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Caro Padre, 
a nome del Vicario Generale, Mons. Beniamino Nuzzo, sento il dovere di dare voce ai sentimenti di 

profondo cordoglio e di affettuosa vicinanza di tutta la Comunità religiosa, civile, militare e sociale della Chiesa di 
Ugento – S. Maria di Leuca, anzitutto a Lei, nostro amato pastore, alla famiglia di Tonino e a tutti i familiari per la 
perdita dell’amatissima e dolcissima signora Franca. 

La voce la chiamava sorella, ma il cuore la riconosceva come mamma! 
La signora Franca se n’è andata quasi in silenzio, così come ha vissuto: con discrezione, umiltà, sensibilità 

materna; il dolore e la sofferenza non sono mai stati estranei al suo cuore sin dalla giovane età. Sempre presente 
ad ogni appuntamento della vita parrocchiale come di quella diocesana ha dato a tutti noi l’esempio bello di 
donna di preghiera dalla quale traspariva la sua fede forte e semplice.  

È stato detto che quando una persona a noi cara viene a mancare, una parte di noi se ne va con lei per 
sempre, poiché la morte di chi amiamo crea in noi un grande vuoto. Ma è vero anche il fatto che dopo la morte 
una parte della persona amata, rimane per sempre con noi. Rimane la parte migliore che niente e nessuno potrà 
mai strapparci via: il ricordo dell’amore donato, accolto e restituito. 

Signora Franca, sei stata una sorella dal cuore di mamma! Così ti abbiamo conosciuto e così vogliamo 
ricordarti. 

Carissimi Tonino, AnnaMaria, VitoAndrea, Nicola, cari familiari tutti, Eccellenza carissima, vi chiediamo il 
permesso di unirci al vostro dolore nel piangere la scomparsa della vostra e nostra Signora Franca e insieme 
preghiamo per la sua anima benedetta sempre memori di quell’Amore che Resurrexit tertia die. 

 
                                                                                                                             Don Stefano Ancora 
                                                                                                                  Vicario Episcopale  per la Pastorale 

 
 

 

============================================================================ 

 

 

 

Amiamo con i fatti 

…..Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne 

di buona volontà a tenere fisso lo sguardo su quanti 

tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra 

solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e amati 

dall’unico Padre celeste….  

Tutti questi poveri – come amava dire il Beato Paolo VI – 

appartengono alla Chiesa per «diritto evangelico» 

(Discorso di apertura della II sessione del Concilio 

Ecumenico Vaticano II, 29 settembre 1963) e obbligano 

all’opzione fondamentale per loro. 



 

3 

Ho voluto iniziare questo mio umile 

intervento con queste due affermazioni che Papa 

Francesco ci ha donato nel suo messaggio 

esplosivo, in occasione dell’istituzione della 1à 

Giornata Mondiale dei Poveri, che ha inviato 

alla Chiesa tutta e agli uomini di buona volontà. Di 

fronte a queste affermazioni non possiamo 

accampare scuse,  noi molto spesso siamo  bravi 

ad imbastire discorsi meravigliosi e teologicamente 

perfetti , ma molto spesso non riusciamo o “non 

vogliamo” sporcarci le mani delegando qualcuno 

…… il gruppo caritas, la San Vincenzo  o accusando 

i servizi sociali che non fanno il loro dovere, 

qualche volta a ragione,  ma sorvolando sull’ 

impegno personale come cristiani nei confronti di 

coloro che hanno difficoltà a condividere la vita 

della comunità, perché esclusi dall’avidità di pochi 

e dall’indifferenza di molti. 

Il Santo Padre ci invita a superare 

l’estemporaneità di un gesto di carità, bello in se 

stesso, ma ci invita a incontrare il povero e a 

cominciare a condividere con l’altro affinchè diventi 

uno stile di vita, un modalità che fa si che l’altro 

è mio fratello con cui spezzare il pane, con cui 

abitare la casa facendo  crescere la giustizia voluta 

da Dio.  

…Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di 

buona volontà a tenere fisso lo sguardo, in questo 

giorno, su quanti tendono le loro mani gridando 

aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri 

fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico Padre 

celeste. Questa Giornata intende stimolare in 

primo luogo i credenti perché reagiscano alla 

cultura dello scarto e dello spreco, facendo propria 

la cultura dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è 

rivolto a tutti, indipendentemente 

dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla 

condivisione con i poveri in ogni forma di 

solidarietà, come segno concreto di fratellanza. Dio 

ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli 

uomini, purtroppo, che hanno innalzato confini, 

mura e recinti, tradendo il dono originario destinato all’umanità senza alcuna esclusione……. 
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E’ un susseguirsi  di inviti a vivere alla luce 

del Vangelo la nostra vita ad essere più coerenti 

nelle nostre scelte quotidiane, certo fare spazio 

all’altro comporta qualche rinuncia, bisogna partire 

dalla prospettiva di chi è ai margini, pensiamo, in 

questo momento, a tanti nostri giovani che vanno 

via dai nostri territori perché non vedono alcuna 

possibilità nel realizzarsi, non perché è una terra 

cattiva che non da frutto anzi, è una terra 

meravigliosa, anche se molto spesso non è stata 

aiutata a sviluppare un’economia che avesse al 

centro la sua vocazione peculiare , cioè la sua 

bellezza  e l’essere la punta del dito dell’Europa nel 

Mediterraneo, per questo motivo stiamo 

sviluppando un’attenzione, insieme anche alle altre 

Istituzioni, per creare quelle condizioni per far si 

che si inneschi un circolo virtuoso per promuovere  

opportunità di lavoro per i giovani, anche 

immigrati, libero da lacci che tengono legate le 

persone, creativo dando spazio a sperimentare 

forme nuove, partecipativo di tutto un territorio del 

Capo di leuca e solidale attraverso lo 

strumento del  micro credito  generato da una 

parte dalla donazione e  dall’altra dalla  

consapevolezza che ognuno deve avere 

l’opportunità di essere sostenuto nell’intraprendere.  

      Tra le azioni 

concrete poste in essere , per dare piedi alle parole 

ci sono: l’iniziativa del Parco Culturale Ecclesiale “ 

Terre del capo di Leuca-De finibus Terrae”  #Carta 

di leuca e della Fondazione Mons  Grisantis  il 

micro credito Tobia.  

