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AUDITORIUM “BENEDETTO XVI”   

ALESSANO 
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Come sempre coinvolgente, anche quest’anno ha avuto luogo il Convegno Pastorale Diocesano che, giunto alla 31
A
 

edizione, ha di fatto continuato l’argomento affrontato durante la Settimana Teologica tenuta dal 6 al 10 marzo u.s., 

LA FAMIGLIA E LA TRASMISSIONE DELLA FEDE, tema che sta caratterizzando il cammino pastorale 

dell’intera Diocesi. 

Durante il Convegno sono state illustrate le esperienze pastorali di varie diocesi italiane che, grazie alla sapiente 

organizzazione del Vicario per la Pastorale, don Stefano ANCORA, in stretta e filiale collaborazione con il nostro 

Pastore diocesano, mons. Vito ANGIULI, hanno rappresentato delle nuove proposte da utilizzare quale eventuale 

spunto affinché lo sforzo pastorale che la comunità cristiana tutta mette in atto nel gravoso compito della 

trasmissione della fede possa essere quanto più incisiva possibile e sempre più attenta alle nuove domande che 

provengono dalla comunità civile. 

 

La prima serata è stata animata da Don Giorgio BEZZE, componente 

dell’Ufficio Catechistico della Diocesi di Padova, che si è intrattenuto 

sul tema “Generare alla fede. Come accompagnare i genitori nel tempo 

del battesimo del figlio”.  

Il relatore ha presentato l’itinerario che è stato studiato nella sua realtà 

diocesana senza prescindere da una constatazione: bisogna prendere atto 

che il contesto socio-religioso sta rapidamente cambiando. Molti studiosi 

affermano che il “cristianesimo sociologico” stia per finire in quanto 

molte famiglie non sanno trasmettere la fede. La scuola – ormai laica – e 

la società – ormai multietnica – non trasmettono la fede. Benedetto XVI ha detto che la fede è una scelta: si può 

scegliere ma dobbiamo renderci conto che attualmente non è sentita come necessità. 

Forse è vero che “i campanili sono crollati” (tipica espressione veneta) in quanto non costituiscono più il centro e il 

riferimento religioso e sociale delle nostre popolazioni. Esiste, tuttavia, una domanda religiosa che non si è spenta, 

una diffusione della religiosità popolare ancora presente, una frequenza dei ragazzi al catechismo anche se non 



 

 

partecipano alla messa domenicale. Questi aspetti non devono trarre in inganno perché sono proprio questi i segnali 

che fanno capire l’uscita graduale da un cattolicesimo sociologico. 

Nella Diocesi di Padova c’è una diminuzione della richiesta del battesimo. Su 100 famiglie solo 32 chiedono il 

battesimo per i propri figli. 

Papa Francesco lo ha affermato nella Evangelii Gaudium (n. 164): “anche nella catechesi ha un ruolo 

fondamentale il primo annuncio o kerygma”. Non bisogna dare per scontato che c’è una vita cristiana. Magari ci 

sono persone che hanno ricevuto i sacramenti ma i sacramenti non hanno mai fatto breccia nel loro cuore. 

Nella vita di ognuno ci sono dei passaggi che sono importanti: innamoramento, matrimonio, lutto, nascita di un 

figlio. Sono quelle che i vescovi della Lombardia chiamano “soglie di vita”, sono passaggi, cioè, che portano una 

persona ad essere più disponibile ad ascoltare. Tanti adulti hanno ricevuto un annuncio di fede forse sbagliato ma 

queste “soglie” rappresentano una concreta possibilità per cominciare un nuovo percorso di fede. 

Per questo una nuova proposta di catechesi. 

1 – DIVENTARE CRISTIANI da 0 a 6 anni 

I genitori chiedono il battesimo (per tradizione – “i nonni spingono” – “noi non crediamo ma male non fa” – “avere 

una protezione dall’alto è sempre bene” – ma anche consapevolezza) 

E’ necessario investire sui genitori. E’ stata creata, in collaborazione con l’Ufficio Pastorale Diocesano, una equipe 

di laici che aiutano il parroco nell’opera di accompagnamento dei genitori dalla richiesta del battesimo fino al post-

battesimo (passando per la celebrazione del sacramento). Questa equipe è importante anche ai fini di sviluppare la 

corresponsabilità perché i genitori sono i primi educatori nella fede. 

La formazione di questa equipe di pastorale battesimale, per costituire la quale sono state chieste delle segnalazioni 

alle foranie, è incentrata su 5 LABORATORI: 

1. Comprensione del contesto socio-culturale 

2. Generare un figlio 

3. Il battesimo come luogo teologico 

4. Il rito del battesimo 

5. Come accompagnare…i genitori 

E’ molto importante saper progettare e finalizzare gli incontri. 

Per il cammino di pastorale battesimale proposto è opportuno pensare a delle iniziative che sviluppino il senso del 

Sacramento. 

Per esempio, IL CORREDINO INVISIBILE. Si è soliti pensare, per i bambini appena nati, all’abbigliamento, ai 

prodotti per la cosmesi e la salute, ecc. Con questa iniziativa si aiutano le coppie in attesa a comprendere che il 

nascituro ha anche dei bisogni spirituali che non devono essere trascurati. 

Altro esempio, LA BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA, che viene impartita nella 1^ Domenica di 

Avvento.  

NEL POST-BATTESIMO 

Organizzare 2-3 incontri e una celebrazione – p.e. in occasione della Giornata della Vita – con i bambini battezzati 

nell’anno partendo sempre dalle esperienze dei genitori. 

Organizzare un Incontro-Festa per far fare conoscenza alle famiglie.   

Fare delle visite a casa senza motivazioni specifiche: solo per essere presenti e sapere com procede il bambino. 

Coinvolgimento delle Scuole dell’Infanzia (in Veneto ce ne sono molte gestite dalle religiose). 

Avvicinandosi alle famiglie è importante “sospendere il giudizio” in quanto molte son “irregolari” e, pertanto 

hanno bisogno di essere accolte e lo saranno grazie alla nostra testimonianza e alla nostra narrazione, perché si 

deve trasmettere la propria vita e non una lezioncina. 

Con questo percorso, ha concluso il relatore, la Chiesa si pone al livello delle persone per accogliere, ascoltare e 

accompagnare. 

 

La seconda serata, dal tema “Il coinvolgimento della famiglia nell’iniziazione cristiana 

dei ragazzi” è stata incentrata sull’intervento di Don Matteo Dal Santo, dell’Ufficio 

Catechistico della Diocesi di Milano.   

Il relatore ha cercato di introdurre la proposta della sua diocesi con una immagine. 

Siamo ad Emmaus e dei bambini invitano Gesù a fermarsi. Già questo vuol dire che 

anche i ragazzi possono vivere un’esperienza importante di religiosità. Poi ci sono degli 

adulti che sembrano chiedersi: Sarà vero? Si finalizzerà questo incontro? Poi ci sono 

delle mamme che sono soddisfatte dell’iniziativa importante dei propri figli.  

Quest’immagine ci riporta, come diceva il relatore, direttamente all’esperienza di 

Milano ma deve essere contestualizzata nella propria realtà. Bisogna ascoltare le 

esperienze per accoglierle ma, soprattutto, fare propria l’intuizione che c’è dietro 

l’esperienza. E’ necessario provare a passare all’esperienza all’intuizione. 



 

 

COME COINVOLGERE LE FAMIGLIE? Illustriamo alcune tipologie di coinvolgimento. 

DOMENICHE INSIEME. E’ un tempo disteso di catechesi in cui viene coinvolta la famiglia nel suo insieme. 

Magari all’inizio dell’anno liturgico e verso la sua conclusione. Il coinvolgimento deve essere globale nel senso che 

non ci devono essere i genitori da una parte e i figli dall’altra con le catechiste.  

- Per esempio, si può proporre lo stesso “tema” da svolgere sia dai genitori che dai ragazzi (il brano delle nozze 

di Cana può rappresentare una possibilità). E’ una ricerca degli adulti e dei ragazzi che, partendo da prospettive 

diverse, cercano di trovare dei risultati da mettere insieme. I più giovani capiscono che anche i genitori 

partecipano al “catechismo”. Sono portati a pensare che se è una cosa importante per i genitori, sicuramente 

sarà una cosa importante anche per se stessi. 

- Altro esempio. Collegare immagini del Crocefisso alle ultime 7 parole che Gesù disse sulla Croce. Ci deve 

essere una suddivisione in piccoli gruppi (max 3-4 famiglie) per fare quest’esperienza, occasione concreta per 

parlare di Gesù con i propri figli. 

- Non bisogna pensare che l’adulto che viene in Parrocchia debba solo ascoltare. Si devono pensare e presentare 

proposte semi-strutturate affinché le persone possano dire ”c’è bisogno di me per l’attuazione dell’Iniziazione 

Cristiana”. E per far questo il canale affettivo è molto importante. 

IL MOMENTO DOMESTICO. In famiglia ci sono tanti riti che devono essere valorizzati. Per esempio il bacio 

della buonanotte, o la preparazione del presepe che richiama una dimensione popolare e una liturgica. 

Non bisogna alzare l’accesso alla fede. La gradualità è fondamentale per riuscire a parlare ai propri figli. Se in casa 

c’è un “angolo della Croce” si può utilizzare durante il periodo pasquale. E’ importante creare occasioni. Ancora. 

Portare in pellegrinaggio l’Icona dell’Eucarestia all’interno delle famiglie che hanno figli di Prima Comunione. 

Ancora. Il calendario dell’Avvento, la tovaglia del servizio, ecc. 

LA COMUNITA’ EDUCANTE, cioè la fraternità, in Cristo, di tutti gli educatori che hanno a che fare con i 

ragazzi. Curare le relazioni familiari come se fossero nostri familiari. In qualche contesto un aperitivo riesce a 

facilitare le relazioni molto bene. 

COINVOLGERE E ALLARGARE. Sono verbi importanti perché dopo l’iniziale coinvolgimento è opportuno 

allargare in quanto si possono trovare delle persone che hanno altri talenti al di là della catechesi classica. Allargare 

significa coinvolgere tutta la comunità non facendo fare a tutti la stessa cosa ma a seconda della propria abilità, il 

proprio tempo, la propria caratteristica. 

IL DISCERNIMENTO. E’ espressione dello stile di accompagnamento. Significa leggere la vita, creare un 

momento di incontro, una sosta che metta in dialogo i diversi soggetti. Tre fasi: 

- Memoria. Bisogna ricostruire cosa è successo, quali sono le date memorabili del cammino religioso. 

- Riconoscimento. Significa riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita; il Signore opera nella nostra vita e ci 

sta accompagnando. 

- Dialogo. Significa mettersi in cammino per tenere un percorso teso verso una meta: si chiede al genitore di fare 

una dedica su cosa sta veramente a cuore nel cammino di suo figlio verso la comunione. 

CELEBRAZIONE E RITI DI CONSEGNA. Sono riti, momenti di passaggio che segnano il percorso. Consegnare 

il catechismo durante la messa domenicale è più solenne, magari al ragazzo insieme ai genitori. Magari con la 

dedica dei genitori, gesto che può diventare importante per far capire l’importanza dei genitori nell’opera di 

trasmissione della fede. 

E’ importante camminare: magari un passo alla volta ma sempre un passo, non dimenticandosi mai che occorre 

cogliere l’intuizione di fondo che c’è dietro ogni esperienza. 

E prendendo come spunto la parabola della pesca miracolosa – ha concluso il relatore –  l’augurio è che si possa 

fare pesca abbondante. Papa Francesco ricorda che l’evangelizzazione non è sempre pescare ma è anche seminare, 

saper attendere prendendo il largo con fiducia. Solo così vedremo delle cose belle, non quelle che vogliamo noi ma 

le sorprese che ci vengono dall’opera del Signore. 

 

Nella terza e conclusiva serata c’è stato l’intervento di Don Antonio Facchinetti, 

dell’Ufficio Famiglia della Diocesi di Cremona che ha proposto le sue riflessioni 

e le sue esperienze pastorali sul tema “Famiglia e catechesi. Un catecumenato 

per le famiglie”.  

