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     ANNO VI, n. 56 gennaio 2017 

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

 
 
Cari fratelli e sorelle, 
la liturgia di questo giorno, che dà 

inizio al nuovo anno civile, celebra la 
maternità divina della Vergine Maria. Nel 
giorno di Natale, gli angeli hanno cantato 
“gloria a Dio e pace agli uomini”. Oggi, 
ottava di Natale, in Maria, madre di Dio, 
vengono effuse sul mondo attraverso Gesù 
la benedizione e la pace. Egli è il Figlio 
benedetto e il Principe della pace.  

Considerata in questa prospettiva, la 
benedizione non va intesa come un 
amuleto, una sorta di azione magica che ci 
protegge contro ogni avversità, ma come la 
presenza del Verbo di Dio che comunica agli 
uomini la vita divina. In lui, la benedizione 

non è un atto sporadico, ma un’azione incessante, un segno del favore e della benevolenza di Dio. La 
benedizione non è una parola augurale, ma un’azione che fluisce in modo continuo, inarrestabile, 
efficace. 

Cristo porta con sé la duplice forma di benedizione: discendente e ascendente. Discendete 
perché come Dio è la fonte e la sorgente della benedizione. Stupenda, a questo riguardo, è la preghiera 
contenuta nel Libro dei Numeri proclamata in questa liturgia (cfr. Nm  6,22-27). Ascendente, perché in 
quanto uomo loda e ringrazia il Padre per i suoi doni e i suoi benefici, riconoscendo che tutto viene da 
lui e tutto a lui deve tornare. Le due forme esprimono una duplice restituzione: a Dio, riconosciuto come 
il donatore, ai fratelli, in quanto destinatari e partecipi dei doni di Dio. La benedizione, dunque, 
rappresenta una linea di confine che divide l’uomo economico dall’uomo liturgico: il primo tiene per sé, 
l’altro si dispone al dono. Un uomo che benedice non è mai solo: il cosmo intero si unisce alla sua fragile 
parola di benedizione (cfr. Sal 148).  

Benedire deve diventare uno stile di vita e di comunicazione attraverso un uso appropriato del 
linguaggio. L’apostolo Giacomo, con frasi roventi, denuncia una contraddizione e un abuso nel modo di 
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parlare: «Con la lingua benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini fatti a 
somiglianza di Dio. E’ dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev’essere così, fratelli 
miei. Forse la sorgente può far sgorgare dallo stesso getto acqua dolce ed amara? Può forse, miei 
fratelli, un fico produrre olive o una vite produrre fichi? Neppure una sorgente salata può produrre 
acqua dolce» (Gc. 3,9-12).  

Il Siracide inoltre ammonisce: «Ne uccide più la lingua che la spada» (Sir 28,18). Talvolta accade 
che adoperiamo la bocca per due operazioni di segno opposto, pensando che ciò sia del tutto regolare. 
Le due cose, invece, si escludono a vicenda. Non si può, al tempo stesso, “dire bene” di Dio e “dire male” 
del prossimo. Ciò avviene quando parliamo con la maldicenza, il pettegolezzo, la menzogna, le 
mormorazioni. La lingua, invece, è “consacrata” per la benedizione. Il Dio che si invoca nella preghiera, è 
lo stesso Dio che invita a trasmettere al prossimo un messaggio di benedizione.  

La benedizione di Dio è la fonte di una pace «non promessa, ma inviata; non differita, ma donata; 
non profetata, ma presente»1. Con la pienezza dei tempi, viene anche la pienezza della divinità 
apportatrice della pienezza della pace. San Bernardo spiega questa verità con un pieno della sua 
misericordia, inviato da Dio sulla terra. Con la passione e la morte di Cristo, questo sacco viene 
strappato e il suo contenuto di amore e di pace si effonde nel mondo.  

Sembra una ripresa del mito di Pandora ("colei che ha tutti i doni"), quando la donna, per la sua 
curiosità, apre il vaso del marito Epimeteo ("colui che si accorge in ritardo"), e facendo uscire quanto vi 
era contenuto. Nello scrigno erano stati racchiusi tutti i mali del mondo: la fatica, la malattia, l'odio, la 
vecchiaia, la pazzia, l'invidia, la passione, la violenza e la morte. Liberate dallo scrigno ormai aperto, si 
diffusero immediatamente tra gli uomini, cambiando per sempre la loro esistenza. Rimase sigillata nello 
scrigno solo la speranza. Al contrario, con la morte di Cristo si è aperto lo scrigno del suo corpo e sugli 
uomini sono scesi tutti i doni della divinità. In Cristo, infatti, «abita corporalmente tutta  la pienezza 
della divinità» (Col 2,9). 

Da Cristo viene anche il dono di quella pace che «genera i figli di Dio, nutre l'amore, crea 
l'unione; essa è riposo dei beati, dimora dell'eternità. Suo proprio compito e suo beneficio particolare è 
di unire a Dio coloro che separa dal mondo del male. […] Il Natale del Signore è il natale della pace»2. Per 
questo, dal 1968, La Chiesa celebra nel primo giorno dell’anno la giornata della pace. Quest’anno il tema 
assegnato da Papa Francesco recita, La nonviolenza: stile di una politica per la pace. Il pontefice invita a 
farsi protagonisti più credibili di processi nonviolenti e di costruzione della pace dal livello locale e 
quotidiano fino a quello dell’ordine mondiale. Occorre una pratica della non violenza a livello 
internazionale, sociale, interpersonale, domestica, scolastica. La pace abita nel cuore dell’uomo e come 
una forza propulsiva si irradia progressivamente negli ambienti di vita, dal livello locale fino ai rapporti 
tra gli stati e gli organismi internazionali che reggono le sorti del mondo. 

Celebrando la festa della maternità divina di Maria, la Chiesa addita la Vergine come segno della 
benedizione di Dio e regina della pace. La madre del Signore è la maestra della preghiera di benedizione. 
Ella sa con certezza che, qualsiasi cosa accada, Dio non abbandona l’umanità al suo destino, né espone 
le sorti della storia al naufragio e alla tempesta. Dio benedice quanti lo amano e custodisce i loro passi. 
Guidati dalla Vergine Maria, impariamo a scoprire, in questo nuovo anno, che Cristo è con noi sulla 
stessa barca. Apparentemente sembra che dorma, in realtà egli compie con noi la traversata nel mare 
burrascoso degli eventi della storia, veglia sulla nostra incolumità e orienta con sicurezza la barca verso il 
porto sospirato.  
                

 

                                                             
1 Bernardo di Chiaravalle, Discorso 1 per l'Epifania, 2.  
2 Leone Magno, Discorso 6 per il Natale, 3. 5. 
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Il Natale, come gli altri grandi avvenimenti della storia, può 
essere interpretato in diversi modi. Tenendo conto di quanto sta 
accadendo nel nostro tempo, mi piace pensare al Natale come 
all’avvenimento che può assurgere a simbolo dell’incontro tra i popoli 
e le civiltà.  

A prima vista, sembra che le cose vadano in direzione opposta. 
Gli ultimi episodi accaduti a Berlino e ad Ankara, il conflitto siriano e la 
vicenda riguardante la martoriata città di Aleppo, si sommano ad altri 
avvenimenti (terrorismo, migrazioni, terremoti) e ad altri conflitti che 
disegnano uno scenario dalle tinte fosche e generano un senso di 
smarrimento per le sorti dell’umanità.  

Sembra che, sul futuro geopolitico del pianeta, si stia 
avverando quello “scontro delle civiltà” preconizzato dal politologo 
statunitense  S. P. Huntington, secondo il quale le diverse civiltà si 
starebbero riorganizzando su basi ideologiche e religiose e questo 
potrebbe determinare un pericoloso scenario politico internazionale 
caratterizzato da un «crescente conflitto tra gruppi di diverse civiltà». 
A meno che non ci si atterrà alla "regola delle comunanze" per cui 
ogni popolo cercherà di trasmettere i propri modi di vita e di 
condividere quelli degli altri. In tal modo, si creerà un ordinamento 
internazionale fondato su civiltà intese non come elemento 
disgregante, ma come fattore di reciproca conoscenza e accettazione. 

Il Natale rappresenta un segno e un simbolo dell’incontro tra i 
popoli e le civiltà. Forse anche per questo è un avvenimento 
festeggiato in gran parte del mondo. Il presepe, un tema che ha 
ispirato poeti, artisti e scrittori, con i suoi molteplici personaggi tutti 
orientati verso il luogo dove Gesù Bambino dimora, disegna 
un’immagine plastica del cammino dell’umanità alla ricerca di un centro, di un comune punto di riferimento, di 
una luce che rischiari la notte e consenta a tutti di compiere per intero il proprio cammino. «Il popolo che 
camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (Is 
9,1). Queste parole del profeta Isaia sono proclamate nella Messa della notte di Natale. Il profeta conosce le 
tragedie che si consumano nella storia. Non è un sognatore, ma una persona dallo sguardo penetrante che vede 
dentro e oltre i drammi dell’umanità. È consapevole che nel mondo si commettono crimini atroci. Ma vede anche 
che «ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato» (Is 9,4).  Questo 
radicale cambiamento avviene «perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il 
segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace; 
grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine» (Is 9, 5-6).  

Isaia ha scritto questa profezia cinquecento anni prima della venuta di Gesù. Sono passati duemila anni 
dalla sua nascita. Le guerre e i conflitti continuano. Ma la speranza che si realizzi un mondo di pace non è morta, 
anzi è più viva che mai. La pace che Cristo porta è fondata sull’unità tra quattro valori fondamentali: misericordia 
e verità, giustizia e libertà; valori presenti in ogni civiltà e religione. Anche se coniugati in modo differente, essi 
rappresentano la base e il fondamento per un comune dialogo e un reciproco riconoscimento. Per questo, con la 
speranza che si spegnino i venti di guerra, auguro a tutti un Buon Natale! 
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AL VESCOVO MONS. ANGIULI 

                                                                                            22 dicembre 2016 

Eccellenza carissima, 

 anche quest’anno, VI del suo ministero episcopale ugentino, a 

nome degli ufficiali della Curia, volentieri mi faccio interprete 

degli auguri natalizi, cordiali e oranti. Siamo convinti, ma pur 

sempre in atteggiamento di riscoperta e di conversione, che nel 

mistero del Natale c’è la sorgente dello stile di vita dell’uomo, 

del credente e ancor più del presbitero, che si può riassumere 

nell’incarnarsi, nello spendersi generosamente, a costruire il 

Regno di Dio, anche attraverso un umile servizio, quale è quello 

che si svolge negli uffici di Curia, perché l’annuncio della Parola 

possa camminare.  

Tante volte si ha più soddisfazione nel “vedere la Parola che 

cammina nelle comunità”, anziché stare intorno ad un tavolo a 

elaborare documenti, progetti, programmi, bilanci… però 

crediamo che queste cose si integrano. Quindi siamo qui per 

ringraziare di questa opportunità, della fiducia che lei rinnova 

costantemente e per dichiarare tutta la nostra disponibilità ad un 

servizio che ci sforziamo, con tutti i limiti e a volte anche i ritardi 

e le imperfezioni di svolgere con passione e generosità. 

Insieme con lei Eccellenza che ci sprona, ci sollecita, ci incoraggia e ci corregge, dandoci l’esempio di 

laboriosità intelligente, tenace e puntuale vogliamo che la Chiesa diocesana ugentina, a partire dalla 

Curia sia modello esemplare di relazioni profondamente umane, di appartenenza e di identità solide, di 

amore al Vangelo, di coraggio nel fare la verità nella carità, di corresponsabilità, in sintonia con il 

Magistero della Chiesa, gli orientamenti pastorali diocesani e sempre in ascolto della Parola e  dei segni 

dei tempi.  Il nostro è un impegno di servizio ed è logico renderlo prezioso e fecondo con lo spirito 

giusto, lo spirito del dialogo, del rispetto, della collaborazione e, perché no, dell’ apprezzamento sincero 

e gioioso del lavoro altrui, senza invidie, rivalità o protagonismo; un impegno di servizio in definitiva, che 

al di là delle carte, vede le persone da aiutare, indirizzare e agevolare. Le chiediamo scusa, io più di tutti,  

perché non sempre siamo stati all’altezza del compito e delle varie situazioni che via via si presentano. 

L'augurio di buon Natale e Santo anno nuovo dia più slancio all’entusiasmo e più fervore alla carità 

pastorale. Il prossimo anno sarà un anno benedetto da Dio e di speciale grazia perché Dio visiterà il suo 

popolo. Il Pastore grande del gregge e Sposo della Chiesa disponga il cuore dell’intera Diocesi ad 

accogliere il suo messaggero Vito, il suo Amico che, a partire dal mese di febbraio inaugurerà la sua 

Prima Visita Pastorale. Per quanto ci compete ed è attinente alle nostre responsabilità desideriamo 

sostenerla nel suo intento di verificare e rilanciare gli obiettivi pastorali, contenuti nel documento 

programmatico Educare a una forma di vita meravigliosa, soprattutto in riferimento alle due grandi 

attenzioni pastorali ed educative del tempo presente: la famiglia e i giovani. 

il Signore conceda a Lei, Eccellenza, e a tutti noi suoi Collaboratori, la fortezza necessaria per lavorare 

sempre al meglio.                                                                                      

                                                                                                                  Il Vicario Generale 

                                                                                                               Mons. Beniamino Nuzzo 
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AUGURI NATALIZI Al VESCOVO MONS. VITO ANGIULI  

24 dicembre 2016                                               Mons.  Beniamino Nuzzo 

In un tempo così oscuro, per l’incombere della guerra in tante parti del mondo, per la tragedia di tanti 
nostri connazionali provati dal terremoto, e di molti altri in balia del terrorismo e di tanta violenza 

inaudita, per la fragilità e lo smarrimento di coscienza di tanti uomini e donne, per le tante oggettive 
difficoltà personali che molti devono affrontare in famiglia e sul lavoro, nonostante tutto non perdiamo lo 

spirito del Natale. 

Eccellenza carissima, al termine di questa solenne liturgia della Notte di Natale mi faccio interprete dei 
sentimenti di affetto, di stima e di gratitudine nei suoi riguardi, non solo di tutti i presenti ma dell’intera  
chiesa diocesana, nel porgerle gli auguri di un Sereno e Lieto Natale. E volentiieri prendo in prestito le 

felici espressioni che Papa Francesco ha rivolto alla Curia romana nel discorso annuale per gli auguri 
natalizi. Il Santo Padre ha citato san Macario, monaco del IV secolo, che per descrivere il mistero 
dell’Incarnazione, ricorse al verbo greco smikruno, cioè farsi piccolo,  ridursi ai minimi termini: «Udite 
attentamente: l’infinito, inaccessibile e increato Dio per la sua immensa e ineffabile bontà ha preso un 
corpo e vorrei dire si è infinitamente diminuito dalla sua gloria». 

In realtà – ha commentato il Papa – Dio ha scelto di nascere piccolo, perché ha voluto essere amato. 

Ecco come la logica del Natale è il capovolgimento della logica mondana, della logica del potere, della 

logica del comando, della logica fariseistica, fatta di freddi e sterili formalismi. 

Per esplicitare meglio  la straordinaria bellezza dell’umiltà amante di Dio, il Papa nel suo discorso ha 
richiamato queste illuminanti parole del beato Paolo VI, che nel Natale 1971, così affermava: «Dio 

avrebbe potuto venire vestito di gloria, di splendore, di luce, di potenza, a farci paura. No! È venuto 

come il più piccolo degli esseri, il più fragile, il più debole. Perché questo? perché nessuno avesse 
vergogna ad avvicinarlo, perché nessuno avesse timore, perché tutti lo potessero proprio avere vicino, 
andargli vicino, annullando ogni distanza fra noi e Lui. C’è stato da parte di Dio uno sforzo di inabissarsi, 

di sprofondarsi dentro di noi, perché ciascuno, dico ciascuno di voi, possa dargli del tu, possa avere 
confidenza, possa avvicinarlo, possa sentirsi da Lui pensato, da Lui amato … da Lui amato: guardate che 

questa è una grande parola! Se voi capite questo, se voi ricordate questo che vi sto dicendo, voi avete 

capito tutto il Cristianesimo». 

Eccellenza la chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca in questa notte santa memoriale di grazia del mistero 
dell’Incarnazione del Verbo le chiede come Padre, Pastore e Maestro nella fede e nella carità di 
insegnarLe, con rinnovata e sollecita passione apostolica, a conoscere, amare, contemplare, vivere e 

annunciare la sorprendente verità del Natale di Gesù Salvatore per essere più credibile e attraente agli 

occhi della società e del mondo intero. 

Alla sua sollecitudine di Pastore che avrà la sua massima espressività nella Prima Visita Pastorale a 
partire dalla città di Ugento nel febbraio del prossimo nuovo anno, le assicuriamo che corrisponderemo 
con la piena docilità e la  sincera collaborazione e ancor più con la preghiera unanime al Signore perché 

le conceda tanta salute,  capacità di ascolto e di consiglio,  la sapienza del cuore, l’arte nel discernimento 

e il giubilo per un abbondante raccolto.  

Il Redentore Gesù ascolti, benedica e porti a compimento i nostri voti augurali!  

Mons. Beniamino Nuzzo 

Vicario Generale 
 

 

LO SCAMBIO DEGLI AUGURI NATALIZI 

PRESSO LA SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1971/documents/hf_p-vi_hom_19711225_regina-mundi.html
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 Il 19 dicembre abbiamo avuto la gioia della presenza del nostro Vescovo Mons. Angiuli presso la 

Scuola diocesana per il tradizionale scambio degli auguri natalizi.  

Nell’aprire questo momento fraterno ho richiamato le parole riportate sul biglietto augurale, inviato per 

l’occasione a tutti i sacerdoti, ai docenti e agli alunni, tratte dagli Orientamenti pastorali Educare a una 

forma di vita meravigliosa e riguardanti la bellezza del Verbo incarnato.  

Ho sottolineato come proprio tale bellezza ci attrae giustificando gli sforzi e l’impegno nell’affrontare lo 

studio delle varie materie teologiche che qualificano il nostro servizio alle comunità nelle quali operiamo, 

e di come tale bellezza che ci raggiunge e tocca la nostra esistenza richieda da parte nostra un 

atteggiamento di umile dedizione. 

Nel suo intervento, il Vescovo ha ringraziato la direzione e la segreteria della Scuola, come pure i 

docenti,  per il lavoro costante ed efficiente svolto in favore di questa istituzione che opera ormai da più 

di quarant’anni e che tanto bene ha seminato in ordine alla formazione dei fedeli laici ad una fede più 

profonda. 

Con una profonda riflessione sul sorprendente e indicibile mistero del Dio che si fa uomo e che 

celebriamo nei giorni del Natale, ci ha poi esortati ad assumere nei nostri rapporti interpersonali lo stile 

dell’incarnazione, facendoci carico del cammino di fede dei nostri fratelli, spesso così difficoltoso e 

problematico, mostrando il 

nostro fraterno interesse 

specialmente per i più lontani e 

bisognosi di una testimonianza 

gioiosa e coerente, proprio 

come ha fatto Gesù con noi. 

 Ha poi apprezzato l’impegno e 

lo sforzo con cui gli alunni 

seguono le lezioni della Scuola, 

dedicando lodevolmente un 

intero pomeriggio alla settimana 

per la propria formazione, 

impegno che diventa ancor più 

gratificante per il sacrificio che 

richiede. 

Infine ha richiamato la felice coincidenza del giorno anniversario dell’inizio del suo ministero di Pastore 

nella nostra Chiesa ugentina, per il quale gli abbiamo augurato tanta fecondità e tanti anni da vivere 

ancora insieme. 

 

                                                                                                                             don Giuseppe Indino 

                                                                                                                                                                             direttore della Scuola 
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----------------------------------------------       

Settimana di 

 preghiera per l’unità dei 

cristiani 

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

 Dal 18 al 25 gennaio riviviamo con tutte le 

chiese nel mondo l’importante appuntamento con la 

settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, occasione 

importante, ma non esaustiva, per riflettere e pregare 

affinché tutti i discepoli di Cristo ritornino ad essere una 

cosa sola. 