…..Desidero che le comunità cristiane… si 

impegnino a creare tanti momenti di incontro e di 

amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto…... se nel 

nostro paese vivono dei poveri che cercano 

protezione e aiuto, avviciniamoci a loro: sarà un 

momento propizio per incontrare il Dio che 

cerchiamo. Secondo l’insegnamento delle Scritture 

(cfr Gen 18,3-5; Eb 13,2), accogliamoli come ospiti 

privilegiati alla nostra mensa; potranno essere dei 

maestri che ci aiutano a vivere la fede in maniera 

più coerente. Con la loro fiducia e disponibilità ad accettare aiuto, ci mostrano in modo 

sobrio, e spesso gioioso, quanto sia decisivo vivere dell’essenziale e abbandonarci alla 

provvidenza del Padre. 
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Il Santo Padre, ci sprona, ad essere 

comunità capaci di includere, in modo 

particolare quello che più fa fatica a sentirsi 

partecipe, perché  segnato dal sopruso, dalla 

violenza, dalla privazione della dignità, dalla 

miseria, dalla migrazione forzata,  sono 

declinazioni che crescono sempre più anche sui 

nostri territori marginali , quindi c’è bisogno di 

educarci a fare spazio all’altro, di costruire 

intorno una Rete che coinvolga l’intera 

comunità per prendere a cuore le sorti 

dell’uomo. Alcune esperienze significative di 

accoglienza gratuita di immigrati, cioè senza 

sostegno economico dello Stato, dove è l’intera 

comunità si sente partecipe e condivide le 

spese.  Un’altra esperienza che stiamo 

sviluppando coinvolgendo dal basso le 

comunità è la Pis Key   ( chiave d’accesso) 

nessuno deve essere uno scarto anche chi è 

economicamente sotto la soglia della povertà, 

educando  la comunità ad prendersi cura, 

attraverso i vari servizi di cui uno ha bisogno, 

dall’alimentare al parrucchiere  e spronando chi 

vive nel bisogno a donare quello che può dare  

anche il suo tempo o le sue competenze  per 

bene comune e sentirsi partecipe della vita di 

comunità in cui vive    Sono questi fatti 

concreti no parole vuote. 

  Termino questo mio intervento con le 

parole di  un testimone scomodo a suo tempo, 

credibile del nostro territorio, il servo di Dio 

Don Tonino Bello che così auspicava l’azione di 

ogni cristiano e di ogni uomo di buona volontà 

……  Chi vuol servire deve rinunciare al 

guardaroba. Chi desidera stare con gli ultimi, per 

sollecitarli a camminare alla sequela di Cristo, 

deve necessariamente alleggerirsi dei "tir" delle 

sue stupide suppellettili. 

Chi vuol fare entrare Cristo nella sua casa, deve 

abbandonare l'albero, come Zaccheo, e compiere 

quelle conversioni "verticali" che si concludono 

inesorabilmente con la spoliazione a favore dei 

poveri. E' la gioia, quindi, che connota la rinuncia cristiana: non il riso.  

La testimonianza, non l'ostentazione. 

 

Don Lucio Ciardo 

 Parroco S. Ippazio V. e M. Tiggiano 
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RIFLESSIONE DEL VESCOVO MONS. VITO 

ANGIULI 

 

 

Papa Francesco nel suo messaggio sottolinea:” Ai discepoli che 

chiedevano a Gesù di insegnare loro a pregare, Egli ha risposto 

con le parole  dei poveri che si rivolgevano all’unico Padre in cui 

tutti si riconoscono come fratelli. 

 Il Padre nostro in cui tutti si riconoscono come fratelli. Il Padre 

nostro è una preghiera che si esprime al plurale: il pane che si 

chiede  “è nostro”, e ciò che comporta condivisione, partecipazione e responsabilità comune. 

In questa preghiera tutti riconosciamo l’esigenza di superare ogni forma di egosismo per accedere 

alla gioia dell’accoglienza reciproca”. 

Siamo anche noi convinti che la condivisione rende vera la nostra preghiera. 

 

 

 

=========================================================================== 

 

 
 

Testimonianza della 32ª convocazione regionale 
dei gruppi e delle comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo 

 
Nell'anno giubilare che celebra i 50 anni della nascita del Rinnovamento Carismatico Cattolico, il movimento del 

Rinnovamento nello Spirito Santo della regione Puglia, in data 11 e 12 novembre, ha vissuto il suo 32° 
appuntamento con la convocazione regionale, presso il Palaflorio di Bari, sul tema " Ricevete lo Spirito Santo". 
" Nell' incontro con Gesù in carcere io ho ritrovato la vera vita", " La prigione è uno stato mentale e non fisico",  
" Questa sera tornerò tra quelle quattro mura ma da uomo libero perché mi sento amato da Dio " 
É questo il vissuto espresso da alcuni autori di reati, reclusi in diverse case di detenzione, incluso quello di Opera a 
Milano. Ed è proprio su questa  realtà che ha inizio la prima giornata introdotta, come di consueto, dalla preghiera 
ecumenica. Poi ecco che si apre il sipario e gli studenti  dell'Università di Milano - Bicocca, insieme ad alcuni 
detenuti, dirigono ed interpretano uno spettacolo teatrale dal nome << Giochi di luce e ombre>>, un ' esperienza 
formativa e sociale che sta facendo il giro di tutta Italia, volta a testimoniare come il cambiamento interiore non è 
solo un' utopia ma qualcosa di reale e possibile. 
Questo è solo uno dei frutti del Progetto Sicomoro, messo in atto dall' RnS  già da sette anni, volto anche 
all'incontro tra vittime e detenuti per far loro comprendere il danno causato e, contemporaneamente, a far 
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conoscere a chi ha subito il crimine la storia di chi l'ha commesso. La missione è quella di sanare le ferite e 
spezzare le catene di rabbia, rancore, solitudine, che tengono legati  carnefici e vittime e così negli uni recuperare  
la dignità persa, negli altri sperimentare fortemente il potere salvifico del perdono. 
Questa rappresentazione introspettiva, fatta di confronti tra  uomini imprigionati in una cella e  giovani 
apparentemente liberi, ma  condizionati da dubbi e paure legate alle piccole e grandi decisioni della vita,  ha 
portato alla conclusione che si può essere prigionieri da persone libere e liberi pur stando dietro le sbarre. 
Il pomeriggio predispone i cuori al nuovo giorno, fatto di canti di lode e di acclamazione, preghiera e 
testimonianze, come quella di Ralph Martin, uno degli iniziatori del movimento in America. Il racconto della sua 
esperienza non solo traccia le tappe dell'opera dello Spirito Santo nella storia, ma fa luce sui principi non 
negoziabili a cui è chiamato ogni cristiano, contro ogni confusione proposta dal mondo di oggi. Solo 
immergendoci nell'immensa fedeltà e Misericordia di Dio, possiamo essere sempre più segno dell'Amore di Dio 
nel mondo. Un monito, ma anche un incoraggiamento carico di tutta la paternità di un fratello e padre dell'intero 
Rinnovamento carismatico. 
La Santa Messa e l'adorazione eucaristica sono il cuore pulsante della domenica: la presenza di Gesù scalda i 
cuori, spezza le catene del nostro peccato illuminando il grigiore della nostra esistenza. 
Lo Spirito di Dio rinnova ogni cosa! 
 