La considerazione iniziale del relatore è scaturita dalla situazione del suo 

territorio (probabilmente analoga a tante altre zone d’Italia) che presenta la 

necessità di trovare nuove forme di coinvolgimento delle famiglie. Alcuni criteri. 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE. E’ necessario puntare all’età adulta che 

dovrebbe presentare una scelta robusta in ordine alla fede ma che molto spesso 

evidenzia una fragilità delle persone con cui intratteniamo dei rapporti. Può 

essere una fase che gli studiosi, con un neologismo, chiamano “adultescenza”, 



 

 

una fase, cioè, che si vive quando avendo raggiunto un’età biologicamente adulta si presentano ancora tratti 

adolescenziali, di non completa maturità. 

Bisogna fare in modo che gli adulti, tramite la narrazione e la testimonianza, rappresentino un sicuro modello per i 

figli. Non è pensabile, comunque, di adattare agli adulti le tecniche che vengono usate con i ragazzi perché è 

importante tener conto del “vissuto”, occorre dare una “forma” grazie al Vangelo. Occorre una formazione 

integrale, globale, non settoriale perché non basta l’ortodossia ma è indispensabile l’ortopatia, cioè sentire e reagire 

emotivamente in modo corretto.  

La persona di Gesù è l’orizzonte ultimo: non si deve solo parlare di Gesù ma bisogna mettere in interiorità con 

Gesù (lo ha affermato Giovanni Paolo II nella “Catechesi Tradendae”). Per questo è necessario ritrovare i valori di 

fondo, quelli essenziali. 

La formazione è feconda quando c’è una relazione, quando favorisce la ricerca più che quando dà delle risposte 

preconfezionate. 

Poiché il mondo è complesso – ha continuato il relatore – la maturazione deve venire dal protagonismo delle 

persone. Molti adulti hanno il desiderio di partecipare ma sono risentiti dalla fede che non è adeguata alle loro 

situazioni perché, magari, i sogni si sono infranti. Bisogna aiutarli ad avvertire il senso del limite pur non facendo 

perdere loro la speranza. 

IL PROGETTO DIOCESANO DI CREMONA 

E’ stato preparato un sussidio, sviluppato in 6 volumi, che è stato pensato per i formatori, per l’accompagnamento 

dei ragazzi e per l’accompagnamento dei genitori. Nel sussidio non ci sono “invenzioni” ma si è fatta una 

“rilettura” dei catechismi nazionali. 

Per la corretta applicazione del cammino ci devono essere accompagnatori adulti che, con il parroco, aiutano i 

ragazzi e i genitori. 

La meta dichiarata è quella di introdurre i ragazzi nella fede pasquale e farla ritrovare ai loro genitori. Infatti, grazie 

a questi itinerari, molte persone si sono riavvicinate alla Chiesa perché avvertono il processo di apertura verso tante 

situazioni di “ferita” (grazie a Papa Francesco e alla sua “Amoris Laetitia”). 

IL PERCORSO E GLI OBIETTIVI INTERMEDI. Bisogna fare molta attenzione nella formazione dei gruppi, 

magari aggregando i fratelli, e considerare che bisogna partire dall’anno zero, non tenendo presente il cammino già 

effettuato nella impostazione tradizionale. 

C’è un primo tempo che copre le fasce scolastiche della 1^ e della 2^ elementare. Poi c’è il Catecumenato con una 

fase biblica (3^ elementare), una fase liturgico-comunitaria (4^) e una fase esistenziale-morale (5^). Al termine del 

percorso vengono conferiti, insieme, i sacramenti dell’Eucarestia e della Cresima. 

Alcune proposte. 

I sacramenti possono essere conferiti durante la Veglia Pasquale.  

Nelle classi di scuola media si potrebbe approfondire la mistagogia. 

Se per i ragazzi i contenuti principali partono dai catechismi per i genitori partono da un itinerario sul matrimonio, 

con grande attenzione verso tutte quelle situazioni all’interno delle quali sono presenti delle “ferite”. 

Comunque – ha concluso il relatore – è fondamentale la formazione dei catechisti che deve essere sempre costante. 

Vengono preparate delle lezioni videoregistrate (sulla storia della salvezza) e sono approfondite inizialmente a 

livello parrocchiale e successivamente con dei laboratori a livello foraniale. 

 

A conclusione del Convegno il nostro pastore diocesano, mons. VITO ANGIULI, ha suggerito delle indicazioni 

che riportiamo in sintesi. 

Come premessa occorre dire che, dall’ascolto di esperienze di altre realtà diocesane italiane, ci sono dei problemi 

comuni, delle intuizioni analoghe, delle sperimentazioni pastorali similari. 

Alcuni obiettivi concreti. 

1. Ripartire dalla dimensione sacramentale del matrimonio e dell’ordine sacro per migliorare il rapporto tra laici e 

sacerdoti. Il senso di corresponsabilità deve portare a superare il rischio di clericalismo, da una parte, e del 

protagonismo autoreferenziale di alcuni laici, dall’altra. 

2. Occorre insistere sempre di più sul metodo esperienziale: partire dall’ascolto della vita delle persone per 

suscitare in loro la domanda di fede nel Signore. 

3. E’ necessaria la preparazione degli operatori pastorali valorizzando i percorsi del 4° anno della scuola 

diocesana di formazione teologico-pastorale. 

4. Creare forme stabili di accompagnamento dei genitori e degli adulti in genere alla riscoperta della propria fede. 

5. La Forania è il luogo privilegiato per la comunicazione e l’elaborazione di un percorso comune di catechesi che 

deve essere condiviso dalle comunità di uno stesso territorio. 



 

 

6. La comunità educante è formata da parrocchia, famiglie, gruppo catechisti ed educatori ACR, animatori 

dell’oratorio. E per educare bene occorre fare attenzione a tre aspetti: l’attenzione alle persone, la qualità delle 

relazioni, l’accompagnamento personale. 

 

                                                                                                                                        Antonio Manco 

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

 

 

 
La vita genera vita 

 
(riflessioni sull’intervento di don Matteo Dal Santo al 

Convegno Pastorale) 

 
di Anna Mirella e Vito Chiffi 

 

Nella seconda serata del Convegno Pastorale, don Matteo Dal Santo della Diocesi di Milano ha stimolato la 

nostra riflessione parlando su “Il coinvolgimento delle famiglie nel progetto di catechesi di iniziazione 

cristiana”. 

 Don Matteo è partito da un’immagine della copertina del 3° volume della proposta di catechesi in uso nella 

sua diocesi: alcuni ragazzi invitano Gesù a fermarsi a casa loro e gli adulti, un po’ distanti guardano con 

trepidazione, mentre una madre è presente con un fare pieno di tenerezza. 

 La scena rimanda all’incontro del Risorto con i discepoli di Emmaus e ci fa riflettere molto 

sull’atteggiamento degli adulti in questa situazione: preoccupazione, ansia, timore; mentre per i ragazzi tutto è più 

spontaneo ed anche cercato. Le mamme, poi, vivono il tutto condito con la tenerezza e l’affettività che solo una 

madre può dare. 

 Nel progetto di catechesi, ci ha ricordato don Matteo, ci si può fermare ad un atto esteriore (coinvolgere le 

famiglie=raccogliere le loro esperienze), oppure si può dire: “Il mio contesto è diverso”, senza avvicinarsi più di 

tanto. 

 Oppure, si può cercare di capire l’idea di fondo, l’intuizione di un percorso, le persone che ci sono 

dietro, respirarne l’idea e farsi contagiare da essa: ecco una delle novità alla base delle proposte che la Diocesi 

di Milano presenta alle famiglie dei ragazzi interessati ai Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. Una proposta che 

prevede cinque punti: 

1. la Domenica Insieme, un tempo disteso di catechesi per tutta famiglia con un incontro all’avvio del 

catechismo, due momenti in comune per genitori e figli in Avvento e Quaresima e un ritiro o 

pellegrinaggio o visita artistica. I momenti possono essere comuni o separati, e sono l’occasione anche 

per parlare, sotto la guida di un animatore (“facilitatore”) della propria fede; 

2. il Momento Domestico e i Riti di Famiglia, in cui le famiglie vivono nel proprio spazio-casa e col 

loro tempo esperienze semplici, alla portata di tutti (lavoro sui ricordi, sugli affetti, sul corpo) perché 

“l’accesso alla fede non deve essere difficile, deve essere per tutti, rispettando la propria specificità”; 

3. la Comunità Educante, perché chi ha che fare col ragazzo è espressione dell’intera comunità cristiana 

ed è qui che ci sente tutti coinvolti e fratelli (formazione permanente degli educatori); 

4. il Discernimento, come espressione dello stile di accompagnamento. E’ un momento di incontro, in 

parrocchia e/o in famiglia, tra bambino, genitori ed educatore, in cui si dialoga (ognuno porta il suo 

frutto, la sua esperienza, il suo ricordo) e si cerca di cogliere la presenza del Signore (preghiera); 

5. le Celebrazioni e i Riti di Consegna, momenti di passaggio in cui partecipa l’intera famiglia, secondo 

il metodo del catecumenato. 

Don Matteo ci ha ricordato che tutta la proposta va fatta senza fretta, “un passo alla volta, ma sempre un 

passo in avanti”, e ci ha presentato alla fine l’immagine evangelica della pesca miracolosa, in cui “evangelizzare 

non è sempre pescare, ma anche gettare le reti ed attendere, perché la vita genera vita”. 

Il nostro Vescovo ha poi concluso anche questa seconda serata sintetizzando in alcuni punti il progetto su 

cui la nostra Diocesi andrà a lavorare, e cioè: la centralità della persona, il sentirsi un cantiere aperto e la 

forania come laboratorio di esperienze.  

 

 

 

 



 

 

 
Il messaggio di Fatima: penitenza, preghiera, conversione* 

 
Cari fedeli, 

Papa Francesco è il quarto Papa che si reca in 

pellegrinaggio a Fatima (dopo Paolo VI, Giovanni Paolo II e 

Benedetto XVI). Ci va in occasione del centenario delle 

apparizioni della Madonna. Nel 1917, all'inizio del “secolo 

breve” che è stato anche tragico per le due guerre mondiali e 

le due terribili dittature del comunismo e del nazismo, la 

Madonna è scesa dal cielo a parlare ai tre pastorelli per far 

giungere un messaggio all'intera umanità,.  

Voglio innanzitutto sottolineare che ogni volta che 

celebriamo una ricorrenza mariana, come questa sera, è per 

noi un motivo di particolare di gioia e di intensità spirituale, perché attraverso la Vergine Maria, sentiamo la 

vicinanza di Dio. Egli è attento alle nostre necessità di uomini fragili e deboli. Per l'intercessione della Vergine 

Maria, egli interviene nella nostra vita. Il brano del Vangelo di Giovanni, che abbiamo ascoltato in questa liturgia, 

descrive una festa, uno sposalizio, un momento di gioia, che sta per essere attraversato da un inconveniente che 

tende a smorzare il sentimento di esultanza. La Vergine è attenta, interviene, parla con Gesù, si compie il miracolo, 

la festa continua. Questo racconto rappresenta il disegno d’amore di Dio e il ruolo di Maria nella storia della 

salvezza. Il progetto di Dio è la festa che egli vuole realizzare nell'umanità. La Madonna interviene per aiutare gli 

uomini a comprendere e a collaborare con Dio. Proprio perché Maria è madre ha la capacità di raccogliere attorno a 

sé i figli e di sostenerli nel cammino di sequela del Vangelo.  

Come avviene sempre nella storia della salvezza, i messaggi inviati da Dio sono indirizzati a persone umili. 

Nel Vangelo Gesù esclama: «Ti lodo Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai 

sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11, 25). E così i tre pastorelli di Fatima, ultimo paese 

nascosto del Portogallo, sono destinatari di un messaggio divino che riguarda tutta l‘Europa e il mondo intero. 

Ragazzi senza istruzione sono scelti perché disponibili e con il cuore aperto ad accogliere con semplicità il 

messaggio divino e a rivelarlo integralmente a gli uomini. 

I segreti di Fatima sono stati delle predizioni sulla storia dell'umanità; le due guerre mondiali; la 

conversione della Russia al cuore di Maria; il mistero dell’uomo vestito di bianco ucciso, la descrizione 

dell'Inferno; la spaventosa visione apocalittica per il mondo e per la 

Chiesa, l'ultimo segreto, su cui si è tanto parlato, che San Giovanni 

Paolo II ha reso pubblico nel 2000 e del quale il cardinale Ratzinger, 

futuro Papa Benedetto XVI, ha spiegato il senso teologico. Con un 

linguaggio apocalittico il messaggio che parla di una lotta tra il bene e il 

male, tra la Vergine e la sua discendenza, tra a chiesa e il demonio.  