In questi ultimi tempi ci sono stati dei segni 

importantissimi che hanno accelerato la riflessione, 

questi segni sono venuti molto spesso da papa 

Francesco che con discorsi e soprattutto con incontri 

personali, ha voluto spingere tutti noi verso un risveglio 

ecumenico. 

Tra le importanti mosse a favore di questo, abbiamo 

assistito all’incontro del papa con il patriarca Bartolomeo I e, per la prima volta nella storia, con il patriarca di 

Mosca. Altro importante incontro di papa Francesco è stato quello  con la Chiesa luterana in occasione 

dell’anniversario della riforma, oltre che i viaggi in Armenia e altri paesi d’oriente in cui sempre egli ha spronato al 

dialogo e all’incontro franco e costruttivo. 

Importante fattore di dialogo in questi ultimi tempi è stata  la crisi umanitaria circa i nostri tanti fratelli e sorelle 

migranti, fattore di impegno comune tra chiese che papa Francesco ha voluto sottolineate con il suo viaggio a 

Lesbo in cui insieme a sua santità  Bartolomeo I, ha accolto il grido disperato di tanti nostri fratelli in cerca di un 

rifugio sicuro. 

Tutte queste cose sono in realtà solo il punto di arrivo di un cammino di riflessione e di lavoro comune che da 

decenni vede impegnate le chiese in un sempre crescente lavoro di intesa. 

Quest’anno, il tema della settimana prende spunto da un testo dell’apostolo Paolo in cui ci viene indicato l’amore di 

Cristo come motivazione fondamentale che ci sollecita verso la riconciliazione: 

2 Corinzi 5, 14-20 

“Infatti, l’amore di Cristo ci spinge, perché siamo sicuri che uno morì per tutti, e quindi che tutti partecipano alla 

sua morte. Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per lui che è morto ed 

è risuscitato per loro. Perciò, d’ora in avanti non possiamo più considerare nessuno con i criteri di questo mondo. E 

se talvolta abbiamo considerato così Cristo, da un punto di vista puramente umano, ora non lo valutiamo più in 

questo modo. Perché quando uno è unito a Cristo, è una creatura nuova: le cose vecchie sono passate; tutto è 

diventato nuovo. E questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi l’incarico di 

portare altri alla riconciliazione con lui. Così Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo: perdona agli 

uomini i loro peccati e ha affidato a noi l’annunzio della riconciliazione. Quindi, noi siamo ambasciatori inviati da 

Cristo, ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo da parte di Cristo: lasciatevi 

riconciliare con Dio”. 
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Il testo sottolinea innanzitutto il fatto che il dono della riconciliazione viene da Dio ed è per tutta intera la 

creazione. Rispondendo con generosità all’opera gratuita di Dio l’uomo si impegna verso la riconciliazione 

sentendosi sollecitato da ciò che Dio ha operato già a favore di tutti in Cristo e nel suo mistero di morte e 

resurrezione, per cui non è possibile non sentirsi sospinti verso la costruzione di sentieri di pace e di unità tra tutti 

gli uomini. 

Questa opera di riconciliazione però non è senza sacrificio. Dal momento in cui la riconciliazione è avvenuta con la 

croce di Cristo, anche gli ambasciatori nel mondo di questa riconciliazione sono chiamati a dare la vita fino in 

fondo per la causa dell’unità. 

I testi per la riflessione di quest’anno sono stati proposti dalla consiglio delle chiese in Germania, in occasione 

dell’anniversario della riforma protestante. 

Il comitato che si riunì per la preparazione della settimana di preghiera volle che la riflessione si sviluppasse 

intorno a due punti fondamentali: 

Da una parte è necessario che al centro si ponga la celebrazione della grazia di Dio; la riconciliazione è un dono 

dato dalla sola grazia così come le chiese della riforma hanno da sempre sottolineato, dall’altra parte è necessario 

mettere in luce, se pur con dolore, le vere cause che hanno portato alla divisione delle chiese affinchè ci si fermi a 

riflettere con onestà nel desiderio di una riconciliazione non frutto di un buonismo cieco, ma frutto invece di una 

riflessione onesta e seria sotto la guida dello Spirito di Dio. 

Tenendo presenti tutti questi aspetti: la riflessione e i gesti di papa Francesco, le indicazioni del consiglio delle 

chiese in Germania nonché le esortazioni del nostro vescovo Vito che, a più riprese ci invita a riscoprire la 

vocazione ecumenica della nostra Chiesa diocesana ricca di un patrimonio di fede che viene dall’oriente e che, ci 

spinge ad essere sempre di più un ponte di riconciliazione, non possiamo non sentirci anche noi, singoli e comunità 

spinti ad un sincero impegno a favore dell’unità nella Chiesa attraverso la preghiera, la riflessione e l’azione 

concreta soprattutto nel servizio dei più deboli. 

Pertanto invito caldamente tutti a partecipare alle diversi iniziative che si svolgeranno anche quest’anno durante la 

settimana dal 18 al 25 gennaio, nonché ad unirci tutti in profonda preghiera invocando da Dio lo Spirito Santo che è 

l’unità che garantisce la diversità nella comunione e nell’amore. 

                                                                                          Il direttore dell’Uff. ecumenico diocesano 

                                                                                                             don Fabrizio Gallo 

  

L’amore di Cristo ci 

spinge verso la 

riconciliazione            

(Cfr. 2 Corinzi 5, 14-20) 

“L’unità dei cristiani è un’esigenza essenziale della 

nostra fede. un’esigenza che sgorga dall’intimo del 

nostro essere credenti in Gesù Cristo. Invochiamo 

l’unità, perché invochiamo Cristo. Vogliamo vivere 
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l’unità, perché vogliamo seguire Cristo, vivere il suo amore, godere del mistero del suo essere uno con il Padre, che 

poi è l’essenza dell’amore divino. Gesù stesso, nello Spirito Santo, ci associa alla sua preghiera: «Come tu, Padre, 

sei in me e io in te, siano anch’essi in noi [...] Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo 

conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me [...] Perché l’amore con il quale mi hai amato 

sia in essi e io in loro» (Gv 17,21.23.26). Secondo la preghiera sacerdotale di Gesù, ciò a cui aneliamo è l’unità 

nell’amore del Padre che viene a noi donato in Gesù Cristo, amore che informa anche il pensiero e le dottrine. Non 

basta essere concordi nella comprensione del Vangelo, ma occorre che tutti noi credenti siamo uniti a Cristo e in 

Cristo. È la nostra conversione personale e comunitaria, il nostro graduale conformarci a Lui (cfr Rm 8,28), il 

nostro vivere sempre più in Lui (cfr Gal 2,20), che ci permettono di crescere nella comunione tra di noi. Questa è 

l’anima che sostiene anche le sessioni di studio e ogni altro tipo di sforzo per giungere a punti di vista più 

ravvicinati. Tenendo bene a mente questo, è possibile smascherare alcuni falsi modelli di comunione che in realtà 

non portano all’unità ma la contraddicono nella sua essenza”. 

(Dal discorso di Papa Francesco all’assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei 

cristiani. 10 novembre 2016). 

 Programma: 

 Mercoledì 18 gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00: Celebrazione eucaristica di inizio, presieduta 

dal nostro vescovo Vito Angiuli e animata dalle religiose della diocesi. 

 Giovedì 19 gennaio, parrocchia di Tiggiano, ore 18:00: Santa Messa per l’unità dei cristiani e riflessione 
ecumenica nella festa di S. Ippazio. 

 Venerdì 20 gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00: catechesi ecumenica sul tema: “Santi d’oriente 

tra noi”. 

 Sabato 21 gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00: Concerto  di canti mariani della tradizione 
orientale offerto dal coro ecumenico “S. Maria della Strada” di Taurisano. 

 Domenica 22 gennaio: Solennità di S. Vincenzo d. e m. patrono di Ugento e della diocesi. 

 Lunedì 23 gennaio, parrocchia di Morciano di Leuca, ore 17:00: Santa Messa per l’unità dei cristiani 
nella festa di S. Giovanni elemosiniere con la presenza di un gruppo di fedeli ortodossi. 

 Martedì 24 gennaio, oratorio degli Arcangeli, Castrignano del Capo, ore 18:00: Conferenza ecumenica 

sul tema della settimana tenuta dal prof. padre Luca De Santis o.p. direttore dell’istituto di teologia 

ecumenico-patristica “S. Nicola” di Bari. 
 Mercoledì 25 gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00: Celebrazione ecumenica della Parola di Dio 

con la presenza dei rappresentanti di altre confessioni cristiane. Animano i giovani e le coppie del 

movimento “Equipe Notre Dame”. 
 

L’impegno per la ricostruzione dell’unità tra tutti i cristiani non è un aspetto marginale della vita della Chiesa, ne 

un interesse specifico di alcuni, ma un’ urgenza che tutti, singoli e comunità, devono sentire, spinti dal profondo 

desiderio di comunione che scaturisce dall’unica fede in Cristo e dall’unico amore al suo corpo che è la Chiesa. 

Per questo motivo invito tutti, sacerdoti e fedeli della nostra diocesi a partecipare con la preghiera personale e 

comunitaria e con la riflessione che vivremo nei diversi momenti di questa importante settimana, affinché anche 

dalle nostre voci e dai nostri cuori si elevi unanime la preghiera al Dio trino e uno per l’unità di tutti i discepoli di 

Cristo. 

                                                                                                                                                                 Il direttore 

don Fabrizio Gallo 
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Il Patriarca  di  Costantinopoli  Bartolomeo I   a  LeccE 

 

Il primo dicembre scorso a Lecce si è svolta 

un’importante visita ecumenica, quella del 

patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I 

che invitato dall’università del Salento per 

ricevere un riconoscimento accademico, si 

è voluto intrattenere anche per visitare la 

Chiesa di Lecce e alcune comunità del 

Salento oltre che Bari in occasione 

dell’inizio dell’anno accademico della 

Facoltà teologica pugliese e della festa di 

San Nicola. La sera del primo dicembre si è 

svolta nella cattedrale di Lecce una veglia 

di preghiera ecumenica presieduta dal 

patriarca e alla presenza dell’arcivescovo 

metropolita con i vescovi della metropolia 

e molti sacerdoti e fedeli. 

A questo prezioso appuntamento abbiamo avuto la grazia di essere presenti anche il sottoscritto, e don Andrea 

Malagnino insieme ovviamente al nostro vescovo Vito. 

La celebrazione che abbiamo vissuto è stata particolarmente emozionante per il clima di profonda preghiera e 

dialogo che abbiamo respirato. 

Durante la liturgia della Parola abbiamo avuto modo di apprezzare 

il discorso di sua santità che dichiarando la sua gioia nello stare in 

mezzo a noi, ha anche sottolineato le ragioni fondamentali per cui 

la nostra terra salentina è particolarmente vicina spiritualmente 

all’oriente ortodosso, tra cui il culto per molti santi orientali 

nonché la grande venerazione verso la Santissima Madre di Dio. 

Il patriarca ha anche espresso il suo vivo desiderio che si 

incrementi sempre più il lavoro ma soprattutto la preghiera 

affinché le due chiese siano presto riunite intorno all’unica mensa 

eucaristica, sottolineando tuttavia il grande e fruttifero lavoro che 

da decenni è stato fatto in questo senso. 

Anche le parole di saluto dell’arcivescovo di Lecce sono state 

caratterizzate dagli stessi toni di emozione e gioia per cui tutti noi, 

ci siamo sentiti pervasi da una profonda gioia spirituale senza 

dubbio frutto di una grazia speciale dello Spirito che dona l’unità 

nella Chiesa. 

L’emozione è stata grande soprattutto quando sua santità ha 

sottolineato che in tutta la storia della Chiesa questa è stata la 

prima volta che un patriarca ecumenico visita la terra salentina. 
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Terminata la liturgia abbiamo avuto il dono di poter 

avvicinare sua santità e di scambiare qualche parola 

con lui che, molto gentilmente ci ha ricevuti e ci ha 

spronati a lavorare per l’unità dei cristiani 

incoraggiandoci e assicurandoci la sua preghiera. 

 

 

don Fabrizio Gallo 

direttore dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo 

 

 

 

  Francesco:  "a braccio" ai seminaristi del Pio XI 

 

 Sabato, 10 dicembre, i seminaristi del Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, alle ore 12:00, hanno  

avuto l’onore di incontrare il Santo Padre Francesco  nella sala Clementina del palazzo apostolico vaticano. Per noi 

è stata un esperienza unica ed emozionante in quanto il Santo Padre, dopo aver udito il saluto del Rettore del nostro 

seminario, don Gianni Caliandro, ha deciso di parlarci spontaneamente e di lasciare da parte il discorso “freddo” da 

lui preparato. 

  Il Papa ha da subito collegato la città di Molfetta ad una sua esperienza personale con una suora missionaria in 

Argentina ma nativa di Molfetta, Suor Bernadetta. Il Papa non l’ha solo nominata ma l’ha descritta come una suora 

dal pugno duro ma amorevole, infatti, ha affermato che “è  una grazia crescere nella vocazione sacerdotale avendo 

vicino queste donne, queste mamme, che sanno dire le cose che il Signore vuole che siano dette”. 

 Con questa affermazione il Papa ha voluto sottolineare l’importanza delle donne consacrate al Signore al cammino 

di formazione dei futuri presbiteri nei seminari, esse infatti hanno la saggezza delle mamme. Dopo aver parlato di 

Suor Bernadetta e dell’importanza della donna consacrata nel cammino di seminario, il Papa ha dedicato la sua 

attenzione alla formazione del seminario. I seminaristi, afferma il Papa, devono essere fecondi, devono dare vita 

agli altri e non devono essere coloro che seguono solo delle semplici regole. 

 Da parte nostra , per poter essere fecondi dobbiamo fidarci e guardare ai nostri Padri, ai nostri Vescovi, ai nostri 

sacerdoti, ma principalmente al nostro  Rettore, chiedendo al Signore la grazia e la costanza di essere fedeli alla 

chiamata.  Il Santo Padre. 
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 Ha continuato, che 

ogni prete deve 

ricordarsi, che la 

storia della salvezza, 

non è iniziata e non 

si conclude con essa 

e quindi l’impegno 

di ogni prete deve 

essere quello di 

lasciare una bella 

eredità a chi 

prenderà il suo 

posto. Il prete non 

può essere una 

persona distaccata 

dal popolo ma deve 

esserli vicino perché 

chi non si avvicina 

al popolo non è 

capace di dare le 

carezze di Gesù. Successivamente, il Santo Padre, ha sottolineato la bellezza di essere un prete. Esso deve avere il 

telefono continuamente acceso per corrispondere  a qualsiasi esigenza del Suo popolo e soprattutto. 

 Ha dato anche forte accento ha sottolineato l’importanza della preghiera davanti al Tabernacolo ad essere vicini al 

Signore perché è Lui che ci invia, è Lui che ci dà la forza.  

Infine, Papa Francesco, ha sottolineato l’importanza dei quattro pilastri nella formazione di seminario: la vita 

spirituale, la vita comunitaria con i compagni, la vita di studio e la vita apostolica. 

A conclusione  abbiamo recitato,  con il  Papa  la preghiera dell’Angelus dopo averlo salutato personalmente. 

Emozionante è stata la foto di gruppo, posata insieme a Lui. 

La carica spirituale è stata tanta. Da parte mia riterrò questo appuntamento un evento storico della mia vita. 

                                                                                                                                     Sem. Andrea Agosto 

 

 

 

 

LE  VISITE  PASTORALI  DEGLI  ULTIMI   

VESCOVI  UGENTINI 

 

pregevole studio di mons. Salvatore Palese e Carlo Vito Morciano 

 

di Vito Cassiano 

Bisogna essere molto grati a mons. Salvatore Palese, già 

docente di storia della Chiesa presso il Pontificio Seminario Maggiore 

di Molfetta, preside della Facoltà  Teologica Pugliese di Bari, presidente dell’Associazione Archivistica 



 

13 

Ecclesiastica (Città del Vaticano) e promotore di studi storici e di iniziative culturali, bisogna essergli 

grati perché, sia pur impegnato in tanti settori  culturali, anche in questo suo nuovo periodo di  professore 

emerito, continua a investire  la sua lucida e ordinata intelligenza e la sua viva passione  per la vita 

ecclesiale in ricerche , opere di studio, in pubblicazioni notevoli di storia ecclesiastica. Egli ci porta con le 

sue pubblicazione a rivisitare e a offrire testimonianza di eventi, luoghi e processi che, senza la sua 

ordinata e documentata ricostruzione, sarebbero restati e ricaduti nell’oblio, privandoci così degli stimoli 

necessari per conoscere e conoscerci e per crescere. 

Un lavoro, uno degli ultimi, molto importante, è la raccolta e la presentazione organica e una 

documentazione completa delle visite pastorali del dopo concilio Vaticano II nella diocesi di Ugento- S. 

Maria di Leuca, lavoro portato avanti e riprodotto in un volume pubblicato nella collana “Theologica 

Uxentina”, da lui stessa diretta, con la partecipazione del giovane studioso dott. Carlo Vito Morciano di 

Tricase. 

Quest’opera si pone in perfetta continuità con le altre ricostruzioni e rivisitazioni affrontante e 

condensate in due volumi pubblicati nella medesima collana. Mi riferisco al testo di Vito Cassiano Nel 

solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pastorali nella Diocesi di Ugento - S. Maria di 

Leuca (2014), in cui è stato ricostruito l’impegno formativo e pastorale promosso nella diocesi di Ugento 

dalle settimane teologiche, avviate subito dopo il concilio, a partire dal 1970, e che ancora efficacemente 

proseguono. Nell’arco di un quarantennio è avviata la ricezione del concilio e la pervasiva costante e 

approfondita comunicazione, rivolta a tutte le componenti ecclesiali, della nuova dottrina teologica e delle 

sempre più appropriate indicazioni pastorali per una Chiesa che voglia crescere nella conoscenza del 

mistero e voglia impegnarsi seriamente per la missione. Le settimane teologiche hanno inteso coltivare, e 

continuano a farlo, la conoscenza del mistero di salvezza e a stimolare a svolgere con competenza e 

fedeltà il ministero della riconciliazione. 

Il volume di don Rocco Maglie Nello spirito del Vaticano II. L’impegno missionario della Chiesa 

di Ugento - S. Maria di Leuca (2015) ha poi offerto una conoscenza aggiornata del cammino pastorale, 

degli impegni assunti, dalle opere realizzate, dalle aspirazioni e dalle proposte prefigurate, come anche di 

ministri e operatori più esposti e impegnati, in un settore vitale e di concreta identità ecclesiale, la 

missione ad intra, come processo di educazione permanente con parole e opere, e ad extra, rivolta cioè ad 

gentes, così come è stata interpretata  e vissuta da soggetti e forme specifiche di presenza e di intervento 

in luoghi  extraeuropei. Le varie e multiformi iniziative assunte in diocesi, richiamate dal volume, danno 

indicazione di una comunità ecclesiale che ha cercato, e continuamente si impegna, di prendere sul serio e 

nel modo più appropriato le indicazioni del concilio Vaticano II, che in sostanza è stato una parola 

univoca di richiamo della Chiesa al suo compito fondamentale, che le deriva della sua stessa natura, la  

missione. 

Il lavoro di mons. Salvatore Palese, presentato in questo volume tutto dedicato alle visite pastorali 

dei vescovi ugentini dopo il concilio Vaticano II, arricchisce la ricostruzione e la conoscenza 

dell’evoluzione storica della diocesi nell’impegno e nei tentativi «per recepire quella  grande esperienza 

che ha segnato il cattolicesimo tra novecento e terzo millennio», il Vaticano II. 

