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La famiglia custodisce la Chiesa, la Chiesa custodisce la famiglia  
Lettera alle famiglie a conclusione della XLI Settimana Teologica Diocesana  

(Alessano, 15-19 febbraio 2016) 
 
Cari fratelli e sorelle,  

  abbiamo vissuto una Settimana Teologica ricca di contenuti e di prospettive pastorali. Al 
termine di questi giorni di incontro e di ascolto, ho pensato di raccogliere e trasmettervi alcune 
suggestioni per prolungare la riflessione personale e comunitaria e dare un orientamento alla nostra 
azione pastorale. E’ necessario che tutti comprendiamo la vocazione della famiglia nella Chiesa e la sua 
missione nel mondo (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, nn. 102-107). 
  
1. Una Chiesa che si incontra è una Chiesa viva 

Conservo ancora vivo in me un sentimento di gioia per l’intensa esperienza di Chiesa che 
insieme abbiamo vissuto. Facendomi interprete di un pensiero condiviso da tutti, ringrazio il Signore 
perché ci ha consentito di vivere questo momento di formazione in un clima di fraternità. Siamo tutti 
riconoscenti a Don Stefano Ancora e a coloro che hanno collaborato con lui per la programmazione, 
l’organizzazione e la realizzazione della Settimana. Un particolare sentimento di gratitudine rivolgiamo 
alla famiglie che hanno raccontato la loro esperienza e ai relatori che ci hanno guidato 
nell’approfondimento del tema. Infine esprimo il mio apprezzamento a tutti coloro che hanno 
partecipato assiduamente e a quanti si sono collegati in diretta streaming.  

Abbiamo vissuto un’esperienza di “formazione condivisa”. Era questa una delle proposte 
formulate a seguito del Terzo Convegno Regionale Pugliese. Nella Nota Pastorale Cristiani nel mondo. 
Testimoni di speranza, pubblicata dopo il Convegno (8 aprile 2012), i Vescovi pugliesi avevano 
sottolineato la necessità di un cammino formativo comune. Queste le parole della Nota: «Fiorisca la 



corresponsabilità di laici, religiosi e presbiteri nel discernimento comunitario e nei percorsi di 
formazione condivisa, nella pastorale ordinaria e nella missione ad gentes» (n. 21). La Settimana 
Teologica si è svolta in linea con questa indicazione programmatica.  

Da quarantun anni, questa esperienza formativa si celebra nella nostra Chiesa particolare. Si 
tratta di un traguardo lusinghiero, non solo per la sua durata, ma soprattutto per i frutti che sono 
maturati. Insieme con altre iniziative diocesane (Convengo Pastorale, Incontri di Foranie, Riunioni del 
Consiglio Pastorale Diocesano…), la Settimana Teologica ha promosso e sviluppato un maggiore senso 
di appartenenza ecclesiale. A buon ragione ci sentiamo Chiesa viva, desiderosa di annunciare il Vangelo 
in un tempo profondamente cambiato.  
 
2. La famiglia è una risorsa 

È in atto, infatti, un radicale “cambiamento d’epoca”. Le sfide sono tante e numerose sono le 
problematiche che la cultura contemporanea pone alla Chiesa. Una questione particolarmente 
dibattuta è quella riguardante la famiglia. Per questo abbiamo pensato di dedicare alla riflessione su 
questo tema la seconda parte del decennio pastorale (2015-2020).  

La Settimana Teologica di quest’anno ci ha confermato in una prospettiva che dovrebbe 
sempre accompagnare il nostro cammino: la famiglia è una risorsa, e non solo un problema pastorale. 
Non si tratta di professare un ingenuo ottimismo, ma di riconoscere che, nonostante i molteplici 
aspetti problematici, la famiglia contiene una grande forza di cambiamento sociale ed ecclesiale. 
Guardare con realismo vuol dire tenere presenti le attuali sfide culturali, ma significa anche avere la 
consapevolezza che la valorizzazione della famiglia ritorna a beneficio delle singole persone e 
dell’intera società. 

Va ribadito che la famiglia, in accordo con la comunità parrocchiale, deve diventare sempre più 
il soggetto della pastorale (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, n. 102). Durante la 
Settimana Teologica, la famiglia e la parrocchia sono state definite con il termine “casa” (“oikòs”). 
Questa locuzione non si riferisce tanto alle mura domestiche o alle strutture parrocchiali, ma esprime 
l’idea  che la famiglia e la parrocchia devono essere un focolare domestico, un ambiente di relazioni 
interpersonali calde e affettuose. La famiglia non può essere un luogo asettico, ma un soggetto che 
contiene in sé un ricco patrimonio relazionale. La parrocchia, da parte sua, non è identificabile con una 
agenzia che distribuisce servizi religiosi, con un ente organizzatore di eventi,  con un luogo di ritrovo 
per passare il proprio tempo, ma deve essere una famiglia di famiglie nella quale il patrimonio 
relazionale si moltiplica e si arricchisce.  
 
3.  La parrocchia è una “famiglia di famiglie” 

In questa prospettiva ci domandiamo: in che modo la parrocchia diventa e si esprime come una 
”famiglia di famiglie”? La risposta a questa domanda chiede che si operi una “conversione pastorale”. 
Essa consiste nel dare un centro alla vita della comunità e nel rapportarsi secondo un metodo sinodale 
e uno stile di prossimità.  

Il centro è costituito dalla domenica che ha il suo fulcro nella celebrazione eucaristica. Il giorno 
del Signore e la liturgia domenicale devono essere il cuore pulsante e il punto di partenza e di arrivo 
della famiglia e della vita della parrocchia (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, n. 
91). Se si considera attentamente il rito liturgico, ci si accorge del grande valore antropologico 
contenuto nella celebrazione eucaristica. La liturgia crea una profonda simbiosi tra la famiglia e la 
parrocchia. Sembra quasi che una si sovrapponga e completi l’altra. Esaminiamo brevemente i passaggi 
più significativi.  

a) In casa e in Chiesa, intesa come luogo fisico, si entra attraverso la porta. Questa immette in 
un “ambiente intimo e familiare” dove ci si sente accolti e rispettati per quello che si è. Viene così 
esaltato in modo semplice e quotidiano l’identità relazionale dell’uomo e il suo diritto all’intimità e alla 
riservatezza. La persona è un mistero che deve essere custodito e salvaguardato perché diventi il 
centro propulsore della crescita personale e della relazione con gli altri. È necessario, pertanto, che vi 
siano luoghi ed occasioni che consentano di esprimere la connotazione personale di ciascuno. 



b) La porta immette nella casa e consente di entrare nell’aula liturgica. La porta, pertanto, 
introduce in un ambiente comune, in luoghi che si condividono, in locali in cui ci si incontra e si sta 
insieme. Lo stare nello stesso luogo è un’opportunità per una crescita della comunione e della 
relazione interpersonale superando ogni forma di intimismo e di individualismo. La porta diventa così 
simbolo di rispetto della persona, di possibilità di dialogo con gli altri, di luogo che custodisce la propria 
intimità, senza rinchiudersi in se stessi, ma rimenando aperti all’incontro. L’altro non è un estraneo, 
ma un “familiare”.  

c) In questi luoghi comuni bisogna soprattutto parlarsi e ascoltarsi vicendevolmente. Stare in 
casa vuol dire poter dialogare. Rimanere nell’aula liturgica significa avere la consapevolezza di far parte 
di un’assemblea che ascolta la Parola e risponde ad essa con gioia. La Parola di Dio è un annuncio 
esigente che si innesta sulla biografia personale e sulla storia della comunità ed ha la forza di cambiare 
e trasformare l’esistenza.  

 d) Va da sé che in casa non si fanno discorsi accademici, ma si parla con le labbra e, 
soprattutto, con il cuore e si affrontano insieme le questioni che riguardano la vita concreta. Allo 
stesso modo, in Chiesa vi è chi ha la responsabilità di far risuonare una “parola autorevole” (omelia) 
che, con un linguaggio familiare, richiama alcune parole essenziali perché vengano assimilate e 
diventino esperienza di vita. 

e) La vita familiare, però, non è fatta solo di parole. Vi è un momento centrale che unisce ogni 
cosa: mangiare insieme il pasto quotidiano. Per vivere occorre nutrirsi di cibo materiale e di cibo 
spirituale. Consumare insieme il pasto quotidiano in casa e in Chiesa è fonte di vera umanità e di 
profonda spiritualità. Attorno alla tavola la famiglia si ritrova e, ogni volta, si ricompone nella sua unità 
visibile. Viene così superata la frammentazione e la dispersione e rinsaldato il profondo legame che 
unisce le singole persone che fanno parte del nucleo familiare. In tal senso, la tavola della casa, già in 
questa sua funzione antropologica, contiene ed esprime un “valore rituale”. Questo valore viene 
esaltato in Chiesa dalla dimensione misterica che la tavola rappresenta. L’altare è la “tavola 
sacramentale” attorno alla quale tutti si radunano come fratelli per essere rafforzati  nell’unica fede, 
carità e speranza.  

f) Oltre alla sala da pranzo, in casa vi sono altre stanze che servono per il dialogo, la riflessione e 
il riposo della persona. Allo stesso modo, gli altri ambienti della parrocchia creano opportunità e spazi 
per approfondire le questioni culturali, sociali, economiche e politiche inerenti alla vita della società. 
Come in una casa, la vita familiare è la fonte primaria dell’educazione e della formazione ai valori che 
regolano l’esistenza così l’incontro della comunità nei locali parrocchiali costituisce un’opportunità per 
affrontare e dibattere i temi più urgenti nella prospettiva della fede cristiana. La vita in famiglia crea 
l’atmosfera educativa. Il culto celebrato in Chiesa genera una cultura e una visione della vita. 

g) Vivere in famiglia vuol dire saper gestire le relazioni tra tutti i componenti del nucleo 
familiare in modo armonico e sereno, coltivando l’attitudine a rappacificarsi e a riconciliarsi dopo 
momenti di incomprensione e di contrasto (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, 
n.107). Scambiarsi in Chiesa il segno di pace significa riconoscere che i legami ecclesiali devono 
innestarsi su legami umani, cordiali e fraterni. La pace vissuta in famiglia e la concordia sviluppata nella 
comunità cristiana sono un contributo significativo a una vita sociale partecipata e solidale.   

h) La liturgia eucaristica si conclude con il congedo e l’invio nel mondo. Anche chi vive in 
famiglia deve coltivare il rapporto con gli altri. Pertanto, deve uscire da casa e incontrare nelle strade, 
nella piazze e negli altri luoghi pubblici persone estranee alle relazioni e alle dinamiche familiari per 
instaurare rapporti di collaborazione, di partecipazione e di progettazione. Allo stesso modo, chi 
condivide la vita della comunità cristiana non può esaurire il suo impegno solo nei recinti ecclesiali, ma 
deve “uscire” per annunciare a tutti, a partire dai propri parenti e amici più stretti, la novità e la 
bellezza del Vangelo. 

i) La mensa familiare e quella eucaristica sono il centro della vita della famiglia e della comunità 
cristiana, ma non esauriscono tutta l’esperienza familiare ed ecclesiale. Altri avvenimenti significativi 
scandiscono la vita umana: la nascita, la crescita, le feste, le nozze, la morte. Questi eventi, dal forte 
sapore antropologico,  acquistano un valore sacramentale quando vengono assunti nelle azioni rituali. 



I sacramenti sono conferiti in relazione a questi momenti vitali e diventano per la persona una fonte 
inesauribile di rinnovamento umano e spirituale.   

l) Una famiglia per essere veramente una “casa comune” deve camminare insieme. Ogni forma 
di divisione e di frammentazione pone un grave impedimento alla crescita dei singoli e dell’intero 
nucleo familiare. La parrocchia, da parte sua, se vuole essere una “famiglia di famiglie” deve agire con 
uno metodo sinodale, deve cioè coinvolgere tutti senza escludere nessuno. Inoltre deve sviluppare uno 
stile di prossimità incrementando le forme, le iniziative e le proposte che manifestino sentimenti di 
attenzione, di vicinanza, di accoglienza, di ascolto, di consiglio, di guarigione delle ferite. 
  
4. La famiglia è una “Chiesa domestica” 

Perché la comunità parrocchiale diventi sempre più una “famiglia di famiglie” è necessario che 
la famiglia riscopra e viva la sua vocazione di Chiesa domestica il cui modello è il  “mistero grande”: 
l’amore di Cristo per la Chiesa.   

La Chiesa domestica si fonda sul sacramento del matrimonio che consacra gli sposi e li rende 
immagine di Cristo e della Chiesa (cfr. V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa, n. 104). 
Insieme al sacramento dell’ordine, il sacramento del matrimonio è ordinato al “servizio della 
comunione”. «In questi sacramenti, coloro che sono già stati consacrati mediante il battesimo e la 
confermazione per il sacerdozio comune di tutti i fedeli, possono ricevere consacrazioni particolari. 
Coloro che ricevono il sacramento dell’ordine sono consacrati per essere ”posti in nome di Cristo, a 
pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio”. Da parte loro, “i coniugi cristiani sono corroborati e 
come consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato”» (Catechismo della 
Chiesa Cattolica, 1535). 