Nella prima lettura di questa 

liturgia tratta dall'Apocalisse, abbiamo 

ascoltato la lotta tra la donna, la sua 

stirpe e il diavolo. In questa lotta siamo 

immersi anche noi. Fatima richiama 

l'attenzione del popolo cristiano su questa 

battaglia contro lo spirito del male. Come 

dobbiamo combatterlo? Con quali mezzi? 

Con quali forze? Con la stessa forza del 

Vangelo. Se cogliamo in profondità in 

messaggio di Fatima constateremo che è 

lo stesso del Vangelo. La Madonna non 

annuncia parole diverse da quelle di 

Gesù.  

                                                           
*
 Omelia nella Messa per il 60° di elezione del Santuario della Madonna di Fatima, Caprarica 12  maggio 2017. 



 

 

Dobbiamo stare attenti a questo: le rivelazioni private sono diverse dalla rivelazione pubblica. Questa è 

compiuta e definitivamente conclusa con Gesù e gli apostoli. Non ci sono altre verità da manifestare. Le rivelazioni 

private, come quelle di Fatima, servono per dare maggiore comprensione di quanto è contenuto nella rivelazione 

pubblica. Aiutano cioè a comprendere meglio richiamando i fondamenti della rivelazione pubblica e 

contestualizzando nel tempo le verità rivelate. Se vogliamo che la nostra devozione al Cuore Immacolato di Maria 

sia una devozione secondo il suo stesso desiderio, dobbiamo partire proprio da questa convinzione: la Madonna, 

non rileva nuove verità, ma ribadisce quelle che ci sono state tramandate nel Vangelo.  

E allora in che cosa consiste il messaggio della Madonna? Lo possiamo sintetizzare in tre parole: penitenza, 

preghiera e conversione. Tre parole che la Madonna indica ai tre pastorelli di Fatima e che essi hanno comunicato a 

tutti. 

Penitenza innanzitutto. È la grande parola che troviamo nella predicazione della Chiesa apostolica. Nel 

primo discorso pubblico dopo la Pentecoste, san Pietro risponde ai suo interlocutori: “Pentitevi!”. Il pentimento 

vuol dire avere una conoscenza del male compiuto da noi e da altri e avere il dolore per quello che con le nostre 

azioni, con le azioni degli uomini, si realizza nel mondo di negativo. Il pentimento, il sentimento di aver offeso 

Dio, di aver procurato una distorsione all'interno della nostra persona, all'interno della storia degli uomini, perché 

viviamo e agiamo non secondo il progetto di Dio. Il pentimento è la prima parola del Vangelo ed è la prima parola 

di Fatima. 

La seconda parola è preghiera. Anche questa è una grande parola che troviamo nella Scrittura e nel 

Vangelo. Gesù esorta i suo discepoli: «Pregate incessantemente, senza stancarvi» (Lc ). La preghiera è la 

disponibilità, l'apertura del nostro cuore ad ascoltare la Parola di Dio e a rispondere con generosità alla sua 

chiamata. La preghiera è invocazione, lode, domanda, offerta. Ognuna di queste parole esprime una forma di 

preghiera e da’ alla nostra vita il senso più vero della nostra esistenza. Viviamo in un tempo in cui c'è un 

oscuramento del senso di Dio. La apre l'anima, il cuore e la mente a  Dio, creatore e Padre. Una vita senza 

preghiera è una vita dispersa, frantumata. Molti nostri problemi di oggi, sono certamente dei problemi di carattere 

economico, sociale, ma sono anche problemi che nascono da cuori che non guardano più in alto, non si orientano 

più al mistero di Dio, ma che semplicemente guardano alle cose della nostra vita. La preghiera apre lo sguardo al 

Signore che è al di sopra di noi ed è dentro di noi e ci chiede di vivere un’intensa relazione con Lui. 

La terza parola è conversione. Essa ha certamente un significato etico, ma indica anche cambiamento della 

mentalità. Conversione si dice in greco in due modi: μετανοέω, cioè significa cambiamento del pensiero, della 

mente, dei valori, del modo di intendere le cose; ἐπιστροφέω, significa volgere lo sguardo davanti a Colui che è 

vicino nella tua vita e accorgerti che lui è proprio accanto a te. Se uno vede Dio davanti a sé, come una realtà non 

fumosa, aerea, astratta, ma come una realtà presente e viva, allora è evidente che si impegna anche eticamente al 

cambiamento della propria vita. 

 Cari fedeli, la Madonna di Fatima ci richiama questo messaggio 

fondamentale del Vangelo: penitenza, preghiera, conversione. Come diceva don 

William, questa sera celebriamo il centenario della apparizioni e il sessantesimo 

anniversario di elezione di questo Santuario. Facciamo memoria della nostra storia 

unendoci alla preghiera di tutta la cristianità sparsa nel mondo.   

In Cristo, figlio della Vergine Maria Dio ha assunto un cuore umano. Da 

allora vale la parola: «Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho 

vinto il mondo» (Gv 16,33). Ricordare quelle apparizioni aiuta a comprendere 

meglio la presenza provvidenziale di Dio nelle vicende umane e ci invita a 

guardare al futuro con speranza, nonostante le prove e le tragedie del nostro tempo, 

nella fiducia che non sarà il male ad avere l' ultima parola. La Madonna infatti ha 

assicurato: «Alla fine il mio cuore immacolato trionferà». 

Celebrando il sessantesimo di questo santuario ci impegniamo a fare 

nostro il messaggio di Fatima, a viverlo personalmente nella nostra vita e a 

diffonderlo agli uomini e alle donne del nostro tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Con il tema: “Ero forestiero e mi avete 

accolto…” (Mt 25, 35), la Famiglia 

Vincenziana di tutto il mondo ha inaugurato 

un Anno giubilare per celebrare il quarto 

centenario della fondazione del suo carisma al 

servizio dei poveri. Anche la diocesi di 

Ugento-Santa - Maria di Leuca, che ha la 

grazia e la fortuna di annoverare tra le varie 

famiglie religiose anche le Figlie della Carità, 

sta vivendo questo evento giubilare e si 

unisce all’entusiasmo e al fervore apostolico 

dell’intera famiglia vincenziana, 

particolarmente dal 10 al 14 Maggio, giorni 

nei quali il dono delle venerate reliquie di San 

Vincenzo de Paoli, sosteranno in Ugento. Per 

tale fausta circostanza abbiamo intervistato le 

nostre care suore.  

• Quando è iniziata la storia della vostra 

presenza nella diocesi ugentina?  
Tutto ebbe inizio nel dicembre del 1921 quando, su richiesta del canonico don Rocco Corvaglia, arrivarono ad 

Ugento tre suore, Figlie della Carità. Fu un’accoglienza festosa e ben presto si attivarono aiutando la gente che 

aveva bisogno di aiuti spirituali e materiali con fatica e sacrificio, seguendo l’esempio del loro fondatore. Diedero 

accoglienza a molte famiglie donando loro giornalmente un pasto caldo e un letto dove passare la notte. Si 

impegnarono anche nelle carceri, negli ospedali e negli orfanotrofi offrendo a tutti un conforto umano e spirituale. 

Quest’opera a favore dei più disagiati aiutò alcune giovani a prendere in considerazione l’idea di consacrare la 

propria vita al Signore attraverso il servizio ai poveri. Un altro frutto del lavoro delle Figlie della Carità in diocesi, 

molto apprezzato e stimato dall’allora vescovo Mons. Ruotolo, fu la “Colonia San Vincenzo” a Torre San 

Giovanni.  

• Qual è l’opera caritativa che svolgete attualmente?  
Premesso che la casa delle suore è un luogo aperto a tutti nell’accoglienza fraterna e nell’ascolto attento e rispettoso 

di ogni esigenza spirituale, morale e materiale, la nostra attività caritativa principale riguarda la cura e l’assistenza 

di un gruppo di donne anziane. Si offre accoglienza diurna anche a persone con lievi disturbi mentali. Una 

particolare attenzione educativa si ha verso i bambini della vicina scuola dell’infanzia. Da qualche anno si è 

costituito il “Club della Gioia” di cui fanno parte famiglie e persone sole, anziane e malate, che oltre a trascorrere 

momenti di catechesi e di preghiera, vivono l’amicizia e la fraternità, finalizzate ad animare durante l’anno il 

Presepe vivente, la festa di Carnevale e altre feste e ricorrenze della famiglia vincenziana. Attiva e feconda è anche 

la collaborazione pastorale con le parrocchie e l’organizzazione caritativa, d’intesa con l’Associazione del 

Volontariato Vincenziano e l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Ugento per far fronte alle nuove povertà.                                                                
Lorenzo Calsolaro e Alberto Spina  

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

Monsignor Vito Angiuli inaugura con 18 

sindaci del Sud Salento il primo tratto dei 

«Cammini di Leuca». 

 
La cerimonia si è svolta ieri pomeriggio davanti al 

santuario della Madonna del Belvedere, denominata anche 

“Leuca piccola”, quando gli amministratori hanno firmato 

una lettera d’intenti alla presenza del Presidente della 

Provincia, Antonio Gabellone, del direttore del Parco 

culturale ecclesiale "Terre del Capo di Leuca - De Finibus 

Terrae", Federico Massimo Ceschin, del presidente dello 



 

 

stesso Pce, don Stefano Ancora, del presidente dell’Unione Terra di Leuca nonché padrone di casa, Luca Durante, e 

del presidente del Gal Capo Santa Maria di Leuca, Rinaldo Rizzo. 

Il primo tratto dei Cammini di Leuca, che parte da Barbarano e giunge alla basilica pontificia di Leuca, è stato 

individuato come snodo centrale delle tre direttrici: la Via Sallentina, la Via Leucadense e la Via Traiana-Calabra. 

Le Istituzioni rappresentate sono i partner dell’evento internazionale «#cartadileuca.1 Mediterraneo, un porto di 

fraternità», che si svolgerà dal 10 al 14 agosto prossimi come naturale continuazione di «#cartadileuca.0» che si è 

svolta l’anno scorso. 

L’iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione di partecipazione nell’ambito degli appuntamenti del calendario “I 

Vespri di Maggio”, proposti insieme alla diocesi e all’Ufficio pastorale del turismo.  

Con il progetto dei Cammini, il Pce ha curato un’approfondita analisi delle tre direttrici storiche del Salento con un 

gruppo di lavoro che ha individuato tracciati ciclabili e pedonali che confluiscono verso la basilica di Leuca.  

«Leuca – hanno spiegato gli organizzatori – non è solo la meta, ma è soprattutto la cerniera tra i cammini che 

legano il passato con il futuro». 

Dopo la firma il vescovo di Ugento si è riunito in preghiera con la folla presente e ha benedetto una stele in pietra 

leccese che rappresenta l’inizio del primo tratto del cammino, su cui sono stati scolpiti sia il simbolo dei Cammini 

che il numero romano X, che indica la lunghezza in dieci chilometri del percorso fino a Leuca.  

Subito dopo Angiuli, accompagnato dagli amministratori e da un gruppo di pellegrini che sventolavano la bandiera 

della pace, ha percorso una parte del tragitto a piedi. 

A conclusione dell’evento sulla collina di Vereto è stata celebrata una messa all’esterno della Chiesa della 

Madonna. 

                                                                                                                                                Mauro Ciardo 

 

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

 

Fine anno scolastico della scuola di formazione teologica – Pastorale 

Lunedì 29 maggio presso L’Auditorium Benedetto XVI, sede 

della Scuola diocesana di formazione teologica, con la presenza 

del nostro Vescovo Mons. Vito Angiuli, abbiamo chiuso, anche 

con la presenza dei docenti, l’anno formativo 2016-2017. La 

scuola, afferma il nostro Vescovo è un’occasione nel nostro 

territorio di una formazione umana, spirituale, teologica, 

ministeriale per tutti. La teologia, inserita in un contesto vitale e 

testimoniale più ampio, ci muove a essere cristiani credibili e più 

conformi a Cristo, sempre più fedeli alla Chiesa e alla 

sua missione e inseriti pienamente nella storia e nella vita del 

mondo. Attualizza la scelta di formare l’intero popolo di Dio alle 

sfide del mondo attuale, di promuovere il suo sviluppo nella fede e la sua partecipazione teologale alla profezia di 

Cristo e  di offrire esperienze di vita cristiana e sociale. 

