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Dall’OMELIA di Mons. Vito
Angiuli
Cattedrale Ugento
1 Novembre 2016
La liturgia odierna ci presenta due
immagini, la prima la Chiesa celeste,
radunata intorno al trono di Dio e
all’Agnello, la moltitudine degli angeli e
dei Santi che celebrano la liturgia eterna
davanti alla maestà e alla santità di Dio.
La seconda immagine è la nostra la chiesa terrestre riunita anch’essa per cantare le lodi del Signore, radunata
dall'Agnello sempre, dall'Agnello morto e risorto che si rende presente attraverso i segni sacramentali, che ci
raduna con la sua parola e ci sostiene con il suo corpo e con il suo sangue. Queste due chiese sono l’unica Chiesa:
insieme la Chiesa celeste e la Chiesa terrestre sono l’unico popolo di Dio, quello che l’Apocalisse chiama: la
moltitudine immensa che non si può contare, il popolo di Dio festoso nel cielo, il popolo di Dio che cammina su
questa terra.
Unica è la liturgia; noi su questa terra celebriamo naturalmente con tutte le nostre fragilità la stessa liturgia del
cielo. Qual è la differenza tra queste due realtà? Coloro che sono in cielo hanno già compiuto l'intero cammino
della vita e sono nella dimensione della definitività; la loro santità è una santità totalmente compiuta, totalmente
realizzata, pienamente vissuta. La nostra è una santità in cammino, una santità pellegrinante, un desiderio di
assomigliare sempre più a Cristo. Questa è la differenza, ma l'unità è profonda. Noi siamo chiamati a camminare
per far parte pienamente di questo popolo, per entrare anche noi nella definitività del canto e della lode per unirci in
maniera piena ai Santi e agli Angeli che sono in cielo. Allora cari fedeli noi dobbiamo vivere proprio questa
profonda unità che ci unisce pienamente. Noi siamo ancora pellegrini, i Santi hanno raggiunto già la meta ma ripeto
ancora si tratta di un unico popolo, noi e loro un’unica realtà.
Cosa dobbiamo fare noi per vivere la santità? Qual è il cammino che dobbiamo seguire? Naturalmente la risposta a
questa domanda è molteplice. Io vorrei sottolineare soltanto un aspetto; la santità in fondo è un grande desiderio di
assomigliare a Cristo, di essere come Lui. Santità significa
ardere nel cuore, avere un ardore nel cuore. San Bernardo lo
dice con una bella parola avere la brama, il desiderio forte di
assomigliare a Cristo. La santità prim'ancora di essere un
anelito del cuore; voglio essere come te Signore, voglio
assomigliare alla tua persona. Ecco questo desiderio di
assomigliare a Cristo che è il fondamento della santità, poi si
specifica in un ulteriore desiderio: il desiderio di entrare in
questa compagnia dei Santi, di stare con loro, fare parte di
questa realtà, essere uno di loro. D’altra parte questo è un
desiderio che noi troviamo anche in altre situazioni umane.
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Chi di noi non vuole far parte di un gruppo o di una realtà, di un club fatto di persone importanti? Tutti
desideriamo far parte, anche solo per un momento, di una realtà, essere amici di persone significative. I Santi, lo
dice la liturgia, sono i nostri amici. E allora anche noi dovremmo avere questo desiderio di far parte della loro
compagnia e naturalmente il desiderio di entrare in una vita piena, in una relazione personale con i Santi, aiuta il
nostro cammino di santità……
_________________________________________________________________________________________

Dall’Omelia
“Commemorazione di
tutti i defunti” Cimitero,
Ugento, 2 novembre 2016

di Mons. Vito Angiuli
…….La morte si annuncia attraverso
l’angoscia che proviamo dinanzi ad
essa per via di un’anticipazione resa possibile della morte dell’altro. In verità, anche la morte dell’altro è per noi
inesperibile.
Ciascuno muore da solo. Tuttavia con la morte dell’altro si interrompe un rapporto e si spezza una comune
partecipazione all’esistenza. Scrive Paul Ricoeur: «Con l’orrore del silenzio degli assenti che non rispondono più,
la morte dell’altro penetra in me come una lesione del nostro essere comune. La morte mi tocca». E poiché sono un
altro per gli altri ed anche per me stesso, in tale esperienza «anticipo la mia futura morte come la possibile non
risposta di me stesso a tutte le parole di tutti gli uomini» .
Nell’accettazione dell’angoscia della morte e quindi della sua anticipazione ci poniamo nella condizione di vincere
la stessa morte. La sottraiamo infatti all’ordine degli eventi naturali e la restituiamo alla sua essenza di mistero. E
così sentiamo che in essa la nostra vita, più che chiudersi miseramente su se stessa si apre alla speranza. Nel suo
oscuro cammino constatiamo che non siamo soli. Cristo infatti l’ha già percorso.
Non ci resta perciò che seguire il suo esempio e ripetere la sua esperienza. Facendo di Cristo il modello della
nostra vita, possiamo guardare in faccia la “grande nemica” e chiamarla con Francesco d’Assisi “sorella morte”
perché «come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo» (1Cor 15,12). La morte diventa così
un rimedio al peccato e la possibilità di una radicale trasformazione. «Sappiamo infatti che quando verrà disfatto
questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da
mani di uomo, nei cieli. Perciò sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste»
(2Cor 5,1). Possiamo addirittura pensare che il morire sia un guadagno (cfr. Fil 1,21).
Se le cose stanno in questo modo, a giusta ragione sant’Ambrogio rivolge questa esortazione: «Esercitiamoci,
perciò, quotidianamente a morire e alimentiamo in noi una sincera disponibilità alla morte. Sarà per l'anima un utile
allenamento alla liberazione dalle cupidigie sensuali, sarà un librarsi verso posizioni inaccessibili alle basse voglie
animalesche, che tendono sempre a
invischiare lo spirito. Così, accettando di
esprimere già ora nella nostra vita il simbolo
della morte, non subiremo poi la morte quale
castigo. Il mondo è stato redento con la morte
di uno solo. Se Cristo non avesse voluto
morire, poteva farlo.
Invece egli non ritenne di dover fuggire la
morte quasi fosse una debolezza, né ci
avrebbe salvati meglio che con la morte.
Pertanto la sua morte è la vita di tutti. Noi
portiamo il sigillo della sua morte, quando
preghiamo la annunziamo; offrendo il
sacrificio la proclamiamo; la sua morte è
vittoria, la sua morte è sacramento, la sua
morte è l'annuale solennità del mondo»
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Forte l’esortazione pronunciata da S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di
Ugento – S. Maria di Leuca, lo scorso 10 ottobre nella Chiesa madre di
Specchia nella Santa Messa di suffragio in ricordo della 16enne trovata
cadavere lo scorso 13 settembre nelle campagne tra Castrignano del Capo
e Leuca: “Il silenzio, le lacrime e la preghiera per onorare degnamente la
memoria di Noemi”. Una celebrazione svoltasi dopo l’incontro che la
Dott.ssa Andreana Bassanetti, Presidente e Fondatrice dell'Associazione
“Figli in Cielo” ha avuto con i genitori che hanno perso un figlio, tra i
quali quelli dell’adolescente specchiese. S.E. Mons. Vito Angiuli si è
rivolto a mamma Imma e papà Umberto, e poi alla comunità specchiese,
invitando tutti a “mettere da parte ogni altro sentimento … e vivere con dignità, rispetto e discrezione il seguito di
questa dolorosissima vicenda”….La morte in giovane età di un figlio o di una figlia” ha evidenziato S.E. Mons.
Vito Angiuli “frantuma la vita dei genitori in mille rivoli. E per ricordare Noemi, facciamo nostro l’insegnamento
che ci propone la parola di Dio: rafforzare la consapevolezza del nostro peccato, insieme alla certezza dell’infinita
misericordia di Dio”. S.E. Mons. Angiuli ha sottolineato come su questa vicenda ci sia stato e c’è ancora
un’eccessiva attenzione dei mass media, ma non limitato alla semplice diffusione degli ultimi sviluppi giudiziari,
ma un “chiacchiericcio mediatico che, quasi si trattasse di un’indagine giudiziaria, pretende di indagare su ogni
piccolo dettaglio passando ogni elemento, anche il più insignificante, al minuzioso vaglio della sua lente di
ingrandimento con un’ossessiva ripetitività per soddisfare la curiosità dello spettatore. In un caso, come il nostro,
ciò che fa più male non è solo la morte fisica, ma quel coacervo di sentimenti fatto di animosità, rancori, ostilità,
accuse infondate, insinuazioni malevole, calunnie velenose che si insinuano nell’animo fino a far perdere il senso
del limite e della misura. Invece di avvolgere ogni cosa con il mantello dell’umana pietà e della sincera
compassione, ci si avventura in giudizi malevoli, valutazioni fantasiose, opinioni avventate, commenti
ammiccanti”. Già all’inizio della sua omelia S.E. Mons. Angiuli aveva evidenziato che “Nessuno, pertanto,
dovrebbe ergersi a giudice del proprio fratello e tutti, dal profondo del cuore, dovremmo chiedere a Dio la
remissione delle nostre colpe, nella certezza che egli esaudirà la nostra invocazione. “La scomparsa di Noemi”, ha
continuato Mons. Vito Angiuli, “dovrebbe spingerci a imparare dal mistero della morte il significato della vita e a
porci le seguenti domande: la morte è un ponte o un abisso? Un passaggio verso qualcosa d’altro oppure un
precipizio nel nulla? Un punto che mette fine definitivamente a un percorso o una virgola che semplicemente indica
una sosta? Dobbiamo sentirci tutti interpellati da queste domande. Esse valgono per tutte le età e in tutte le
circostanze e invitano a cercare non superficiali e scontate, soprattutto se si tratta di un figlio o di una figlia morta
in giovane età. In questo caso, infatti, il dolore diventa ancora più lancinante”. Citando il Santo Padre ha affermato:
“La carità e l’amore per il prossimo sono il vero balsamo che lenisce ogni dolore. A tal proposito, Papa Francesco
afferma: Tutte le volte che la famiglia nel lutto, anche terribile, trova la forza di custodire la fede e l’amore che ci
uniscono a coloro che amiamo, essa impedisce già ora, alla morte, di prendersi tutto. Il buio della morte va
affrontato con un più intenso lavoro di amore. …] L’amore è più forte della morte. Per questo la strada è far
crescere l’amore, renderlo più solido, e l’amore ci custodirà fino al giorno in cui ogni lacrima sarà asciugata […]. Il
Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca ha concluso: “Cari fratelli e sorelle, chi ci vieta di pensare che Noemi, dal
luogo della sua attuale dimora, non ripeta queste consolanti parole? Nel silenzio, forse potremo ascoltare ancora la
sua voce ripetere al nostro cuore amante: Mi è dolce
naufragare nel mare della divina misericordia che tutto
perdona e a tutti ridona salvezza e vita…. Abbandoniamoci
anche noi, cari fratelli e sorelle, nelle braccia della divina
misericordia. [… L’amore di Dio è più forte della morte e,
come il sole a mezzogiorno, fa risplendere su tutti, senza
distinzione di sorta, la speranza che non delude.” Parole
incommensurabili che hanno fatto riflettere tutti i presenti alla
celebrazione, come tutta questa tragica vicenda.
Maurizio Antonazzo
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RICORDATO A TRICASE PADRE DAVIDE M. TUROLDO
Padre
Davide
Maria Turoldo, dei Servi
di Maria, nacque a
Coderno, in provincia di
Udine, il 22 novembre
1916 in una famiglia
povera e numerosa. In
tutta Italia si sono svolte
manifestazioni
per
ricordare il frate-poeta nel centenario della nascita.
Non poteva mancare Tricase, dove padre Turoldo ha
vissuto giornate speciali grazie all’amicizia con Don
Eugenio Licchetta, parroco di Caprarica e professore
di religione al Liceo “Stampacchia”, e, suo tramite,
con tanti di noi. Il bene che voleva a Tricase e alla
sua gente era tale da ispirargli tre liriche che fanno
parte del nostro patrimonio spirituale e una delle
quali, Qui nessuno è senza radici, fatta incidere da
don Eugenio, è stata ricollocata per l’occasione
nell’ingresso
dell’auditorium
parrocchiale. In occasione della
sua recente ristrutturazione, don
William Del Vecchio e i
capraricesi
hanno
voluto
intestarlo a don Eugenio
Licchetta, che lo fece edificare
unitamente alla casa canonica.
L’iniziativa di ricordare il 9
ottobre 2017 Padre Turoldo è
partita dalla sezione U.C.I.I.M. di
Tricase, associazione cattolica di
dirigenti e insegnanti, presieduta
dalla prof.ssa Rosa Nesca e della
quale è assistente ecclesiastico
don William. Il primo momento è stato vissuto nella
chiesa parrocchiale di S. Andrea in Caprarica dove il
vescovo, mons. Vito Angiuli, ha presieduto la Messa
concelebrata da don William. La prima lettura tratta
dal libro di Giona e la parabola del Buon Samaritano,
presa da s. Luca, hanno avuto nell’omelia del
Vescovo e nella preghiera il giusto collegamento con
l’iniziativa in atto.
Nell’auditorium si è svolta la seconda parte
del programma. Don William ha dato il benvenuto e
informato che l’evento si inserisce nella conclusione
del centenario di Fatima celebrato dalla parrocchia;
egli ha ricordato le tante amicizie di p. David a
Tricase – in particolare la famiglia di Totò Panico
dove era ospitato durante le sue permanenze – e ha
espresso riconoscenza a don Eugenio perché «grazie
a lui ci troviamo qui questa sera». La presidente
U.C.I.I.M. Rosa Nesca ha poi presentato la
manifestazione ribadendo come nella società di oggi,
e particolarmente nel mondo della scuola, figure