L’Eucarestia è il centro della vita della Chiesa e della famiglia cristiana. La celebrazione 
eucaristica, infatti, rinnova sacramentalmente il “mistero grande” dell’amore tra lo sposo e la sposa 
(Cristo/Chiesa; uomo /donna). In questa prospettiva, le parole della consacrazione («Questo è il mio 
corpo») indicano tre aspetti: il “corpo eucaristico” (Eucaristia), il “corpo ecclesiale” (Chiesa), il  “corpo 
familiare” (famiglia). 

Il primo grande compito della Chiesa domestica è quello di custodire e sviluppare il patrimonio 
relazionale costituito dalle relazioni fondamentali: la paternità e la maternità, la figliolanza e la 
fraternità. Impegno di tutti i membri del nucleo familiare è quello di conservare e attingere alle 
memorie condivise, di curare e difendere i legami, di dare valore ai volti. 

Nel nostro tempo, la Chiesa domestica è chiamata in modo particolare a salvaguardare la 
differenza e la reciproca interdipendenza tra maschio e femmina. 

Una responsabilità inalienabile dei genitori è l’opera educativa nei riguardi dei figli. All’interno 
delle relazioni coniugali e familiari, le nuove generazioni devono imparare a cogliere il senso profondo 
della vita, ad accettare la sofferenza e il dolore, a saper coniugare debiti e crediti. 

La preghiera comune darà la forza necessaria per trasfigurare ogni cosa e celebrare nella 
quotidianità il “sacrificio di lode”.  
 
5.  La “conversione pastorale”  

L’azione pastorale, in generale e in modo particolare a favore della famiglia, deve fondarsi su 
quattro criteri: la concentrazione sull’essenziale, l’arte dell’accompagnamento, l’attenzione al 
concreto, l’annuncio attraverso il contagio, l’irradiazione e l’attrazione. 

Occorre innanzitutto ribadire la necessità di concentrarsi sull’essenziale. In definitiva, ciò che 
conta è sempre e soltanto Cristo. Tutto il resto è secondario ed è solo uno strumento per rendere 
possibili la comunicazione con lui. Infatti, «quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile 
missionario, che realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra 
sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. […] 
In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in 
Gesù Cristo morto e risorto (Evangelii gaudium 35-36).  

La famiglia e la parrocchia ritroveranno se stesse se sapranno mettere Cristo al centro della 
propria vita familiare e comunitaria. Egli è l’unico che può dare unità, stabilità e fecondità all’amore 



coniugale e familiare, alle relazioni fraterne all’interno e all’esterno della comunità cristiana. Cristo è il 
medico dell’anime e dei corpi ed è  il farmaco che guarisce tutte le malattie e le ferite della famiglia e 
della Chiesa. Egli stesso afferma:  «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non 
sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano» (Lc 5,31-32). A tal proposito, 
sono interessanti alcuni epiteti che vengono attribuiti a Cristo medico. Origene, Agostino e Girolamo 
parlano di vero medico, Origene e Clemente Alessandrino di buon medico, di medicatore, Girolamo, per 
estensione, presenta Cristo come un Ippocrate spirituale che può «con la sua virtù lenire il languore 
delle nostre anime, se tuttavia è nostra intenzione di sottostare alla sua medicina» (Contra 
Joannem Hierosolymitanum, 38; PL 23,390). 

Bisogna poi esercitarsi nell’arte dell’accompagnamento. La Chiesa «dovrà iniziare i suoi membri 
- sacerdoti, religiosi e laici - a questa “arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a 
togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cfr. Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il 
ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione» (Evangelii 
gaudium, 169). «Più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro esperienza di 
accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di 
comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti insieme le pecore che si 
affidano a noi dai lupi che tentano di disgregare il gregge» (Evangelii gaudium, 171). 

In terzo luogo, è opportuno ricordare che il Vangelo va annunziato partendo sempre dal centro 
della fede tenendo conto della concretezza della vita. Ancora Papa Francesco invita ad accogliere la 
domanda di concretezza tenendo ferma la relazione tra idea e realtà. «Vi sono politici e anche dirigenti 
religiosi  - egli scrive – che si domandano perché il popolo non li comprende e non li segue, se le loro 
proposte sono così logiche e chiare. Probabilmente è perché si sono collocati nel regno delle pure idee 
e hanno ridotto la politica o la fede alla retorica. Altri hanno dimenticato la semplicità e hanno 
importato dall’esterno una razionalità estranea alla gente» (Evangelii gaudium, 232). Di qui l’invito a 
considerare “la realtà superiore all’idea”. «Questo criterio ci spinge a mettere in pratica la Parola, a 
realizzare opere di giustizia e carità nelle quali tale Parola sia feconda. Non mettere in pratica, non 
condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in 
intimismi e gnosticismi che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo» (ivi).  

Infine, bisogna ribadire il primato dell’evangelizzazione. Essa avviene in una molteplicità di 
modi: per proclamazione, convocazione, attrazione, irradiazione, contagio, lievitazione, animazione. 
Gli Atti degli Apostoli mostrano che la modalità più efficace di annuncio del Vangelo è quello 
dell’evangelizzazione dell’oikòs, cioè del proprio ambiente di vita (casa, vicini, colleghi di lavoro, amici). 
L’annuncio del Vangelo diventa incisivo se fatto da  persona a persona per attrazione, irradiazione  e 
contagio con uno stile semplice e con un “passa-parola” e un “vieni e vedi”. Questa è «una forma di 
predicazione che compete a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo tanto ai 
vicini quanto a più sconosciuti. È la predicazione informale che si può realizzare durante una 
conversazione ed è anche quella che attua un missionario quando visita una casa. Essere discepolo 
significa avere la disposizione permanente di portare agli altri l’amore di Gesù e questo avviene 
spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada» (Evangelii gaudium 
127).  

In conclusione, cari fratelli e sorelle, il dono di grazia che abbiamo ricevuto con la XLI Settimana 
Teologica attende di diventare stile e metodo del nostro impegno pastorale.   

Il Signore invita tutti a lavorare nella sua vigna. Ognuno si senta  responsabile dei “talenti” 
ricevuti e, con l’aiuto della grazia di Dio, si impegni a farli fruttificare in laudem gloriae. 

Invoco su tutti la benedizione del Signore! 
 

+ Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 

 
Dalla residenza del Palazzo vescovile 
Ugento,  22 febbraio 2016 
Festa della Cattedra di S. Pietro 



ASCOLTARE.  
La Chiesa come famiglia di Dio 

Alessano, 15 febbraio 2016 
prof. don Martino Signoretto 

 Vicario Episcopale per la cultura, Verona 
 

Esordisce con questo titolo la prima serata della 
41ma Settimana teologica diocesana: un 
appuntamento consueto, ormai, per la nostra 
Chiesa locale che tradizionalmente si riunisce per 
un approfondimento tematico durante la prima 
settimana di quaresima - definita da Mons. Angiuli 
“cuore della proposta pastorale” annuale -.  

Come di consueto, scatta sin dalla prima serata la 
curiosità legata ad aspettative che anche 
quest’anno non sono state deluse. Apre, infatti, 
sul tema “La Chiesa come famiglia”, il primo 
relatore, prof. don Martino Signoretto, che entra 
in argomento con una parola-chiave: “casa”. E da 
qui snocciola tutto un percorso, a partire dalle 
suggestioni del video introduttivo: una coppia di 
sposi di Tricase che si racconta, illustrando il 
proprio percorso all’interno dell’Èquipe Notre 
Dame (END). L’occasione è molto gradita da 
tutti, soprattutto per sottolineare lo scenario di 
riferimento, quando si parla di evangelizzazione a 
partire dalla famiglia e dal contesto fatto di cose 
semplici: una cucina, un tavolo con le sedie 
intorno, un cesto di frutta, un forno a 
microonde…, a voler significare proprio 
l’ordinarietà dell’annuncio cristiano della Chiesa 
intesa come Famiglia di Dio. La casa è una 
metafora non solo spaziale, ma anche temporale, 
cioè non parla solo dello spazio della propria 
intimità, ma fa risalire anche alla propria origine e, 
più ancora, parla del luogo da cui partire per 
formare una nuova “casa/famiglia”. Nella 
riflessione, dunque, partiamo dal concetto di 
“casa” che può significare “casato” ma anche 
“clan”, ossia territorio delineato da relazioni ben 
fondate e consolidate, strutturate attraverso 
legami di sangue. Da queste ultime non si può 
prescindere, pur dovendo apprendere come 
“trasfigurarle” sull’esempio di Gesù, nella sua 
vicenda storica. Questo riferimento favorisce 
senza dubbio l’esplorazione dell’argomento dal 
punto di vista biblico-storico-geografico, 
contestualizzato non solo rispetto al territorio da 
cui le storie prendono origine ma anche rispetto al 
passato. È necessario, infatti, far tesoro sempre di 
tutte le esperienze per rivolgersi al futuro, con 
nuove prospettive ancorate sempre alla storia 
personale e comunitaria.  

Interessanti spunti, in tal senso, sono offerti da un 
testo citato, di cui viene consigliata la lettura. Si 
tratta di  Rinaldo Fabris, Erio Castellucci “La 
Chiesa famiglia nella dinamica della missione cristiana”: 
un  libro da cui si può attingere sia il motivo per 
cui parliamo della famiglia come Chiesa 
Domestica, sia della Chiesa (particolarmente 
quella delle origini)  strutturata come una famiglia. 
Interessanti, in tal senso, i parallelismi che a 
partire dalle dinamiche relazionali ed esistenziali 
della famiglia potrebbero ispirare non solo tracce 
di riflessione ma anche concreti spunti operativi e 
percorsi pastorali. 

“Pro-vocatori”, nel senso letterale del termine,  
risultano i riferimenti a testi tratti da Romano 
Penna, Giuseppe Flavio, Svetonio, Vito Angiuli 
(impossibile citarli tutti in questa sede) che hanno 
un unico filo conduttore: il valore testimoniale dei 
cristiani legato all’entusiasmo dell’annuncio ma 
anche al paradosso della sequela di Cristo fino al 
martirio.  Interessante il testo di Rm 16, 1-23: 
“una litania di nomi” come ama definirla il 
relatore. Torna il rapporto fra casa-famiglia-chiesa 
delle origini: un testo che fa largamente intendere 
quanto la famiglia è il luogo originario per aprirsi 
al senso della Chiesa. La famiglia si identifica in 
modo assai stretto con la casa, perché la casa è il 
luogo di partenza e di arrivo della famiglia. Così 
avviene anche per la comunità cristiana. La chiesa 
è il luogo di nascita della comunità credente. I 
versetti tratti dalla Lettera ai Romani, 
sembrerebbero, dunque, attribuire indirettamente 
alla famiglia una vocazione ecclesiale che avrebbe 
un carattere rassicurante. Come sarebbe bello 
trovarsi davanti ad un pasto caldo a raccontarsi la 
fede! Del resto, lo afferma anche Plutarco che “La 
tavola della casa è un luogo rituale”. Come in una 
famiglia, i cristiani non hanno forse un Padre 
(Dio), una Madre (Chiesa) che generano figli 
intorno ad una Mensa (Eucaristia)  intorno alla 
quale si consuma un pasto che unisce tutti come 
fratelli (preghiera del Padre nostro)?  

Questo ci consente di strappare la chiesa ad una 
concezione individualista, per approdare alla 
considerazione della chiesa-famiglia con la 
medesima articolazione “gerarchica” che ha senso 
proprio perché sa riunirsi intorno ad un focolare, 
pur non perdendo di vista le priorità autorevoli 



dei vari ruoli. Tutto ciò a dimostrazione che dalla 
riflessione sulla “casa”, intesa come famiglia, può 
prendere vita un’esperienza “domestica” di chiesa. 
Lo scopo, quindi, è quello di costruire legami 
umani per costruire legami ecclesiali, 
apprendendo proprio dalla famiglia come i legami 
di sangue possano essere sublimati per divenire 
legami di comunione  che trascendono i vincoli 
familiari. 

Anche nella vita domestica si compiono dei 
“rituali” che indicano un raduno stabile. In  

sintesi, potremmo dire: a chiunque abbia a cuore 
la chiesa, nella sua esperienza di comunione, è 
dato di scoprire che entrambe – famiglia e chiesa 
– possono aiutare a far emergere la storia della 
vita di ciascuno per dargli futuro. Tutti hanno una 
storia importante da raccontare che rimanda 
all’origine della vita ed alla responsabilità che ogni 
uomo si prende davanti ad essa! È come se la 
comunità cristiana portasse a compimento il 
senso della vita appreso in famiglia, a partire dai 
momenti quotidiani della famiglia stessa. 

Marilena De Pietro 

 

 

 Il Servizio dei genitori nel mondo. 

RELAZIONE 19-02-2016 

Coniugi Gilberto GILLINI e M. Teresa ZATTONI. 