Questo studio documentale ha il pregio di offrire indicatori rivelativi di procedure e intenti 

pastorali rivolti  a tutto il popolo, in modo diretto e pervasivo, come appunto fanno le visite pastorali, e 

non solo agli ambiti di rappresentanza e di intervento settoriale quali potrebbero essere gli operatori, i 

gruppi associativi, i movimenti.  

La settimana teologica infatti,  anche molto diffusa e partecipata, coinvolge solo espressioni 

apicali  a partecipazione limitata, anche se indirizzate indirettamente a tutto il popolo, proprio perché 

attraverso la partecipazione di ambiti ed espressioni associative e specificatamente ministeriali, come 

possono essere  i gruppi di catechisti, gli operatori pastorali, i ministri solo indirettamente e in modo 

mediato viene interessato il popolo di Dio nella sua  globalità. La stessa  promozione dell’impegno 

missionario ha sempre coinvolto soggetti di mediazione ecclesiale anche se in forme operative di 

interlocuzione e di attività specifiche nella e con la comunità. 

La visita pastorale, a differenza di altre iniziative di portata diocesana, di per sé promuove ed attua 

procedure ed esiti diretti per quanto possibile con la comunità che il vescovo visita e stimola  nella vita 

della fede e della carità. Questa modalità di approccio ecclesiale ha  una rilevanza pastorale più evidente, 

diretta e, per certi aspetti, cogente  più di  altre forme di intervento. Coinvolge tutto il popolo di Dio in 

modo sistemico e pervasivo. Attraverso di esse ci è dato di cogliere, al di la della forma ispettiva legata 
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alla natura e conduzione delle visite, l’impegno e gli intenti magisteriali ed operativi dei vescovi e della 

struttura che con essi opera in merito al rinnovamento   pastorale delle comunità locali.  Le visite, nel 

mentre ci offrono una fotografia narrativa, interpretativa  e statistica della vita delle singole comunità 

locali, si pongono come stimolo alla crescita nella fede nel Signore che visita il suo popolo per condurlo 

verso i pascoli ubertosi della vita di grazia. 

Per questo il libro di mons. Palese è fonte di conoscenze, per lo più inedite, produttrici di 

coscienza ed identità ecclesiale; non un semplice e neutro sguardo sul passato, ma acquisizione 

simpatetica di un cammino, su cui porsi dinamicamente, di una Chiesa chiamata ogni giorno a crescere 

spiritualmente e di impegnarsi nel campito di realizzazione nel tempo del comando del Signore «che siano 

uno, come io e te o Padre siamo una cosa sola, perché il mondo creda». 

Il volume va pertanto non solo sfogliato ed eventualmente utilizzato come bagaglio di 

informazioni di atti e procedure di vita ecclesiale, ma va conosciuto e vissuto come fonte di cultura 

storica performativa. Va letto, quindi, valorizzando in pieno non solo la parte documentale, più cospicua 

anche come numero di pagine, ma per comprenderne appieno la valenza sul pano dell’interpretazione 

storica e pastorale, bisogna leggere attentamente la presentazione e poi l’introduzione. La presentazione, 

firmata da mons. Vito Angiuli, offre sintetiche note di interpretazione storico-teologica di quanto viene 

documentato e riprodotto nel volume con riferimento alla visita pastorale, vista come un’attività che la 

Chiesa attua, riproducendo in un certo senso la forma propria del rapporto di Dio con il suo popolo. 

Pertanto il vescovo che visita una comunità locale  diventa il segno e lo strumento, il sacramento di Cristo 

che, quale inviato dal Padre, visita il suo popolo per porsi in cammino come buon Pastore verso la casa 

del Padre. La visita pastorale, pertanto, va vista  più che come una procedura organizzativa, come segno e 

strumento salvifico. Questa valenza salvifica ed evangelizzatrice assume la visita pastorale, al di là e 

prima di ogni sua regolamentazione giuridica. 

La parte più rilevante nella presentazione del materiale documentale è l’introduzione del curatore 

del volume, mons. Salvatore Palese, che sviluppa  in modo approfondito e  con abbondante e puntale 

bibliografia  quanto in nuce  è schematizzato nel sintetico excursus della presentazione.  Egli parte dal 

concilio di Trento che  raccomandò l’utilizzo della vista pastorale nella cura del popolo fedele. «Visite 

pastorali, e sinodi diocesani furono gli strumenti che il concilio di Trento raccomandò ai vescovi per il 

governo della diocesi» (ivi, p. 9). Il vescovo doveva essere come il Cristo che visita la sua Chiesa e si 

prende cura  come il buon pastore delle sue pecore. «La visita pastorale doveva avere come fine precipuo 

debellare le eresie e stabile una dottrina pura e ortodossa, conoscere buoni costumi e correggere i cattivi, 

stimolare con esortazioni e ammonimenti il popolo alla religione, la pace e alla pienezza della vita» (cfr, 

ivi) Il vescovo in questo modo era chiamato a diventare non più “signore” delle chiese, ma pastore ad 

immagine di Cristo e degli apostoli. 

Tra i compiti del vescovo nel visitare le parrocchie  c’era anche quello molto importante di 

verificare e, se necessario, di correggere la condotta del clero e di vigilare sui beni economici delle 

parrocchie. «Nei secoli tridentini il vescovo visitatore era attento all’innumerevole dote dei benefici 

ecclesiastici i cui beni andavano recuperati e liberati da vincoli giuridici di vario genere che si erano 

formati nel tempo; speciale attenzione egli dedicava a disciplinare i numerosi ecclesiastici con il recupero 

di tradizioni cultuali e con l’indagine accurata sui loro comportamenti». (ivi, p. 12). 

Pertanto l’istituto della visita pastorale, con la trasformazione della società, sotto la spinta della 

rivoluzione industriale prima e di quella sociale poi, divenne sempre più lo strumento per una verifica 

puntuale della vita religiosa delle comunità locali e per suscitare in esse un incremento della fede, messa a 

dura prova  da un contesto in progressiva e inarrestabile secolarizzazione. «In questi grandi processi la 

compagine delle autorità ecclesiastiche, ridimensionate nelle funzioni storiche, fu ravvivata dalla 

riscoperta della loro funzione fondamentale» (cfr. p. 16), quella appunto educativa e di cura pastorale in 

stretto collegamento con il ministero petrino dell’unità e della direzione universale. In questo contesto di 

rinnovato spirito religioso, suscitato dalla nuova lezione riformatrice del concilio tridentino si ripresero e 

in parte si promossero  forme aggiornate di esperienze spirituali e di  attività di governo pastorale fino ad 

una loro formulazione giuridica. La promulgazione del primo codice di Diritto Canonico da parte di Pio X 

nel 1917, in cui furono riprese e ridefinite diverse istituzioni e attività ecclesiali. Una di queste era 

appunto l’istituto e la pratica della visita pastorale, che divenne obbligatoria, da tenere almeno ogni 

cinque anni,, la quale ricevette  un’ accelerata trasformazione «considerate le molte evoluzioni 

contestuali» (p. 17) 
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Il concilio Vaticano II con i notevoli  impulsi  e  di proposte di rinnovamento e aggiornamento 

della vita della Chiesa nella società umana  contemporanea, nel rivisitare e adeguare sotto il profilo 

dottrinale e nel suo specifico ruolo pastorale il ministero episcopale, a cui il Concilio dedicò una chiara ed 

esplicita  riflessione nel decreto Christus Dominus, la visita  pastorale, anche se non menzionata, la si 

rintraccia dal contesto  argomentativo come luogo e strumento ideale dell’azione ministeriale.  

«I singoli vescovi esercitano tale ministero nei riguardi della porzione del gregge del Signore che è 

stata loro assegnata, avendo ciascuno cura della Chiesa particolare affidatagli». 

«Nell'esercizio del loro ufficio di padri e di pastori, i vescovi si comportino in mezzo ai loro fedeli 

come coloro che servono, come buoni pastori che conoscono le loro pecorelle e sono da esse conosciuti, 

come veri padri che eccellono per il loro spirito di carità e di zelo verso tutti e la cui autorità ricevuta da 

Dio incontra un'adesione unanime e riconoscente. Raccolgano intorno a sé l'intera famiglia del loro 

gregge e diano ad essa una tale formazione che tutti, consapevoli dei loro doveri, vivano ed operino in 

comunione di carità» (CD, 16). 

«Pertanto visitino le case e le scuole, secondo le esigenze del loro compito pastorale; provvedano 

con ogni premura agli adolescenti ed ai giovani; circondino di una carità paterna i poveri e gli ammalati; 

rivolgano una particolare cura agli operai e stimolino i fedeli a portare il loro concorso alle opere di 

apostolato» (cfr. CD, 30).  

Mons. Palese  rimarca il fatto che uno dei documenti basilari della funzione ministeriale e 

pastorale dei Vescovi, proviene dal dettato conciliare e dal decreto sui vescovi. Infatti un’esplicita e 

ampia presentazione della visita pastorale, con riferimento alle scelte pastorali del Vaticano II, la 

troviamo  nel Direttorio Pastorale dei Vescovi Ecclesiae imago promulgato da Paolo VI nel 1973. In 

questo documento, molto importante e per certi aspetti fondamentale per un’adeguata  ricezione e 

attuazione di elementi essenziali del concilio, ampio spazio viene dedicato all’istituto della visita 

pastorale definendone contenuti e metodi, caratterizzandola come un modo molto appropriato ed efficace 

per vivere la carità apostolica e per accrescere la comunione. La visita pastorale ha lo scopo, infatti, di 

favorire un buon andamento delle comunità e delle istituzioni ecclesiastiche. 

Il nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 recepisce in pieno la definizione di visita  pastorale 

data dal Direttorio e le modalità di attuazione ivi indicate; ne  sottolinea  anche la obbligatorietà anche 

con riferimento agli incontri periodici dei vescovi con il papa  nelle visite ad limina. 

Un ulteriore Direttorio Pastorale dei Vescovi, Apostolorum Successores, del 2014, riprende le 

indicazioni presenti in quello del 1973 e le aggiorna con riferimento ad un contesto sociale sempre più 

secolarizzato, suggerendo di vedere e attuare l’istituto visitale in una visione di pastorale organica. Vale a 

dire che l’istituto visitale si è evoluto. 

Nel secondo paragrafo mons. Palese lo presenta a grandi linee nella sua specifica ricezione e 

attuazione nella diocesi di Ugento nel periodo che dal concilio di Trento arriva alle soglie del Vaticano II. 

Viene accennata detta pure alle visite tenute nella diocesi di Alessano, soppressa nel 1818, di cui non si 

conservano i documenti originali, ma si hanno notizie nelle relazioni ad limina e da testimonianze scritte 

del tempo. 

Il terzo paragrafo della introduzione infatti è tutta dedicata ad una ricostruzione  dello svolgimento 

delle visite pastorali nel periodo post-conciliare ad introduzione appunto  ai documenti che integralmente 

vengono poi presentati ampiamente nella terza parte del volume. Si parte dall’ultima visita  pastorale 

delle sei  che mons. Giuseppe Ruotolo (†1970) tenne, che fu anche la prima del dopo concilio, anzi una 

parte di essa si svolse quando il concilio era in esecuzione. Viene  riproposto lo schema tradizionale della 

visita pastorale, ma in esse si coglie una polarizzazione dominante  nella scelta  di verificare e stimolare 

principalmente  l’istruzione religiosa nel popolo, nell’intento, come egli dichiara nella sua ultima 

relazione ad limina, nella speranza che la Chiesa ugentina diventi «una diocesi più degna del cattolicesimo 

attivo e cosciente». 

Prima  visita veramente post conciliare è stata quella di mons. Nicola Riezzo, Amministratore 

Apostolico per quattro  anni dopo le dimissioni di mons. Ruotolo e un  breve periodo di amministrazione 

apostolica di mons. Gaetano Pollio. Non solo la società, ma la stessa Chiesa erano profondamente 

cambiate. In quegli anni un’indagine religiosa, promossa e realizzata, dietro incarico del Consiglio 

Pastorale Diocesano, da mons. Palese, metteva in evidenza esplicita, non più supposta, attraverso dati  di 

ricerca sociologica, il cambiamento di mentalità e di comportamenti di vasti strati della popolazione con 
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riferimento alla società e alla stessa Chiesa. Non c’era più una situazione di cristianità nelle nostre 

comunità; il secolarismo impregnava la mentalità della gente comune e nella Chiesa sorgeva impellente 

l’esigenza di una nuova evangelizzazione. Il  luogo privilegiato per attuare questa rinnovata 

evangelizzazione rimaneva la parrocchia. Su di essa polarizzò la sua attenzione mons. Riezzo che, 

coadiuvato dal vicario generale mons. Antonio De Vitis, inviò in preparazione della visita un questionario 

di ben 323 quesiti, che diventerà per la ricchezza e la peculiarità dei temi  strumento paradigmatico per le 

visite pastorali dei vescovi successivi. Il questionario, come anche tutta l’azione pastorale messa in essere 

in diocesi in quel periodo, anche in seguito alle scelte e alle indicazioni dei piani della CEI  e del processo 

di riforma stimolato dal concilio, ha avuto come obiettivo principale di verificare e di stimolare  la 

diffusione della dottrina e della nuova mentalità pastorale venute dal Vaticano II. Conoscere il concilio e 

cominciare ad attuarlo fu lo scopo preponderante della visita pastorale di mons. Riezzo che durò due anni. 

Mons. Palese rileva  altresì che nello schema pastorale di mons. Riezzo al centro c’era la parrocchia e in 

essa e con essa il parroco che diviene il fulcro del processo di aggiornamento, il primo evangelizzatore e 

colui che è chiamato a santificare la comunità. E il frutto di questa azione, non certo clericale, ma 

certamente clericocentrica, era, doveva essere, lo sviluppo delle vocazioni e l’apostolato dei laici. 

«L’articolazione della pastorale era vista nella promozione vocazionale, nella presenza delle comunità 

religiose, nell’opera del consiglio pastorale, dell’Azione cattolica, delle confraternite e di gruppi associati, 

nell’opera degli oratori e nelle opere sociali». (ivi, p. 33). 

Mons. Mario Miglietta, succeduto a mons. Michele Mincuzzi il quale  promosse più che altro 

incontri con le comunità ecclesiali e non  una vista pastorale canonica (che è l’oggetto dello studio mons. 

Palese), svolse la sua visita pastorale nell’arco di quattro anni (1987-1991). L’approccio pastorale di 

mons. Miglietta si pone  in perfetta continuità con l’impostazione della visita di mons.  Riezzo, 

richiamandone i contenuti e le forme, ma immettendo  anche nel discorso promozionale quanto emergeva 

in quegli anni dal contesto ecclesiale nazionale: la riscoperta e lo sviluppo della comunione in tutti i livelli 

e i luoghi della struttura e della vita ecclesiale. 

Mons. Vito De Grisantis (†2010) con la sua lunga visita pastorale, a partire dal 2001, concentra la 

sua attenzione sul tema della nuova evangelizzazione, che ha nella parrocchia il centro vitale e 

propulsore. La sua attività  sociale, culturale, formativa e liturgica viene approfondita e stimolata con 

inusitata determinazione da mons. De Grisantis.  mons. Palese nel definire con una frase il ministero 

pastorale di mons. De Grisantis entusiasticamente afferma che le sue iniziative : «per un certo aspetto 

documentano il suo ministero pastorale animato da una ricca carità pastorale». 

Egli vedeva le comunità parrocchiali come i luoghi della rinascita spirituale e sociale delle 

popolazioni, in una situazione di sempre più accentuata secolarizzazione e separazione della vita dalla 

fede. Per questo la sua visita pastorale si propose e attuò innanzitutto una ricognizione delle strutture di 

cui erano dotate o dovevano dotarsi le parrocchie ed anche un’attenta osservazione delle espressioni 

sociali, culturali, economiche della comunità locale, perché, rileva mons. Palese, «La missione della 

comunità parrocchiale deve incarnarsi per inserirsi nelle molteplici relazioni esistenti nel territorio» (ivi, 

p. 40). Quindi la comunità parrocchiale andava analizzata e promossa, nell’intento di mons. De Grisantis, 

negli aspetti e negli ambiti suoi propri in quanto chiesa, che sono la catechesi, la liturgia, la carità. Di 

particolare rilevanza è stata la sua insistenza nel volere considerare e far considerare  l’importanza di una 

catechesi finalizzata a suscitare una fede adulta nei credenti. Mons. De Grisantis, poi, non si limitò alla 

fase conoscitiva e propositiva, non solo volle vedere, giudicare e stimolare, ma volle anche verificare il 

frutto degli impegni assunti dalle comunità da lui visitate. Volle cioè verificare se nelle parrocchie era 

iniziato o meno il cammino che con ognuna di esse era stato condiviso e assunto. Per questo si prodigò di 

offrire ad ogni parrocchia dei percorsi specifici di crescita e ritornò poi a rivisitarle per verificarne gli esiti 

quanto meno non del risultati ma dei processi messi in atto. 

Dopo questa ampia e nello stesso tempo sintetica visione panoramica delle visite di ogni vescovo 

nel contesto della vita pastorale diocesana e nell’ambito del processo di acquisizione da parte della Chiesa 

locale della nuova dottrina e prassi pastorale promossa dal Vaticano  II, mons. Palese  presenta per quasi 

tutto il volume, per circa 200 pagine, una documentazione essenziale e originale degli atti  delle diverse 

visite Pastorali a cominciare da quella di mons. Ruotolo fino a quella ultima di mons. De Grisantis. 

Egli stesso nella introduzione indica la documentazione prescelta e pubblicata. «In questo volume, 

di ciascuna visita dei vescovi Ruotolo, Riezzo, Miglietta e De Grisantis, sono dati il documento di 

indizione, il questionario preparatorio inviato dai vescovi suddetti ai singoli parroci, la cronologia dello 
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svolgimento della visita di ciascuna parrocchia, di eventuali considerazioni e provvedimenti dei vescovi 

visitatori, come lo hanno consentito le carte del fondo “Visite pastorali” dell’Archivio storico diocesano 

di Ugento. L’insieme documentario si articola in quattro parti, e ciascuna di essere è introdotta da una 

nota archivistica» (ivi, p. 57). 

Quest’opera di mons. Palese e del dott. Morciano è molto importante per la storia della nostra 

diocesi non solo da valorizzare come semplice erudizione storica, ma come un tesoro di conoscenze 

performative da cui attingere per capire meglio il presente e per sintonizzarsi al meglio con lo spirito 

pastorale della tradizione locale  e della Chiesa. Sul piano della ricerca e della ricostruzione storica, che 

hanno come scopo non la rianimazione cartacea di una vicenda che appartiene al passato, ma che ci 

consentono di scoprire le radici vitali da cui riceve linfa il presente di questo tempo che viviamo come 

comunità ecclesiale, quest’opera, come alcune altre già edite, vuole rappresentare una premessa. Perché il 

vasto campo degli accadimenti  ecclesiali, sociali, economici, antropologici e culturali della nostra terra e 

della nostra gente attendono ancora visitazioni esplorative ed opere  di divulgazione al fine di dare 

identità alle nostre comunità e di formare coscienze che si assumono la responsabilità di crescere tutti 

insieme in umanità e nella vita della fede. Lo stesso autore a conclusione del suo lavoro, che è da 

considerare pregevole per tanti aspetti ed utile, dichiara: «Pertanto quella delineata è soltanto una parte 

della vicenda storica delle popolazioni dell’ultimo cinquantennio del Salento estremo. Tutto quello che si 

è scritto sulle visite pastorali del post concilio Vaticano II, appartiene alle evoluzioni culturali e operative 

dei cattolici di questa parte della penisola salentina. Però, gli accenni fatti ai contesti storici non sono 

sufficienti a comprendere la loro collocazione e la loro incidenza nella società. Sono necessari altri 

approfondimenti che riguardano, ad esempio, le stagioni del fenomeno migratorio interno ed estero, le 

modificazioni della istruzione dei ragazzi nella scuola materna e dei giovani nelle scuole successive, fino 

a quella delle università degli studi, e quindi le trasformazioni della struttura sociale di questi paesi 

salenti; ancora, la capillare diffusione del sistema sanitario e di quella assistenziale; le complesse 

evoluzioni della sensibilità politica che trova espressione nel sistema ammnistrativo dello stato nazionale 

e degli enti locali; infine, le trasformazioni e dell’attività economica e il moltiplicarsi delle attività 

produttive[…]. E per altro verso la riscoperta e la valorizzazione delle bellezze naturali e artistiche […]. E 

per ultimo l’approdo anche qui di immigrati provenienti da ogni parte del mondo […]» (ivi, pp. 56-57). 