come quella di padre Turoldo vanno valorizzate in
pieno per aprire orizzonti, non solo culturali, che
aiutino i giovani a dare un senso alla loro esistenza. Il
sindaco, avv. Carlo Chiuri, nel dare il saluto della
città, ha tra l’altro ricordato di aver conosciuto
personalmente padre David al liceo, quando don
Eugenio organizzava gli incontri del poeta con gli
studenti. Dopo la lettura della poesia Qui nessuno è
senza radici da parte dell’attore Donato Chiarello, già
professore del liceo “Comi”, ha preso la parola padre
Ermes Ronchi, servita, per svolgere il tema
affidatogli “Poesia e profezia in padre David Maria
Turoldo”.
Il relatore, giovane discepolo di padre David,
inizia a parlare davanti a una sala pienissima e subito
riesce ad accattivarsi l’attenzione di tutti, per la
competenza e per la passione che anima il suo
parlare. «È bello ricordare David in questa terra»,
esordisce. Continua poi a tratteggiare la figura di
padre David in modo
mirabile,
«un
innamorato di Dio»,
quasi
rendendolo
presente in mezzo alla
sala, seguendo il filo
rosso della «beatitudine
dell’opposizione».
«Non so se era un santo
o un’errante creatura»,
continua p. Ermes, «ma
era un uomo sedotto da
Dio», era un profeta
perché
«fonte
di
energia viva», era un
poeta perché tutti i profeti lo sono, in quanto
destinatari del “logos” da annunciare; egli «ha
liberato il linguaggio della preghiera» rendendola
fresca e vitale; non c’è grandezza senza passione,
fuoco, libertà; il suo dono era «un’insurrezione di
libertà, per lui poetare, pregare e fare attività sociale
era la stessa cosa». Un altro aspetto che p. Ermes
delinea splendidamente riguarda il contrasto che si
percepiva nella persona di padre David: «statura
imponente ‒ occhi azzurri innocenti», «voce tonante
‒ delicatezza di sentimenti», «la notte oscura
dell’abbandono – l’entusiasmo e la gioia di vivere»,
«obbediente e ribelle»; «la sua parola non era mai
neutra, la sua parola ruggiva quando si batteva per gli
ultimi». Sognava una chiesa solare e nuda e, pur
obbediente, non ha mai taciuto per convenienza o
quieto vivere. «Padre David era un amico e si stava
bene vicino a lui» ha concluso: è seguito un applauso
intenso, lunghissimo, rivelatore di un’empatia
spontanea tra p. Ermes e il pubblico in sala.

4

scia di queste grandi figure, dono di Dio all’umanità
e testimoni del suo amore per tutti, a partire dagli
ultimi. Infine Don Donato Bleve e la prof. Silvana
Alcaino hanno portato brevissime testimonianze sulla
presenza a Tricase di padre David in quel particolare
contesto storico e sociale.

Una volta letta da Donato la poesia Amici di
Tricase, è toccato al nostro Vescovo l’intervento
conclusivo. Pur avendo conosciuto padre Turoldo
attraverso i suoi scritti e non personalmente come
molti dell’uditorio, mons. Angiuli si è detto contento
dell’iniziativa, sottolineando che occorre andare oltre
la nostalgia, che pure è un sentimento positivo, per
impegnarci nella concretezza del quotidiano, sulla

Prof. Ercole Morciano

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

PIÙ FIGLI, MENO POVERI, PIÙ EQUITÀ

RIDARE VITA AL PAESE
ALESSANDRO ROSINA
Nelle società del passato la
durata di vita era mediamente
molto breve a causa di alti rischi
di morte a tutte le età.
Oggi alcune limitate aree del
pianeta si trovano ancora in tale
condizione, ma la grande
maggioranza della popolazione
mondiale vive in contesti in cui l’aspettativa di vita è in
continuo miglioramento. La longevità va considerata
uno dei processi positivi del XXI secolo.
Gli adulti italiani si aspettano di giungere almeno fino
agli 80 anni, i giovani di superare i 90, i nuovi nati,
continuando con i ritmi finora osservati, potrebbero
arrivare in media ai 100. Ma se sin qui sono aumentate,
tendenzialmente, sia le prospettive di vita che le
condizioni di benessere di ogni generazione rispetto alla
precedente, non è per nulla scontato che ciò avverrà
automaticamente anche per le nuove generazioni.
L’allungamento della vita nel secolo scorso è stato
ottenuto soprattutto abbattendo i rischi di morte in età
infantile, giovanile e adulta. La nuova longevità
conquistata in questo secolo è invece sempre di più
corrispondente ad anni di vita guadagnati nelle età che
in passato consideravamo anziane. Ciò pone una duplice
sfida. Quella di trasformare la quantità di vita in più
in qualità, nella dimensione sia personale sia sociale. E
quella del rapporto e degli equilibri tra generazioni.
L’estensione della vita in età avanzata porta a un
invecchiamento della popolazione, ovvero a una
crescita del peso delle vecchie generazioni su quelle più
giovani. La longevità aumenta, sì, il numero di persone
che entrano e permangono in età matura, ma non riduce
il numero di giovani.
Quello che complica davvero le cose è il crollo delle
nascite e la persistenza della fecondità sotto i due figli
per donna. In tal caso, a fronte dell’aumento degli
anziani, si produce anche una riduzione di giovani e, in
prospettiva, anche di persone nelle età adulte centrali.
È quanto sta accadendo all’Italia.
Se non gestita in modo adeguato, questa trasformazione
demografica rischia di portare a una riduzione della

crescita economica, a una riduzione della sostenibilità
della spesa sociale, a un continuo avvitamento verso il
basso delle nascite.
Questo perché si indebolisce la componente che
tipicamente fornisce il maggior contributo in termini
produttivi e riproduttivi, ovvero la popolazione tra i 25 i
45 anni. Se il Paese invecchia, aumenta la spesa sociale
e sanitaria assorbita dalla popolazione anziana; ma se
nel contempo non riesce a mettere adeguate risorse per
investire sulla formazione delle nuove generazioni, sulle
politiche attive del lavoro, su ricerca, sviluppo e
innovazione, sulle misure di sostegno alla formazione di
nuovi nuclei familiari, sulla conciliazione tra lavoro e
famiglia, si troverà non solo a veder ridurre sempre più
la presenza quantitativa delle nuove generazioni, ma
anche la qualità del loro contributo alla crescita
economica e alla produzione di benessere sociale.
Con il rischio di creare sempre più futuri
anziani poveri. Il ritratto fornito dal rapporto
dell’OcsePreventing
Ageing
Unequally ('Come
prevenire
l’ineguale
invecchiamento')
racconta
impietosamente di come in Italia abbiamo accentuato
gli squilibri demografici e come (da troppo tempo) non
riusciamo a riaggiustare il nostro percorso di sviluppo
dando più solidità e valore alle scelte professionali e di
vita delle nuove generazioni.
Le difficoltà dei giovani, oltre che dalla crisi, sono
accentuate da due aspetti: la maggior complessità della
realtà di oggi e il maggior debito pubblico ereditato. Il
primo aspetto rende più difficile fare scelte, senza un
sistema culturale che le orienti e le supporti, il secondo
vincola verso il basso l’investimento in strumenti
pubblici che consentano
a tali scelte di realizzarsi con successo.
Ai giovani rimane l’aiuto privato dei genitori, che però
rischia di scadere in iperprotezione e rendere persistenti
le diseguaglianze di partenza.
Quanto dobbiamo attendere una vera politica, in grado
di riconoscere le sfide che la demografia pone e in
grado di fornire risposte all’altezza delle potenzialità
che questo Paese può (ancora) esprimere?
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CASO BERTOCCO, SPESA SANITARIA, FAMIGLIA

SENZA RETORICA
FRANCESCO D'AGOSTINO

Che nella vicenda del
suicidio assistito ottenuto in
Svizzera da Loris Bertocco si
intreccino inestricabilmente
emozioni profonde, per la
tragicità delle sue sofferenze,
e un’altrettanta profonda indignazione per le plateali
carenze del nostro sistema assistenziale che questo caso
ha portato alla luce, va assolutamente da sé, come
peraltro ben emerge dai diversi editoriali e commenti
che 'Avvenire' ha dedicato a questo evento.
Ma sia le emozioni che le indignazioni sono dinamiche
psicologiche e fluttuanti, che vanno integrate con alcune
fredde considerazioni razionali, in se stesse non
particolarmente originali, ma che oggi vengono
sistematicamente rimosse.
La prima e fondamentale osservazione è che il pomposo
riconoscimento del 'diritto alla salute' che emerge nella
nostra Costituzione , così come in pressoché tutte le
costituzioni
moderne,
si
sta
lentamente
e
inesorabilmente svuotando, non per la malizia o
l’incapacità dei nostro governanti, ma per la forza stessa
delle cose.
Tutti sanno che il progresso della biomedicina, la
trasformazione delle patologie acute in patologie
croniche, il dilatarsi dei confini della quarta età
comportano l’aumento progressivo e incontrollabile di
spese assolutamente insostenibili, anche da parte degli
Stati più affluenti.
È ben noto che le spese per l’assistenza ai disabili
(categoria in cui dobbiamo ricomprendere gli anziani
non autosufficienti), quelle per garantire a tutti il ricorso
a tecniche diagnostiche tanto più raffinate quanto
sempre più costose, gli oneri collegati alle terapie per le
malattie rare (per citare solo alcuni esempi) sono di
fatto già fuori controllo e vengono subdolamente
contenute con veri e propri artifici contabili (il più
banale e frequente dei quali è quello di dilazionare quasi
all’infinto le prestazioni di cui i malati avrebbero un
'assoluto' diritto). E, per finire, è evidente che nessuno
ha in tasca la soluzione di questioni così gigantesche.
Però, pur se non abbiamo soluzioni preconfezionate,
possiamo individuare i piani sui quali si può attivare
una politica sociale adeguata. Sono essenzialmente due.
Il primo è quello dell’aumento delle risorse per la sanità
pubblica. Bisogna che i governanti pongano la pubblica

