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  Anno VII – n.67 – Gennaio 2018 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Compie 50 anni l’Ospedale 

Card. Giovanni Panico. 
A Tricase il card. Pietro Parolin – 

Segretario di Stato di Papa Francesco, 
inaugura una nuova sala operatoria; 

 ad Alessano prega sulla tomba di 
 Don Tonino Bello 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

OMELIA DEL CARD. PIETRO PAROLIN SANTA MESSA  

50° OSPEDALE  CARD. PANICO 

Tricase, 8 dicembre 2017 

 
Eminenza Card. De Giorgi, 
Eccellenza Mons. Seccia, Arcivescovo Metropolita di Lecce 
Eccellenza Mons. Angiuli, 
Signor Sindaco, 
Signor Prefetto, 
Distinte Autorità, 
Cari sacerdoti, religiosi e religiose, 
Cari fratelli e sorelle nel Signore, 
 

É per me motivo di gioia trovarmi qui insieme 
a voi per la felice occasione del cinquantesimo 
anniversario dell’inizio dell’attività dell’Ospedale di 
questa città di Tricase, originato dalla lungimirante 
intuizione del Cardinale Giovanni Panico ed affidato 
all’amorevole e attenta cura della comunità religiosa 
delle Suore di Santa Marcellina.  Ringrazio di cuore il 
vostro Vescovo, S.E. Mons. Vito Angiuli, per l’invito 
che mi ha rivolto a presiedere questa celebrazione 
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eucaristica nella solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e vi saluto tutti cordialmente, 
anche a nome di Papa Francesco, cominciando dalla 
Madre Generale delle Suore Marcelline, Suor Marimena 
Pedone, la Direttrice dell’Ospedale, Suor Margherita 
Bramato, le altre Religiose, i medici, gli infermieri e tutti 
gli operatori sanitari. 

Questa felice ricorrenza cade proprio nel cuore 
del periodo di Avvento con il quale la Chiesa ci invita a 
prepararci alla festa del Natale del Signore. Abbiamo 
ripetuto più volte il ritornello del salmo responsoriale: 
«Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto 
meraviglie» (cf Sal 97). Tra i grandi prodigi realizzati da 

Dio nella creazione, la Vergine Immacolata è la meraviglia più sublime. In Lei si manifesta, in modo 
incomparabile, il disegno originario di Dio sul genere umano: creare l’uomo a sua immagine e somiglianza. 
Maria è il ritratto di Dio finalmente ricostituito e riprodotto nella genuina e nativa bellezza e perfezione. 
L’Immacolata è anche l’opera più eccelsa compiuta da Dio: la Donna tutta bella, senza macchia né ruga che 
incanta e rapisce, placando l’accesa e inappagata nostalgia di bellezza che gli uomini portano nel cuore. Maria è 
immacolata nella sua intima natura, dal primo istante della sua vita. La sua persona è tutta armonia, candore, 
semplicità; la sua vita è tutta trasparenza, gentilezza, perfezione. 

La bellezza di Maria è annunciata dall'angelo Gabriele con l'appellativo «piena di grazia» (Lc 1,28). Dio 
l’ha scelta da sempre quale madre del Salvatore e l’ha preservata dalla colpa originale. In lei «tutto è grazia», 
tutto è dono gratuito. «Tutta bella sei, Maria, e in te non c'è alcuna macchia dell'antica colpa», canta la liturgia in 
suo onore. Ma in che senso, Maria è bella? 

Innanzitutto, nel senso che è il tabernacolo e lo specchio della bellezza della Trinità. I Padri della Chiesa 
hanno definito Maria «totius Trinitatis nobile triclinium»1, ciborio dove la Trinità, concentrando il suo amore 
conviviale, illumina l’anima e il corpo di luce incomparabile. La bellezza di Maria è anche il riflesso della 
bellezza del Verbo Incarnato, «il più bello tra i figli dell’uomo» (Sal 44,3). E come, dall’eternità, il Figlio è 
orientato verso il Padre ed è impronta e sostanza del suo ineffabile splendore, così Maria rivolge costantemente 
il suo sguardo verso il Figlio e di lui è «la faccia che a Cristo più si somiglia» (Dante, Paradiso, XXXII, 87).  

Alcune immagini bibliche ci aiutano a comprendere il mistero della bellezza dell’Immacolata. Maria è la 
nuova Eva, la donna senza peccato che schiaccia la testa al serpente antico (cf. Gn 1,15); l’Arca dell’Alleanza, lo 
scrigno d‘oro dove la Parola si fa carne (cf. Es 25,16); il roveto la cui fiamma arde e non si consuma (cf. Es 3,2); 
la tenda del Convegno, dove Dio dimora per ascoltare le domande degli uomini e confidare i suoi segreti (cf. Es 
33,9). 

L’Apostolo Paolo, nella Lettera gli Efesini, sottolinea che il mistero dell’Immacolata Concezione non è 
solo un privilegio di Maria, ma un’anticipazione e un’espressione esemplare di quello che avverrà per tutti i 
membri del popolo di Dio. In lei si è realizzata la vocazione della Chiesa e il destino dell’umanità. Maria è 
preservata dal peccato prima del suo concepimento; gli uomini sono liberati dal male dopo la loro nascita. 
Cambia soltanto il tempo e il modo, ma la realtà è identica.  

A lei, stella meravigliosa, che brilla nel cielo e illumina tutto il mondo, i monaci di Cluny innalzavano 
questa fervente preghiera: «Sorgi, astro del mattino, aurora nascente, diffondi l’argenteo scintillio del tuo fulgore, 
che nessuna stella del cielo al di fuori del sole, ti vince 
in bellezza e dolcissimo chiarore» (Messale del 
1523). 

                                                           
1 Salve mater pietatis/ et totius Trinitatis / nobile triclinium (Adamo di San Vittore, Sequenza Salve Mater Salvatoris. Cfr. 

B. Jollès, Marie, Triclinium de la Trinité, in “Marianum” 62, 2000, 63-76. L’espressione ritorna in san Tommaso d’Aquino: «Per cui 
si parla di lei “totius Trinitatis nobile triclinium”» (Expositio de Ave Maria).   
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Riprendendo questa invocazione, San Bernardo 
invoca Maria come “stella del mattino”, aurora di un 
mondo nuovo, e “stella del mare”, faro di luce 
intramontabile che guida la difficile traversata nel mare 
in tempesta e consente di raggiungere più facilmente il 
sospirato porto. L’abate di Chiaravalle invita il credente a 
rivolgersi a Maria con un’accorata e intensa preghiera: 
«O tu che nell’instabilità continua della vita presente / 
t’accorgi di essere sballottato tra le tempeste / senza un 
punto sicuro dove appoggiarti, / tieni ben fisso lo sguardo 
al fulgore di questa stella / se non vuoi essere travolto 
dalla bufera. / Se insorgono i venti delle tentazioni / e se 
vai a sbattere contro gli scogli delle tribolazioni, / guarda 
la stella, invoca Maria!» (San Bernardo, Omelie in lode alla 

Vergine Madre, 2.17).  
Respice stellam è l’invito rivolto da San Bernardo a tutti i credenti. Respice stellam è il motto scelto dal 

Cardinale Panico per il suo stemma. 
Fin dall’infanzia, egli ha coltivato una profonda devozione alla Madonna frequentando il santuario 

mariano di Marina Serra (Tricase). 
Non meno sentita è stata per lui la venerazione della Vergine de finibus terrae che risplende nel 

santuario di Leuca. A partire dagli anni della formazione teologica e spirituale nel Seminario Romano Maggiore, 
ha ripetuto quotidianamente la giaculatoria: Mater mea, fiducia mea.  

Suor Maria Ferragatta, Vicaria Generale delle Suore Marcelline, ha lasciato una luminosa testimonianza 
della devozione mariana del Cardinale Panico. Così ella scrive: «Una luce celeste illuminò la sua giornata terrena: 
l’amore dolcissimo alla Madonna […] un amore filiale, semplice, profondo. ‘Stella maris’ volle chiamare la radiosa 
villa che, di fronte al suo mare azzurro, doveva essere il luogo, nelle rare e brevi soste, della sua orante 
contemplazione. … Nei rapidi istanti della divina chiamata all’eterno premio, l’ultimo sguardo del Cardinale fu 
rivolto alla sua dolcissima Madre. L’ultima parola fu detta a lei: ‘Mater mea, fiducia mea!’».     

La devozione alla Madonna ha accompagnato il Cardinale Panico nel suo lungo e instancabile servizio 
diplomatico in varie parti del mondo come Rappresentante della Santa Sede, (Colombia, Argentina, Paraguay e 
Uruguay; Cecoslovacchia, Baviera). In seguito, è stato Delegato Apostolico in Australia, Nuova Zelanda, 
Indonesia, isole del Pacifico e in Canada. Infine, è stato Nunzio Apostolico in Perù e in Portogallo. Chissà quante 
volte, nei tempi difficili nei quali egli visse, sconvolti da due sanguinose guerre mondiali, gli sarà tornato in 
mente il monito di San Bernardo: Respice stellam!  

La stella richiama la Vergine Maria, ma evoca anche il potente fascio di luce, che ha illuminato la vita del 
Cardinale Panico e lo ha spinto a coltivare l’amore verso il prossimo. 

Fin dall’inizio del suo servizio diplomatico, infatti, egli pensò di far costruire un Ospedale a Tricase, suo 
paese natale. L’opera è nata da un sogno lungamente accarezzato e finalmente portato a compimento. 

Egli stesso, scrivendo a Madre Elisa Zanchi, spiegò il suo intendimento: «In quest’anno, XXV della mia 
consacrazione episcopale, ho potuto, con l’aiuto di Dio e quello di alcuni amici, nonché con sacrifici personali, 

realizzare in parte un desiderio che ho sempre avuto 
durante i miei 38 anni di servizio in undici Paesi, nelle 
Rappresentanze Diplomatiche della Santa Sede, quello 
cioè di fare un po’ di bene per gli abitanti del mio paese 
nativo e dei dintorni»2.  

Egli volle far risplendere la bellezza della carità 
nel Sud Salento, terra afflitta da gravi difficoltà 
economiche e sociali. Decisivo fu il provvidenziale 
incontro con il carisma del Beato Luigi Biraghi, 
fondatore della Congregazione delle Suore Marcelline, le 
quali hanno dato forma alla carità dei due fondatori 
portando a termine il progetto di costruire l’Ospedale. 

Il sogno di uno è diventato così il sogno di molti! 
Il fuoco della carità nel susseguirsi delle stagioni, ha 
continuato a mantenere intatto il suo fulgore. 

                                                           
2
 R. Fracasso, La visione e La speranza, Karisma, Tricase 2013, p. 510. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cecoslovacchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Delegato_Apostolico
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Attualmente, insieme con l’Ospedale di San Giovanni Rotondo e il Miulli di Acquaviva, l’Ospedale di Tricase è 
una delle tre strutture cattoliche della sanità pugliese; un centro di eccellenza a servizio, in modo particolare, 
del Sud Salento. Queste opere, come ebbe profeticamente a scrivere il Cardinale Panico un anno prima della sua 
morte in una lettera indirizzata a Mons. Giuseppe Ruotolo, Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, hanno 
contribuito “grandemente alla maggior gloria di Dio e al bene delle anime”3. 

La Chiesa Cattolica, che si sente fortemente interpellata dalla condizione di sofferenza delle persone, da 
sempre considera la cura dei malati come una forma essenziale della carità fraterna, Il Magistero di Papa 
Francesco non cessa di ricordarci che fa parte della vocazione cristiana il dovere di solidarietà con i sofferenti e 
i poveri. Ogni ammalato riflette il volto del Crocifisso Risorto, il quale, a sua volta, è figura della persona 
sofferente (il “Christus patiens”) ed è immagine del medico (il “Christus medicus”) che, come il buon samaritano, 
si china sulle sue piaghe per lenire la sofferenza e portare la consolazione della fede e della carità.  

La Chiesa, inoltre, nutre grande interesse per le istituzioni sanitarie cattoliche e per la loro attività 
passata, presente e futura, perché esse sono state e continuano ad essere uno strumento validissimo per 
l’assistenza integrale a ogni persona e a tutta la persona e, quindi, rimangono fondamentali per la sua missione 
in questo ambito.  È necessario che l’attività di tali istituzioni, e anche di questo Ospedale, nato dalla carità del 
Cardinale Panico e delle Suore Marcelline, si ispiri a tre principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, 
richiamati recentemente da Papa Francesco: «Il primo è il principio di ‘socialità’, secondo cui il bene della persona 
riverbera sull’intera comunità. Pertanto, la cura della propria salute non è solo una responsabilità affidata alla 
custodia della persona stessa, ma rappresenta anche un bene sociale … Il secondo principio è quello di 
‘sussidiarietà’, che da una parte sostiene, promuove e sviluppa socialmente la capacità di ogni persona nel dare 
compimento a sé e alle proprie legittime e buone aspirazioni; dall’altra viene in aiuto della persona laddove essa 
non riesca da sé a superare possibili ostacoli, come è il caso, ad esempio, di una malattia. E il terzo principio, al 
quale dovrebbe improntarsi una strategia sanitaria, a misura del valore-persona e del bene comune, è quello della 
‘solidarietà’» (Messaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla XXXIª Conferenza Internazionale 
promossa dal Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari sulle patologie rare, 12 novembre 2016). 

 
Cari fratelli e sorelle, la festa dell’Immacolata Concezione ci invita a ringraziare il Signore per tutto il 

bene compiuto dall’Ospedale Cardinale Panico in questi cinquant’anni della sua attività e ci esorta a 
incamminarci sulla via dell’amore, che è la via della bellezza. Papa Francesco ha sottolineato la necessità di 
prestare «una speciale attenzione alla via della bellezza» (Evangelii gaudium, 167) quale itinerario privilegiato 
per l’annuncio del Vangelo e per rispondere all’intimo desiderio di felicità che alberga nel cuore di ogni uomo 
Maestra impareggiabile della via pulchritudins è la Vergine Maria, perché è la donna dell’amore, amore 
immacolato, chiaro, limpido, luminoso, perfetto, amore allo stato incandescente.  Attratti dalla sua bellezza, la 
invochiamo con le parole del Servo di Dio don Tonino Bello: «Santa Maria, donna bellissima, attraverso te 
vogliamo ringraziare il Signore per il mistero della bellezza. Egli l'ha disseminata qua e là sulla terra, perché  
lungo la strada, tenga deste, nel nostro cuore di viandanti, le nostalgie insopprimibili del cielo» (A. Bello, Maria 
donna bellissima, vol. 3, pp. 91-92)  
 

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

 
Ringraziamento di Sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli  
Eminenza Rev. ma, Signor Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua 
Santità, 
con grande gioia Le porgo il saluto a nome di Sua Eminenza, il Signor Cardinale 
Salvatore De Giorgi, dei confratelli Vescovi, dei sacerdoti, delle Autorità civili e 
militari e di tutto il popolo di Dio. 

 
Mi faccio interprete del comune ringraziamento per la Sua cortese 

disponibilità a presiedere questa liturgia eucaristica nella solennità della Vergine 
Immacolata.   

 
La Sua venuta tra noi avviene nella felice ricorrenza del cinquantesimo 

anniversario della fondazione dell’Ospedale Cardinale Panico. L’opera è nata da un 

                                                           
3
 Lettera di mons. Giovanni Panico a mons. Giuseppe Ruotolo, 18 aprile 1961. 
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profondo desiderio del Cardinale Panico: un sogno da lui lungamente accarezzato e finalmente portato a 
compimento. Pellegrino nel mondo, il Cardinale Panico è rimasto saldamente e affettivamente legato alla sua amata 
città di Tricase. Mentre era impegnato in missioni diplomatiche, il più delle volte complesse e difficili in nazioni 
lontane dell’Italia, non ha dimenticato le sue umili origini e, con sacrifici personali, ha dato concretezza al suo 
progetto, senza mai scoraggiarsi di fronte alla difficoltà, proteso a portare a compimento questa nobile impresa.  

 
Il Cardinale Panico è nato a Tricase e, ora, riposa in questa Chiesa Madre. Da qui, egli veglia sull’opera che 

porta il suo nome e incarna il suo sogno; un sogno condiviso dalle suore Marcelline. Grazie a loro, il progetto non si è 
infranto, ma ha preso lentamente forma, fino alla statura che ha assunto ai nostri giorni.  

 
L’Ospedale Cardinale Panico di Tricase non è una tra le tante “aziende ospedaliere”, ma, sulla scia del suo 

fondatore, rappresenta il servizio d’amore che la Chiesa svolge a favore degli uomini; un servizio di carità. L’amore 
dei poveri e dei malati, in modo particolare, è stata la “grande idea” che ha animato la vita del Cardinale Panico e 
sostiene l’impegno delle Suore Marcelline e di tutti coloro che operano nell’Ospedale.  

 
Radicata nel territorio del Sud Salento e a servizio dell’intero Meridione d’Italia, quest’opera di carità non si è 

lasciata risucchiare dalla cultura del rizoma che rinnega le proprie radici, ma ha saputo mantenere il radicamento 
nella nostra terra lasciando intatta l’apertura alla mondialità. La carità non è una stella cadente. Essa brilla ancora 
oggi nel luminoso cielo del nostro Capo di Leuca e noi possiamo contemplarla nella sua accattivante bellezza 
soprattutto quando si riveste del fascino di un amore offerto a tutti con generosa e quotidiana dedizione come 
avviene nell’Ospedale Panico di Tricase.  

 
A Tricase, è legato anche il ricordo del Servo di Dio, Mons. Antonio Bello. In questa città, don Tonino ha 

vissuto un’indimenticabile esperienza di guida di questa comunità parrocchiale. Nel XXV della sua morte Lei, 
Eminenza Rev.ma, ha voluto onorare la sua memoria sostando in preghiera presso la tomba nel cimitero di Alessano.  

 
In tal modo, ha avvalorato la sintonia che esiste tra l’insegnamento lasciatoci da don Tonino e il magistero di 

Papa Francesco. È noto che tra i due vi è una grande affinità di sensibilità, di gesti e perfino di linguaggio. Siamo così 
spronati a sentirci maggiormente “Chiesa in uscita” e “Chiesa del grembiule”, comunità che agisce come “ospedale 
da campo” portando a tutti la gioia del Vangelo e la testimonianza della carità, in sintonia con il magistero di Papa 
Francesco e seguendo le orme del Cardinale Panico e di don Tonino Bello.  