La scuola, sottolinea il Vescovo, intende promuovere la formazione teologica, spirituale e ministeriale per tutti gli 

operatori pastorali e per quanti avvertono il bisogno di approfondire la propria fede. L’intero popolo di Dio è infatti 

chiamato a vivere concretamente, nella storia e nella vita del mondo. 

Rivolge ancora l’invito, agli alunni stessi, di far conoscere la bellezza della Scuola e di essere loro i portatori di 

nuovi alunni. 

Il Vescovo ha consegnato, al termine agli alunni del 4° anno, che hanno stilato una breve tesina, l’attestato di 

frequenza alla Scuola stessa. 



 

 

Don Giuseppe Indino, Direttore della Scuola, anch’egli ha voluto 

ringraziare il Vescovo, i docenti e in modo particolare gli alunni che in 

prima persona sono proprio loro che con impegno ed entusiasmo, fanno 

si che la Scuola continui a svolgere sempre di più il compito nel formare 

cristiani capaci a svolgere pienamente ruoli competitivi nelle rispettive 

parrocchie. 

                                                 Diac. Luigi Bonalana - Segretario  
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IL NUOVO TESTO DELLA COLLANA “THEOLOGIA UXENTINA” 

 SCRITTO DA DON GIUSEPPE INDINO  

Prefazione di Mons. Vito Angiuli 
 

 
Nell’omelia della sua prima Messa Crismale (28 marzo 2013), Papa 

Francesco ha esortato  i sacerdoti e, più in generale, tutti i ministri della 

Chiesa ad essere “pastori con l’odore delle pecore”
1
, ad essere cioè 

profondamente inseriti nella vita della gente al punto da immedesimarsi 

nella loro realtà fino ad assumerne lo stesso “odore”. Con queste poche ed 

incisive parole, espresse in maniera originale attraverso l’efficacia di 

un’immagine, il Papa ha saputo comunicare ciò che è essenziale per la vita 

dei presbiteri che corposi trattati forse non sarebbero riusciti ad esprimere 

in maniera migliore. 

Questa dinamica investe sia il lessico biblico sia quello liturgico, e 

non è estranea neanche al comune linguaggio, in quanto attraverso le 

metafore comunichiamo più di quanto non riusciamo a esprimere con le 

parole. Anzi talora sentiamo necessario ricorrere a delle immagini per 

spiegare pensieri e concetti che le sole parole rischiano di relegare nel 

mondo dell’astrazione. 

Fedele alla tradizione profetica e al proprio ambiente storico e culturale, Gesù ha utilizzato il medesimo 

linguaggio nella sua predicazione per introdurre gli ascoltatori nel mistero di Dio e del suo Regno, ed è ricorso a 

immagini e a parabole per rendere umanamente accessibile ciò che di per sé è insondabile.  

Le immagini del pastore e del gregge, così inscindibilmente legate tra loro, attraversano l’intera Scrittura e i 

testi liturgici nei quali si condensa la preghiera della Chiesa. Esse comunicano, in maniera comprensibile anche alle 

tante persone semplici che compongono il popolo di Dio, le caratteristiche più profonde che appartengono 

all’identità della Chiesa, al punto da esplicitare con il termine pastorale tutto il suo essere e la sua attività.  

A tal proposito, considero una particolare grazia che il Signore concede a me e alla comunità dei fedeli la 

Visita pastorale che in questo periodo sto compiendo alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca. Come ho scritto 

nella Lettera indirizzata alla Chiesa di Ugento - S. Maria di Leuca all’inizio della mia prima Visita pastorale
2
, è 

questo uno dei modi che manifesta il mio impegno di prendermi cura del popolo che mi è stato affidato, ed è anche 

l’ambito in cui meglio si esprime il ministero episcopale a cui sono stato chiamato: essere immerso nella vita del 

                                                           
1
 PAPA FRANCESCO, Omelia per la Messa Crismale, L’Osservatore Romano, 29 marzo 2013. 

2
 Cfr. V. ANGIULI, Ritorniamo a visitare i fratelli, Lettera alla Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca all’inizio della prima Visita 

pastorale, 6 agosto 2016, n. 2. 



 

 

popolo di Dio facendomi carico delle sue difficoltà e sofferenze, e condividendone attese, speranze e gioie, al fine 

di custodirne la fede, alimentarne la carità, salvaguardarne l’unità. 

In tale contesto, si colloca lo studio di don Giuseppe Indino che approfondisce ed esplicita dal punto di 

vista teologico le metafore del pastore e del gregge utilizzate nel linguaggio liturgico, e che volentieri pubblichiamo 

nella collana Theologica Uxentina, perché arricchisca la riflessione dei sacerdoti e dei fedeli mentre vivono 

l’esperienza della Visita pastorale. 

Questa piccola ma significativa opera, apre ad interessanti riflessioni che mi pare di poter sintetizzare in 

alcuni punti. 

Anzitutto l’elezione del pastore da parte di Dio e la sua dimensione vicaria. Questo presupposto non va mai 

dimenticato poiché invita a un attento e sincero discernimento sia da parte del “chiamato”, sia da parte di coloro 

che hanno la grave responsabilità di riconoscere l’autenticità della vocazione. L’esercizio del ministero richiede, 

poi, che il sacerdote o il vescovo lascino trasparire nel popolo la presenza di Dio, e mai si sostituiscano a Lui. 

Quasi come logica conseguenza si evince la centralità della carità nel ministero pastorale. Ogni azione dei 

ministri della Chiesa deve poter richiamare e ripresentare l’amore con cui Dio stesso guida e custodisce la sua 

Chiesa nel mondo e nella storia, quale testimonianza attrattiva che provoca l’adesione alla fede. 

Lo studio analitico dell’eucologia, che don Indino compie con scrupoloso zelo, rafforza la certezza, tante 

volte espressa, che la preghiera è come il cuore pulsante di tutta l’attività della Chiesa, fons da cui scaturiscono 

energia e motivazione, e culmen che assicura il suo felice esito nella santità
3
; inoltre attua l’auspicio che il Messale 

sia per ogni ministro non solo il liber mensae altaris, che assicura una corretta celebrazione, ma anche il liber 

mensae scriptorii
4
, che svela a chi prova ad investigarlo con passione e intelligenza le sue immense ricchezze. In tal 

modo, trova una sua corretta applicazione il principio che la lex orandi è la norma della lex credendi e della lex 

agendi.  

Da ultimo, quest’opera evidenzia che, nello sviluppo storico della preghiera liturgica, l’antico e il nuovo si 

intrecciano e si fondono. Si può così scorgere il richiamo al criterio, espresso da Benedetto XVI, dell’ermeneutica 

della riforma ovvero del rinnovamento nella continuità
5
 quale chiave interpretativa del Concilio Vaticano II, che 

trova nel Messale Romano un significativo frutto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
3
 Cfr. Sacrosanctum Concilium, n. 10. 

4
 Cfr. M. BARBA, Il Messale Romano. Tradizione e progresso nella terza edizione tipica (= Monumenta Studia Instrumenta 

Liturgica, 34), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, p. 1. 
5
 Cfr. BENEDETTO XVI, Discorso alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, L’Osservatore 

Romano, 23 dicembre 2004. 



 

 

 

OMAGGIO A MICHELANGELO MERISI NEL MUSEO 

DIOCESANO 

 
Sacerdote e artista con la passione per Caravaggio I 

dipinti di don Gianluigi circondati da luci soffuse di                  
 

Don Gianluigi Marzo nel Museo diocesano di Ugento con la mostra «Morte e 

Resurrezione in Caravaggio», omaggio artistico Michelangelo Merisi in chiave 

contemporanea. Le porte dei saloni espositivi si aprono oggi, dalle 10 alle 12.30 e 

dalle 17 alle 21, per il vernissage organizzato dalla diocesi di Ugento-Santa Maria 

di Leuca, dal Museo diocesano, l’Ufficio beni culturali ecclesiali, e dal Parco 

culturale ecclesiale «Terre del Capo di Leuca - De finibus terrae». Un’esposizione 

molto attesa, quella ugentina, annunciata nel corso delle serate de «I vespri di 

maggio» dallo stesso don Gianluigi quando presentò una lectio magistralis sul 

pittore lombardo tenuta da Maria Cristina Terzaghi, docente di storia dell’arte 

moderna dell’Univer - sità Roma Tre. L’allestimento ugentino è stato curato nei 

minimi dettagli per far immergere i visitatori nell’atmosfera del primo ‘600, 

quando Caravaggio dipingeva in stanze illuminate da una luce soffusa che metteva 

in risalto particolari e imperfezioni della natura che hanno poi caratterizzato la sua 

arte. Saranno cinque le tele in esposizione, dipinte da Marzo che ha aggiunto alcuni 

particolari iconografici mettendo a frutto la sua grande conoscenza sul personaggio. Don Gianluigi è considerato 

uno dei maggiori interpreti contemporanei di Merisi. Originario di Ruggiano (frazione di Salve), agli studi in 

seminario ha affiancato la passione per la pittura che lo ha portato nel 2002, durante un soggiorno in Africa a 

Matembwe (in Tanzania), a realizzare un affresco per l’altare del Santissimo. Nel 2005, sempre in Africa, ha 

realizzato la sua prima opera pittorica su parete, alta nove metri e lunga 20, raffigurante «Cristo e gli apostoli nel 

cenacolo», nella nuova chiesa di Kigamboni (Tanzania). Dopo l’ordinazione sacerdotale nel 2004 sperimenta 

nuove tecniche pittoriche e inizia a riprodurre alcune opere del Caravaggio tra cui «L’in - credulità di San 

Tommaso», «La Madonna del Palafrenieri», «Davide con la testa di Golia», «La cattura di Cristo», «San 

Girolamo» e «La Madonna dei pellegrini». Nel 2008 vende all’asta alcuni quadri raffiguranti scene campestri e 

rurali salentine e devolve i fondi per la costruzione di una scuola elementare a Rhuha, in Rwanda. «La mostra che 

viene presentata a Ugento - spiega il sacerdote-artista - potrà suscitare emozioni contrastanti nei visitatori, perché la 

novità dell’effetto scenico in cui verranno collocate le opere da un lato potrebbe non piacere perché esce fuori 

dall’allesti - mento canonico, dall’altro potrebbe entusiasmare arricchendo il pubblico di un nuovo modo di vedere 

l’arte del Caravaggio. In ogni caso sarà un appuntamento culturale che lancerà un messaggio di fede e di salvezza 

nel segno della speranza verso la Resurrezione di Cristo». l La mostra resterà aperta fino al 15 ottobre, martedì e 

giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 21, sabato, domenica e festivi dalle 17 alle 21. 

                                                                                                                                  MAURO CIARDO 

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

 

 

 

PER CONOSCERE, AMARE E SERVIRE  

LE FAMIGLIE DELLA DIOCESI UGENTINA 

 

Nelle quattro tabelle sono i dati riguardanti la popolazione del territorio 

diocesano che si articola in 18 comuni, come sono risultati dal 15° Censimento 

generale della popolazione del 9 ottobre 2011. Chi ne volesse sapere di più consulti i 

seguenti siti: www.istat.it/it/censimento-popolazione/censimento-popolazione-2011 e 

http://www3.provincia.le.it/statistica/censimenti . 

Le tabelle contengono i dati riguardanti la popolazione totale di ciascun 

http://www.istat.it/it/censimento-popolazione/censimento-popolazione-2011
http://www3.provincia.le.it/statistica/censimenti


 

 

comune (1), la sua articolazione per sesso e classe di età (4), il numero delle famiglie, loro componenti e conviventi 

(6), infine la popolazione straniera (5). 

Per la lettura delle tabelle si deve tener presente che i dati relativi alle frazioni sono contenuti in quelli del 

comune di appartenenza. 

La tabella 6 è particolarmente eloquente; come quella 5 che evidenzia la “rottura” demografica in atto 

anche nei nostri paesi e le loro comunità parrocchiali. 

La lettura delle quattro tabelle consente altre considerazioni che ciascuno è invitato a fare, per cogliere 

tante dinamiche che sono in atto nello sviluppo della nostra società. 

A tal riguardo sono molto utili le informazioni date da Donato Rizzello nella pagina diocesana 

dell’Avvenire dello scorso Aprile. 

È sufficiente, almeno per ora, fornire questo strumento perché la ricca riflessione teologica e pastorale che 

in diocesi si è compiuta nella settimana di marzo e nel convegno di maggio, abbia utili riferimenti concreti per gli 

operatori delle comunità ecclesiasiali, laici, religiosi e preti.  