Tutti questi aspetti diventano altrettanti campi di esplorazione e di pubblicizzazione. Grazie a 

mons. Palese al dott. Morciano per il loro  pregevole studio. Buon lavoro a chi vuole cogliere il loro 

invito a continuare nella ricerca storica, sociale, culturale ed ecclesiale della nostra terra. 

 

 

Maria  

nel  pensiero  di  Lutero 

                                                                                                                       Don Fabrizio Gallo 

 Considerazioni preliminari 

Il culto mariano e la mariologia, in genere, sono, come anche il 

primato petrino e i ministeri ordinati nella Chiesa, le problematiche 

maggiormente discusse che rendono difficile il cammino di riunificazione 

della cristianità; la mariologia cattolica è considerata infatti, la sintesi di tutte le ‟eresie del cattolicesimo”3  

pronta a frapporsi tra la fede e il Vangelo. 

                                                             
3  R. MEHL, Du Chatolicisme romain, Parigi-Neuchatel 1957, p. 91. 
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 Una particolare difficoltà è data dalla dottrina circa la mediazione di Maria, che  K. Barth considera 

uno tra i principali problemi che aumentano il divario tra protestanti e cattolici4. 

 Il cattolicesimo e anche l’ortodossia, basano la loro riflessione su Maria non soltanto rifacendosi alla 

Sacra Scrittura ma anche in riferimento alla tradizione della Chiesa, e questo stride notevolmente con il 

chiaro principio protestante della sola Scriptura. 

 Inoltre, i teologi cattolici, prima del Concilio Vaticano II, ammettevano alcuni principi 

metodologici, quali: singularitatis, convenientiae, eminentiae, similitudinis cum Christo, recirculationis, 

consocitionis, solidarietatis, che per la teologia protestante erano del tutto inaccettabili o quanto meno 

incomprensibili. 

 Il cattolicesimo e la fede ortodossa hanno una antropologia fondamentalmente ottimistica, in quanto 

l’uomo viene considerato non solo il soggetto passivo della misericordia di Dio ma, una volta redento, egli 

diviene il suo stretto collaboratore nell’opera di redenzione universale. 

 La teologia protestante, avendo in sé una antropologia piuttosto pessimista, data la forte importanza 

tributata al peccato originale, vede nell’uomo un essere del tutto incapace di collaborare con l’opera salvifica 

di Dio; questo è sostenibile in riferimento ai principi protestanti di sola fide, sola gratia, solus Christus, che 

mostrano una radicale antinomia tra la creatura e il creatore5. 

 Per tali fondamentali motivazioni, è consequenziale il sospetto, da parte protestante, nei riguardi 

della funzione materna e mediatrice della Madre di Dio. 

 Detto ciò, è chiaro notare come il principio di Cristo unus Mediator, ricevendo una 

interpretazione esclusivista, e addirittura antimariologica, escluda del tutto che ci si possa rivolgere a Maria, 

nella preghiera, per chiedere grazia e intercessione6. 

 

Il pensiero di Martin Lutero 

 Martin Lutero, nella sua vita e attività non ha mai cessato di ammirare e lodare la Madre del 

Signore, sostenendo anche i dogmi tradizionali della maternità divina e della verginità perpetua.  Tuttavia, 

nel periodo successivo al suo allontanamento da Roma, attaccato come era all’assoluto dato biblico, finì per 

eliminare del tutto il ruolo di Maria dalla storia della salvezza, assumendo un sostanziale rifiuto nei confronti 

del culto mariano associato a quello dei santi7. 

 La riflessione mariologica di Martin Lutero è ravvisabile in una serie di suoi scritti tra cui emergono 

il Commento al magnificat, la Spiegazione dell’ave Maria, ottanta prediche ed altri discorsi. Questo 

materiale noi lo possiamo comprendere bene solo se lo inquadriamo nel preciso orizzonte teologico in cui il 

monaco tedesco ha voluto sviluppare la sua riflessione8. 

 La ragione estrinseca della protesta di Lutero è l’abuso della venerazione a Maria, attraverso 

svariate pratiche di pietà popolare, che egli valuta come atteggiamenti quanto mai fuorvianti, mentre 

considera addirittura eretica la convinzione molto diffusa nel medioevo, che vedeva Maria come avvocata 

                                                             
4 Cf M. KW(IECIEN), U Karola Martha in Jednota (Varsavia) 11 (1967) 11,8. 
5 Cf. K. BARTH, Introduzione alla teologia evangelica, ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1999, pp. 52-67. 
6Cf  A. E. MCGRATH, Il pensiero della Riforma, Claudiana, Torino 1995, pp. 123-135. 
7 Cf. C. COLLO, Maria nel pensiero di Lutero, in Theotokos 4 (1996), pp. 219-252. 
8 Cf. B. GHERARDINI, La Madonna in Lutero, Città nuova, Roma 1967. 
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dei peccatori, pronta a svolgere un ruolo di mediazione tra questi ultimi e suo Figlio, nel giudizio finale. In 

questo modo, Cristo veniva considerato un giudice adirato, mentre sua madre la soccorritrice e il rifugio 

delle anime. 

 Lutero, quindi, cercò di mettere in evidenza la figura del Cristo come l’immagine del fratello 

misericordioso che ci è stato dato dal Padre, abolendo così la dimensione soteriologica di Maria che tuttavia 

non perde il suo singolare ruolo nella economia della salvezza. 

 Tutto questo spiega il grande interesse teologico con forti accenti polemici, che il riformatore ebbe 

nei confronti del tema mariologico. 

 

La “theologia crucis” e il “solus” 

Fatte tali premesse, possiamo comprendere come era necessaria una riformulazione del culto 

mariano, inteso sempre di più come culto di natura teocentrica e cristocentrica, operazione che Lutero tentò 

di attuare con tutti i mezzi a propria disposizione, soprattutto mosso dalla sua profonda visione teologica 

orientata prevalentemente verso la scelta di una theologia crucis9. 

 Essa è non solo una delle vie per accostarsi rettamente al mistero di Dio, ma ne è la migliore, il 

paradigma attraverso cui confrontare ogni approccio sistematico e di fede. 

 Questa teologia della croce è in Lutero il cuore del messaggio evangelico, da intendersi non come 

pietà, ossia una compassione nei confronti del Crocifisso, né in chiave strettamente soteriologica, ma 

soprattutto in termini rivelativi, come il riconoscimento della via privilegiata attraverso cui Dio parla 

all’uomo10. 

 Dio è l’inconoscibile, l’ineffabile, colui che l’uomo da solo non può avvicinare, ecco perché 

l’iniziativa salutare è e può essere solo di Dio, che si manifesta all’uomo, facendosi Egli stesso uomo, 

attraverso il Figlio Unigenito, consegnato alla morte, trattato da Dio stesso come peccato. 

 Tutto ciò che è debole, reietto, finito, motivo di repulsione, Dio lo assume scegliendo questa come 

strada maestra per comunicare la salvezza al mondo. 

 Per Lutero è chiaro che non la ragione, ma la croce è data a noi quale nuda res dalla quale 

comprendere la vera immagine di Dio.  

 Diremo, quindi che, per Lutero, la teologia o è theologia crucis o non è affatto teologia, azzerando 

la teologia naturale tipica del medioevo e negando così ogni possibilità di accesso a Dio che non parta da 

quella che è la sua sola iniziativa salvifica11. 

 Solo a partire da questa affermata teologia della Croce possiamo ora comprendere il ruolo che per 

Lutero, Maria ha nella vita dei credenti. 

Dio, il polo positivo, incontra l’uomo, il polo negativo, attraverso la piccolezza, la povertà, la nullità 

di Maria, che Egli elegge come canale quanto mai idoneo per la comunicazione della grazia che è il dono del 

Figlio. 

                                                             
9 Cf. J. E. VERCRUYSSE, Maria alla luce della teologia della croce, in Parola, Spirito e Vita 6 (1979), pp. 229-242. 
10 Cf, G. BRUNI, Mariologia…,  Op. cit., pp. 68. 
11 Cf. B. GHERARDINI, La theologia crucis, in Lutero nel suo e nel nostro tempo, Quaderni della fondazione S. Carlo 8-9, 

Modena 1985, p. 42. 
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 Analizzando il cantico di Maria nel Vangelo di Luca, commentato da Lutero, noi possiamo scorgere 

queste fondamentali dinamiche, in cui Maria viene presentata come il prototipo di ogni credente che 

riconosce in Dio la sola fonte di ogni bontà. 

 Alla luce, quindi, della theologia crucis e del solus, Maria diventa exemplar e typus, di un rapporto 

con Dio sottratto ad ogni antagonismo o concorrenza, dove da una parte vi è Dio che è il tutto, dall’altra vi è 

Maria che è il nulla, in un rapporto di totale abbandono e fiducia, senza pretese di riconoscimento, ma 

gloriosa solo del suo stare a servizio dell’Onnipotente e Santo. 

 In molti casi, si è visto, la teologia luterana è profondamente drammatica.   L’esclusiva proprietà di 

Dio è la salvezza che qualifica il suo agire, rappresenta  il contesto idoneo dentro cui poter comprendere la 

figura di Maria che si comprende non in se stessa ma sempre in rapporto alla salvezza operata da Cristo. 

 Coloro quindi, che a proposito di Maria parlano di merito, «fanno bugiarda la Madre di Dio e 

sminuiscono la grazia di Dio»12. Da notare, che la nozione di Madre di Dio, in Lutero, è centrale, proprio in 

riferimento alla sua valenza cristologica. 

 Il rapporto di Maria con la grazia è molto evidente nella questione sulla Immacolata Concezione. 

Gherardini mostra come, a tal proposito, il pensiero del riformatore non sia mutato tra il 1522 e il 1528: 

Lutero sarebbe rimasto fedele all’insegnamento di Biel e avrebbe sempre sostenuto che Maria fosse l’unica 

goccia strappata dall’oceano del peccato originale e della corruzione. 

 Per Lutero, la santificazione di Maria non riguarda l’atto generatore di Gioacchino e Anna, né il 

formarsi del corpo di Maria nel seno della madre, ma l’infusione in esso dell’anima, con cui Maria sarebbe 

stata santificata dal primo istante della sua esistenza13. 

Lutero inoltre non teme di affermare, come evangelico, il dato della verginità fisica di Maria, vista a 

servizio della sua singolare maternità, frutto dello Spirito Santo e della grazia. 

Al contrario, egli rifiuta nettamente la dottrina dell’assunzione, proprio perché nella sua visione 

teologica non può accettare un insegnamento che glorifichi una creatura; per questo sottolinea non la gloria 

di Maria bensì la sua umiltà e bellezza.  Tappolet dirà che per Lutero la festa dell’assunzione non è 

evangelica ma papale, manca di fondamento evangelico, e disonora la gloria del Figlio, mettendo la Madre, 

una creatura, al suo medesimo livello14. 

Considerando l’esclusività cristologica dell’opera di salvezza noteremo come, in quest’ottica, Maria 

non può in nessun modo essere considerata mediatrice, o avvocata, ma forse solo orante e supplice. Maria è 

solo colei che nella economia della grazia, prega affinché il nostro peccato non ci venga imputato contro. 

 

L’invocazione, la venerazione e il culto a Maria 

 Ma se è questa la posizione di Maria dinanzi a Dio conviene che le si tributino onori e venerazione?  

La risposta di Lutero è quanto mai prudente e guidata solo dal suo discernimento in merito al solus. Vediamo 

in che modo. 

                                                             
12 M. LUTERO, Commento al Magnificat, Cens, Milano 1989, p. 50. 
13 Le incertezze esistenti all’epoca, su un possibile periodo intercorrente tra il concepimento e l’animazione, spiegherebbero le 

difficoltà del pensiero di Lutero, In questa linea che distingue tra conceptio passiva inchoata e conceptio passiva consumata si 

pone anche Stakemeier. 
14 Citando una predica del 15 agosto 1544 (Weimar LII, 681) Tappolet ritiene di scorgervi delle esitazioni, che sono da leggere 

su uno sfondo di rifiuto. 
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 L’onore e la lode a Maria, per la sua dignità di sempre vergine, Madre di Dio, non è sottaciuto da 

Lutero, anzi è coltivato profondamente, ma onorando in Maria le grandi opere di Dio, senza tributarle un 

culto personale. 

 Egli tollera le feste della Purificazione e dell’Annunciazione, un poco di meno quella della  Natività 

di Maria, che però non distoglie del tutto a motivo del popolo. Non menziona affatto, anzi abolisce del tutto 

quella della Assunzione15, e ciò per svariate ragioni: non è biblica, di fatti la Scrittura non ne parla, non 

bisogna celebrare Maria, ma Cristo con Maria. 

 Importante è considerare come gli studiosi siano giunti a distinguere tra la riflessione di un Lutero 

prima della riforma, in cui ammetteva una qualche invocazione a Maria, e un Lutero dopo la riforma quando 

ormai era impensabile, per le conclusioni a cui era giunto, poter rivolgere una qualche forma di invocazione 

alla Madre di Dio.  

Per Lutero quindi, è un grave abuso e deformazione il chiedere e attendersi da Maria quello che solo 

Dio può concedere e quello che solo Cristo, unico mediatore, può ottenere. 

 Per quanto riguarda il tema della maternità di Maria, notiamo come questo argomento trova nel 

riformatore un grande sostenitore; basta considerare come nei suoi scritti ricorre spesso il titolo di tenera e 

amabile Madre di Dio16. 

 Con questo titolo egli voleva attuare un ricentramento teologico, riconducendo la fede a Cristo, e 

attraverso di lui all’esclusiva azione salvifica di Dio. 

 Gesù non è solo un uomo, altrimenti non potrebbe salvarci, ma non è solo Dio, è Dio fatto carne, nel 

grembo di Maria, quindi Maria è a buon diritto, Madre di Dio, Madre di Cristo17. 

Questo titolo allora manifesta l’opera di Cristo e l’iniziativa di Dio in Maria. 

Maria è anche la Madre dei cristiani. In lei è resa visibile tutta la Chiesa, il nuovo popolo di Dio che 

si sostituisce alla sinagoga e accetta di stare sotto la Parola di Dio. Immagini molto vive di questo sono per 

Lutero, lo stare di Maria presso la Croce, trafitta dalla spada del dolore, destino che lei condivide con tutta 

l’umanità, e le nozze di Cana, in cui la Madre di Gesù assume le sembianze della prima discepola e come 

colei che guida ad assumere un vero discepolato. 

 

 

 

Conclusioni 

 Concludendo questo breve excursus, sul pensiero teologico di Lutero nei riguardi di Maria, 

possiamo ora delineare in sintesi quelle che ne sono le principali caratteristiche: 

                                                             
15 Cf. M. LUTERO Serm. In Ass. B. M. V. ,  1516, W 1, 78-79. 
16 Cf. M. LUTERO, Commento al Magnificat, Op. cit. 
17 Cf. M. LUTERO, Pred. an Mariae Reinigung, 1521, W 9, 572. 
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 Lutero non intende eliminare Maria dall’orizzonte ecclesiale, ma vuole riformulare il discorso 

teologico e spirituale su di lei, e questo lo vuole fare operando una scelta di ricentramento dell’Evangelo del 

Padre, per il Figlio, nello Spirito Santo. 

 Da questo deriva la impossibilità di giungere ad un discorso autonomo su Maria, riscoprendo 

l’importanza di una relazione creaturale ed ecclesiale con noi. 

 L’onore che conviene a Maria non le è tributato in vista di particolari qualità morali personali, ma 

solo per le grandi opere di Dio che in lei si sono manifestate. 

Maria può essere invocata, ma solo riconoscendole un ruolo di intercessione, salvando, così, 

l’insostituibile ed assoluto ruolo di mediazione universale appartenente a Cristo. 

 La radicale riforma mariologica di Martin Lutero è tesa a salvaguardare l’unicità e la piena centralità 

di Dio e del suo agire salvifico nel mondo per mezzo del suo Figlio, per questo egli ha lottato, anche in 

campo mariologico contro lo spostamento, imperante nel suo contesto, della antropologia gloriae al posto 

della theologia crucis18.  

 

 

 

 

La dispersione scolastica 
nella fascia di età 
adolescenziale è uno dei 
problemi con cui 
continuiamo da anni a 
confrontarci senza 
riuscire a trovare 
soluzioni definitive. Per 

quanto riguarda i dati ufficiali, in Italia siamo attestati intorno al 15%, con percentuali differenziate fra territori 
(nelle regioni del Sud la percentuale è più elevata) e per genere (più del 20% per i maschi e solo il 13% per le 
ragazze). Siamo ancora abbastanza lontani, quindi, dall’obiettivo fissato all’interno della Strategia “Europa 2020” 
dell’Unione Europea che intende abbassare il dato al di sotto del 10% entro il 2020.  

Un dato preoccupante, perché la dispersione scolastica è prima di tutto dispersione di capitale umano ed è un 
impoverimento di risorse per l’intero Paese. Un dato che inserisce in un contesto più complessivo che è quello 
della perdita di rilevanza ed importanza del sistema scolastico e formativo nella società italiana. Un dato della 
recente ricerca OCSE/PISA, pubblicata alcuni giorni fa, ci deve ulteriormente fare riflettere, ovvero quel 55% di 
studenti italiani delle prime classi delle superiori che dichiarano di essersi assentati per almeno un giorno nelle 
ultime due settimane, ovvero il fenomeno della frequenza poco assidua che incide, e non poco, sul rendimento 
scolastico degli alunni assenteisti e, di riflesso, sugli altri studenti. 

Di fronte a questi fenomeni, di fronte a quella che prima abbiamo definito la perdita di rilevanza sociale della 
scuola e della formazione, si avverte nella nostra società quasi un senso di rassegnazione e di impotenza, 
accentuato dalla poca efficacia delle politiche messe in atto per contrastare tali fenomeni. Le soluzioni per 
affrontare di petto questi problemi ci sono e ci possono essere, ma per metterle in atto occorre che venga 
implementata un’efficace alleanza fra i vari soggetti in campo. Non può essere solo la Scuola ad affrontare questo 
problema, per la semplice ragione che tante volte la radice del problema sussiste proprio in un difficile rapporto 
fra il ragazzo che abbandona e l’esperienza scolastica. La Scuola deve collaborare con gli altri soggetti, prima di 
tutto con le istituzioni che hanno competenza nel reprimere il fenomeno quando si presenta come non 
adempimento dell’obbligo di istruzione, e poi con quei soggetti che nell’ambito della formazione professionale o 

                                                             
18 Cf. C. COLLO, Maria nel pensiero di Lutero, in AA. VV., Spiritualità mariana, ed. S. Massimo, Torino, 1989, pp. 97-137. 

Contrastare la dispersione scolastica ? 

Si può fare !!! un’attenzione per i più       

poveri 

Dr. Donato Parisi 



 

23 

del Terzo Settore possono intervenire con proposte formative ed educative adeguate a contrastare il fenomeno. 
Se è vero che esiste un problema di diversità di stili, modi e tempi di apprendimento, occorrono proposte 
didattiche differenziate in grado di catturare l’attenzione di soggetti che sono notoriamente refrattari verso le 
proposte che fanno leva solo sul linguaggio astratto-formale. 

