre più forma.
Nella struttura della nostra piccola
Comunità sono presenti due associazioni re
ligiose: la Confraternita del Sacro Cuore Eucaristico e l’Apostolato della Preghiera, realtà che
la tradizione ci ha trasmesso e che ci accompagnano con l’impegno costante della Preghiera.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli affari economici sono stati eletti e
costituiti nell’ottobre 2013 e riconfermati nell’ottobre 2018. Per l’animazione del canto
liturgico abbiamo il coro dei ragazzi dai 7 ai 20 anni composto da circa 15/20 elementi e il
coro dei genitori e degli adulti composto da circa 20 elementi. Il servizio all’altare è svolto da
15 ministranti che a turno si avvicendano preparati e coordinati dall’accolito non istituito
responsabile della loro formazione. La catechesi dell’iniziazione cristiana è affidata a 11
catechisti coadiuvati da 22 assistenti. Ogni anno alcuni ragazzi che hanno ricevuto il
sacramento della Confermazione si inseriscono nel gruppo degli assistenti, rimanendo così
coinvolti e vicini all’esperienza della catechesi e quasi tutti partecipano al campo scuola
estivo organizzato per i ragazzi di cresima. Il gruppo del post cresima, guidato da alcuni
animatori, partecipa assiduamente
agli incontri diocesani per i giovani
e pian piano i ragazzi, crescendo,
stanno maturando il senso di
appartenenza al gruppo e alla
Comunità.
Gli obiettivi della nostra azione
pastorale sono essenzialmente
due.
Il primo è accrescere l’unità
attraverso l’acquisizione del senso
di appartenenza alla Comunità “Fa’
o Padre che tutti siano uno”. La
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Chiesa

è

il

segno

e

lo

strumento
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fra

Dio
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il

suo

popolo,

ma se questo popolo non cresce nell’unità e rimane solo un insieme di persone che vivono
individualmente la propria Fede senza incarnare la Comunione, la Chiesa risulta sterile,
arida…. e forse questo è un motivo all’assenza di vocazioni nella nostra Parrocchia.
Il secondo è quello di cercare di vivere la Fede non come un’abitudine vissuta e legata alla
figura del parroco ma come un sincero bisogno di incontro col Cristo, per questo, fra le altre
cose, insisto molto affinché le celebrazioni siano svolte nel raccoglimento e nella semplicità.
Il cambiamento più evidente, infatti, si nota nel modo di pregare, nel silenzio che osserviamo
durante la consacrazione e durante l’ascolto della proclamazione della Parola. La messa
viene vissuta con più partecipazione, non nella quantità ma nella qualità, ottenuta grazie alla
formazione dei lettori, alla preparazione dei ministranti e dei canti liturgici tenendo conto
che il canto deve essere, prima di tutto, preghiera di lode a Dio.
L’azione pastorale è rivolta ai bambini, ai ragazzi e ai giovani direttamente con la catechesi e
il coinvolgimento nelle varie celebrazioni. Agli adulti con incontri di formazione tenuti da
esperti che ci aiutano ad affrontare i problemi legati all’educazione e alla vita di coppia,
perché è la coppia che, principalmente, vive le difficoltà maggiori e dalle quali nascono tutte
le altre problematiche della famiglia. L’attenzione agli anziani con la messa e il pranzo
mensile a loro dedicati e la visita dei giovani nei periodi forti dell’anno. Per raggiungere
l’obiettivo dell’unità si cerca di creare delle situazioni concrete per raggiungerla. L’Infiorata è
una di queste e, anche se in alcuni rioni proprio non si riesce a superare la divisione che
scaturisce dall’esibizionismo e dal protagonismo che generano invidia e gelosia, in altri
invece si è capito che l’intento dell’infiorata è proprio quello di conoscerci tra noi e diventare
più autentici.
Nella nostra parrocchia sono presenti più di 10 associazioni civili, pur essendo un paese
piccolo, è stato descritto e considerato negli anni come un paese culturalmente vivace. Più
volte tutte le associazioni sono state coinvolte nell’organizzazione di tanti eventi in
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collaborazione con la Parrocchia e la
partecipazione
è
stata
sempre
caratterizzata del rispetto reciproco.
Anche con l’amministrazione comunale e
con il mondo della scuola esiste una bella
sinergia. I rapporti sono improntati sul
dialogo e sull’interazione a favore della
crescita e dell’interesse del bene
comune.
Come ha più volte anche Lei sottolineato
in più occasioni, viviamo in un
cambiamento
epocale
e
questo
cambiamento è così veloce che a volte ci
sfugge e non riusciamo a leggere e ad
individuarne i segni. Ringraziamo il
Signore per questo tempo di grazia che è
la Visita Pastorale e ci apprestiamo a
vivere con Lei questi quattro giorni di
incontri pieni di entusiasmo e
aspettative. Ci affidiamo alla Vergine
Maria che con sguardo amorevole ci
conduce al Figlio suo e alla protezione di
San Michele Arcangelo che veglia sulla nostra Comunità.
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Visita Pastorale
Parrocchia Sant’ Andrea Apostolo
Salignano

Eccellenza Reverendissima,
Eccellenza Reverendissima,
stiamo vivendo questi giorni della visita pastorale con forte trepidazione e profonda
consapevolezza che attraverso di Lei è il Signore stesso a venire in mezzo a noi, per
consolidare la nostra fede e riscaldare i nostri cuori.
Perciò il nostro grazie a Lui che attraverso questo evento di grazia ci fa sentire che non siamo
soli e che ci accompagna con il suo amore e la sua cura.
E il nostro grazie a lei, Eccellenza, per la dedizione e sollecitudine con cui sta vivendo questi
giorni fra noi..
L’assemblea parrocchiale di stasera, si inserisce nel cuore di questa sua visita pastorale come
uno dei momenti caratteristici ed esplicativi del valore e del significato dell’esperienza che
stiamo vivendo. Infatti con atteggiamento filiale ci “racconteremo”, sapendo di trovare in lei
un Padre desideroso di ascoltarci, conoscerci e accoglierci così come siamo, pronto ad
indicarci la strada per continuare a crescere nella fede.
Sono stato inviato come parroco qui a Salignano da Lei, il 5 ottobre del 2013 e da subito mi
sono accorto del senso di sfiducia e di scoraggiamento presente nell’animo della comunità, a
causa del continuo avvicendarsi di sacerdoti, come guide della parrocchia. Infatti, dopo i 38
anni di parrocato di don Corrado Ciardo (dal 1964 al 2002), in pochi anni, sono passati da qui
9 sacerdoti. Ciononostante la comunità si è messa nuovamente in gioco e, vinta l’iniziale
resistenza a compromettersi affettivamente, per non rimanere ancora una volta delusa, si è
creata una proficua collaborazione che ha rimesso in moto il cammino parrocchiale.
La parrocchia conta 730 persone con una buona presenza di giovani (questo è un dato che mi
ha piacevolmente sorpreso). Nonostante la quasi totalità della popolazione sia cattolica, solo il
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20% partecipa assiduamente alla messa
domenicale. È gente semplice (il
background di provenienza è quello
umile di un contesto agricolo) e
impregnata di valori cristiani, nutriti da
una spiccata devozione popolare,
respirata e assimilata in famiglia.
Proprio la famiglia continua ad essere il
valore di riferimento per tutti. Va
sottolineato, però, che anche a Salignano
essa risente dei cambiamenti e
condizionamenti del nostro mondo:
- Non è solo quella tradizionale
fondata sul sacramento del matrimonio.
Aumentano le convivenze soprattutto dei
più giovani (per diversi motivi).
- Aumentano i casi di separazioni
con disagi per tutti i suoi membri
- Ha risentito della crisi economica
- Non è sempre culla della fede.
A pagare le conseguenze di questo
cambiamento sono soprattutto le giovani
generazioni,
che
manifestano
i
contraccolpi di tale tendenza nel senso di
precarietà e pessimismo con cui
guardano alla vita.
Un altro dato rilevante, collegato alla
trasformazione della nostra società in
senso sempre più individualistico, è la