Delle nostre parrocchie conta poco sapere quanti sono gli abitanti; urge, invece, conoscere quante sono le 

famiglie. Queste sono la realtà viva e concreta delle comunità cristiane: qui si vive il Vangelo consegnatoci da 

Gesù! 

Non si va dicendo, da tempo, che necessita una cultura adeguata al nostro tempo? Per ben servire, bisogna 

conoscere e amare. Questo strumento è stato prodotto a questo scopo: per la nuova cultura pastorale. 

 

Ugento, 25 maggio 2017 

                                                                                                                                                    Salvatore Palese,  

vicario episcopale per la cultura 
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Azione  Cattolica  Italiana 
___________________________________________________________ 
 

Diocesi di Ugento – S. M. di Leuca 

 
 

Presidenza Diocesana 

 
Il 26 e 27 del trascorso mese di Aprile l’Azione Cattolica della nostra Diocesi ha vissuto un appuntamento 
comunitario molto interessante: la 
 

SCUOLA ASSOCIATIVA DIOCESANA 
 
una bella e costruttiva esperienza sia per le tematiche affrontate che per la numerosa partecipazione di 
responsabili parrocchiali ai quali era rivolto, soprattutto, l’incontro. 
 
Innanzitutto il tema, 



 

 

 
 

ha ripreso il cammino celebrativo che l’Azione Cattolica sta portando avanti in questo 2017 in quanto è proprio in 
quest’anno che ricorrono i 150 ANNI dalla nascita della nostra Associazione. 
 
Poi la location. 
Siamo stati ospitati nella magnifica Chiesa, adibita a Sala Conferenze, del Convento dei Francescani Neri di 
Specchia e il nostro ringraziamento va al Sindaco, dott. Rocco Pagliara e al Parroco, don Antonio De Giorgi che 
hanno permesso, ognuno per le proprie competenze, lo svolgimento del convegno. E insieme a loro dobbiamo 
anche ringraziare tutta l’Associazione Parrocchiale di A.C. di Specchia per l’accoglienza. 
 
La prima serata, dopo la preghiera guidata dall’Assistente Diocesano Unitario, don Oronzo Cosi, è iniziata con la 
proiezione di un filmato preparato qualche anno fa dall’Associazione Parrocchiale di Supersano in occasione degli 
80 anni dell’A.C. di quella parrocchia. Tanti documenti, riferimenti e foto che hanno dato un valore anche storico 
al nostro appuntamento. 
Successivamente c’è stata la relazione del prof. Salvatore MARRA, storico e diacono permanente della Diocesi di 
Otranto, che con sapienza e fare garbato ci ha illustrato la storia della nostra Associazione a partire dal 1867 e fino 
al periodo del Concilio Vaticano II. 
Sono due giovani universitari, Mario Fani, di Viterbo e Giovanni Acquaderni, di Castel San Pietro dell'Emilia, a 
fondare a Bologna la Società della Gioventù Cattolica Italiana. Il motto «Preghiera, Azione, Sacrificio» sintetizza la 
fedeltà a quattro principi fondamentali: 
• l'obbedienza al Papa 
• un progetto educativo fondato sullo studio della religione; 
• vivere la vita secondo i principi del Cristianesimo; 
• un diffuso impegno alla carità verso i più deboli e i più poveri. 
La costituzione dell'associazione viene approvata il 2 maggio 1868 da papa Pio IX e, in sintonia con le posizioni del 
Pontefice (dello stesso anno è, infatti, la prima formulazione del non expedit), esclude l'impegno politico diretto. 
Nel 1872 l'organizzazione di Fani e Acquaderni viene ufficialmente ribattezzata Società della Gioventù Cattolica 
Italiana e contribuisce fortemente, nel 1875, alla costituzione e al funzionamento dell'«Opera dei Congressi 
Cattolici in Italia». 
Scopo fondamentale dell'Opera dei Congressi era quello di tutelare i diritti della Chiesa, molto ridotti dopo 
l'unificazione d’Italia, e di promuovere le opere caritative cristiane. In politica l'Opera rispettava il divieto 
pontificio contenuto nel “non expedit”. Nel 1904 Pio X scioglie l'Opera dei Congressi a causa dei contrasti tra 
"intransigenti" e "innovatori". L'anno seguente, lo stesso papa pubblica l'enciclica "Il fermo proposito" (11 giugno 
1905) con la quale promuove la nascita di una nuova organizzazione laicale cattolica che prende il nome di Azione 
Cattolica. 
Nel 1908 venne fondata l'«Unione fra le Donne Cattoliche Italiane» ad opera di Maria Cristina Giustiniani Bandini 
e nel luglio del 1909 Vincenzo Ottorino Gentiloni ricevette da Pio X l'incarico di dirigere un'organizzazione 
contigua all'Azione Cattolica, l'«Unione Elettorale Cattolica Italiana» (UECI). 
L'UECI svolse un'azione di primo piano nel panorama politico italiano di allora. Nel 1912, nonostante non fosse 
ancora stato revocato il non expedit decretato da Pio IX, Ottorino Gentiloni, nella sua funzione di massimo 
responsabile della UECI, concluse con Giovanni Giolitti il cosiddetto «Patto Gentiloni». I cui tre punti cardine 
furono: 
1. il finanziamento alle scuole non statali (prevalentemente cattoliche); 
2. l'impegno a non permettere l'introduzione del divorzio in Italia; 
3. la giurisdizione separata per il clero. 
Nel 1918, per iniziativa di Armida Barelli e con il sostegno di papa Benedetto XV prima e di Pio XI poi, nacque 
all'interno dell'Unione Donne la «Gioventù Femminile di Azione Cattolica». 
Il 30 novembre 1922 sono approvati i nuovi statuti dell'Azione Cattolica, che viene organizzata in quattro sezioni: 
• Federazione italiana uomini cattolici; 



 

 

• Unione femminile cattolica italiana; 
• Federazione Universitaria Cattolica Italiana; 
• Società gioventù cattolica italiana. 
Nello stesso periodo, però, l'attività formativa esercitata nei circoli dell'Azione Cattolica e la vicinanza di molti suoi 

iscritti al Partito Popolare Italiano diventarono motivo di scontro con 
il governo fascista. Già tra il 1921 ed il 1924 alcune sedi dell'AC 
furono attaccate e devastate dai militanti fascisti, pervasi da un odio 
anticlericale. 
Mussolini, ormai consolidato il suo potere, il 9 aprile del 1928 aveva 
decretato lo scioglimento di tutte le associazioni che non fossero 
state fasciste. Da qui nacque lo scontro con il Vaticano, che non 
accettò lo scioglimento anche dei circoli di Azione Cattolica, "pupilla 
degli occhi" del papa. 
Gli ultimi tre giorni del mese di maggio del 1931 registrano il 

sequestro di tutti i circoli cattolici ad opera della polizia. In questo clima di tensione molto forte, ai primi di luglio 
esce, ma è datata 29 giugno, l'enciclica “Non Abbiamo Bisogno” con cui il papa Pio XI condanna esplicitamente il 
fascismo definendolo «... un programma che misconosce, combatte e perseguita l'Azione Cattolica, che è dire 
quanto la Chiesa e il suo Capo hanno notoriamente di più caro e prezioso». 
Ma l'AC, pur costretta a una vita repressa, sopravvisse, si rinforzò e poté preparare i quadri della futura 
Democrazia Cristiana. 
Nel 1931 la Società della Gioventù Cattolica Italiana (SGCI) diventa Gioventù Italiana di Azione Cattolica (GIAC). 
Nel 1935 nasce, come editrice della GIAC, l'AVE Anonima Veritas Editrice con l'obiettivo di fornire sussidi per la 
formazione religioso-morale di adulti, giovani e ragazzi. 
Alle elezioni del 1948 i cattolici italiani, secondo le indicazioni delle gerarchie religiose furono fortemente 
impegnati in sostegno della Democrazia cristiana. Luigi Gedda, dirigente di Azione Cattolica, fondò, d'intesa con 
papa Pio XII i «Comitati Civici», organismi preposti alla mobilitazione elettorale. I Comitati risultarono decisivi per 
l'affermazione elettorale della Democrazia Cristiana. 
Nel dicembre del 1958 il mandato a Gedda non viene rinnovato da Giovanni XXIII. Lo spirito di rinnovamento 
seguito al Concilio Vaticano II del 1962 porta nel 1964 alla nomina di Vittorio Bachelet a Presidente della Giunta 
Centrale di AC. In questo contesto, l'Azione Cattolica compie la "scelta religiosa" e decide di non essere più 
collaterale a nessun partito politico. Pur rimanendo immersa nel sociale, torna a riscoprire le proprie origini 
religiose nell'impegno all'annuncio del Vangelo e all'educazione alla fede. Sulla base di queste nuove prospettive, 
nel 1969 viene emanato un nuovo Statuto secondo il quale l'Associazione viene organizzata in due Settori, uno 
per i giovani e uno per gli adulti, al posto dei precedenti quattro Rami (Gioventù Maschile, Gioventù Femminile, 
Unione Donne, Unione Uomini), mentre le Sezioni minori (Fiamme Bianche, Fiamme Rosse, Fiamme Verdi per i 
Ragazzi e Angioletti, Piccolissime, Beniamine per le Ragazze) sono sostituite con l'unica struttura dell'Azione 
Cattolica dei Ragazzi (ACR) che compare per la prima volta nel marzo del 1971. 
Il relatore – in conclusione – ha invitato gli aderenti all’Azione Cattolica ad insistere su tre caratteristiche: 
- L’identità associativa basata sul Vangelo 
- Il coraggio della testimonianza 
- Un rinnovato stile 
 
La seconda serata, sempre dopo la preghiera di don Oronzo Cosi, e dopo un bel filmato proposto dall’Associazione 
Parrocchiale di Taurisano realizzato per gli 80 anni di vita della A.C. parrocchiale, è stata dedicata alle 
testimonianze. Sono state individuate delle persone che hanno voluto offrire il loro contributo circa l’impegno 
profuso nell’Associazione, indipendentemente dalle cariche ricoperte, a servizio della comunità e dell’Azione 
Cattolica. 

 
La prima testimonianza è stata offerta da Cecilia Zezza, di Supersano. Presidente 
Diocesana dal 1978 al 1986, ha ricordato come l’esperienza di A.C. abbia 
abbracciato completamente la sua vita perché ha sempre respirato “aria” di Azione 
Cattolica. Sua sorella maggiore Mimì, infatti, era responsabile delle aspiranti della 
G.F.A.C. Nel 1947, una volta cresciuta, entra a far parte ufficialmente delle 
aspiranti: era il suo primo SI’ all’Azione Cattolica. Diventa subito delegata aspiranti 
anche se era la più piccola di tutte, incarico che venne ufficializzato nel 1950. Il 



 

 

senso del dovere la portò a migliorare sempre più le sue conoscenze religiose e ad avere una necessaria visione 
più ampia aprendosi alla dimensione diocesana e nazionale. La partecipazione a gare di cultura religiosa, allora 
promosse dal centro nazionale, ha fatto sì che potesse conoscere l’ambiente romano e, successivamente potesse 
partecipare alla I e alla VI assemblea nazionale (prima come delegata giovanissime e dopo come Presidente 
Diocesana). 
Ha avuto modo di conoscere associativamente e molti anche di persona, Vittorio Bachelet, Mario Agnes, Alberto 
Monticone, Dino Boffo, Paola Bignardi, Rosy Bindi. Ha promosso l’importanza dell’apertura del laicato anche nel 
mondo sociale, politico e pre-politico, vera testimonianza della formazione ricevuta in ambito associativo. In 
Azione Cattolica ha sperimentato l’aiuto concreto per la Chiesa e per l’uomo: raccolta fondi per iniziative 
umanitarie tramite lotterie, sagre e altro; gli aiuti per i terremotati in Irpinia; la scuola di cultura religiosa del 79-
80; le autotassazioni; il sostegno alla campagna antiabortista sulla legge 194, ecc.  
E’ stato il metodo, comunque, a caratterizzare la sua esperienza. Il coinvolgimento di tutti, quella che adesso 
chiamiamo corresponsabilità, ha rappresentato l’elemento fondamentale della buona riuscita delle varie 
iniziative. 
Difficoltà? Tante, sicuramente. Una per tutte. La decisione drastica di dover chiudere l’associazione parrocchiale 
nel 1974-75; ma quando è ripresa l’attività, un anno dopo, con 2 adulti, 1 giovane e 21 ragazzi, ha portato alla 
rifioritura dell’Associazione. 
Concludendo è importante guardare al futuro, per continuare ad impegnarsi in questa associazione che ha dato 
tanto e alla quale tanto ha dato, sempre circondata di persone che si sono spese per il bene di tutti e alle quali ha 
rivolto il suo ringraziamento. 
 