In questo senso, un’esperienza che in Italia rappresenta un modello efficace di contrasto alla dispersione 
scolastica è il sistema dell’Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che con percorsi triennali o quadriennali 
consente agli adolescenti di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale, tramite il sistema 
della formazione professionale o tramite gli istituti professionali, attraverso metodologie didattiche in grado di 
rispondere agli stili di apprendimento dei giovani a rischio di abbandono. Secondo il recente Rapporto Censis 
2016 sono circa 316mila i giovani in Italia inseriti nel sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale. Un 
sistema che presenta anche dei risultati migliori rispetto ai tassi di occupabilità degli allievi a conclusione del ciclo 
formativo. 

Maggiori difficoltà nella crescita di questo sistema si riscontrano nelle regioni meridionali, compresa la Puglia, per 
una ragione molto semplice, ovvero quando le famiglie devono decidere l’indirizzo di studi dopo la terza media, in 
Puglia, come in altre regioni, non trovano l’opzione dei percorsi triennali gestiti dai centri di formazione 
professionale e, in genere, i corsi partono sempre ad anno scolastico ampiamente iniziato. 

In questa direzione, opera nel territorio diocesano la sede formativa di Leader società cooperativa consortile, 
presso l’Oratorio Parrocchiale di San Dana, frazione di Gagliano del Capo (LE). Nata da un accordo fra la Diocesi di 
Ugento-Santa Maria di Leuca e la Confcooperative Puglia, nell’ambito del Progetto Policoro, dal 2005 il Centro 
propone ai giovani a rischio dispersione ed alle loro famiglie l’esperienza dei percorsi triennali o corsi di un anno 
finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale, cercando di rispondere a stili, modi e tempi di 
apprendimento differenziati. Un’esperienza a servizio del territorio e delle stesse scuole superiori, dato che negli 
anni scorsi la maggior parte degli allievi che ha conseguito la qualifica professionale presso il centro, ha proseguito 
la propria formazione all’interno di un istituto scolastico, conseguendo successivamente altri titoli. 

Una risposta piccola, ma sicuramente efficace, per contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico e per 
facilitare l’incontro con il mondo del lavoro, in quanto l’esperienza dello stage curriculare durante il percorso 
formativo è essenziale per la crescita professionale dei giovani e per consentire alle aziende ospitanti di valutare 
efficacemente le risorse umane. La formazione in campo turistico ha rappresentato finora l’ambito privilegiato 
dell’attività svolta dal Centro e proprio in questi mesi si sta svolgendo un corso di 900 ore per “Addetto al servizio 
di ricevimento”, all’interno della Misura 2B del Programma europeo “Garanzia Giovani”, su autorizzazione della 
Regione Puglia. 

 

 

 

 

 

 

 

Il giubileo domenicano a Tricase  

22 dicembre 1216  

 

In occasione dell’ottocentesimo anniversario 

dell’approvazione pontificia dell’Ordine dei 
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Predicatori, giovedì 22 dicembre, il vescovo mons. Vito Angiuli ha celebrato la S. Messa presso la chiesa di S. 

Domenico a Tricase, insieme al parroco don Flavio Ferraro e al diacono don Elia Cazzato, alla presenza dei 

confratelli del SS. Rosario e della comunità. Si è voluto così rendere grazie dei trascorsi 800 anni di fede e di 

testimonianza cristiana dei frati domenicani; 800 anni di storia di uomini e donne consacrati a Dio che per oltre 

tre secoli hanno operato nel nostro territorio diocesano, con i loro conventi maschili di Specchia (1608 - 1809) e 

Tricase (1470ca – 1809). 

La celebrazione si è aperta con l’Inno a S. Domenico, brano in uso presso il Convento patriarcale domenicano di 

Bologna, per l’occasione cantato dal coro della Parrocchia della Natività della B. V. Maria che ha animato la 

liturgia. 

Il vescovo ha poi tenuto l’omelia sul vangelo di Luca (1,46-55) e ha esordito illustrando la bellezza ed il significato 

del Magnificat: una nuova “sinfonia” che Maria ha composto attingendo a diverse fonti veterotestamentarie; un 

Canto nuovo che prepara alla venuta di Cristo nella storia dell’uomo ed annuncia il principio di una nuova era per 

l’intera umanità.  

Approfondito il passo della Visitazione, il vescovo ha poi discorso sul giubileo domenicano festeggiato nella 

comunità tricasina. Mons. Vito Angiuli ha utilizzato la frase di S. Tommaso d’Aquino «Contemplata aliis tradere» 

per analizzare e contestualizzare il carisma dei Frati predicatori; traducibile in «Dare agli altri il frutto della 

contemplazione», il motto riassume la vocazione spirituale dei domenicani, fondata sul binomio contemplare e 

predicare la Verità evangelica.  

Prima della conclusione della S. Messa, il 

parroco don Flavio ha voluto ringraziare il 

vescovo a nome della comunità e a termine si è 

tenuto un breve excursus storico sulle vicende 

dell’Ordine dei Predicatori e del loro convento 

tricasino dei SS.mi Pietro e Paolo. 

Dopo il canto finale a cura del Coro parrocchiale, 

l’Ensemble Le Armoniche Stravaganze, sotto la 

direzione artistica del maestro prof. Francesco 

Scarcella, ha omaggiato i presenti con alcuni 

brani musicali seicenteschi di Girolamo 

Melcarne, detto “il Montesardo”. 

 

VENTESIMO 
ANNIVERSARIO DELLA 

CONSACRAZIONE 

CHIESA DI S.ANTONIO DI PADOVA  

IN TRICASE 
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Ogni comunità locale, ogni parrocchia  ha i suoi particolari eventi e anniversari da celebrare, da rivivere 

negli intervalli degli anni che trascorrano.  

Per la parrocchia di S. Antonio di Padova di Tricase, quest’anno  si sono verificati due anniversari 

speciali, il 50° di ordinazione sacerdotale del Parroco Don Donato Bleve , avvenimento che sta per 

concludersi, e il ventesimo anniversario della consacrazione della nuova e pregevole architettonicamente 

chiesa parrocchiale. Questo nostro sostare  per contemplare e focalizzare l’attenzione comune su  

particolari accadimenti intercorsi nella vita della comunità non ha solo un valore mnemonico, un voler 

cioè mantenere il semplice ricordo di un fatto, di un’emozione, di valori realizzati e vissuti nel passato, 

ma questi  richiami assumono una valenza di memoriale, entrano in una specie di dimensione 

sacramentale dando al tempo un significato salvifico. 

 E questo avviene non perché siamo stati noi con le nostre sole forze, con le nostre capacità umane  a 

realizzare e a concretizzare qualcosa di valido e di significativo per la vita di ciascuno di noi, per la storia 

della comunità, ma principalmente perché  nel corpo della storia, nei fatti della vita c’è sempre il principio 

dell’incarnazione che opera, perché in essi si manifesta e si realizza principalmente la grazia salvifica del 

Signore. Nel richiamo dell’anniversario dell’ordinazione sacerdotale del nostro parroco, si glorifica Dio 

per la grazia del ministero che continua ad operare nell’oggi della storia, ma che ha origine appunto in un 

evento passato, il giorno della consacrazione sacerdotale; nel ventesimo della consacrazione della nuova 

chiesa si celebra il memoriale di un avvenimento che ha la sua piena efficacia  nell’oggi di ogni tempo e 

quindi nel presente; ciò che viene richiamato e reso attuale è ciò che ci fa essere comunità di salvati e 

segno di salvezza , di riconciliazione nel mondo, l’evento dell’essere Chiesa, popolo di Dio , Corpo di 

Cristo, Assemblea santa. 

 Questa significazione, nel senso proprio, di farsi, di realizzarsi come segno, assume il richiamo del 

tempo, del giorno in cui il tempio di pietra fu edificato come luogo e come immagine della Chiesa 

spirituale, del popolo di Dio convocato, come ha ampiamente esplicitato il celebrante nel corso della 

celebrazione commemorativa. 

Perché poi sostare   proprio al ventesimo anno ?  In effetti la memoria della dedicazione della Chiesa si è 

fatta e si fa ogni anno. Intensificare attenzioni ed operazioni in modo speciale in momenti particolari del 

cammino della vita, come in questo caso il ventennio,  assume anche un valore  e una forza  evocativa e 

perfomativa di grande rilievo, dando al tempo un significato e una valenza sacramentale.  In tal modo il 

semplice cronos, diventa kairos, il semplice scorrere di ciò che è e che più non è, diventa luogo in cui 

irrompe l’eternità, in cui il Verbo si fa carne, si fa storia, e la storia non è più solo processo ma anche 

compimento. La forma emblematica di questa utilizzazione del tempo come memoriale dell’azione 

salvifica di Dio, la si trova già nell’Antico Testamento, là dove si descrive la istituzione dell’anno 

giubilare: «Conterai anche sette settimane di anni, cioè sette volte sette anni; queste sette settimane di 

anni faranno un periodo di quarantanove anni. Al decimo giorno del settimo mese farai squillare la 

tromba dell’acclamazione. ll giorno di Kippur farete squillare la tromba per tutto il paese. Dichiarerete 

santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti» » (Lv 25,8-

10a). 

Assume poi forma sacramentale il tempo, nella declinazione dell’anno liturgico in cui alla memoria degli 

eventi sono collegati gli esiti salvifici degli stessi. Allo stesso modo il volersi fermare per ricordare la 

realizzazione del tempio sacro è voler mettere in evidenza la grazia di Dio che opera nelle forme e nei 

modi propri delle istituzioni ecclesiali, che cioè quello che avviene  di continuo e senza interruzione nel 

passare degli anni, non è altro che una vigilia del giorno che sta per sorgere, del sole che si innalzerà per 

illuminare dall’alto tutta la terra. La vita del cristiano infatti è un avvento continuo, in quanto aspettiamo 
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colui che deve venire, ma che è già venuto, aspettiamo solo che questa venuta si compia definitivamente, 

che finisca la transumanza e che il gregge possa finalmente riposare nell’ovile. Quindi ogni  anniversario, 

come quello ventennale della nostra chiesa, è un maran athà che sale dalla voce della comunità con 

maggior forza e con nuova lena. E’ un riprendere il cammino verso il monte, dopo aver sostato e 

contemplato l’efficacia del dono della grazia che opera nel tempo. 

Per questo anniversario  ci è stata donata una presenza speciale. A presiedere la comunità convocata per 

celebrare l’Eucaristia memoriale della salvezza e, pertanto, di ogni atto di salvezza che la Chiesa pone nel 

tempo, è stato il Vescovo, originario della nostra terra, di Andrano, Mons. Bruno Musarò, attualmente 

Nunzio apostolico in Egitto, dopo essere stato rappresentante del Papa, in Argentina e a Cuba. E’ stata 

una comune gioia, per noi che ci siamo sentiti onorati dalla sua prestigiosa presenza, così come lo sono 

stati gli antichi corinti o efesini, che incontravano Paolo itinerante  per le strade dell’impero romano per 

annunciare il Vangelo di Gesù 

Cristo o per consolidare le 

comunità da lui fondate. Gioia 

per lui, perché, ha dichiarato, si 

compiva finalmente il suo 

desiderio di vedere la bella 

chiesa che era stata costruita  da 

poco nella parrocchia di S. 

Antonio di Padova di Tricase e 

di  cui aveva sentito parlare 

molto bene, ma più ancora per 

incontrare una comunità 

diventata modello di fede e di 

carità nella terra del Salento (cfr 

Ts, 1,7). 

Alla presenza di una larga 

rappresentanza di fedeli e delle autorità civili, tra questi il Sindaco Antonio Coppola, che è è stato 

l’ingegnere progettista e il direttore dei lavori della costruzione della chiesa, si è svolta  la celebrazione 

eucaristica che, come suo solito, il parroco Don Donato ha preparato con cura e decoro. La celebrazione è 

stata impostata con perfetto equilibrio tra momenti di orazione, di riflessione e di canto. Quest’ultimo in 

uno scambio armonico di ruoli tra Schola cantorum, assemblea e  solisti, con la direzione artistica del 

maestro Franco Scarcella impegnano all’organo. Rilevante e ricca di significati attinenti al mistero 

rappresentato dall’evento commemorativo, è stata la parola di Dio: dal brano tratto del libro dei primo 

libro dei Re, che nell’esaltare l’infinita grandezza di Dio, afferma che il tempio da lui costruito esprime da 

una parte la inadeguatezza alla realtà di Dio, dall’altra esso può rappresentare un segno del dono di Dio 

che si fa incontrare dall’uomo e che gli viene vicino nelle sue preghiere e nei suoi bisogni  nonostante la 

sua assoluta alterità. La seconda lettura sposta  l’attenzione alla vita del cristiano, il quale è il vero tempio 

di Dio, di cui il tempio di pietra è solo un richiamo, un segno e uno strumento funzionale all’azione 

sacerdotale di ogni battezzato. Infine il Vangelo che compie il salto definitivo  dal simbolo alla realtà, dal 

dono di grazia alla sua origine e sorgente: il vero tempio di Dio , in cui Dio è presente corporalmente, 

come dice S. Paolo, e dove non è solamente adombrata la sua presenza e vicinanza, ma dove è realizzato 

pienamente e sostanzialmente l’incontro con Dio, l’unione dell’umanità con la divinità, Gesù Cristo. 

Ulteriori approfondimenti ha presentato poi Mons. Bruno Musarò nella sua lucida omelia.  Ha presentato 

l’edificazione del tempo sacro, come la significazione più appropriata per indicare e comprendere il 
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mistero di Cristo e della Chiesa. Dio nessuno l’ha mai visto, ne può mai nessuno vederlo. Quindi nessun 

segno materiale, nessuna casa può ritenersi il luogo di ciò che non ha luogo nella sua aseità e infinità. 

Gesù stesso ci dice che non c’è un luogo specifico per onorare e invocare Dio. “ E’ giunto il momento, né 

su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre… Ma è giunto il momento ed è questo,  in cui i 

veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e 

quelli che lo adorano devono dorarlo in spirito e verità” (Gv, 4, 21.23-24). 

C’è una realtà che Dio stesso ha voluto in cui lo si può incontrare personalmente anche se sempre in 

modo mediato e come traduzione umana della sua divinità, questo luogo di incontro è Cristo in cui è 

presente il Verbo. “In principio era il Verbo, e il Verbo era Dio e il Verbo era presso Dio” (Gv, 1,1).  Da 

questo avvenimento origina la possibilità umana di incontrare Dio e si può realizzare l’invocazione di  

Salomone: “ ascolta la preghiera del tuo servo Israele tuo popolo” (1Re, 8,28). E’ pertanto la possibilità di 

costituire con Cristo, Capo, il Corpo, in cui Dio è presente con il suo Spirito. Così che  si ha un’estensione 

del luogo deputato a contenere, diciamo pure, e ad esprimere Dio, da Cristo, che è il protosacramento di 

Dio, alla Chiesa  che fa propria la sacramentalità di Cristo in quanto unita a lui nella fede e nello Spirito 

divenendo origine di tutte le forme sacramentali nella vita degli uomini, fino a quelle espressioni concrete 

e visibili, come può essere appunto il tempio di pietra in cui la comunità, chiesa, sacramento di Cristo 

vero tempio, si riunisce per il ringraziamento e la lode.  

Come pure: c’ è una sola modalità 

per poter  accedere nell’ambito della 

divinità. Questa modalità è 

l’adorazione in spirito e verità. 

Questo significa che le forme  

esteriori e i significanti attraverso 

cui si esprime la religiosità, deve 

avere un contenuto, un significato 

spirituale. In altre  parole il 

cristiano, come cerva assetata deve 

anelare a Dio, con tutto il cuore, con 

tutte le forze, con tutta la sua vita, 

deve  amare il Signore più di tutto e 

al di sopra di tutto, e deve poi di 

conseguenza amare le creature opera dell’amore divino, prima fra tutte la creatura umana in tutte le sue 

dimensioni, in tutte le sue situazioni. In questo modo si realizza in pienezza e verità il significato e la 

funzione del tempio fatto di pietra e abbellito dall’arte umana, se contiene ed esprime una comunità di 

battezzati che ognuno per se stesso e tutti in comunione sono e diventano il tempio di Dio, il Corpo di 

Cristo, perché vivono del suo Spirito e sono a lui uniti vitalmente come i tralci alla vite. 

Solo se si mette  Dio al centro della nostra vita vissuta nella di fraternità ha senso la presenza di un tempio 

di pietra in una comunità di carne e di spirito. E in questo nostro sostare nel presente, dopo vent’anni di 

assidua frequentazione  per lodare le opere del Signore ed elevare a Lui la nostra azione di grazie, 

possiamo proiettare la nostra comunità nel futuro di Dio. Solo cioè se compiamo le opere  che Gesù ci ha 

insegnato nel giorno della lavanda dei piedi possiamo veramente rendere sacro e mantenere la originaria 

consacrazione di questo tempio. Solo se diventiamo segni viventi dell’amore di Cristo nell’accoglienza, 

nel servizio vicendevole, nell’accettazione delle diversità, nel saper e volere convivere con le diversità; 

nell’impegno per la civilizzazione e umanizzazione della società civile, nella ricerca del bene comune 

possiamo definirci ed essere tempio di Dio. Solo se siamo “ la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la 
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nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che ci ha 

chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce;  noi, che un tempo eravamo non-popolo, ora invece 

siamo il popolo di Dio; noi, un tempo esclusi dalla misericordia” (cfr. 1Pt, 2,9-11) possiamo essere 

coerenti con l’evento che celebriamo. Questo non vuol dire che si possa minimante fare da se e che 

bisogna essere perfetti e senza peccato.  La Chiesa sa benissimo che nessun cristiano può fare da se  senza 

l’intervento della grazia, del dono dello Spirito, perché alla fine non sono le nostre opere a salvarci e a 

giustificarci, ma la sua grazia che previene e interviene. 

Le mura di questa nostra bella chiesa continueranno  a echeggiare le voci che, con fede assidua, la 

comunità innalza a lode di Dio. Queste pietre devono essere mute testimoni di una professione quotidiana 

del primato di Dio compiuta da quanti si riuniscono, convocati dalla parola del Signore per celebrare la 

sua morte finché egli venga. 

 

Alla fine della celebrazioni non sono mancate parole di ringraziamento e di ammirazione per il pregio 

artistico della nuova Chiesa, che sebbene realizzata da vent’anni,  di anno in anno il nostro parroco ha 

sempre più e al meglio completato con manufatti finemente lavorati e resi necessari per una piena 

attuazioni delle azioni sacramentali. La chiesa, infatti, nel corso degli anni è stata dotata delle vetrate 

istoriate da artisti di rilievo, l’abside affrescata con un dipinto di pittore greco raffigurante la SS. Trinità e 

la sacra Cena; ultimatamente è stato realizzato un organo molto attrezzato, uno dei più completi e più 

grandi della Puglia. L’ultima realizzazione, quella di quest’anno, inaugurata con la ricorrenza del XX 

anniversario, è il coro  e le postazioni presidenziali di legno pregiato. 

Il parroco poi, come è sua   consuetudine, a tutte le famiglie della parrocchia per l’occasione ha fatto un 

dono molto prezioso, un volumetto con tutti i salmi della bibbia, appositamente stampato  dall’EDB con 

prefazione e commento di  Gianfranco Ravasi. 

 

                                                                           Vito Cassiano 

 

 

 

 

“ RIPRESENTAZIONE ” 

 DEL PRESEPE VIVENTE DI TRICASE 

                                                                                       di Pino Greco 

 

E’ stata una “ ripresentazione non una rappresentazione” del 

Presepe Vivente di Tricase”, la Santa Messa inaugurale 

celebrata mercoledì 21 Dicembre 2016 alle ore 17:30 da S.E. 

Mons. Vito Angiuli presso la Parrocchia S. Antonio di Padova a 

Depressa di Tricase , insieme alla consegna simbolica delle 

chiavi della "Città " al personaggio piu' anziano da parte del 

sindaco di Tricase, Antonio Coppola.  