opinione davanti alle sue responsabilità. Poiché la
'lotteria naturale' è tale che la vecchiaia estrema, la
malattia, l’invalidità possono colpire tutti, è necessario
che tutti partecipino anche finanziariamente a questa
lotteria e paghino i biglietti, costino quello che costino.
Bisogna sacrificare parte del proprio benessere attuale
per garantirsi un minimo benessere futuro. È un
discorso duro, ma ineludibile e richiede nuove
dinamiche di pedagogia civile, che prendano le mosse
già dalle scuole primarie.
Il secondo piano di azione è ancora più duro. Bisogna
convincere la pubblica opinione che l’assistenza
pubblica, per quanto possa, almeno in qualche ambito,
rivelarsi adeguata, avrà sempre un carattere freddo e
non garantirà mai del tutto la tutela della dignità degli
anziani, dei disabili, dei malati gravi. Solo un contesto
familiare pienamente responsabilizzato e consapevole
dei suoi doveri, può garantire ai soggetti più deboli quel
sostegno non solo materiale, ma psicologico e affettivo
di cui essi hanno bisogno. Sposarsi, fare figli, costruire
una famiglia non sono solo pratiche sociali, sono le
uniche forme di 'autotutela personale' cui possiamo fare
ricorso.
La cecità dei nostri contemporanei nei confronti del
futuro anagrafico e sanitario che li attende è, sotto
questo profilo, impressionante. Nessun medico, nessun
infermiere, nessuna istituzione ospedaliera potrà mai
sostituire la presenza, accanto al letto del malato, di una
persona cara, né potranno mai fornire quelle forme di
solidarietà delle quali i soggetti più deboli sentono il
massimo bisogno. Bisogna che la famiglia torni al
centro delle nostre preoccupazioni, in tutte le sue
dimensioni, da quella economica e sociale a quella
religiosa e spirituale.
Dobbiamo avere il coraggio di tornare a proclamare ad
alta voce, senza timidezza, alle nuove generazioni che
orientare la propria vita in una prospettiva familiare non
va considerata alla stregua di una scelta 'privata', ma che
possiede un rilievo antropologico, cioè pubblico, dotato
di un valore intrinseco. Per l’individualismo oggi
dominante questo discorso è regressivo. Per chi invece
mantenga la capacità di guardare non solo al futuro
prossimo, ma a quello che già si sta concretizzando
sotto i nostri occhi, questo è l’unico discorso veramente
'progressista' che oggi sia non solo possibile, ma
doveroso fare. Con estrema concretezza, senza retorica.
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TUROLDO PROFETA E POETA
Padre Ermes Ronchi
Sono contento di essere fra voi a ricordare p. Turoldo. Non a celebrarlo in parole,
ma ad assaporare un po’ della sua vita, della sua poesia e della sua profezia.
Poeti e profeti sono entrambi servitori e sacerdoti della parola. Hanno fede nella parola, insieme spingono l’orizzonte
più in là, spingono la notte più in là. Vanno per santità ostinata e contraria. A me pare di poter dire che se oggi mancano
profeti, qualcuno ha dato loro il cambio, sono i poeti. Che non ci capiti la sventura di dissipare i nostri poeti. Capitale
dello Spirito.
È bello ricordare padre David in questa terra, dove è venuto tante volte convocato dall’amicizia. Io, friulano come lui e
frate, per anni ho vissuto nel suo convento di Milano San Carlo, cercando di proseguire nelle sue attività profetiche
allora e oggi ancora vive e vitali; vengo dal convento di Isola Vicentina dove lui ha fatto il suo noviziato, l’anno di
fidanzamento con Dio, e dove il suo responsabile scriveva: ha un carattere focoso, ma quasi sempre si sa contenere, è
aperto, costante e riflessivo. Ho fiducia che uscirà un buon e utile religioso. Non so se era un santo o solo un cercatore
errante, se era un buon frate o un mediocre. Aveva grandi pregi e difetti molto rumorosi. Ma certamente nessuno poteva
imputargli quello che l’angelo dell’Apocalisse rinfaccia alla chiesa di Laodicea, il vizio peggiore, quello della
tiepidezza: poiché non sei né caldo né freddo, io ti rigetto dalla mia bocca.
Era un uomo appassionato, e la passione espone, non protegge. Non era un uomo equilibrato, era un appassionato che
incarnava la celebre espressione di Bossuet: ci sono passioni senza grandezza, ma non c’è grandezza possibile senza
passione. Carattere focoso...Dove c’era di mezzo il fuoco era probabile che ci fosse lui (scrive Acattoli). Dove c’era di
mezzo la libertà: Le anime libere sono rare. Ma quando le incontri, le riconosci. Soprattutto perché provi un senso di
benessere quando sei loro vicino. Si stava bene vicino a padre Turoldo:
Poeta e profeta. Uomo di parole. Le parole sono importanti, non sono semplici fiati. Le parole cambiano il mondo, sono
“logos”, idea e progetto, senso e orizzonte. Chi ha avuto la fortuna di ascoltare padre Turoldo sa che è così. Con lui
anch’io ho subito una seduzione di lungo corso, iniziata negli anni irrequieti della adolescenza. E che continua, a 25
anni dalla morte. Come brezza d’amicizia e vento impetuoso che scuote ancora. Brezza e tempesta insieme. Una senza
l’altro non sarebbe David.
Chi era? Lo incontravi e Ti colpiva il contrasto tra la sua statura imponente e dall’altro lato i suoi occhi infantili e
chiari; tra la sua voce profonda e vibrante, da cattedrale o da deserto, e poi l’invincibile sorriso degli occhi azzurri.
Figli di quella nostra pianura friulana, scrive, dove gli occhi di tutti diventavano azzurri a forza di guardare.
Friulano, di quella terra magra e ghiaiosa che si stende tra il fiume Tagliamento, che lui chiama il mio selvaggio
battistero, e le Prealpi della Carnia, su cui d’inverno galoppa la bora, il vento dell’est. David, che si chiamava
Giuseppe, di soprannome Bepo rôs, per i capelli biondo-rame, era l’ultimo figlio dell’ultima casa del paese, poverissima
casa di sassi di fiume, senza neppure il camino per far uscire il fumo del focolare. Ultimo di otto fratelli. Scrive: Mai un
paio di scarpe, appena gli zoccoloni di legno d’inverno.
Da allora si è identificato per sempre con gli ultimi. E per gli ultimi si è sempre battuto, in loro difesa la sua voce
diventava un ruggito. I poveri sono stati la sua terra sacra, il suo roveto ardente. La culla dei valori. Ha scritto “Non
devo augurare mai il male, ma se dovessi augurare del male a uno, gli auguro di diventare ricco!” Così perde tutti i
valori della gente che lo circonda. E diventa duro di cuore. La peggior malattia.
Per dire che il volto di Dio comincia dal volto degli ultimi, che non ci sono uomini e no, nordafricani o nordeuropei, c’è
solo fame e dolore e speranza uguali per tutti, senza frontiere. Non c’è pagano o giudeo, ateo o credente, ma soltanto
l’Uomo, e guai se ci fosse un aggettivo. C’è Gesù che inizia dalla via della periferia, dagli ultimi della fila. Ricordo
quel suo verso pieno di vento: Vai, saluta tutti per via, il nero, l’olivastro e perfino il bianco. Che tutti i paesi si
contendano di averti generato. Non puoi cantare in chiesa gli inni sacri e poi fuori disinteressarti dei piccoli, degli
ultimi, di coloro che stanno sotto le macerie della storia.
Lo faceva con uno stile particolare: Turoldo aveva la beatitudine dell’opposizione, di coloro che hanno il coraggio di
opporsi al male. Beato chi si oppone alle ingiustizie, all’indifferenza, alla viltà, allo spirito di sconfitta. Lui si opponeva,
per ubbidienza alla Parola di Dio e all’uomo, a tutto ciò che emargina e crocifigge, che chiude e non è partenza. Si
opponeva con la parola: radio, giornali, libri, tv, predicazioni.
Beati gli oppositori, coloro che si mettono in opposizione, che accarezzano il mondo in contropelo (Sciascia), che non
saranno mai omologati al pensiero di moda. Un che di selvaggio era rimasto in lui. Ma il suo dono regalato a piene
mani, a tanti, dentro e fuori la chiesa, è stata una insurrezione di libertà, indomita, e un limpido sguardo in avanti. Negli
anni 70, ero giovane frate e si andava alla sua casa-abbazia per le celebrazioni domenicali che erano eventi attesi come
il pranzo; per gli incontri con le voci più nuove e sognatrici della chiesa;
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l’abbazia di sant’Egidio faceva parte di una rete di monti cui si
ascendeva per capire e resistere; tutte le comunità nascenti allora in
Italia, non solo Bose o, in modo diverso, Le Stinche, salivano alla
Casa di Emmaus, per confrontarsi e ripristinare insieme le riserve di
sogno, di utopia, di speranze, di novità, di fantasia. Dalla sua abbazia
isolata accompagnava tutto ciò che nasceva, i primi germogli, i primi
passi di una chiesa nuova, i poveri in attesa di liberazione. La sua era
una chiesa che è ritornata attuale con papa Francesco. La Chiesa
ripeteva nella liturgia parole usurate, stanche, senza il guizzo della
freschezza? Lui ha tradotto i salmi in poesia e musica nuova, ha
liberato il linguaggio della preghiera, ha fatto di Fontanella forse il
più fecondo laboratorio liturgico del post concilio in Europa. Non si
è mai fatto comprare o intruppare, gli sono state offerte candidature
politiche prestigiose. Ma non ha voluto, non ha potuto apparteneva a nessun partito, nessuna accademia nessuna scuola
nessuna tessera.
Pace mi dona il sapere quanto saggia era la parola dettatami ancora fanciullo da mio padre:
Che a tutto doveva bastare il battesimo; e di nessun’altra
appartenenza, libera vita fossi a segno della stessa fede

(O sensi miei, p. 621)