 
Grazie, Eminenza, per aver onorato con la Sua presenza la memoria del Cardinale Panico e del Servo di Dio, 

don Tonino Bello. Grazie per Sue parole di incoraggiamento che ci spingono a continuare, con rinnovato entusiasmo, 
il nostro impegno di evangelizzazione nel solco di questi due grandi testimoni di fede e di carità. 

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

 
SALUTO DEL CARD. PAROLIN – SALA DEL TRONO TRICASE 
 
Signor Prefetto, 
Signor Sindaco, 
Signor Presidente della Provincia, 
Illustri Autorità, 
Venerati Confratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 

Religiosi e Religiose, 
Cari cittadini di Tricase, 

 

Ho ascoltato con interesse le cordiali espressioni con le quali il 
Signor Prefetto ha voluto gentilmente recarmi il suo saluto, come 
pure quelle, non meno deferenti, che il Signor Sindaco mi ha rivolto a nome anche della cittadinanza tricasina, delle 
cui attese e speranze si è reso interprete e portatore. 
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Li ringrazio vivamente e rivolgo loro il mio saluto 
riconoscente, come alle altre Autorità civili e 
militari e alle Personalità che con la loro presenza 
hanno voluto rendere più solenne e significativo 
questo incontro. Saluto cordialmente tutti i 
presenti. 
Desidero manifestare la mia sincera gratitudine 
per questo atto, che rivela il senso innato 
dell’ospitalità, tanto sentita e tanto praticata in 
questa splendida terra salentina.  Nella vostra 
cordiale accoglienza vedo un attestato di amore e 
di fedele devozione verso il Santo Padre 
Francesco, che qui oggi rappresento.  Mentre vi 

assicuro che volentieri mi farò interprete dei vostri sentimenti nei confronti del Santo Padre, mi è caro di 
trasmettervi il suo benedicente pensiero. 
Sono lieto di trovarmi qui oggi insieme a voi per la felice ricorrenza del cinquantesimo anniversario della fondazione 
dell'Ospedale di questa città di Tricase, nato dall'amore paterno del Cardinale Giovanni Panico verso il territorio 
salentino ed affidato all'amorevole ed attenta cura della comunità religiosa delle Suore di Santa Marcellina. 
Sembra riecheggiare ancora il festante saluto del popolo tricasino al suo concittadino Cardinale Giovanni Panico nella 
piazza qui vicina, dove fu accolto con solennità e amorevole orgoglio il 1° luglio del 1962. 
Egli nutrì sempre verso per la sua terra natia, un sincero affetto e particolare attenzione, individuando nel "lavoro" e 
nella "salute" i due beni necessari per una vita dignitosa e per lo sviluppo integrale dell'uomo.   
Segni tangibili del suo amore per la città di Tricase sono l'Oasi, come luogo di formazione per l'apprendistato 
giovanile, e l'Ospedale, come luogo per venire incontro alle esigenze sanitarie della popolazione del Sud Salento. 
Mentre la cerimonia di inaugurazione dell'Oasi lo vide presiedere la celebrazione eucaristica, il Cardinale morì senza 
poter vedere realizzata in Tricase l'altra sua Opera, il centro ospedaliero che porta il suo stesso nome: l'Ospedale 
Cardinale Giovanni Panico, che fu inaugurato nel mese di ottobre e aperto il 4 dicembre del 1967. 
L'Ospedale di Tricase - scaturito, dunque, dalla lungimirante sensibilità del Cardinale Panico e cresciuto grazie alla 
sapiente e materna cura delle Suore Marcelline - si colloca nel solco della tradizione assistenziale religiosa di cui la 
Puglia gode. 
 Questa struttura ha lasciato la sua indelebile impronta nel territorio salentino, sotto il profilo sanitario, sociale ed 
economico, e continua ancora oggi a manifestarsi, in una società - come spesso ricordato da Papa Francesco - 
inquinata dalla "cultura dello scarto", come espressione 
della "cultura della solidarietà e dell'accoglienza" verso 
coloro che sono piagati nel corpo e nello spirito, 
sull'esempio di Gesù, il Buon Samaritano. 
Auspico vivamente, pertanto, che l'odierna ricorrenza del 
giubileo d'oro dell'Azienda Ospedaliera Cardinale Panico di 
Tricase, mentre ravviva la consapevolezza e la 
responsabilità per un’alta professionalità per una tecnologia 
al passo con i tempi, rafforzi sempre più l'impegno ad 
essere nel territorio segno luminoso della carità verso 
coloro che sono nel bisogno, in ottemperanza alla 
concezione cristiana della centralità della persona umana, 
non solo come destinataria dell'opera di solidarietà, ma 
come soggetto attivo della missione salvifica della Chiesa 
nel mondo di oggi.  
 
====================================== 
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SALUTO DI ACCOGLIENZA A SUA EMINENZA REV.MA CARDINALE PIETRO PAROLIN - TRICASE 8.12.2017 –   
 Sr. Margherita Bramato 
 

Eminenza Rev.ma è con sentimenti di profonda commozione e letizia che oggi, a nome 
di tutta la Comunità ospedaliera, Suore, Medici e personale tutto, Le porgo il nostro 
benvenuto. La Sua presenza ci fa sperimentare l’abbraccio della Chiesa, che è nostra 
Madre. E noi ci sentiamo nel cuore della Chiesa, operose nella carità. L'immagine del 
buon Samaritano ci appartiene sin dalle origini, quando le Suore Marcelline, accanto 
all’opera educativa, chiamate dal Fondatore, il Beato Luigi Biraghi , nell'ospedale di S. 
Luca, a Milano, si adoperarono per curare i feriti durante la guerra d'indipendenza e 
successivamente, a Lecce, durante la Prima Guerra mondiale, nel nostro Istituto, 
requisito e adibito ad Ospedale militare. Eminenza, la nostra attività sanitaria, prima 
ancora che in Italia, opera in Brasile; le Suore Marcelline sono presenti da oltre 40 
anni, in Amazônia in un lebbrosario, ora diventato ospedale con varie specialità, in 
Itaquera, periferia est di S. Paolo, con l’Ospedale S. Marcellina, che ha un bacino di 
utenza di una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti, struttura di riferimento per le 
persone più fragili e povere, completo di tutte le specialità, compresi cardiochirurgia e 

trapianti. Alcune nostre consorelle medico, poi, con audacia missionaria, hanno creato numerosissimi "Posti de 
saúde ", ambulatori medici sparsi nella periferia della metropoli paulista, per sopperire alla mancanza di attenzione e 
di cura da parte dello Stato. Ma anche l’Albania e l’Africa vede la nostra presenza nella formazione, in particolare 
della Donna, e nell’educazione sanitaria. Oggi ci troviamo nell’Ospedale Cardinale Panico, nato dalla sensibilità verso 
la propria terra, del nostro illustre concittadino, Nunzio Apostolico di Santa Romana Chiesa, e portato a termine, con 
squisita sapienza, dalla nostra Madre Elisa Zanchi, che coraggiosamente, ne ha raccolto la sfida. Entrambe hanno 
voluto offrire a questo territorio di periferia una struttura sanitaria, dotata di un Polo Didattico per la formazione, 
capace di prendersi cura dei poveri, degli ammalati che non possono permettersi i viaggi della speranza, ma anche di 
creare opportunità di lavoro e di cultura. Eminenza, la Terra del Capo di Leuca, soprattutto i giovani, povera, aspra e 
rocciosa, percossa da innumerevoli deficienze e afflitta da abbandoni secolari, oggi nell’opera Cardinal Panico, ha 
trovato semi di crescita professionale, di qualità della cura, soprattutto semi di speranza e di fiducia, in un futuro 
migliore. E questo vuol essere il senso della celebrazione di oggi. Vivendo sempre nell’incertezza sulla natura 
giuridica, questo Ospedale classificato e come tale equiparato, agli effetti dei servizi e dei titoli, al personale del SSN, 
nel tempo non ha avuto completata l’equiparazione, ed il vincolo sul trattamento economico ci discrimina dagli 
Ospedali pubblici. Nonostante questa situazione, con il nostro lavoro costante e con la massima professionalità 
garantita anche dai nostri collaboratori laici dipendenti, altamente qualificati e motivati, ogni giorno ci avviciniamo ai 
pazienti, dedicandoci con onestà intellettuale ed etica, alla cura della persona, prima ancora della malattia. Nel 
tempo la nostra fedeltà ha dato frutti positivi in termini di qualità e innovazione. La Sala Ibrida destinata all’alta 
chirurgia ,che Ella Eminenza oggi ci dà la gioia di 
inaugurare, è una prova evidente della qualità delle 
prestazioni che noi intendiamo offrire ai pazienti, che 
con fiducia si rivolgono a noi, indipendentemente dalla 
loro nazionalità e provenienza. In questo nostro 
operare, ci affidiamo molto alla Provvidenza, ma 
confidiamo anche nell’opera di sostegno della Chiesa, 
di cui Ella Eminenza, è un autorevole rappresentante. 
Ci auguriamo che la presente ricorrenza giubilare 
dell’Ospedale ci fortifichi nell’impegno e nel tempo si 
possa continuare a dire “ il Panico ben regge, sfida le 
difficoltà, migliora e amplia le strutture e di diritto 
bussa al domani, programmando ulteriori traguardi per 
il bene di questa terra e delle sue membra sofferenti. 
Grazie Eminenza, per essere qui tra noi. 
 

 

============================================= 
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50° ANNIVERSARIO DELL’OSPEDALE CARD. G. PANICO (1967-2017) da parte del 

Sindaco di Tricase  Avv. Carlo Chiuri 
TRICASE, 8 DICEMBRE 2017 

 

 
Autorità, Concittadini, 

 

è con profondo piacere e con immensa gioia che porgo a nome della Città di Tricase 

il saluto di  un sentito e cordiale benvenuto fra a noi a Sua Eminenza Reverendissima 

Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco. 

 Analogo saluto rivolgo altresì alla Reverenda Madre Generale, a Sua Eccellenza 

Mons. Vito,  alla Gentilissima Suor Margherita e a tutte le Suore Marcelline 

convenute.  

Eminenza Reverendissima, la Sua presenza in Tricase, in occasione della benedizione e dell’inaugurazione del 

nuovo blocco operatorio dell’Ospedale “Cardinale Giovanni Panico”, nella ricorrenza del 50° Anniversario della 

nascita dell’Ospedale di Tricase, è per la città di Tricase e per l’intero Capo di Leuca una giornata indimenticabile, 

un dono prezioso e gradito, un gesto gentile ed amorevole, un avvenimento che la comunità di Tricase 

difficilmente dimenticherà.  

Ecco perché, Eminenza Reverendissima, Le rivolgo subito i più sinceri e sentiti ringraziamenti a nome dell’intera 

comunità Tricase per essere oggi, 8 dicembre, giornata dedicata alla Immacolata Concezione della Beata Vergine 

Maria, qui fra noi  in questa meravigliosa Terra salentina a sud-est dell’amata Italia.  

 Eminenza,  Tricase, e tutto il Capo di Leuca, è una Terra ricca di antiche civiltà, di storia, di arte, di cultura, di 

tradizioni e crocevia, ancora nei nostri giorni, di numerosi popoli provenienti dalle coste dell’antico mar Mediterraneo. 

È una terra  abitata da una popolazione civile e laboriosa, ospitale e gentile; una Terra generosa che ci ha dato doni 

preziosi, uomini e donne illustri.  

Dono prezioso è stato l’illustre tricasino Cardinale Giovanni Panico; dono prezioso è stata Madre Maria Elisa 

Zanchi, cittadina onoraria di Tricase per l’impegno profuso, dal 1963, allorquando era Madre Generale, per 

l’istituzione e lo sviluppo dell’Ospedale di Tricase, così come voluto dal Cardinale Giovanni Panico; dono prezioso è 

stata la presenza di don Tonino Bello, parroco di questa nostra città dal 1979 al 1982, Vescovo di Molfetta e 

Presidente Nazionale di “Pax Christi; dono prezioso è stato Mons. Carmelo Cassati, Arcivescovo Emerito di Trani-

Barletta-Bisceglie; come doni sono stati anche l’illustre giureconsulto Giuseppe Pisanelli, il poeta Girolamo Comi, il 

prof. Donato Valli e mons. Luigi Martella e Mons. Fernando Panico che svolge la sua missione da Vescovo emerito in 

Brasile. 

Eminenza Parolin, mi perdoni, non intendo fare un lungo elenco, ma sento il dovere della verità nel ricordare 

almeno due altri meravigliosi doni che il Signore ha voluto dare a questa nostra terra: il primo è Suor Margherita 

Bramato, attuale Direttore Generale dell’Azienza Ospedaliera “Card. G. Panico”, che con la sua pazienza e la sua 

tenacia ha fatto dell’Ospedale di Tricase un luogo di cura di eccellenza, uno dei migliori presidi sanitari per qualità 

manageriale, tecnologica e scientifica del Salento e della Puglia. Il secondo è Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento 

– S. Maria di Leuca e, aggiungo, di Tricase; il nostro Vescovo, perché lo sentiamo tricasino per l’impegno e la 

costanza del suo magistero e della sua continua e prestigiosa presenza nella nostra comunità.   
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 Eminenza Reverendissima, per dirla con le parole di un Uomo che amava Tricase ed il Salento, padre David 

Maria Turoldo:  

       “Nessuno è qui senza radici… 

tutti orgogliosi d’essere 

nuovi e antichi…. 

Prima di terminare questo mio modesto saluto di benvenuto, mi permetta 

Eminenza Reverendissima di chiederLe, a nome di tutta la città, di pregare 

per questa comunità, di aggiungere nelle Sue preghiere anche Tricase; di 

donarci la speranza  e di aiutarci a combattere le vecchie e le nuove schiavitù.  

Ho sempre nella mente i semplici inviti di Papa Francesco alla fine dei 

suoi messaggi domenicali dopo la benedizione: “Adesso vi chiedo di pregare 

per me!”.   

Umilmente Le chiedo di pregare per questa città; di pregare per questa 

nostra Terra; mi creda  Eminenza, ne abbiamo davvero tanto bisogno.  

Grazie della Sua presenza, grazie ancora per le Sue preghiere!   

Tricase, 8 Dicembre 2017 

 

 
 
 

===================================================== 
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« Più che Bilancio Sociale preferisco chiamarlo Bilancio di 

Missione» così ha esordito la direttrice dell’Azienda Ospedaliera “Card. 

Panico”, sr. Margherita Bramato, nell’introdurre il 4 dicembre 

l’informazione sulla vita di quella che è tra le aziende più complesse e 

importanti del Salento. Già la premessa fa intuire all’uditorio presente 

nella sala del trono che non si tratta di un’arida esposizione di dati 

numerici, di grafici, di statistiche che pure servono per la trasparenza e 

l’affidabilità dei contenuti; si tratta in primo luogo di far percepire la 

presenza di un’anima, di qualcosa di immateriale e pur sempre 

connaturato, inseparabile, dalle scelte che quotidianamente si è chiamati a 

fare: e ciò rimanda alla natura cattolica dell’ospedale, al codice etico della 

Fondazione  e al carisma proprio della congregazione delle suore Marcelline. Un altro elemento riguarda il metodo di 

lavoro nell’ospedale: un lavoro d’insieme fatto di relazioni, di reciproche attenzioni, di consultazioni che sr. 

Margherita riassume con lo «spirito di famiglia interno» grazie al quale «il personale con le sue qualità umane e 

tecniche è patrimonio» che concorre alla finalità della Fondazione: «curare tutta la persona in senso cristiano… 

metterla al centro delle attenzioni… agire con dinamismo e rapidità decisionale». Un’ ultima nota riguarda lo stile col 

quale il bilancio è stato esposto dalla direttrice. Uno stile affabile, delicato anche nelle “rivendicazioni”, lontano dalla 

supponenza, segno di padronanza della materia e di coscienza limpida. 

Non possiamo qui, per ovvie ragioni, esporre i dati numerici che probabilmente saranno pubblicati sul sito 

della Fondazione. L’esposizione ha riguardato i vari ambiti nei quali si articola il documento: partendo dall’analisi del 

contesto, si è passati all’organizzazione, alla metodologia basata sulla interazione interna tra i dipartimenti ed esterna 

con A.S.L. e Regione, alla quantificazione degli interventi, all’equilibrio di bilancio, ai rischi d’impresa , al patrimonio 

(tutto donato dalle suore Marcelline alla Pia Fondazione), alla cultura della sicurezza nel lavoro e formazione del 

personale, ai rapporti sindacali, alla sostenibilità ambientale, agli investimenti, al valore creato nel territorio, al welfare 

aziendale, alle convenzioni con le Università e, non ultima alla pastorale sanitaria. Ne vien fuori la visione di ospedale 

che in 50 anni ha avuto una «crescita lenta ma costante». I posti letto sono cresciuti da 72 a 400; il personale conta 

oggi poco più di 1000 dipendenti; i medici provengono da tutt’Italia, gli altri operatori  prevalentemente dal Salento. 

Diminuiscono gli investimenti ordinari (si è però aperto il reparto di neurochirurgia) mentre aumentano quelli 

straordinari: la centrale di tri generazione energetica, l’area parcheggi, la sala operatoria ibrida; investimenti 

programmati: cabina elettrica, piastra per i servizi diagnostici, ristrutturazione centrale termica; opere di adeguamento 

dei sistemi antincendio. Fornitori: quelli dei beni di consumo sono tutti del nostro territorio; quelli di apparecchi 

sanitari e medicinali sono in prevalenza del nord. 

 Sr. Margherita condivide anche le sue preoccupazioni: spingere verso l’innovazione ad ogni costo comporta, 

di riflesso, la diminuzione del personale e in un contesto sociale asfittico come il nostro occorre trovare il giusto 

equilibrio. L’azienda classificata religiosa come il “Card. Panico” dal punto di vista economico applica il contratto 

pubblico, ma non riceve dalla Regione quanto essa spende per le medesime prestazioni nei suoi ospedali ; eppure, 

aggiunge, ci spinge ad investire sempre più verso l’alta professionalità per limitare i costi dovuti ai cosiddetti viaggi 

della speranza. Lo facciamo con successo, ma con grandi sacrifici, facendo risparmiare molto alla Regione, ma è solo 

grazie ai dipendenti, che hanno rinunciato alle loro spettanze nello spirito della solidarietà cristiana, si è potuto andare 

avanti senza mandar via i pazienti, cosa che un ospedale cattolico non può fare. Occorre consolidare i rapporti 

operativi tra le istituzioni col riconoscimento del ruolo dell’Azienda ospedaliera nelle reti assistenziali: non è 

possibile, né giusto, trattare in modo diverso il pubblico, rispetto al privato-no profit, nel nostro caso l’ospedale 

cattolico classificato. La vera sfida, conclude sr. Margherita, è avere sempre bene in vista l’obiettivo finale e 

perseguirlo con tenacia: la solidarietà come principio al quale ancorare ogni sviluppo e ogni futuro. 