E’ la 37° edizione del Presepe Vivente di Tricase. Diffondere 

amore e fratellanza nel pieno spirito di comunità, è questo lo 
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spirito della Luce della Pace (quest’anno giunta a Depressa),come sottolineato anche dal parroco don Andrea 

Carbone. Accoglienza e integrazione. L’integrazione, un tema che riguarda tutte quelle categorie, o meglio quelle 

persone, che sono ai margini economici e sociali , dove vi sono le periferie così come Betlemme era periferia della 

Città di Gerusalemme.  

Una integrazione da ricercare nella complessità, costruendo nel dialogo una nuova identità che dia un’immagine 

di rispetto verso ogni persona di qualsiasi provenienza o condizione sociale. E’ il Presepe che vogliamo. E’ il Natale 

che vogliamo. E’ il Presepe Vivente di Tricase. Più di duecento figuranti, 35 mila lampadine, 40 “ vecchi mestieri ” 

e  4 ettari da passeggiare nella Betlemme ai tempi di Gesù, nella suggestiva ed unica collinetta di Monte Orco. E’ 

la 37° edizione del più grande Presepe Vivente d’Italia.  

Un’edizione concentrata sul tema dell’Accoglienza dei migranti, per far riflettere sull’importanza di accogliere, 

senza dimenticare, chi spesso viene dimenticato… Infatti, andranno ad arricchire la folta presenza di personaggi 

presenti, nelle otto serate di apertura del Presepe, 15  ragazzi migranti, dei beneficiari del Progetto SPRAR 

(Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Tricase gestito da ARCI Comitato 

territoriale di Lecce ,accolti da soldati romani. L’intento è quello di  trasmettere, con la  nascita del Bambin Gesù 

un senso di pace, di fede e di accoglienza a tutti…a prescindere da chi siamo e da dove veniamo. Proprio cosi. Il 

Presepe Vivente di Tricase, dedica la 37 ° edizione al tema dell’accoglienza, per ravvivare il senso forte di una 

comunità che  integra e che dell’integrazione, dell’accoglienza si arricchisce.  

Dunque, una nuova “ identità”, che dia un’immagine di integrazione, di accoglienza, “ aggregando” per il Santo 

Natale degli ospiti speciali. Vivono a Tricase, dalle nostri parti. Sono stati sempre ben “accolti ”. Questa volta, per 

la prima volta, per il Natale 2016, al Presepe Vivente di Tricase, “ daranno loro un segnale di “ accoglienza ” , ai 

circa centomila visitatori previsti per le 8 serate. 

Partiamo dal loro viaggio “ iniziale”. Un viaggio durato settimane o mesi. Storie drammatiche, di guerra e di orrori. 

Storie, numeri e situazioni che non possono lasciarci indifferenti. Sono persone come noi, che hanno delle 

famiglie, amici, e tanta speranza di ricostruire una nuova vita. Sono i 15 “ soldati romani ”, provenienti dall’Africa 

e dal Medio Oriente, che come sottolineato saggiamente da S.E. Mons. Vito Angiuli, nella Santa Messa inaugurale 

celebrata mercoledì 21 Dicembre 2016 alle ore 17:30  presso la Parrocchia S. Antonio di Padova a Depressa di 

Tricase, si impegnano nel ripresentare la 37esima edizione del Presepe Vivente di Tricase 
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Si respira un’aria frizzante per questo Natale a 

Tricase, ridente cittadina del Capo di Leuca. 

Un’aria che ha il profumo della rinascita. Oltre 

alla venuta di Gesù, celebrata nelle liturgie delle 

chiese come nell’intimità delle case, gli abitanti 

di questa terra assistono da tempo ormai alla rinascita di tanti uomini e donne che, fuggendo dai propri 

paesi di origine per la guerra e la povertà, hanno trovato rifugio sulle coste del Bel Paese. Qui nell’estremo 

lembo d’Italia, periferia sensibile verso le altre periferie del mondo, si stanno scrivendo pagine significative 

di una storia fatta di accoglienza, di fratellanza e di rispetto verso ogni persona di qualsiasi provenienza o 

condizione sociale. Sarà perché il sole batte sempre forte da queste parti, ma questa gente il calore ce l’ha 

nel sangue. Ed è così che nascono i progetti che favoriscono lo scambio tra le culture e i popoli.  

Tra questi progetti, uno risulta essere unico nel suo genere. La 37° edizione del presepe vivente di Tricase, 

il più grande d’Italia, avrà degli ospiti speciali. Tra gli oltre 200 figuranti, impegnati a riportare in vita la 

magia della Betlemme dei tempi di Gesù, attraverso i costumi e i mestieri tradizionali, quest’anno, vestiti 

da soldati romani, apriranno le porte del presepe ai 100 mila visitatori previsti, quindici giovani provenienti 

dall’Africa e dal Medio Oriente, beneficiari del progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati) del comune di Tricase, gestito da Arci Comitato territoriale di Lecce. «L’idea è semplice ed 

ambiziosa – dice Pino Greco del Comitato “Presepe vivente Tricase” –: dedicare il presepe al tema 

dell’accoglienza». Da subito è partita la macchina organizzativa. «È stato necessario tenere alcuni incontri, 

in italiano e in francese, ai giovani migranti che conoscevano ben poco delle nostre tradizioni, essendo per 

buona parte musulmani», continua Greco. L’idea di farli vestire da soldati romani, infatti, ha dato l’avvio 

ad un vero e proprio processo di integrazione culturale. I ragazzi hanno appreso il significato del Natale e, 

sebbene fosse tutto una novità per loro, si sono resi conto in fretta di essere destinatari della stima dei 

volontari del presepe che li hanno presi a cuore, garantendo loro anche un menù adeguato alle norme della 

loro religione. «Chi riceve e dona, va in paradiso», recita un adagio salentino. Il sogno dell’accoglienza, 

divenuto realtà a Tricase, è il frutto di doni ricevuti e scambiati. L’aria che qui si respira, è aria di paradiso. 

Davide Russo 

 

 

UNA NUOVA STELLA: MIRELLA SOLIDORO 
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CENTRO REGIONALE  SANT’ ALESSIO - ROMA 
 

 

CHI È MIRELLA SOLIDORO 

DA VOI DEFINITA “UNA 

NUOVA STELLA”? 

 

(Mirella doveva essere presentata da Don 

Paolo Braida, convocato in Vaticano per la 

stessa ora. Don Napoleone lo ha sostituito. 

Don Paolo è intervenuto alla fine, salutando i 

presenti) 

A nome del Vescovo di Ugento - S. 

Maria di Leuca S. Ecc. Mons. Vito Angiuli, del 

Sindaco di Taurisano Dottor Raffaele Stasi e di 

tutti i membri della delegazione salentina, 

saluto cordialmente i responsabili e gli ospiti di 

questo bellissimo Centro, e a tutti auguro 

buone feste. 

Sono Don Napoleone, confessore di 

Mirella. La Serva di Dio era una donna 

stupenda, sempre gentile e accogliente, serena, straordinaria amica di Gesù sofferente. Sono Attore 

nella Causa di Canonizzazione insieme al Consiglio Presbiterale Diocesano. 

Mirella nacque a Taurisano, provincia di Lecce, il 13 luglio 1964. La sua vita fu un continuo 

calvario. Era ancora ragazzina e avvertiva lancinanti dolori alla testa. 

All’età di quindici anni subì un intervento chirurgico nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. All’esame 

istologico risultò un tumore congenito. Fu richiusa la cassa cranica e Mirella fu mandata a casa perché 

morisse tra i suoi famigliari. Le fu dato un mese di vita…entrò in un coma profondo dal qua le si risvegliò 

il 2 maggio 1982. Dopo qualche giorno, si accorse di essere completamente cieca. Morì il 4 ottobre 

1999. 

Ho visto per la prima volta Mirella il 7 agosto 1995, due giorni dopo aver preso servizio nella 

parrocchia di Taurisano, di nuova istituzione, dedicata ai Santi Martiri G. Battista e M. Goretti. 

Entrai nella stanza di Mirella, gremita di persone, salutai i presenti. Ai miei occhi si presentò un 

essere insignificante, fragile, aveva la corona del rosario intrecciata tra le dita scarnite…il volto era 

bellissimo, luminoso. 

I presenti mi dissero che pregava notte e giorno: i suoi dolori non le permettevano di dormire. 

Mi presentai come il primo parroco dei Santi Martiri e lei mi assicurò la sua preghiera e le sue 

sofferenze per la crescita della nuova comunità e per la costruzione della chiesa e delle opere di 

ministero pastorale. 

Non era lei che parlava…attraverso quell’essere fragile, faceva irruzione la potenza di 

Dio…Avevano ragione le persone: in quella stanza di dolore si respirava aria d i paradiso. Mi venne in 

mente la frase di San Paolo: “Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha 

scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e 

disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono” (1Cor 1, 27-28). 

 

ACCETTAI IL DOLORE E LO AMAI TANTO DA DESIDERARLO 
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Mirella non voleva calmanti, 

addirittura piangeva se i medici 

insistevano perché prendesse 

qualche farmaco in grado di 

alleviare le sofferenze. 

Nella preghiera, chiedeva al 

Signore altre croci. Lei si riteneva 

orgogliosa di unire le sue sofferenze 

a quelle di Cristo per la salvezza del 

mondo. 

Pregava per i sacerdoti, i 

peccatori, i giovani, i bambini. 

Cambiava, da poetessa in erba, 

anche le preghiere. La giaculatoria che tutti conosciamo “Dolce cuor del mio Gesù, fa’ ch’io t’ami sempre 

più”, sulla bocca di Mirella diventava: “Dolce cuore del mio Gesù, fa’ ch’io soffra sempre più”. 

Per Mirella la sofferenza non era qualcosa di negativo, ma “la carezza di Dio”, una missione che 

il Signore affida a persone scelte. Ai malati diceva: 

“Miei cari fratelli e sorelle nel dolore…Le sofferenze sono dono de l Signore. Egli ha dato a 

ciascuno un dono, una grazia. A noi ha affidato la missione della sofferenza. Dobbiamo scoprirne il 

valore, sentirci più vicini a Gesù, conoscere il suo amore…e la nostra anima diventa segno di fede.  

Il Signore ha scelto noi, perché tutte le genti possano conoscere ed amare Gesù sofferente. Fra 

tanti discepoli, Lui scelse i dodici apostoli. Noi diventiamo suoi apostoli, accettando la sofferenza per la 

remissione dei peccati. Saremo così sicuri di avere un posto vicino ai suoi Angeli e ai Santi nel 

Paradiso”. 

Mirella, accettando le sue sofferenze per unirle a quelle di Cristo, contribuiva alla costruzione 

della Chiesa, a rendere migliore il mondo. San Paolo scriveva: “Ora io sono lieto nelle sofferenze che 

sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del 

suo corpo che è la Chiesa” (Col 1, 24). 

 

Mirella è sepolta nella chiesa “Santi Martiri G. Battista e M. Goretti” in Taurisano, traslata dal 

cimitero comunale l’8 aprile 2011. 

Il 4 ottobre 2014 si è aperto, nella cattedrale di Ugento, sotto la presidenza del Vescovo Mons. 

Vito Angiuli, la fase dell’inchiesta diocesana su vita, virtù e fama di santità. In tale occasione, il Vescovo 

ci consegnò il 

 

DECALOGO DI MIRELLA 

 

1. La sofferenza è la scala per ascendere al 
cielo e il sentiero da percorrere per arrivare in cima 
al monte. “Aiutami tu, o mio Signore, affinché abbia 
sempre la forza di portare con amore la mia croce 
fino al Calvario. E capisca che proprio questo mio 
dolore mi spinge ad avvicinarmi a te”. 

2. Il dolore è lo scalpello di cui Dio si serve 
per modellare la forma bella della vita. “O Signore, 
ti prego, fa’ di me lo strumento della tua vita”. 

3. Il dolore è la prospettiva che consente di 
guardare l’orizzonte. “Nel buio della mia cecità,  
incominciai a vedere”.  

4. Il dolore è come la candela che, 
spegnendosi progressivamente, illumina. “Desidero 
imitare Cristo nell’essere una candela che si 

consuma per dare luce agli altri”. 
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5. Il dolore è la carezza di Dio. “Gesù, il mio dolore è per me la tua carezza. Più si soffre e più si 
ama”.  

6. Il dolore è l’offerta della vita. “Il mio desiderio più grande è quello di soffrire e offrire”.  
7. Il dolore è il regalo che Dio fa ai suoi amici. “Capii che quello era per me il più bel regalo che il 

Signore mi potesse fare”. 
8. Il dolore è una grazia di Dio. “Dio ha dato a tutti un dono, una grazia; a noi ammalati ha dato la 

grazia della sofferenza”.  
9. Il dolore è gioia. “Soffrire è l’unica gioia che mi rimane”. 

10. Il dolore mette le ali alla vita. “In un primo momento anch’io mi sentivo come un uccello al quale 
il Signore voleva tagliare le 
ali, ma ho capito poi che lui 
taglia le ali piccole per 
darci ali più grandi, per 
volare verso di lui e così 
queste benedette ali sono 
le ali dei nostri fratelli”. 

 
 

Forse il messaggio che 

Mirella ci lascia possiamo trovarlo 

anche in una composizione che 

l’insegnante Gigi Preite ha voluto 

dedicare alla Serva di Dio: 

 

 

 

LA BAMBINA E IL CROCEFISSO 

 

Signore, tu mi hai chiamata: 

sono piccina, ma corro a braccia aperte. 

Tunica bianca, lampada accesa, 

ti porto in dono il mio dolore: 

nient’altro ho da offrirti, o mio Signore. 

 

Sulle tue spalle, dolce bambina, 

tu porti il peso della mia croce; 

mi hai fatto dono di ogni tua gioia 

ed hai accolto il mio dolore 

come carezza del primo amore. 

 

Signore, eccomi giunta 

presso il tuo trono quassù in cima al monte. 

Ma dimmi, o mio Re, 

perché il tuo trono è un legno di croce 

e la corona è di spine intrecciate? 

 

Lungo la strada, dolce creatura, 

hai visto croci abbandonate; 

c’è chi ha abusato d’ogni piacere 

e mi ha lasciato tutto il dolore: 

io l’ho raccolto per solo amore. 

 

Asciuga il pianto, dolce creatura, 

sei nella luce senza tramonto; 
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dal Paradiso ascolta il pianto 

e in ogni cuore dov’è dolore 

intoneremo canti d’amore. 

                                                                      Mons. Napoleone Di Seclì 

 

 

RINGRAZIAMENTI DELLA DOTTORESSA DORIANA MARTELLA 

ALLA DELEGAZIONE SALENTINA 

 

              Caro don Napoleone 

le tue parole mi riempiono il cuore di gioia, non tanto per i ringraziamenti verso la mia persona 

che ritengo sempre eccessivi dal momento che mi sono solo sentita lo strumento che Qualcuno ha 

utilizzato per divulgare la conoscenza di Mirella, quanto per ciò che siete riusciti a portarvi dietro e nel 

vostro cuore dopo tale esperienza. 

Ritengo sia stato un momento di condivisione e arricchimento reciproco per cui anche noi siamo 

qui a ringraziare tutta la delegazione salentina per l’affetto, la semplicità, l’emozione portati in dono a noi. 

Ci lusinga e ci riempie di gioia sapere che il nostro intenso lavoro quotidiano è chiaramente 

percepito da chi entra in contatto con noi: noi ci crediamo tanto e spendiamo tanto di noi stessi per il 

successo di questo Istituto e per il bene dei nostri utenti.  Spero che ci saranno altre occasioni di 

incontro nel nuovo anno. Per ora porgi il mio saluto affettuoso “agli amici di Mirella” e di’ loro che anch’io 

sono rimasta stregata dal loro entusiasmo e che sono molto contenta di aver contribuito a regalare a tutti 

voi un sorriso in più! 

Con affetto grande! 

 Roma, 15 dicembre 2016.                                                                          Doriana Martella 

                                    Comunioni tra le differenze 

Lorenzo, Marco ed Enrica 

sono i loro nomi: hanno 

16, 17 e 27 anni. Storie 

diverse accomunate dalla 

stessa passione e dallo 

stesso servizio: il 

volontariato per i 

migranti. I primi due, 

seminaristi del minore, si 

recano settimanalmente 

presso la casa famiglia 'Don Tonino Bello' di Ugento per trascorrere il loro tempo con una famiglia curda, 

che qui ha trovato ospitalità e protezione sussidiaria. Giocano con i piccoli bambini, insegnano loro 

alcune canzoncine della tradizione salentina, ballano insieme e fanno festa, col desiderio di ridare a questi 

piccoli la serenità e la spensieratezza proprie della fanciullezza. «Le tristi etichette affibbiate a queste 

persone – dice Marco – sono state soppiantate dalla limpidezza del sorriso che si stampa sul loro volto 

ogni volta che andiamo a trovarli». E Lorenzo aggiunge: «Ho ascoltato le loro storie. Ho ammirato il loro 

coraggio: non è facile mantenersi saldi nei valori, quando tutto intorno a te ti incita ad usare violenza per 

rispondere alle ingiustizie subite». Lorenzo sa che questa esperienza lo aiuterà a diventare adulto e a 

capire meglio cosa significa concepire la propria vita come servizio. Enrica, della parrocchia Sacro Cuore 

di Ugento, si spende per l’integrazione nel paese di 4 ragazzi afghani, ospitati grazie al progetto Caritas 

'Rifugiato a casa mia'. «Ogni giorno assistiamo al miracolo della comunione tra le differenze, aldilà di 

pregiudizi e diffidenze». Diverse volte i giovani rifugiati sono stati nelle scuole per offrire una 
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testimonianza. Colpisce la gioia dei bambini che non vogliono più allontanarsi dai nuovi amici, venuti da 

lontano. È proprio vero che «non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi»: laddove 

gli adulti vedono solo ostacoli, i giovani vedono semplicemente fratelli. 

Don Davide Russo 

 

 

Animatore di Comunità del Progetto Policoro per  

“stare nel Mondo con Amore”           Assisi, 2/12/2016 

 

 Tre anni di esperienza diretta 

nell’ambito del Progetto Policoro giungono al 

termine e mi sento di esprimere un profondo 

GRAZIE! 

Essere Animatore di Comunità nella propria 

diocesi, insieme a circa 200 giovani sparsi in 

tutta Italia, è esperienza unica e stravolgente.  

Il dono che ho ricevuto dal Progetto Policoro è il 

sapore autentico della Bellezza della Vita, a 

360°. Un nostro formatore, che ci ha condotto 

fino al termine del mandato, è convinto che 

oggi, in Italia, non esista un'esperienza di livello come il Progetto Policoro in termini di formazione umana, 

cristiana, sociale e politica.  

È vero, perché il giovane Animatore di Comunità opera tra i crocevia della storia, con Amore, con competenze e 

con un pizzico di follia.  

È vero, perché il giovane AdC viene messo alla prova, duramente. 

È vero, perché il giovane AdC matura un senso di responsabilità, a volte asfissiante. 

Nella nostra diocesi il Progetto è attivo sin da principio, dal 1995.Tanti giovani sono orientati nel mondo del lavoro 

e tante famiglie sono accompagnate in differenti percorsi; tutti “Gesti Concreti” di un’attività di Pastorale 

integrata che coinvolge l’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro, Caritas e Pastorale Giovanile. 

Un sentito ringraziamento alla nostra diocesi e al nostro Vescovo, a don Lucio e all’equipe del Progetto Policoro, a 

chiunque abbia incontrato in questi anni. 

Compagni di strada, osiamo! 

Auguriamoci una vita "in braccio a Gesù"!  

Una vita generatrice e generativa, CON Gesù, PER Gesù, AFFIDATA a Gesù.  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000813154687
https://www.facebook.com/hashtag/ppolicoro
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Attività                    

agricola  per  uno  sviluppo  solidale  

 

 Carry ON – Cooperativa sociale di tipo B – è una start up nata a seguito della fruttifera partecipazione 

al bando PIL – Progetti per l’integrazione Puglia – finanziato dal F.S.E. 2007-2013 e inserita nel circuito del 

Progetto Policoro della diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca. 