denatalità. In cinque anni siamo passati da 60
ragazzi che frequentavano il catechismo a 35
(con la difficoltà di riuscire a formare i gruppi
per la catechesi).
Sul territorio operano due associazioni culturali
con cui la parrocchia intrattiene ottimi rapporti
di stima e collaborazione: “Salenius” e “Circolo
culturale don Corrado Ciardo”.
La collaborazione caratterizza anche il rapporto
con la scuola dell’infanzia che si trova nel
nostro territorio. Si evidenzia con piacere la
reciproca apertura ad accogliere ogni forma di
iniziativa che viene proposta.
Come comunità parrocchiale, stiamo cercando
di compiere un cammino di riscoperta della
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nostra identità di discepoli di Gesù, per
sentire la bellezza di quest’appartenenza
a Lui e farla esprimere in una credibile e
autentica testimonianza di vita. Certi
che più siamo cristiani e più la nostra
umanità e le nostre relazioni ne
beneficeranno.
Tutte le iniziative che la parrocchia
promuove, sia nell’ambito religioso che
in quello culturale, hanno come
principio motivazionale l’idea di
sentirci Chiesa, popolo di Dio che
cammina nella storia guidato dalla luce
della fede. Questo permette di superare
il rischio di vivere ogni avvenimento
come evento spettacolare che serve alla
semplice animazione del paese (il fatto
che la parrocchia sia l’unico punto di
riferimento
può
far
nascere
quest’aspettativa) e renderlo, invece,
tappa di un percorso molto più ampio
che ha come meta la crescita della
comunione tra di noi.
Su questo orizzonte di fondo si muove
tutta la programmazione pastorale della
parrocchia, con un occhio particolare ai
giovani. Una priorità pastorale, che ho
sempre pubblicamente manifestato e a
cui ho cercato di rendere sensibile la comunità, è stata l’attenzione da dare ai giovani. Sono
nati così i gruppi giovanili parrocchiali con trenta ragazzi che vi partecipano. Un lavoro
faticoso e da cui non ci si deve aspettare gratificazione immediata. Ma è un lavoro che va
fatto prima di tutto su noi adulti perché possiamo essere comunità in cui i ragazzi si sentano a
casa e in cui si da la possibilità di esprimersi, anche con ciò che, in maniera “adultistica”,
definiamo errori. Su questo versante c’è ancora tanto da fare, soprattutto nel trovare persone
che siano disponibili ad assumere
l’impegno settimanale di una presenza
significativa nella vita dei giovani.
Per la riflessione e la realizzazione del
programma pastorale e dei diversi
progetti parrocchiali è determinante il
lavoro e la collaborazione dei due
organismi di partecipazione: il consiglio
pastorale parrocchiale e quello degli
affari economici. Essi si incontrano
almeno due volte l’anno per progettare il
cammino pastorale della comunità
partendo dalle indicazioni della diocesi e
cercando di calarle nel concreto della
nostra realtà.
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L’apostolato della preghiera e la
confraternita sono le due associazioni
presenti in parrocchia che offrono
soprattutto agli adulti l’occasione per la
formazione cristiana attraverso lo specifico
del loro cammino. Entrambe sono sempre
pronte ad offrire la propria collaborazione
ad ogni iniziativa parrocchiale.
Altri gruppi che compongono il mosaico
della comunità sono il gruppo dei lettori,
dei catechisti, il gruppo giovani, i ragazzi
del catechismo, i cori, il gruppo ministranti
e il comitato feste.
Le iniziative principali (luogo in cui la
comunità si esercita a mettere in pratica
tutti i discorsi che si fanno sulla
comunione,
conseguenza
essenziale
dall’essere Corpo di Cristo) sono:
La rappresentazione natalizia nella
casa parrocchiale sulle tradizioni dei nostri
nonni
Il pranzo per gli anziani
La peregrinatio Mariae nel mese di
maggio
Il grest parrocchiale
La sagra estiva
Quest’anno ricorre il decimo anniversario di morte del caro don Salvatore Abaterusso,
parroco di questa comunità, e per questo stiamo preparando delle celebrazioni che
mantengano vivo il ricordo e manifestino la grande gratitudine al Signore per averci donato la
persona di don Salvatore come guida, amico e compagno di viaggio.
La nostra comunità è una piccola parrocchia ma ambiziosa e questo si vede nella vitalità del
paese e nella volontà di realizzare grandi opere.
Anche per quanto riguarda le strutture stiamo portando avanti dei progetti che stasera voglio
elencare:
- Il restauro delle chiese Madonna del Rascie e di s. Giuseppe
- La pitturazione della chiesa Madre
- La costruzione di un piccolo oratorio su via fiume.
Abbiamo cercato di fotografare in queste poche battute la nostra parrocchia, anche se
sicuramente non bastano a dire tutto. Ma siamo convinti che, insieme a tutti i momenti che
stiamo vivendo, possono aiutarla ad avere un quadro più chiaro e soprattutto una conoscenza
più diretta per una relazione effettiva e affettiva.
Grazie eccellenza per l’ascolto.

56

Visita Pastorale
Parrocchia
San Michele Arcangelo – Castrignano del Capo

Relazione del parroco sulla
parrocchia di San Michele
Arcangelo in Castrignano del
Capo, in occasione della prima
visita pastorale del vescovo
mons. Vito Angiuli.