 

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

 

IL BILANCIO SOCIALE DELL’A. O. “CARD. 

PANICO” 
Un ospedale in crescita lenta ma costante 

di Ercole Morciano 
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Articolo pubblicato sul “Quotidiano di Lecce”,  
25 dicembre 2017, p. 1 e 12.

 
Domenica 17 dicembre 2017, davanti a circa 

25mila fedeli presenti in piazza San Pietro, Papa 
Francesco ha rivolto queste parole: «Se togliamo Gesù, 
che cosa rimane del Natale? Una festa vuota. Non 
togliere Gesù dal Natale! Gesù è il centro del Natale. 
Gesù è il vero Natale!».  L’insistenza del Santo Padre sulla 

persona di Gesù come il vero contenuto della festa di Natale potrebbe apparire ovvia e scontata. In realtà, si tratta di 
un tema che occorre sottolineare con maggiore forza perché, nel nostro tempo, corriamo il rischio di celebrare una 
festa senza il festeggiato, perdendo non solo il riferimento al suo carattere religioso ma, come ha recentemente 
sottolineato Massimo Cacciari, smarrendo anche «un simbolo che ha dato un contributo straordinario alla nostra 
storia, alla nostra civiltà, alla nostra sensibilità». 

Diciamolo francamente, per colpa anche di noi cristiani, il Natale viene sempre più vissuto secondo la logica 
vuota e ripetitiva dei “buoni sentimenti” o viene messo sotto silenzio per non offendere la sensibilità di chi non è 
cristiano. La festa natalizia tende così a trasformarsi in un’occasione propizia per la pubblicità dei panettoni e dei 
regali. In realtà, oltre al suo valore teologico, la nascita di Cristo contiene un profondo significato antropologico.  

Il Natale, innanzitutto, proclama un possibile incontro tra l’uomo e Dio perché annuncia la nascita 
dell’Emmanuele che significa “Dio con noi”. Non un Dio lontano e assente, ma un Dio presente nella tenerezza del 
Bambino Gesù. Dio scende dall’alto dei cieli e si fa uomo tra gli uomini: povero con i poveri, pellegrino con i migranti, 
misericordioso verso ogni peccatore, consolatore di ogni umana sofferenza.   

«Un Bimbo ci è nato», canta la liturgia di Natale. In tal modo, essa intona un inno alla vita. E così, mentre 
assistiamo a un preoccupante calo demografico, indice di una mancanza di fiducia e di speranza nel futuro, la divina 
maternità della Vergine Maria esalta il mistero e il segreto della vita. Dare alla luce un bambino è un’esperienza 
originaria e sconvolgente. Nel suo libro “Venire al mondo e dare alla luce. Percorsi di vita attraverso la nascita”, 
Verena Schmid ha attirato l’attenzione sul significato della nascita, sul suo percorso emozionante e iniziatico, 
mettendo in evidenza gli effetti duraturi sul corpo e sulla psiche della persona che nasce e sulla donna che partorisce 
e rilevando i benefici risvolti per la famiglia e la società.  

Ugualmente significativo è il fatto che mentre si va operando una radicale trasformazione dell’istituto 
familiare a seguito di nuove teorie che propongono modelli alternativi, Il Natale propone la bellezza di un ambiente 
umano fatto di relazioni paterne, materne, filiali e fraterne. Contemplando il presepe, si resta affascinati dal clima di 
gioia e di serenità che traspare nei volti della santa famiglia. La loro silenziosa testimonianza richiama valori 
imprescindibili per la persona e per la società: l’apertura alla vita, l’identità del maschile e del femminile, il rispetto 
della differenza, l’accettazione dell’altro, la fecondità dell’amore. 

In tale prospettiva, il Natale si rivela come un presidio 
per la libertà. Ogni uomo che viene al mondo è un nuovo inizio 
nel quale si manifesta il miracolo della libertà. È la convinzione 
espressa da Hannah Arendt nel suo libro “Tra passato e futuro”: 
«Con la nascita di ogni uomo si riafferma quell’originario inizio, 
in quanto con ogni nascita s’introduce qualcosa di nuovo in un 
mondo preesistente e che continuerà a esistere dopo la morte di 
ciascun individuo. È proprio in quanto è inizio, l’uomo può dare 
inizio a cose nuove: umanità e libertà coincidono. Dio ha creato 
l’uomo per introdurre nel mondo la facoltà di dare inizio: la 
libertà». 

Con la difesa della libertà, il Natale propone anche una 
“rivoluzione sociale”. I primi ad accorrere alla grotta di 
Betlemme sono stati i poveri e gli ultimi della terra. E ciò diventa 
un invito a porre un freno al crescente divario tra ricchi e poveri 
e spinge a superare l’idea dello scarto. Siamo, infatti, passati dal 
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parlare di disoccupazione, termine che contiene ancora la possibilità di un reintegro nel lavoro, a utilizzare la parola 
“esubero”, indentificando il lavoratore alla stregua di un materiale non utilizzabile e considerando la sua persona 
come una merce di scambio o addirittura uno scarto da rifiutare.  

Il Natale, infine, coltiva il sogno di una umanità non conflittuale, ma conviviale. A fronte di un mondo dove 
regnano venti di guerra e conflitti religiosi, etnici, economici e politici il presepe disegna l’immagine di un mondo 
nuovo dove ognuno trova il suo posto e tutti contribuiscono alla realizzazione del bene comune, nel rispetto 
dell’ambiente, nell’impegno per lo sviluppo integrale della persona e della società, nella promozione di una pace 
universale. «Gloria a Dio e pace in terra», cantano gli angeli. 

La luce di Natale illumina questi valori antropologici e, come una stella luminosa, orienta il cammino 
dell’umanità. Cristo può nascere in ogni società e ogni cuore può diventare la casa in cui egli dimora. Anche il filosofo 
pagano Seneca afferma: «Dio ti è vicino, è con te, è dentro di te. Proprio questo voglio dirti, o Lucilio: alberga dentro 
di noi un sacro spirito che osserva e custodisce le nostre azioni buone e cattive». Cristo abita dove la libertà umana lo 
consente. La sua nascita libera dalla corruzione e fa sorgere l’uomo nuovo. Per questo è necessario sottolineare che 
Gesù è il vero Natale. Buon Natale a tutti! 

 
                                                                 + Vito Angiuli 

                                                                           Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca 
 
 

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

 
 
 
 
 

Eccellenza carissima, 
come di consueto anche in questo Natale 2017, 7° dell’inizio del suo ministero 
episcopale, desidero farmi interprete  dell’affetto e della stima dei cari 
confratelli e laici che, attraverso le diverse responsabilità e godendo della sua 
fiducia, in questo privilegiato osservatorio, cuore della diocesi, offrono la loro 
generosa, competente e intelligente collaborazione per assisterLa nella sua 
responsabilità di governo, fornendole sia gli strumenti necessari per conoscere, 
valutare, decidere, guidare e verificare, sia le varie consulenze (pastorali, 
liturgiche, amministrative, tecniche, legali) per accompagnare le parrocchie con 
una presenza capillare sul territorio. 
Un primo pensiero spirituale lo voglio esprimere per ricordare lo stile che deve 

caratterizzare il nostro stare e lavorare insieme.      
Nella lettera ai Filippesi san Paolo spiega il senso dell’incarnazione: “Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando 
simile agli uomini” (2,6-8). E’ chiara la scelta di Gesù: si è svuotato della gloria divina, si è abbassato fino a lavare i 
piedi dei discepoli, ha interamente sposato la condizione umana, eccetto che nel peccato. Facciamo nostra 
l’esortazione di san Paolo: “Non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non fatevi una 
idea troppo alta di voi stessi” (Rm 12,16). “Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso” 
(Fil 2,3). Sono un richiamo ad alcuni atteggiamenti che rendono più belle le nostre relazioni e il nostro lavoro di 
studio, di ricerca, di progettazione, di riflessione, di risoluzione di realtà problematiche e difficili. Al di sopra di tutto – 
dice ancora S. Paolo - vi sia la carità che è il vincolo della perfezione.  Se l’orgoglio ci rende accaniti nel voler essere i 
primi, l’umiltà ci rende più veri, più miti e amabili. Se la superbia ci fa armare; l’umiltà ci fa amare. 
Il secondo pensiero, di carattere pastorale, lo voglio esprimere nei suoi riguardi Eccellenza, riferendomi alla bella sua 
prima esperienza della Visita pastorale; un’ulteriore straordinaria opportunità, un Kairòs, una grazia per il Vescovo e 

http://doc.studenti.it/appunti/latino/approfondimento-biografia-lucilio.html
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per l’intera chiesa locale. Immaginiamo come questo precipuo dovere del Vescovo, coadiuvato dai bravi e zelanti 
convisitatori, pur nella sua impegnativa richiesta di energie, costituisca una delle maggiori fonti di gioia del ministero 
episcopale. 
La prima è rappresentata dalla possibilità di vedere i volti delle persone che compongono le nostre comunità. I volti 
sono spesso rivelatori dell’anima profonda della gente: volti di adulti, di papà e mamme, di ammalati, anziani, di 
giovani, di ragazzi e di bambini. La seconda fonte di gioia è sicuramente quella del desiderio di un incontro 
interpersonale, nella reciproca sincerità, e con le varie istituzioni ecclesiali e civili, presenti sul territorio, da cui 
emerge la necessità di  sistematizzare, approfondire, consolidare e maturare le 
intuizioni, i sentimenti e le proposte per una progettazione dell’azione pastorale  
della Diocesi, con una particolare attenzione alla famiglia e ai giovani. 
E’ giusto, pertanto, ma anche doveroso, ringraziare il Signore per le tante e belle 
realtà umane, spirituali, pastorali che vivacizzano le nostre comunità,  per 
l’attività culturale e artistica, per i progetti del Parco Culturale Ecclesiale, per la 
missionarietà attiva e generosa, per la fantasia della carità a favore delle famiglie 
disagiate, degli immigrati, dei giovani in cerca di lavoro e di tante nuove povertà, 
per i cantieri in programma e per quelli già attivi e solerti nel recupero del 
seminario, degli oratori, chiese.  
A Lei Eccellenza il merito di coordinare e promuovere con lungimiranza i talenti, 
le competenze, le passioni, le energie di mente e di cuore.     
Su tutto il bene compiuto e da compiersi, su di Lei e su tutti noi, suoi 
collaboratori, invochiamo dal Padre i doni del suo Santo Spirito, necessari  per 
lavorare sempre al meglio, nella corresponsabilità crescente e, soprattutto, nella 
stima e nella gioia reciproche! 
  
                                          Il Vicario Generale  

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

( Veglia del 24 dicembre 2017) 
 
Eccellenza carissima, la gioia di questa Notte di Natale, 7° del suo 
ministero episcopale tra noi,  è velata dalla tristezza perché c’è un 
posto vuoto, quello dell’amata sorella e per noi tanto cara Signora 
Franca. La fede della Chiesa ci insegna però che la morte in Cristo è la 
nascita alla vita del cielo.  Siamo certi che la Signora Franca, ora che è 
nel cuore di Dio, è preziosa interceditrice, con la preghiera, per il 
fratello vescovo che ha amato e venerato come una mamma e per la 
fecondità spirituale dell’intera Diocesi ugentina. Mi permetto, di 
salutare ufficialmente e di presentare alla comunità, Sr. Dolores e sr. 
Iris, due suore Figlie di S. Maria di Leuca che la benevolenza della 
Madre Generale dell’Istituto ha voluto donare per un fraterno e 
necessario servizio alla sua persona e, conseguentemente, per un 
apostolato di santità  a beneficio della comunità ecclesiale. 
             
Ed ora desidero farmi interprete dei sentimenti di tutti, per il 
tradizionale scambio degli auguri natalizi, perché la gioia della bella 
notizia di un Dio con noi, per noi e in noi, ci accompagni anche nei 
giorni tristi e difficili e ci renda credibili e significativi nella 
testimonianza cristiana al mondo di oggi.  

           
Natale è un Bambino che chiede posto nella nostra vita, che pianta la sua tenda tra le nostre case, lì dove noi siamo, 
nelle situazioni che ognuno sta vivendo, così come sono; viene nella prosa del nostro quotidiano, per mostrarci 
un’umanità possibile, ma anche per aiutarci a gettare lo sguardo oltre l’orizzonte di questa terra e dirci che siamo 
fatti a immagine di Dio, siamo per Dio, siamo di Dio. Preziosi ai suoi occhi, valiamo più di ogni tesoro! 
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Con lei, Eccellenza, pastore e guida saggia, paterna e fedele della Chiesa Ugentina, vogliamo continuare a  fare 
esperienza della verità del Natale, della buona notizia che quotidianamente ci rassicura: Dio, fatto uomo, non si 
stanca di volerci bene, di custodirci, di stare con noi, di rivelarci il mistero della nascita, della vita, la dignità della 
persona umana, la responsabilità della libertà, il dono-compito di essere famiglia, nella Chiesa e per la vita del 
mondo. 
Questo è Natale: sapere che Gesù viene non perché tutto va bene, ma perché ci ama così come siamo, là dove 
siamo, nella situazione che viviamo. Accogliamolo, facciamogli posto, proviamo a cercarlo di nuovo, ad invitarlo ad 
un momento vero della nostra vita per ri-nascere, ri-cominciare e ri-partire, insieme nel presente e verso il futuro.  
 
L’impresa è ardua, ma non impossibile: basta che ognuno dica a se stesso: comincio io. Natale è il mio personale 
incontro con Gesù, che, unito a quello degli altri, diventa luce del mondo. 
 
                                                                                                                                                 Il Vicario Generale 

 
 

 
Eccellenza Reverendissima, 
a nome del Vicario Generale, dei Parroci di Ugento, del vicedirettore del 
Seminario, del diacono, di tutti i seminaristi e della comunità cristiana di 
Ugento, le rivolgo con sincero affetto l’augurio di un Santo Natale. 
In questo giorno in cui abbiamo insieme celebrato il memoriale 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio, a noi tutti si rinnova l’invito a metterci in 
cammino, uscire da noi stessi, per vedere, per adorare Colui che ci viene 
annunciato. Un invito ad aprire la nostra vita ad una Verità che illumina la 
mente e riscalda il cuore: Dio ha tanto amato il mondo  da donare il proprio 
Figlio. 
Nel presepe che abbiamo 
allestito qui al lato dell’altare, 
che qualcuno ha definito un po’ 

futurista, ho voluto associare al mistero dell’incarnazione, al 
movimento di Dio verso l’uomo, la possibilità che Egli dà  di stare ad 
altezze, con Giuseppe o Maria, che sono oserei dire lo specifico delle 
nostre chiamate e delle nostre vocazioni. 
Chiediamo tutti insieme, come Chiesa, quello che dice il servo di Dio 
don Tonino Bello: vogliamo essere capaci di annunciare, con la 
certezza di chi sa che non resteranno deluse, speranze sempre 
eccedenti, su tutte le attese del mondo. 
Il mio augurio è, Eccellenza, che attraverso il suo ministero, noi suoi 
collaboratori e tutte le nostre comunità sappiano indicare e mostrare a 
tutti gli uomini il riferimento a Dio con una dimensione religiosa della 
vita come fondamento essenziale. Se in questo natale sapremo 
accogliere il suggerimento di contare sulla forza del Padre e ravvivare il 
nostro fondamento alla fede in Dio, se sapremo dire il nostro SI con 
convinzione, la società saprà contare su una risorsa impensata, ma 
efficacissima: la Chiesa di Gesù Cristo. 
Auguri! 
 