 
                                                                                                                                                                        Paola Lia 
============================================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

È grande l’entusiasmo nella diocesi di Ugento - 

Santa Maria di Leuca per il 35° anniversario 

dell’Ordinazione episcopale del Servo di Dio don 

Tonino Bello. Per commemorare questo evento, lo 

scorso 30 ottobre, nella Sala del Trono del Comune 

di Tricase, si è tenuto un convegno dal titolo “Oltre 

l’ombra dei profeti”, durante il quale sono stati 

presentati gli scritti di don Tonino, di David Maria 

Turoldo e di Ernesto Balducci, grazie agli interventi 

del vescovo Vito Angiuli, di don Andrea Bigalli, 

della Fondazione “Balducci” e di Giancarlo 

Piccinni, della Fondazione “Don Tonino Bello”. 

Sempre a Tricase, presso la Chiesa Madre del paese, lì dove don Tonino è stato parroco e dove ha 

ricevuto la consacrazione episcopale, ha avuto luogo, nella serata di ieri, una solenne Celebrazione 

Eucaristica, presieduta dal Segretario generale della Cei, Nunzio Galantino. Alla S. Messa erano presenti, 

oltre al vescovo Angiuli, numerosi sacerdoti e fedeli. 
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Cogliendo l’occasione della Solennità di Tutti i Santi, Galantino ha ricordato durante l’omelia la necessità 

di una santità feriale, che «veste i panni della quotidianità, quelli di persone semplici e modeste, che 

portano nel loro cuore un fuoco ed un entusiasmo che non si attivano solo dietro la spinta di piccoli o 

grandi interessi». Tra questi amici di Dio, che hanno donato la propria vita al Signore, Galantino ha 

riproposto all’assemblea alcuni momenti della vita di don Tonino che lasciano intravedere in filigrana i 

versetti delle Beatitudini: «Molto decisivo mi sembra essere stato il suo spendersi come costruttore di 

pace: è impresso nella memoria di tutti il suo viaggio verso Sarajevo, avvenuto pochi mesi prima di 

morire. Questa ed altre scelte di don Tonino mi sono sempre sembrate animate dal desiderio di 

testimoniare che il Vangelo è vero e possibile». Come segno di riconoscenza per il suo breve 

pellegrinaggio nella terra salentina, il vescovo Angiuli ha donato al Segretario della Cei una croce 

pettorale lignea, nello stile di quella portata da don Tonino durante i suoi anni di episcopato. 

Davide Russo 

 
 

          Ecc.za Rev. ma 
Ringrazio a nome mio personale e di tutta la 

Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca perla sua 
disponibilità a presiedere questa liturgia eucaristica 
nel 35° anniversario dell’ordinazione episcopale di 
don Tonino Bello. 
 

È ancora vivo tra noi il ricordo di quella 
celebrazione avvenuta proprio qui a Tricase sulla 
Piazza Pisanelli. Fu un tripudio di gioia per tutta la 
nostra Diocesi e, in particolare, per i tricasini che 

avevano potuto conoscere  don Tonino in qualità di parroco di questa comunità. Questa sera quella gioia 
si rinnova in tutti noi. 
 

Non vogliamo indulgere al ricordo sterile e alla nostalgia. Sentiamo che don Tonino è ancora in 
mezzo a noi, il suo messaggio continua a provocarci e a stimolarci ad amare i poveri e a seguire Gesù.     
 

La sua presenza questa sera testimonia che egli è diventato un punto di riferimento per tutta la 
Chiesa italiana. In questi anni molti Vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, sono venuti sulla sua tomba per 
avvertire ancora la sua vicinanza e la forza della sua parola e dei suoi gesti profetici. Anche persone non 
credenti amano ricordare la sua persona e ispirarsi al suo insegnamento.  
 

Abbiamo ancora molto da imparare da lui. Egli ha precorso i tempi e ha additato traguardi che 
sono ancora avanti a noi. Sentiamo che il suo messaggio non ha perso la sua attualità. Anzi, con il 
magistero di Papa Francesco risuona in modo ancora più efficace. È noto che tra i due vi è una grande 
affinità di sensibilità, di gesti e perfino di linguaggio. Richiamo solo qualche esempio. 
 

Circa la famosa immagine della “Chiesa del grembiule”, don Tonino Bello scriveva: «Il grembiule è 
l’unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo. Il quale Vangelo, per la Messa solenne celebrata 
da Gesù nella notte del Giovedì Santo, non parla né di casule, né di amitti, né di stole, né di piviali. Parla 
solo di questo panno rozzo che il Maestro si cinse ai fianchi con un gesto squisitamente sacerdotale. Chi 
sa che non sia il caso di completare il guardaroba delle nostre sacrestie con l’aggiunta di un grembiule 
tra le dalmatiche di raso e le stole a lamine d’argento (A. Bello, Scritti, 5/40ss). 
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Gli fa eco Papa Francesco. In un discorso alla Federazione organismi cristiani servizio 
internazionale volontario, Focsiv egli ha affermato: «La vostra Federazione, che raccoglie gli organismi di 
volontariato di ispirazione cristiana, svolge una preziosa azione nel mondo. È immagine di una Chiesa 
che si cinge il grembiule e si china a servire i fratelli in difficoltà» ( Discorso, 8 dicembre 2014).  