La parrocchia? La nostra casa.
La nostra comunità parrocchiale di San Michele
Arcangelo in Castrignano del Capo, segna un
territorio relativamente piccolo dell’ultimo comune
d’Italia, all’estremo lembo di terra bagnato dal
meraviglioso mar Mediterraneo sul bianco
promontorio leucadense.
La parrocchia conta all’incirca tremila abitanti e
l’economia è prettamente di carattere agricolo,
anche se è presente un folto numero di parrocchiani
che, negli anni, hanno deciso di arruolarsi nelle
forze dell’ordine e nei vari apparati militari dello
stato, oppure emigrati al nord Italia o all’estero per
motivi di lavoro.
Il territorio è caratterizzato da un’esigua presenza imprenditoriale e commerciale mentre i
giovani sono per lo più destinati,
anche essi, a pensare la loro
realizzazione altrove.
L’età media negli ultimi anni è
molto avanzata; vi si registra
purtroppo una scarsa natalità,
mentre la popolazione invecchia
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progressivamente e ovviamente diminuisce.
Un settore che forse tenta di risalire un po’di
più è quello turistico, incentivato dalla più
frequente richiesta di servizi, soprattutto in
riferimento alla Marina di Leuca durante la
stagione estiva, mentre per il resto, la situazione
socio-economica rimane anche a Castrignano
una problematica su cui dover insistere
maggiormente.
Non si può tacere neanche su altre realtà di
disagio verso cui la comunità deve essere attenta; mi riferisco soprattutto ai poveri, i nuovi
poveri, famiglie in serie difficoltà, e al dilagare della droga tra i giovanissimi.
Detto questo, è chiaro che la comunità non è solo una serie di problemi da identificare ma
rispecchia diverse caratteristiche tipiche della bellezza dei nostri piccoli e accoglienti centri.
La gente vive ancora sentimenti di reciprocità e di familiarità, di accoglienza e di mutuo aiuto,
di condivisione delle risorse e delle difficoltà.
In molte occasioni, infatti, si è visto come i paesani si siano dimostrati essere una grande
famiglia, pronti a compartecipare delle gioie e dei dolori gli uni degli altri.
Si tratta di un paese del sud, tipico, con tutto ciò che di bello e di genuino questo vuol dire.
Da un punto di vista della fede la comunità cristiana di San Michele Arcangelo in Castrignano
del Capo è una comunità molto viva e partecipe.
Al centro della vita cristiana della comunità vi è la liturgia, soprattutto domenicale alla quale
si registra una buona partecipazione dei fedeli.
L’Eucarestia è il cuore della vita cristiana, da
essa tutto fluisce e ad essa tutto ritorna, e questo
assioma fondamentale si cerca di viverlo al
meglio, coinvolgendo soprattutto le famiglie a
vivere quella che è la manifestazione più
grande e bella della Chiesa, famiglia di
famiglie, che la Domenica, giorno del Sole e
della Vita si raccoglie per il ringraziamento al
Padre, per il Figlio, nello Spirito Santo.
Un altro aspetto della vita della comunità su cui
ultimamente si insiste con soddisfazione, è la
catechesi e la formazione alla vita cristiana,
attraverso numerosi e periodici incontri, intorno
alla Parola di Dio e al mistero della fede, vissuti
anche nelle famiglie oltre che nei diversi gruppi
parrocchiali.
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A proposito dei gruppi parrocchiali:
la comunità è caratterizzata da vari
gruppi e associazioni laicali che
lodevolmente si impegnano su diversi
fronti e settori della vita cristiana.
Questi gruppi hanno il merito di
raggiungere e aggregare numerosi
fedeli sotto un’ identità legata ad un
particolare carisma, che genera un
buon senso di appartenenza e
pertanto una partecipazione attiva
alla vita della Chiesa, ma si riscontra
tuttavia un rischio: quello di
sperimentare un infruttuoso senso di chiusura e di competitività tra un gruppo e l’altro.
Un aspetto molto sentito e abbastanza curato è l’attenzione ai giovani e ai ragazzi, favorita
oltre che dal cammino catechistico, anche da numerose iniziative, volte al coinvolgimento
diretto dei giovani perché si sentano parte attiva e protagonisti della vita della comunità
cristiana.
Quello che, secondo me, è necessario più di ogni altra cosa, affinché i giovani si sentano
attratti dalla comunità parrocchiale e la sentano casa propria, è il clima familiare, accogliente,
dove non ci sia spazio per il pettegolezzo, il pregiudizio, la critica gratuita, l’emarginazione
silenziosa di alcuni. Tutti aspetti, quest’ultimi, sui quali conviene fermarsi maggiormente per
esaminare i nostri atteggiamenti.
A volte purtroppo si riscontra nella
comunità un clima poco sereno e
accogliente, in cui la mormorazione
diventa
un
grave
ostacolo
alla
partecipazione di tutti, soprattutto dei più
giovani. In definitiva è utile, a mio
avviso, impegnarsi molto perché la
parrocchia diventi sempre più la “fontana
del villaggio”, la casa di tutti, la famiglia
delle famiglie, il luogo più bello del paese
in cui ognuno si senta veramente accolto,
senza
respirare
un’aria
stantia,
caratterizzata da parole vuote o fendenti,
sguardi poco o per niente sorridenti,
silenzi carichi di indifferenza. Tutto
questo in parte emerge e, onestamente,
senza
falsi
idealismi,
bisogna
riconoscerlo, mentre al contempo si
constata con gioia il senso inverso grazie
all’impegno e all’entusiasmo dei più.

59

Si potrebbero dire tantissime cose per descrivere una comunità parrocchiale, ma credo che, al
di là di schemi e demagogie inutili, si possa affermare della parrocchia di Castrignano quello
che si dice di ogni famiglia. Essa non è la famiglia perfetta, quella “del mulino bianco”, dove
tutti si sorridono di prima mattina; è invece una comunità in cammino, in cui a volte si va più
spediti, a volte più lentamente; dove qualcuno inciampa e un altro cade; dove c’e chi è pronto
a tendere la mano e chi si rialza più facilmente. Insomma, si cammina e si cammina insieme,
volendosi bene nonostante le numerose contraddizioni del cammino e gli ostacoli che ci
possono essere.
Camminare, dunque, e sentirsi famiglia, questo credo sia la cosa importante, imparando a
riconoscere nell’altro, anche in chi non sempre mi è molto simpatico, la presenza di Cristo,
che mi avvicina per arricchire la mia vita e renderla un capolavoro di amore e generosità.
L’altro in cui c’è Cristo, soprattutto il povero e l’indifeso, chi nella comunità rischia di essere
ai margini, mentre meriterebbe il posto d’onore.
Ci aiuti l’intercessione della Vergine di Leuca e di San Michele Arcangelo perché anche la
parrocchia di Castrignano del Capo risponda sempre meglio alla sua vocazione di essere
“casa”, casa di Dio in mezzo agli uomini, casa di tutti.
Rinnovo a nome mio e della comunità, alla quale la misericordia di Dio mi ha affidato e che
indegnamente intendo servire con generosa abnegazione, la devozione filiale e l’obbedienza a
lei eccellenza, nostro amato vescovo Vito, immagine viva di Cristo nostro capo, pastore e
sposo.
Castrignano del Capo, 04 marzo 2019
Il parroco
don Fabrizio Gallo