================================================ 
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PRESEPE ARTISTICO IN PIETRA E RESTAURATI 
AFFRESCHI DEL 1600 NELLA  

CHIESA DI S. ANTONIO DA PADOVA DI SPECCHIA 
  
L  ungo parte della navata destra della Chiesa della Confraternita 
di S. Antonio da Padova a Specchia, in Via Plebiscito sino al 2 
febbraio 2018 sarà possibile visitare il Presepe artistico in pietra 
realizzato da Nicola Cacciatore e che ogni anno richiama migliaia 
di visitatori e raccoglie numerosi consensi positivi e 
apprezzamenti.  
Una rappresentazione della Natività che si estende per 70 metri 
quadri, allestita davanti all’altare del Santo Nome di Gesù, meglio 
conosciuto come altare di San Luigi, e a quello di San Rocco, 
ricchissima di dettagli reali: ortaggi e frutta fresca, vino, pesci 
rossi che nuotano nel laghetto e manufatti artigianali della 
tradizione salentina a dimensioni da presepe e con le piccole 
pajare realizzate da Antonio Bello e dal figlio Luigi.  
Nicola Cacciatore, sin da piccolo è stato un appassionato del 
presepe, possiede numerose statuine e piccoli e grandi oggetti 
legati alla sua realizzazione, spesso trovati casualmente in 
campagna, poi sistemati e adattati per il periodo natalizio. Sarà 
possibile visitarlo nei giorni feriali dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e 

nei festivi dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Non è casuale che il presepe si possa visitare sino 
al 2 febbraio, giorno della Candelora, in quanto, è tradizione secolare che in questo giorno a Specchia venga 
smontata la rappresentazione della Natività.  
Gli anziani ricordano che la sera della Candelora, l’intera famiglia si riuniva per ricevere tutto ciò che aveva abbellito 
il presepe; poi si andava in chiesa per la funzione religiosa e per fare benedire le candele, una celebrazione  
particolarmente sentita dalla comunità che la rivive attraverso significativi segni ereditati dall’antica tradizione.   
Insieme al presepe in pietra, inoltre sarà possibile visitare gli antichi affreschi, risalenti al 1626, recentemente 
restaurati, grazie all’accurato lavoro della durata di due mesi di Dario Taras, esperto restauratore salentino, in 
possesso di una vasta esperienza nel settore, grazie all’attività svolta nei luoghi sacri in Italia e all’estero e con 
l’ausilio del Dott. Giovanni Giangreco, consulente scientifico esterno, accreditato storico del Salento. Gli affreschi, 
scoperti casualmente a seguito dello spostamento del coro in legno addossato alla parete, sempre risalente al 1600, 
per intervenire sull’umidità di risalita delle mura, si trovano ai due lati di una porta che permette l’accesso a dei locali 
utilizzati attualmente come deposito della Confraternita.  
Il complesso pittorico si sviluppa ai due lati della porta con due scene simmetriche: due Santi domenicani, in 
ginocchio davanti ad altrettanti altari, ammirano, quello a sinistra, la Madonna col Bambino entro un gruppo di 
nuvole, probabilmente l’apparizione della Vergine a S. Domenico, quello a destra, il Crocifisso, probabilmente a S. 
Tommaso.  
Le due scene si svolgono in ambienti interni, probabilmente di chiese, con colonne, candelabri, decorazioni di muri a 
finti conci porte, una chiesa ed altri oggetti non ben riconoscibili elementi tipici degli arredi murari degli Ordini 
Mendicanti.  
Sul lato basso a sinistra di una porta di accesso a un locale e dell’autore dei dipinti si possono leggere solo le iniziali, 
probabilmente “V.C.”, nella parte inferiore destra di una delle decorazioni centrali, probabilmente un pittore 
salentino di cultura e tradizione tardo manierista, di qualità espressive non particolarmente elevate, ma di solida 
preparazione tecnica, con esperienza più di decoratore che di pittore. (Informazioni 368 777 5161) 

 
                                                                                                                                                Dr. Maurizio Antonazzo 
 

 

========================================= 
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Il giorno 14 dicembre 2017, presso la Cancelleria della Congregazione delle 

Cause dei Santi, sono state aperte le due casse contenenti la documentazione 

processuale della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di 

Dio Madre Elisa Martinez, Fondatrice dell’Istituto Figlie di Santa Maria di 

Leuca. A questo evento erano presenti il Postulatore, Mons. Sabino Lattanzio, 

La Madre Generale delle FSML, Madre Ilaria Nicolardi e le Consigliere 

generali Madre Thea 

Mattiolo e Madre 

Teofila Thekkedath. 

 Il prossimo passaggio sarà il Decreto della validità giuridica 

della documentazione raccolta sulla vita, virtù e fama di santità 

della Serva di Dio Madre Martinez. Il Signore voglia esaudire le 

preghiere che da più parte del mondo salgono al cielo affinché 

questa splendida figura di santità dei nostri giorni quando prima 

sia elevata agli onori degli altar 

Suor Ilaria Nicolardi 

Madre Generale 

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

 

 

Comunità alternative, martiriali e conviviali* 
 

 Rivolgo la prima domanda al Vescovo a Mons. 
Angiuli. Leggere la storia, come diceva don Donato, 
tradurre il vangelo ed annunciarlo, ecco cosa può 
significare nella chiesa di oggi, ovviamente non 
attendiamo una richiesta esaustiva, la domanda è 
talmente ampia  che non si può racchiudere in una 
risposta nella quale abbiamo assegnato un tempo di 5 
minuti, però ci serve di introdurci alle domande 
successive che faremo insieme. 

Intanto vorrei ringraziare gli organizzatori per aver 
pubblicato questo numero speciale di “Siamo la Chiesa” 
incentrato sulla figura di Don Donato Bleve. Coloro che lo 

                                                           
*
 Intervento alla “Tavola rotonda” moderata dall’avv. Alessandro Distante per la presentazione del numero monografico di 

“Siamo la Chiesa” sulla persona e il ministero di Don Donato Bleve, Tricase, Palazzo Gallone, 15 novembre 2017. 
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leggeranno troveranno una descrizione ampia della sua personalità e del suo ministero. 
Rispondendo alla domanda, vorrei innanzitutto sottolineare l’importanza di contestualizzare i discorsi. La 

frase di Don Donato è del 1991, ora noi siamo nel 2017. Molto tempo è passato da allora. Don Donato afferma che 
bisogna leggere la storia. Evidentemente per il cristiano questo è necessario. Oggi, però, non possiamo dare per 
scontato che questo esercizio di lettura venga effettivamente compiuto. Viviamo in un tempo nel quale facciamo 
fatica a compiere un discernimento della storia personale e comunitaria. Il Concilio Vaticano II ha sottolineato 
l’importanza di leggere i “segni dei tempi”. Papa Francesco ne ha fatto uno degli aspetti più significativi del suo 
pontificato. A mio parere, però, incontriamo molte difficoltà a interpretare l’epoca in cui viviamo. Forse per due 
motivi.  

Innanzitutto perché viviamo in una società complessa. Ciò rende più difficile affrontare la fatica del 
discernimento. Hegel parlava della “fatica del concetto”.  Oggi potremmo dire “la fatica del discernimento”. Che cosa 
possiamo dire del tempo presente? Sostanzialmente questo: la globalizzazione, oltre gli elementi positivi, ha 
accentuato la frammentazione e l’individualismo, sicché il bisogno fondamentale è quello della coesione, della 
protezione, dell’unità. Se negli anni ’70-’90 si guardava al futuro, oggi si volge lo sguardo al passato per un bisogno di 
sicurezza e di stabilità.  

In questo scenario, la Chiesa dovrebbe acquisire la forma della casa  e della famiglia, essere luogo delle 
relazioni, nel quale bisognerebbe coniugare due binomi: il culto e la carità, la preghiera e l’azione. Purtroppo 
facciamo molta fatica a tenere insieme questi due aspetti. Ci si rifugia in dimensioni falsamente liturgiche o si scivola 
in dimensioni puramente sociali. Invece occorre tenere insieme il binomio culto e carità. L’altro binomio tiene 
insieme verità e libertà. L’accentuazione della libertà senza un riferimento alla verità rischia di far perdere anche il 
senso della libertà. Ho richiamato questi due binomi nel “quadro di riferimento pastorale” dal titolo Educare a una 
forma di vita meravigliosa che ho consegnato alla Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca. A mio parere, dovremmo 
riprendere con più forza il compito del discernimento e muoverci dentro questi due binomi. 
 
La sua esperienza, la sua attenzione ai giovani, se volesse fare un bilancio  su questo: i giovani sono proiettati 
verso il futuro o guardano sconfitti  con rassegnazione o stanno solo a sognare un mondo migliore. 

Partiamo dal presupposto che i giovani sono lo specchio della società. Alcuni fenomeni che si presentano 
nella realtà giovanile sono indicatori di una realtà che riguarda l’intero corpo sociale. Scrutando la Sacra Scrittura 
scopriamo che in essa ci sono tempi in cui la profezia scompare. Non dobbiamo, pertanto, meravigliarci se nel nostro 
tempo si verifica una flessione, una sorta di abbassamento della dimensione utopica e profetica. Questo calo lo 
ritroviamo anche nella storia della salvezza. La profezia si è manifestata dall’ottavo secolo fino al quinto secolo. Poi 
sembra essersi eclissata.  

L’anno scorso, Massimo Cacciari e Paolo  Prodi, hanno pubblicato un libro interessante dal titolo Occidente 
senza utopie. Uno storico e un filosofo sostengono che «viviamo in un tempo nel quale l’utopia è scomparsa». “Il 
principio speranza”, propugnato da E. Block  negli anni 60-70 come un’idea di riferimento, oggi sembra essere 
dimenticato. L’escathon ha perso il suo fascino. Il futuro è diventato una minaccia, non una promessa. Meglio 
rifugiarsi nel passato, come ha messo in evidenza Z. Bauman nel suo libro postumo Retrotopia.  

Qual è l’alternativa nel tempo in cui la dimensione utopica e la profetica  è meno presente? Nella nostra 
società deve prevalere la dimensione apocalittica. Il nostro è il tempo dell’Apocalisse ossia il tempo della rivelazione 
e del tramonto. Alcuni anni fa, Oswald Spengler ha scritto un libro dal significativo titolo: Il tramonto dell’occidente. 
Giocando sulla parola Occidente, Heidegger sottolinea che l’Occidente è la terra del tramonto, mentre l’Oriente è la 
terra della nascita.  

L’Apocalisse richiama il tempo della fine e del tramonto, ma anche l’irruzione dell’ inedito che squarcia la 
storia, sconvolge il mondo e le sue potenze e fa sorgere una nuova realtà. L’Apocalisse indica il tempo della lotta e 
della guerra, ma anche il tempo di una novità originale e sconosciuta: l’avvento di cieli nuovi e terra nuova 
profetizzati da Isaia. Esiste dunque un legame tra l’apocalittica e la profezia. A differenza della profezia, l’apocalittica 
annuncia cieli nuovi e terra nuova nel presente e non nel futuro. L’Apocalisse richiama tempo tragico ed esplosivo: si 
squarcia il passato, sopraggiunge la morte, inizia il tempo della difficile lotta e dei contrasti che aprono a una novità 
inedita che scende dall’alto e prende dimora stabile sulla terra. 

La Chiesa del nostro tempo forse sarà meno profetica e utopica. Certo  dovrebbe essere una più apocalittica. 
Una Chiesa che non annuncia le sventure, ma lotta e si apre a una novità che scende dall’alto come meraviglioso 
dono divino. Per questo il libro dell’Apocalisse dovrebbe essere il punto di riferimento per la Chiesa di oggi.  
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Affido Le conclusione al Pastore della Diocesi, a Mons. Vito Angiuli. 
Non intendo ovviamente fare la sintesi di quanto è stato detto, ma aggiungere un ulteriore pensiero. A mio 

parere, la questione che stiamo dibattendo non è soltanto ecclesiale, ma riguarda l’intera società. La crisi è generale 
e pervasiva. Investe la scuola, la famiglia, la Chiesa e l’intera società. Tutti sperimentano la “difficoltà educativa”. 
Viviamo nella cultura del “grande fratello”. Essa si caratterizza per due aspetti fondamentali. Innanzitutto, per essere 
una cultura eterodiretta. Nelle trasmissioni televisive i personaggi vivono chiusi in una “casa” e sono diretti 
dall’esterno. Stanno in quell’ambiente che imita quello di una casa. Parlano, agiscono, ma è l’occhio della telecamera 
a inquadrarli a suo piacimento. Sono responsabili a tiratura limitata. La cultura informatica e mediatica è il vero 
padrone della realtà. Ci sentiamo protagonisti, ma in realtà siamo manipolati e diretti da altri senza che ce ne 
accorgiamo. Vengono così veicolati messaggi, comportamenti e idee che sono quelle di chi ha in mano e muove le 
leve della cultura.  

Bisogna avere consapevolezza che viviamo “imprigionati” in questa cultura falsamente libera., Ma in realtà 
ossessiva e oppressiva. Essa spinge a vivere “liberi” cioè ad assumere atteggiamenti contro i valori tramandati dal 
passato. A fronte di questa massiccia e accattivante diffusione mediatica, gli educatori tradizionali sono totalmente 
spiazzati e impotenti. I loro messaggi e le loro idee sono annullate completamente e passano sotto silenzio. Vi è così 
un capovolgimento del motto delle società borghesi che recitava nel seguente modo: «Vizi privati e pubbliche virtù». 
In privato, si poteva fare tutto quello che si voleva. In pubblico, bisognava mostrare un atteggiamento virtuoso. La 
nostra cultura mediatica ha cambiato questo assioma predicando “vizi pubblici e virtù private”. Nelle trasmissioni si 
mostra ogni possibile comportamento senza che vi sia nessuna censura. Tutto è permesso e può essere trasmesso 
senza alcun problema di moralità pubblica. Se però qualcuno, in privato, ripete gli stessi gesti viene additato al 
pubblico ludibrio. Questa cultura mediatica si diffonde tra i giovani, e anche negli adulti, e tutti ne assumono 
inconsciamente i comportamenti. In tal modo, l’educatore è totalmente spiazzato e disorientato. Il vero educatore è 
il medium. L’unica alternativa a questo stato di cose è ricostruire i tessuti sociali, i contesti ecclesiali, gli ambieti di 
vita. Occorre creare comunità che siano generatrici di cultura e di educazione. In questo senso lo slogan “siamo la 
chiesa” assume un’attualità tutta particolare.  

Ma quale tipo di comunità è necessario realizzare oggi? Tenendo conto di quello che ho detto prima, occorre 
costruire una “comunità apocalittica”. Essa si fonda su tre caratteristiche. In primo luogo, deve essere una comunità 
alternativa. Deve cioè mostrare la differenza rispetto alla cultura dominante. In secondo luogo, deve essere una 
comunità testimoniale nel senso specifico della martyria. Non bisogna vivere in superficie, omologandosi alla cultura 
dominante, ma andare contro corrente, sapendo che questo comporterà opposizione e contrasto fino al martirio. 
Non bisogna galleggiare, ma si deve testimoniare che è possibile un altro stile di vita. In terzo luogo, occorre essere 
una comunità conviviale. Una parola questa, molto cara a don Tonino Bello. A tal proposito comunico che abbiamo 
programmato su questo tema un convegno a Lecce, il 17 aprile 2018. Il Convegno è organizzato dalla Diocesi di 
Ugento-S. Maria di Leuca, dalle Università di Lecce e di Bari insieme alle Facoltà Teologiche di Napoli e Molfetta e alla 
Fondazione “Don Tonino Bello”. La “convivialità” è un tema teologico, sociologico ed economico. Il tema del dono è 
posto come centro dell’attività religiosa, sociale, economica e politica. Vivendo in un contesto da “grande fratello”, è 
necessario ripartire da un’altra prospettiva ricostruendo i luoghi educativi e comunità che si mostrino alternative, 
martiriali e conviviali.  
 
Dopo la Visita pastorale a Taurisano* 
 
Dal punto di vista civile e sociale, che città ha trovato dopo la visita pastorale nelle quattro parrocchie di 
Taurisano? 
Mi sembra che il paese abbia bisogno di una progettualità condivisa e perseguita nel tempo per affrontare i problemi 
che hanno radici antiche e per comprendere, in modo più approfondito, le problematiche che nascono con il 
cambiamento delle condizioni storiche. Occorre costruire alleanze sul piano civile, sociale ed ecclesiale per dare 
risposte non episodiche e occasionali, e rendere possibile uno sviluppo armonico e ordinato della società. Il desiderio 
di cambiamento, presente nella gente, deve trovare le modalità giuste per essere percepito e concretamente 
attuato. Per questo è necessario far fruttificare le potenzialità che sono presenti sul territorio e offrire programmi e 
progetti che interpretino i bisogni trovando gli strumenti, anche finanziari, per essere realizzati.  
 
C'è un problema che lei ha avvertito più urgente di altri e sul quale conta di richiamare i sacerdoti e i fedeli a 
compiere sforzi ulteriori? 

                                                           
*
 Intervista ad A. Sanfrancesco pubblicata in “Presenza Taurisanese”, XXXV, 2017, n. 12, p. 3. 
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I problemi più urgenti toccano innanzitutto l’ambito sociale. Negli incontri che ho avuto con alcune aziende è 
ritornato il grido di allarme circa le difficoltà di mandare avanti la produzione per questioni fiscali e per la 
concorrenza di economie di più forti. Per questo occorre creare opportunità di lavoro e sostenere quelle aziende che 
sono ancora presenti sul territorio per evitare che si allarghi il fenomeno dell’emigrazione dei giovani e di interi 
nuclei familiari. In riferimento al tema della famiglia e dell’educazione delle nuove generazioni, accanto ai necessari 
sussidi sul piano economico-sociale, occorre anche sottolineare l’importanza di costruire alleanze educative per 
offrire sostegno alle famiglie e accompagnare la crescita integrale dei figli. Infine, occorre prestare la dovuta 
attenzione alle diverse forme di fragilità e alle persone anziane.    
 
Altrove, anche per mancanza di preti, le parrocchie vengono riunite in unità pastorali. A Taurisano ci sono quattro 
parrocchie. Sono troppe? E' ipotizzabile una riorganizzazione in futuro con responsabili collegiali di alcuni settori 
(pastorale giovanile, anziani, etc)? 
Il fatto che a Taurisano vi siano quattro parrocchie crea una presenza più capillare della Chiesa sul territorio e facilita 
la frequentazione da parte dei fedeli. Rende però più complessa la gestione degli ambienti e delle strutture 
parrocchiali. In tal senso, va ribadito che le parrocchie non sono isole e, tra l’una e l’altra, non vi possono essere muri 
di separazione. Per questo, l’azione pastorale deve avere sempre un respiro interparrocchiale. In questa linea, non 
solo è auspicabile, ma è necessario programmare itinerari pastorali condivisi secondo quelle modalità che le quattro 
comunità riterranno più consone alla situazione del paese e più utili all’annuncio del Vangelo a tutte le persone che 
abitano nel proprio territorio. Questo orientamento, che è già presente, deve essere ulteriormente sostenuto e 
perseguito con intelligenza e tenacia.    
 
Negli anni scorsi, anche a livello pastorale, molto si è insistito sui giovani. Ma il problema degli anziani soli o in 
difficoltà non è più urgente in una città che invecchia sempre di più? 
A tal proposito, mi  sembra giusto richiamare una famosa espressione latina: unum facere et aliud non omittere. Va 
mantenuta l’attenzione nei riguardi dei giovani per i motivi noti e più volte richiamati. Ma, come ho già rilevato 
precedentemente, occorre anche prestare attenzione alle persone anziane, spesso accudite da badanti. Un’azione 
pastorale efficace non può non tenere conto della rilevanza di questo fenomeno, peraltro presente anche in altri 
paesi della Diocesi, e dei suoi risvolti sul piano caritativo ed ecumenico.  
 
Tra i sacerdoti c'è unità o collaborazione d'ufficio? 
Il Concilio Vaticano II ha sottolineato che l’unità sacerdotale ha un carattere ontologico-sacramentale. Prima ancora 
di essere il frutto di un rapporto  interpersonale e di esprimersi sul piano pastorale, l’unità tra i sacerdoti si pone sul 
piano della grazia ricevuta con il sacramento dell’Ordine. La collaborazione pastorale è la logica conseguenza di 
questo dono. La fedeltà alla vocazione ricevuta accresce la responsabilità di vivere la comunione e la fraternità 
sacerdotale e stimola la corresponsabilità dei laici. A me sembra che vi siano segnali positivi che vanno incrementati 
e consolidati nel tempo.  
 