La seconda testimonianza è stata offerta da Carmela Orlando, di Presicce. 
Componente del Consiglio Diocesano dal 1989 al 1992 ha esordito indicando il 
periodo di appartenenza. Dal 1952 fino ad oggi: 65 ANNI IN AZIONE CATTOLICA. 
Scegliendo questo cammino associativo ho fatto scelta frutto di una decisione 
libera e consapevole con valore vocazionale e missionario.  
Ho aderito all'Azione Cattolica – ha continuato Carmela – perché è un mezzo che la 
Chiesa offre ai laici cattolici, come aiuto a rendere più concreta la volontà di fare 
della vita una risposta a Cristo, una strada per crescere e per servire. Il primo 
obiettivo che ha guidato il mio cammino nell'Associazione è stato quello della formazione, consapevole che 
l'azione non può prescindere dalla formazione, per essere un animatore valido con una personalità forte, capace 
di stimolare il laicato. Poi, l'impegno della carità, dello "stare con" una dedizione che si fa compagnia di chi è solo 
moralmente, socialmente, materialmente e che presuppone la gratuità del darsi come persona. E, ancora, "la 
conversione continua del cuore, nella comunione vitale con Cristo e nel dialogo con lui (meditazione, preghiera, 
vita liturgica)". 
E' stata tanto forte la passione per questa associazione, tanto che, quando il parroco volle toglierla a Presicce, io 
continuai, iscrivendomi in un altra parrocchia. 
Vorrei chiudere questa mia testimonianza – ha concluso Carmela – con l'invito che Don Tonino Bello rivolse agli 
aderenti di Azione Cattolica: “Siate sempre nella  chiesa locale le sentinelle vigili dell'aurora che arriva, che  danno 
l'annuncio che i venti stanno cambiando, che danno le coordinate, che tendono l'orecchio perché il mondo creda. 
Non lasciatevi sgomentare dai predicatori della catastrofe perché non è il caso. Nonostante il diluvio c'è 
l'arcobaleno, nonostante tutta questa tempesta montante  il rosso di sera non si è ancora scolorito." E' questo 
l'augurio che rivolgo a voi affinché possiate essere aperti alla missione, all'annuncio e all'incontro per 
appassionarvi ed appassionare.  
 

Il terzo intervento è stato proposto da Antonio Chiuri, di Tricase, Vicepresidente 
Diocesano per il Settore Adulti dal 1986 al 1991. 
Far parte dell'A.C. – ha detto il relatore – è stato ed è per me un vanto, un 
orgoglio, una passione che trova le sue radici nella mia formazione cristiana, che 
nasce fin dalla fanciullezza quando, appena alunno delle elementari, imparai a 
servire la messa, in rito latino, grazie all’insistenza di mio padre che ci teneva 
molto. 
Se ancora oggi milito nell'A.C., lo si deve principalmente ai parroci e viceparroci 

che si sono alternati nella Parrocchia della Natività. In particolare ricordo Don Egidio Bartolomeo vice-parroco che 
mi forniva anche i libri che riteneva fossero necessari alla mia formazione. 



 

 

In quei tempi l'ACR di Tricase era curata da un’educatrice molto brava che sapeva trasmettere i principi sani della 
cristianità a quelli che definiva “i suoi ragazzi”. 
Negli anni 66-72, per ragioni di lavoro, la residenza della mia famiglia divenne Spongano, che fa parte 
dell'archidiocesi di Otranto il cui parroco, don Antonio Ligori, anziano di età, ma giovane per cultura ed iniziativa, 
mi propose di creare l'A.C., offrendomi oltre all'incoraggiamento, l'opportunità di usufruire di una bella sede per 
gli incontri formativi ed eventualmente da utilizzare anche come teatro. Avevo allora 27-28 anni e con 
l'entusiasmo di essere utile alla Chiesa, accettai. 
Comprai un biliardo con l'intento di coinvolgere gli adulti. Per i giovani si organizzò l'animazione cantata e suonata 
in Chiesa, poi organizzammo delle rappresentazioni teatrali improvvisandoci attori. 
Come si adattava bene, in quel periodo, quanto avrebbe detto successivamente Don Tonino: "Amate e servite la 
Chiesa non per inseguire la sua gloria, ma perché essa sia serva fedele del Regno" e poi ancora: "portate la tuta da 
lavoro in chiesa, ma nei cantieri di lavoro, portate la veste battesimale". 
Erano gli anni delle prime attuazioni del Concilio Vaticano 2° e quindi si viveva la ventata di rinnovamento che 
entrava in Chiesa per renderla. 
Noi in quegli anni a Spongano avevamo realizzato quello che poi nel 2002 Giovanni Paolo II ha confermato alla XI 
Assemblea Nazionale dell'A.C.: "La chiesa non può fare a meno dell'A.C., di un gruppo di laici che, fedeli alla loro 
vocazione e stretti attorno ai legittimi pastori, siano disponibili a condividere, insieme con loro, la quotidiana 
fatica dell'evangelizzazione in ogni ambiente". 
In quegli anni sono avvenuti eventi eccezionali a livello mondiale, per cui la Chiesa non poteva escludersi, la morte 
di Kennedy, di Martin Luter King, successivamente l'uccisione di Moro. 
Approdato nuovamente nella Diocesi di Ugento e quindi nella mia parrocchia di Tricase, il parroco di allora non 
condivideva la celebrazione della messa in Italiano. Inoltre ci fu il netto rifiuto quando proposi di ripetere 
l’esperienza vissuta a Spongano. Ricordo ancora oggi la delusione. Mi fece riflettere sulla diversità di intendere 
l'A.C. nelle due Diocesi. 
A causa della delusione e di un maggiore impegno lavorativo si verificò un periodo sabatico. 
In quegli anni il mio impegno specifico, passò nel Consiglio Pastorale fino a quando Don Antonio Ingletto, come 
nuovo parroco succeduto a Don Tonino, non mi cercò per invitarmi a rifondare l'A.C. a Tricase, cosa che io feci. 
Con la vecchia esperienza e il ritrovato entusiasmo – ha concluso il relatore – mi misi all'opera e tra le varie 
iniziative, insieme al consiglio, istituimmo la “festa dell'anziano" organizzata dall'A.C., esperienza che si continua a 
fare, con lo stesso entusiasmo ancora oggi e che rappresenta un sicuro riferimento di collaborazione e di 
condivisione con tutte le realtà aggregative laicali della parrocchia. 
 
La quarta testimonianza è stata offerta da Concetta Papalato, di Supersano, 
Responsabile Diocesana dell’ACR dal 1983 al 1985 e dal 1992 al 1994. 
All’inizio degli anni ’70 e su richiesta dell’allora parroco di Supersano, don 
Antonio Russo – ha ricordato la relatrice – curavo la formazione dei ragazzi che 
dovevano ricevere i sacramenti. E fu proprio in quel periodo che con Lucia Rita 
Petracca e suor Maria Valentina pensammo di proporre un altro appuntamento 
ai ragazzi per discutere dei loro piccoli, grandi problemi e leggerli alla luce del 
Vangelo. Così rinacque, in sordina, l’ACR che in quegli anni aveva risentito della 
crisi successiva al Concilio Vaticano II. 
Avvertivo il senso di responsabilità ma anche la forza e la gioia dell’esperienza che facevo a favore delle giovani 
generazioni. La mia grande fortuna, però, fu quella di incontrare Cecilia Zezza e sua sorella Mimì, persone che, 
come me, si spendevano per un ideale senza sentirsi speciali, che si impegnavano per la realizzazione di ciò in cui 
credevano.  
Quando fui nominata Responsabile Diocesana dell’ACR mi sentivo inadeguata ma accettai per il grande amore per 
i bambini e per l’attaccamento alla grande famiglia dell’Azione Cattolica. 
Fu un impegno importante per preparare i bambini a leggere in modo cristiano gli avvenimenti della vita, 
premessa fondamentale per la formazione degli uomini e delle donne di domani. 
Una grande collaborazione con gli Assistenti Diocesani: don Renato Attanasio nel primo periodo e don Paolo 
Congedi nel secondo. Con Maria Cecilia Franza e Maria Grazia Schiavano venne pensata una strategia per il 
coinvolgimento delle famiglie e delle parrocchie: 
- Incontri periodici con le famiglie nelle parrocchie 
- Campi-scuola 
- Incontri interparrocchiali con gli educatori 



 

 

- Partecipazione a manifestazioni popolari 
L’ACR era presente in 16 parrocchie e mediamente c’erano 1.845 aderenti. 
Erano previsti degli incontri diocesani con gli educatori che servivano ad illustrare il contenuto di ogni tappa del 
cammino annuale ma che rappresentavano anche la possibilità di condividere le difficoltà che si incontravano 
lungo il percorso. Molto spesso venivamo chiamate nelle parrocchie per sostenere  e accompagnare gli educatori 
e per illustrare i contenuti del cammino ACR. 
Il lavoro è stato tanto – ha concluso Concetta – ma è stato tutto un dare e ricevere. E ricordando un motto 
dell’ACR “nel diluvio delle incomprensioni un’arca di pace” sento di dire: GRAZIE AZIONE CATTOLICA. 
 

Margherita Potenza, di Taurisano, ha offerto la quinta e ultima testimonianza. 
Responsabile Diocesana dell’ACR dal 1978 al 1982.  
La mia voglia di Azione Cattolica è nata con me – ha detto Margherita – in quanto 
ne respiravo l’aria in famiglia e resterò in Associazione fin quando il Signore vorrà. 
Nel passato l’A.C. era organizzata in sezioni maschili e femminili (così come la 
scuola). Per le sezioni femminili c’erano: gli angioletti (fino a 4 anni) le piccolissime 
(da 4 a 6 anni) le beniamine (da 6 a 11 anni) le aspiranti (da 12 a 14 anni) le 
giovanissime (da 15 a 18 anni) le giovani (fino ai 30 anni) le donne (dopo i 30 anni 

oppure anche prima in caso di matrimonio). Per le sezioni giovanili femminili la responsabile era la Presidente 
della Gioventù Femminile (io ho rivestito questo ruolo a partire dal 1950, a 18 anni). Poi c’era la Presidente delle 
Donne Cattoliche. Per le sezioni maschili i giovani e gli uomini di A.C. 
Dal 1982 al 1998 sono stata responsabile Parrocchiale dell’ACR e dal 1978 al 1982 Responsabile Diocesana. 
Per me – ha continuato la relatrice – l’A.C. è stata ed è tutto anche oggi, a 84 anni. Ho fatto esperienze spirituali, 
formative, culturali e sociali grazie all’allora Presidente Diocesana delle Donne Cattoliche Nella Macagnino e 
all’Assistente Diocesano don Carmelo Cazzato ma anche di tutti gli altri responsabili e assistenti che si sono 
succeduti. Ho letto molto, ho scritto molto, ho partecipato a convegni diocesani, esercizi spirituali. Ho partecipato 
a campi-scuola nazionali. Quello che ho ricevuto ho dato.  
Ancora oggi – ha precisato Margherita – sono educatrice ma con l’ausilio di una donna giovane. 
Ho sempre creduto e credo nell’A.C. Mi trovo bene in questa 
Associazione perché, ancora oggi, mi trovo bene con i ragazzi e con i 
giovani e loro si trovano bene con me.  
L’esperienza in Associazione può portare, grazie all’azione dello Spirito 
Santo, alla crescita spirituale e umana affinché si testimoni il proprio 
cristianesimo in ogni ambiente di vita: scuola, famiglia, Chiesa, lavoro, 
ecc. A tutti dico – è stata la conclusione della testimone – venite e 
vedete cos’è l’Azione Cattolica. 
 
Al termine della serata sono stati consegnati agli autori delle 
testimonianze degli attestati di ringraziamento per la lunga e proficua militanza in A.C. 
 