Saluto del parroco al vescovo
mons. Vito Angiuli
per l’inizio della visita pastorale
Chiesa madre di Castrignano

del Capo, giovedì 21 marzo
2019

Tu sei il nostro onore
Reverendissimo padre, nel rivolgerle il saluto in questa Eucarestia con la quale inizia la sua
visita nella nostra parrocchia, vorrei servirmi di alcune espressioni dei padri della Chiesa
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pronunciate,
tra
l’altro,
in
occasione
dell’insediamento del Romano Pontefice sulla
cattedra della basilica lateranense, ma che
certamente si adattano alla persona e al ministero
del vescovo e direi anche del parroco.
Rivolgendosi al pastore che sale i gradini della
cattedra si dicono parole simili:
“Ora sali i gradini della cattedra, ma ricorda, tu
sei messo in alto per essere il guardiano della
vigna, non per comandare dunque ma per
vigilare, per vedere prima e meglio di tutti, e così
servire tutti…tu sei l’onore della Chiesa, tu sei il
nostro onore, e il tuo onore sarà grande tanto
quanto tu stesso riuscirai a far si che a ciascuno
venga riconosciuto l’onore che gli spetta, tu
onori la Chiesa, noi onoriamo te, perché tu sei il
servo dei servi di Dio”.
In lei noi vediamo proprio questo, il guardiano, colui che dal Signore è stato posto in alto
per vigilare; pertanto, guardando a lei, noi ci sentiamo al sicuro; il pericolo lei lo vede prima e
ce ne avverte, la strada lei la vede da sopra e così ce ne indica la direzione, la meta lei la
intravede e ci dà la sicura speranza di raggiungerla e di non camminare invano, se pur in
mezzo a difficoltà e asperità che il cammino stesso comporta.
Lei è per noi il solitario vegliardo che sta sopra, colui che a volte deve sopportare la
sofferenza della solitudine di chi è chiamato a sorvegliare ma che, per questo motivo, deve
essere messo in disparte o meglio a parte, separato, santo…
Lei è per noi innalzato per servire, come Cristo, che dall’alto della croce ci salva dando a noi
la vita. Il buon pastore infatti dà la vita per le sue pecore.
Sì, eccellenza, noi la ringraziamo
per questo, perché sapendo di
essere sorvegliati da lei ci
sentiamo al sicuro che, se verrà il
lupo, noi piccolo gregge di
Cristo, non saremo mai colti di
sorpresa e giammai saremo
sbranati.
“Inoltre, tu l’onore della
Chiesa, tu sei il nostro onore”.
La corona del marito è la moglie
e la corona della moglie il
marito; lei è lo sposo della
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Chiesa e da essa riceve onore e
gloria, mentre ad essa dà lo stesso
onore e la stessa gloria, nella
misura in cui tutto ciò che opera è
orientato all’edificazione e alla
santificazione del popolo di Dio.
Da lei noi ci sentiamo onorati,
cioè posti in risalto davanti al
Pastore dei pastori al quale noi
saremo presentati dalle sue stesse
mani, quando verrà per dare la
corona immortale,
Ecco che cosa si intende quando si dice che “il suo onore cresce nella misura in cui lei farà
crescere l’onore di ciascuno”.
Da lei noi ci sentiamo innalzati, onorati fino ad essere presentati a Dio in Cristo, quale
vergine casta e perfetta sposa.
Grazie dunque eccellenza; grazie non tanto per ciò che fa, ma per ciò che è: il guardiano
della vigna, il vegliardo solitario, l’onore che ci onora.
Le rinnovo, a nome mio e della comunità intera, l’atto di sincera obbedienza, mentre le chiedo
di benedire il mio ministero di parroco e questa comunità che cammina in Castrignano del
Capo.
La Vergine di Leuca e San Michele Arcangelo la sostengano e la proteggano nel suo
cammino.

Eccellenza carissima,
un grazie di cuore da parte dei
giovani della forania di Leuca,
per la Sua presenza tra di noi, a
cui si associa un vivo invito ad
essere per noi quel Pastore che è
disposto a guidarci nel cammino
della vita.
Per
quanto
piccola
e
apparentemente tranquilla la
realtà dei nostri paesi, tuttavia ci
mette spesso davanti a situazioni in cui essere cristiani significa necessariamente essere
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diversi, fuori del normale… Per questo
abbiamo bisogno di adulti, maestri,
guide spirituali, che siano modelli di vita
e non solo nostri amici.
Adulti veri, che della vita hanno scoperto
la fatica a le sfide; adulti autorevoli, non
perché non sbagliano, ma perché sanno
riconoscere i loro sbagli; adulti a cui
chiediamo di rispecchiarci Gesù, quello
che cercano ogni giorno e, se non lo
cercano, quel Gesù che desiderano
trovare insieme a noi; adulti a cui
chiediamo di essere persone di pace e di
dialogo, non arrampicatori verso la meta
di un potere che non paga; adulti a cui
chiediamo
preghiera
e
non solo
preghiere, per incontrare veramente
Gesù.
Insomma adulti a cui chiediamo di
camminare accanto a noi, discreti, in
ascolto, pazienti e coraggiosi. Noi giovani
soffriamo infatti un’allergia congenita
verso chi ci vuole salvare a tutti i costi e si
presenta come prima e ultima ancora di
salvezza.
E noi cosa possiamo e vogliamo darvi?
Riprendendo alcune frasi che Lei ci ha
scritto per l’inizio dell’anno scolastico
2018-19, le diciamo che noi giovani
vogliamo essere e diventare sempre più
“cercatori curiosi e sognatori folli”, che
non vogliono perdere la voglia di
imparare, non vogliono smettere di
cercare in modo folle e non banale, non
vogliono pensare di avere imparato tutto,
ma vogliono essere pronti a mettersi in
gioco per continuare a cercare e non
perdere la curiosità.
Una “follia”, però, come Lei ribadiva
sempre in quel messaggio, che non va intesa nel senso dello sballo o nel mettere c
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oscientemente e volutamente la
nostra vita e quella degli altri in
situazioni
di
pericolo
o
nell’abbandonarci alla noia e
all’apatia.
Una “follia” che è quella di vivere
l’esistenza come una meravigliosa
avventura, da esplorare con creatività
per cercare una felicità piena e
duratura, andando, se necessario,
controcorrente, senza lasciarci risucchiare da mode passeggere.
Una “follia” che produce un
cambiamento di noi stessi e del mondo
che ci circonda.
Concludo questo mio saluto ricordando
i tanti giovani dei nostri paesi che, a
causa di incidenti, malattia o altro, non
sono più in mezzo a noi. Tra tutti,
trovandoci questa sera a Patù, non
possiamo
non
richiamare
la
testimonianza di Marco, che a soli 23
anni è morto in Afghanistan in un
attentato. Di Marco ricordiamo il suo volto sempre sorridente ma alle volte un po’
insicuro per quello che sarebbe andato a fare… e comunque ci è andato! A noi lascerà
l’insegnamento del suo agire quotidiano: un giovane disponibile con tutti, altruista e
patriottico. In assoluto un
esempio.
Ci auguriamo infine, nei giorni
in cui sarà in mezzo a noi, di
essere da Lei guidati e aiutati a
rispondere alla chiamata che
Gesù ci rivolge per realizzare il
nostro progetto di vita e a tenere
aperto il nostro cuore ai grandi
sogni, sempre attenti al bene di
chi ci vive accanto.
Grazie, Mons. Vito!
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GRUPPO MISSIONARIO
Il