Nel 2018 ricorre il 25° anniversario della morte di don Tonino Bello. Papa Francesco verrà nel Salento?  
Come è noto, Papa Francesco è un pontefice molto amato da credenti e non credenti. Per questo, da parte dei 
Vescovi di tutto il mondo gli vengono rivolti molti inviti a visitare le proprie Diocesi in riferimento a qualche 
particolare ricorrenza. Tutti auspicano che egli possa accettare l’invito. È evidente che egli non può accogliere tutte le 
richieste. Naturalmente, la gioia del popolo di Dio è grande quando si concretizza la possibilità che egli possa fare 
visita a una Diocesi.   
 
Tra poco è Natale. C'è un messaggio che più di ogni altro vorrebbe arrivasse ai fedeli e alle persone di buona 
volontà? 
Il messaggio che il Natale ci comunica è quello della presenza reale e concreta di Dio in mezzo a noi. In un tempo di 
“passioni tristi e deboli ”, il messaggio del Natale propone una speranza che non delude e invita a vivere tre 
atteggiamenti: ascoltare e gustare il silenzio, di fronte al dilagare delle parole e dei messaggi molte volte 
volutamente falsi (fake news); guardare la realtà con gli occhi dei poveri, il mondo allora assume un’altra prospettiva; 
gioire delle cose piccole e quotidiane, senza cercare occasioni di “sballo” ad opera delle diverse forme di stordimento 
dell’anima.  
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Concelebrazione ad 
Alessano nel LX° 

anniversario 
dell’ordinazione 

presbiterale di don Tonino 
Bello 

Omelia di Mons. Tommaso 

Ghirelli – Vescovo di Imola 

Alessano 7 dicembre 2017 

 Sessant’anni fa, nella Solennità di Maria Immacolata aveva luogo 

in questa chiesa l’ordinazione presbiterale di don Tonino Bello, divenuto 

in  seguito vescovo di Molfetta fino alla sua dipartita, quasi venticinque anni orsono. L’assemblea liturgica è riunita 

per celebrare la medesima solennità e contemplare nello specchio di Maria Santissima alcuni tratti del “mistero” così 

come si è realizzato nell’arco della vita di questo figlio di Alessano. Sono personalmente grato e onorato di 

presiedere la Concelebrazione, a fianco del pastore della Chiesa di Ugento Mons. Vito Angiuli e di una tanto 

significativa rappresentanza del clero e del popolo. Rappresento, per incarico dell’Arcivescovo Mons. Matteo Zuppi, 

la Chiesa di Bologna, come testimone diretto e appassionato del legame profondo che tuttora unisce don Tonino con 

la diocesi e la città felsinea. 

Nello specchio di Maria, nella sua singolare predestinazione ad essere “santa e immacolata nella carità”, rileggiamo e 

contempliamo il nostro legame con colui che tanto ci ha coinvolti nella sua avventura di fede e servizio. 

Ogni cristiano è stato scelto in Cristo, da sempre, per una santità destinata a diventare contagiosa, anche se nascosta 

o incompresa. Ciò che ciascuno di noi è diventato fino a questo momento della vita dice riferimento a Gesù Cristo, 

tanto in positivo quanto in negativo; ciò che facciamo si inserisce o si scontra con il disegno dell’amore di Dio per 

l’umanità. La stessa constatazione vale per Maria di Nazaret come per ogni cristiano, pur generando risonanze 

diverse e particolari entro ciascuno. Sulla falsariga della lettera di san Paolo agli Efesini, riconosciamo che tutta la vita 

di don Tonino – e in modo particolare il sacramento dell’Ordine, conferitogli da Mons. 

Giuseppe Ruotolo – è una “lode della grazia”, è la lode di una scelta completamente 

gratuita, è la “lode della gloria di Dio”. In effetti, tale lode non cessa di risonare e di 

estendersi. Ritengo importante riconoscere che anche noi ne siamo coinvolti, carissimi 

fratelli e sorelle, tanto che se restassimo estranei o indifferenti, ne risulterebbe una 

diminuzione di noi stessi, del nostro livello di umanità. 

Come sapete, a Bologna il vostro Tonino si era preparato al Sacerdozio con un particolare 

accento sociale, dopo essere stato allievo del Seminario Diocesano di Ugento. E là erano 

già stati riconosciuti i doni non comuni di cui era rivestito e che si sarebbero pienamente 

sviluppati al suo rientro in diocesi. In che cosa si concretizza a distanza di tanti anni la 

condivisione di questo dono di grazia? Certo non solo nel ricordo e non solo nella lode, 

ma anche nell’impegno di “portare il lieto annunzio ai miseri” (cfr Is 61,1). E dove 

incontrarli? Soprattutto negli ambienti della fatica e del servizio. Oggi vogliamo 

accogliere e rinnovare come nostro comune impegno quello che fu già di don Tonino: un 

impegno non puramente civile, non puramente di giustizia, ma di amore attinto da Cristo 

e di predilezione. Ora, l’amore si configura come liberazione da ogni asservimento: dal 

“lavoro schiavo”, secondo l’espressione di papa Francesco, ma anche da tutto ciò che 
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impedisce alla persona di diventare “lode della gloria”. La 

liberazione del lavoro va inclusa nella liberazione completa, la 

sola che conduce a rinnovare – a partire dalle relazioni familiari 

– anche l’economia e la politica. 

Aggiungiamo una sottolineatura all’assunzione di rinnovato 

impegno che stiamo compiendo: la passione porta a 

sacrificarsi, ma non è sufficiente, se manca l’inclusione nel 

“disegno”, nel progetto di Dio sull’uomo, rivelato pienamente 

in Gesù Cristo. Tale progetto include la dottrina sociale della 

Chiesa, ovviamente sviluppata attraverso la pratica e non solo 

attraverso lo studio. Qui torna il riferimento all’eredità lasciataci 

da don Tonino, al di là della lettura e dell’utilizzo strumentale, 

riduttivo, che si è tentati di farne.   

In Maria Immacolata ci viene presentata e donata l’immagine 

più pura della Donna, impensabile senza la relazione con lo 

Sposo. Tale immagine ci suggerisce anche un doveroso 

riferimento alla mamma di don Tonino, come fece il rettore del 

Seminario ONARMO, don Angelo Magagnoli, ricordando, sulle 

pagine del suo notiziario, l’ex allievo da poco entrato nella vita 

vera. Ogni virtuosa donna di casa, ogni madre dedita all’educazione dei figli, entra in profonda anche se 

inconsapevole sintonia con la Madonna, ponendo germi di un’umanità nuova, purificata. In Maria, donna di casa, 

donna del grembiule, la Chiesa riconosce il suo ideale di servizio, che trova esemplificato, reso accessibile e 

attraente, proprio nelle mamme cristiane. 

Concludo con le parole che vi indirizza per la circostanza Mons. Matteo Zuppi:  

“La memoria di don Tonino ci aiuta oggi a metterci in ginocchio davanti al tabernacolo e a piegarci per vedere da 

vicino lo sporco del fratello, senza giudicarlo, per sollevarlo con le nostre mani. Sì, don Tonino è davvero un seme, un 

segno, un sogno. Il suo ricordo e soprattutto il suo insegnamento, la sua testimonianza, continuano ad essere 

presenti. Aiuta il gregge a sentire l’odore del suo pastore, a riconoscere la sua voce, a provare l’emozione di vederlo 

venire incontro non con la fredda verità del giudice, ma con la calda e bruciante misericordia. Don Tonino è stato un 

uomo di Dio, un contemplativo che ha insegnato ad aprire gli occhi, un credente capace di parlare con tutti che ha 

chiesto di riconoscere la povertà non come una categoria ma come un volto, una storia, una persona. Don Tonino ha 

anticipato papa Francesco e papa Francesco sembra riprendere tante espressioni e modi suoi. 

Grazie don Tonino e grazie al vescovo Vito perché ci permette di conoscerlo e ricordarlo come una memoria viva, 

esigente e tanto incoraggiante per affrontare le sfide di oggi”. 

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

Un giovane prete nel sud del sud  
 
Era un’ espressione che spesso mi ripeteva in macchina , quando ci si spostava da un 
paesino all’altro: il sud del sud. 
Non coglievo però nessuna tristezza nei suoi occhi: e mentre io, ancora adolescente,  
sognavo un riscatto della nostra terra  attraverso  nuovi modelli di sviluppo sulla scia delle 
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ricche regioni del nord,  lui rimaneva disincantato dinanzi a tale prospettiva e il 
suo sguardo era  ancorato  alla sua terra, ai suoi colori, alla sua nudità, alla sua 
povertà.    
Don Tonino aveva già intuito che quella povertà, quella essenzialità era per tutti 
noi un privilegio e che forse, ben presto  anche il suo Salento sarebbe diventato 
ostaggio di quella “ ricchezza vampira “ che giorno dopo giorno  sottrae dignità e 
identità.  
In questo sud, periferia della storia e della geografia, ad Alessano, all’epoca uno 
dei paesi più importanti del Capo di Leuca,  il 18 marzo del 1935 nasce Tonino 
Bello, da  Maria Imperato  e da Bello Tommaso. Il padre, maresciallo dei 
carabinieri, rimasto vedovo, si era risposato e con sé aveva portato Vittorio e 
Giacinto Carmine, i due figli che aveva avuto con la sua prima moglie, affidandoli 
alle premure e all’affetto della  sua nuova sposa che presto darà alla luce altre 
due creature, Trifone e Marcello.   
Il 29 gennaio del 1942 muore per morte improvvisa Tommaso. La madre, 
rimasta  vedova,  presto conoscerà la tristezza di altri due lutti: il secondo 
conflitto mondiale coinvolgerà nella sua tragedia anche questa povera famiglia. 

Il 9 settembre del 1943 Vittorio perde la vita nell’affondamento della corazzata Roma. E il  3 ottobre 1944 Carmine  
Giacinto, radiotelegrafista sui Mas, muore improvvisamente come il padre, probabilmente a causa di un infarto 
cardiaco.   
In poco più di due anni il destino e la follia della guerra  si abbattono su questa famiglia portando il freddo della 
solitudine e della incertezza del domani. Il piccolo Tonino non aveva compiuto ancora dieci anni e già era il  fratello 
maggiore.  Da adulto ricorderà: “ Mio padre non lo ricordo. So che piangevo in segreto quando vedevo i miei 
compagni  delle elementari accompagnati a scuola dai loro papà “.  
 Ma già da bambino, a causa della scomparsa dei due fratelli maggiori, il tarlo della follia della guerra  entrerà nelle 
sue ossa e lo accompagnerà sino alla fine dei suoi giorni: da vescovo conosce Ciccillo, un pescatore molfettese, anche 
lui era a bordo della corazzata Roma al momento del naufragio . Ciccillo riesce a salvarsi.  Don Tonino più volte si 
fermerà  con lui a rivivere il dolore di quei tragici momenti, quasi a voler donare al fratello una sua vicinanza e ad 
offrire a lui una promessa, la promessa di essere per sempre un uomo di pace. 
 Un tributo che sente di dover vivere  anche per la sua gente  alla quale dedicherà parole bellissime:  “ Una gente – 
quella degli anni della sua infanzia – povera di denaro, ma ricca di sapienza. Dimessa nel comportamento, ma 
aristocratica nell’anima. Rude nel volto contadino , ma ospitale e generosa. Con le mani sudate di fatica e di terra, 
ma linda nella casa e nel cuore.  Forse anche analfabeta, ma conoscitrice dei linguaggi arcani dello spirito “. 
Gli anni dell’infanzia del piccolo Tonino sono anni difficili, anni di fame e di incertezze. Giorni vissuti con mamma 
Maria, e i piccoli Trifone e Marcello, “ .. sapore di pane solo pane, profumi di campo e di bucato…”. 
 La chiesa è a quattro passi da casa, la scuola pure. L’incontro con il maestro aprirà nel suo cuore squarci di stupore. “ 
Si’, perché lui aveva l’incredibile capacità di non spiegarci mai tutto, e per ogni cosa lasciava un ampio margine 
d’arcano, … non so se per stimolare la nostra ricerca o per alimentare il nostro stupore. Perché l’arcobaleno dura cosi 
poco nel cielo?..” L’intelligenza e la bontà  del ragazzo non era sfuggita al Parroco, don Carlo Palese, che presto 
propone al ragazzo e alla famiglia la vita del seminario.  
Era il mese di ottobre del 1945 quando, con una valigia piena di sogni,  varcò la soglia del seminario di Ugento dopo  
aver salutato i fratellini tra le lacrime e con un calesse compiuto la traversata Alessano / Ugento.  Inizia per Tonino 
una nuova vita , fatta di preghiera, studio, nuove conoscenze,  mentre  compagni e  educatori subito si accorgono   di 
questo ragazzo bravo e generoso.  Dopo cinque anni il giovane Tonino raggiunge il seminario regionale di Molfetta: 
eccelleva in tutte le materie, giocava a calcio ed amava tutti gli sport, suonava l’organo e la fisarmonica, amava il 
canto, ed il suo spirito gioviale lo rendeva amabile a superiori e compagni. I tre anni del liceo in terra di Bari passano 
in fretta ed il suo Vescovo , Mons Ruotolo, gli propone di proseguire gli studi presso il seminario ONARMO di 
Bologna, dove si trasferisce nell’autunno del 1953. L’ONARMO ( opera di assistenza religiosa e morale degli operai ) 
offre un percorso formativo alternativo rispetto agli altri luoghi di formazione  per gli aspiranti sacerdoti. 
 Si studia il pensiero sociale della chiesa, si approfondisce la storia del movimento del sindacato, si frequentano le 
fabbriche e  si legge il vangelo con gli operai : si vive insomma una vera rivoluzione formativa. Il giovane Tonino a 
Bologna dal Cardinal Lercaro riceve gli ordini minori e  il suddiaconato e subito dopo la proposta di rimanere per 
sempre in quella diocesi. 
 Tonino ringrazia il cardinale al quale è legato da stima profonda e sentimenti filiali ma sceglie di tornare nella sua 
terra salentina: un legame che lo accompagnerà per sempre in vita ed in morte. Degli anni  passati a Bologna più 
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tardi dirà: “ Un periodo bellissimo. Si vivevano già i segni del periodo preconciliare, e poi c’era la presenza 
straordinaria del card. Lercaro. 
 Tutto ruotava intorno alla riscoperta della liturgia e dei suoi valori sociali. Di quegli anni ricordo soprattutto il 
contatto continuo con gli operai, quando il nostro mondo era ancora troppo chiuso, forse diffidente“.  In data  7 
Luglio del 1957 presso la chiesetta dell’Immacolata sita in Montesardo   don Tonino riceve il diaconato e l’8 dicembre 
dello stesso anno nella sua Alessano fu ordinato sacerdote da Mons. Ruotolo : l’età non era quella canonica, essendo 
ancora troppo giovane, ma il vescovo chiede la dispensa. 
 Il 6 dicembre del 1957 Mons Cremonini , padre spirituale del seminario Onarmo, così scriveva  a mamma Maria: “  
Nella festa a noi tanto cara della Immacolata regina del cielo e della terra, sarà conferita una dignità divina e il 
potere di dispensare alle anime dei fedeli gli ineffabili doni della grazia al suo egregio e amabile figliolo, dotato di 
speciali doti di mente e ci cuore, ornamento del nostro seminario “.  
 
                                                                                                                                                     Giancarlo Piccinni                               

                                                                                                                          Presidente Fondazione don Tonino Bello 
 

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

Questo anno 2017 che sta per finire è 
stato per me uno degli anni più belli 
della mia vita. 
Ho celebrato il 60° Anniversario della 
mia Ordinazione Presbiterale, ho visitato 
per un mese il grande paese del Brasile e 
il 23 novembre scorso ho avuto la gioia 
di concelebrare la S. Messa con Papa 

Francesco nella cappella della Casa di Santa Marta in Vaticano. 
E' stato un grande dono che non immaginavo di meritare. 
Nel mese di maggio avevo scritto una lettera al Santo Padre chiedendo di poter un giorno concelebrare con lui, 
avendo raggiunto la meta di 60 anni di sacerdozio. Sono trascorsi molti mesi senza una risposta ed avevo perduto la 
speranza ormai. Invece nel mese di ottobre ho ricevuto una lettera da parte di Mons. Fabian Pedacchio, Segretario 
Personale di Papa Francesco, con la quale mi comunicava che la mia richiesta era stata esaudita e che giovedì 23 
novembre dovevo trovarmi alle ore 06.30 in Vaticano entrando dalla Piazza del Sant'Ufficio.  
Potete  immaginare quale gioia ho provato a quella notizia e attendevo che i giorni passassero presto e giungesse 
quella data. 
La mattina di quel giorno puntualmente  mi sono presentato al portone e le guardie svizzere consultando l'elenco mi 
fecero subito entrare, ma  giunto davanti alla casa di Santa Marta altri gendarmi chiesero il mio nome e ancora una 
volta consultato l'elenco mi accompagnarono in una grande sala per attendere l'orario e indossare il camice per la 
celebrazione. Eravamo 12 sacerdoti e una trentina di laici e un Monsignore ci ha accompagnati nella cappella. 
Alle ore 07 precise il Papa, parato con le vesti sacerdotali, è apparso per avviarsi all'altare. Mi aspettavo che lo 
precedessero ministranti, diaconi e i due concelebranti, invece solo e a passo svelto è giunto all'altare per il bacio e 
poi, sempre solo, alla sede per iniziare la celebrazione. I miei occhi erano continuamente fissati su di Lui perché non 
mi sfuggisse nessun gesto.  
Per l'omelia si è portato all'ambone, sempre solo, e con tanta semplicità e con tono familiare ha commentato la 
prima lettura del giorno presa dal libro dei Maccabei che descrive la persecuzione del re Antioco Epifane. 
In modo chiaro ha iniziato dicendo che le colonizzazione ideologiche e culturali tolgono la libertà, cancellano la 
memoria e indottrinano i giovani. "E ciò accade ogni volta che sorge una nuova dittatura ideologica o 
culturale.......pensate a quello che hanno fatto le dittature del secolo scorso e alle scuole di indottrinamento che ne 
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sono nate. Si toglie la libertà, si decostruisce la storia, la memoria del popolo e si impone un sistema educativo ai 
giovani........Bisogna custodire la memoria: della salvezza, del popolo di Dio, quella memoria che faceva forte la fede 
di questo popolo perseguitato."  Poi ha messo in evidenza l'opera della mamma dei Maccabei che "parlava due volte 
nella lingua dei padri, cioè in dialetto.......Sono loro, le mamme e le donne, le custodi della memoria, del dialetto, 
capaci di difendere la storia di un popolo e di trasmettere la fede" 
Terminata l'omelia si è portato alla sede, rimando raccolto per alcuni minuti,  e poi all'altare per continuare la 
celebrazione, aiutato solo per preparare i doni sulla mensa.  
E' stata una celebrazione semplice e devota, con pochi canti eseguiti dall'assemblea e lo scambio del gesto di pace in 
modo ordinato, senza spostamenti.  
Terminata la celebrazione e deposti i paramenti il Papa è tornato in cappella dove ha sostato per circa 15 minuti in 
preghiera. 
Aspettavo con ansia il momento per salutarlo personalmente e infatti ha salutato tutti i partecipanti ad uno ad uno 
rimanendo in piedi. Quando mi sono avvicinato a Lui, vedendolo così vicino e sorridente, impacciato non sapevo cosa 
dire. Il suo volto sorridente mi ha infuso il coraggio e mi sono presentato dicendo che venivo dal celebre Santuario-
Basilica di Santa Maria de Finibus Terrae e che l'anno 2008 il Papa Emerito Benedetto XVI si era portato pellegrino in 
quel Santuario e che tutti siamo in attesa di una sua visita. Gli ho detto anche che ero stato compagno di studi e poi 
confratello di Don Tonino Bello, consegnando il libro del Servo di Dio "Maria donna dei nostri giorni". Avrei 
desiderato comunicare altre notizie della nostra Diocesi e della nostra terra, ma coloro che lo accompagnavano 

facevano capire di essere brevi perché altri dovevano 
salutarlo.  
Con grande commozione e col cuore pieno di gioia ho 
lasciato la Casa di Santa Marta, ringraziando il Signore 
e la Madonna per il grande dono ricevuto.  
Ho incontrato altri Pontefici:Pio XII°, S. Giovanni 
XXIII°, Paolo VI° in diverse udienze generali. 
S.Giovanni Paolo II° in una udienza nel suo studio 
privato, insieme col Vescovo Mons. Mario Miglietta. 
Benedetto XVI° nella sua visita al Santuario-Basilica di 
Leuca. Ma l'incontro con Papa Francesco mi è entrato 
nel cuore per la sua semplicità, la sua cordialità, il suo 
sorriso, l'ascolto interessato alle mie parole. 
Certamente questo incontro rimarrà per sempre 
impresso nella mia mente e nel mio cuore.  