                                                                                       Antonio Manco – Presidente Diocesano di Azione Cattolica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

a c. di Marilena De Pietro 
 

Annoverato fra i “Santi Ausiliatori”, san 

Vito è nel gruppo di quattordici Santi la cui 

devozione cumulativa si sviluppa a partire dal XIII 

secolo. A questi Santi il papa Niccolò V dedica una 

ricorrenza, l’8 agosto, giorno di specifiche 

indulgenze, soppressa poi con la riforma post-

conciliare del calendario dei santi. Il culto di san 

Vito, tuttavia, sopravvive spontaneo in molte zone 

in cui è ancora viva la tradizione e la fede popolare. 

Fra storia e leggenda, bisogna ammettere che Vito è 

un santo di cui non si conoscono precisamente le 

origini. La sua fama raggiunge la corte 

dell'Imperatore Diocleziano che lo chiama per guarire la figlia, probabilmente, posseduta da un demonio. 

Nonostante ciò, Vito è condannato a diverse torture e infine al supplizio della catasta.  

Sicuramente si tratta di un adolescente martirizzato fra i 12 ed i 17 anni, fra la fine del  III e l’inizio del IV 

sec. Da qui l’appellativo, appunto, di san Vito Martire conosciuto anche come san Vito di Lucania. Il martirio 

avvenuto in Italia è, quindi, l’unica notizia attendibile. 

La memoria liturgica ricorre il 15 giugno. Si tratta di un santo martire venerato dalla Chiesa cattolica ma 

molto importante anche per la Chiesa ortodossa serba e bulgara. I monaci sassoni, missionari, devotissimi del 

Santo, ne propagano il culto presso i popoli convertiti alla fede cristiana. All'alba dell'anno mille possiamo 

affermare che il culto del Santo, oltre ad essere diffuso a Roma, in Italia meridionale, in Francia, in Belgio e 

Olanda, Germania, Austria, Boemia e Ungheria, è onorato anche presso i popoli ancora pagani. 

Considerata la vastità del culto di san Vito, oggi, non è insolito incontrare località italiane ed europee che 

portano il suo nome, oltre ai Comuni in cui è venerato come patrono. Molto popolare dal Medioevo in poi, egli è 

inserito nel gruppo dei santi, la cui intercessione viene dichiarata efficace in particolari occasioni e per sanare 

determinate malattie come l’epilessia, la chorea o “ballo di san Vito”, gli effetti dei morsi dei cani rabbiosi e 

dell’ossessione demoniaca. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
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IN RICORDO DI 

 DON  ENZO ZECCA 
 

 

Tu es sacerdos canta la liturgia di ordinazione presbiterale. E così, caro 

don Enzo, sei stato configurato a Cristo, sommo sacerdote.  

Tutto è cominciato in modo imprevedibile. Hai scoperto la chiamata del 

Signore in età adulta perché, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, il Signore 

«non fa preferenza di persone» (At 10, 34) e chiama a tutte le età (Mt 20, 1-16). 

Hai ascoltato la sua voce e ti sei messo a servizio del progetto che Dio ti aveva 

riservato. 

Dopo una lunga esperienza di lavoro in campo educativo e scolastico, hai 

abbracciato con entusiasmo la nuova via che il Signore ti ha indicato. Hai 

incontrato un Vescovo, Mons. Domenico Caliandro, e una Chiesa particolare, la 

nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca che ti hanno accolto e ti hanno 

accompagnato nel tuo cammino di discernimento. E, senza indugio e senza 

tentennamenti, hai intrapreso il nuovo percorso formativo.  

Non è stato facile per te dare una svolta così radicale alla tua vita, iniziare un nuovo cammino, orientare le 

tue energie e le tue forze fisiche e spirituali in una nuova direzione, rimodellando la tua persona e il tuo carattere in 

vista del ministero di guida della comunità cristiana.  

Il Signore ti è venuto incontro e ha messo sulla tua strada sacerdoti che ti hanno sapientemente 

accompagnato lungo il tuo cammino formativo. La tua permanenza a Spinaceto, presso la comunità dei Figli 

dell’Amore Misericordioso, ti ha consentito di conoscere e di attingere alla spiritualità di Madre Speranza.  

In modo particolare, ti è stato vicino P. Enzo Ignazi. Il suo luminoso esempio di vita sacerdotale e i suoi 

insegnamenti spirituali ti hanno accompagnato lungo tutto il tuo ministero. Nei giorni della tua malattia, hai 

rievocato alcuni episodi di questo intenso rapporto e del profondo legame che ti ha unito a P. Enzo.  

Hai gioito nel vedere che il Padre Generale, P. Aurelio Perez, e altri confratelli della tua famiglia spirituale 

sono venuti a trovarti e ti hanno dimostrato la loro amorevole vicinanza nei giorni della tua sofferenza. Oggi, tutta 

la Famiglia religiosa si unisce alla nostra preghiera. Il Vicario Generale e Rettore del Santuario dell’Amore 

Misericordioso di Collevalenza, P. Ireneo Martin, qui presente in rappresentanza dell’intera Congregazione, ha 

inviato a tutte le comunità  in Italia e  nel mondo, tramite il segretario generale, il seguente messaggio: «La 

Famiglia dell’Amore Misericordioso benedice e ringrazia il Signore per questo nostro sacerdote diocesano che ha 

incarnato nella sua vita il messaggio trasmesso dalla nostra Madre: un sacerdote secondo il cuore del Buon Gesù. 

Uniti nella preghiera, insieme alla sua famiglia, l’affidiamo alla misericordia del Signore». 

Consideriamo un segno di Dio il fatto che celebriamo le tue esequie proprio in questo giorno, 8 maggio, 

festa di Maria Mediatrice. In questa ricorrenza, infatti, i sacerdoti diocesani e i religiosi della famiglia dell’Amore 

Misericordioso, rinnovano i consigli evangelici.  

Anche l’incontro con Padre Nicola Lomurno, monaco dell’Abbazia di S. Maria di Arabona a Manoppello, 

ha avuto un significativo riscontro nel tuo cammino. Durante il tuo ministero hai continuato a mantenere i contatti 

con lui. Ed egli oggi si unisce alla nostra preghiera di suffragio.  

Sostenuto da questi religiosi e dai sacerdoti diocesani che si ispirano alla stessa spiritualità il 27 agosto del 

2005, Mons. Vito De Grisantis ti ha ordinato sacerdote. Durante la liturgia di ordinazione sono risuonate le parole: 

Tu es sacerdos! È iniziato così il tuo ministero pastorale caratterizzato dall’obbedienza al Vescovo e dalla generosa 

dedizione ai fratelli. Hai messo a frutto ciò che hai appreso durante il percorso formativo: la necessità di vivere 

intensamente il rapporto con il Signore per offrire ai fratelli il dono 

della sua misericordia.  

Il popolo di Dio ti ha voluto bene perché ha visto in te 

l’immagine di Cristo, Buon pastore. Hai incarnato questo modello 

non solo durante il tempo del tuo ministero, ma soprattutto nei giorni 

della tua malattia. Hai edificato tutti vivendo la tua sofferenza con 

grande coraggio e con totale abbandono alla divina misericordia.  

In questo tempo di prova, il Signore ti ha dato la possibilità di 

sperimentare l’affetto e la dedizione dei tuoi familiari che si sono 

prodigati in ogni modo per lenire le tue sofferenze. Di conforto e di 

sostengo è stata anche l’opera degli operatori sanitari dell’Ospedale e 

dell’Hospice di Tricase: dalle suore Marcelline, ai medici e agli 

infermieri.  



 

 

Un aspetto che ti ha particolarmente rallegrato è 

stato quello di avvertire l’affetto e la vicinanza dei sacerdoti 

della nostra Chiesa particolare. Hai sperimentato in tanti 

modi la loro fraternità sacerdotale. Hai avuto modo di 

toccare concretamente durante il tempo della malattia la 

bellezza di quell’ideale di vita sacerdotale che ti era stato 

prefigurato durante il tuo cammino formativo. Questa 

corrispondenza spirituale molto intensa tra te e i sacerdoti 

della nostra diocesi ha fatto del bene a te e a tutti coloro che 

ti hanno avvicinato.  

Non posso dimenticare le parole che hai rivolto ai 

seminaristi del Seminario Maggiore, la mattina di Pasqua in 

cui venimmo a farti visita a casa. Sono state così penetranti 

tanto che uno di loro ha detto: «Questo per noi è un 

momento di luce». Essi hanno avvertito che quanto avevi 

loro comunicato era una sapienza scaturita dal tuo cuore e aveva la forza di illuminare il loro cammino verso il 

sacerdozio. Dal letto del tuo dolore hai dato loro, in modo mirabile, una bella testimonianza sacerdotale. In quel 

momento, essi hanno compreso meglio il valore di essere sacerdoti secondo il cuore di Cristo, incarnando 

l’immagine del Buon Pastore che «offre la vita per le pecore” (cfr. Gv 10,11). La tua morte è avvenuta proprio nella 

IV domenica di Pasqua: la domenica del Buon Pastore. Hai offerto la tua vita durante il ministero attivo e durante il 

tempo del dolore e della sofferenza. Sei stato sacerdote nella vita e sacerdote nella morte. Ed ora, sei sacerdote 

nell’eternità di Dio.  

Ti ringraziamo, caro don Enzo, per la bella testimonianza di fede e di vita sacerdotale che ci hai lasciato e ti 

salutiamo così: tu es sacerdos in aeternum!  

 

                                                                                                                             + Vito Angiuli 

 

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

   

“AD JESUM PER MARIAM” 
La devozione mariana della serva di Dio Mirella Solidoro 

Di Don Antonio Mariano 
 
E’ ormai da secoli che il mese di maggio coincide con il mese dedicato alla Madonna. In questo mese insieme a 

tutta la Chiesa siamo chiamati a guardare a Maria, madre di Gesù e madre nostra, come la Stella che guida noi tutti 

lungo il cammino della nostra vita, “fin quando - come dice l’Apostolo Pietro - non spunti nei nostri cuori la Stella 

radiosa del mattino” (cfr. 2 Pt 1, 18), Gesù Cristo, Nostro Signore, che anche nel Benedictus è definito “Sole che 

sorge dall’alto”. 

Nella nostra fede la Vergine Maria non è il centro ma è centrale, di capitale importanza perché grazie al suo “fiat”, 

al suo esempio e alla sua materna intercessione, possiamo giungere a Cristo suo figlio, vero e solo centro della 

nostra vita. Tutto questo è espresso saggiamente da un celebre aforisma di dubbia provenienza ma espresso anche 

in diversi documenti magisteri ali del beato Papa Paolo VI e dei suoi Successori: “Ad Jesu per Mariam” (a Gesù 

per mezzo di Maria). 

Gli stessi Santi, che noi veneriamo hanno sempre circondato la figura di 

Maria di grande venerazione ed essa è stata sin da sempre considerata 

esempio e modello di fede nonché oggetto di riverenza e devozione. 

Pensiamo agli Undici nel Cenacolo attorno a Maria, ai grandi Santi che 

hanno sempre diffuso il culto e la devozione alla Madre Santa, attraverso pie 

pratiche, riflessioni, scritti, diffusi in tutto il mondo, come san Bernardo di 

Chiaravalle, san Luigi Maria Grignon de Montfort, etc. Basti pensare, per la 

nostra Diocesi, alla grande eco che ha avuto Maria Donna dei nostri giorni 

del nostro amato don Tonino Bello.  

Ma la devozione più diffusa tra tutte è certamente quella del Santo Rosario, 

uno dei più bei doni che Maria potesse fare alla Chiesa, che affonda le sue 

radici in secoli remoti, soprattutto grazie alla tradizione Domenicana e che i 

santi hanno sempre accolto, praticato e diffuso con zelo. 

Anche nell’esperienza di fede della Serva di Dio Mirella Solidoro la Vergine 



 

 

Santa ha occupato un posto importante. Tutti coloro che l’hanno conosciuta concordi hanno testimoniato che 

Mirella aveva sempre intrecciata tra le mani la corona del rosario che recitava sempre, anche quando venivano tante 

persone a farle visita, specialmente il giovedì, giorno in cui accanto al suo lettino si riunivano non meno di 

cinquanta persone, tanto da dover occupare tutte le altre stanze per recitare insieme a lei il rosario con i misteri 

meditati con le sue stesse riflessioni. E in ogni posta metteva le intenzioni particolari delle persone che si 

affidavano alla sua preghiera ma non pregava mai per la sua stessa salute benché fosse molto precaria. 