Gruppo

Missionario

Parrocchiale (formato da 18 membri),
cerca di animare la nostra comunità al
senso della missione e dell’impegno
missionario, promuovendo iniziative di
sostegno alle missioni e di cooperazione
tra i popoli. Vuole essere stimolo
costante perché la comunità viva la
tensione missionaria come dimensione
essenziale della vita del cristiano e della Chiesa.
In collaborazione con tutte le forze pastorali, il GMP lavora in sintonia con gli orientamenti
diocesani e le scelte del Centro Missionario Diocesano (CMD).
In particolare il Gruppo anima in modo “straordinario” alcune occasioni o attività, quali:
l’Ottobre Missionario, la Veglia dei Missionari martiri, l’incontro annuale con chi sostiene
seminaristi indigeni, giornate missionarie straordinarie, incontri con i missionari, mostre
missionarie e del commercio equo e solidale, nel mese di settembre durante le feste patronali,
ecc.. .
Come GMP si agisce sempre in piena comunione con la comunità parrocchiale,
soprattutto attraverso la persona del parroco, che, partecipando a tutti gli incontri
(normalmente quindicinali), cura la formazione spirituale di tutti i membri.
La Delegata Missionaria Parrocchiale fa parte di diritto del Consiglio pastorale parrocchiale e
sollecita il GMP a partecipare ai vari incontri diocesani, soprattutto a quelli di carattere
missionario.
La Delegata Missionaria
Data, 13 marzo 2019
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Saluto Catechiste
Eccellenza,
con gioia anche la nostra parrocchia di
Castrignano

del

Capo,

con

le

sue

catechiste, Le da un sincero e cordiale
benvenuto; con l’occasione vogliamo
presentarLe la nostra realtà.
Il programma di formazione prevede
l’inizio del catechismo nella seconda
classe

della

scuola

primaria

(II

elementare) e continua ininterrottamente
fino

alla

terza

classe

della

scuola

secondaria di primo grado (III media) con
il Sacramento della Cresima.

I ragazzi che vengono al catechismo sono
116 (11 in meno dello scorso anno), divisi
in 10 classi; gli incontri, di un’ora e mezza
circa, sono a cadenza settimanale con i
giorni che variano dal giovedì al sabato, a
seconda delle esigenze di ogni singola
classe.
Ogni classe è accompagnata da un minimo
di una a un massimo di tre catechiste, che preparano il tema da trattare durante le lezioni
anticipatamente, seguendo il sussidio formativo fornito dalla CEI.
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Per la nostra formazione, come gruppo di
catechiste,

ci

avvaliamo

di

incontri

periodici proposti dal nostro parroco, dalla
diocesi e dalla forania; a livello personale
invece, oltre al continuo confronto con
Parola di Dio, usiamo il sussidio “Dossier
Catechisti”, che riceviamo mensilmente

dalla parrocchia.
In

occasione

dei

“tempi

forti”,

coinvolgendo ragazzi e genitori, animiamo
la celebrazione eucaristica delle 10,30 con
dei segni particolari; in queste circostanze
c’è una buona e attenta partecipazione sia
da parte dei ragazzi che dei loro genitori.
Ordinariamente però, non sempre è così: la presenza al catechismo è abbastanza regolare,
quella alla Santa Messa domenicale invece non è assidua da parte di tutti i ragazzi; tale
presenza però si intensifica negli anni in cui vengono amministrati i Sacramenti.
Più volte ci siamo interrogate su ciò, insieme al nostro parroco, e una delle difficoltà per noi
più evidente è quella di far capire alle famiglie che per i ragazzi, come per tutti noi, c’è un
cammino di formazione che dovrebbe continuare per tutta la vita, mentre si riscontra, nella
maggior parte delle famiglie, l’idea
che il catechismo sia finalizzato solo
alla celebrazione dei sacramenti.
Per cercare di superare anche questa
difficoltà, il nostro parroco quest’anno
sta provando varie strade tra cui quella
di
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incontrare,

insieme

con

le

catechiste, settimanalmente di sera (quindi non in orario pomeridiano come per tutti gli altri),
i cresimandi, facendo con loro un cammino particolare di avvicinamento alla Parola di Dio e
di conoscenza personale più profonda, sperando che non finisca tutto con la cresima e che il
prossimo anno possano inserirsi nel gruppo giovanissimi. Inoltre sta coinvolgendo anche le
famiglie dei ragazzi che hanno fatto la cresima lo scorso anno, con degli incontri di
formazione, convinti che i primi educatori alla fede dei propri figli debbano essere soprattutto
i genitori.
Come catechiste, nonostante tutte queste difficoltà, siamo però consapevoli e coscienti
dell’importanza del mandato che abbiamo ricevuto, sapendo di essere solo strumenti nelle
mani di Dio; pertanto, aiutate dallo Spirito Santo, non ci scoraggiamo, certe che il seme che
stiamo gettando prima o poi germoglierà.
Grazie ancora per l’ascolto e per la sua presenza tra noi.

GRUPPO GIOVANI
Buona sera Eccellenza,
anzi mi permetta di chiamarla “monsignor
Vito”; è un modo per sentirmi più a mio agio
in quanto è la prima volta che parlo davanti
ad un Vescovo e ad una assemblea così
numerosa.
Sono Lorenzo, ho 18 anni e da tempo
frequento il gruppo giovani di Castrignano.
Il nostro è un gruppo che si allarga e si
restringe... Infatti, da quando è venuto Don
Fabrizio, molti di noi si sono accostati alla parrocchia, “allargando” il gruppo esistente e arricchendolo
di nuove presenze. Si “restringe” perché tanti di noi, purtroppo, finita la scuola, sono costretti a
lasciare il paese per motivi di studio o di lavoro. Tuttavia il gruppo continua il suo cammino sotto la
sapiente guida di Don Fabrizio, che amichevolmente spesso chiamano “il don”. Ci incontriamo
puntualmente ogni mercoledì in oratorio per riflettere sulla Parola di Dio e cercare di applicarla nel
quotidiano, là dove siamo, soprattutto a scuola.
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Il

messaggio

del

Vangelo

cerchiamo poi di testimoniarlo e di
trasmetterlo ai nostri coetanei e a
tutta la comunità, anche attraverso
varie rappresentazioni che in questi
anni abbiamo realizzato: la Via
Crucis vivente, il Presepe vivente e
altre rappresentazioni anche sulla
vita di Santi... Domenica le daremo
prova di quello che sappiamo fare!
Seppure

con

qualche

difficoltà,

aiutati dal nostro parroco e da un’animatrice che cammina insieme con noi, questa sera le vogliamo
dire che desideriamo impegnarci per essere veramente quello che tanti dicono di noi giovani: il futuro
della società e della chiesa; per questo vogliamo essere più presenti nella comunità e cercare di
costruire un mondo migliore, così come ci invita a fare Papa Francesco quando, parlando a noi
giovani, dice che: “Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di
cambiamento....la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della
vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo
risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori”.
Ecco noi questa sera vogliamo farlo giungere a Lei, nostro Pastore, che sappiamo ci vuole tanto bene
e crede particolarmente in noi giovani.
Grazie “monsignor Vito” per tutto quello che in questi giorni ci dirà e vivrà stando in mezzo a noi.