Non meno significativo è l’esortazione rivolta ai pastori ad essere vicini al popolo di Dio. Queste 
le parole di don Tonino:  «Vi auguro che non stiate mai in testa e neppure in coda, ma possiate stare 
sempre in mezzo al popolo, come Gesù. Sedetevi in mezzo alla gente, sentite il sapore e il profumo del 
popolo, inebriatevi di questo grande ideale di annunciare Gesù Cristo» (Omelia, 19 marzo 1993). Papa 
Francesco ha detto: «Questo io vi chiedo: siate pastori con l’odore delle pecore» (Omelia, Messa 
crismale 2013). 

Anche verso la Madonna, vi è la stessa sensibilità e attenzione: Papa Francesco la chiama  “donna 
della nostra terra” (Omelia, 21 aprile 2015,); don Tonino Bello la definisce donna dei nostri giorni. 

Eccellenza, 
 la sua presenza questa sera ci sprona a sentirci maggiormente “Chiesa in uscita”, comunità che 

cammina per le strade del mondo portando a tutti la gioia del Vangelo, in sintonia con il magistero di 
Papa Francesco e seguendo le orme lasciateci da don Tonino.  

 
 

 
Solennità di Tutti i Santi 

TRICASE- 35° Anniversario 
Ordinazione Episcopale di  
don Tonino Bello, 31 Ottobre 2017 

 
Ap 7,2-4.9-14; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12 

 

Ho accettato l’invito del Vescovo Vito 

come si accetta l’invito a un pellegrinaggio. 

Un pellegrinaggio nella memoria che, per 

quel che mi riguarda, ha avuto già una 

importante tappa nel Giugno di trent’anni fa 

(1987), quando accolsi don Tonino nella mia 

Parrocchia di San Francesco, in Cerignola, 

per un incontro su “Essere laici nella Chiesa e nella società”.  

Un pellegrinaggio, il mio, che è continuato attraverso incontri con don Tonino e con letture di don 

Tonino. Un pellegrinaggio che oggi segna 

un altro momento importante per me: 

faccio memoria con voi, nei Primi Vespri 

della Solennità di Tutti i Santi, della sua 

Ordinazione episcopale. Una festa molto 

cara a lui, quella di Tutti i Santi. 

Un’occasione che gli ha sempre permesso 

di spingere tutti – e con tutte le proprie 

fragilità – a non sentirsi fuori gioco nella 

chiamata alla santità. Perché, come ci 

ricorda la liturgia della Parola, e in 

particolare la prima lettura, ci accomuna a 

quella «moltitudine immensa … avvolti in 

vesti candide e portavano palme nelle 

mani».  
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Le tante pagine - nelle quali don 

Tonino chiamava per nome uomini e 

donne che incrociava sulla propria strada 

e che lo costringevano a dare loro 

risposte di Vangelo e non frasi tanto pie 

quanto prive di assunzione di 

responsabilità – (quelle pagine) ci hanno 

insegnato che, per entrare a far parte 

degli “amici di Dio” – questo sono i 

Santi – vi sono tante strade, come tante 

sono le storie degli uomini per i quali 

oggi noi lodiamo il Signore. La prima e 

la più battuta di queste strade però è 

quella ricordataci domenica scorsa: 

l’amore che si fa passione per Dio e per il 

prossimo. 

I Santi – ci ricorda la prima lettura - «sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e 

hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell’Agnello».  

È questa la santità che oggi ci viene posta innanzi! È questa la santità alla quale la Chiesa ci chiama: “Il 

santo indossa abiti vili, ma nasconde le gemme nel suo petto” (Lao-Tzn – VI-V sec. a.c.). 

Una santità quindi che veste i panni della quotidianità; panni vestiti da persone semplici e modeste, che 

portano nel loro cuore un fuoco e un entusiasmo che non sono a intermittenza e non si attivano solo dietro 

la spinta della gratificazione o di piccoli/grandi interessi. 

Il fuoco e l’entusiasmo che portano nel cuore i santi li fa essere uomini e donne delle beatitudini, delle 

dissonanze, delle scelte imprevedibili!  

Immaginate: «Beati i poveri….i puri….gli operatori di pace…gli afflitti….i perseguitati». Sembra un 

esercito di sconfitti! ... almeno secondo la mentalità corrente. Il segreto perché la strana litania delle 

beatitudini diventi realtà nella storia concreta di ognuno di noi è il legame forte con Cristo e con la sua 

Parola, come ci ricorda l’apostolo Giovanni nella seconda lettura.  

Per chi è fortemente legato a Cristo Gesù, la povertà diventa ricchezza; le lacrime possono diventare 

gioia; la purezza del cuore diventa trasparenza di Dio; la mitezza conquista più della violenza; la 

misericordia penetra e convince più che la severità; la pace ha la meglio sulla guerra; l’amore scavalca 

l’odio e lo distrugge. 

 Sembra perfino banale ricordare l’impegno di don Tonino sulla strada delle Beatitudini e le 

intense meditazioni che ci ha lasciato su di esse. Ma molto più decisivo mi sembra essere stato il suo 

spendersi per essere e spingere a essere costruttori di pace. E’ impresso nella memoria di tutti il viaggio 

verso Sarajevo (7 Dicembre 1992), pochi mesi prima di morire (Aprile 1993). 

Questa ed altre scelte di don Tonino mi sono sempre sembrate animate dal desiderio di testimoniare che il 

Vangelo – il Vangelo di Gesù, il Vangelo delle Beatitudini – è vero ed è possibile. E’ vero ed è possibile 

però per uomini e donne capaci scommettere 

sull’invito rivolto da don Tonino stesso ai 

giovani, ma valido per tutti: «Non abbiate 

paura, non preoccupatevi! Se avrete un briciolo 

di speranza e una grande passione … 

cambierete il mondo e non lo lascerete 

cambiare agli altri. Vivete la vita con una forte 

passione». 