 
Montesardo, 13 dicembre 2017 - Memoria di S. Lucia V. e M. 
                                                Don Giuseppe Martella 

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

 
 Sabato 3 giugno 2017, nella Sala del Pellegrino 
della Basilica di Santa Maria di Leuca, abbiamo festeggiato i 
trent’anni di presenza del Movimento nella Diocesi di 
Ugento – S.M. di Leuca. 
 Volutamente la cattedra è stata sistemata a nord mentre 
tutte le sedie sono state sistemate dai tre lati per fare 
quadrato intorno ai responsabili nazionali del Movimento 
Don Giuseppe Alemanno e Adriano Monaco al conduttore 
della giornata Rinaldo Marzo ed ai responsabili Diocesani 
don Quintino Pecoraro e Antonio Preite.  
Ma erano presenti anche i responsabili del Territorio che 
comprende la Puglia, la Calabria e la Basilicata Nico 
ferrante e don Alfonso Bentivoglio, nonché una moltitudine 
di fratelli e sorelle venuti dalle Diocesi del nord (Genova), 
dal centro (Benevento) dal sud (Rossano Calabro,Taranto, 
Oria, Lecce, Nardò) dalla Sicilia (Siracusa). Ovviamente 

c’erano presenti ed hanno fatto gli onori di casa tanti fratelli della nostra diocesi di Ugento.  
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Come accennato sopra, la cattedra è stata allestita a forma di arcobaleno tra il nord Italia e l’Oriente verso l’Albania, 
per significare che dobbiamo portare il cursillo anche in quella nazione dove c’era già stato un tentativo. Le sedie 
sistemate dai tre lati, per significare che dalla base (estremo sud) deve ripartire una nuova forza evangelizzatrice 
che possa continuare ad operare nella mente e nel cuore di tanti fratelli che hanno dimenticato o messo da parte Dio, 
la Chiesa, i fratelli e la fede. 
  La parola fede unita a quella dello Spirito Santo sono state ripetute più volte durante la giornata, proprio 
perché il trentennale è stato festeggiato alla vigilia di Pentecoste.  
Il trentennale è stata una grande festa per tutti gli intervenuti accolti con gioia fraterna ed in alcuni casi commovente. 
  Per fraternizzare meglio, Alcune sorelle avevano preparato prima dell’ingresso un tavolo con termos di caffè, 
latte, te, bevande varie e crostate fatte in casa. Anche i trentaquattro fratelli venuti da Benevento, hanno allestito un 
tavolo colmandolo di prodotti gustosi della loro città. I fratelli venuti da fuori hanno avuto la gioia di ammirare i 
meravigliosi panorami offerti dal Promontorio di Leuca e la splendida distesa di mare che si affaccia sull’Albania in una 
giornata di sole che ha consentito di scorgere all’orizzonte perfino le montagne della Terra delle Aquile. 

 La recita delle Lodi del Mattino ed il pensiero spirituale di 
don Quintino hanno fatto da aperitivo spirituale per tutto ciò che 
avremmo vissuto in seguito. Infatti subito dopo Rinaldo Marzo 
apriva i lavori della giornata offrendo la testimonianza del suo 
Cursillo e del suo Post Cursillo. 
Sono seguiti i saluti di don Quintino Pecoraro ed Antonio Preite, 
dei Territoriali, nonché dei rappresentanti delle Diocesi di 
Benevento, Siracusa, Oria, Rossano Calabro,Taranto, Lecce e 
Nardò. 
In tutti gli interventi è prevalsa la volontà di perseverare e 
coinvolgere i fratelli che sono diventati un po’ tiepidi. E’ prevalsa 
anche la voglia di continuare, senza mai stancarsi, nell’opera di 
evangelizzazione fornita dal metodo del cursillos.  

 E’ stato gradito anche il saluto affettuoso di Mimmo Turco presidente della Consulta Diocesana delle 
Aggregazioni Laicali nonché rappresentante dell’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri).  
La mattinata si è conclusa con un bellissimo intervento del Coordinatore Nazionale Adriano Monaco. Alle 12,15 ci 
siamo recati  tutti in Basilica per la Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo mons. Vito Angiuli, e da tanti 
sacerdoti presenti. Nell’omelia, il vescovo ha pronunciato  parole di gratitudine al Signore per l’importante opera di 
evangelizzazione compiuta dal Movimento negli ultimi  trent’anni raccomandando di non fermarsi ma di continuare, 
con più entusiasmo, l’opera di evangelizzazione negli ambienti. Ha invitato i presenti a perseverare nel quarto giorno 
del Cursillo, che dura tutta la vita, invitando a non sottovalutare né trascurare l’Ultreya settimanale e tutti gli altri 
avvenimenti che il Movimento propone. La foto di gruppo sul sagrato della Basilica ha concluso la mattinata. 
 Dopo il pranzo consumato in grande fraternità nella sala ristorante e nella Sala del Pellegrino, repentinamente 
trasformata da Sala Convegno in sala da pranzo e da sala da pranzo in Sala Convegno, c’è stato un grazioso 
intrattenimento di un cabarettista di soli sedici anni Federico Sanfrancesco di Gemini di Ugento, in possesso di grandi 
talenti nonostante la sua giovanissima età. Alle 16 è stata data la parola all’Animatore Spirituale Nazionale Don 
Giuseppe Alemanno, il quale ha relazionato sul tema della giornata: “”Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi 
perche andiate e portiate frutto ed il vostro frutto rimanga”,  soffermandosi sulla scelta che il  
 Signore ha fatto su di lui e su quella fatta su ciascuno di noi presenti. Si è dilungato su varie tematiche della 
vita cristiana e sulla caratteristica del nostro Movimento, soprattutto per quanto attiene il carisma fondazionale e la 
riunione di gruppo. Sono seguiti alcuni interventi da parte dei presenti ai quali hanno risposto don Giuseppe Alemanno 
e don Quintino Pecoraro.  
Alla fine della giornata, tutti i partecipanti hanno espresso parole di ringraziamento al Signore ed ai fratelli che si sono 
prodigati per la sua scrupolosa preparazione. Per non dilungarmi ne cito solo uno inviato con whatsapp il successivo 
giorno 5 giugno: “””sono Giulio da Augusta (SR) vi dico grazie per tutto quello che avete fatto per farci sentire 
a nostro agio. E’ stato bellissimo aver condiviso con voi la vostra ricorrenza. La gioia che da il Movimento è 
senza dubbio trascinante, unisce i fratelli anche se non si conoscono. Questo accade solo quando mettiamo 
Gesù al centro del nostro cuore.”””” 
Sono giunte molte intendenze (fogli contenenti intenzioni di preghiere e sacrifici) per la buona riuscita del trentennale, 
alcune delle quali sono state lette da don Quintino Pecoraro. 
Nel mese di maggio, in preparazione del trentennale, sono stati realizzate tre serate di approfondimento  e di 
riflessioni guidate da altrettanti vescovi:  
1. Mons. Domenico Caliandro, vescovo di Brindisi  - Ostuni ha trattato il tema: Il Cursillo strumento di 

evangelizzazione nel mondo; 
2. Mons. Vito Angiuli Vescovo della Diocesi di Ugento – S.M. di Leuca, ha trattato il tema: Chiamati da Cristo 

Risorto a costruire il Regno di Dio negli ambienti  
3. Mons. Gerardo Antonazzo Vescovo di Sora – Aquino – Pontecorvo – Cassino, ha trattato il tema: Azione 

apostolica dei chiamati. 
 Sul lato destro della Sala del Pellegrino il nostro fratello Vito Ciardo ha fatto scorrere per tutta la giornata del 
trentennale, un video contenente tutte le foto di gruppo fatte nell’arco dei trent’anni a fratelli e sorelle che hanno 
partecipato a 34 Cursillos Uomini ed a 34 cursillos donne. Le foto sono la testimonianza viva di fede ed anche la storia 
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dei Cursillos in diocesi. Cursillos, una parola che fino a trent’anni addietro non era conosciuta da nessuno. Poi grazie 
all’intervento dello Spirito Santo che soffiò fortemente nella mente e nel cuore di alcune persone, nacque anche nella 
nostra Diocesi accolto con grande amore dal Vescovo dell’epoca – ora deceduto – Mons. Mario Miglietta. Tra i 
promotori non si può non ricordare - Fra Cristoforo -  già appartenente ai frati Minori Rinnovati ora deceduto. Egli nei 
primi anni diede tutto se stesso per il Movimento. 
 Don Giuseppe Martella accolse l’invito di Fra Cristoforo di portare il Cursillo nella nostra Diocesi e da allora 
(era il 1984) divenne l’ideologo, il promotore, il sostenitore ed  il servitore del Movimento. Dopo trentadue anni e dopo 
aver superato gli ottant’anni, Don Giuseppe si mette  ancora a disposizione con spirito umano e cristiano, per 
qualunque richiesta gli venga fatta. Egli è stato presente tra noi per tutta la giornata del trentennale senza avvertire 
segni di stanchezza. Ma tornando indietro, non bisogna dimenticare tutto il lavoro svolto dai fratelli della Diocesi di 
Oria per portare materialmente il Cursillo nella nostra Diocesi. Quante sere venivano da Oria ad Ugento per farci 
conoscere la metodologia dei Cursillos attraverso il primo libro delle IDEE FONDAMENTALI  ed anche mettendo a 
nostra disposizione la loro esperienza acquisita negli anni. Nel mese di marzo del 1987, fu lanciato ufficialmente il 
Cursillo nella Diocesi di Ugento – S. M. di Leuca. nel mese di marzo del 1987. Fu un grande gioia per tutti. La notizia 
della nascita dei Cursillos, si diffuse anche tra gli abitanti di Ugento e dei paesi confinanti. Dopo la morte del vescovo 
Mons. Mario Miglietta, nella Diocesi di Ugento,  si sono susseguiti tre vescovi: Mons. Domenico Caliandro (ora 
vescovo della diocesi di Brindisi – Ostuni), mons. Vito De Grisantis (ora deceduto) e mons. Vito Angiuli attuale 
vescovo. Tutti i fratelli e sorelle del Movimento hanno avuto la gioia di sperimentare la vicinanza affettuosa e la guida 
spirituale di tutti i quattro vescovi che hanno guidato la Diocesi in questi trent’anni. Ecco perché ci siamo impegnati a 
celebrare un cursillo uomini ed un cursillo donne ogni anno: qualche anno il numero è raddoppiato. Infatti in trent’anni 
sono stati celebrati 34 cursillos uomini e 34 cursillos donne. 
 Per tutti i partecipanti è stata un’esperienza indimenticabile. Le testimonianze vive e vivificanti rese 
spontaneamente alla chiusura di ogni cursillo, sono il suggello di ciò che hanno vissuto e sperimentato: la riscoperta 
del proprio battesimo, l’amicizia con Gesù, l’amicizia con i fratelli, la confessione, il valore della Messa Settimanale, la 
volontà di evangelizzare, la fede viva e tanti altri sentimenti cristiani. Spesso fratelli e sorelle sull’orlo della separazione 
dal loro coniuge, hanno ripreso a vivere regolarmente la loro vita civile e cristiana. Dopo il Cursillo sono nati tra i 
coniugi bambini che forse non sarebbero mai venuti alla luce. Sono stati salvati anche fratelli e sorelle che erano 
all’apice della disperazione tanto da cercare il suicidio.  
 Tutto ciò ci spinge a non stancarci ma continuare l’opera dei Cursillos in stretta collaborazione con Parroci, 
Sacerdoti e Religiosi, senza trascurare i momenti di formazione offerti nell’incontro settimanale denominato “Ultreya” 
che vuol dire andare oltre.  

 
Il responsabile dell’Ufficio Stampa 

Rinaldo Marzo 

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

 
 
 Tra le poesie che più hanno lasciato traccia e hanno 
squarciato il velo della mia anima quella di don Tonino, e degli 
“auguri scomodi”, è sicuramente al top. Se l’avesse scritta 
nell’era della web generation, chissà quanti click avrebbe 
mietuto, quanti like e condivisioni avrebbe macinato. Quale 
migliore ricetta per farci riflettere in questo periodo natalizio, 
quando il cuore presenta i primi sintomi di inaridimento e 
bisogna di una ‘revisione annuale’? Quale migliore stura per 
farci assaporare quella “nausea di una vita egoista, assurda, 
senza spinte verticali”, marcata dalla poesia di don Tonino,  “e ci 

conceda di inventarci una vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio”. Poiché ritengo che mettere a 
tacere le emozioni avveleni l’anima, allora credo sia meglio parlare e, ancora meglio, agire.  
 Agire ed aiutare chi in questo particolare periodo dell’anno avvertirà ancora di più la morsa dell’abbandono e 
della solitudine;  chi vivrà queste feste senza avere una spalla su cui piangere; chi non avrà da scaldare la pancia o 
dare una parvenza di festa a quanti, innocenti, vivono questa indigenza. Ecco perché siamo stati entusiasti dell’idea 
nata in redazione e subito condivisa dalla Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, nel nome del suo Vescovo, mons. 
Vito Angiuli, e da don Gianni Leo, direttore della Caritas diocesana di Ugento – Santa Maria di Leuca, di promuovere 
una raccolta fondi da devolvere ai più bisognosi. 
Don Tonino ha fatto il miracolo, quegli auguri scomodi di 20 anni fa, hanno arrecato ancora disturbo: “Carissimi, non 
obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio infastidire. 
Non sopporto infatti l’idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calendario (…) Tanti 
auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!”.  Un disturbo che ci auguriamo solletichi anche il vostro ventre e scaldi il 
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vostro cuore, per produrre copiose (o anche piccole) donazioni da offrire al nostro progetto tramite la Caritas 
diocesana, che si occuperà in prima persona di far pervenire a chi ha davvero bisogno quanto raccolto.   
 Noi della Redazione de “il Gallo” apriremo la strada con una donazione, sicuri che tanti seguiranno il nostro 
esempio consentendo a tante famiglie  di ritrovare un sorriso per Natale. Facciamo leva su una certezza: i salentini 
sono un popolo caritatevole, che sempre hanno donato senza egoismi e fratture, gente provata da lavoro e 
ristrettezze, gli stessi che, forse, don Tonino a preso a modello: “I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti 
tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “una gran 
luce” dovete partire dagli ultimi. Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti inutili. Che le 
pellicce comprate con le tredicesime di stipendi multipli fanno bella figura, ma non scaldano. 
  Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacrilegio, se provocati da speculazioni corporative. I pastori 
che vegliano nella notte, “facendo la guardia al gregge”, e scrutano l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebbrezza 
delle attese, il gaudio dell’abbandono in Dio. E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi l’unico modo 
per morire ricchi”.   
Quanti vogliono donare possono effettuare un versamento sul c/c della Caritas diocesana Ugento-Santa Maria di 
Leuca 
IBAN:      IT 3900526280130C C0470004029, 
 causale “aggiungi un posto a tavola”. 
 Buon Natale. 
                                                                                                                                                                            Luigi Zito 
 

 

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

 

Ufficio diocesano per l’ecumenismo 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2018 

 

Programma: 

 

Giovedì 18 gennaio ore 18:00, monastero di Alessano: 

Santa Messa di apertura presieduta dal nostro vescovo Vito e animata 

dalle religiose della diocesi. 

  

Venerdì 19 gennaio ore 18:00, Parrocchia S. Ippazio -Tiggiano  

S. Messa -  per l’unità dei Cristiani – celebrata dal Vescovo Mons. Vito 

Angiuli. 