L’intento dei giovani soci proponenti è quello di fornire un servizio alla persona attraverso pratiche di 

agricoltura sociale e turismo sostenibile, ponendosi da intermediari tra le varie realtà associative e 

d’impresa green, per tessere una tela utile al fine di: 

- promuovere specifici itinerari turistici nel Salento da offrire alle fasce deboli della popolazione e ai 

viaggiatori sensibili a determinate tematiche;  

- generare percorsi di educazione ambientale, tutela del territorio e del patrimonio rurale; 

- attivare dinamiche di sviluppo locale, ad esempio con la gestione di alcuni appezzamenti di terra, 

coltivando prodotti ortofrutticoli locali e di nicchia attraverso metodologie biologiche. 

Ad oggi la Cooperativa Carry ON ha sostenuto, in qualità di partner volontario, progetti di agricoltura e di 

turismo sociale quali la promozione dell’orto sociale “Coltivando si impara” a Taurisano (Le) e l’iniziativa 

“Visita alle Sagre del Capo di Leuca”; in partenariato con enti del territorio sono state promosse passeggiate 

ambientali e nei centri storici dei borghi del Basso Salento.  

Ora, con progetti sociali innovativi, si intende avviare l’attività economica cercando di attuare e strutturare 

azioni che possano lasciare un segno positivo nella comunità locale e che riescano a garantire prospettive 

lavorative ai giovani proponenti che con coraggio hanno deciso per ora di restare nella propria terra con 

entusiasmo e competenze da spendere. 

 

Il Rappresentante Legale di Carry On soc.coop.soc. 

                                                                                                                                 dott. Emanuele Giuseppe Rizzello                                                                                                                                            
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L’ASSOCIAZIONE VOBIS a servizio della Speranza  

 

Il prestito della speranza, che trae origine da un'iniziativa della 

CEI, si sta rivelando sempre più efficace nell'aiutare le 

famiglie/persone in difficoltà economica o che vogliono 

intraprendere un'attività in proprio, per crearsi una fonte di 

reddito. 

La convenzione 3.0, firmata nel febbraio 2015 da: C.E.I., Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, Associazione Vobis, 

stabilisce i criteri per l'erogazione del Prestito della Speranza. 

Sono Pompeo Pispico, volontario dell'associazione VOBIS (Volontari Bancari per le Iniziative nel Sociale), con sede 

in Torino e con 11 sezioni territoriali dislocate su tutto il territorio nazionale. 

Forse non tutti sanno in cosa consiste la nostra attività di volontariato. I volontari Vobis (ex dipendenti di banche, 

in quiescenza) assistono  i richiedenti esprimendo un parere di procedibilità dal punto di vista bancario, secondo 

criteri diversi rispetto a quelli normalmente applicati dalle banche. Compito del volontario Vobis è quello di 

diventare un tutor del soggetto che fa richiesta del prestito,  diventarne il suo fiduciario, riportando alla Banca 

erogatrice le informazioni necessarie a far considerare il soggetto meritevole di affidamento.  (Qualcuno asserisce 

che un'associazione di questa tipologia sia unica al mondo!) 

Permettetemi di scivolare un po' nel sentimentale perché riuscire ad aiutare chi ha bisogno ed è, alle volte,  in uno 

stato di  disperazione, ti riempie l'animo di gioia. Il "grazie"  espresso veramente  dal profondo, ti fa venire un 

nodo di commozione  alla gola. 

Sono le Caritas Diocesane o i Centri Servizi per il Lavoro del Progetto Policoro, normalmente, ad inoltrare le 

richieste dei cittadini, avendone verificato lo stato di bisogno. 

Dopo subentra il volontario Vobis per la valutazione di fattibilità, prima della presentazione alla filiale della banca 

più vicina al domicilio del richiedente.  

Il mio angolo di osservazione, essendo anche il coordinatore delle sezione territoriale Puglia/Basilicata 

dell'associazione Vobis, mi consente di esprimere un giudizio oltremodo positivo sui benefici che tale forma di 

aiuto finanziario sta dando alle famiglie e/o piccoli giovani imprenditori, soprattutto nel Sud Italia, dove le 

statistiche dicono che una famiglia su due è a rischio di povertà. 

Peraltro la sezione territoriale Vobis Puglia/Basilicata sembra essere, finora, quella che ha valutato molte più 

pratiche rispetto ad altre zone d'Italia grazie, evidentemente, all'attività delle Caritas Pugliesi/Lucane, anche se 

connotata da una copertura territoriale a macchia di leopardo. 

Il Centro Servizi per il Lavoro del Progetto Policoro Ugento Santa Maria di Leuca risulta essere tra i più attivi con la 

presentazione di un numero sempre crescente di richiesta di finanziamenti sia da parte  di privati che 

da  microimprese. 

                                                                                                                                                               Pompeo Pispico 

 

La collaborazione con la Fondazione De Grisantis è nata circa tre anni fa quando, in qualità di ex funzionario di 

banca, sono stato chiamato a supportare il Progetto Tobia (strumento concreto che sostiene i giovani nella 
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creazione di impresa)  e il Prestito della Speranza (iniziativa volta all'erogazione di  due forme di finanziamenti : 

microcredito sociale e microcredito di impresa). 

L'esperienza vissuta dimostra come in questi anni le difficoltà economiche delle imprese e delle famiglie presenti 

nella nostra Diocesi si sono accentuate,  in quanto sempre più  crescente è stato il numero delle persone che si 

sono rivolte alla Fondazione in cerca di una "soluzione" ai loro problemi. 

Nello specifico maggiori sono le richieste per il microcredito sociale; di fatto sempre più famiglie in condizioni di 

particolare disagio socio-economico hanno chiesto e chiedono tutt'ora, sostegno attraverso la richiesta di un 

prestito che possa dare loro la possibilità di poter soddisfare i bisogni di prima necessità. 

Tale situazione, seppur in modo meno rilevante, si manifesta anche per le richieste del microcredito di impresa, 

dove il nostro intervento è riuscito a sostenere giovani imprenditori che, in un  momento di particolare difficoltà 

economica, necessitavano di un supporto creditizio per continuare o avviare l'esercizio  di una nuova attività.  

E' con grande soddisfazione che posso affermare che attraverso il nostro contributo alcune idee imprenditoriali 

giovanili sono riuscite a concretizzarsi e che alcune famiglie sono riuscite a concretizzare la propria richiesta. 

Attilio Zilli 

 

 

 

 

 

 

 

     IL BANCO DELLE 

OPERE DI  CARITÀ  IN 

PUGLIA  

Gino Marzo 

 
 
 
L'Istat, proprio in questi giorni, ha 

pubblicato l'ultimo rapporto tra stili di vita e reddito, delineando un quadro generale allarmante per l'Italia e 
soprattutto per le regioni del Sud, dove la Puglia si colloca tra le Regioni peggiori d'Italia per percentuale di aumento 
degli indigenti. 

Il numero di indigenti in Puglia cresce spaventosamente del 7,5 per cento, l'aumento più elevato 
registrato in Italia, secondo solo alla Sicilia e i dati generali confermano livelli superiori alla media nazionale in tutte le 
regioni del Mezzogiorno, dando indicazione di una sempre maggiore divisione socio-geografica del nostro paese. 

L'analisi dei dati evidenzia che nella nostra Regione, una famiglia su due è povera rischiando l’esclusione 
sociale più che il doppio rispetto alla media italiana, con più di un quarto dei pugliesi che si ritrovano  a vivere in tale 
condizione. 

Indirizzata al contrasto della povertà  e all’inclusione sociale è l'azione, quasi ventennale, che il Banco delle 
Opere di Carità Puglia Onlus, coordinato da don Lucio Ciardo e affiliato alla Fondazione Banco delle Opere di Carità 
con sede a Caserta. L’azione più importante che svolge è l’aiuto alimentare, con due  magazzini Alessano e 
Squinzano, attraverso la raccolta e la ridistribuzione di derrate alimentarie non. 
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 Il Banco  sostiene sistematicamente più di 40.000 indigenti, grazie , anche, ai circa 350 enti 
convenzionati(Caritas Parrocchiali, Istituti religiosi, Confraternite, Comuni, Ambiti territoriali, Empori e Associazioni 
Onlus), che con più di 4000 volontari con il servizio dei pacchi alimentari, servizio mense e pasti caldi ai senzatetto, in 
silenzio, senza riflettori puntati, assistono fraternamente  nelle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto. Da qualche 
anno il Banco, in alcuni territori, sta fungendo da tessitore di Reti per l’inclusione sociale, delle persone in difficoltà, 
attraverso tirocini per l’inserimento nel mondo del lavoro, l’accoglienza diffusa e altre azioni di coinvolgimento delle 
intere comunità. 

Nel 2016, sono circa 6 milioni i kg di merce, tra pasta, riso, passata, polpa, olio, zucchero, biscotti, 
confettura, latte, legumi, minestrone, frutta e altri alimenti derivati dalla GRAFI (giornata della Raccolta 
alimentare con la fame in Italia, che come ogni anno si svolge sull'intero territorio nazionale il primo sabato di 
marzo), distribuiti dalla rete del banco.  

Siamo in un momento critico per l’approvvigionamento di alimenti, avvertiamo in alcuni momenti la 
difficoltà a reperirli per quanti ce ne chiedono i nostri gruppi caritativi per il sostegno alle famiglie che vivono in 
difficoltà, per questo motivo  il Banco ha accolto con piacere la legge nazionale "Gadda" contro lo spreco 
alimentare in Italia. 

  Con l'Assessorato al Welfare della Regione Puglia si sta collaborando per il perfezionamento della legge 
antispreco alimentare regionale, convinti che una sistematica pubblicizzazione e attuazione delle buone prassi 
anti spreco, possano far aumentare le donazioni da parte delle aziende dell'agro-alimentare, a favore di chi è nel 
bisogno.  

Per supportare la nostra azione chiediamo di destinare il 5 x mille della dichiarazione dei redditi  al B.O.C. 
Puglia CF. 90032200751, o effettuare una donazione     IBAN: IT93 K033 5901 6001 0000 0006681   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PICCOLI SEGNI DI SPERANZA IN TEMPO DI CRISI  

                                                                                                                                                                     
Dr. Giuseppe Zampironi 

 

Il Banco delle Opere di Carità Puglia onlus, in qualità di soggetto gestore, e la Caritas Diocesana, 

nell’ambito del progetto P.P.I.S. (Punto di Pronto Intervento Sociale),sostenuto dalla Caritas Italiana, ha 

promosso all’interno del progetto, come misura di lotta alla povertà e inclusione sociale, un’azione attiva 

e no passiva di aiuto,cioè l’avvio di 10 tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, per sette cittadini 

italiani e tre stranieri. E’ stata quindi data l’opportunità a soggetti in condizione di particolare fragilità 

sociale ed economica, cioè con un ISEE di € 3000 annuali, di acquisire conoscenze tecnico-professionali 

e competenze spendibili nel mercato del lavoro, contrastando, in questo modo, la condizione di povertà.  

I tirocinisono in corso di svolgimento e termineranno nel mese di febbraio 2017. Sono state 

individuate delle aziende nel territorio della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca presso le quali sono 

stati inseriti i dieci tirocinanti . Per i tirocinanti è previsto un corso di formazione obbligatorio della durata 

di 30 ore, con i seguenti argomenti: Sicurezza nei luoghi di lavoro, Orientamento, Ricerca attiva del 

lavoro, Mercato del lavoro e legislazione del lavoro, Creazione di impresa. Dopo il corso di formazione , i 

tirocinanti sono stati collocati presso le aziende da loro stessi scelte percependo un contributo mensile di 

€ 450,00 interamente a carico dell’ L’Associazione Banco delle Opere di Carità Puglia onlus. 
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Il tirocinio è un'esperienza formativa e di orientamento, un'opportunità di inserimento 

temporaneo nel mondo del lavoro (presso aziende private), è un modo per mettersi alla prova, di 

orientare o verificare le proprie scelte professionali ed acquisire un’esperienza pratica certificata che 

potrà arricchire il proprio curriculum. Il tirocinio non prevede un contratto di lavoro, è finalizzato 

all'acquisizione di una esperienza, alla crescita professionale e personale del tirocinante con la speranza 

che l’azienda possa poi inserirlo nel suo organico. 

 

L’ESPERIENZA DEL MICROCREDITO 

NEL TERRITORIO DELLA DIOCESI DI UGENTO-LEUCA 
 

Il Progetto Policoro nasce a livello nazionale nel 

1995 con l’obiettivo di contrastare la 

disoccupazione giovanile, specialmente nel Sud 

Italia, tramite un’azione di Chiesa. Nel corso degli 

anni il Progetto Policoro si è rivelato un fruttuoso 

esempio di pastorale integrata (tra Pastorale Sociale 

e del Lavoro, Caritas e Pastorale Giovanile) che ha 

portato alla nascita di circa 700 attività lavorative 

nel nostro Bel Paese. 

Nella Chiesa di Ugento – Santa Maria di Leuca, 

l’esperienza del Progetto Policoro nasce in 

concomitanza con quella nazionale ed è ormai punto 

di riferimento per giovani e meno giovani in cerca di 

lavoro e con la voglia di attivarsi nella propria Terra 

del Capo di Leuca.  

Le positive esperienze di microcredito, le iniziative realizzate sui temi dell’evangelizzazione e del lavoro, 

le attività quotidiane del Centro Servizi -presso l’Auditorium Benedetto XVI in Alessano- condotte dagli Animatori 

di Comunità, hanno generato oltre 30 attività d’impresa e diverse realtà associative importanti grazie al Prestito 

della Speranza e al Progetto Tobia. 

Questi due progetti prevedono l’erogazione di prestiti a sostegno di nuove idee imprenditoriali, altrimenti 

bloccate sul nascere dalle proposte fin troppo onerose previste dagli Istituti Bancari. Il microcredito è rivolto a 

soggetti cosiddetti “non bancabili”. Infatti si tratta di soggetti privi di garanzie reali o personali(fideiussioni), ecco 

l’intervento di una RETE di fiducia. Uno degli aspetti positivi è il coinvolgimento dell’intera comunità che prende 

l’impegno di farsi carico e di presentare la persona che vuole intraprendere   attraverso una garanzia morale firmata 

sia dal proprio  sindaco e sia dal proprio  parroco.  

In questi anni, la chiesa di Ugento, tramite l’esperienza del Progetto Policoro è sempre stata attenta alle 

problematiche della perdita del lavoro e della disoccupazione , con particolare riferimento ai giovani, grazie al 

contributo dell’équipe del  centro servizi  diocesano con sede ad Alessano negli uffici dell’Auditorium Benedetto 

XVI sulla statale 275 Km 23,600 (per informazioni tel0833/082949), giovani ed adulti sono stati stimolati ad 

avviare percorsi di imprenditorialità o nuove forme di associazionismo, per rispondere ad alcuni bisogni presenti. 

L’obiettivo è quello di porre dei Gesti Concreti sul territorio, a testimonianza che è possibile essere artefice del 

proprio futuro. Il Centro Servizi diocesano Progetto Policoro, supporta i richiedenti nell’intera stesura delle istanze 

di accesso al prestito, successivamente verranno valutate attentamente da una commissione di esperti e  

professionisti che metteranno a disposizione le loro competenze a favore dei futuri imprenditori valutandone le idee 

e i progetti per poi dare un giudizio sulla loro fattibilità , inoltre dopo la nascita dell’impresa si continua con degli 

incontri per affrontare insieme le problematiche che potrebbero sorgere. 

Il Centro Servizi Diocesano Progetto Policoro sta riscontrando una notevole affluenza di richieste di persone per 

l’avvio di un’attività lavorativa.Da  febbraio 2013, dopo la stipola della convenzione tra la Fondazione Mons. Vito 

De Grisantis e la Banca Popolare Pugliese, sono stati erogati 13 finanziamenti, pari ad euro 130.000con il 
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Progetto Tobia,  con l’avvio di altrettante attività economiche soprattutto ad incidenza giovanile, e in modo 

particolare femminile, e altre richieste sono in lista di attesa per la loro erogazione. Con il Prestito della Speranza 

sono nate numerose attività economiche su tutto il territorio diocesano e sono stati stanziati dal 2012 circa 

450.000€ e le imprese nate sono 25. Tra le imprese avviate: agenzia immobiliare, centro estetico, friggitoria 

ambulante, negozio di intimo, negozio di pasta fresca, negozio di telefonia, bar, studio d’arte, cartoleria, impresa 

edile, impresa di pulizia,  ecc. Il prestito della Speranza è finalizzato non soltanto all’avvio di nuove attività 

economiche ma da anche un aiuto economico a quelle imprese già esistenti che vogliono ampliare o diversificare la 

loro attività attraverso nuovi investimenti oppure imprese che hanno bisogno di sollevarsi da un periodo di forte 

crisi economica. Il prestito della Speranza è curato da un’equipe, dove sono presenti anche due direttori bancari in 

pensione, che accompagnano i richiedenti durante tutto il percorso di avvio dell’impresa e ciò anche grazie al 

lavoro.  Il prestito della Speranzasi avvale a livello regionale di un gruppo di volontari appartenenti all’associazione 

Vobis: trattasi di ex funzionari di banca che ora sono in pensione. Tutto ciò sta dando risposte forti  in un periodo in 

cui la parola crisi continua a farla da padrona e dove mancano, purtroppo, iniziative capaci di fare sbocciare 

sufficienti germogli di speranza. Un progetto che vuole coniugare i valori della solidarietà e della condivisione con 

le esigenze dell’economia, ispirandosi fedelmente al messaggio evangelico ed ai principi ispiratori della Dottrina 

Sociale della Chiesa. 

 

IL PRESTITO DELLA SPERANZA HA DATO UNA MANO ANCHE ALLE FAMIGLIE 

IlPrestito della Speranza, è anche progetto di 

microcredito sociale, per costruire un “ponte” 

per le famiglie in difficoltà, che permette loro 

di superare la crisi. Nel territorio della nostra 

diocesi sono stati erogati dal 2012ad circa 

230.000€a favore di39 famiglie. 

Il Prestito della Speranza rimane in Italia la 

più importante esperienza di microcredito con risorse private, a sostegno delle famiglie più deboli. Numerose 

famiglie hanno quindi potuto cogliere questa possibilità per risollevarsi da temporanee situazioni di difficoltà 

economica. Hanno potuto quindi sostenere spese per soddisfare bisogni di prima necessità.   

GESTI CONCRETI NATI CON IL PRESTITO DELLA SPERANZA 

DAVIDE ha avviato una Friggitoria in riva al mare a 

Felloniche dal nome “Stuzzichiamo” 

"Grazie al Prestito della Speranza  ho potuto accedere ad un 

finanziamento per aprire un'attività che desideravo da diversi 

anni.  Ho trovato una grande disponibilità, nel Centro Servizi 

del Progetto Policoro e Fondazione De Grisantis, da parte di 

tutti, mi hanno dato una mano a cominciare dalla 

presentazione del business Plan e fino all'erogazione del 

finanziamento stesso. Per mia esperienza è l'unica 

associazione ad aiutare veramente i giovani ad entrare nel 

mondo del lavoro e senza chiedere nulla in cambio" mi sono 

sentito incluso da una comunità che ha avuto a cuore la mia vita. 

                                                                                                                                                           DAVIDE LICCHETTA 

L’esperienza di Valentina che ha avviato un negozio di intimo a Tricase 

Quasi un anno fa mi sono rivolta a voi circa il prestito della speranza per poter realizzare un mio sogno ossia aprire 

un negozio di Intimo uomo donna e bambino; accessibile proprio a tutti.  
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Ho trovato persone molto disponibili che hanno ascoltato le mie esigenze con pazienza e che mi hanno seguito 

dall’ inizio fino alla “fine” in questo percorso. Sono molto entusiasta di essere riuscita nel mio intento e posso dire 

che ad oggi il mio negozio mi ha dato tante soddisfazioni.  