- Proprio perché appassionati di Gesù e 

del suo Vangelo, i Santi sono uomini e 

donne dall’amore plurale. Come ci ha 

ricordato il Vangelo di domenica 

scorsa, essi amano Dio, amano il 

prossimo e amano se stessi con le mani 

impigliate nel folto della vita, capaci di 
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amare con la stessa intensità il cielo e la terra. Questo fa dei Santi delle persone partecipi delle 

sorti del mondo. 

- Santo è l’uomo che conosce tutte le forze positive, tutto il buon grano sepolto in lui e lo porta a 

maturazione, con l’aiuto del Signore, senza l’ansia per la zizzania.  

- Santo non è il contrario di peccatore. L’alternativa non vale: siamo tutti santi e peccatori, lo è la 

stessa Chiesa. Il giusto pecca sette volte al giorno, ma settanta volte sette compie opere di vita. La 

santità non si misura sull’assenza o sul numero dei peccati, ma sul bene seminato nei lunghi solchi 

dei giorni, come ci ricorda continuamente Papa Francesco. 

- Santo è l’uomo esagerato – così è apparso ad alcuni anche don Tonino – (Santo è l’uomo 

esagerato) che non si arrende alla mediocrità. Ama la vita, ma è innamorato dell’impossibile. 

Quell’impossibile che solo lo Spirito del Signore è in grado di proporci, facendo un «rogo – scrive 

don Tonino – di tutte le scorie di peccato che invecchiano il mondo. E attraverserà la schiena della 

terra adolescente con un brivido di speranza». La speranza, anzi la certezza di essere chiamati tutti 

alla santità. Proprio così come siamo e per quello che ciascuno di noi sta vivendo. 

 

 

Signore Gesù, 

se ripeti per tante volte quella stessa parola “Beati”, 

è perché tu l’hai vista e riconosciuta 

questa strana “beatitudine”. 

Signore, 

anche io ho avuto la grazia di vederla questa felicità 

ed è per questo che oggi credo 

che le tue parole non sono affatto una bugia, 

un discorso consolatorio o una illusione. 

Ho riconosciuto 

la beatitudine dei poveri 

che possiedono veramente tutto, 

anche se hanno le tasche vuote. 

Ho incontrato 

la beatitudine degli afflitti 

che riescono addirittura a consolare. 

Ho sperimentato 

la beatitudine dei miti, 

con il loro cuore che rimane 

libero dalla ossessione di accaparrarsi tutto 

e di accumulare. 

Ho  accolto 

la beatitudine di chi offre misericordia 

e così compie miracoli impensabili. 

Ho gioito 

davanti alla beatitudine di chi conserva un cuore puro 

e uno sguardo meravigliosamente limpido, 

immune da qualsiasi cattiveria. 

Sono stato positivamente colpito 

dalla beatitudine dei perseguitati, braccati e schiacciati, 

ma con gli occhi già luccicanti 

per la vittoria sul male e sulla falsità. 

Amen. 

 don Nunzio 
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Ad Maiora Don Donato

     In occasione del cinquantesimo anniversario di 

sacerdozio di don Donato, abbiamo ritenuto, senza 

enfasi né retorica, di raccogliere di seguito le 

testimonianze di alcuni di coloro i quali a vario 

titolo lo conoscono e frequentano. 

     Un sacerdote la cui azione è andata ben oltre i 

confini parrocchiali e che ha inciso per tanti aspetti 

sulla intera comunità cittadina ed anche su quella 

diocesana. 

     Con i suoi articoli che hanno aperto ogni numero 

di questa rivista dallo storico incipit “Carissimi 

Siamo la Chiesa!”, don Donato ha posto interrogativi, ha denunciato, ha testimoniato, ha fatto proposte su 

temi strettamente religiosi, ma anche sociali e politici con una visione integrale del cristiano, calato con 

mente e corpo nella storia, nella vita di ogni giorno, quella di ognuno e di tutti, senza distinzioni, piccoli e 

grandi. 

     Ci ha proposto e testimoniato una fede che è vita e che guida ed impronta la vita senza mediazioni 

culturali, né ideologiche. 

     La sua pastorale è quanto di più autentico e coerente si possa apprezzare alla luce del Vangelo e del 

Concilio Vaticano II. 

     Lo stesso don Tonino non ha mai fatto mistero di aver avuto, quando era Parroco della Natività a 

Tricase, in don Donato un prezioso punto di riferimento nella testimonianza e nella pastorale.         

     Don Donato non è uomo incline alla mediazione, per lui non ci sono mezze misure, è evangelicamente 

per il “sì” o per il “no”. 

     Taciturno, schivo delle esteriorità gratuite, senza fronzoli, va subito con coerenza e determinazione al 

dunque, all’essenza delle cose. 

     Esigente e severo prima di tutto con se stesso e poi con gli altri. La sua vita, la sua personalità, il suo 

carattere traggono sicuramente linfa dalla sua famiglia numerosa di contadini del Capo, di Corsano, 

penultimo di dieci figli, rimasto orfano di padre in giovane età. 

     Famiglia abituata al duro lavoro dei campi ed alle rigide leggi della natura con le quali doveva fare i 

conti. Le stagioni, il clima, il sorgere ed il calare del sole costituivano gli elementi di riferimento di quel 

mondo…  

     Negli anni della sua fanciullezza e giovinezza, in quell’ambiente, la modernità e le spinte innovative, a 

volte contraddittorie ed inconcludenti, stentavano a prender piede, presi come si era dai bisogni essenziali 

di una vita semplice, ma dignitosa.  
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     In quel terreno la Chiesa ha seminato il seme del 

Vangelo, prima nel Seminario di Oria, poi in quello 

Regionale di Molfetta. Seme che è ben presto 

attecchito, germogliato e diventato pianta grande e 

robusta dalle numerose e costanti fruttificazioni. 

     Appena consacrato sacerdote, fu destinato nella 

veste di Vice-Parroco alla Parrocchia della Natività 

di Tricase, l’unica allora esistente nel territorio del 

Comune Capoluogo, guidata da Mons. Giuseppe 

Zocco, anch’egli sacerdote concreto e determinato, 

formatosi in epoca pre-conciliare.  Due mondi, due 

modi diversi di vivere e testimoniare il Vangelo, 

nella loro rispettiva autenticità e generosità, si 

incontrarono e a volte si scontrarono in una Tricase 

che cominciava a beneficiare della scolarizzazione di 

massa favorita dalla presenza in loco degli unici 

istituti d’istruzione superiore pubblici esistenti in 

Diocesi, i quali, insieme ad altre congiunture 

favorevoli, hanno contribuito alla stratificazione di 

una società più articolata e per certi versi più 

complessa rispetto al passato ed ad altre comunità 

diocesane. 