Turoldo era libero perché non cercava né il consenso né il dissenso, ma il senso. A incontrarlo ti impressionava da un
lato la sua forza contadina, la sua imponenza e irruenza da antico guerriero vichingo (Turoldo è termine di origine
altotedesca, tra i Normanni si ricordano condottieri con quel nome, come un vice di Guglielmo il Conquistatore
dell’Inghiterra) .Ti colpiva il contrasto tra la sua statura imponente e i suoi occhi infantili e chiari; tra la sua voce dalle
vibrazioni empatiche, e poi l’invincibile sorriso degli occhi azzurri. La sua poesia drammatica e apocalittica e di contro
la sua gioia di vivere. Incontrarlo era una festa. Lo ascoltavamo e la sua parola apriva spazi al volo. Con lui si faceva
l’esperienza dei discepoli di Emmaus, quando dicono: non ci bruciava forse il cuore per strada mentre ci spiegava le
scritture? Ascoltarlo era rimanere accesi.
Diceva: sono inviato a rompere le false paci dei conventi. Lo sapevamo e per questo il suo arrivo, era temuto e
desiderato al tempo stesso. C’erano farfalle assopite in noi, giovani frati, costrette dentro forme vecchie, corazze dure ad
aprirsi. Lo ascoltavamo e la sua parola apriva spazi al volo. Ci trasmetteva l’alta temperatura morale in cui soltanto
avvengono le trasformazioni vitali. Ma ciò che faceva la differenza in David era la sua fede. Fede in Dio e fede
nell’uomo, assorbita dalle radici familiari e dalla ininterrotta compagnia della Bibbia, sostando in quel crogiolo di tutte
le passioni e sentimenti che sono i Salmi. E l’ha fatto fino all’ultima sera della sua vita, il 5 febbraio 1992 stava
scrivendo a mano, ritraducendo per l’ennesima volta il salmo 13, semplificato a poche parole, al suo nucleo ardente.
Sei un Dio che pena nel cuore dell’uomo, sei un Dio che vivi di noi. Né puoi sfuggire alla sorte Dio che navighi nel
nostro fiume di lacrime.
I poeti sono i segreti legislatori del mondo, sono politici e ‘teologi’ autentici. Per lui la “Poesia è rifare il mondo”,
niente di meno di questo: “rifare il mondo dopo il discorso devastatore del mercadante”; e insieme ridipingere l’icona
di Dio, il Dio ucciso dalle nostre mestissime omelie: un solo verso/ fessura aperta nel costato di Cristo/ un solo verso/
può fare più grande l’universo.
-Chi era padre David Maria Turoldo? Riassumo in tre immagini:
+ Era Un frate dei Servi di Santa Maria. Voleva essere con tutto se stesso memoria viva del vangelo. Ordine Del XIII
secolo, nato nella Firenze citta delle arti, del Dolce Stil Novo. Mi ha insegnato l’umile fierezza di essere frate. Diceva
in certe riunioni battagliate: se mi buttate fuori dalla porta, io rientrerò dalla finestra.
+ + Era un poeta. Carlo Bo ne ha dato una definizione insuperata: Dio ha dato a padre David due doni, la fede e la
poesia; e dandogli la fede gli ha imposto di cantarla tutti i giorni. Non restano di lui grandi testi dottrinali, restano
passione e bellezza, vitali e coinvolgenti, della poesia. Per lui poetare e pregare erano la stessa cosa.
La poesia è la scrittura del cuore, l’alfabeto dell’intimità. I poeti sono un po’ impertinenti: bussano e ribussano alla
porta del lettore, insistenti, non si accontentano di una conoscenza superficiale, hanno fame di amici. Se dai retta a un
poeta e lo ascolti, non te ne liberi più: lo assimili ed entra a far parte di te, e quando meno te l’aspetti ti scopri a
pronunciare un suo verso, a ricordare una sua parola, credendo che sia tua. Non me ne sono più liberato, felicemente
prigioniero. I poeti sono i segreti legislatori del mondo, con la capacità rarissima di saper parlare a credenti e non
credenti.
+++ Era un profeta, una sorgente di energia: ci ha aiutato a non sbagliarci su Dio. Dava stupore, quella esperienza
felice che scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di libertà in tutto ciò che ci saturava: rumori, parole,
schemi mentali, abitudini. Lo stupore, la capacità di incantarci ogni volta che incontriamo qualcuno che ha parole che
trasmettono la sapienza del vivere, che toccano il centro della vita perché nate dal silenzio, dal dolore, dal profondo,
dalla vicinanza al Roveto di fuoco.
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Padre David liberò la Parola, il Libro Santo da ogni sequestro
ecclesiastico. La fece vibrare nella vita. Sulla piazza. E proprio perché
entrava nella vita, la sua non era una parola neutra: il vangelo non è né
pallido né evanescente. Ha forma, ha colore. Per questo la predicazione di
David, segnata da passione accesa per Dio, per il popolo, per gli ultimi
della terra, non poteva non suscitare, come ogni parola profetica, consensi
e ripudi, accoglienza e ostilità. Dentro e fuori la chiesa. Dentro la chiesa e
dentro la società. I profeti credono alla parola più ancora che alla sua
realizzazione, amano la Parola più ancora della sua attuazione. Con
questa fede di profeti anche Turoldo inseguiva nella sua vita utopie e
progetti, sogni e speranze per l’uomo e per la Chiesa: l’ideale è più vero
di ciò che ne realizzi. Il vangelo è più vero di ciò che noi ne abbiamo
fatto.
Era il cantore e il combattente di un idealismo selvaggio e vincitore,
anche nei momenti, e soprattutto nei momenti in cui viene combattuto.
Usciva misteriosamente più forte e più libero da tutte le sconfitte. Il
fascino della sua personalità nasceva anche dal suo «oscillare tra fedeltà e
ribellione». Proprio per la sua libertà sincera e il suo amore per la Chiesa
autentica, egli fu accusato e attaccato con «tre aggettivi definiti da lui
insopportabili: prete di sinistra, prete moderno e prete scomodo. Tre
aggettivi che mi hanno sempre perseguitato, come i tre chiodi della mia,
si fa per dire, crocifissione, per fortuna non riuscita» (M. Maraviglia). Contro i quali non c’era nulla da fare che
aspettare che le cose si decantassero da sole, convinto della pazienza della verità.
A me non interessava una scelta di partito e neanche di schieramento, ma una ben più coinvolgente, stare dalla parte
dell’uomo che va da Gerusalemme a Gerico, scegliere sempre l’umano contro il disumano. Questo non è, rivendicava,
essere di sinistra, questa è la mia identità.
Provo ora, con un procedimento rapsodico, a delineare alcuni tratti del volto di Cristo, 5 brevi punti, con in sottofondo
un monito grave di padre David: sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa capitare, perché poi ci sbagliamo su tutto, sul
bene e sul male, sulla vita e sulla morte, sull’uomo e sulla storia. E lui stesso ha scritto:
‘Il suo volto io ho cercato fra tutti i volti e mai che sia stato certo di averlo individuato o scoperto. Il suo volto ho
cercato con la mente e il cuore più infocati, mai che sia riuscito a dargli una figura e una immagine sicura ‘ (Il dramma
è Dio, p. 13). I miei maestri sono quelli che dopo aver tanto cercato (Agostino, Pascal, Kierkegaard) sanno di non aver
trovato nulla...)
Cristo: rovina e risurrezione.
Inizio da un verso per me indimenticabile:
Cristo, mia dolce rovina. Cristo definito rovina, ma dolce. Con la figura dell’ossimoro, dove si abbracciano due parole
contrapposte, che sembrano elidersi e invece si fecondano reciprocamente.
Cristo-rovina: venuto, evangelicamente, a portare la spada e non la pace, il fuoco e non le basse temperature
dell’intorpidimento. Cristo che rovina, demolisce maschere e paure, ogni mediocrità, il volare basso, la stretta
soffocante del pensiero di moda. Dolce rovina. Come è dolce la rovina della gemma quando si tramuta in fiore, la
rovina della notte quando sorge l’alba in abito da sposa, dolce come tutto ciò che nasce, come il bambino interiore che
risveglia in noi.
Mia dolce rovina: come fa il fuoco, che è la morte delle cose morte e la loro risurrezione in luce e calore.
Sei il fuoco che mi divora/ Sei il mio ininterrotto rimorso / e insieme sei la mia gioia, la mia folle gioia / la gioia
mattinale del mondo Gioia e tormento / insieme tu sei / figlio di Dio e uomo come noi. / Impossibile amarti
impunemente.
Impossibile amarti impunemente, senza pagarne il prezzo in moneta di vita, in moneta di gioia e di dolore, i due volti
dell’amore. Amare Cristo è pericoloso...Ma non amare è ancora peggio, è mortale. Pericoloso amare Cristo, perché
devi cambiare. Ho sempre trovato illuminante la sua distinzione tra fede e religione. Diceva: “Vera Fede è quando fai te
a misura di Dio, e di Vangelo, religiosità è quando fai Dio a tua misura”.
Gioia e tormento insieme tu sei: ecco il Gesù posto, secondo la profezia del vecchio Simeone, per la rovina e la
risurrezione di molti. Il Gesù che affascina e ferisce, la sua parola come spada e come carezza, come vento che non
lascia dormire la polvere.
E solo di te godo, paurosa vertigine... Qui appare tutto David, il poeta, il mistico, l’innamorato, il passionale che gode
di Dio, che ci insegna il piacere della fede, il piacere della vocazione. E finalmente il racconto di un Dio sentito come
godimento, non solo come affanno e ansia e ricerca. Un Dio non da pensare, ma da sentire, da gustare, da godere.
Cristo-gioia; Cristo-tormento. Catturato da Cristo, ferito al cuore, il poeta danza e patisce: “tu mi fai ballare come un
orso ferito”... Dio è una ferita in cui ride, danzando, la vita. Là dove metti il tuo cuore, lì troverai anche le tue ferite...
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II° tratto del volto di Cristo: volto alto e puro dell’uomo.
Io non sono il Cristo /Io non sono ancora e mai / un uomo /
ma io sono /questa infinita possibilità.
Un verso che spalanca orizzonti. Io sono un Cristo incipiente,
un Cristo iniziale, un Cristo incompiuto. Cristo è la statura
profonda, la misura di ogni vita, volto alto e puro dell’uomo:
io sono questa infinita possibilità. Non un dovere, un
comando, ma una possibilità; non tu devi, ma tu puoi. Vivere
è esplorare possibilità, la vita è una esplorazione sulle
frontiere del possibile. David traduce in poesia una parola di
cui è pieno il vangelo: un avverbio, “come”. Siate perfetti
come il Padre, misericordiosi come il Padre, amatevi come io
vi ho amato, come ho fatto io così fate anche voi, come in
cielo così in terra. Come il Padre, come Cristo, come il cielo
ed è aperto il più grande orizzonte.
L’uomo è la possibilità di essere Cristo. Misura alta del vivere. Con una formula teologica si potrebbe dire: Ogni
antropologia è una cristologia deficitaria, incompiuta. Ogni cristologia è un’antropologia che trascende se stessa in
pienezza. Turoldo era in sintonia con Bonhoeffer che afferma: Non ci interessa un divino che non faccia fiorire
l’umano. Un divino cui non corrisponda un rigoglio dell’umano non merita che ad esso ci dedichiamo. Lo dice con un
verso: il tuo nome è Colui-che-fiorisce-sotto-il-sole.
III° lineamento del volto di Cristo: la fede nuda.
Turoldo non era un uomo ascetico, era un discepolo di quel rabbi che amava i banchetti, ma la sua ascesi è stata la lotta
con Dio.
No, credere a Pasqua non è Giusta fede:
troppo bello sei a pasqua! Fede vera
È al venerdì santo Quando tu non c’eri lassù
Quando non una eco risponde Al suo alto grido
E a stento il Nulla Dà forma Alla tua assenza.
Cristo come alto grido, senza eco, la sua fede nuda. Una metafora, quella dell’alto grido senza eco, che fluisce dalla
fede drammatica di Turoldo, mai compiacente, la sua fede lottatrice, da Giacobbe al guado dello Jabbok, da Giobbe
lacerato nella sua carne, la fede che è misurarsi con il silenzio di Dio, perfino con l’assenza di Dio. Questa lotta della
fede, è stata la sua autentica ascesi!
Questo groviglio di luce e di tenebra ha la sua raffigurazione emblematica nel Cristo crocifisso, l’abbandonato. E padre
David ne è stato avviluppato come da un gorgo, e alza la sua voce come Giona dall’abisso: «E Tu, Tu, o Assente, mia
lontanissima sponda… Mio Dio assente lontano… Ma Lui, Lui sempre lontano, invisibile… La tua assenza ci desola…
All’incontro cercato nessuno giunge… Notte fonda, notte oscura ci fascia - nera sindone - se tu non accendi il tuo lume,
Signore!… Ma tu, Signore, sei bianca statua di marmo nella notte… guscio ripieno dell’eco dell’infinito silenzio...».
Contesta Dio, non per il suo male, per il male del mondo. Un Giobbe che non si lamenta delle sue disgrazie ma del
dolore innocente. Non ho mai chiesto di essere guarito... Dio è il grande Assente, ma l’assenza è più viva presenza
(Bertolucci A.):
nel fittissimo buio sento il tuo sguardo sul cuore come di falco appollaiato sul nido.
Falco qui non è l’uccello da preda, ma quello dallo sguardo penetrante come profeta.
Il principio della fede come incontro-scontro con Dio, della sua assenza-presenza segnerà tutta la sua lirica. Che è stata
definita da Luzi una teomachia, una lotta con Dio. E noi, cercatori del volto, anche noi Teopati..., noi che patiamo Dio,
soffriamo Dio, lo sentiamo pulsare nel profondo delle nostre ferite: svelami come/ pur malato mortalmente di te/ abbia
potuto essere a te infedele/ tradirti nel mentre stesso/ che dicevo di amarti!/o forse anche il peccato/è un gesto folle per
cercarti?/ pace non c’è per gli amanti/ lo sai!) (CU quando sarà venuta)
Amava dire: “sono un maniaco di Dio, un malato di Dio”, di quella malattia tipicamente biblica e semitica che è la
malattia dell’assoluto. E alla fine la teomachia si trasforma all’alba in una benedizione, un abbraccio. Perché, dopo
una notte intera di corpo a corpo silenzioso con l’angelo, dopo averlo stretto per tutta una notte, al mattino non lo odi
più, lo ami.
IV caratteristica: Cristo che al tempio preferisce la vita
Per favore, non rubatemi La mia serenità.
E la gioia che nessun tempio Ti contiene,
o nessuna chiesa t’incatena.
Cristo sparpagliato Per tutta la terra,
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Dio vestito di umanità: Cristo che fai di un fanciullo
Il più grande del Regno, del più povero un principe:
Cristo che sei nell’ultimo di tutti Come nel più vero
tabernacolo:
Cristo dei pubblicani, delle osterie, dei postriboli,
cristo degli uomini liberi: il tuo nome è: “colui che-fioriscesotto-il-sole”.
Un Dio cui piace sconfinare, pascolare nella terra dell’uomo
e non nel solito paradiso. Piace anche a lui nutrirsi di
nutrimenti terrestri (Luzi). È la storia dell’incarnazione che
continua, e che si dilata fino a raggiungere ogni atomo del
mondo. È un Dio che è sceso dal suo cielo, liberato da ogni
sequestro ecclesiastico, ed è entrato in ogni fibra della carne
umana. Turoldo ha cantato un Cristo che scorre dentro la
vita, dentro il torrente della vita, nel sapore del pane, nel vino che è sangue, nella mano che accarezza, nella fessura di
luce che è la finestra dell’abside aperta a oriente. Un Dio che si incarna sempre.
Mi colpiva sempre il suo amore per la vita, che era amore per l’uomo, per gli amici e per la festa. L’incantamento
davanti alla natura, ad un lichene sul muro, la gioia concreta del buon vino bevuto con gli amici; ricordo le partite a
scopone scientifico la domenica sera, a Fontanella, e le risate e i pugni sul tavolo ad una giocata sbagliata. E le notti
passate a parlare di Dio e di poesia. Mi ha insegnato ad amare con la stessa intensità il cielo e la terra. Era la sua forma
di pienezza dell’esistenza.
Un suo verso bellissimo dice: e i sensi sono divine tastiere: suonate dal pianista misterioso, che è Dio, le sue mani su di
noi, le sue dita nelle nostre carezze, un Dio sensibile al cuore, sensibile all’emozione, che comunica attraverso i sensi,
creando una musica che è gioia, che è piacere di credere, che è piacere di vivere, che congiunge terra e cielo, che
accoglie ogni piccolo, e così accoglie Cristo. Tu abbracci i piccoli ed è Dio che abbracci. Per cui:
respirare è respirarti amare è amarti vivere è rivelarti (Canti Ultimi, Anche peccare)
La vita rivela Dio, la vita è teologa, la grande esegeta, la massima rivelazione di Dio, l’amore è luogo privilegiato di
ogni evangelizzazione,
Come dice Paolo, Cristo è colui che si realizza pienamente in tutte le cose, la pienezza di tutte le cose. Ogni cosa si
apre, come il gesto del seme, che si schiude ed esce il germoglio, le cose sono guscio d’altro, varco aperto, trasparenza:
Egli è nella nube distesa nel solco nero Egli è la voce del bosco al mattino
Egli è la gloria serale Nelle risa dei bimbi sul prato Nel cuore delle cerve e sotto le ali delle rondini.
Cristo sparpagliato per tutta la terra. E che fiorisce sotto il sole.
V tessera del volto. Cristo degli uomini liberi.
Non toglietemi la mia serenità La gioia che nessun tempio Ti contiene.
Turoldo sentiva l’Incarnazione perenne di Dio nell’uomo libero: Cristo degli uomini liberi, Cristo uomo senza frontiere,
Dio fonte di libere vite. Il senso di libertà indomita che trasmetteva. Libertà e fedeltà entrambe assolute. Obbediente e
ribelle per amore. Il suo andare sul crinale sottile tra fedeltà e libertà lo rendeva capace di parlare a tutti, credenti e non
credenti. Libero da maschere e da paure, da ogni cortigianeria, libero da tutto ciò che è cascame culturale, infedele alla
lettera per essere fedele allo spirito. Usare intelligenza non per adorare la cenere, ma per custodire il fuoco (G. Mahler).
Canta il salmo “Beato l’uomo che ha sentieri nel cuore”; la bibbia è un libro pieno di strade e di vento. Turoldo elabora,
sulla eco della bibbia, una poesia nomade, non installata, una poesia “zingara”, una poetica dell’erranza. I versi si
riempiono di strade, di orizzonti, di vento. Andare e ancora andare, passare oltre, varcare (varcherò l’ultima soglia
l’anima danzando) e la sorgente di questa itineranza è Cristo che cammina:
e io / Cristo, come te /che dalla strada tu vagabondohai fatto fronte alla grande,/ all’imbattibile istituzione. Così andavi per le strade / vagabondo / senza una casa...senza
una meta che non fosse / la terribile pasqua / in faccia al tempio, / in faccia a tutta la capitale.
La strada e il vento sono i due simboli maggiori di libertà, e di futuro. Il Cristo che abita le strade mostra come tutti
apparteniamo ad un sistema aperto e non ad un sistema chiuso o bloccato, dove tutto è già definito e raggiunto. I
cristiani non sono esecutori di ordini, ma inventori di strade. Per una esistenza nella consistenza, con una direzione e
nella certezza di un approdo. Il regalo che ci fanno tutti i profeti autentici, e David tra loro, è mostrare che noi credenti
apparteniamo ad un sistema aperto, e non ad una istituzione chiusa. Aria di libere vite. E se ci troviamo davanti ad un
abisso, nell’impossibilità di superarlo, è Dio che deve intervenire, come scrive:
o quanti cercate, siate sereni/ egli per noi non verrà mai meno/ e Lui stesso varcherà l’abisso.
Perché è da sempre in cammino, e ogni strada del mondo è Galilea:
Tutto il giorno in cammino a donare Gioia alle cerve, alle rondini
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O selve battete le mani Quando lo vedete passare
Sandali porta da pellegrino E sacco di mendicante.
Nel giardino lo attende la notte Alla porta sempre socchiusa
Al balcone mi lascia un fiore, una goccia di sangue e poi solo
nella grande pianura.
LIBERO DAVANTI A DIO
Ha rivitalizzato il filone biblico della lite con Dio. Si è scontrato,
l’ha contestato, ha aggredito il muro del suo silenzio, scrive: e tu
muto come il cemento, statua bianca di marmo nella notte...
Libertà verso Dio. Di contrastarlo, di entrare in contesa con Lui,
come Giobbe, di convocarlo a giudizio:
E adesso a noi due, scrive...
E ancora: non ti posso perdonare, ma non per sé, bensì per il troppo male del mondo, per i troppi poveri. Non è per me
che ti prego Signore.
Infatti non ho mai pregato per la mia guarigione, perché non può, non deve... perché deve guarire me e non la madre
giovane che muore di cancro e i suoi bambini avranno il deserto nel cuore. Perché devo pregare che la bomba non cad
sulla mia casa, ma cada su quella del vicino? Cambia la figura di Dio...e non chiedere nulla...il dolore di Dio...il Dio
fonte di libere vite, non di obbedienze
CONCLUSIONE
Per Turoldo la vita non è statica, ma estatica, un uscire da sé, dietro a Cristo. La vita non si muove per ordini o divieti,
ma per una passione. La passione nasce da una bellezza. La passione per Dio nasce dalla bellezza del volto di Gesù:
Cristo, o ragione / Di questo esistere, / Folle bellezza...
Lui è l’estasi della storia, e del nostro cammino.
Un poeta peruviano, Manuel Scorza, scrive questi versi: Basta che un uomo solo sogni, /perché tutta una stirpe odori di
farfalle; /basta che un uomo solo sussurri di aver visto l’arcobaleno di notte /perché anche il fango abbia occhi
rilucenti.
P. David questo ha fatto, ci ha fatto profumare di farfalle e di occhi rilucenti. Stare con lui era come mettersi davanti a
una sorgente di energia, era ripristinare la riserve di speranza. L’ho amato tanto e lo amo ancora. Non so se era buono o
cattivo, santo o peccatore, uomo di grandi virtù o di più grandi difetti, entrambe le cose, di certo. Non so se è stato un
modello di frate o di prete, ma non è questo che conta. La vera domanda su ciascun uomo è un’altra: ha dato molto alla
vita oppure ha dato poco alla vita? David Maria Turoldo ha dato molto alla vita. Alla mia e, credo, a quella di molti. Ci
ha contagiato di Dio e continua a farlo. È questa la santità ultima. Ci ha contagiato di sogni.
Casa di Dio siete voi se custodite libertà e speranza (Eb 3,3). Turoldo è stato casa di Dio tra noi, perché ha custodito
libertà, ha coltivato speranza. La materia di cui sono fatti i sogni è la speranza (Shakespeare). E sulla mia tomba
scrivete solo: ha sognato cieli nuovi e terra nuova.
Manda ancora profeti, Signore, / uomini certi di Dio uomini dal cuore in fiamme e tu a parlare dai loro roveti.
Lo ascoltavamo e ci mandava oltre. E capivamo che lui non era che voce, la Parola era un Altro.
Canta il sogno del mondo :Ama
Saluta la gente