Anch’io, in quanto suo nipote, ricordo personalmente come la sera ci riuniva accanto al suo lettino per la preghiera 

del rosario, che non ci stancava mai anche se la zia pregava con tanto ardore, molto lentamente e  ci spronava a fare 

altrettanto “per capire e riflettere su ogni parola”- ci diceva. 

Una suora che la andava sempre a trovare l’ha definita “preghiera vivente”, proprio per la sua diuturna orazione 

offerta a Dio per le mani di Maria. 

 Mirella parlava di una duplice funzione della preghiera del rosario e  così affermava: “il Rosario è la catena  

donataci dalla Madre Celeste con cui essere legati a Dio ma serve anche per incatenare e tenere lontano Satana e le 

sue tentazioni dalla nostra vita!”. 

Oltre al rosario amava anche parlare con Maria, che chiamava sempre “Madre Celeste” attraverso delle poesie da 

lei composte o i prosa o in versi quasi sempre in rima baciata.  

 

 

Cuore immacolato e addolorato di Maria  
Cuore immacolato e addolorato di Maria, colmo di bontà, mostra il Tuo cuore verso di noi. La fiamma del tuo 

cuore, o Maria, scenda su tutti noi. Noi che amiamo immensamente, illumina tutti noi del vero amore, così 

sentiamo il bisogno di Te. O Maria di soave ed umile cuore, ricordati di noi che siamo nel peccato. Tu sai che tutti 

gli uomini peccano: donaci di essere guariti da ogni malattia spirituale. Fa’ che sempre possiamo guardare alla 

bontà del Tuo cuore materno e che ci convertiamo per mezzo della fiamma del tuo cuore. Evviva  Maria. 

 

Regina delle genti  

O Madre mia amabilissima, prostrata ai tuoi dolcissimi piedi ancora una volta ti supplico, o ancella d' amore. 

Dona a noi la tua capacità di essere la più umile tra le donne, la tua capacità di accettare la gioia, assemblata al 

dolore, come quando ricevesti l' annuncio dell'Angelo.  O Maria, madre di ogni vocazione, io ti prego di portare la 

pace dove c'è discordia, amore dove c'è odio, fede dove ancora esiste dubbio.   

Quanto ti amo, o madre santissima, anche per quelle splendenti stelle che porti sul capo.  

O Beata Vergine Maria, accogli nel tuo cuore le nostre preghiere che rivolgiamo a te con viva fede.  

Fa’ che possiamo essere degni di ricevere le grazie che noi ti chiediamo perché tu sei l' unica speranza di noi 

peccatori.   

Dona il perdono dei peccati nell'attesa della nostra salvezza eterna 

 

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

 

In memoria di Sr Serafina Sergi, MC 
 Sr Serafina Sergi nasce il 3 ottobre 1947 a Gagliano, in provincia di Lecce.                                                                

Entra nell’istituto nel 1965 e nel 1968, in questa casa di Nepi, emette la prima 

professione religiosa divenendo Missionaria della Consolata. Nel 1973 parte per gli Stati 

Uniti dove nel 1975 emette i voti perpetui a Belmont (Michigan). Nel 1977 termina gli 

studi universitari laureandosi in Matematica e Scienze e nel 1978 è inviata dagli Stati 

Uniti in Liberia dove si dedica principalmente all’insegnamento. Nel 1983 è richiamata 

in Italia per svolgere il servizio di Maestra delle Novizie in questa casa di Nepi. Nel 2003 

è inviata in Kenya dove dà inizio alla scuola secondaria di Karare, nella diocesi di 

Marsabit, dedicando tutta se stessa alle studenti. Nel 2012 viene nominata Superiora 

maggiore della regione Kenya e nel 2015 è nominata Superiora maggiore della Regione 

DELK  che comprende le nostre presenze sui territori di Kenya, Liberia, Etiopia e 

Djibouti.  

< Sr Serafina era in Italia per partecipare al nostro XI Capitolo generale. Poco 

più di un mese fa aveva subito un intervento chirurgico da cui si era ripresa bene. 

Partecipava al capitolo con impegno, gioia, senso di responsabilità e di famiglia. La notte del 28 maggio, già nella 

festa dell’Ascensione del Signore, sr Serafina si sente male e viene trasportata in ambulanza all’Ospedale di Civita 

Castellana, dove decede dopo pochi minuti dall’arrivo. 

                                                                                                                                                       



 

 

 Ci ha lasciato in fretta, sr Serafina. Aveva trascorso la sua ultima giornata impegnata nei lavori capitolari 

che l’avevano vista attivamente partecipe, sempre entusiasta e pronta a dare il meglio di sé per la nostra famiglia 

religiosa, a cui la legava un fortissimo vincolo di appartenenza. Sì, sr Serafina ama molto l’Istituto, continua a 

amarlo ora dal Cielo e da lì a offrire il suo prezioso e appassionato contributo di donna consacrata missionaria della 

Consolata autenticamente innamorata di Cristo, della missione, del carisma che sentiva scorrere in sé come linfa 

vitale.                                                                                                                          < Sr Serafina è stata la mia 

maestra di noviziato, 26 anni fa. E rifarei volentieri il noviziato con sr Serafina. Ogni volta che la incontravo le 

ricordavo alcuni delle sue massime proverbiali, attraverso cui in qualche modo condensava il suo stile formativo. 

Una di queste era: “libere e responsabili”: lo diceva spesso a noi novizie! La formazione alla libertà interiore per 

compiere scelte sempre più responsabili davanti a Dio, a se stesse e agli altri era il filo conduttore della sua opera 

educativa, che svolgeva con semplicità, acutezza, intuito femminile e materno, passione, flessibilità, amore vero per 

le persone che le venivano affidate.           

Sr Serafina sapeva prendersi cura della persona, con sensibilità e cuore materno, anche a costo di molto 

sacrificio. Lo sanno le tante sorelle che lei ha accompagnato nel percorso formativo del noviziato; lo sanno i tanti 

ragazzi e ragazze che l’hanno avuta come insegnante e direttrice nelle scuole in Italia, Stati Uniti, Liberia e Kenya; 

lo sanno le Sorelle per le quali svolgeva il servizio di autorità.                                                            

< Ora per sr Serafina è giunto il momento di “passare all’altra riva”, quella definitiva, quella dell’abbraccio 

senza fine con il Cristo il cui Volto ha cercato, desiderato, amato. Dopo una vita spesa a facilitare, attraverso 

l’umile e vibrante mediazione della sua umanità consacrata, l’incontro di tante persone con Lui, la notte 

dell’Ascensione Lui l’ha voluta incontrare pienamente e definitivamente.  È avvenuto tutto così improvvisamente 

che è difficile per noi renderci conto dell’accaduto. Ci fermiamo in silenzio e accogliamo il mistero sacro di questo 

Incontro. La fede è lampada ai nostri passi e illumina questo segreto di dolore e di amore, introducendoci alla 

logica dell’abbandono in Dio in cui ogni morte è resa feconda e portatrice di infinita benedizione, in cui ogni 

consegna diviene possibilità inaudita di vita, ogni dolore apre il passaggio alla luce dell’Amore.                             

 < Grazie, sr Serafina! Ti affidiamo alla nostra Madre tenerissima, la Consolata, perché ti introduca 

pienamente nell’abbraccio Consolatore di suo Figlio e appaghi la tua sete ardente del Suo Volto. Da lì, da 

quell’abbraccio, continua a accompagnarci come sorella in questo cammino di rinascita, di rigenerazione a una vita 

consacrata missionaria sempre più autenticamente “della Consolata”. 

Grazie, nostra sorella!           

 Sr Simona Brambilla, MC              

Nepi, 28 maggio 2017 

 

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



 

 

      

 



 

 

                                            

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1  giovedì Ore 10,00 
Ore 20,00 

Consiglio consultori per bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 
Ugento Cattedrale - Veglia diocesana di  Pentecoste 

2  venerdì Ore 10,00 
Ore 18,30 

Tricase – Parr. S. Antonio  -  CRESIME 
Tricase – Parr.  Santa Eufemia - CRESIME 

3  sabato Ore 12,00 
Ore 18,30 

Leuca – Basilica – Trentennale in diocesi  del movimento Cursillos 
Tricase – Parrocchia Sant’ Andrea  – CRESIME 

4  Domenica Ore 10,30 
Ore 19,30 

Ugento – Cattedrale – CRESIME 
Convegno Confesercenti - Leuca  

5 lunedì  Napoli – Aggiornamento del Clero 

6  martedì  Napoli – Aggiornamento del Clero 

7  mercoledì  Napoli – Aggiornamento del Clero 

8  giovedì  Napoli – Aggiornamento del Clero 

9  venerdì  Napoli – Aggiornamento del Clero 

10 sabato Ore 19,30 Caprarica – Cammino delle Confraternite - Conferenza 

11  domenica Ore 18,00 Caprarica – Cammino delle Confraternite: Chiesa parrocchiale- 
Santuario Madonna di Fatima – S. Messa  

12  lunedì   Ore 20,00 Consiglio Diocesano Affari Economici – Bilancio Consuntivo 2016 – 
Preventivo 2017 

13  martedì  Ore 18,00 Ruffano Natività – S. Messa  

14  mercoledì  Ore 18.30 
Ore 20,00 

Convegno Ospedale Tricase 
Auditorium Benedetto  XVI – Incontro docenti Scuola di Teologia 

15  giovedì  Ore 10,00 Riunione degli Uffici di Curia 

16  venerdì    

17  sabato  Ore 20,00 
Ore 20,30 

Barbarano – Leuca Piccola. Riflessione sull’Eucarestia 
Patù – Benedizione  infiorata 

18  Domenica Ore 19,00 
Ore 20,00 

Ugento Cattedrale – Pontificale 
Processione Corpus 

19  lunedì   

20  martedì   

21  mercoledì   

22  giovedì   

23 venerdì Ore 9,30 
Ore 19,00 

Leuca – Ritiro del Clero 
Tricase – Hospice – Progetto Lumina  

24  sabato Ore 18,30 Depressa – 25° ord. Sac. Don Andrea Carbone – S. Messa 

25 Domenica Ore 11,00 
Ore 19,30 

Caprarica di Tricase – S. Messa – Madonna di Fatima 
Gemini –Madonna di Fatima 

26 lunedì   

27 martedì   

28 mercoledì Ore 19,00 Leuca Basilica – Ammissione agli ordini Sacri dei sem. i Riccardo Giudice 
e Luca Roberto 

29 giovedì   

30 venerdì  Seminario Estivo fino al 9 di Luglio 

 
 
 

Giugno  2017 

AGENDA del VESCOVO 



 

 

Compleanni 
 
3 giugno Padre Angelo Terracciano 

5 giugno Don Antonio Caccetta 

8 giugno Don Mario Politi 

18 giugno Diac. Mario Macrì 

22 giugno Don Paolo Solidoro 

28 giugno Don Pietro Carluccio 
 

Onomastico 
13 giugno Don Antonio Ciurlia – Don Antonio Morciano – Don Antonio Turi – Don Antonio 

De Giorgi – Don Antonio Riva – Don Antonio Caccetta – Don Antonio Mariano 

15 giugno Mons. Vescovo  

21 giugno Don Gigi Ciardo – Don Gino Morciano – Don Luigi Mele – Don Gianluigi Marzo – 
Don Luigi Stendardo – Don Pierluigi Nicolardi -  Diac. Luigi Bonalana 

24 giugno Don Gianni Leo – Don Gionatan De Marco 

25 giugno Don William Del Vecchio 

29 giugno Don Paolo Congedi – Mons. Paolo Gualtieri – Don Paolo Solidoro –  
Don Pietro Carluccio 

 
Ordinazione 
6 giugno Don Franco Botrugno 

10 giugno Don Lucio Ciardo 

14 giugno Don Rocco Maglie – Don Pierluigi Nicolardi  

23 giugno Don Giuseppe Indino 

24 giugno Don Mario Politi 

27 giugno Don Andrea Carbone – Don Antonio Mariano  

28 giugno Don Antonio De Giorgi – Padre Angelo O.SS.T. – Don Marino Maccarelli -  

29 giugno Don Rocco Zocco – Don Carmine Peluso 

 
Anniversari di morte 
3 giugno Mons. Michele Mincuzzi 

11 giugno Mons. Giuseppe Ruotolo 

27 giugno Don Salvatore Abaterusso 



 

 

 