     Don Donato, a partire dal  15 novembre 1971, ha profuso tutto se stesso, anima e corpo, nella  neonata 

Parrocchia di Sant’Antonio della quale da allora continua ad essere il primo Parroco.  

     La Parrocchia, ricadeva all’inizio in una parte periferica del paese che via, via è andata incontro ad una 

notevole espansione urbana, costituendo attualmente parte centrale dell’abitato. 

     Don Donato amorevolmente ha assistito ai suoi primi vagiti, l’ha allattata, guidata nella infanzia e 

nella adolescenza, l’ha portata all’età adulta irrobustendola e ben dotandola. 

     Noi, come gruppo e singolarmente, anche attraverso questo periodico, altra sua creatura 

amorevolmente curata e coltivata, 

abbiamo il privilegio di conoscerlo e 

frequentarlo molto da vicino, con una 

proficua, disinteressata e libera 

collaborazione che dura da un 

quarantennio e della quale ne siamo 

grati. 

     Ad maiora, don Donato!      

Gerardo  Ricchiuto 
                                                                                                                                 
Per il Gruppo Redazionale    
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Mons. Vito Angiuli - Vescovo 

 
Caro Don Donato, 

celebrare 50 anni di sacerdozio non vuol dire pensare a un 
traguardo della vita, significa invece  avere un punto 
prospettico da cui guardare il tempo che è trascorso e 
quello che ancora deve accadere. Il traguardo indica il 
termine di un percorso. Il punto prospettico è come una 
sosta da cui guardare il panorama e l’orizzonte. D’altra 
parte, è quello che ha proposto la seconda lettura di oggi 
tratta dalla Lettera dei Calossesi. Essa ci invita a 
considerare la storia dal punto prospettico di Cristo che è 
l’alfa e l’omega, il centro, l’orientamento e il vertice di 
tutta la storia. Questo vale certamente per la grande storia 
dell’umanità, ma vale anche per il cammino di ciascuno di 
noi. E questa sera, caro don Donato, vale per te. 

A 50 anni di sacerdozio, sei invitato a guardare al 
cammino della tua vita come a una salita al monte, dove si 
riconoscono i passi compiuti e si intravedono le realizzazioni che sono state fatte. L’elenco sarebbe 
lungo. La costruzione di questa Chiesa ne è un esempio straordinario. Fin dalla prima volta che l’ho vista, 
ho pensato che in essa la bellezza dello stile moderno si coniuga con l’antichità della forma e 
l’ispirazione religiosa tradizionale. Tra le altre cose, si dovrebbero ricordare che in questa comunità è 
nata una vocazione sacerdotale, don Stefano De Paola e una alla vita religiosa, Suor Maria Letizia della 
misericordia. Una comunità è veramente cristiana quando genera alla vita di grazia e soprattutto 
quando accompagna qualcuno dei suoi figli e delle sue figlie al presbiterato e alla vita consacrata. 

Ti invito, pertanto, caro Don Donato, a guardare alla tua esperienza ministeriale da questa 
angolazione, da cui considerare come la grazia dell’unzione abbia accompagnato i tuoi disegni, i tuoi 
progetti, le tue realizzazioni, e comprendere il tempo vissuto e il tempo che ancora il Signore ti darà da 
vivere come un dono della misericordia di Dio. Nella vita di ciascuno di noi, c’è un filo conduttore che dà 
senso all’intera esistenza, un mistero che unisce tutte le nostre azioni, un sogno che pian piano prende 
forma. Qual è il sogno che hai coltivato, caro Don Donato? 

Credo che il sogno della tua vita sia stato quello di inseguire la bellezza. Considero la tua persona 
come un corridore che cammina, anzi corre per inseguire il bello e per dargli forma attraverso la musica. 
Questa «crea uno spiraglio nel cielo» (C. Baudelaire) e «ci permette di intrattenerci con l’aldilà» (R. 
Schumann). La musica liturgica, in modo particolare, non è soltanto armonia di suoni o creazioni di canti, 
ma è una possibilità di aiutare la comunità ad entrare nel mistero di Dio che è ineffabile, totalmente 
altro, al di sopra di ciò che noi possiamo immaginare. Egli, attraverso la creazione artistica, si rende 
presente e percepibile anche da noi uomini. La liturgia è il luogo della manifestazione del mistero. Il rito 
celebra la bellezza di Dio attraverso la parola, i gesti, i canti e, soprattutto, attraverso l’unione dei cuori 
di una comunità che vive e pratica il comandamento della carità. 

Caro don Donato, hai vissuto l’inseguimento della bellezza come esperienza e come esperimento. 
L’esperienza non si esaurisce in un discorso astratto, ma indica una realtà concreta, qualcosa che 
risuona e tocca la sensibilità. La musica fa riferimento al senso dell’udito, all’ascolto, al giubilo interiore, 
al movimento dell’anima, alla commozione interiore. Oggi è molto importante comprendere che il 
mistero di Dio deve essere proposto non in maniera astratta, o intellettualistica, attraverso formule e 
parole che fanno appello a una intelligenza fredda. Il mondo di oggi vuole fare esperienza: vuole sentire, 

                                                           
 Omelia per il cinquantesimo di sacerdozio di don Donato Bleve Parrocchia sant’Antonio, Tricase 10 luglio 2016. 
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toccare, vedere il mistero. Con la tua arte e la tua capacità di dare forma creativa ai suoni, hai cercato di 
commuovere il cuore perché si aprisse alla presenza del mistero di Dio. Cari fratelli e sorelle, non 
considerate la musica di don Donato soltanto come suoni che toccano l’udito. La sua musica vuole 
trascinare all’incontro esperienziale con Dio.  