 

La XLI SETTIMANA TEOLOGICA DIOCESANA 2016 si è 

conclusa. Elemento centrale dell’ultima serata è stata la 

riflessione sul verbo “servire”, inteso come servizio alla vita. 

Anche in questa serata è stato proiettato un video in cui si 

racconta la testimonianza della famiglia di Cesare Lia che ha 

totalmente dedicato alla figlia Emanuela 22 anni della propria 

esistenza, esempio autentico di speranza e di servizio. Con il messaggio trasmesso da questa storia è iniziata la 

relazione dei  coniugi Gillini Zattoni. ˂˂Ci siamo presi la gloriosa responsabilità di mettere al mondo dei figli con la 

preoccupazione  di garantire loro un domani. Il compito genitoriale(generare) dura tutta la vita ed è quello di dare 

testimonianza˃˃sono state le loro prime parole. Poi, continuando,˂˂generarli alla vita è generarli alla libertà˃˃. 

Una libertà che non deve degenerare in senso di onnipotenza, ma legarsi strettamente alla comprensione e  al 

rispetto del limite e della norma. Si è condiviso anche il pensiero comune di dare al figlio la bussola necessaria per 

potersi orientare tra gli infiniti sentieri della vita. E’ importante imparare a scegliere la libertà: ma come educare i 

figli alla libertà? Questo è l’interrogativo che nella relazione è stato proposto  a tutti noi, che dobbiamo essere 

credibili, per trasmettere ai figli la sicurezza e  la fiducia per andare, un passo alla volta, verso la libertà. Tutto ciò 

è stato l’argomento di riflessione. Divisi in piccoli gruppi ci siamo confrontati sul rapporto dei giovani con le regole 

e con il senso del limite, a partire da un esempio apparentemente semplice, ma ugualmente significativo, del 

percorso di educazione alla libertà, legato al rispetto dell’orario imposto dai genitori per il rientro a casa. Ogni 

gruppo attraverso un suo relatore ha successivamente presentato all’assemblea le proprie considerazioni. Infine il 

Vescovo ha autorevolmente concluso l’ intera Settimana e ci ha consegnato questo pensiero:  <La famiglia 

giammai deve essere considerata un problema, bensì essa rappresenta la risorsa più preziosa degli uomini. E 

infatti è proprio la famiglia, intesa come “chiesa domestica” ad offrire ai figli un patrimonio di relazioni e di affetti, 

di gratuità e di servizio tale da trasmettere loro il senso più autentico della libertà, rendendoli in questo modo 

pronti ad affrontare, da adulti, il loro cammino di vita. Ed in questo si riconosce e si concretizza l’essenza  della 

genitorialità, voce e gesto di Cristo>.     EMMA e VINCENZO STEFANIZZI 
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“….CHE BELLO CRESCERE INSIEME!!!” 

 
  Sì, è vero! Tutte le serate, per i contenuti, le relazioni, i segni, gli interventi, l’organizzazione, sono state veri ed 

autentici momenti e strumenti di crescita. 

     La FAMIGLIA: che disegno, che progetto, il nucleo più importante dell’umanità; non voluto e costituito 

dall’uomo, ma dalla misericordia del Padre Creatore (Genesi)!!!  Per giunta, poi, il tema di quest’anno: “La 

famiglia Chiesa domestica”, ci ha fatto toccare con mano la bellezza, la tenerezza, il rispetto, la condivisione e 

anche le problematiche della famiglia di ieri e del nostro tempo. 

     Se il focolare domestico lo vediamo come piccola Chiesa (come è o come dovrebbe essere) allora capiamo 

quale grande compito attende tutti i componenti della famiglia. Nella famiglia si intrecciano i rapporti, nella 

famiglia si tessano e fioriscono le relazioni e se queste si basano sull’AMORE e su tutti i sentimenti e gli 

insegnamenti evangelici, allora questo nucleo di creature, fatte a SUA immagine e somiglianza, diventa CHIESA 

DOMESTICA. 

    E se con l’impegno di tutti questo progetto, ripeto ‘divino’, tenderà a giungere a compimento, la Parrocchia, 

formata da tante ‘chiese domestiche’, diventerà un SANTUARIO di bellezza e bontà; …e la Diocesi, somma di 

tante parrocchie-santuario, sarà la nostra CATTEDRALE, viva e pulsante di un amore sublime!!! 

    Tutto questo non sembri un’illusione o mera nostalgia, forse è un sogno, ma è un sogno che certamente può 

realizzarsi, perché questo grande disegno è da sempre nella mente del Padre Misericordioso. 

    Le relazioni delle cinque serate ci hanno condotto per mano a vedere in profondità tanti aspetti, tanti frutti, 

tante grazie che sono propri della famiglia; i relatori, tutti stupendi e preparati, hanno destato in tutta l’assemblea 

quel silenzio di ascolto, quell’attenzione senza pause, da farci sentire degli alunni alla scuola della vita! 

    Certo, abbiamo parlato della famiglia naturale, formata da un padre – una madre – i figli; tutti i modernismi, i 

cambiamenti e le fantasie dell’uomo sono delle libertà che accomodano  desideri spiccioli, senza accorgersi di 

andare contro natura. Basta fare un piccolo, ma significativo, riferimento: “Dio, col IV Comandamento, ha detto: 

ONORA IL PADRE E LA MADRE”. Se questa è la fonte, se questa è la volontà costitutiva del Creatore, come 

possiamo onorare un padre e una madre in un nucleo diverso, voluto dall’uomo, dove manca il padre e la madre? 

    E dopo i relatori, attente e preziose sono state, sera dopo sera, le conclusioni del nostro Vescovo. Col suo solito 

modo di fare, col suo stile, a volte un po’ ironico e gioioso, a volte un po’ forte quasi arrabbiato per le tante 

contraddizioni del nostro tempo, ma sempre puntuale e profondo come maestro e pastore, ha focalizzato le varie 

problematiche e ogni sera è riuscito egregiamente a sintetizzare in pochi punti la condotta e l’impegno quotidiano 

della famiglia. 

    Non ci resta che ringraziare il Vescovo, don Stefano Ancora e quanti si sono impegnati ad offrirci questo dono 

e farci vivere momenti di crescita, non solo spirituale. 

    E’ auspicabile che i frutti raccolti in questi incontri non si conservino come la frutta sciroppata, ma si 

distribuiscano a tutti, nei vari ambienti in cui andiamo ad operare, nella speranza che nelle prossime volte 

riusciamo a coinvolgere tanti, pigri, disinteressati o lontani, a partecipare, convincendoci che insieme si cresce 

meglio e in modo totale!!!                                                                                         

                                                                                                                                          Flavio Indino  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA FAMIGLIA, CHIESA DOMESTICA 

la settimana teologica 2016 vista dai partecipanti 

 

E’ la prima volta che partecipo a questo tipo di 

convegno e devo di cuore dire che sono molto felice 

di averlo fatto. Spero, se Dio vuole, di poter 

partecipare ancora tutte le volte. Grazie al Signore e 

a tutti gli organizzatori e ai relatori senza tralasciare 

il Vescovo della nostra Diocesi sempre attento ai 

problemi della famiglia. 

E’ stata una settimana molto educativa. Peccato chi 

non l’ha vissuta. 

E’ stata un’ottima settimana teologica. Il tema 

famiglia prende tutti, interessa le parrocchie 

interessa la nostra famiglia. I relatori bravissimi 

tengano presente che il loro linguaggio non deve essere rivolto ai laureati e diplomati ma che tengano presente 

anche i poveri della licenza media ed elementare. Il nostro vescovo è STRAORDINARIO!! Quando parla il suo 

messaggio è forte e chiaro. Interessanti e commoventi, molto belli i filmati posti nelle serate così pure i testi 

delle canzoni. Accogliente la sala, belli i fiori sul palco. Don Stefano: superlativo. 

Se è possibile finire alle 20,00. Gli organizzatori molto bravi. Bravi  a 360 gradi. Grazie! 

Ogni anno, la settimana teologica per l’organizzazione, per le intuizioni e i segni, ma soprattutto per i contenuti 

delle relazioni, cresce sempre di più. La positività sta nel fatto che la profondità delle tematiche trattate è stata 

trattata con competenza eccellente e con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti da parte di tutti i relatori. 

Non ho molto da suggerire. Se ci fossero più presenze giovanili sarebbe ancora più bello. 

Ho l’impressione che, soprattutto tra i laici ( ma è difficile comprendere quello che pensano realmente i 

sacerdoti) serpeggia un po’ di paura, legittima entro certi limiti considerando la delicatezza dei temi e i rischi 

notevoli per la famiglia. Tuttavia mi auguro  che la paura non blocchi i talenti e ci faccia dimenticare la grande 

SAPIENZA DEL DIALOGO con il diverso e la sfida che la diversità determina nel nostro cammino di fede. La Chiesa 

non è una zavorra a cui aggrapparsi per difendere le “proprie 

certezze” ma una NAVE in balia dei mari nella quale remar 

tutti insieme. Non possiamo dimenticarci che i “DIVERSI” 

nuotano spesso da soli con le loro povertà, lontane da Dio e 

alla ricerca di un amore: il loro modo di amare è spesso 

dissociativo dalla VERITA’ che è CRISTO. 

Grazie per l’esperienza bellissima e interessante per la mia 

formazione di genitore. 

E’ stata una settimana piacevole, interessante e molto 

formativa. Organizzazione eccellente. Relatori formidabili. 

Ascolto intenso. Grazie!!! 



Siamo una coppia sposati da 25 anni e le nostre 

impressioni di questa settimana teologica sono state per 

noi positive e di arricchimento, soprattutto ascoltando la 

testimonianza e  confrontandoci con i problemi delle altre 

coppie.  

Queste 5 serate per me sono state bellissime, molto 

ricche sotto tutti gli aspetti. Di vera crescita per ognuno di 

noi, per poterli trasmettere nelle nostre comunità. Però 

mi chiedo: riuscirò a far germogliare di quello che i 

relatori ci hanno proposto? Me lo auguro. 

Mi dispiace dirlo ma si torna a casa molto tardi se si 

potrebbe evitare gli interventi. Grazie. Basta il nostro 

vescovo come chiusura che ci riempie tanto con le sue belle parole. 

E’ stato molto interessante, ci siamo arricchiti davvero. La terza sera non mi è piaciuta molto mi sono assopita, 

perché non ho ricevuta nessuna emozione, come invece è successo le altre sere. Le testimonianze mi hanno 

fatto commuovere molto e mi hanno fatto riflettere anche molto. Se non amiamo non sappiamo ragionare. 

Se è possibile evitare gli interventi; parlano sempre gli stessi per mettersi in mostra. Ci basta la relazione del 

Vescovo finale molto concreta e attuabile. Alle venti credo sia un orario per chiudere. 

“Non plus ultra” quest’anno . Grazie. Il programma: attinente, esaustivo ed accessibile a tutti. Anticipare l’uscita. 

A volte non è mancanza di educazione, ma di necessità. 

Settimana veramente intensa e arricchita! Impostata benissimo con testimonianze semplici e vissuta nel nostro 

territorio. Complimenti veramente. I relatori ci hanno coinvolti in prima persona. Specie il primo e gli ultimi che 

ci hanno fatto calare nella realtà della famiglia e riflettere sulla necessità della coppia di essere aiutati. Grazie. 

L’idea dei gruppi è fruttuosa. Magari organizzarsi meglio per la prossima volta, ma continuare così con relatori 

che ci coinvolgono e parlano senza leggere!  Grazie. 

Bravi tutti i relatori. Di questi seminari ce ne vorrebbero almeno 1 ogni 3 mesi. Ripeto bravi! Poi don Stefano 

pronto con le sue battute. Il Vescovo attento a consigliare noi tutti. Gridando anche: Voi laici che fate? Ha 

ragione, però ricordo che i sacerdoti sono restii a mollare incarichi. Boh! Chissà perché? 

Custodire la Chiesa in quanto in quanto casa e famiglia. Più presenza di Sua Ecc.za in certe realtà dove sono 

presenti le vere carenze nelle parrocchie, dovute ad un clero debole, anziano o incapace di gestire una comunità 

che ha bisogno di essere evangelizzata. Quindi una chiesa – casa e non una chiesa-vuota. In attesa di un 

significativo cambiamento ci affidiamo alla Divina 

Misericordia. 

Bella impostazione dell’incontro con il salmo recitato 

da una famiglia che poi da una testimonianza sempre 

incisiva. Ottima scelta dei relatori sempre molto chiari 

ed arricchenti. Nel complesso un incontro sempre più 

appagante.  

Ottima iniziativa, la partecipazione lo ha dimostrato: è 

difficile oggi per qualunque iniziativa (politica, 

sindacale…) poter contare su una platea così numerosa 

e partecipativa. Straordinario il magistero pastorale del 



Vescovo: guida ferma, decisa e grande riferimento culturale. Ottimo anche don Stefano Ancora che con 

delicatezza e dolcezza ci ha condotto nelle case e nelle storie di tanta vera umanità. 