Godi del nulla che hai

Dona

Del poco che basta

Ama ancora e saluta…

Giorno dopo giorno

Nessuno saluta del condominio

E pure quel poco

E neppure per via.

Se necessario

Dai la mano

Dividi.

Aiuta

E vai, vai leggero

Comprendi

Dietro il vento

Dimentica

E il sole

E ricorda solo il bene.

E canta.

E del bene degli altri

Vai di paese in paese

Godi e fai godere.

E saluta
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Saluta tutti

Canta il sogno del mondo:

Il nero l’olivastro

che tutti i paesi si contendano

E perfino il bianco.
d’averti generato.
(David Maria Turoldo).
Rimasta famosa la battuta di p. Balducci: tu sei come il ferro da stiro, se gli togli la resistenza, non serve a niente.
Non serve ora ricordare le sue opere che ho portato avanti a Milano per 22 anni, Libreria, Corsia dei Servi, Messa della carità,
Cineforum...profetico, ma la persona... Era pieno di amici, culto dell’amicizia. Arrivava a casa dei miei genitori di notte,
inatteso. I contadini vanno a letto presto. Cominciava a chiamare la mamma dal fondo del cortile con la sua voce da cattedrale.
Mariute, atu alc di mangià?
Non arrivava mai solo, sempre con una corona di amici. La mamma si alzava dal letto, preparava la tavola, per tutti polenta e
salame nell’aceto, il piatto povero e veloce, fast food del Friuli contadino, il suo preferito. E il papà portava i boccali di merlot
dalla cantina. I miei erano felici di quel contagio di vitalità. In casa si parlava per settimane della serata. Sapeva trasformare
ogni incontro in un evento.
Ogni amico aveva con lui la sensazione bellissima che dà anche papa Francesco, di essere un amico speciale. Era tutto per te,
anche se solo per pochi minuti, con tutto se stesso, con gli occhi, con le parole, con le mani, con il pensiero, come un
innamorato.
Santa Maria di Leuca 9 ottobre 2017
==============================================================================================

Azione Cattolica Italiana

___________________________________________________________

17. sett. 2017

Diocesi di Ugento – S. M. di Leuca

Giornata Diocesana dell’Azione Cattolica

“ F ACI L I TI AMO

LA

FORMAZIONE

“

___________________________________________________________________________________________________________

di Antonio Manco*

L’appuntamento di Azione Cattolica che si è tenuto il 17 settembre u.
s. a Torre S. Giovanni, presso la Colonia S. Vincenzo delle Suore Figlie della
Carità “S. Vincenzo De’ Paoli”, ha rappresentato un insieme di preghiera,
formazione e di condivisione per gli aderenti del Settore Adulti, del Settore
Giovani e per gli Educatori dell’A.C.R. che hanno avuto la possibilità di
partecipare.
La PREGHIERA è stata vissuta in due momenti specifici.
Innanzitutto le Lodi mattutine che il nostro Vescovo, S.E. mons. Vito
Angiuli, nonostante i suoi numerosi impegni, ha voluto guidare per
testimoniare la sua benevolenza nei confronti della nostra Associazione. Il nostro Pastore, durante la preghiera,
ha commentato l’icona biblica che il Centro Nazionale ha proposto per l’anno associativo 2017-2018 “Tutto
quanto aveva per vivere”, il brano della vedova che offre due monetine per il tesoro del tempio riportato nel
Vangelo di Marco (Mc 12,38-44). Il nostro Vescovo ha ricordato come la protagonista del brano evangelico fosse
tre volte sfortunata: era donna, notoriamente denigrata nella società maschilista del tempo; era vedova, priva di
qualsiasi forma di assistenza sociale da parte dello stato; era povera, proprio perché in mancanza del marito e di
assistenza pubblica non aveva di che vivere. Nonostante tutto questo, la donna offre qualcosa per il Signore non il
superfluo – come tanti altri erano abituati a fare – ma il suo necessario, anzi il suo indispensabile. L’insegnamento
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che ne discende per ognuno di noi è abbastanza chiaro: il
Signore apprezza chi è disponibile, chi è generoso, chi si fa
dono totale, come ha fatto Lui, senza preoccuparsi di
apparire ma offrendo tutto quello che si ha.
Il secondo momento è stato rappresentato dalla S.
Messa.
La celebrazione è stata presieduta da don Oronzo Cosi,
Assistente Diocesano unitario, coadiuvato dagli altri
assistenti diocesani: don Antonio Morciano per il Settore
Adulti, don Marco Annesi per il Settore Giovani e don Stefano De Paola per l’A.C.R. Il celebrante principale,
commentando il brano evangelico previsto dalla liturgia del giorno – quante volte bisogna perdonare? Non sette
volte ma settanta volte sette (cfr. Mt 18,21-35) – ha suggerito una riflessione ascoltata qualche giorno prima circa
il perdono. Quando una persona perdona chi gli ha fatto del male produce due effetti positivi: il primo consiste
nel perdono che riceve chi offende, il secondo consiste nella sparizione del rimorso che l’offeso potrebbe portarsi
dietro per tutta la vita se non concedesse il perdono.
Grazie alla bella omelia, grazie ai canti eseguiti su basi ritmate, grazie alla numerosa presenza di partecipanti
(circa 100 persone in rappresentanza di tutte le 11 parrocchie dove è presente l’Associazione) ma grazie,
soprattutto, al dono della SS. Eucarestia, la S. Messa ha rappresentato un momento molto significativo ed
emozionante della giornata.
La FORMAZIONE.
Dopo le Lodi mattutine tutti i presenti si sono divisi
per Settori.
Il gruppo del Settore Adulti è stato guidato dai
Vicepresidenti Diocesani Daniela Monsellato e Sergio
Tarantino. E’ stato presentato il testo “ATTRAVERSO”
grazie anche ad un quadro sinottico predisposto per
l’occasione. E’ stato presentato il programma diocesano
per il nuovo anno che vedrà gli adulti impegnati
soprattutto in materia di formazione e di spiritualità, mettendosi a servizio della comunione all’interno della
propria associazione e all’interno della propria parrocchia. Sarà costante l’accompagnamento che i responsabili
diocesani metteranno in atto nei confronti delle associazioni parrocchiali.
L’occasione è stata propizia anche per scambiarsi le esperienze formative dei gruppi di ogni parrocchia.
Il gruppo del Settore Giovani è stato guidato dai Vicepresidenti Diocesani Gabriella Soglia e Raffaele Maisto.
Oltre al cammino dell’anno, i due hanno presentato alcune possibilità di conduzione dei gruppi giovani e
giovanissimi con tecniche specifiche adatte alla fascia di età di cui ci vogliamo interessare. Molta attenzione è
stata data al cammino preparatorio dell’intera Diocesi al Sinodo dei Giovani che si terrà nel 2018. Anche il settore
Giovani prevede la visita alle Associazioni Parrocchiali oltre ad altri appuntamenti specifici quali la Festa Diocesana
dell’Accoglienza, la Via Crucis Diocesana, un Campo Scuola Diocesano e l’iniziativa E-Start – Notte prima degli
esami.
Il gruppo dell’A.C.R., ovviamente più
numeroso degli altri due, è stato guidato
dalla Responsabile Diocesana Patrizia
Ponzo, dalla Viceresponsabile Diocesana
Sarah Schiavano e dall’Assistente
Diocesano don Stefano De Paola.
Il tema dell’anno dell’A.C.R. è “Pronti a
scattare” con chiaro riferimento al
mondo della fotografia. I responsabili
sono riusciti a presentare questo tema
partendo dall’esperienza concreta e
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allestendo un vero e proprio studio fotografico con tanto di fotografo professionista. Sono stati illustrati i vari
momenti del suo lavoro, momenti che suggeriscono
le analogie tenute presenti nella STORIA dell’anno,
che propone il Centro Nazionale, e che è stata presentata successivamente da Patrizia.
Questo momento formativo, durato circa 2 ore, è stato molto interessante e ritenuto valido da tutti i
partecipanti.
La CONDIVISIONE.
Può sembrare un aspetto secondario ma anche l’esperienza della
condivisione ha rappresentato un momento molto importante nella
giornata di Torre S. Giovanni. La presenza di tutti i componenti della
Presidenza Diocesana (oltre ai responsabili e Assistenti già citati sono
stati con noi anche Angelo De Salvo – Segretario Diocesano – e
Mimmo Turco – Amministratore Diocesano) ha testimoniato la voglia
di voler proseguire insieme il percorso intrapreso.
Tutti i partecipanti hanno pregato insieme, hanno approfondito
insieme il cammino dell’anno e, almeno quelli che hanno avuto la
possibilità di fermarsi, hanno condiviso insieme il pranzo: sono tre
aspetti che hanno sicuramente costituito una bella
esperienza.
Infatti coloro che partecipavano per la prima volta (questo
era il 4° anno) hanno espresso il vivo compiacimento per la
fruttuosa giornata trascorsa unitamente al rammarico di
non aver presenziati negli anni precedenti.
Sapere che tante persone in Diocesi condividono lo stesso
impegno per il Signore attraverso l’Associazione di Azione
Cattolica, una realtà che si mette a servizio della
formazione, della spiritualità e della condivisione
La Presidenza Diocesana di Azione Cattolica
delle necessità dei nostri territori non può che
rappresentare un motivo di ulteriore impegno per
fare in modo che si possa fare sempre più bella e più grande la Chiesa di Dio, una Chiesa in uscita a servizio di tutti
gli uomini e le donne del nostro tempo.