Nello stesso tempo, essa è un esperimento. Chi ascolta i canti di don Donato, si accorge del suo 
sforzo di cercare sempre nuove forme, nuovi modelli espressivi, nuove sonorità artistiche.  Considero la 
sua musica come una continua ricerca, un continuo esperimento per raggiungere una forma che sia la 
più adatta a esprimere Il mistero di Dio. I canti che abbiamo ascoltato questa sera ne sono una prova. Il 
canto inziale, modulato sulle parole del salmo 150, con la sua forza trascinante, è come un vortice 
spirituale che invita la comunità a lodare il Signore, in sintonia con la comunità celeste. Per questo, non 
senza ragione, secondo L. van Beethoven «la musica è una rivelazione, più alta di qualsiasi saggezza e di 
qualsiasi filosofia». Essa «può nominare l’innominabile e comunicare l’inconoscibile» (L. Bernstein) 
perché è una finestra aperta sul mistero che ci consente di entrare dentro una visione più grande e ci 
trascina verso l’ineffabile.  

Caro Don Donato, ti siamo riconoscenti per quanto hai realizzato. Ciò che conta non è tanto la 
singola creazione artistica, quanto è l’animo che le genera. La musica assomiglia all’opera creatrice di 
Dio, perché si svolge con leggerezza e levità «secondo un disegno tutto ordine e armonia. E dove c'è 
ordine c'è anche armonia, e dove c'è armonia c'è anche tempo giusto, e dove c'è tempo giusto c'è anche 
beneficio»1.  

Vi è un’altra idea che, a mio parere, sta nelle corde dell’attività pastorale di Don Donato ossia il 
rapporto tra la musica e il popolo di Dio. Secondo Platone, «se si vuole conoscere un popolo, bisogna 
ascoltare la sua musica». Allo stesso modo si potrebbe dire: se volete conoscere la parrocchia di 
sant’Antonio, dovete ascoltare la musica di Don Donato. In fondo, la sua musica siete voi, cari fedeli. 
Don Donato ha promosso la rivista “Siamo la Chiesa” per esprimere questo suo convincimento e per il 
suo desiderio di creare una comunità, di dare forma a un popolo che cammina insieme e vive le stagioni 
del tempo non in maniera supina e distratta, ma con consapevolezza e responsabilità, dialogando, 
conversando e cantando. 

Caro Don Donato, hai vissuto il compito di pastore sforzandoti di costruire un popolo e creare 
una comunità. Un compito non facile. Si possono intuire le sofferenze che procura questo impegno. Per 
il popolo di Dio, il sacerdote è come un padre, una madre, un fratello, un amico, un compagno di 
viaggio. Il suo ministero tende a creare l’unanimità, a far sentire tutti un cuor solo e un’anima sola, 
nonostante le fragilità, i sussulti, gli impedimenti e i ritardi. La musica di don Donato non ha solo una 
funzione estetica. Ha soprattutto una valore pastorale: costruire la comunità con le idee, i progetti e la 
bellezza della musica. La bellezza unisce e attira. La parola greca kalòs indica una chiamata. La parola 
latina pulchrum esprime il senso dell’attrazione. 

Caro Don Donato come trovare le parole per ringraziarti di tutto questo? Non si tratta di fare un 
elogio di circostanza. Ciò che ammiriamo in te è il fatto che, nonostante le difficoltà che hai incontrato, 
anche quelle fisiche, con la tua tenacia e il tuo desiderio di andare avanti hai portato a termine i progetti 
prefissati. Ora ne rimane ancora una da realizzare: la ristrutturazione del Convento dei cappuccini per 
farne un Centro della caritas diocesana. In tal modo, Tricase, dove c’è l’ospedale, l’hospice, la Major 
caritas potrà diventare la “cittadella della carità” della nostra diocesi. Sarà un ulteriore tassello che 
aggiungerai a tutte le altre opere. La carità, come la musica, è coesione e armonia. Ed entrambe 
richiamano la profondità del mistero. Dove c’è carità e musica lì c’è Dio.  
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ireneo, Trattato contro le eresie, Lib. IV, 20, 7. 
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mamma di Don Pietro Carluccio 
 

 Nasce il  22 novembre 2017 da papà Antonio e 
mamma Assunta, ultima di 8 figli, 2 maschi e 6 femmine. 
 L’11 luglio 1943, a 26 anni  sposa Vito, il primo 

marito che partendo per la guerra lascia la vita. 
 A 31 anni, il 1° maggio 1949 sposa Cosimo col quale genera 3 figli: Antonio, Pietro e Maria.                                                    
Accudisce anche la sua mamma Assunta affetta da un male incurabile 
 Nell’anno 1956 il marito Cosimo parte emigrato in Svizzera  
e la Cosima rimane con i tre figli piccoli; porta avanti la sua famiglia da sola, trascorrendo le sue giornate 
tra il lavoro e la famiglia. 
 Quando il figlio Pietro è in seminario a Ugento, insieme alla mamma di don Tonino vanno a piedi 
a trovare i propri figli. 
 Il suo lavoro è portare avanti l’azienda della baronessa Sauli 
guidando tulle le operaie sia in campagna sia nel magazzino del  
tabacco. E’ la persona di fiducia della baronessa. Si alza la mattina alle tre e va per tutto il paese a 
svegliare e chiamare le operaie per andare a lavorare. 
 
Negli ultimi anni di emigrazione del marito lo raggiunge in Svizzera ricongiungendosi anche con due dei 

tre figli Antonio e Maria, lasciando in Italia il 
figlio Pietro che sta in seminario e che poi 
diventerà sacerdote. 
 Nel 1981 la famiglia Carluccio-Lecci 
rientra in Italia. 
Il  22 novembre 1999, a 82 anni, giorno del 
suo compleanno, muore il marito. 
 In questi anni, dal 1983 a oggi 
assapora il dolore della malattia, affrontando 
10 interventi chirurgici. 
 Due anni fa, il giorno di natale, muore 
il marito della figlia.  
Ha 4 nipoti e 3 pronipoti. 
 

==================================================================================== 
 
ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICATO 
 

CONDOGLIANZE AL VESCOVO 

 

Celebrando solennemente le esequie della signora Franca, vostra amata sorella, abbiamo voluto 

esprimerle vicinanza, affetto e gratitudine.  