La settimana teologica è un dono grande di Dio, quest’anno in modo particolare è stato vissuto intensamente 

perché il tema è stato interessante, come anche i relatori sono stati qualificati e coinvolgenti. Mi è piaciuto 

molto il video iniziale  che ogni sera don Stefano ha preparato con competenza e ordine. Ora tocca a noi tutti 

mettere a frutto, augurandoci che la famiglia trovi un aiuto concreto per testimoniare l’amore di Cristo con la 

Chiesa e il mondo. 

Molto belle le iniziative a carattere tecnico. Ho suggerito ad una famiglia di Milano di guardare la settimana 

teologica su internet in streaming. Tutte le sere sono state veramente entusiaste per i relatori che hanno 

esposto i temi della famiglia. Hanno riferito che si sentivano come sedute nell’auditorium. Grazie per questa 

bella iniziativa. 

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

Questi sono alcuni dei commenti riportati dai partecipanti sulla scheda di valutazione consegnata nell’ultima 

serata della Settimana Teologica. L’unanimità dei consensi e i  suggerimenti offerti per migliorare 

l’organizzazione dei lavori ci fanno molto piacere e ci aiutano a comprendere che stiamo camminando sulla 

buona strada per la crescita della nostra comunità diocesana. 

Da parte mia ringrazio tutti i collaboratori: Don Gionatan De Marco, Don Gianluigi Marzo, Don Luigi Bonalana, i 

coniugi Giulia e Mario Macrì, Michele Scarcella, Don Rocco D’Amico, Don Elia Cazzato, la Tipografia Marra di 

Ugento, il fotografo Luigi Mauramati di Ugento, per la loro disponibilità e competenza. 

Ringrazio il Vescovo Vito per la stima e la fiducia che mi offre nell’organizzare il lavoro pastorale della diocesi di 

cui la Settimana Teologica insieme al Convegno Pastorale sono le massime espressioni. 

Ringrazio i confratelli sacerdoti, i religiosi, le religiose e i tanti laici impegnati nella pastorale ordinaria della 

Diocesi, delle parrocchie e delle associazioni, gruppi e movimenti per i loro benevoli giudizi e per gli arricchenti 

suggerimenti. Grazie! 

                                                                                                               Don Stefano Ancora 

       Vicario episcopale per la pastorale 

 

 

 



 

SINTESI DELLE FORANIE SUL TEMA PASTORALE DELL'ANNO 

Forania di S. Maria di Leuca 

Tutte le Comunità parrocchiali si sono incontrate più volte o come Consiglio pastorale o come collaboratori 

parrocchiali per  leggere, riflettere sul questionario, proposto dalla diocesi, e per condividere le loro riflessioni. 

Va maturando la convinzione che la famiglia, Chiesa domestica,  deve essere oggetto costante dell’annuncio 

della Buona novella del Sacramento del Matrimonio perchè  gli sposi prendano coscienza che:  

- il Matrimonio è vocazione, che viene dal cuore di Dio,  

 ciascuno dei due è dono di Dio per l’altro e  
-  loro stessi sono i ministri del Sacramento che è permanente. Cioè quando gli sposi, dinanzi al Signore si 

scambiano il consenso, ricevono in dono da Gesù lo Spirito Santo che dona loro la Sua grazia, il Suo aiuto 

per tutti giorni della loro vita perché costantemente si impegnino a vivere come “mezzo di 

santificazione” l’uno per l’altro; ad essere “a due” i maestri di cattedra insostituibili nella formazione 

umana e cristiana dei figli, corresponsabili, nella Comunità, nell’educazione alla fede dei fratelli: 

diventino cioè soggetti di catechesi. 

La verità del Matrimonio è annunciata soprattutto nell’omelia delle messe domenicali, nella catechesi in 
occasione di novene e tridui, nei percorsi in preparazione al Matrimonio, nella catechesi ordinaria che coinvolge 
non soltanto i giovani e gli stessi coniugati, ma anche i ragazzi e gli adolescenti. 
Occasioni preziose sono:  

- Incontri sistematici nei centri di ascolto degli adulti; 

- Incontri, sia pure saltuari, indirizzati ai genitori dei ragazzi della catechesi, dalle Elementari alle Medie; 

- Incontri mensili di spiritualità coniugale a gruppi sposi END o parrocchiali. 

Si avverte l’urgenza in ogni Comunità di coinvolgere tutti i coniugi, ma non tutti sono disponibili, di quelli più 
attenti, alcuni  fanno fatica ad essere costanti. 
 E’ necessario non lasciarsi scoraggiare dai numeri o peggio dai risultati: anche una sola persona o una sola 
coppia è importante agli occhi di Dio e i risultati si devono affidare all’azione dello  Spirito Santo e alla docilità e 
alla duttilità di noi tutti che ci porteremo per sempre la nostra fragilità.  
Accanto alla catechesi è importante far vivere con fede soprattutto l’Eucarestia domenicale, suscitare, fare 
sentire il desiderio di Dio mediante la preghiera comunitaria, di coppia, familiare e individuale. E’ lo Spirito che 
nell’incontro con il Signore trasforma e indica la strada per attingere entusiasmo, energia, audacia e tenacia per 
la testimonianza cristiana nella vita di coppia, “a due” nel rapporto con i figli, con gli altri coniugi, nella Comunità 
ecclesiale  e civile. 
Sono avviati percorsi di educazione all’amore di ragazzi e di adolescenti: una maggiore sistematicità, benché non 
entusiasmi la costanza nella partecipazione, puntando sul rapporto personalizzato e cercando di accettare i 
ragazzi così come sono, contribuisce senz’altro a creare una mentalità educativa. 
Negli itinerari in preparazione al Matrimonio i giovani si lasciano coinvolgere e si entusiasmano, ma pochissimi si 
rendono disponibili ad un percorso da continuare dopo la Celebrazione del Sacramento in piccoli gruppi. 
Lo stacco dalla Cresima al fidanzamento provoca un vuoto  non facilmente colmabile. I fidanzati sono disponibili 
ad alcune celebrazione o a qualche esperienza isolata che incidono soprattutto affettivamente, ma di meno 
sulla presa di coscienza della loro identità di cristiani. 
Di strada sen’è fatta, ne resta tantissima da fare: confidando nell’aiuto dello Spirito e nella generosità di coniugi 
autenticamente cristiani, le nostre Comunità possono procedere con fiducia, con speranza, con serenità.  
Tutto può essere utile per l’evangelizzazione del Sacramento del Matrimonio, ma particolarmente  la preghiera 
e l’offerta della propria sofferenza, fisica e morale: è lo Spirito che tocca mente e cuore di ogni persona 
 
Alessano,  03 febbraio 2016                                                                              
                                                                                                                                      Don Gigi Ciardo    
 



FORANIA DI UGENTO 
Ugento, 4 febbraio 2016   

 
 
Tento di dare una sintesi della verifica pastorale del tema dell’anno “La famiglia cristiana, chiesa domestica” 
tenendo conto sia dell’incontro con i sacerdoti della Forania che si è tenuto lo scorso 18 gennaio, sia delle 
relazioni scritte consegnate solo da 4 parrocchie, insufficienti a dare uno sguardo d’insieme a tutto il lavoro che 
si è fatto e che si va facendo. Perciò invito i parroci ad aggiungere eventualmente alla mia riflessione le loro 
considerazioni. 
 
PREMESSA 
Ogni azione pastorale è inserita sempre in un duplice movimento di fedeltà alla storia della salvezza che Dio 
opera in favore dell’umanità e alla storia degli uomini così come si delinea nello svolgersi del tempo. 
Il contesto storico che viviamo è l’orizzonte entro il quale s’inscrive il nostro agire pastorale, così come la 
rivelazione che Dio ha dato di sé nel mistero di Gesù Cristo è l’orizzonte in cui è inscritto il nostro essere 
cristiani. 
 
Il tema pastorale di quest’anno è, come una mirabile sintesi, inserito nel contesto più ampio della vita ecclesiale 
sia a livello universale, il Giubileo della Misericordia voluto fortemente da Papa Francesco, il Convegno Ecclesiale 
di Firenze con il tema del nuovo umanesimo, sia a livello particolare, la prima Visita pastorale del nostro 
Vescovo indetta lo scorso 22 gennaio nella solennità di san Vincenzo, patrono della Diocesi. 
 
Desidero rivolgere al Vescovo un sentito ringraziamento per la bella, corposa, analitica e lungimirante omelia 
che in quella circostanza ha voluto rivolgerci. 
Come sempre il nostro pastore ci educa a volgere la nostra attenzione sulla vita ecclesiale e sociale del nostro 
territorio inserita nella storia più ampia dell’Italia, dell’Europa e del mondo. Siamo chiamati a guardare con 
occhi disincantati le cose di questo mondo, vincendo anzitutto quel provincialismo e campanilismo tipico delle 
nostre piccole comunità dove in modo quasi fatalistico il piccolo bene s’ingigantisce a dismisura e il grande male 
viene magicamente ridotto a cosa da nulla; ancora ci educa a vedere la realtà con gli occhi limpidi della ragione 
e della fede che chiede coerenza interiore, slancio missionario, protagonismo caritativo, speranza gioiosa. 
Cito il passaggio conclusivo dell’omelia del Vescovo: “Non attardiamoci e non perdiamo tempo in discussioni 
futili e di piccolo cabotaggio. Mostreremmo una sorta di miopia e di insipienza, e soprattutto saremmo causa di 
“scandalo” nel senso etimologico della parola, ossia di “ostacolo” e “di  inciampo” ad un vero progresso sociale 
ed ecclesiale. Lasciamoci, invece, provocare dal tempo presente e rispondiamo con rinnovato entusiasmo alle sue 
numerose sfide”. 
 
IL TEMA DELL’ANNO 
Il tema della famiglia risponde davvero bene per educarci ai grandi obiettivi che la Chiesa ci pone, ma è anche 
l’orizzonte etico e sociale entro cui si svolge il dibattito culturale nelle società occidentali di oggi. 
La famiglia è il luogo naturale in cui si sperimenta l’amore fino a quello viscerale e carico di bontà e pietà com’è 
la misericordia di Dio. 
La famiglia è il luogo naturale dell’educazione dell’uomo e per noi cristiani è il luogo sacramentale per cui 
l’uomo si configura a Cristo, l’uomo nuovo. 
La famiglia è il luogo sociale e civile dell’incontro tra le diverse generazioni unite da vincoli di sangue, di cultura e 
di fede di cui le nostre comunità parrocchiali ed esistenziali devono riflettere quel carattere di familiarità che il 
Vescovo nel visitare: incoraggia, sostiene, e se necessario, corregge. 
 
LA VERIFICA NELLE PARROCCHIE 
In base alle risposte fornite sulle schede per la verifica pastorale e in base all’incontro avuto con i sacerdoti si 
evincono alcuni elementi comuni: 
 

1. C’è un certo scoraggiamento diffuso per la diminuita partecipazione dei fedeli soprattutto alla Messa 
domenicale e specialmente per il sempre maggiore disinteresse delle famiglie a non lasciarsi coinvolgere 
nei percorsi di formazione e di accompagnamento anche in riferimento ai cammini catechistici dei 
propri figli. Molti accompagnano i figli al catechismo o alla Messa domenicale ma senza lasciarsi 
coinvolgere. 



Alcuni sostengono che il ripetuto slogan dell’essere una chiesa in uscita invece di far avvicinare i lontani, 
stia contribuendo a far allontanare i vicini. 
Secondo altri la parrocchia virtuale creata dalle TV cattoliche ha creato ad alcuni, soprattutto anziani, 
l’idea che non ci fosse più bisogno della frequenza e della presenza nella vita parrocchiale. 

2. Si nota un diffuso scollamento tra la vita reale di non poche famiglie interessate da varie forme di 
irregolarità (una diminuzione drastica dei matrimoni canonici e il crescente numero delle libere 
convivenze e marginalmente i matrimoni celebrati con il solo rito civile) e le pretese sacramentali di 
queste stesse famiglie quasi a voler giustificare e implicitamente regolarizzare la propria situazione 
d’irregolarità. Cresce d’altro canto la sofferenza dei figli, sempre di più in tenera età, che vedono la 
separazione dei genitori o l’abbandono di uno dei due. 
 

3. Dall’altro canto c’è ancora in ogni comunità una fascia non marginale di famiglie buone che con 
laboriosità, onestà e rettitudine sono esemplari per la vita dei figli e per l’intera comunità. Molte di 
queste contribuiscono a formare i gruppi famiglie parrocchiali, i gruppi di spiritualità coniugale familiare 
e tra questi ci sono gli animatori della pastorale per i fidanzati e per la catechesi battesimale. 

4. I percorsi di preparazione al matrimonio sembrano in larga parte corrispondenti alla odierne necessità 
che siano percorsi di maturazione alla vita di fede e di accompagnamento alla conoscenza delle 
responsabilità e degli impegni della vita coniugale e familiare. Tuttavia si è riscontrata la necessità che 
ogni parrocchia organizzi il proprio corso di preparazione al matrimonio in modo tale che non si 
concentrino tutti negli stessi periodi. Si va studiando qualche forma di percorsi adatti per quelle persone 
che a motivo di un lavoro non stabile e residenziale possono avere poco tempo a disposizione e così 
concentrare il tutto in qualche fine settimana. 