_______________________

(*) Presidente Diocesano di Azione Cattolica
=============================================================================================

Il Papa apre la 48ª Settimana
sociale esortando i cattolici ad
essere "lievito sociale". "Grazie
per
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Bassetti:

Evangelii gaudium "nostra carta fondamentale". "Inaccettabile" l'emigrazione dei
giovani in cerca di lavoro. Prima proposta: "un grande piano di sviluppo per
l'Italia"
“Lavoro in nero e lavoro precario uccidono”. È il grido di Papa Francesco da Cagliari, contenuto in un
videomessaggio – durato poco meno di 15 minuti e lungamente applaudito – inviato in apertura della prima
giornata della Settimana sociale, che vede radunati nel capoluogo sardo un migliaio di delegati, in rappresentanza
delle 225 diocesi italiane. Dire, sulla scorta del Vangelo, che il lavoro è al servizio della persona umana e non il
contrario significa “pronunciare dei No e dei Sì”, gli ha fatto eco il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di
Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, definendo “inaccettabile” l’emigrazione di massa dei giovani, che
non trovano un lavoro, dal nostro Paese e proponendo “un grande piano di sviluppo per l’Italia”. “Grazie per aver
scelto il tema del lavoro”, l’apprezzamento del Papa: “Senza lavoro non c’è dignità”, ha ripetuto Francesco, come
aveva fatto a maggio a Genova e proprio qui a Cagliari, nel 2013. Giuseppe Toniolo e Giorgio La Pira, le stelle
polari dei due discorsi.
“Noi credenti sentiamo, nel fondo dell’anima, che chi definitivamente recherà a salvamento la società presente
non sarà un diplomatico, un dotto, un eroe, bensì un santo, anzi una società di santi”.
Il Papa comincia con una citazione del beato Giuseppe Toniolo, che nel 1907 promosse le Settimane Sociali in
Italia. “Non tutti i lavori sono lavori degni”, il grido d’allarme di Francesco, che stigmatizza il lavoro nero, il
caporalato, i lavori che discriminano le donne e i disabili, quelli che nutrono le guerre e svendono il valore del
corpo con la tratta, la prostituzione e lo sfruttamento dei
minori, i lavoratori pericolosi e malsani. Su tutto, la
precarietà, l’angoscia di chi teme di perdere il lavoro a
giugno per poi non riaverlo a settembre:

“Precarietà totale: questo è immorale! Questo
uccide! Uccide la dignità, uccide la salute, uccide la
famiglia, uccide la società. Lavoro in nero e lavoro precario uccidono”
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Poi l’appello “ai disoccupati che cercano lavoro e non lo trovano, agli scoraggiati che non hanno più la forza di
cercarlo, e ai sottoccupati, che lavorano solo qualche ora al mese senza riuscire a superare la soglia di povertà: non
perdete la fiducia”. Esortazione che vale anche per chi, al Sud, vive nelle aree più in difficoltà.
La crisi del lavoro è una crisi ambientale e sociale, recita la Laudato si’. Il lavoratore non può essere solo “una riga
di costo del bilancio”. “Competizione: qui c’è la malattia della meritocrazia!”. Anche l’innovazione tecnologica va
guidata: “Il robot deve rimanere un mezzo e non diventare l’idolo di una economia nelle mani dei potenti”.
“Voglio augurarvi di essere un lievito sociale per la società italiana e di vivere una forte esperienza sinodale”,
conclude Francesco. Ci vuole il “principio di bontà” nel lavoro, per non far mancare nulla a nessuno: “Nel
mondo del lavoro, la comunione deve vincere sulla competizione!”.
“Insieme a Francesco, tutti noi auspichiamo una Chiesa propositiva, partecipe e responsabile, che esce per
incontrare e servire, condividendo il cammino della società e diventandone fermento”. Così il cardinale Bassetti
sintetizza lo spirito della 48ª Settimana sociale: le “stupende parole” del Papa nell’Evangelii gaudium sono “la
nostra carta fondamentale”. La Chiesa non è un’agenzia di collocamento, ci vuole una nuova teologia del lavoro.
Oggi, la tesi del presidente della Cei, esiste una nuova questione sociale mondiale: l’aumento delle
disuguaglianze non è una fatalità. L’Italia è un Paese vecchio, anzi rapidamente invecchiato, e l’emigrazione
di massa dei giovani in cerca di lavoro è inaccettabile.
“Il tempo delle chiacchiere è finito”, l’appello: serve una politica coraggiosa che adotti provvedimenti concreti
per il futuro, attraverso un nuovo patto sociale per il lavoro che
vada oltre l’emergenza:
“È forse giunto il momento per proporre un grande Piano di
sviluppo per l’Italia, che si basi su due elementi di cruciale
importanza: la famiglia e la messa in sicurezza del territorio”, la
prima proposta concreta che scaturisce dalla Settimana sociale di
Cagliari, a partire dall’applicazione del “fattore famiglia” sulle
tasse.
Non basta piangere le vittime del terremoto: “È assolutamente doveroso prevenire queste calamità naturali con
un progetto serio e concreto come avviene in molti altri Paesi del mondo”. Perché il piano di sviluppo per
l’Italia, però, acquisti un volto concreto, è fondamentale “investire sulle energie morali del Paese”:
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“Il mio sogno – rivela il presidente della Cei – è quello di un grande progetto per l’Italia ispirato da quel clima
di ricostruzione del Paese che aveva animato i Padri costituenti e tutta quella gente semplice che, dopo la
seconda guerra mondiale, o dopo i grandi disastri come l’alluvione del Polesine o il terremoto del Friuli, si è
rimboccata le maniche e in silenzio ha ricostruito il Paese casa per casa, strada per strada, scuola per scuola”.
Di qui l’attualità delle parole di Giorgio La Pira: “Lavoro per chi ne manca. Casa per chi ne è privo. Assistenza per
chi ne necessita. Libertà spirituale e politica per tutti”. Parole ancora valide, perché rappresentano la traduzione dei
più importanti principi cristiani in ambito politico: “La nostra ‘vocazione sociale’ consiste in questo: nel
coniugare il pane e la grazia, il diritto al lavoro con la libertà
religiosa in un mondo plurale”. La Chiesa italiana è pronta a
dare il suo contributo: “A promuovere percorsi di formazione,
inclusione e sviluppo”, a partire dall’umanesimo cristiano
consegnato come compito anche da Papa Francesco, nel
Convegno di Firenze del 2015.

Settimana Sociale. Il cantiere aperto
29 ottobre 2017
A Cagliari si apre un cantiere per la Chiesa. La sinodalità valorizza le persone. Le tappe della denuncia, dell’ascolto, del
racconto delle buone pratiche e l’attivazione di proposte possono diventare uno stile di lavoro nelle diocesi
Cala il sipario sulla 48ª Settimana sociale. Il sole di Cagliari non abbandona mai l’evento, e anche questo è un
segno. I volti dei partecipanti sono sorridenti: si è costruita una rete che fa sentire ciascuno non solo connesso, ma
in comunione. È esperienza di Chiesa…
I lavori dell’ultima mattinata tastano il polso dell’assemblea: alcune voci significative raccontano questi giorni.
Parole come talenti, generativi, relazioni, creatività, intraprendenza… si sono rincorse di continuo.
Prosegue poi il dialogo con le istituzioni. Dopo il governo italiano, è la volta dell’Europa, con la presenza in sala
di Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo. Le proposte della Settimana sociale si riconducono a tre:
l’armonizzazione fiscale con il superamento dei «paradisi» interni all’Europa, la necessità di investimenti strutturali
per sostenere il lavoro, l’integrazione nello Statuto della Banca Centrale europea del parametro dell’occupazione
accanto a quello dell’inflazione come riferimento per le scelte di politica economica. Si è scesi nel tecnico, ma
l’esigenza di concretezza non può che confluire in proposte puntuali. Non a caso la risposta di Tajani è stata
positiva e di gratitudine: l’attività del Parlamento europeo non può che riconoscere il valore sociale dell’impresa.
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La conclusione tocca al presidente del Comitato scientifico e vescovo di Taranto: mons. Filippo Santoro.
Il momento più sentito è la richiesta di un minuto di silenzio per le vittime del lavoro.
Il lavoro è vita: lacerano il cuore storie drammatiche come quella di Stefano Arcuri, che ha perso la moglie, vittima
del caporalato. Il lavoro giusto chiede una conversione culturale, che comprende la volontà di fare spazio alla festa.
La domenica è un punto fermo, se si vuole evitare che il lavoro si trasformi in idolo. Ma occorre anche aprire gli
occhi sulle molteplici buone pratiche disseminate sui territori italiani.