Lorenzo,
GRUPPO GIOVANI PARROCCHIALE, Castrignano del Capo
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Visita Pastorale
Parrocchia CRISTO RE
LEUCA
VISITA PASTORALE
DEL VESCOVO MONS. VITO
ANGIULI
RELAZIONE DEL PARROCO
Eccellenza e Padre carissimo,
prima di informarla sulla vita della
nostra parrocchia, desidero approfittare
di questa occasione che vede raccolta
gran parte della nostra popolazione per
esprimerle in maniera pubblica, ufficiale
e profondamente sentita, la nostra
gratitudine per diversi motivi.
Anzitutto per la grazia di questa Visita pastorale che la vede presente per un tempo
prolungato nel nostro paese, accanto agli ammalati, ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, alle
famiglie, alle associazioni, ai lavoratori. Ci manifesta la presenza di Cristo che guida la sua
Chiesa e ci conferma nella fede con la sua testimonianza e il suo servizio alla verità, come
maestro e servo che il Signore ha scelto per edificare, reggere e santificare la nostra chiesa di
Ugento-S. Maria di Leuca.
In secondo luogo desideriamo ringraziarla per l’attenzione particolare che ha rivolto ai
bisogni della nostra comunità che, essendo piccola, non ha le risorse economiche per far
fronte alle ingenti necessità di restauro, consolidamento e risanamento del patrimonio
religioso, artistico e culturale che i nostri padri ci hanno consegnato. Con la sua sensibilità ci
ha permesso di ottenere un sostanzioso contributo di 200.000,00 euro dai fondi dell’8x1000
per la ristrutturazione dell’ex convento dei Frati minori; ci ha permesso di accedere ai
finanziamenti
per
il
consolidamento
del
campanile, la cui pratica
dovrebbe
definirsi
nei
prossimi mesi; infine ci
consente di accedere, nel
prossimo
anno,
ai
finanziamenti per il restauro
e risanamento dall’umidità
della
nostra
chiesa
parrocchiale,
particolarmente esposta a
frequenti agenti atmosferici
che ne deteriorano la
bellezza
e
ne
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compromettono la staticità. Impegni di non poco conto che devono stimolare anche la
generosità dei nostri fedeli a farsi
partecipi del carico economico, e
per i quali le diciamo sentitamente
il nostro grazie.
Infine, ma non meno
importante,
desideriamo
ringraziarla perché ci sprona
continuamente ad appropriarci più
profondamente
nella
nostra
cultura, a sviluppare i nostri saperi
e le nostre risorse, per dare una
crescita autentica al nostro
territorio. Il suo ministero, la sua
parola e le sue iniziative hanno
inciso fortemente nel nostro tessuto sociale e sono destinate a lasciare il segno. Con i suoi
interventi in difesa del nostro mare, dei nostri ulivi, dello sviluppo sostenibile del turismo, del
lavoro dignitoso della nostra gente, per l’incremento del turismo religioso con i “Cammini di
Leuca” e la “Carta di Leuca”, si è dimostrato più salentino di noi, qualità che molte istituzioni
civili giustamente le riconoscono. Per tutto questo vogliamo anche noi dirle il nostro grazie.
La comunità cristiana che in questi giorni l’accoglie con gioia, e che ho l’onore di
servire da quasi otto anni, lei la conosce già perché molto spesso è stato in mezzo a noi, ma in
questa circostanza mi pare doveroso sottolinearne i punti di forza ed evidenziarne alcune
ombre, affidarla al suo discernimento e attendere da lei preziose indicazioni per proseguire il
nostro cammino nella strada del Vangelo.
Come lei sa, a Leuca vivono stabilmente circa mille persone, che diventano circa
quindicimila durante il periodo estivo; poi vi sono persone dei paesi vicini che in maniera
quasi costante la scelgono per la Messa domenicale, infine conta moltissimi turisti che da
maggio ad ottobre la visitano di passaggio. La presenza del Santuario di S. Maria de finibus
terrae, con i cui sacerdoti viviamo splendide esperienze di fraternità e collaborazione, attira
gruppi di pellegrini anche nella nostra parrocchia. Questa particolare configurazione influisce
positivamente, per alcuni versi, e negativamente per altri, sul vissuto della nostra gente.
Fin dai primi giorni del mio ministero a Leuca ho potuto sperimentare un’accoglienza
fraterna e affettuosa, e nel tempo ho sperimentato che non erano atteggiamenti di circostanza,
ma reali stili di vita che diverse persone vivono quotidianamente e che mi coinvolgono molto.
Questo stile di autentica fraternità e di servizio è vissuto soprattutto da quelle persone, e non
sono poche, che sentono la propria appartenenza alla comunità e la servono in molti modi,
anche silenziosi e nascosti, con costanza e senso di responsabilità.
Il primo punto di forza è proprio questo: un vissuto che per tanti è sostanzialmente
riferito al Vangelo e la capacità di un’autentica e fraterna accoglienza. Questo stile, però,
spesso si scontra con le pretese di quanti sono abituati a monetizzare tutto, e il vivere in una
località turistica, che spesso sfrutta le persone di passaggio, e talora le spreme
economicamente, non aiuta a sviluppare maggiormente questo stile di accoglienza, anzi molte
volte viene ridicolizzato e banalizzato.
Un altro campo in cui la nostra comunità mostra la sua forza è l’attenzione verso i
bisognosi, specialmente anziani e ammalati. Qui si dimostrano particolarmente attive le
appartenenti all’Apostolato della Preghiera le quali, a dispetto del nome dell’associazione che
potrebbe ingannare i più superficiali, sanno coniugare meravigliosamente lo stare in ginocchio
e il mettersi a servizio. Di fronte alla segnalazione di alcuni bisogni manifestati da persone
anziane e sole, abbiamo cercato di coinvolgere anche gli adolescenti che hanno dato la loro
entusiasta disponibilità ad “adottare” un anziano; ma, stranamente, sono scomparsi