Abbiamo celebrato nella cattedrale ugentina, consapevoli di rappresentare le circa 40.000 famiglie 

delle 44 parrocchie presenti nei 18 comuni che compongono il territorio diocesano, tutto il clero, le persone 

consacrate delle comunità religiose maschili e femminili, le numerose associazioni laicali, tutti componenti 

della Chiesa di Dio che è nel Salento estremo. 
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Trepidanti abbiamo seguito il cammino della signora Franca in queste ultime settimane e siamo tristi 

perché non la vedremo accanto a Lei e tra di noi.  

La signora Franca, infatti, è diventata una di noi; salentina anch’essa, amante della nostra terra e dei 

nostri mari e soprattutto della nostra gente.  

Il nostro silenzio si trasforma in preghiera e si riempie di ricordi e di stima. La nostra tristezza si 

rasserena con il pensiero che il signore Gesù l’ha presa per mano e l’ha fatta passare sull’altra sponda del 

fiume della vita. Nella Pasqua del Signore la signora Franca ha celebrato la sua Pasqua. Ora lei si sazia 

contemplando il volto di Gesù che la riempie della sua verità e del suo amore. Siamo certi che Lei continuerà 

a stare vicina a Vostra Eccellenza e ai familiari e anche a tutti noi. E pregherà per ciascuno di noi. 

Noi la ricorderemo con gratitudine, come donna forte e di animo nobile, discreta e affettuosa con 

tutti, angelo custode del fratello Vescovo, maternamente provvidente alla sua permanenza tra noi.   

A me, ma forse pure ad altri, la signora Franca ha sussurrato spesso: “Tutto per la gloria del Signore”. 

Parole che dicono una vita; parole che sono un dono perenne. Lei, Eccellenza, ce ne ha data la spiegazione 

confidandoci che l’amata sorella ha fatto “tutto per amore, tutto con amore, sempre con amore”. Gliene siamo 

grati. 

Eccellenza carissima e gentili parenti suoi, questi avvenimenti ci uniscono ancor più, per camminare 

insieme dietro a Gesù, con speranza e con gioia. 

Il poeta David Maria Turoldo ci offre le sue parole per la nostra comune preghiera.  

Sei tu Cristo la nostra certezza, 
tu che hai vinto la morte per sempre 
e per l’uomo hai squarciato i confini 
dell’ignoto che è oltre ogni scienza. 

Ogni cosa che inizia ha il suo termine: 
come l’erba dei campi appassisce, 
anche il nostro cammino nel tempo 

corre verso l’incerto tramonto. 
Ma del tempo tu spieghi l’enigma 

e riveli il disegno del Padre, 
perché sei il risorto dai morti, 
la primizia di quanti risorgono. 

In te, Cristo, è la nostra speranza 
perché in te trova senso ogni vita, 

ogni morte conosce la luce 
che tu doni anche dentro il sepolcro. 

A te, grano marcito sotto terra, 
allo Spirito sempre vivente, 
e al Padre, la fonte di vita, 

pur di qua dalla sponda cantiamo. 
Amen. 

(D. M. TUROLDO – G. RAVASI, “Nella tua luce vediamo la luce”, San Paolo, Cinisello Balsano 2004, p. 828) 

 

Gioverà a ciascuno di noi risentire la raccomandazione della cara signora Franca: “Tutto per la gloria di 

Dio”. E quelle che Lei ha detto celebrando la sua Pasqua: “Tutto per amore, tutto con amore, sempre con amore”.  

                                                                                                         

                                                                                                                    Don Salvatore Palese 

                                                                                              Vicario Episcopale per la cultura 
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1 Venerdì  V.P.  Miggiano 

2 Sabato  
Ore 18,00 

V.P. Miggiano 
Cresima a Miggiano 

3 Domenica Ore 10,30 
 
Ore 15,15 

V.P. Miggiano - Messa Conclusiva con le famiglie 
Ritiro diocesano per i fidanzati 
Alessano – Cappuccini – Messa Gioventù francescana  

4 Lunedì   

5 Martedì Ore 9,30 
Ore 16,30 

Riunione CEP -  Molfetta 
V.P. Montesano Sal.no 

6 Mercoledì  V.P. Montesano Sal.no 

7 Giovedì  
Ore 17,30 

V.P. Montesano Sal.no 
Alessano – Concelebrazione S. Messa con Mons. Tommaso 
Ghirelli – Vescovo di Imola 

8 Venerdì Ore 10,30 
 

Montesano – Cresima 
Visita del card. Pietro Parolin  

9 Sabato Ore 19,00 Supersano – Convegno prov.le sulla custodia del creato 

10 Domenica Ore 10,30 V.P. Supersano - S. Messa 

11 Lunedì  V.P. Supersano 

12 Martedì  
Ore 18,00 

V.P. Supersano 
S. Messa conclusiva 

13 Mercoledì Ore 9,00 Ugento – S. Messa – S. Lucia 

14 Giovedì Ore 17.30 V.P.  Specchia 

15 Venerdì Ore 9,30 
Ore 18,00 

Ritiro del clero 
V.P.  Specchia- S. Messa 

16 Sabato Ore 18,00 V.P. Specchia - S. Messa 

17 Domenica Ore 10,00 V.P. Specchia - Messa conclusiva 
Ritiro diocesano sposi 

18 Lunedì   

19 Martedì   

20 Mercoledì Ore 18,30 Sannicandro – S. Messa – Trigesimo della morte Sig.ra 
Franca Angiuli 

21 Giovedì Ore 17,30 Castrignano del Capo – S. Messa - Presentazione lavori per  
la Consegna Restauro statua di S. Michele 

22 Venerdì Ore 9,30 
Ore 17,30 

Formazione clero del decennio 
Seminario – S. Messa – Auguri Natalizi 

23 Sabato Ore 18,00 Leuca – Cristo Re – s. Messa e consegna onorificenze a due 
Carabinieri 

24 Domenica Ore 22,00 Pontificale – Notte di Natale 

25 Lunedì Ore 10,00 Pontificale - Giorno Natale 

26 Martedì Ore 18,00 Ugento – Cattedrale - Ordinazione Diaconale dei Sem. Luca 
Abaterusso e Salvatore Ciurla 

27 Mercoledì   

28 Giovedì   

29 Venerdì   

39 Sabato   

31 domenica Ore 17,30  Messa e Te Deum 

Dicembre  2017 

AGENDA del VESCOVO 
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