5. Si è lamentato che generalmente nella catechesi ordinaria dei ragazzi e dei giovani non c’è un interesse 
a trattare i temi riguardanti l’educazione all’affettività e alla sessualità, nonostante i progetti messi in 
atto da tempo dell’Ufficio diocesano di pastorale familiare. Si invitano le catechiste e gli educatori  a 
tener presente questo aspetto dell’educazione dei ragazzi e soprattutto dei giovani. 

6. Generalmente si è detto che l’annuncio del vangelo della famiglia è presente sufficientemente nelle 
omelie o nelle altre occasioni di predicazione o di incontri specifici con i genitori. Tuttavia è necessario 
passare da una pastorale occasionale ad una pastorale più integrata e più ordinaria soprattutto tra 
parrocchie dello stesso territorio o vicine tra loro. 

7. Infine credo che non bisogna farsi vincere dallo scoraggiamento per la poca partecipazione e per 
l’allontanamento spirituale di alcuni. Il tempo particolare che viviamo è provvidenzialmente il tempo 
della semina. Ariamo il terreno, seminiamo la Parola e Dio farà crescere. 

 
                                                                                                                                       Don Stefano Ancora 
                                Vicario foraneo 

 

FORANIA DI TAURISANO 

08/02/2016 

Il tema “Matrimonio-Famiglia” è quanto mai suggestivo, profetico e nello stesso tempo problematico, per cui è 

un tema che interpella, chiama in causa, sollecita la comunità cristiana e, in maniera particolare, i pastori. 

La verifica del Progetto pastorale “La famiglia, chiesa domestica” ha, perciò, attirato l’attenzione e ha mosso la 

responsabilità di tutti i parroci, dei collaboratori, dei Consigli Pastorali: sono giunte le relazioni di tutte le 

parrocchie della forania. 

Alcune hanno premesso un’analisi della realtà familiare, dalla quale sono emersi elementi che hanno inciso e 

continuano ad incidere sull’aspetto etico, ossia della comunicazione dei valori, sull’aspetto relazionale, 

sull’aspetto educativo e-soprattutto- sull’aspetto della fede di molte famiglie del nostro territorio.  

Soggettivismo, relativismo, materialismo, edonismo stanno influenzando molto i comportamenti, il modo di 

vivere della nostra gente, per cui anche molte famiglie, che si ritengono cristiane, assumono stili di vita e 

comportamenti che sono tutt’altro che cristiani. Nelle omelie, in linea generale, si affronta il tema matrimonio-

famiglia soprattutto in occasione della celebrazione del matrimonio, degli anniversari, della festa della Santa 

Famiglia e della celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana negli incontri con i genitori. 



Nella maggior parte dei casi vengono evidenziate le problematiche relative alla crisi sia economica sia etico-

morale e relazionale: gli sposi vengono esortati a non lasciarsi condizionare dalla cultura contemporanea 

dominante; solo in una relazione si dice che nelle omelie viene annunciata <la bellezza, la verità e il grande 

valore del matrimonio sacramento>.  

 

 Non in tutte le parrocchie vengono organizzati i percorsi di preparazione al sacramento del 

matrimonio, ma lì, dove non vengono organizzati, i fidanzati sono invitati dal parroco a partecipare in altra 

parrocchia e a fare con lui degli incontri a livello personale. 

Nella maggior parte dei casi si tratta di un percorso di fede e di riaccostamento dei giovani alla Parola di 

Dio e alla Chiesa, che viene realizzato in 12-14 serate. Spesso viene utilizzato il sussidio diocesano. 

In una parrocchia si sta sperimentando la modalità dei week-end, che consente di condividere sia la celebrazione 

eucaristica della comunità sia il pranzo oltre ai momenti di ascolto e di confronto in coppia e in gruppo. 

Un’altra esperienza è quella di un percorso lungo, nel quale sono inserite diverse iniziative che vanno 

dalle dinamiche relazionali ai linguaggi sponsali, alla preghiera in coppia. 

Non sono emerse esperienze di percorsi sistematici di educazione dell’affettività, della sessualità e 

dell’amore, necessari per il discernimento vocazionale. 

 

 Per quel che riguarda l’accompagnamento delle giovani coppie tutti hanno espresso la difficoltà di 

coinvolgere i giovani sposi in un cammino sistematico. Si sente in molti l’ansia pastorale di cogliere occasioni 

come la preparazione al battesimo del figlio, il coinvolgimento dei genitori nella catechesi dell’Iniziazione 

cristiana dei figli, l’ACR per comunicare i valori della fedeltà, dell’indissolubilità, della fecondità e della 

responsabilità educativa degli sposi. 

In una parrocchia con alcuni gruppi di catechesi dell’Iniziazione cristiana si sta sperimentando la catechesi 

familiare, che rende possibile mettere gli sposi nella situazione di rivedere la proprio vita coniugale e familiare 

alla luce del Vangelo. E’ emerso anche l’impegno missionario di avvicinare i “lontani” e di sensibilizzare la 

comunità e le Istituzioni civili ai problemi concreti di tante famiglie in difficoltà; a tale scopo con genitori più 

sensibili si sta cercando in alcune comunità di creare gruppi famiglie e/o gruppi genitori che aderiscano al Forum 

delle Associazioni familiari per avere così maggiore voce e peso nelle richieste e nelle proposte relativamente alle 

politiche familiari.  

 

Un’anime è stata la preoccupazione riguardo al sostegno educativo ai genitori: è avvertita l’urgenza e la 

necessità di rispondere ai genitori che in forme diverse chiedono aiuto nella relazione e nella guida con i propri 

figli ma anche a quelli che non sentono la responsabilità e delegano alla parrocchia e alla scuola il compito 

educativo specialmente nelle situazioni in cui manca la sintonia tra padre e madre o addirittura ci sono già 

separazioni e conflitti dolorosi. 

Nello stesso tempo tutti hanno affermato la difficoltà derivante dal fatto che o per i troppi impegni o per 

un atteggiamento di delega o per rifiuto di mettersi in discussione i genitori non partecipano agli incontri in 

maniera sistematica. <I genitori puntualmente vengono invitati a prendere parte al cammino di fede dei loro figli 

e stimolati dal parroco, dai catechisti a riprendere il loro compito di primi educatori della fede. Non mancano, 

però, le difficoltà, per lo scarso interesse e la poca partecipazione di molti genitori, che spesso demandano 

questo loro compito alla comunità parrocchiale> si legge, ad esempio, in una relazione. 

 

E’ stata segnalata la positività della presenza di una comunità di suore, che svolgono un compito 

importante perché riescono ad avvicinare i genitori e ad organizzare incontri sia sulla relazione coniugale sia su 

quella genitoriale e, quindi, educativa. 

 

Da alcuni parroci è apprezzata la presenza del Consultorio familiare diocesano che opera con sede non 

solo a Ugento ma anche in tre parrocchie di questa forania. Oltre alla consulenza a coppie e famiglie in difficoltà 

relazionale, interviene guidando gruppi di genitori in percorsi su tematiche di carattere educativo.  

Offre anche il servizio di consulenza e di accompagnamento a coppie che decidono di utilizzare i metodi naturali 

di regolazione della fertilità mettendo a disposizione operatori specializzati. 

 

Il settore famiglia dell’Azione Cattolica, l’END, i Servi Familiae, la comunità di spiritualità coniugale del 

SS. Crocifisso incidono in maniera significativa nelle parrocchie in cui sono presenti. 

All’Ufficio Famiglia diocesano sono stati chiesti sussidi specialmente per l’accompagnamento e il sostegno dei 

genitori nel compito educativo. 

  

Taurisano, 8 febbraio 2016                                Il Vicario Foraneo 

                                    Don Mario Politi 

        



FORANIA DI TRICASE 

Oratorio Depressa    11 febbraio 2016  

In seguito alla riflessione che le singole parrocchie della Forania hanno fatto sul Progetto Pastorale 2015-2016 

“La Famiglia Chiesa domestica”, tutti i parroci hanno fatto pervenire la sintesi finale. Quanto vi presento è la 

sintesi sia di un incontro tra noi sacerdoti fatto il 23 gennaio alla presenza del Vicario per la Pastorale, Don 

Stefano Ancora e sia dalle relazione parrocchiali.  

Questa modalità di confrontarci e di far confrontare le nostre comunità sta facendo crescere uno stile sinodale 

nel affrontare le problematiche, con la speranza che tra noi sacerdoti possa crescere la stima per un cammino 

comune a beneficio dell’intero Popolo di Dio. 

Certo quest’anno pastorale è e sarà molto ricco in quanto si incrociano parecchi eventi, che le comunità 

parrocchiali cercheranno di vivere: il Sinodo sulla Famiglia, l’anno Giubilare della Misericordia, il flusso 

ininterrotto di migranti, il Convegno Ecclesiale di Firenze, i vent’anni del Progetto Policoro, il Giubileo dei 

giovanissimi a Roma e la Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia. 

Certamente in questo momento storico, con la discussione della proposta di Legge “ Cirinnà sull’unioni civili, con 

l’iniziativa del Famely day che ha avuto una partecipazione consistente, di contrasto, a considerare le unioni 

civili quasi alla pari del matrimonio il cammino pastorale della nostra Chiesa locale avverte la consapevolezza 

che il centro di ogni azione pastorale è la Famiglia. 

La verifica nelle Parrocchie 

Nell’incontro fatto con i sacerdoti è emerso un certo scoraggiamento, nel costatare la   diminuzione dei fedeli 

alla celebrazione Domenicale e del  distacco delle famiglie nell’azione educativa alla fede dei figli. Invece dalla 

lettura delle verifiche  delle singole comunità la situazione sembra più ottimista, infatti Matrimonio e Famiglia 

sono posti al centro di ogni azione pastorale e non potrebbe essere diversamente visto che la famiglia” chiesa 

domestica”, è la prima cellula della società. …“Le famiglie della comunità operano nei loro territori vivendo 

esperienze di relazionalità, esprimendo la loro prossimità nelle situazioni di bisogno, comunicano i valori della 

loro fede e si incontrano per celebrare l’evento della propria salvezza”. Anche se nelle nostre comunità si respira 

una certa mentalità relativistica ed individualistica, che mina alla base quei valori che si elencavano prima, certo 

manca la capacità da parte della maggior parte dei nostri laici di contrastare tale mentalità che viene 

promulgata attraverso i mezzi di comunicazione , manca una formazione capace di contrastare questa cultura.  

Certamente nelle omelie, e in tutte le circostanze offerte dalla Sacra Scrittura, soprattutto la Domenica, si insiste 

molto sul Sacramento del matrimonio come via di santificazione della coppia e della famiglia cristiana. In alcune 

parrocchie sono presenti gruppi di spiritualità della famiglia, in modo particolare le Equipes Notre Dame, in altre  

c’è la proposta alle famiglie di consacrarsi al S. Cuore di Gesù.   

Per quanto riguarda la catechesi dei ragazzi , i  genitori non sempre avvertano che sono i primi responsabili 

nell’educazione alle fede, in alcune parrocchie si organizzano degli incontri periodici per i genitori ma molto 

spesso non sono partecipati se non in vicinanza dei sacramenti.  

 In alcune comunità, in tre, dove sono presenti degli asili tenuti dalle suore si propone ai genitori dei bambini  

degli incontri di catechesi mensili, che diventano di sostegno alle coppie giovani.      Durante i primi anni di vita 

dei bambini i genitori sono molto attenti e quindi diventa un momento propizio per proporre alcune tematiche. 

Per quanto riguarda  i giovanissimi e i giovani da qualche anno ci si sta avvicinando all’esperienza oratoriana, 

infatti in tutte le comunità si fa il grest e da quest’anno in alcune comunità  si sta facendo oratorio anche 

durante l’anno, infatti tale metodo  sta coinvolgendo anche i genitori facendo respirare un’area nuova di vita 

bella.  



Sui percorsi di preparazione immediata al Matrimonio c’è stato uno sviluppo notevole se si pensa al cammino, 

dal principio ad oggi, nella programmazione e nell’affrontare le tematiche che riguardano il Sacramento. Non 

per nulla, già da parecchi anni si è deciso, nell’ambito della Diocesi, obbedendo allo spirito della Familiaris 

Consortio, che i percorsi formativi in questo campo della pastorale, avessero un carattere “cristiano”, 

omettendo incontri con specialisti quali avvocati, medici/ginecologi, esponenti laici del Consultorio locale … e 

preferendo, quindi, una impostazione catechistica adulta sulle problematiche matrimoniali. 

Alcune parrocchie per il coinvolgimento delle famiglie, anche lontane,  hanno escogitato alcune iniziative, quali 

le sagre,  che fanno fare esperienza di lavorare insieme per realizzare degli obiettivi comuni, a beneficio 

dell’intera comunità. 