A Cagliari si apre un cantiere per la

Chiesa. La sinodalità valorizza le persone. Le tappe della denuncia, dell’ascolto, del racconto delle buone
pratiche e l’attivazione di proposte possono diventare uno stile di lavoro nelle diocesi.
Cosa fare, dunque? L’impegno deve muoversi su più fronti: dal rilancio del Progetto Policoro all’aggiornamento
dei Carcatori di LavOro, dalla valorizzazione del patrimonio dell’insegnamento sociale della Chiesa all’esigenza
che ogni diocesi italiana organizzi un gruppo di cattolici motivati a dare impulso alla pastorale sociale e del lavoro.
“La vita delle nostre comunità – ha esortato mons. Santoro – non può limitarsi alla catechesi, liturgia, processioni e
benedizioni”!
La pastorale sociale ritrovi i giusti spazi e piena dignità nelle comunità cristiane. Da figlia di un dio minore,
diventi la cartina di tornasole della passione formativa e caritativa. È Vangelo che si fa carne.
Fonte : Avvenire

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

La 48° Settimana sociale dei
cattolici italiani:
il Lavoro in primo piano

“Desideriamo però ancora di più, il nostro sogno vola più
alto. Non parliamo solamente di assicurare a tutti il cibo, o un «decoroso sostentamento», ma che possano avere
«prosperità nei suoi molteplici aspetti». Questo implica educazione, accesso all’assistenza sanitaria, e
specialmente lavoro, perché nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano esprime e
accresce la dignità della propria vita.” (E .G. 192)
Dalle riflessioni solenni contenute nell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco ha preso le mosse la 48° Settimana
sociale dei cattolici italiani svoltasi a Cagliari dal 26 al 29 ottobre. Più di 900 partecipanti provenienti dal mondo
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laico e religioso: accademici, imprenditori, studenti, lavoratori, sacerdoti , vescovi e gli animatori di comunità del
Progetto Policoro hanno preso parte a 4 giornate dense di incontri, spunti e riflessioni.
Le Settimane sociali avviate per la prima volta nel 1907 dall’economista e sociologo Giuseppe Toniolo, si sono
susseguite negli anni in concomitanza ad eventi storici, societari, economici e culturali che hanno “spiazzato” il
territorio italiano. Basti pensare che nel 1950 gli impulsi delle Settimane sociali hanno contribuito alla
realizzazione della Riforma agraria.
Per questa 48° edizione si è indagato il tema lavoro: “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e
solidale”.
Era dal lontano 1970 che non si riproponeva la questione lavoro, anno, quello, dell’emanazione dello Statuto dei
lavoratori.
47 anni il tema diviene nuovamente centrale durante le 4 giornate: la prima dedicata alla denuncia dell’attuale
strazio occupazionale a cui hanno fatto capo gli interventi del Card. Gualtiero Bassetti, di Mons. Filippo Santoro e
di Sergio Gatti, vicepresidente del comitato, preceduti dall’impattante video messaggio di Papa Francesco, con
l’auspicio di contribuire al meglio al processo decisionale del governo.
La seconda giornata è stata all’insegna dell’esaltazione delle buone pratiche, ponendo al centro il progetto
CercatoridiLavORO, coordinato dal Prof. Leonardo Becchetti in collaborazione con NEXT (Nuova economia per
tutti). L’obiettivo? Scattare una fotografia di quanto buono e positivo esiste già sul nostro territorio, rilevando
quelle buone pratiche (amministrazioni locali, aziende e scuole) che realizzano un modo nuovo di fare economia,
valorizzando i lavoratori e proponendo beni e servizi ad alto valore aggiunto. Su tali basi sono stati organizzati i
tavoli di lavoro per 3 macro aree:
“Giovani, scuola, formazione, lavoro - Nuove opportunità di lavoro - Innovazione e senso del lavoro umano” con
una vera e propria co-partecipazione di diverse personalità e professionalità nella redazione di una proposta per il
piano del Paese.
Ed è questo il lavoro che vogliamo: LIBERO, CREATIVO, PARTECIPATIVO E SOLIDALE.
Sarà:
"LIBERO: dalle forme più atroci dello
sfruttamento, annientando il caporalato ormai
giunto a livelli intolleranti, con la necessità di
difendere i diritti e la dignità dei lavoratori per
prevenire
abusi
e
distorsioni;
CREATIVO: qualità primaria per prosperare
nell'era tecnologica, affermando la nostra
identità artigiana e manifatturiera, preziosa in un
mondo in cui affiorano tratti progressivamente
devianti;
PARTECIPATIVO E SOLIDALE: per rendere
giustizia alle sfide di inclusione".
Queste le integrazioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri, l’On. Paolo Gentiloni
che ci ha fatto visita presso le Settimane sociali
e a cui abbiamo consegnato le nostre proposte:

1) RIMETTERE IL LAVORO AL CENTRO DEI PROCESSI FORMATIVI, intervenendo in modo
strutturale rafforzando la filiera formativa professionalizzante nel sistema educativo italiano;
2) CANALIZZARE I RISPARMI DEI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR) anche verso le piccole
imprese non quotate che rispondano a precise caratteristiche di coerenza ambientale e sociale;
3) ACCENTUARE IL CAMBIO DI PARADIGMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI:
potenziando i criteri di sostenibilità ambientale, inserendo tra i criteri reputazionali i parametri di
responsabilità sociale e fiscale con certificazione di ente terzo, varando un programma di formazione delle
Amministrazioni sul nuovo Codice;
4) RIMODULARE LE ALIQUOTE IVA PER LE IMPRESE – tenendo conto delle scadenze e dei vincoli
europei – che producono rispettando criteri ambientali e sociali minimi, oggettivamente misurabili (a saldo
zero per la finanza pubblica), anche combattendo il dumping sociale e ambientale.
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Oltre al benestare del Premier Gentiloni che ha esaltato l’andamento dei lavori e il percorso con cui si è giunti a tali
proposte conclusive, il consenso giunge anche dal
Presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani, che
accoglie le 3 proposte dirette alle istituzioni
comunitarie:
l’armonizzazione
fiscale
ed
eliminazione dei paradisi fiscali interni all’UE,
l’aumento degli investimenti infrastrutturali e
produttivi, l’integrazione nello Statuto della BCE
del parametro dell’occupazione accanto a quello
dell’inflazione.
In sostanza, questa 48° edizione delle Settimane
sociali ha concepito delle linee guida da poter adottare
al fine di poter contribuire alla fioritura di una radiosa
primavera del nostro territorio italiano, capacitando
tutte le forze politiche in atto al fine di abbattere la
pigrizia individuale dell’attesa e sostenere il coraggio
dell’intrapresa. Non resta che augurarci buon
LavORO!

Federica Troisio
Animatrice di comunità Progetto Policoro
Diocesi Ugento – S.M. di Leuca

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

Giornata mondiale dei Poveri (19
novembre 2017)
lingua, ma con i fatti e nella verità» (1 Gv 3,18) che
riecheggia quanto disse a Firenze ai vescovi e alla
Chiesa italiana: “Non mettere in pratica, non
condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla
sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in
intimismi che non danno frutto, che rendono sterile
il suo dinamismo”. Il Papa richiama tutti i temi
sensibili già trattati nei documenti del suo
Magistero. I poveri sono persone da incontrare,
accogliere, amare. La povertà non è un’entità
astratta, ma “ha il volto di donne, di uomini e di
bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle
logiche perverse del potere e del denaro. Davanti a
questi scenari, il Papa ci chiede di non restare inerti
e rassegnati, ma di “rispondere con una nuova
visione della vita e della società”. È dunque un
appello a contribuire in modo efficace al

Papa Francesco nel Messaggio
di presentazione della I
Giornata Mondiale dei Poveri
da lui istituita al termine del
Giubileo della Misericordia e
che si celebrerà quest’anno il
19 novembre 2017 – ha
proposto il tema “Non amiamo
a parole ma con i fatti”,
riprendendo, in filigrana, tutto
il suo apostolato. In primo
luogo il titolo, con il richiamo
alla concretezza: «Figlioli, non
amiamo a parole né con la
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cambiamento
della
storia
generando
e
promuovendo vero sviluppo, secondo quanto
enunciato dalla Populorum Progressio, fino ad
arrivare alle recenti attenzioni tramite la
costituzione Dicastero “Per lo sviluppo umano
integrale”. Un appello alla necessità di perseguire il
bene comune, nella comunione e nella condivisione,
altro termine fondamentale. È nella costruzione
della comunione attraverso la condivisione infatti
che la comunità si accorge di chi è ai margini e si
adopera per accogliere, o ri-accogliere chi non siede
alla mensa del banchetto eucaristico. Nel Padre
nostro, ci ricorda il Papa, “il pane che si chiede è
“nostro”,
e
cioè
da
condividere,
nella
consapevolezza che l’amore verso il povero trova
radice in Dio. I poveri, insieme all’Eucarestia, sono
carne viva di Cristo. In quest’ottica i poveri e la
povertà più che un problema, sono una risorsa a cui
attingere per accogliere e vivere l’essenza del
Vangelo, ripensando i nostri stili di vita, rimettendo
al centro le relazioni fondate sul riconoscimento
della dignità umana come codice assoluto.

Al punto n.4 del Messaggio il Santo Padre sottolinea
che “per i discepoli di Cristo la povertà è anzitutto
una vocazione a seguire Gesù povero…che conduce
alle Beatitudini”. Quasi un manifesto per la buona
riuscita della vita cristiana: “La povertà è un
atteggiamento del cuore che impedisce di pensare al
denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita e
condizione per la felicità. È la povertà, piuttosto, che
crea le condizioni per assumere liberamente le
responsabilità personali e sociali, nonostante i propri
limiti, confidando nella vicinanza di Dio e sostenuti
dalla sua grazia”. Infine un nuovo richiamo alla
concretezza con l’invito alle comunità cristiane, nella
settimana precedente la Giornata Mondiale dei
Poveri, “a creare tanti momenti di incontro e di
amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto”. Su
questo, come Caritas, siamo chiamati ad
attivarci affinché nelle varie Diocesi l’invito
venga accolto e declinato in proposte e
iniziative.

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

I PRIMI 50 ANNI DELL’ OSPEDALE “CARD. PANICO”
di Ercole Morciano
L’Ospedale “Card. Panico” di Tricase ha
compiuto 50 anni: non li dimostra e continua a
crescere con la grande soddisfazione di tutti.
Inaugurato e benedetto dal card. Paolo Marella
domenica primo ottobre 1967, dopo 50 anni esatti, lo
scorso primo ottobre, di domenica, alle ore 11.30, ha
avuto inizio l’anno giubilare indetto per fare memoria
dell’evento con la Messa solenne nella cappella
dell’ospedale presieduta dal vescovo di UgentoS.Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, concelebrata
dal vicario generale, mons. Beniamino Nuzzo e dal
cappellano, don Antonio Riva.
«Un sogno che si avvera» - ha affermato
nella sua omelia mons. Vito Angiuli – ripercorrendo
la genesi dell’opera, prima nel cuore e poi nella
mente del card. Panico, anche con riferimenti testuali
a documenti storici diretti. «Fare un po’ di bene ai
miei paesani e a quelli vicini»: questo era il sogno e
la speranza del cardinale Panico e lì ci porta – ha
continuato il vescovo – la ricerca di senso della sua
opera. «Fai della tua vita un sogno, e di un sogno una
realtà» – ha detto il nostro vescovo citando Antoine
de Saint-Exupéry – una realtà concretizzatasi grazie
all’incontro provvidenziale tra il sogno del cardinale

tricasino e le suore Marcelline. Una realtà sempre in
crescita che per continuare bene, ha concluso mons.
Angiuli rivolgendosi alle Suore e al personale tutto
dell’ospedale, ha bisogno di “sognatori” perché il
sogno di uno solo rimane tale, il sogno di molti è già
realtà; «continuate la vostra opera non dimenticando
mai com’è nata e le sue finalità, perché la guarigione
di una persona non dipende solo dalle terapie che la
scienza mette a punto ma anche dall’affetto che il
paziente avverte».
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All’inizio della Messa era intervenuta suor
Margherita Bramato. Dopo il benvenuto ai numerosi
presenti e un breve riferimento al programma di
massima per l’anno giubilare e alla manifestazione
odierna, la direttrice generale ha voluto esprimere il
suo grazie anche a nome delle consorelle. «Un grazie
anzitutto a Dio» ha esordito, perché senza il suo aiuto
non sarebbe stato possibile portare l’opera allo stato
in cui si trova; «grazie al card. Giovanni Panico» per
la sua evangelica testimonianza della carità, col
progettare un’opera a favore dei sofferenti; «grazie al
nostro fondatore, il beato Luigi Biraghi», suo è il
richiamo per noi suore Marcelline a non adagiarci su
quanto abbiamo realizzato ma di guardare sempre più
avanti; « grazie a tutte le suore che hanno contribuito
allo sviluppo dell’opera, grazie ai benefattori, grazie
al personale a tutti i livelli, grazie ai volontari: «è
grazie a voi, ai vostri sacrifici, se abbiamo potuto
mantenere quello “stile “ che ci caratterizza come
famiglia ospedaliera ed ha permesso all’opera di
crescere bene».
Dopo la liturgia, accompagnata dal coro
“Spirito d’Armonia”, conclusasi col canto del Te
Deum e la solenne benedizione, il vescovo si è
portato in processione col clero sul piazzale antistante
l’ingresso principale dell’ospedale, dove si è
proceduto allo scoprimento della stele marmorea
eretta a futura memoria, mentre l’ensemble dei gruppi
musicali degli istituti comprensivi di Tricase
eseguiva brani musicali sinfonici. Mons. Angiuli ha
poi pronunciato l’atto di affidamento alla Madonna,
preghiera da egli stesso composta per l’occasione. È
quindi seguito il saluto del sindaco, avv. Carlo
Chiuri, che ha espresso la gratitudine della città.
Infine ha preso la parola la Madre Generale delle
suore Marcelline, sr. Filomena Pedone, che ha
ringraziato soprattutto il Signore per il cammino fatto
in questi anni in favore degli ammalati e del
territorio, sulla scia del desiderio del