all’improvviso i bisogni. Forse gli adulti non sanno ancora fidarsi dei più giovani. Comunque
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si cerca di facilitare le
relazioni tra generazioni
grazie anche al pranzo con
gli anziani che ogni anno
organizziamo in occasione
del Natale. Resta da dire che
in
questo
campo
dell’attenzione ai bisognosi
c’è ancora da sconfiggere
una insensibilità latente che
porta a convincersi che chi
ha
problemi
deve
risolverseli da solo. Forse
per questo motivo stenta a
partire uno specifico gruppo
Caritas, sebbene la comunità
sia sensibile a tale tema.
L’ambito della catechesi per l’iniziazione cristiana è quello che assorbe le maggiori
energie e nello stesso tempo quello che potremmo definire “croce e delizia”. È un ambito che
vede mettere al servizio generoso ed entusiasta dei circa 80 ragazzi il talento, l’impegno, la
passione, la preparazione dei nostri catechisti, esempi di dedizione e costanza. Da un lato tutte
le famiglie chiedono la catechesi per i loro figli, ma nella maggior parte dei casi, però, come
semplice preparazione ai sacramenti e non come iniziazione alla vita cristiana, alcuni con una
partecipazione saltuaria e disinteressata, sempre giustificati dai propri genitori; di
conseguenza, dopo la cresima molti ragazzi non frequentano più la comunità. Anche la
partecipazione alla messa domenicale è saltuaria, e per alcuni del tutto assente, sia per i
genitori che per i ragazzi. Alcuni percorsi di formazione su tematiche inerenti la famiglia e
organizzati dal consiglio pastorale, hanno visto una partecipazione progressivamente in calo.
Per contro devo attestare che un gruppo di famiglie, nella misura del 20%, partecipa con
assiduità sia alla messa domenicale insieme con i propri figli, sia agli incontri di catechesi
mensili che teniamo qui in chiesa in concomitanza con il catechismo dei ragazzi. Da due anni,
inoltre, seguo come consigliere spirituale le cinque coppie dell’Equipe Notre Dame,
un’esperienza di fraternità, di spiritualità e di formazione che fa tanto bene sia agli sposi che
al presbitero. Da poco più di un anno vi è un gruppo di una decina di adolescenti che
frequentano regolarmente l’oratorio per giocare e stare insieme. Seguono il laboratorio
diocesano di preghiera, ogni tanto mi fermo con loro, curo i rapporti personali, e facciamo
qualche incontro di formazione, ma non si riesce ancora a trovare qualche giovane adulto che
si occupi di loro in maniera stabile.
La vita liturgica della parrocchia si presenta particolarmente edificante. Cerchiamo di
curare bene la liturgia domenicale e gli altri momenti cultuali, perché il nostro rapporto con il
Signore sia autentico, partecipe, significativo e bello. La pulizia e il decoro della chiesa sono
curati settimanalmente da un piccolo gruppo di volontarie appartenenti all’associazione Santa
Marta. Un bel gruppo di ministranti è guidato da una religiosa e partecipa mensilmente agli
incontri diocesani. Il nostro coro, guidato dal maestro Di Chiara, prepara ogni settimana i
canti con particolare attenzione al coinvolgimento dell’assemblea, ma sembra che gran parte
dei nostri fedeli non amino cantare. C’è anche da dire che molti fedeli provenienti da fuori
non si lasciano facilmente coinvolgere. In questo ambito è apprezzabile il lavoro che sta
facendo il maestro, insegnando ai coristi a leggere la musica e non solo a memorizzare una
melodia. Ritengo questa un’operazione di valido spessore culturale, oltre che spirituale, anche
per i concerti che nel periodo natalizio e pasquale vengono offerti alla nostra comunità.
Con le associazioni del territorio la parrocchia vive un rapporto costruttivo e
collaborativo. Sono diverse le iniziative che ci vedono protagonisti insieme nel nostro tessuto
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sociale, anche per cercare di contrastare alcune situazioni che evidenziano gravi disagi come
la diffusione della droga, purtroppo anche tra gli adolescenti, lo sfruttamento dei lavoratori
stagionali, le situazioni di instabilità familiare, favorite da scelte immorali di varie forme.
Nel periodo estivo, tenuto conto che molte iniziative culturali e musicali animano la
vita sociale leuchese, la nostra parrocchia propone soprattutto momenti di preghiera, di
adorazione, di ascolto per quanti cercano nella nostra comunità un punto di riferimento per
questo suo ruolo specifico. Il più bel commento che ho sentito da un frequentatore
occasionale, e che ripaga il nostro impegno, è stato: “Si vede che questa è una comunità che
prega”. Ma ci dedichiamo anche all’accoglienza, mettendo a disposizione le stanze dell’ex
convento specialmente per i giovani, tra cui alcuni immigrati, che vengono a Leuca per il
lavoro durante la stagione turistica e non possono permettersi un appartamento. Con lo stesso
spirito la nostra parrocchia ha accolto don Claudien Mutuyimana, originario del Rwanda, e lo
sostiene nei suoi studi a Roma.
Ho lasciato per ultimo la menzione delle nostre suore, Figlie di S. Maria di Leuca, non
perché non siano importanti, ma perché la loro preziosa opera di collaborazione attraversa
tutte queste dimensioni della vita parrocchiale, oltre allo specifico impegno educativo
nell’asilo nido e nella scuola dell’infanzia. A loro va la mia gratitudine e quella dell’intera
comunità.
In questa presentazione mi sono limitato all’essenziale e a ciò che si può vedere, molto
altro rimarrebbe da dire che però tocca i rapporti personali dai quali traggo la maggiore
edificazione, che mi convincono della bellezza della vita comunitaria e del fascino del
ministero sacerdotale nel mutuo sostegno per il comune cammino di santificazione.
Marina di Leuca, 20 marzo 2019
Il Parroco