Per quanto riguarda l’aspetto di sostegno alle famiglie con difficoltà o di attenzione all’altro ci sono alcune 

iniziative che si possono replicare anche nelle altre comunità. 

1. Servizio di sostegno e di reintegrazione sociale e scolastica, denominata “Ala di riserva” attraverso 

progettazioni e attuazione di piani personalizzati concordati con i docenti delle scuole. Realizzato da 

professori in pensione. 

2. L’esperienza dell’accoglienza di immigrati attraverso il coinvolgimento delle famiglie che diventa 

un’azione sia di servizio e sia di azione educativa che coinvolge tutti i componenti della famiglia stessa. 

Proposte : 

Alcune azione  che le comunità propongono, emerse anche  nelle altre verifiche degli anni passati,  ritornano, 

questo ci fa  sperare  che sia arrivato il momento di attualizzarle o espanderle ad altre comunità come viene 

sottolineato da qualcuno. Si sente la necessità di lavorare in RETE  tra la maggior parte delle Parrocchie insieme 

anche ad alcuni servizi che sono espletati dagli uffici diocesani, quali: il Consultorio Familiare diocesano, il 

Centro servizi per il lavoro-Progetto Policoro, il Punto di pronto Intervento( PIS) progetto approvato dalla 

Caritas Italiana, Un rifugiato a casa mia. Inoltre si avverte la necessità di una sistematica e maggiore  

collaborazione  con le Istituzioni Pubbliche che abbia a cuore la vita delle persone più deboli,  in modo 

particolare  nell’affrontare alcune problematiche che attraversano le famiglie, quali: Il gioco d’azzardo, la perdita 

del lavoro, la precarietà nel lavoro per i giovani, l’uso di sostanze che coinvolge sempre più giovanissimi, la 

divisione delle famiglie, l’aborto, gli ammalati…. 

1. Costituzione di Centro di ascolto foraniale  , in modo  particolare qualche comunità auspica che si 

formino alcune persone capaci di ascoltare per poi provare ad affrontare le problematiche che le 

famiglie vivono. Per dirla con le parole di Papa Francesco, dovremmo istituire un vero e proprio “ 

apostolato dell’orecchio” , e questo implica una formazione spirituale, culturale e pedagogica degli 

operatori pastorali. 

2. I cammini in preparazione alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio:  si sta pensando a delle 

forma di coinvolgimento di tutte le comunità parrocchiali nel preparare questi percorsi, per evitare che 

ci siano grossi numeri in alcuni a svantaggio del confronto e della relazione più puntuale con il proprio 

sacerdote 

3. Un Osservatorio sociale per una lettura più puntuale sia delle problematiche e sia delle risorse. 

 

                                                                                                                                   Vicario Foraneo 

                                                                                                                                  Don Lucio Ciardo 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CHIUSURA DELL’ANNO DEDICATO ALLA VITA CONSACRATA 
Santa Maria de Finibus Terrae abbraccia tutti i consacrati della Diocesi 

 

Nel Giubileo straordinario della Misericordia, in una 

Basilica “costellata” dalle fiammelle delle candele, il 2 

febbraio, si è concluso l’Anno della vita consacrata, il 

primo nella storia millenaria della Chiesa. 

Presieduta dal vescovo Mons. Vito Angiuli, la 

celebrazione si è svolta nel segno della preghiera di 

gratitudine a Dio, che continua a chiamare alla vita 

consacrata nelle sue molteplici forme.  

“Abbiamo vissuto intensamente nella nostra Chiesa quest’anno 

a voi dedicato, attraverso molteplici appuntamenti legati a 

professioni solenni e vari anniversari che ci hanno fatto riflettere 

sul valore della consacrazione”.  Ha esordito così il 

Vescovo Vito, salutando le consacrate ed i consacrati 

della diocesi,  spronandoli  a guardare il futuro nella 

consapevolezza dei cambiamenti da attuare. Ed ha 

proseguito: “In questa liturgia facciamo memoria delle grazie 

e dei doni ricevuti, impegnandoci a farli vivificare per il bene del 

popolo di Dio e del mondo intero”, sollecitando tutti a 

ricordare sempre che nella Chiesa, la vita consacrata 

esprime la dimensione della chiesa stessa: dimensione 

escatologica, dell’incontro definitivo con il Signore. La 

giornata dedicata alla vita consacrata, dunque, richiede 

una riflessione permanente su come vivere il 

radicalismo evangelico ossia fare di Cristo la perla 

preziosa della propria vita, fonte e culmine di ogni 

pensiero ed azione.  

A tal proposito, Mons. Angiuli suggerisce di tornare 

all’immagine utilizzata da s. Ambrogio, quella del 

“sigillo”, un’immagine che egli prende dal Cantico dei 

Cantici. Ecco i versetti biblici che più direttamente ci 

interessano: «Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come 

sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è 

l’amore, tenace come gli inferi è la passione: le sue 

vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore! 

Le grandi acque non possono spegnere l’amore né i 

fiumi travolgerlo» (8,6-7). 

La tradizione della Chiesa e la liturgia, com’è noto, 

hanno sempre messo questi versetti in collegamento 

proprio con la vita consacrata, oltre che con il 

matrimonio, per indicare che il legame stretto  tra 

Cristo e la persona consacrata è un rapporto 

infrangibile, perpetuo ed eterno. Lo Sposo celeste, che 

è Cristo stesso, è il  “sigillo”, il marchio indelebile nella 

persona che a lui si consacra. Ambrogio ha una pagina 

bellissima al riguardo: «“Mettimi come segno nel tuo cuore, 

come sigillo sul tuo braccio” (Cantico 8,6). Cristo è il sigillo 

sulla nostra fronte, è il sigillo nel nostro cuore: sulla 

fronte, perché sempre lo professiamo; nel cuore, 

perché sempre lo amiamo; Egli è il sigillo sul braccio, 

perché sempre operiamo» (Isacco o l’anima, 75). Parole 

intense, come riferisce il Vescovo nell’omelia, che non 

richiamano solo l’essenza della vita consacrata ma 

anche la sua operatività. “Come mi vuole Cristo?” è la 

domanda ricorrente che ogni cristiano, ed in 

particolare, ogni consacrato dovrebbe porsi con una 

certa frequenza. “Mi vuole Luce nella notte” per 

irradiare in ogni luogo lo splendore della sua gloria. 

Cristo chiede a ciascuno di far luce intorno a sé, con la 

propria fiaccola illuminata dal Suo mistero che vince le 

tenebre.  

Mentre concludiamo l’anno, nel segno della Grazia, 

riparte dall’estremo lembo della Diocesi l’appello del 

nostro Vescovo Vito ai consacrati - ispirato all’invito 

fatto dalla Congregazione per gli Istituti di Vita 



Consacrata e le Società di Vita Apostolica - : 

“Rallegratevi!”, “Scrutate!”, “Contemplate!” e 

(aggiunge) “Trasfiguratevi!”. 

Rallegrarsi: La Gioia per i consacrati e le consacrate è 

il motore che li sprona a svegliare il mondo! Ad uscire 

incontro al mondo! Come? Prima di tutto stando 

dentro il mondo, con la preghiera o con il servizio, per 

far sì che cresca la fede nella Chiesa e nella Società. 

"Sempre”, ripete papa Francesco, “dove sono i 

consacrati sempre c'è gioia". 

Scrutare: Gli orizzonti del nostro tempo, anche nella 

notte, vanno scrutati per riconoscere il Fuoco dello 

Spirito che ci illumina e ci guida verso l’amore per il 

Regno e per i fratelli, nonostante le certezze 

provvisorie, le situazioni nuove, le pro-vocazioni 

continue.  

Contemplare:  L’urgenza è quella di dover recuperare 

una dimensione contemplativa nelle tante occupazioni 

della vita quotidiana, per riscoprire la vita di relazione 

con Dio e guardare con i Suoi occhi l’umanità e il 

creato: «La dimensione contemplativa diventa 

indispensabile, in mezzo agli impegni più urgenti e 

pesanti – sottolinea Papa Francesco e il Vescovo Vito 

con lui–. E più la missione ci chiama ad andare verso 

le periferie esistenziali, più il nostro cuore sente il 

bisogno intimo di essere unito a quello di Cristo, pieno 

di misericordia e di amore». 

Trasfigurarsi: La dimensione contemplativa della vita, 

dunque, vuol dire riconoscere il mistero di grazia, 

sostanza dei nostri giorni. La preghiera continua ed 

incessante è una realtà potente nella vita del cristiano e 

del consacrato; è trasformante, trasfigurante. La 

trasfigurazione è mistero di bellezza anzitutto del volto 

Cristo, che narra la bellezza di Dio, con la luminosità 

irradiante dal suo volto trasfigurato e comunicato agli 

uomini. 

Si chiude, dunque, l’anno della vita consacrata, 

apertosi il 30 novembre 2014, ma non si conclude 

l’impegno. È solo tempo di bilanci che aprono a nuovi 

orizzonti, segnati da due eventi straordinari come il 

Giubileo della Misericordia e l’indizione della prima 

Visita Pastorale di Mons. Angiuli alla nostra Chiesa 

locale. Entrambi gli eventi costituiscono già un 

concreto programma di vita, testimoniando l’amore 

misericordioso di un Dio che infonde speranza agli 

uomini ed alle donne di oggi attraverso la 

sollecitazione ad una vita di consacrazione 

(contemplativa, attiva, religiosa o secolare), che resti 

comunque semplice, essenziale, piena di significato 

perché ricca di fede, onestà, compassione e bontà.                 

Marilena De Pietro 



 

http://www.madeinterra.it/cocciopesto/cucine
http://www.madeinterra.it/terracruda
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COMUNICATO STAMPA SULLE UNIONI CIVILI 

 

Il Direttivo della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Ugento – S. Maria di 

Leuca, organismo nel quale sono rappresentate tutte le realtà dei laici impegnati nell’apostolato, esprime 

serie perplessità sui contenuti del disegno di legge Cirinnà riguardante le unioni civili. 

 

La famiglia – comunità fondata sull’amore, cuore della vita, spazio originario e speciale di incontro fra 

generazioni, palestra di dialogo tra generi diversi, cellula di giustizia sociale – è il luogo privilegiato 

dove sperimentare l’affetto e l’amore che scaturisce dalla condivisione di intenti di due persone di sesso 

diverso divenendo, in questo modo, una scuola di umanità, nel rispetto del diritto del bambino ad avere 

un padre e una madre. 

 

L’impegno educativo ed affettivo di due coniugi di sesso diverso scaturisce dal matrimonio, per tutti i 

cristiani anche sacramento, con il quale i due si uniscono e che sfocia in un legame stabile e disponibile 

alla procreazione. 

 

Ogni cristiano è tenuto a formare la propria coscienza confrontandosi seriamente con l’insegnamento 

del Magistero e pertanto “nessun fedele può appellarsi al principio del pluralismo e dell’autonomia dei 

laici in politica, favorendo soluzioni che compromettano o che attenuino la salvaguardia delle esigenze 

etiche fondamentali per il bene comune della società” (Nota dottrinale della Congregazioni per la Dottrina della 

Fede circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, 24 novembre 2002, 

n.5).  
 

E’ necessario creare delle condizioni giuridiche che non provochino stravolgimenti etici e morali al 

matrimonio inteso nel senso naturale, cioè così come la natura lo ha previsto, e tanto meno – per i 

cristiani – inteso nel senso sacramentale. I diritti ed i doveri civili possono essere salvaguardati 

migliorando la normativa del nostro sistema giuridico senza creare alcuna confusione.  

 

L’avere dei figli non può essere ridotto a semplice diritto civile, ma è invece la naturale generazione che 

l’unione di un uomo ed una donna origina. Pertanto non è moralmente ed eticamente accettabile 

consentire ad altre forme di convivenza la procreazione o l’adozione di un figlio. 

 

Non è possibile cadere nell’errore dell’onnipotenza credendo che si può realizzare tutto quello che la 

scienza o l’intelligenza, frutto del nostro pensiero, permette. Inoltre non si può camuffare dietro il 

paravento del progresso civile quello che nessuna civiltà ha mai permesso.  

 

Pertanto, facendo leva sul senso di responsabilità, si confida che tutti i politici, indipendentemente dagli 

schieramenti di parte o dalle pressioni di organizzazioni internazionali, sappiano assumere decisioni 

chiare e sagge, soprattutto per il bene dei bambini, che saranno la futura società, i quali, in questa 

vicenda, potranno essere i più esposti e indifesi, resi soltanto oggetto dei desideri degli adulti. 
 

 

 



 

il giubileo straordinario della misericordia 

MEDITAZIONI 

di don Stefano Ancora 
 
 

Bussare dolcemente 
 
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete; bussate e vi sarà aperto; 
perché chiunque chiede riceve, e chi 
cerca trova e a chi bussa sarà aperto” 
(Mt 7, 7-8). 
 
Consideriamo la terza azione inerente al 
simbolo della porta: il bussare. 
 