Ringrazio il Prestito della Speranza per avermi aiutato perché senza di  esso non sarei mai riuscita a far diventare 

realtà questo sogno che mi portavo avanti fa tantissimi anni seppur la mia giovane età. 

VALENTINA MARTELLA 

Il racconto di M. Paola con la sua attivita’ dal nome “Pielle Store” 

La mia idea imprenditoriale nasce da un lungo e attento studio del settore turistico alberghiero, nel 

quale già da tempo lavoro. 

Le strutture ricettive e di accoglienza devono periodicamente acquistare oltre ai prodotti alimentari 

anche  attrezzature, come piatti, posate, pentole, bicchieri ed ogni altro bene necessario per la loro attività. 

Sul nostro territorio i fornitori di questi beni sono pochissimi e posizionati in aree molto distanti dalle 

strutture stesse, provocando un logico dispendio di tempo e di denaro per gli albergatori e per i ristoratori. 

Così abbiamo deciso di aprire un punto vendita di forniture alberghiere e abbigliamento professionale, 

abbiamo steso un business plan e quantificato la somma necessaria per avviare la nostra attività. 

 

Provvidenziale si è rivelato l’accesso al Prestito della Speranza che la Diocesi di Ugento ci ha messo a 

disposizione. Uno staff di professionisti  volontari, gentilissimi e preparati, ci ha seguito fin dalle prime fasi 

della nostra richiesta, dandoci sostegno e fiducia. Oggi la nostra piccola attività è avviata;  con l’aiuto del 

Signore e con il nostro 

impegno, speriamo possa 

prosperare al meglio, 

regalandoci lavoro e 

soddisfazioni.  

Maria Paola Sergi 

                                                                                                                                                                     

SECONDO 
VIAGGIO IN 

MADAGASCAR 
DAL 20 OTTOBRE 
AL 06 NOVEMBRE 

2015 

 

Il secondo viaggio in Madagascar è stato motivato dalla presenza in quel paese di Mons. Paolo Gualtieri  da poco 

nominato Nunzio Apostolico. Egli prima di partire per Antananarivo, sapendo che ero stato lì nel 2013, mi aveva 

invitato espressamente di andare a trovarlo e stare con lui qualche giorno, anche perché gli avevo presentato per 

sommi capi la situazione geografica, culturale e sociale dell'isola, donandogli una guida che ha usato spesso. 

Questa volta però non sono andato solo ma in compagnia di Don Gianni Leo,  Rettore del Santuario di S. Maria de 

Fnibus Terrae, anch'egli invitato da Mons. Gualtieri.  

All'aeroporto di Roma Fiumicino ci siamo incontrati con P. Giuseppe Fasano, Economo Generale dei Padri 

Vocazionisti, che partiva per il Madagascar per partecipare alla inaugurazione della Scuola Elementare nel 

villaggio di Manakambahini , dove nel 2013 era stata inaugurata la Scuola Materna. 
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Giunti all'aeroporto di Antananarivo ci attendeva Mons.  Gualtieri, col suo segretario Don Giuseppe  e con la 

macchina della Nunziatura. P. Giuseppe Fasano era atteso da P. Antonio Miranda Superiore dei Vocazionisti del 

luogo. Immaginate la gioia nostra e di Don Paolo nell'incontrarci  in una terra straniera dopo l'incontro a Roma per 

la consacrazione episcopale e a Supersano per la celebrazione solenne dell'Eucarestia nel suo paese natale. 

Alla gioia è seguita però una brutta sorpresa: dopo aver atteso oltre un'ora per il ritiro dei bagagli, i nostri non 

sono giunti se non dopo tre giorni. 

In Nunziatura ci siamo sistemati nelle stanze già preparate e l'indomani abbiamo visitato tutta la struttura 

circondata da un grande parco pieno di alberi bellissimi e di fiori di ogni specie. La temperatura mite invitava a 

passeggiare nei viali che attraversano 

l'intero parco. Diversi operai lavoravano 

per conservare il tutto pulito e ordinato. 

Abbiamo conosciuto le quattro suore 

dell'Ordine Trinitario di nazionalità 

malgascia che curano la cucina e le pulizie 

delle stanze, l'autista Celestin che guida la 

macchina negli spostamenti del Nunzio e 

alcuni impiegati che lavorano negli uffici. 

Venerdì 23 ottobre dopo la celebrazione 

dell'Eucarestia nella cappella della 

Nunziatura siamo partiti col Nunzio  alla 

volta di Manakambahini, dove don Paolo 

era stato invitato dalle Suore 

Vocazioniste, tramite P. Antonio 

Miranda,  per la inaugurazione e 

benedizione della nuova Scuola 

Elementare, costruita nell'arco di 

appena un anno. Abbiamo percorso la 

medesima strada dissestata, già da me 

conosciuta nel 2013, ed a sera inoltrata 

siamo giunti sul posto, dopo una breve 

sosta presso una casa di Suore dove 

abbiamo consumato un pasto frugale. Io 

e Don Paolo siamo stati accolti 

nell'Episcopio di Ambatondranzaga e 

don Gianni con P. Giuseppe Fasano 

presso la casa delle Suore Vocazioniste del luogo. Il Vescovo diocesano malgascio, Mons. Jean de Dieu Raoelison, 

succeduto a Mons. Scopelliti, a colazione si è intrattenuto col Nunzio parlando della situazione della Diocesi e di 

tutta la Nazione, mentre io visitavo l'Episcopio e ammiravo le piante di vaniglia coltivate nel giardino. 

La mattina dopo, sabato 24, tornando a Manakambahini, ci siamo trovati in mezzo a tanta gente che era giunta 

dai villaggi sparsi nel grande territorio circostante e soprattutto tanti e tanti bambini e ragazzi di ogni età. Durante 

la Santa Messa, presieduta dal Nunzio e concelebrata da diversi sacerdoti, si è ripetuta la stessa scena che avevo 

visto nel 2013 a Nosy Be: compostezza da parte di tutti compresi i molti ragazzi, la lunga processione al momento 

della presentazione dei doni e alla Comunione, lo scambio di pace durato non pochi minuti, i canti eseguiti dal 

coro e da  tutti i presenti, uomini, donne e bambini. Tutto si è svolto con la partecipazione devota e nella gioia che 

traspariva dal volto di ognuno. Al termine della Messa è seguita la benedizione dei locali della Scuola Elementare 
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col  taglio del nastro e l'applauso fragoroso degli astanti. A tutti è stato distribuito il cibo per il pranzo consumato 

nelle aule e sui prati. 

Un'altra bella sorpresa: la celebrazione della Messa solenne della domenica nella grande cappella della 

Nunziatura gremita di fedeli, con tanti ministranti ragazzi e ragazze che servivano all'altare, proclamavano la 

Parola e guidavano i canti eseguiti da tutta l'assemblea. Al termine della Messa noi concelebranti con al centro il 

Nunzio ci siamo sistemati di fronte alla chiesa e tutti i 

fedeli son passati davanti e con un profondo inchino 

salutavano stringendo la mano ad ognuno, mentre il 

Segretario distribuiva ai poveri del denaro di carta, 

perché in quel paese non esiste il denaro in metallo. 

Nei giorni seguenti accompagnati dal Segretario 

abbiamo visitato la città di Antananarivo e i dintorni 

per conoscere in parte la storia culturale, civile, 

religiosa e i costumi e riti della popolazione malgascia. 

Il palazzo della Regina, di cui è rimasta solo la 

struttura principale, situato in alto per dominare su 

tutta la città, l'attuale sede del governo, il mercatino 

di tutte le specialità dell'artigianato del luogo e tanti 

altri monumenti compresa la Cattedrale. 

 Abbiamo incontrato tanti sacerdoti missionari e 

malgasci e diverse case di Suore, le quali si dedicano 

all'assistenza dei bambini, dei malati e dei poveri, che 

in quelle zone del paese sono tanti. Una domenica abbiamo partecipato col Nunzio al convegno dei 

neocatecumenali ad Antasirabe,  località distante da Antananarivo circa 200 Km. In una grande sala si è celebrata 

la S. Messa durata quasi due ore, presieduta dal Nunzio Mons. Gualtieri, con la presenza di un gran numeri di 

fedeli e con il rito del Movimento.  

Una sera siamo stati invitati a cena dal Vescovo di Morondava  Mons. Fabien che in ottobre era stato ospite del 

Santuario di Leuca e aveva concelebrato col nostro Vescovo Mons. Vito Angiuli nella Basilica, in occasione della 

trasmissione su Rai Uno della Santa Messa la domenica 11 ottobre 2015. Col Nunzio, il Segretario, io e Don Gianni 

siamo stati accolti in una grande e bella casa dove si tengono corsi di formazione, ritiri spirituali ed altro. Erano 

presenti professori con il rettore dell'Università Cattolica di Antananarivo, seminaristi di diverse nazionalità del 

Seminario Redeptoris  Mater, del movimento neocatecumenale, e tanti giovani amici del Vescovo. Una bella 

serata non per i cibi vari e abbondanti, ma per i canti ritmici che i giovani seminaristi eseguivano accompagnati da 

diversi strumenti musicali e danze locali. La grande torta è stata portata sul tavolo tra balli, canti e musiche e a noi 

ospiti è stata regalata una tovaglia ricamata, opera di artigianato locale. 

Siamo tornati in Italia col cuore pieno di gioia per le bellezze naturali che abbiamo ammirato, per la fraterna 

accoglienza ricevuta, per il tanto bene che la Chiesa Cattolica opera in quella vasta nazione, ma con tanta tristezza 

per la povertà in cui vive la maggior parte della popolazione, in particolare i bambini. 

Nella prossima puntata racconterò l'esperienza del terzo viaggio compiuto nel settembre scorso. 

Montesardo, 28 dicembre 2016.                                                                                          Don Giuseppe Martella 
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Presidente della Fondazione 

      “Don Tonino Bello” 

 

E’ il 18 febbraio del 2007:  i fedeli in piazza San Pietro partecipano forse un po’ distratti al tradizionale 

appuntamento domenicale dell’angelus.  Benedetto XVI commenta il passo evangelico del giorno relativo 

all’amore verso i nemici e lo presenta come “ la magna charta  della nonviolenza cristiana “. Il richiamo alla 

nonviolenza veniva proposto senza se e senza ma.  La Chiesa di Roma  quindi proclamava la nonviolenza come 

archetipo fondamentale dell’insegnamento  cristiano e  metteva cosi in discussione  la liceità del ricorso all’ uso 

delle  armi.  Senza eccezione alcuna. E’ di fatto una svolta storica! Per la prima volta dopo 2000 anni non c’è 

spazio a riserve mentali che possano giustificare un conflitto, qualsiasi sia la sua natura. 

Dopo 10 anni la tradizionale giornata mondiale della pace  che si celebra il 1° di Gennaio di ogni anno  ha   per 

titolo :     “ La nonviolenza: stile di una politica per la pace “.  

E’ il messaggio per il nostro mondo, che soffre di una  guerra globale  e che viene invitato ad uscire da una spirale 

suicida attraverso la nonviolenza da vivere nei rapporti interpersonali, sociali e internazionali superando così il 

dualismo schizofrenico tra morale individuale che ci dice di amare il nemico e morale pubblica, che invece ci  

autorizza ad ucciderlo. 

Il messaggio del Pontefice è diretto a tutti, a tutti coloro che abitano il pianeta,  a chi della violenza è vittima      

“quando sanno resistere alla tentazione della vendetta, le vittime della violenza possono essere i protagonisti 

più credibili di processi nonviolenti di costruzione della pace ”, ma soprattutto a chi esercita violenza provocando 

enormi sofferenze ai più deboli  “..  guerre in diversi paesi e continenti; terrorismo, criminalità, attacchi armati 

imprevedibili; gli abusi subìti dai migranti, la devastazione dell’ambiente “.  

E qui si fa stretto il legame tra la pace e la sfida ecologica, legame così caro a don Tonino e da lui proposto già 

nella seconda metà degli anni ’80: a tal fine  auspicava il Vescovo salentino una conversione non solo religiosa ma 

anche culturale necessaria per passare da una cultura del dominio vissuta nei confronti del tempo, dello spazio, 

delle cose, delle relazioni,  ad una cultura della pace necessaria per concepire il creato come un organismo 

vivente, condizione fondamentale per abbandonare una ideologia rapace che nel suo utilitarismo considera il 

pianeta come una risorsa inanimata da sfruttare.  

“ La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di resa, disimpegno e passività”- E’ la preoccupazione che papa 

Francesco vive.  Don Tonino parlava di nonviolenza attiva: “  dobbiamo far entrare nella nostra coscienza, 

mediante lo studio e la ricerca, tutte le strategie approntate dai metodi della nonviolenza che, non lo si ripeterà 

mai abbastanza, non è passività. Ecco perché, accanto alla parola nonviolenza si aggiunge un aggettivo stracarico 

di significato e si preferisce dire nonviolenza attiva “.  

La nonviolenza attiva può oggi disarmare un modello economico che ha ridotto l’uomo a scarto perché  basato 

sull’ingordigia di profitto. Ripensare una nuova economia responsabilizzando i consumatori e i risparmiatori, 

perché da un consumo inconsapevole, indotto da una pubblicità mendace, passino ad un consumo critico che 
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premi le aziende che non frequentano i paradisi fiscali, che rispettano la dignità dei lavoratori, che non inquinano, 

che non investono i risparmi nel mercato delle armi.  

Questa è nonviolenza attiva!   

Così come lo è il comprendere che  “  rappresaglie e spirali di conflitti letali recano benefici solo ai signori della 

guerra … rispondere alla violenza con la violenza conduce, nella migliore delle ipotesi, a migrazioni forzate e a 

immani sofferenze, poiché grandi quantità di risorse sono destinate a scopi  militari e sottratte alle esigenze 

quotidiane dei giovani, delle famiglie, degli anziani, dei malati.. “  

Quanto silenzio oggi sugli investimenti per gli F35 mentre chiudiamo gli ospedali, neghiamo la formazione ai 

giovani, aumentiamo la disperazione dei  poveri del mondo, lucriamo sui risparmi dei cittadini.  Di quanto silenzio 

dovremo rendere conto a Dio!  

Di nonviolenza attiva è intriso il vangelo della pace che don Tonino ha annunciato con forza e mitezza. Sino alla  

fine: quando  volle recarsi a Sarajevo per annunciare che la pace è nonviolenza  e la nonviolenza potrà attecchire  

in questo nostro mondo se i poveri lo vorranno.  A loro ha affidato le sorti dell’umanità.  

Poi il ritorno, dentro un mare in tempesta , per il viaggio più lungo.  Chissà quanti pensieri. Tra gli altri forse anche 

questi, in consonanza con il poeta Thomas S. Eliot: “… dobbiamo muovere ancora e ancora / verso un’altra 

intensità/ per una unione più compiuta, più profonda/ attraverso il buio e la vuota desolazione,/il grido dell’onda, 

il grido del vento, la vastità delle acque/… Nella mia  fine  è il mio principio “.  

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                                           
Fondatore dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, nato a 
Castelnuovo d’Asti il 16 agosto 1815 e morto a Torino il 31 gennaio 
1888, don Bosco viene ricordato prioritariamente come il grande 
apostolo dei giovani.  

Proclamato Santo alla chiusura dell’anno della Redenzione - il 
giorno di Pasqua del 1934 -, il 31 gennaio 1988 Giovanni Paolo II lo 

dichiara Padre e Maestro della gioventù, “stabilendo che con tale titolo egli sia onorato e invocato, 
specialmente da quanti si riconoscono suoi figli spirituali”.  

Innumerevoli oggi le Opere, le vie, le piazze, le scuole e soprattutto  gli Oratori che nel mondo sono a 
lui intitolati. Questo può farci riflettere sull’influsso che la figura di don Bosco continua a lasciare nel mondo 
cattolico come in quello laico, proprio in risposta al bisogno di educazione e alle esigenze sempre nuove 
espresse ovunque.  

Oggi la famiglia salesiana è presente in tutto il mondo. 
Come ben sappiamo, quello di Giovanni Bosco è un apostolato nato a partire dall’amicizia  con un 

giovane muratore, Bartolomeo Garelli, maltrattato dal sacrista perché non sapeva servire la messa. Don 
Bosco lo invita a recitare un’Ave Maria ed  a tornare da lui con i suoi amici… Nasce così l’idea di un 
Oratorio, inizialmente itinerante e poi stabile: con “mamma Margherita”, Giovanni Bosco comincia a dare 
ricovero agli orfani senza tetto, insegna loro un lavoro e ad amare il Signore; canta, gioca e prega con i giovani 
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e con i suoi primi collaboratori. Si sviluppa così quel famoso metodo educativo, chiamato “sistema 
preventivo”, che ben si riassume in questo consiglio del Santo: “State con i ragazzi, prevenite il peccato con ragione, 
religione e amorevolezza. Diventate santi, educatori di santi. I nostri ragazzi si accorgano di essere amati”. 

Molte fonti raccontano di don Bosco che si ferma a conversare con i piccoli lavoratori che gli 
raccontano il loro mestiere e i problemi da esso generati, con i carcerati ed i giovani in situazioni di disagio 
socio-familiare. Egli sa che quei ragazzi rischiano di andare alla rovina senza una guida e, quindi, si fa 
promettere di raggiungerlo nei suoi luoghi di apostolato, appena possibile.  

In fondo, bisogna ammettere che l’incontro di don Bosco con i ragazzi del suo tempo è anche quello 
del nostro tempo: non mancano nei nostri ambienti giovani disagiati, sfruttati o in cerca di lavoro... Quale 
intercessione, dunque, chiedere al Santo? Quale grazia? Quella di apprendere il metodo della persuasione e 
dell’amorevolezza, sul modello educativo e apostolico di san Francesco di Sales, ispirato all’umanesimo cristiano.  

 
Marilena De Pietro 
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Il Vescovo Mons. Vito Angiuli  

ha conferito al seminarista 

DONATO CHIURI 

Il ministero del lettorato 

il 22 dicembre, 

nella Cattedrale di Ugento 
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                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1 Domenica 11,00 Ugento – Cattedrale Pontificale 

2 Lunedì   

3 Martedì   

4 Mercoledì   

5 Giovedì   

6 venerdì 11,00 Ugento – Cattedrale Pontificale 

7 Sabato   

8 Domenica 18,00 Specchia – S. Messa in Parrocchia 

9 Lunedì   

10 Martedì   

11 Mercoledì   

12 Giovedì 19,30 Alessano – Oratorio – Commissione famiglia 

13 Venerdì 9,30 Leuca – Ritiro del Clero 

14 Sabato   

15 Domenica 11.00 Arigliano – Ingresso missionari Sacri Cuori 

16 Lunedì   

17 Martedì   

18 Mercoledì 18,00 Alessano – Monastero – S. Messa 

19 Giovedì 18,00 Tiggiano – S. Messa – S. Ippazio 

20 Venerdì  Paola – Santuario S. Francesco 

21 Sabato 17,30 Ugento – Cattedrale – Vespro San Vincenzo 

22 Domenica 11,00 Ugento Cattedrale – Pontificale S. Vincenzo – Protettore della Diocesi 

23 Lunedì 9.30 
16.00 

Commissione episcopale per il laicato 
Roma – Consiglio permanente CEI 

24 Martedì  Roma – Consiglio permanente CEI 

25 Mercoledì  Roma – Consiglio permanente CEI 

26 Giovedì  Roma - Consulta Nazionale Aggregazioni Laicali (CNAL) 

26 Venerdì   

28 Sabato 10.00 Seminario Regionale - Molfetta - Cons. Regionale Agg. Laicali (CRAL) 

29 Domenica   

30 Lunedì  Gravina di Puglia -  CEP 

31 Martedì  Gravina di Puglia -  CEP 
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              AUGURI  di  

BUON ANNO A:  

 

                                               MONS.  

                                       CARMELO CASSATI 

 

 

 

 

 

 

 

DON MARINO MACCARELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

DON EUGENIO LICCHETTA 
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