 

Martedì 23 gennaio ore 18:00, monastero di Alessano: 

Catechesi ecumenica sul tema: “La Parola di Dio nelle comunità 

evangeliche a 500 anni dalla riforma protestante. Considerazioni 

ecumeniche” 

 

Mercoledì 24 gennaio ore 18:00, monastero di Alessano: 

Concerto di canti della tradizione ortodossa ed evangelica, offerto dal 

coro ecumenico “S. Maria della strada” di Taurisano 

 

Giovedì 25 gennaio ore 18:00, monastero di Alessano: 
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 Veglia di preghiera ecumenica a conclusione della settimana, animata dalle coppie del movimento Equipe 

notre Dame 

Invito tutti i pastori e i fedeli delle nostre comunità a vivere intensamente e con rinnovato spirito ecumenico 

la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, valorizzando gli incontri in programma oltre che la 

preghiera personale e comunitaria. 

don Fabrizio Gallo 

Il 23 dicembre 2017 la Pro Loco Leuca, in collaborazione con la Parrocchia “Cristo Re”, l’Istituto Comprensivo Statale 
“Vito De Blasi” ha organizzato la I° edizione della manifestazione “Un faro sul sociale”, patrocinata dal Comune di 
Castrignano del Capo. 
Tale iniziativa nasce con l’intento di affrontare tematiche sociali, facendo rete con le istituzioni locali e non, al fine di 
promuovere la diffusione di una cultura civica per evitare la disgregazione e la dispersione delle sue risorse, prime tra 
tutte i giovani, spesso vittime dell’impoverimento materiale, culturale ed etico. 
Si è scelto il titolo, “Un faro sul sociale” sia perché il faro è uno dei 
simboli più importanti di Leuca, che da oltre un secolo è punto di 
riferimento e illumina il nostro cammino, e sia perché è strumento che 
consente di mettere in evidenza tutte quelle belle azioni, ricche di valore 
per la società.  
Nella sua prima edizione, intitolata “InDivisa”, “Un faro sul sociale” ha voluto 
puntare il suo fascio di luce sul lavoro, sull’impegno, sullo spirito di 
abnegazione e sul sacrificio dell’Arma dei Carabinieri, riconoscendo 
ed omaggiando, attraverso la consegna di due targhe simboliche, due 
dei suoi uomini: il M.llo Ordinario Mauro Antonio Margarito e l’Appuntato 
Scelto Antonio Salvatore Grecuccio, per essersi contraddistinti 
nell’esercizio della propria professione. 
Il titolo stesso della manifestazione vuole sottolineare il doppio significato 
del termine “InDivisa”: da una parte l’importanza dell’indossare una 
divisa, dall’altra, se letto per intero, quello di una società indivisa, unita e 
migliore se ritrova il senso dell’aiuto reciproco, della lotta per la 
difesa dei beni comuni e se non lascia indietro nessuno.  
La cerimonia svoltasi nella Chiesa Cristo Re ha avuto inizio alle ore 18:00 
con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza il 
Vescovo Mons. Vito Angiuli, alla presenza di numerosi Istituzioni ed 
associazioni locali, militari e civili. Al suo termine, i bambini dell’Istituto 
Comprensivo di Gagliano del Capo “Vito De Blasi”, coinvolti sin da subito nel 
progetto in quanto futuri protagonisti della società civile, hanno 
letto alcuni pensieri frutto delle loro riflessioni fatte a casa con i genitori 
e a scuola con i loro insegnanti e compagni. 
La colonna sonora della cerimonia civile è stata curata dal coro dall’Associazione  Nazionale Sottufficiali d’Italia 
sezione Miggiano, i quali hanno emozionato e coinvolto la platea intonando l’Inno Nazionale d’Italia e altri canti 
patriottici. 
Questa manifestazione vuole essere la prima pietra sulla quale costruire nuove collaborazioni e iniziative, senza 
perdere di vista lo scopo principale del progetto “Un faro sul sociale”. 
 

========================================= 
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INSIEME A FATIMA … 
 

 In ricorrenza del centenario della Madonna di Fatima, la nostra Comunità ha organizzato dal 16 al 20 
Novembre un pellegrinaggio alla scoperta di questo importante luogo di fede, per vivere un momento di spiritualità e 
di preghiera. Fatima, paesino di campagna del Portogallo di circa 12 mila abitanti, è annoverato da cent’anni come la 
meta prediletta per i pellegrini dediti al culto mariano. Infatti, proprio qui, nella semplicità di un posto che in passato 
non vantava lussi e ricchezze ma viveva la propria quotidianità dedicandola all’agricoltura e alla pastorizia, la 
Madonna ha deciso di fare la propria apparizione a tre umili pastorelli. 

Il nostro viaggio spirituale a Fatima non poteva non avere inizio che a 
Valinhos, il luogo in cui avvenne la prima apparizione. Proprio sul cammino 
che collega Aljustrel alla Cova da Iria, i tre bambini ebbero in apparizione 
l’Angelo della Pace. Il sentiero percorso quotidianamente dai pastorelli 
diventa per noi fedeli la Via Sacra che conduce al Santuario. Lungo la Via 
Crucis, sentiero lastricato immerso nella quiete degli ulivi, si trovano qui 14 
cappellette a ricordo della Passione di Gesù e una quindicesima che ne 
celebra la Resurrezione.  
 Il 13 maggio 1917 Lucia Dos Santos, Giacinta e Francisco Marto, mentre 
pascolavano il gregge in direzione della Cova da Iria, vennero travolti da 
una luce bellissima e, non appena si avvicinarono di più alla fonte, scorsero 
una signora vestita di bianco sopra di un leccio. La luminosa Signora si 
presentò loro come la Madonna del Rosario e chiese ai pastorelli di 
ritornare in quel posto per i successivi sei mesi. Non come semplici 
bambini, ma come adulti consapevoli di intraprendere un arduo cammino, i 
pastorelli accettarono senza alcuna esitazione di farsi carico di tutte le 

sofferenze causate dai peccatori e dai non credenti e di pregare per la salvezza del mondo intero.  
Il giorno della settima e ultima apparizione della Madonna, ella chiese ai pastorelli di costruire proprio in quel posto 
una cappella in suo onore, desiderio che venne realizzato due anni dopo. L’attuale cappella non è quella originaria, la 
quale venne fatta saltare in aria nel 1921, ma presenta le stesse caratteristiche della precedente. L’attuale teca in cui 
è contenuta la Madonna ha preso il posto del leccio sul quale la Madonna era solita apparire. La bellezza della piccola 
cappella risalta nella sua semplicità al di sotto di una tettoia in metallo e legno costruita in occasione della venuta di 
Papa Giovanni XXIII. 
Parlando con fedeli venuti più di vent’anni orsono a fare visita alla Madonna, si rimane sbalorditi nel sapere che dove 
una volta non c’era  altro che terra rossa, pietre e alberi, negli anni si è andato costruendo un maestoso santuario 
che accoglie ogni anno milioni di fedeli.  
 La bellezza del santuario sta nella sua capacità di ricevere persone provenienti da tutto il mondo, tanto 
diverse tra di loro per tratti somatici ed esperienze di vita, ma che sono accomunate dall’amore incondizionato verso 
Maria. La preghiera è vissuta solo come momento  di riflessione 
personale e comunitario.  
Alla base del piazzale si erge il Santuario in stile neobarocco. 
L’interno è molto semplice ed ha una navata unica. Ai lati dell’altare 
maggiore sono sepolti Giacinta e Francesco, beatificati da Giovanni 
Paolo II  e Lucia, morta nel 2005.  
Il momento più suggestivo di quest’esperienza l’ho vissuto durante il 
Rosario internazionale e la fiaccolata. Ognuno, con in mano la 
propria candela votiva, recitava il rosario in coro in mezzo a persone di 
tutte le nazionalità. Alla fine del rosario, siamo partiti incolonnati in 
processione con la statua della Madonna e abbiamo percorso in 
cerchio il piazzale ritornando, infine, in direzione della cappellina. Le 
luci delle candele facevano sembrare il piazzale un cielo stellato, 
come se ci si trovasse in paradiso. 
Come per ogni musulmano la Mecca rappresenta il luogo di 
pellegrinaggio da visitare almeno una volta nella propria vita, anche 
Fatima dovrebbe considerarsi una delle tappe fondamentali del 
cammino del pellegrino cristiano. Visitare Fatima e vivere di persona la 
fede che ha contraddistinto Lucia, Giacinta e Francisco, che senza 
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alcun dubbio hanno accettato il loro compito volto alla salvezza del mondo, aiuta a guardare alla vita in modo 
diverso, ad accorgerci che possiamo anche noi godere della luce di Dio solo se ogni giorno Gli rendiamo grazie e 
accettiamo ciò che ci offre senza riserve.    

                                                
Maria Grazia Imperato 

 

 
In pellegrinaggio a Molfetta 

 
Non è la prima volta che ci rechiamo nella tua 
terra di adozione, ma tutte le volte, guardandoci 
negli occhi, scopriamo che tutti abbiamo lo 
stesso pensiero: avremmo preferito che 
fossi stato tu a ritornare da noi … come 
quando la bellezza ti arrideva, la braccia erano 
forti e vigorose e la tua bocca cantava le 
meraviglie del Signore.  
Ma le sue vie non sono le nostre e tu, uomo di 
Dio, hai intrapreso quella additata da lui 
senza opporre resistenza.  
Lo hai lodato “sine modo” anche quando il tuo respiro era affannoso e corto, il tuo sguardo velato dall’umana 
tristezza e la sofferenza aveva trasformato i lineamenti del tuo viso.    
Siamo venuti sabato 25 scorso, con un folto ed eterogeneo gruppo, a visitare i luoghi del tuo ministero episcopale.  
Siamo venuti di buon mattino con la bisaccia del pellegrino sulle spalle.  
Abbiamo messo un grosso pugno della rossa terra dei Cianci e delle Matine, una fragrante pagnotta appena sfornata 
dall’antico forno … quello “da via de menzu” vicino casa tua.  
Il calcinaccio del sepolcro, per la verità, abbiamo faticato un poco a trovarlo, perché ora il cemento la fa da padrone 
ovunque. Alla fine lo abbiamo trovato nel punto in cui il masso sepolcrale era stato rotolato, anche per te, dopo i 
fatidici tre giorni. La scheggia della croce era sul Golgota delle “Pezze Ranni”e l’abbiamo raccolta in fretta, con ancora 
impresso l’odore della resina di pino. 
Abbiamo aggiunto, anche, un’oncia d’olio e un orciolo di vino … perché non regni mai il buio e l’animo venga 
rinvigorito.   
Doni simbolici che non abbiamo esitato a deporre ai piedi di quell’altare dove tu cantasti il tuo “Magnificat”.  
Tu, diversamente presente, hai posato lo sguardo su ciascuno di noi ricordandone il volto e il nome.  
Ti abbiamo sentito vicino sempre: le pietre a Molfetta parlano di te. Abbiamo sentito le tue parole nella C.A.S.A. dove 
qualcuno ci ha narrato della sua vita travagliata e della luce intravista in fondo al tunnel, grazie a te.  
Ti abbiamo rivisto intento a contemplare l’icona della Madonna dei Martiri. Dal tuo sguardo si intuiva la tua 
preghiera: La supplicavi perchè le diverse forme di martirio possano risparmiare l’umanità. Qui, in questa Basilica 
Minore è sgorgata dalla tua mente fertile l’immagine della Basilica Maggiore riferita ad ogni persona del mondo, pur 
nella propria diversità. 
Le pareti dell’episcopio erano intrise del tuo sentore di pulito. Tu, avvezzo ai bucati di Mamma Maria, hai saputo 
lodare il Signore anche attraverso la cura dell’abbigliamento: i segni esteriori erano per te espressione dell’armonia 
interiore.  
In Basilica, poi, ti abbiamo ritrovato prono sui gradini dell’altare a baciare il suolo come quando, con addosso per la 
prima volta i paramenti episcopali, facesti il tuo ingresso in Molfetta e ti impegnasti solennemente a servire il Popolo 
attendato in quella parte di Chiesa.  
Abbiamo dovuto faticare non poco a staccare lo sguardo da quei gradini …, ma ci siamo riusciti perché le tue parole, 
per bocca del nostro vescovo mons. Vito Angiuli, raggiungevano ciascuno dei presenti. Egli, dopo una serie di spunti 
di riflessione, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rendere attuali i tuoi insegnamenti.  
E’ giunto il momento, ha affermato il vescovo, di coniugare le parole e le immagini, relative alla persona di Don 
Tonino, con i fatti concreti. Saranno gli stessi a radicarsi nel presente storico proiettandosi nel futuro e divenendo 
perciò storia.  
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Dallo stupore iniziale per la tua prematura scomparsa siamo passati gradualmente a gustare i tuoi scritti … ora però 
ci attende un compito speciale: raccogliere la tua eredità morale lavorando alacremente perché i semi, da te 
abbondantemente sparsi sui diversi terreni, diano abbondante frutto.         

Concettina Chiarello 
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CRESCE IL GIOCO D’AZZARDO NEI NOSTRI 

PAESI 

 

  Nei giorni passati è stato distribuito uno strumento 
utile per la riflessione sul gioco d’azzardo nei diciotto 
comuni nel nostro territorio diocesano. Il fenomeno è in 
crescita. Lo ha rilevato anche il nostro Vescovo nell’omelia 
della celebrazione conclusiva della visita pastorale alle 
parrocchie della forania di Ugento, il 30 marzo scorso.  
  La ludopatia caratterizza il comportamento di 
uomini e donne, adulti e anziani delle nostre comunità 
cristiane. Il quadro statistico sul gioco d’azzardo è stato 
compiuto da don Antonio Morciano, che guida la parrocchia 
san Carlo Borromeo di Acquarica del Capo, elaborando i dati 
pubblicati dalla testata nazionale «La Repubblica».  

 Gli indicatori del fenomeno sono allarmanti, e come si può rilevare sono i più alti dopo quelli riguardanti 
Tricase. La situazione generale è facilmente leggibile. Nella scheda i dati degli otto comuni riguardano le giocate del 
2016 a confronto con quelle del 2015, tenendo conto del numero degli abitanti e del loro reddito pro capite.  
 I dati complessivi delle giocate mettono a nudo il fiume di danaro investito o consumato in queste avventure 
negative (con o senza vincita) e qualificano la condizione di “virtuosità” del comportamento collettivo. A riguardo di 
virtuosità è in testa Supersano, seguita da Alessano, Ruffano, Taurisano e Ugento.  
 Per un gruppo composto da Castrignano, Gagliano, Miggiano, Montesano, presicce, Salve e Specchia. Quindi 
il gruppo di Corsano, Patù e Acquarica. Ultima in virtuosità risulta Tricase, il comune più affetto dalla ludopatia: qui si 
giocano circa 17 milioni di euro in 954 giocate pro capite.  
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 La ludopatia cresce dappertutto, sia pure con ritmi diversi, ed inquina la nostra società. La sua valutazione 
deve fare il conto dei processi disgregativi di tante famiglie e della degenerazione dei comportamenti personali. Tutti 
conosciamo sofferenze e dolori. Dovremmo forse concentrarci per avviare processi educativi, tutti insieme. E chi ha 
autorità dovrebbe fare ciò che, forse, non fa. Mons. Salvatore Palese Vicario Episcopale per la Cultura 
                                                                                                                                                 Mons. Salvatore Palese 
 
 

I NOSTRI RAGAZZI E I NOSTRI GIOVANI CRESCONO ANCHE NELLA SCUOLA 

 

Compiuta la lettura del progetto pastorale dell’anno 2017-2018, auspico vivamente che prospettive 

ed impegni avviino processi di sviluppi evangelici delle nostre comunità parrocchiali e dei loro gruppi 

laicali. Si tratta, infatti, di una urgenza avvertita ovunque, quella di sollecitare un “dialogo generazionale” 

fra famiglia e giovani.  

Sono i genitori ad essere provocati, perché i loro figli diventino uomini e donne “grandi”, per 

l’avvenire che incalza e perché i giovani siano educati a gestire la loro libertà verso “tutto ciò che è nobile, 

giusto, puro, amabile, onorato, virtuoso, lodevole, e diventi oggetto dei loro pensieri (come scrive l’apostolo 

Paolo nella lettera ai Filippesi al capitolo 4,8). 

Da tutti è desiderato un avvenire migliore e che di esso diventino protagonisti, proprio le comunità 

familiari. 

Per i credenti ed i cristiani la speranza e la certezza le troveranno, se la comunione diventerà 

concreta e quotidiana. E questa durerà e sarà gioiosa, se tutti e ciascuno terranno fisso lo sguardo a Gesù, il 

figlio di Dio diventato “nostro fratello per sempre”. Egli rende sicuri i passi dei giusti e segue con amore il 

loro cammino; e quando i giusti cadono Egli non li lascerà per terra, perché li tiene per mano (come recita il 

Salmo 36 ai vv. 33-34). 

Il Signore benedica e conforti il lavoro di tanti costruttori di pace, che si muoveranno sulle piste 

prospettate per l’anno pastorale 2017-2018. 

Si tratta di un progetto “aperto”, suscettibile dei miglioramenti più utili. E bene, richiamo 

l’attenzione su una lacuna da colmare subito. Eccola.  

I nostri giovani crescono anche nella scuola. Questo luogo educativo non deve sfuggire a nessuno. 

Lo scrive il nostro vescovo, citato per due volte a p. 4. Al modello di vita cristiana – egli dice - «devono 

ispirarsi tutti gli educatori e in particolar modo la famiglia, la parrocchia e la scuola […] questi tre soggetti 

rimangono punti di riferimento imprescindibile in campo educativo. Essi dovrebbero perseguire un fine 

comune, pur nella specificità dei loro compiti: mettere le ali alla vita».  

Si ribadisce cioè quel triangolo educativo ed operativo, perché i giovani scoprano l’orizzonte dei 

valori cristiani e sappiano trovare i genitori, gli operatori pastorali, i docenti convergenti nell’opera di fare 

di loro, degli uomini “liberi e forti”, cristiani davvero che trovano il segreto della felicità e ad essa si 

orientano giorno per giorno. Se i vertici di questo triangolo interagiranno in ogni paese, i giovani saranno 

davvero fortunati. 

* * * 

Gioverà molto dare uno sguardo sul nostro territorio diocesano. Nei 18 comuni si possono contare 

almeno 40.000 famiglie. A loro vantaggio di vita cristiana operano 44 parrocchie, con le loro 27 associazioni 

laicali di antiche e di recente istituzione. E con la presenza arricchente di 20 comunità di donne consacrate 

alla vita evangelica e di 3 istituti religiosi maschili, senza contare i 7 diaconi permanenti e 71 presbiteri, dei 

quali 4 sono operativi fuori diocesi.  