Il padrone non bussa alla porta della 

sua casa. Ha la chiave, entra ed esce quando vuole. Chi è di casa non ha bisogno di bussare, ma chi non è di casa 
deve bussare, nella speranza che dietro quella porta ci sia qualcuno disposto ad aprire. 
Chi bussa non dispone della chiave per aprire la porta si deve affidare a qualcun altro che ha il potere di aprire. 
Chi bussa è colui che si trova nella necessità di chiedere qualcosa a qualcuno. 
Nell’atto del bussare ci sono dunque due entità: una al di fuori della porta che chiede perché ha bisogno e 
avanza una richiesta, dall’altra parte della porta c’è chi deve aprire per poter soddisfare la richiesta di chi ha 
bussato. 
 
Si bussa alla porta di casa per chiedere accoglienza, ospitalità, rifugio, aiuto. 
Si bussa alla porta del cuore per trovare affetto, comprensione, compassione.  
Si bussa al cuore di Dio per implorare misericordia e perdono. 
 
A chi apre si deve riconoscere di avere la capacità e la possibilità per poter soddisfare quanto gli viene chiesto. 
Molte volte si ricevono ingiuste umiliazioni perché bussiamo alle porte sbagliate, altre volte perché dietro a 
quelle porte ci sono persone sbagliate, altre volte perché ci sono richieste sbagliate. 
 
La responsabilità di chi apre 
C’è una precisa responsabilità per chi deve aprire: 
deve essere cortese e accogliente;  
deve essere attento ad intuire se ciò che gli viene richiesto è cosa buona e giusta; 
deve essere nelle condizioni di poter soddisfare la richiesta ricevuta; 
deve essere generoso e mettere a disposizione quanto è nelle sue possibilità; 
deve riconoscere umilmente i propri limiti se non è in condizione di poter risolvere quanto richiesto e orientare 
verso soluzioni migliori senza paura di essere considerato inadatto e a volte persino inutile o peggio ancora 
incapace. 
Non deve umiliare l’altro mettendosi su di un piedistallo facendosi forte della sua posizione. 
Non deve far risultare un favore ciò che all’altro gli spetta per diritto. 
Non deve mercanteggiare per ottenere di più ciò che può essere dato per quanto è stato convenuto. 
Non deve ingannare con false promesse o facili illusioni ciò che non è in grado di poter concedere. 
 
La responsabilità di chi bussa 
C’è anche una precisa responsabilità per chi deve bussare: 
deve essere gentile e rispettoso; 



deve trovare il coraggio e farsi avanti senza temere le umiliazioni; 
deve avere fiducia senza pretese o secondi fini; 
deve trovare le porte giuste e i momenti adatti; 
deve avere pazienza e non stancarsi mai di chiedere quanto è necessario per il suo bene. 
Non deve essere inopportuno e maleducato. 
Non deve pretendere un favore che non gli è dovuto. 
Non deve ingannare con falsi pretesti per ricevere più di quanto gli è concesso. 
Non deve offendere e umiliare chi non può o non riesce a soddisfare quanto ha richiesto. 
 
Se chi apre e chi bussa sono sul medesimo piano della dignità e dell’amore tutto si risolve nella carità e nella 
pace ed entrambi avanzano nell’edificare una buona società. 
Ma, se si pongono su piani differenti ed opposti tra loro, si verificano contrasti, prevaricazioni, lotte e violenze e 
l’umana società precipita nel baratro della disumanità. 
 
Bussa chi cercare lavoro 
Quante persone bussano per cercare un lavoro onesto e trovano solo arroganza e prepotenza e si accontentano 
di misere paghe e della violazione dei propri diritti pur di tirare avanti per il bene della propria famiglia. Questa è 
un’ingiustizia dice il Signore. Perché il lavoro non è una concessione di qualcuno ma un diritto sacrosanto della 
persona. Si dice che il lavoro non c’è più come prima, ma lo abbiamo “de localizzato” per favorire i maggiori 
guadagni dei sempre pochi più ricchi allargando la fascia dei sempre più numerosi poveri. 
 
Bussano i popoli poveri 
Quanti popoli del sud del mondo bussano alle porte dei paesi ricchi del nord del mondo e trovano il più delle 
volte sfruttamento e razzismo. Questa è una ingiustizia dice il Signore. Perché i paesi ricchi hanno sfruttato 
prima le loro risorse naturali e ora sfruttano la loro forza lavoro; hanno disprezzato e cancellato la dignità di 
popoli con culture così antiche e così nobili che sono state per millenni la culla della civiltà umana. Si dice che 
viviamo nell’era della globalizzazione ma solo le grandi multinazionali fanno grandi affari muovendo le fila dei 
potenti di turno spingendo il mondo nella paura del terrorismo coprendo il tutto con la grande bugia dello 
scontro di civiltà e della guerra di religione. Non è vero! Non c’è uno scontro di civiltà né una guerra di religione.  
 
Bussa chi cerca dignità 
Quante persone bussano per chiedere maggiore dignità, attenzione, riconoscimento dei propri diritti ma 
trovano molte volte corruzione, malaffare, inganno, perversione e scandalo. Questa è un’ingiustizia dice il 
Signore. Perché a ciascuno spetta quanto gli è dovuto non come una concessione ma per dignità, non come un 
favore ma per diritto, non come una moda ma per dovere. Si dice che viviamo nella libertà, nella democrazia e 
in uno stato di diritto; eppure c’è una crisi di valori così spaventosa che chi deve dare il buon esempio dà 
scandalo e gli onesti fanno fatica a vivere e a credere che qualcosa cambi in questa nostra società. 
 
Dice il Signore Gesù: “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è 
la Legge ed i Profeti. 
Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono 
quelli che entrano per essa; quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto 
pochi sono quelli che la trovano!” (Mt 7, 12-14). 
 

O Signore, anche tu stai alla porta e bussi! 
 

Tu che hai le chiavi del regno, bussi a noi, perché solo noi possiamo aprirti affinché tu possa regnare in noi. 
Bussa al nostro cuore: ti apriremo con gioia perché solo tu hai parole di vita eterna. 

Bussa alla nostra mente: ti apriremo con fiducia perché solo tu sei la via, la verità e la vita. 
Bussa alla nostra vita: ti apriremo con amore perché solo tu sei la risurrezione e la vita che non avrà mai fine. 

Amen. 
 
 

 

 



 

 Lo scorso 15 Febbraio, all’inizio della settimana teologica diocesana, si è 

voluto ricordare il caro fratello, pastore della diocesi di Ugento-Santa Maria di 

Leuca, Mons. Vito De Grisantis, che dal 2000 al 2010 ha guidato la comunità 

cristiana del sud Salento prima della sua scomparsa. 

 Dall’Anno Santo del 2000, che segnò l’arrivo del compianto vescovo nella 

diocesi di “De Finibus Terrae”, fino a quest’ultimo Anno Santo della Misericordia 

voluto da Papa Francesco, la comunità di Ugento-Santa Maria di Leuca, insieme 

al suo attuale vescovo Mons. Vito Angiuli, ha deciso solennemente di porre nel grande Auditorium “Benedetto 

XVI” una targa a “perenne e grata memoria” del compianto vescovo De Grisantis che in vita promosse e lavorò 

con impegno per la realizzazione del suddetto auditorium intitolandolo nel novembre del 2009, all’ormai papa 

emerito Benedetto XVI, in ricordo della sua storica visita di qualche mese prima al Santuario di Santa Maria di 

Leuca. 

  Per l’intera chiesa diocesana di Ugento è 

stata un’occasione di ricordo e di rinnovato 

ringraziamento per l’operato del loro vecchio 

pastore che per dieci anni si dedicò al servizio della 

comunità dei fedeli che, nel Luglio del 2009, arrivò 

al suo apice proprio con la visita del Santo Padre 

Benedetto XVI al Santuario della Madonna di “De 

Finibus Terrae”, un evento che ancora tutti i fedeli 

della diocesi ricordano. 

 A quasi 6 anni dalla scomparsa adesso un piccolo 

ma significativo segno di ricordo e di gratitudine è 

presente in quello che senz’altro oggi è uno dei 

simboli del forte operato del compianto vescovo 

che mai si è risparmiato fino alla fine dei suoi giorni per il Signore e per la diocesi intera, testimoniando sempre 

il Vangelo trascurando infine anche la propria salute e trasmettendo il valore della carità e il volto della bontà di 

Dio verso i suoi figli nel creare anche sempre opportunità di incontro tra istituzioni, popolo e Chiesa. 

 Di fatti oltre all’Auditorium, il vescovo De Grisantis è comunque ricordato anche per aver fondato la Casa di 

Accoglienza “Mayor Caritas” (suo stemma episcopale) per i familiari dei degenti dell’ospedale “G. Panico” di 

Tricase e per il lancio del “Progetto Tobia”, intitolata a lui, ossia il micro credito per i giovani della diocesi che 

vogliono intraprendere un impresa di lavoro. 

Io, Pino De Grisantis, mi faccio parola insieme a tutti i miei fratelli, Margherita, Zena e Sabino, a ringraziare con 

affetto S.E. Mons. Vito Angiuli per la sua sensibilità con cui ha ricordato a tutti i presenti il grande operato del 

compianto vescovo, insieme al suo Vicario don Beniamino, al Diacono Luigi Bonalana e tutti coloro che si sono 

prodigati per realizzare questo bel ricordo in memoria del nostro caro fratello don Vito. 



        

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con affetto ringraziamo 

             I fratelli e le sorelle 

 

 



 

UGENTO – DUBROVNIK  

NEL NOME DI SAN BIAGIO 

 

               Nei giorni 2 e 3 febbraio, si è celebrata a Dubrovnik la festa 

solenne di San Biagio vescovo e martire, patrono della città. Da più di 

mille anni la città di Dubrovnik, “Perla del Mediterraneo” e famosa 

destinazione turistica croata, celebra la festa del suo Santo patrono, 

Sveti Vlaho. La tradizione è ancora molto viva tra gli abitanti di 

Dubrovnik e dintorni, e il suo valore è sempre più apprezzato anche 

dai turisti. Il fatto che si tratti di un vero patrimonio che oltrepassa i 

confini locali è confermato dall’inserimento della festa  nella Lista del 

Patrimonio Immateriale dell'Umanità dell’UNESCO, trent'anni dopo 

l’inserimento nella Lista del Patrimonio Culturale dell'Umanità 

dell'UNESCO (1979).  I ragusei celebrano San Biagio sin dal 972, 

quando secondo la leggenda il Santo difese la città dai Veneziani. 

Difficilmente si può trovare una città come Dubrovnik, la cui identità 

è legata al santo patrono in maniera così inseparabile. In suo onore 

nell'ambito della festa si svolgono numerosi eventi culturali, musicali, 

sportivi e di svago. Per questa occasione la città viene illuminata e 

decorata in modo speciale e visitata dagli abitanti dei villaggi circostanti che con i loro costumi tradizionali 

attirano l’attenzione di tutti. 

                San Biagio di Sebaste,  fu un vescovo vissuto in Armenia tra il terzo e quarto secolo; morì martire 

durante una persecuzione scatenata dall’imperatore Licinio.E’ uno tra i numerosi santi di tradizione orientale 

venerati nella nostra diocesi, segno evidente di un rapporto stretto tra la nostra terra e l’oriente cristiano che 

nei secoli ha caratterizzato e continua a caratterizzare la spiritualità delle nostre comunità cristiane;  un 

rapporto di sintonia spirituale nel segno di un ecumenismo della santità. 

                 Il culto del Santo si diffuse rapidamente in tutto l’oriente giungendo fino a noi a causa dei molti 

miracoli attribuiti alla sua intercessione. 

In Italia sono numerosi i luoghi di culto in suo onore 

soprattutto nel mezzogiorno, il più importate è la città di 

Maratea,  ma solo nel Salento sono numerosissime le chiese 

e le parrocchie intitolate al vescovo orientale. 

                Quest’anno ricorre il millesettecentesimo 

anniversario del suo martirio, per questo motivo il parroco 

di Corsano don Luca De Santis ha invitato nella nostra 

diocesi il vescovo di Dubrovnik che, accettando volentieri  

l’invito, ha voluto ricambiare l’onore  invitando il nostro 

vescovo a partecipare ai solenni festeggiamenti. 

A nome del nostro vescovo, che ha dovuto rinunciare per 

improrogabili impegni pastorali, vi abbiamo partecipato 

come suoi delegati. 



                 Il nostro soggiorno croato è 

stato profondamente interessante e 

indimenticabile per diverse ragioni: 

innanzitutto per l’accoglienza ricevuta 

da Sua Eccellenza il vescovo di Dubrovik  

Mons. Mate Uzinic e del suo vicario 

Mons. Petar Palic che ci hanno 

consentito di fare una intensa 

esperienza di Chiesa e di incontro 

fraterno tra chiese. La festa è stata 

inaugurata nel pomeriggio del 2 

febbraio, nel giorno della Candelora. 