Visita Pastorale
Parrocchia Annunciazione Maria Vergine
Leuca – Basilica
Relazione del Parroco – Rettore - Leuca, 8 aprile 2019
La comunità del Santuario si
caratterizza per il fatto di non
essere circoscritta in un ambito
territoriale, ma abbraccia tutti
coloro che sono legati al luogo per
una particolare devozione a Maria o
per una empatia scaturita da
esperienze personali.
Non vi è una pastorale strutturata se
non in riferimento alla celebrazione
del Sacramento della Confessione
che, insieme alla Celebrazione
Eucaristica, diventano
l’unica
possibilità di una, se pur minima,
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relazione continuativa.
Il ministero più importante diventa
quello dell’accoglienza a vario
titolo: devoti, fedeli in genere,
pellegrini, turisti.
Lo specifico del Santuario, oltre
quello devozionale nei confronti
della Madonna di Leuca, è quello
della Penitenzieria. Non si contano
nè le persone, nè le ore passate nel
confessionale,
specie
dal
Penitenziere. Se tanti, da tutto il
Salento, sono coloro che vengono
espressamente qui a Leuca per
confessarsi sapendo di trovare
sempre qualcuno a disposizione,
tanti sono coloro che, essendo solo
di
passaggio,
ne
colgono
l’occasione trovando un sacerdote
a disposizione. Chiaramente ciò si
intensifica a ridosso dei momenti
forti dell’anno come le feste di
Natale e Pasqua e le ricorrenze
della Madonna.
Gran parte del ministero viene
impiegato
anche
per
la
celebrazione dei Sacramenti del
Battesimo e del Matrimonio, abbastanza numerosi in Basilica. I motivi che spingono a
celebrare questi Sacramenti qui a Leuca sono vari: vanno dalla devozione alla Madonna di
Leuca, al fatto che fin da piccoli hanno frequentato questo Santuario, come anche cogliere la
bellezza di una location che fa scaturire il desiderio di vivere qui il loro giorno più bello.
Non ci sono particolari azioni pastorali o gruppi parrocchiali specifici. La Parrocchia in sé è
formata da una cinquantina di residenti, abbastanza diversificati, (circa una dozzina di
famiglie) oltre alle comunità delle suore e degli anziani residenti presso il Santuario.
Numerosi fedeli ogni domenica partecipano alle celebrazioni in Basilica insieme a tanti altri
che sono presenti in modo estemporaneo in quanto cambiano ogni settimana e che aumentano
a dismisura l’estate per la presenza dei turisti e dei vacanzieri. Qui sta la difficoltà della
continuità anche nell’annuncio attraverso la liturgia che, comunque, viene vissuta (quasi
sempre) in modo abbastanza
dignitoso e rispettoso.
I gruppi presenti presso la Basilica
di Leuca sono il coro e i volontari.
Sono entrambi formati da fedeli
che hanno un particolare legame
con il Santuario e con disponibilità
si sono messi a disposizione per
svolgere vari servizi dando decoro
alla liturgia oltre che offrire
un’accoglienza adeguata. Inoltre si
premurano di rendere ordinati i
vari eventi che qui si svolgono.
Da sottolineare è la presenza di
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una Via Crucis monumentale all’interno della
pineta che offre non solo la possibilità di
celebrare la pia pratica, ma anche la bellezza di
una rasserenante passeggiata nel verde.
I ministri che vivono il loro servizio presso il
Santuario sono, oltre al Rettore, il Penitenziere P.
Mario Carparelli (Missionario della Consolata e
già missionario in Kenya), Mons. Giuseppe
Martella, che quotidianamente è presente per la
celebrazione eucaristia e le confessioni, avendo
scelto di mettersi a disposizione in questo periodo
della sua vita a servire il Santuario della Vergine
di Leuca, ed attualmente Mons,
Salvatore Palese che si è reso disponibile a stare
nel confessionale, come confessore straordinario
ogni domenica mattina.
Grande è il servizio delle Figlie di S. Maria di
Leuca che danno dignità, decoro e accoglienza al
Santuario.
Un'altra opera molto importante presso il
Santuario di Leuca è la “Casa di Riposo del Clero
e dell’Anziano” che viene gestita dalle Suore
“Compassioniste Serve di Maria”. Un servizio
molto apprezzato sia per la sua importanza in sè, sia per come questa viene portata avanti.
Il Santuario della Madonna di Leuca riveste una centralità anche all’interno della Diocesi,
riconosciuta nel tempo e fortemente sottolineata dal nostro Vescovo, Mons. Angiuli. Infatti
molti eventi diocesani vengono celebrati e vissuti qui nel Santuario. A questo si aggiunge la
presenza di locali che permettono di vivere giornate di gruppo o ritiri con la possibilità di
inserire in questi appuntamenti anche la celebrazione eucaristica.
Non poche energie, in particolare per il rettore, vengono spese per la gestione amministrativa
delle strutture. Tali strutture permettono di accogliere gruppi per esperienze formative (ritiri,
campi scuola, week-end pastorali) e famiglie che trovano a misura d’uomo il soggiorno in
questo luogo.
Fra questi momenti è da sottolineare un’esperienza rivolta ai fidanzati in vista del matrimonio
cristiano attraverso un corso residenziale. Si tratta di un full-immersion per una riscoperta
della fede ed un accompagnamento a scoprire insieme la presenza viva di Gesù Cristo nel
SS.mo Sacramento e la bellezza del sacramento del matrimonio cristiano come esperienza di
reciprocità nella coppia.
Importante è poi sottolineare
che tanta gente fa il percorso
a piedi (o qualcuno in
bicicletta) percorrendo la Via
Francigena del Sud o Via
Leucadensis da Roma o da
vari altri luoghi di partenza
per giungere poi qui con il
sogno di continuare il
pellegrinaggio per arrivare
anche in Terra Santa. A tutti
viene
consegnato
un
Testimonium per attestare di
essere giunti al Santuario
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della Vergine “De Finibus
Terrae”.
In questi anni il Rettore del
Santuario è fra i promotori
della “Fondazione PCE –
Terre del Capo di Leuca” la
quale, tra le sue attività, ha
delineato i cammini di Leuca
e
l’iniziativa
annuale
denominata “Carta di Leuca”,
meeting internazionale dei
giovani del Mediterraneo. La
finalità è promuovere il
patrimonio
culturale
e
spirituale che il Santuario di
Leuca rappresenta per il nostro territorio ed anche oltre i nostri confini.
Naturalmente non sempre è agevole essere disponibili ad un’accoglienza piena nelle varie
forme e secondo le varie esigenze, ma ognuno cerca di fare la sua parte per il bene del
Santuario, per il vissuto della nostra fede e per la devozione che nutriamo verso la Madonna
di Leuca.
Il Parroco – Rettore
Sac. Giovanni Leo
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Basilica di leuca 10 aprile 2019
Messa di chiusura della forania di Leuca
Come Maria
Discorso di saluto del Vicario foraneo al Vescovo
a conclusione della Visita Pastorale
Basilica di Santa Maria de finibus terrae, Leuca
Mercoledì, 10 aprile 2019
Eccellenza reverendissima,
nel volerla salutare e ringraziare a nome
di tutta la Forania di Santa Maria di
Leuca, non posso non tenere presente il
luogo in cui stiamo celebrando questa
Eucarestia, cioè il Santuario di Nostra
Signora de finibus terrae, e questo
riferimento
mariano,
unito
all’esperienza della sua visita, mi fa
pensare alla Visitazione, ossia alla visita
che Maria fece alla parente Elisabetta,
così come l’evangelista Luca ce la
racconta.
Maria, appena ricevuto l’annuncio dell’Angelo e portando in grembo il Messia redentore, si
reca in visita dalla parente per assisterla nel parto e soprattutto per portare a lei per prima
l’annuncio gioioso del vangelo.
Allo stesso modo noi, in questi mesi, ci siamo sentiti visitati da Dio, attraverso la sua persona,
e, come Elisabetta accogliendo la santa visita abbiamo esclamato: “A che dobbiamo che il
Signore venga a noi?”.
Non sembri fuori luogo questa vicinanza tra la Vergine Maria e il ministero del Vescovo, anzi
in realtà tra i due vi sono molte affinità.
“Il Vescovo è il segno della Chiesa; dove è il Vescovo ivi è la Chiesa”, dice sant’Ignazio di
Antiochia; dunque nel Vescovo, come in Maria, noi vediamo la Chiesa madre, generatrice,
portatrice di Cristo, Odegitria, indicante sempre Cristo al mondo e ad ogni uomo.
Come Maria, anche lei in questi mesi ci ha aiutato a sentirci membra di questa Chiesa madre,
che sempre è chiamata a generare con la fede e la Parola e a sostenere con i sacramenti e la
carità. Ma nel contempo, come Elisabetta, anche noi, attraverso il suo ministero, abbiamo
sentito nuovamente la gioia dell’incontro con Cristo che viene a visitarci e da lei, eccellenza,
siamo stati nuovamente indirizzati a Lui che, dalla sua persona e dal suo ministero, oltre che
dalla sua vita, ci viene nuovamente indicato.
Questa gioia poi ci porta ad essere anche noi visitatori: visitatori dei fratelli, pronti ad alzarci,
come Maria, in fretta, senza esitazioni, giacché, come, dice Sant’Ambrogio commentando
questo brano del vangelo di Luca, la grazia dello Spirito Santo non comporta lentezze, e noi in
fretta, senza esitazioni, come Maria e con i forti inviti e incoraggiamenti che lei ci ha rivolto,
vogliamo visitare i fratelli, soprattutto i poveri, gli emarginati, chi attende oggi l’urgente
annuncio di liberazione e speranza che noi come Chiesa madre, a imitazione di Maria
dobbiamo dare.
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Conclusa questa bellissima esperienza di fede che con lei Eccellenza abbiamo vissuto, non ci
rimane ora che unirci ai sentimenti di gratitudine e lode di Maria che davanti alla sua parente
proclama le meraviglie operate dalla misericordia di Dio. Visitata dalla grazia, Maria visita la
parente e in entrambe esplode la gioia, così anche noi visitati da Cristo, buon pastore,
attraverso il Vescovo con Maria cantiamo il nostro Magnificat.

Don Fabrizio Gallo
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