I nostri bambini, i nostri ragazzi e i nostri adolescenti crescono negli asili nido, nelle scuole materne, 

nelle scuole elementari, nelle scuole medie, e nelle scuole superiori.  
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Le nostre suore gestiscono 2 asili nido e 8 scuole materne con l’impegno e generosità quotidiana. Le 

nomino per dire e sollecitare gratitudine per quanto futuro cristiano stanno seminando e coltivando i nostri 

piccoli e le loro famiglie. Gli asili nido di Leuca e di Corsano delle Figlie di S. Maria di Leuca, le Scuole 

Materne di Acquarica del Capo delle Oblate di don Grittani, di Presicce delle Discepole di Gesù Eucaristico, 

di Caprarica di Tricase le Domenicane del Santissimo Sacramento, di Alessano delle Suore Compassioniste, 

di Castrignano del Capo delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue, di Leuca delle Figlie di Santa Maria di 

Leuca, di Supersano e di Tiggiano delle Suore Vocazioniste. Queste sono 10 scuole cattoliche. Ogni giorno i 

genitori affidano i figlioletti e sono aiutati a scoprire il dono ricevuto da Dio. In questo modo, i piccoli fanno 

crescere i loro genitori in umanità e fede. Non può sfuggire, però, che le nostre suore provengono da paesi 

extraeuropei e la loro disponibilità porterà frutti più abbondanti se progredirà la loro integrazione culturale 

nella nostra società salentina. Comunque, i nostri bambini mettono radici nell’avvenire in queste scuole 

come nelle altre scuole statali, sia pure con esiti diversi.  

Inoltre in tutti i comuni del territorio diocesano ci sono le scuole elementari e medie. E poi a Tricase, 

Alessano e Ugento si aggiungono le scuole superiori con i loro specifici indirizzi. E davvero commovente 

vedere questi ragazzi andare a scuola, accompagnati o da soli, o partire per le sedi fuori paese: tutti in 

cammino verso il futuro che li attende protagonisti e frattanto tutti crescono lavorando per acquisire 

conoscenze fondamentali e per prepararsi a competenze qualificate.  

Tra loro ci sono 55 insegnanti di religione cattolica dichiarati “idonei” dalle autorità ecclesiastiche e 

presentate ai dirigenti scolastici. In loro è esplicita la “ispirazione” cristiana del loro insegnamento. Ma 

come tutti gli altri docenti sono chiamati ad essere educatori; educatori accanto ai genitori. Così li considera 

la Costituzione della Repubblica italiana e così li colloca la legislazione del nostro Stato. È indispensabile 

per l’efficacia del triangolo educativo un rapporto più intenso con la comunità ecclesiale del luogo di 

residenza e soprattutto con quella del luogo dove essi svolgono il loro servizio professionale. La loro vita 

cristiana, sinceramente coltivata, originerà la testimonianza della loro attività e alimenterà la cristiana carità 

nel rapporto con gli alunni e con i loro genitori, i docenti di religione cattolica e i genitori hanno bisogno di 

aiutarsi reciprocamente nella loro convergente missione educativa. 

Vi sono infine le centinaia di cattolici che insegnando operano nelle scuole statali; anch’essi 

educatori, come tutti i docenti pur essi crescono insieme con gli studenti piccoli e grandi. Anch’essi nella 

missione educativa trovano il luogo di rendere adulta la loro consapevolezza cristiana e di manifestare 

concretamente l’amore verso il prossimo raccomandatoci da Gesù.  

Considerando questo stuolo di costruttori dell’avvenire della società che operano in tutti i centri 

educativi, il Vescovo scrive nello stesso testo citato: «l’educatore deve far sentire l’intima vicinanza, la 

tenerezza e la cura perché l’educando si consideri portatore di grandi desideri e sia capace di volgere lo 

sguardo verso l’altro per sfidare la mediocrità e osare la speranza». 

Il vescovo, a ragione, ritiene che «la scuola è chiamata a mantenere aperto il dialogo con gli altri 

soggetti educativi – in primo luogo la famiglia – con i quali è chiamata a perseguire obbiettivi convergenti». 

Tra i docenti, quelli cattolici hanno motivazione alte che discendono dalla loro fede. Nel loro lavoro 

educativo essa può concretamente ispirare atteggiamenti, comportamenti e relazioni significative. C’è da 

sperare molto impegno e da auspicare fecondi risultati, dal rilancio dell’Unione Cattolica Italiana 

Insegnanti Dirigenti Educatori e Formatori (UCIIM) a Tricase e a Taurisano. 

Famiglia, parrocchia e scuola costituiscono il triangolo educativo dentro il quale si gioca l’avvenire 

migliore della nostra società salentina e dei nostri ragazzi. La loro alleanza diventa sempre più urgente, 

tenuto conto “del cambiamento d’epoca”, determinato da tanti fattori culturali dentro il quale tutti siamo 

coinvolti. Si pensi ad esempio, al nuovo modo di comunicare originato dalla diffusione dei mezzi, così 

presenti nelle mani dei nostri ragazzi fin dalla prima età, e così devastanti delle relazioni umane e sociali. 

Ma non sono gli adulti a fornirglieli? 
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* * * 

La tradizione cristiana delle nostre popolazioni corre il rischio di svuotarsi di significati e di valori; 

la crescente secolarizzazione suscita i dubbi che, perdurando, cancelleranno i tratti cristiani dei nostri 

paesani. Si noti ad esempio come sono più numerosi i nomi non cristiani dati ai bambini che vengono 

battezzati ed i parroci non sono riusciti a correggere il fenomeno in atto. 

L’ignoranza della bella notizia portata da Gesù, da parte di tanti adulti, apre spazi a tristezza, 

confusione e amoralità nei nostri giovani e origina il vuoto di grandi entusiasmi validi e duraturi. È cieco 

chi non si accorge del materialismo pratico che sta inquinando menti e cuori. 

C’è bisogno di una stagione missionaria di evangelizzazione nelle nostre comunità ecclesiali 

(famiglie, scuole e parrocchie) e questa è un’operazione grande che il vescovo va continuamente chiedendo 

ma «grandi mete ci raggiungono con mezzi grandi e, d’altro canto, grandi imprese si addicono ad anime 

grandi» così scriveva a papa Paolo V (1605-1621) un santo Toscano di Lucca, Giovanni Leonardi (1541-

1609). 

Io credo profondamente che lo spirito santo continua a fecondare e far crescere nel silenzio il prato 

nuovo nel bosco disastrato della nostra società. E sono convinto dell’attualità di quello che un grande 

cristiano di Alessandra d’Egitto del II-III secc. Origene scrisse al commento del salmo 36: «i cristiani si 

reclutano ad uno ad uno». Quasi a dire che il Vangelo passa dalla bocca di chi annunzia all’orecchio di chi 

ascolta.  

Tutta questa mia riflessione si è sviluppata al fine di proporre una integrazione a mio avviso  

necessaria.  

Sono grato dei minuti della vostra attenzione a quanto ho ripensato per molti giorni.  

 

30 ottobre 2017 

 

Mons. Salvatore Palese 

 

 

 

IL CRESCENTE CALO DEMOGRAFICO 

 

Il crescente calo demografico, senza urgenti provvedimenti, originerà una implosione della società nei paesi 

europei e di civiltà occidentale. 

Il fenomeno coinvolgerà le chiese nei vari paesi e condizionerà gli orizzonti dell’evangelizzazione e la vitalità 

operativa, come già si avverte in questi primi decenni del secolo che ha aperto il terzo millennio. La situazione 

italiana è arrivata a livelli allarmanti: ora finalmente ne parlano molti, ma non ancora tutti. 

Le riflessioni compiute da Francesco D’Agostino nell’editoriale dell’Avvenire di domenica 15 ottobre 2017 e 

quelle di Alessandro Rosina di giovedì 19 ottobre, possono utilmente far pensare i cattolici adulti e giovani avviati alle 

responsabilità della loro esistenza. 
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Anche le analisi devono diventare coraggiose e intelligenti, al fine di formulare proposte operative, concrete 

e possibili, nelle nostre comunità ecclesiali.  

Queste comunità hanno il diritto di sentirsi educate all’ amore nella famiglia. In particolare quelle cristiane 

hanno bisogno di fare la grande gioiosa scoperta di essere state visitate dal Signore, nei figli. Essi sono segni perenni 

dell’amore di Dio che si manifesta nell’amore fecondo degli sposi. Non è questa la rivoluzione in positivo che questo 

benedetto papa Francesco va originando giorno per giorno, domenica per domenica? 

don Salvatore Palese 

Vicario episcopale per la culturale 

 

 

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

WORLD CAFÈ A 
TIGGIANO: PER UNA 

NUOVA CULTURA DEL 
DIALOGO IN OTTICA 
MULTICULTURALE 

Settimana della Croce 
nelle comunità di 

Corsano e Tiggiano 
 

“È stato un’iniziativa interessante, in preparazione al Sinodo dei Giovani voluto da Papa Francesco,  perché ha 

messo a confronto giovani italiani ed immigrati; tutti hanno risposto tranquillamente e con la più semplice complicità. 

È stata un’esperienza positiva, nuova e ben accettata da tutti coloro che vi hanno partecipato!” 

“World Cafè è stato molto positivo perché erano presenti persone di diverse nazionalità e religioni che hanno 

discusso di problematiche comuni; è stato bello parlare con i 

ragazzi accolti nel Cas in Tiggiano e Corsano, facendo capire la 

nostra lingua e ascoltando, interpretando le risposte nella loro 

lingua.” 

“ Ho trovato molto interessante questo evento e soprattutto molto 

utile; penso sia importante l’integrazione, lo scambio di pensiero e 

soprattutto il confronto con le altre realtà.” 

L’evento  tenutosi a Tiggiano presso l’oratorio Luci Perti lo scorso 

9 novembre; al World Cafè su Giovani – lavoro – migrazione 
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hanno partecipato circa 50 giovani con l’intento di indagare alcune problematiche del nostro territorio, confrontandosi 

in modo del tutto informale.  

Il World cafè, è un metodo che cerca di promuovere la cultura del dialogo e nuove possibilità di sviluppo con alla 

base l’idea di poter “fare 4 chiacchiere con 4 amici” come si stesse in un bar Cafè. In tal modo, si da’ vita a 

conversazioni autentiche, condividendo conoscenze tra persone provenienti da culture e situazioni completamente 

diverse. L’obiettivo di un World cafè non è quello di giungere a date conclusioni posto un problema o una questione, 

ma indagare e a fondo la problematiche per cercare di contribuire ad un risposta o ad un miglioramento in merito.  

Il World Cafè ha visto la collaborazione dei giovani del Servizio Civile e degli animatori di Comunità del 

Progetto Policoro che hanno reso l’ambiente accoglienti  allestendo la sala come  un bar caffè, con 12 tavolini, 

corredati da vivande, spuntini, tovaglia bianca e pennarelli per dar libero sfogo ai pensieri dei partecipanti - adatti a far 

sedere comodamente 4-5 persone che hanno approfondito determinati temi inerenti il proprio vissuto e la propria 

comunità creando un’atmosfera calda e accogliente per far sentire a proprio agio le persone che vi partecipano.  Le 

regole del World Cafè a fatto conoscere tutti i partecipanti infatti alla fine di ciascun round corrisposto ad una data 

domanda, tutte le persone, eccetto l’ host sono invitate a spostarsi  ad un tavolo all’altro, traghettando intuizioni, spunti 

e questioni.  

Il primo round si è aperto con la seguente domanda:  

- Hai dei punti di riferimento che ti possano orientare nella ricerca del lavoro nella tua comunità? 

I partecipanti hanno a disposizione un quarto d’ora per approfondire la questione, ascoltandosi e stimolando anche il 

confronto con alcuni migranti, la cui intermediazione è stata facilitata dalla Dott.ssa Maria Antonietta Martella, 

favorendo l’ambiente di lavoro e incoraggiando l’intervento di tutti.  

A ritmi cadenzati, con giri di tavoli, favorendo la multiculturalità e la collaborazione tra persone del tutto sconosciute 

tra loro si sono susseguiti altri 2 round con le seguenti domande:  

- Secondo te, ci sono delle risorse (ambientali, culturali, architettoniche etc.)  nel nostro territorio? Come le 

valorizzeresti? 

- Che contributo daresti alla tua comunità?  

 

 

  

 

 

 

Dopo la 

raccolta 

degli 

spunti 

annotati dagli host che sedevano a ciascun tavolo, si sono tratteggiati alcuni tratti comuni: tra i principali punti di 

riferimento per la ricerca del lavoro primeggia la figura di centri di orientamento vocazionale al lavoro, ovvero punti 

di accoglienza gestiti dalla diocesi che consentono ai ragazzi un primo bilancio di competenze ed un successivo 
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incrocio tra domanda dei giovani e offerta del territorio, ponendo così 

in secondo piano gli istituzionalizzati Centri per l’impiego territoriali e 

favorendo tali reti sussidiarie agli Istituti centrali.  

  Riscoperta ambientale e del paesaggio rurale, 

custodia del Creato, valorizzazione delle antiche tradizioni con 

coinvolgimento delle fasce più deboli della comunità – gli anziani, in 

tal caso – sono state le parole chiave che hanno accomunato la maggior 

parte dei tavoli nella risposta alla seconda domanda. In tal senso, sono 

state anche evidenziate talune problematiche insite nel territorio, come 

l’incremento dei servizi di trasporto – oltremodo latenti in alcune zone dell’entroterra – e lo sfruttamento di alcune 

strutture architettoniche non aperte al pubblico ma lasciate in 

disuso.  

“Che contributo daresti alla comunità?” è stata la domanda che 

ha chiuso il cerchio di scambi di pensiero e di riflessioni, aprendo 

le porte alla solidarietà relazionale e all’apertura verso l’altro, 

ponendo in primo piano la fratellanza, la presenza fisica e morale, 

il mutuo aiuto e l’ascolto, tratti caratteristici per dare avvio ad un 

lavoro creativo, partecipativo e solidale (Francesco, EG, 192) con 

positivi risvolti sul territorio e sulla comunità tutta.  

 

Federica Troisio 

Animatrice di Comunità progetto Policoro 

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

 
 
 
 
Si presenta in una veste grafica nuova il calendario 2018 della Basilica di 
Santa Maria “De Finibus Terrae”. 
Quest’anno all’interno vengono illustrati i  quadri presenti in Basilica, in 
ogni pagina anche una  preghiera dedicata alla Madonna di Leuca, tratte 
dal volume di P. Corrado Morciano “365 giorni con la Madonna di 
Leuca”. 
Le immagini del calendario sono di Michele Rosafio. 
Chi è impossibilitato a ritirare il calendario in Basilica lo può richiedere 
telefonando in sagrestia: 0833 758636 oppure inviando una mail a: 
info@basilicaleuca.it 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@basilicaleuca.it
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Don Eugenio Licchetta 
il 30 dicembre 2017 
ha compiuto 80 anni 

Auguri da tutto il clero 
diocesano 

 
 
 
 

 
=========================================== 
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Il Seminarista  Donato Chiuri, 

della Parrocchia Natività in Tricase, 
il 22 dicembre 2017 

ha ricevuto, nella cattedrale di Ugento, il 
Ministero dell’accolitato 

 
 
 
 
 
 

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

 
Gli accoliti Luca Abaterusso  
della Parrocchia S. Ippazio 

in Tiggiano  e  
 

Salvatore Ciurlia della 
Parrocchia 

Trasfigurazione in 
Taurisano, 

 
 il 26 dicembre 2017, 
hanno ricevuto nella 
Cattedrale di Ugento 

l’ordinazione diaconale 
 
 
 
 

=================================== 
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1 lunedì Ore 11,00 Ugento Cattedrale - Pontificale 

2 martedì   

3 mercoledì   

4 giovedì   

5 venerdì Ore 19,00 Montesano – Inaugurazione Organo 

6 sabato Ore 11,00 Ugento Cattedrale - Pontificale 

7 domenica Ore 11,30 Bitritto – S. Messa 

8 lunedì   

9 martedì Ore 18,00 Leuca – Basilica – S. Messa a Conclusione Visita Pastorale Forania di 
Taurisano 

10 mercoledì   

11 giovedì   

12 venerdì Ore 9,30 Leuca – Ritiro del Clero 

13 sabato   

14 domenica Ore 17,30 Tricase – Natività – S. Messa – Segue rassegna cori ragazzi 

15 lunedì   

16 martedì   

17 mercoledì   

18 giovedì Ore 18,00 Alessano – Clarisse . S- Messa – Inizio settimana ecumenica 

19 venerdì 0re 18,00 Tiggiano – S. Messa del S. Patrono   s. Ippazio 

20 sabato   

21 domenica 10,30 
Pomeriggio 

Barbarano – S. Messa 
Partenza per Roma 

22 lunedì  Roma -Commissione Episcopale per il laicato 
CEI – Consiglio Permanente 

23 martedì  Roma – CEI Consiglio Permanente 

24 mercoledì  Roma -  CEI Consiglio Permanente 
Roma -  Incontro Vescovi del Mediterraneo 

25 giovedì  Roma -  Incontro Vescovi del Mediterraneo 
Roma -  Comitato CNAL 

26 venerdì Ore 18,00 Supersano – S. Messa e conferenza su don Tonino con Mons. Giovanni 
Ricchiuti 

27 sabato Ore 10,00 Tricase – sala del trono – Presentazione libro – giornata delle memoria 

28 Domenica Ore 10.00 
Ore 16,00 
Ore 20,00 

S. Messa  Ugento Parr.  S. Giovanni Bosco 
Alessano – Cimitero – Incontro ragazzi ACR 
Ugento – Parr. Sacro Cuore  - Saluto cursillos 

29 Lunedì  CEP  - Cassano Murge 

30 martedì  CEP – Cassano Murge  

31 mercoledì  CEP – Cassano Murge 

 

 
 
 

Gennaio 2018 

AGENDA del VESCOVO 
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REDAZIONE 

Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 

P.zza San Vincenzo, 21 – 73059  UGENTO - Lecce 

www.diocesiugento.org 

Ufficio Episcopale per la Pastorale 

Vicario Sac. Stefano Ancora  tel. 339 7354561 

Diac. Luigi Bonalana  tel. 338 9458545 

luigi.bonalana@alice.it 

segreteria@diocesiugento.org 
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