Alle porte della città antica i fedeli 

insieme al Vescovo e a circa  trenta altri 

vescovi della Croazia  e dell’Albania, 

hanno accolto l’inviato speciale del 

Papa, S.E. Rev.ma il Signor Cardinale Vinko Puljic, Arcivescovo di Vrhbona. Giunto il corteo processionale davanti 

alla chiesa collegiata del Santo patrono, dopo il saluto iniziale si è svolto il suggestivo rito dell’innalzamento  

della bandiera raffigurante San Biagio in cima alla colonna d'Orlando, posizionata nel centro della piazza;  sono 

state poi liberate alcune  colombe bianche, simbolo di libertà e pace. 

                  I solenni Primi Vespri  in onore di San Biagio hanno avuto luogo nella Cattedrale dell’Assunta. 

L’Arcivescovo di Chicago Mons. Blaise Joseph Cupich ( di origini croate) ha tenuto il panegirico. Un 

applauditissimo concerto dei cori delle cattedrali ha concluso in modo splendido il pomeriggio vigiliare. 

                   Nel giorno della Festa, il 3 febbraio, alle ore 10,00 è stata celebrata la Messa solenne davanti alla 

Cattedrale, da dove si è snodata la processione religiosa di numerosi fedeli, sopraggiunti nella Città da tutti i 

paesi circostanti portando bandiere, vessilli e stendardi delle loro parrocchie e dei più alti dignitari della Chiesa 

cattolica. Lungo lo Stradun e le vie della città sono state portate le reliquie di San Biagio, in preziosi reliquiari di 

argento.  La  reliquia più importante  sono le ossa del cranio di S.Biagio, contenute in una corona bizantina  

finemente decorata, portata a turno su un vassoio d’argento dai Vescovi, durante la processione . Sotto un 

baldacchino anche il santo pannolino del Bambino Gesù:  la più preziosa reliquia della cattedrale ragusea.  

                    Nel primo pomeriggio e per oltre  un’ora si è svolto, a conclusione dei festeggiamenti, il tradizionale 

rito di saluto degli sbandieratori alla Cattedrale, ai Vescovi e ai “festanjiuli” (gli organizzatori della festa); 

un’occasione per presentare la loro abilità ma anche gli splendidi e straricchi costumi tradizionali che 

continuano ad affascinare  per la loro originalità e la bellezza della gente dei dintorni ragusei. 

              Abbiamo apprezzato, insieme con gli Ecc.mi Vescovi e illustri ospiti, sia  l’ottima organizzazione religiosa 

della festa, pensata e curata in ogni particolare, da parte del Vescovo e della Curia diocesana, sia il decoro delle 

celebrazioni liturgiche e la brillante esibizione musicale e canora delle varie Scholae Cantorum  

                    Abbiamo avuto modo di incontrare una Chiesa viva e piena di entusiasmo missionario  che ci ha fatto 

respirare il senso dell’ecclesialità,  dello stare insieme per condividere la stessa fede, la gioiosa e impegnativa 

sequela del Cristo, la viva speranza che sostiene e incoraggia il comune cammino verso la pienezza del Regno. 

Siamo stati oltremodo edificati e contagiati dalla genuina devozione  del popolo croato, che ha manifestato con 

grande dignità e orgoglio la sua fede convinta, celebrata, pregata e testimoniata. tutto in un clima festoso, 

fraterno e ricco di dialogo anche con i rappresentanti delle chiese ortodosse e armene. 



                      Quest’esperienza indimenticabile ci 

ha insegnato che nonostante le differenze  e  la 

lontananza geografica, la fede che  unisce oriente 

e occidente, cattolici e non, è la stessa. 

Desideriamo ringraziare ancora  il nostro vescovo 

Vito per questa preziosa opportunità. Attendiamo 

nel prossimo luglio la visita del Vescovo di 

Dubrovnik  per la festa estiva di San Biagio a 

Corsano, con l’auspicio che il ponte aperto 

UGENTO-DUBROVN diventi segno di uno stile di 

incontro e dialogo che intendiamo portare avanti 

anche con altre chiese, soprattutto in oriente, nel 

nome dei nostri santi  e nel segno di un 

ecumenismo della santità che caratterizza 

particolarmente il Salento e la nostra diocesi.  

Don Beniamino Nuzzo   -Don Fabrizio Gallo 

Don Antonio Riva 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 2 Febbraio, festa della 

presentazione di Gesù al 

tempio, detta anche “della 

candelora” della luce, ormai da 

qualche anno, celebra la 

giornata della Vita Consacrata. 

Quest’anno la celebrazione cade 

nell’anno della Vita Consacrata, 

un segno importate, che Papa Francesco ha voluto in questo momento storico. E’ un’occasione che ci  chiama  a 

ripensare alla Vita Consacrata nelle sue diverse forme, al ruolo prezioso delle nostre Comunità, alle diverse 

difficoltà, che  per vari  motivi oggi incontra.  

Ci chiediamo: quale “sapore” al mondo può ancora portare questa scelta di vita, in questo momento storico e 

nella Chiesa?  



Spesso siamo portati a considerare la vita consacrata in funzione dei servizi che svolge, ma l’opportunità 

dell’anno dedicato alla vita consacrata ci spinge a riscoprire, alla radice, il significato profondo del suo esistere 

nella Diocesi, nella Chiesa e nel mondo. 

La Vita Consacrata è un dono alla Chiesa e per il mondo. In particolare le donne consacrate sono icona autentica 

della maternità della Chiesa. La storia ci mostra quanto la Vita Consacrata sia stata dono all’interno della Chiesa 

e strumento di umanizzazione per la società di ogni tempo, con i suoi diversi carismi a servizio dell’uomo.  

Anche la vita consacrata risente dei molteplici cambiamenti del periodo storico nel quale vive: il nostro è un 

tempo di trasformazione e di crisi che coinvolge tutti gli ambiti del vivere. È significativo che papa Francesco 

abbia indetto un anno dedicato alla vita consacrata in questo particolare momento nel quale occorre ritrovare i 

valori fondanti la vita e la convivenza, in cui la complessità della realtà fatica a intravvedere un orizzonte di 

speranza. 

Anche la Vita Consacrata sta vivendo un tempo di crisi, di chiamata a un cambiamento. 

Giorno dopo giorno viene spogliata di tutte quelle sicurezze, che nel corso del tempo, hanno reso importante la 

sua missione nella Chiesa: l’abbondanza di vocazioni, il successo di opere caritative e sociali e un substrato 

sociale cristiano che ne riconosceva il valore. Ora tutto questo sta venendo meno. 

Noi crediamo che questo sia un tempo prezioso, un Kairos, nel quale la Vita Consacrata è chiamata a lasciare ciò 

che per tanto tempo è stato fonte di sicurezza e di identità, per intraprendere la ricerca di un ritorno alla 

freschezza delle sorgenti che l’hanno originata, per riscoprire la profezia e la verità della propria vocazione. 

Una sequela radicata nel mistero pasquale che racconta il vissuto evangelico e diventi segno della nostalgia  di 

Dio nella propria esistenza, e nelle vicende umane.  

Indichi e provochi i fratelli a un “oltre”, al fine ultimo al quale sono chiamati, a una profondità di vita che scuota 

la superficialità e il livellamento che la società propone con i suoi falsi valori, smascherando individualismo e 

autoreferenzialità. 

Continui a raccontare il Dio di Gesù Cristo amante dell’uomo e della vita, facendosi compagna di cammino 

dell’umanità, lì dove vive, ama, soffre e gioisce. 

Assuma la via dell’incarnazione: una vita povera, casta e obbediente, come strada privilegiata scelta da Dio in 

Cristo per portare la salvezza agli uomini, in una fedeltà creativa ai propri carismi. 

Diventi la pellegrina delle beatitudini:  uomini e donne che stanno sulle frontiere della storia, nelle periferie 

esistenziali e sociali e che dal cuore stesso della Chiesa si muovono liberamente verso i suoi confini per tessere 

relazioni di comunione con tutti, per chinarsi sull’uomo ferito, e come nuovi samaritani si fanno carico del 

cammino verso la custodia della dignità dell’uomo. 

Attinga dalla contemplazione e dal discernimento, alla luce della Parola, un modo nuovo di essere e di stare 

nella storia. 

Sia presenza profetica: è quanto Papa Francesco chiede: «Mi attendo che svegliate il mondo”, perché la nota 

che caratterizza la vita consacrata è la profezia. Il profeta conosce gli uomini e le donne suoi fratelli e sorelle. E’ 

capace di discernimento e anche di denunciare il male del peccato e le ingiustizie, perché  è libero, non deve 

rispondere se non a Dio. 

Il Papa fa appello proprio a quella forza profetica delle beatitudini per svegliare il mondo dalla sua sonnolente 

indifferenza o dalla tentazione di voler affermare una umanità sfigurata e violenta. Egli ci invita a diventare 

sempre più poveri e liberi, per poter amare veramente e presentarci al mondo con la forza della mitezza e della 

pace.                                                                                                                    



Il “sapore” che essa può ridonare al mondo è la sapienza paziente di riscrivere il Vangelo dentro la storia per 

farne gustare l’autenticità e la bellezza. Camminando con tutte le vocazioni, in compagnia degli uomini e delle 

donne, può continuare a raccontare il disegno di vita di cui il Signore Gesù è il fondamento, la fraternità la sua 

figura fondamentale, i voti le modalità distintive, il servizio incondizionato la forma concreta della carità, che 

diventa per il mondo invocazione operosa della giustizia del Regno, ove ogni persona è restituita alla sua dignità. 

Davvero la Vita Consacrata possa risvegliare il mondo con la ricchezza del suo essere dono, dedizione assoluta, 

con la bellezza di un ritorno al Vangelo che già ora è sorgente di vita nuova e di speranza per l’umanità. 

Un anno della Vita Consacrata che non dovrà esaurirsi nel raccontare la grande storia che hanno vissuto nel 

passato, ma sfidati dallo Spirito devono scrivere, di giorno in giorno, un nuovo e inedito domani non meno bello 

di ieri. 

                                                                                                                   Suor Margherita Bramato     -   Segretaria  USMI  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1 martedì 19,00 Leuca Basilica – Catechesi quaresimale per le catechiste ed educatrici 

2 mercoledì 15,30 Giubileo – Cattedrale – cresimandi di Gemini 

3 giovedì   

4 venerdì 17,00  Santuario di Leuca – S. Messa per l’inizio delle “40 ore per il Signore”  

5 sabato 17,30 
20,00 

Presicce – Cresime 
Leuca –  S. Messa a conclusione delle “40 ore per il Signore” 

6 domenica 10,00 
14,30-15,30 
17,30 

Tutino – Cresime 
Euro Italia – Associazione Nuovi Orizzonti 
Depressa – Cresime 

7 lunedì   

8 martedì 18,30 Cattedrale – Liturgia penitenziale – Giubileo Vita consacrata 

9 mercoledì 19,00 Castrignano oratorio – Incontro con i cresimandi 

10 giovedì   

11 venerdì 18,00 Ugento -  Riapertura del Museo diocesano e mostra dei crocifissi 

12 sabato 17,00 Basilica Cattedrale di Cerignola – Ordinazione episcopale di Mons. Luigi 
Mansi 

13  domenica 9,30 
17,00 

Cattedrale – Giubileo delle Associazioni di Ugento – S. Messa 
Gemini - Cresime 

14 lunedì  Genova – Consiglio Episcopale Permanente 

15 martedì  Genova – Consiglio Episcopale Permanente 

16 mercoledì  Genova – Consiglio Episcopale Permanente 

17 giovedì 19,00 Supersano –  Asilo suore - Incontro con i genitori  dei bambini  

18 venerdì 15.00 Tricase – Liceo  G. Comi – Incontro culturale con il Prof. Franco Cassano 

19 sabato 19,00 Tricase – Confraternita  S. Lucia- S. Messa 

20 dom. Palme 10,30 Ugento – Benedizione delle palme Chiesa Madonna Assunta – 
processione in cattedrale e S. Messa 

21 lunedì  santo   

22 martedì santo   

23 mercoledì santo 18,00 Messa crismale in cattedrale 

24 giovedì santo 8,00 
18,30 
22.30 

Cattedrale – Ufficio delle Letture e Lodi 
Cattedrale – S. Messa in Coena Domini 
Cattedrale – Ora Santa 

 
25 venerdì santo 

8,00 
9.30-12.00 
18,30 
20.00 

Cattedrale  Ufficio delle Letture e Lodi  
 Confessioni in cattedrale 
Cattedrale – Celebrazione in Passione Domini  
Via Crucis cittadina 

 
26 sabato santo 

8,00 
9.30-12.00 
17,00 
19,00 
22,30 

Cattedrale – Ufficio delle Letture e Lodi con i riti prebattesimali 
ritiro con i teologi 
Tricase – Casa Betania – Visita agli ammalati 
Visita al monastero Alessano 
Cattedrale – Veglia in Resurrectione Domini 

27 Pasqua  11,00 Cattedrale – solenne pontificale di Pasqua 

28 lunedì   

29 martedì   

30 mercoledì 18,00 Tutino – Inizio triduo Madonna delle Grazie 

31 giovedì 18,30 Ugento – Cattedrale S. Messa e ammissione ordini sacri  Sem. Donato 
Chiuri 

MARZO   2016 
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