***************************************
Hanno presenziato don Stefano Ancora
vicario episcopale per la pastorale, don Luigi Mele e
don Rocco Frisullo, già cappellani ospedalieri, e
unitamente al direttore sanitario, dr. Pierangelo
Errico, una folta rappresentanza di medici,
paramedici e degli altri dipendenti dell’ospedale ai
vari livelli; tra le autorità civili e militari: l’on. Rocco
Palese (a titolo personale), il comandante la
Compagnia dei Carabinieri di Tricase, cap.
Alessandro Riglietti, il comandante la Tenenza della
Guardia di Finanza di Tricase, ten. Salvatore
Pezzella, il presidente del consiglio comunale di
Tricase, dr. Dario Martina con la rappresentanza della
giunta e del consiglio comunale. Il giorno seguente, 2
ottobre, nell’aula magna presso il polo didattico, si è
svolta, dalle ore 15, la parte scientifica del
programma con la tavola rotonda su “Diagnostica e
terapia in primo piano nel 50° dell’Ospedale Card.
Panico” alla quale hanno preso parte i medici
specialisti: Luca De Martino, Thomas Pellis,
Massimo G. Viola, Carlo Dionisi, e Roberto De
Blasi. Dopo l’intervento preordinato del dr.
Giampaolo Riva sul tema “Sfida della fragilità nella
Cura”. Le conclusioni sono state tratte dal vescovo di
Ugento-S.Maria di Leuca, S. E. Mons. Vito Angiuli.

cardinale Panico, ricordando l’azione determinata
della Madre Elisa Zanchi e dell’esecutore
testamentario del cardinale, l’arcivescovo Carmelo
Cassati.
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CONVEGNO DIOCESANO

Quest’anno il tema pastorale è famiglia e giovani “ mettere le ali alla vita”
sconfiggere la mediocrità e i sogni a basso profilo.
Dio dona all’uomo un raggio di luce affinché egli sia aiutato a vedere, si ritira
affinché l’uomo possa esprimere se stesso liberamente.
La nostra missione come famiglia dell’A.d.P. è Annunciare il Vangelo con
gioia la missione che il Signore ha affidato alla Chiesa.
Ci dobbiamo interrogare come accompagnare i nostri giovani, come possiamo
aiutarli, ma noi ascoltiamo i nostri giovani?
Dobbiamo considerare come i giovani vivono la propria esperienza di crescita
nella propria famiglia, le giovani generazioni vengono sempre di più definite
come fragili e deboli, alle prime difficoltà abbandonano senza pensare due
volte, ci sono famiglie separate, divise c’è mancanza di lavoro, una
generazione povera di speranza.
In famiglia è necessario il dialogo per permettere di guardare con fiducia verso i propri figli a sostenerli nel
raggiungere la propria autonomia di vita, con i giovani bisogna mettersi in ascolto, dei loro sogni, desideri, progetti.
I giovani amati dalla famiglia, amano formarsi una famiglia, il desiderio di aver un figlio, inserirsi a pieno titolo
nella vita della comunità. Questi obbiettivi sono vivi nel cuore dei giovani ma hanno bisogno di adulti, mamma e
papà, nonni e buoni educatori.
I giovani sono la speranza del mondo.
La gioia di Gesù non è gioia per sé ma per gli altri, la gioia dell’amore.
La presidente
Patrizia Pizzolante
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SUOR GIOCONDA CHILLA
Una vita fedele allo Sposo nel servizio ai sofferenti.
"Alzati, amica mia, mia bella e vieni!
perché, ecco l'inverno è passato
è cessata la pioggia, se n'è andata;
i fiori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato
e la voce della tortora ancor si fa
sentire nella nostra campagna.
Il fico ha messo fuori i primi frutti
e le viti fiorire spandono fragranza.
Alzati, amica mia, mia bella e vieni!"
Dal “Cantico dei Cantici”

Sr. Gioconda Chilla nasce a Maglie (LE) il 3 maggio 1940. Seconda di sette figli di cui uno, il maggiore, maschio e
le altre tutte donne. La sua famiglia era ancorata ai valori cristiani e della semplicità come in tante altre famiglie
dell’epoca; suo padre era artigiano della pietra leccese e sua madre casalinga dedita a portare avanti le esigenze
inevitabili di una famiglia numerosa. Sin da giovanetta esprime il desiderio di dedicare la sua vita al Signore. Dopo
un cammino di discernimento e formazione il 5 settembre 1964, a 24 anni, solennemente esprime la sua
Professione Religiosa nella congregazione delle suore di Santa Marcellina.
Dopo aver completato a Milano gli studi Tecnici, nel 1970 giunge a Tricase presso la comunità delle suore
Marcelline, che da appena tre anni avevano avviato il locale Ospedale, opera fortemente voluta dal Cardinale
Giovanni Panico e poi realizzata, e tutt’ora portata avanti, proprio dall’Ordine delle suore Marcelline.
Sr. Gioconda sin dal suo arrivo ricopre il ruolo di Responsabile del Personale e questo suo impegno, importante e
delicato, negli anni l’ha portata ad avere un rapporto continuo con tutti i dipendenti dell’Ospedale Panico, ed in
particolare quelli dei servizi alla persona, i quali hanno da subito, e sino alla fine, sempre apprezzato la sua
amorevole disponibilità e materna attenzione.
Sr.Gioconda, accoglieva tutti con il sorriso, era sempre pronta a sostenere e consigliare. Sono indimenticabili i tanti
ritiri e viaggi spirituali vissuti insieme. Era un sicuro riferimento, guida e porto sicuro dove venivano accolte le
gioie ma anche le lacrime di ognuno.
Lei per quanto schiva e riservata era sempre pronta e disponibile a compiere opere di bene, come ha fatto
sostenendo la Mensa per i poveri, presso la Casa Accoglienza di cui lei stessa è stata tra i soci fondatori in
rappresentanza della Pia Fondazione Panico.
La sua vita professionale e di consacrata è stata una luminosa testimonianza, con passione e letizia, della sua
“nuzialità” con Gesù riuscendo a far assaporare a tutti la fragranza del suo “Sposo”.
Il 15 giugno scorso, siamo certi, la sua lampada era accesa e quando è entrata nella casa del suo Sposo tanto
desiderato, l’avrà accolta ed avvolta tra le sue braccia e sussurrato all’orecchio parole di letizia.
____________________________________________________________________________________________
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che può contenere circa 100 persone; la sala da
pranzo molto grande, arredata con tavoli e altra
suppellettile, adatta per grandi raduni; la cucina
capiente e anche un forno per il pane e le pizze.
Durante il soggiorno questa volta ho partecipato o
assistito a molti eventi che mi hanno permesso di
conoscere meglio la vivacità e la fede della Chiesa
cattolica in Madagascar.
La domenica, 11 settembre, l'Arcivescovo di
Antananarivo, Mons. Hodon, ha presieduto la
Concelebrazione Eucaristica, durante la quale un
giovane è stato ordinato Diacono, fratello di un'altro
già presbitero. Su di un grande spazio si è radunata
una grande folla di fedeli di ogni età, proveniente dai
tanti villaggi sparsi, così come avevo assistito nei
viaggi precedenti. Ho capito quindi che in qualunque
parte dell'isola i cristiani partecipano alle
celebrazioni sempre numerosi, con tutti i
componenti la famiglia, percorrendo a piedi diversi
chilometri e vivendo con gioia ed esultanza la
celebrazione, tutti cantando e pregando. Al termine
della Messa l'Arcivescovo ha benedetto il nuovo
Vocazionario, il campanile con le tre campane e la
Cappella (che è stata consacrata in seguito dal
Nunzio Apostolico Mons. Paolo Gualtieri).
Abbiamo accolto l'invito del Vescovo di Morondava
Mons. Fabien e siamo andati, io e don Gianni, nella
sua diocesi. Siamo stati accolti dal Vescovo e da un
gruppo di giovani che in seguito abbiamo appreso
che provenivano da diverse nazioni ed erano
sacerdoti e seminaristi lì giunti per fare esperienza
missionaria. I giorni seguenti abbiamo visitato alcune
realtà della diocesi.
In particolare Mons. Fabien ci ha tenuto a portarci in
un posto, meta di tanti turisti, per ammirare gli
alberi giganti, i bauban, che si ergono maestosi con
pochi rami in cima. E' davvero uno spettacolo
impressionante nel vedere questi tronchi così grandi
che non riescono ad abbracciare quattro persone
insieme, sistemati in fila sui due lati del viale
abbastanza lungo. Ma ve ne sono tanti altri sparsi in
tutto il territorio di Morondava. Una sera siamo stati
invitati a partecipare ad una cena che il Vescovo
offriva a tutti gli operatori pastorali, uomini e donne,
mentre i giovani sacerdoti e i seminaristi ospiti con
strumenti musicali allietavano la serata. E' stata una
bellissima esperienza nel vedere tanti uomini e
donne, giovani e ragazze che nei brevi interventi
esprimevano la loro gioia di essere collaboratori del
Vescovo nella Diocesi. Sempre con Mons. Fabien
abbiamo visitato il monastero delle Suore di

Sono andato per la terza volta in Madagascar perché
P. Antonio Miranda, Superiore dei Vocazionisti in
quel paese, insistentemente invitava me e don
Gianni a partecipare alla inaugurazione e
benedizione del nuovo e grande Vocazionario che
egli caparbiamente aveva voluto e si era impegnato
con tutte le sue forze fisiche e intellettuali a
realizzare. Il motivo che aveva spinto P. Antonio a
costruire questo grande edificio è stato il crescente
aumento delle vocazioni sacerdotali che lo Spirito
Santo suscitava in Madagascar e il vecchio
Vocazionario non era né idoneo e né sufficiente per
alloggiare i tanti ragazzi e giovani che chiedevano di
iniziare un cammino di discernimento. E durante la
costruzione dell'edificio P. Antonio e tutti i giovani
lavoravano da mattina a sera nei periodi di vacanze
scolastiche e in tutti i giorni liberi dalla scuola, per
affrettare la costruzione e per diminuire la spesa.
Con don Gianni e insieme al Superiore Generale dei
PP. Vocazionisti, P. Antonio do Nascimento, e P.
Antonio Saturno, Consigliere della Congregazione,
dall'aeroporto di Fiumicino siamo partiti alla volta di
Antananarivo, dove il Padre Superiore e un gruppo di
giovani seminaristi ci attendevano.
Giunti nel nuovo Vocazionario abbiamo ammirato la
bella costruzione e la presenza di oltre 50 giovani
seminaristi sistemati in stanze accoglienti e vaste. La
cappella ampia e ben sistemata con panche comode

27

Vi sono però altre cinque case delle Suore
vocazioniste sparse in tutto il paese del Madgascar.
Anche le vocazioni femminili aumentano
continuamente e ormai molte Suore malgasce
operano in Italia e in altre nazioni.
Durante il nostro soggiorno si è svolta la
concelebrazione eucaristica, presieduta da Padre
Generale, per l' emissione dei voti temporanei di
cinque giovani sorelle, che terminato il noviziato,
hanno ricevuto l'abito e il velo dalle mani della
Delegata per il Madagascar Suor Anna Ferrante
(italiana) e della Maestra delle novizie.
E stata una cerimonia commovente e toccante, con
la presenza di tanti familiari delle nuove Suore, e
animata con canti e danze delle Suore provenienti da
tutte le altre case.
Questo terzo viaggio ha riempito il mio cuore di
tanta gioia ed è sgorgato spontaneo un inno di
ringraziamento e di lode a Dio per le meraviglie che
compie in quella grande isola attraverso la dedizione
e il sacrificio di tanti missionari e missionarie che
hanno lasciato la propria casa per la gloria del Padre
e la salvezza dei fratelli.
Montesardo, 01 marzo 2017.

clausura, costruito da poco e voluto dal Vescovo per
avere in Diocesi un centro di spiritualità e di
preghiera, ma vi sono ancora poche suore che
vivono lontano dai centri abitati, senza energia
elettrica e senza acqua corrente, però contente ed
entusiaste della loro consacrazione. Il Vescovo di
Morondava ci ha parlato della sua Diocesi che ha
trovato al suo arrivo poco organizzata e con poche
strutture, e con un numero di fedeli piuttosto
limitato. Mons. Fabien appena nominato ha
compreso subito che la situazione religiosa della
Diocesi poteva cambiare con l'istruzione,
particolarmente nei villaggi sparsi sul vasto territorio
della diocesi (E' la diocesi più grande del paese), per
cui si è dato da fare per costruire edifici ed
istituendo scuole di formazione per ragazzi e giovani.
I risultati sono giunti in poco tempo e ogni anno
vengono celebrati migliaia di battesimi, anche di
adulti, genitori degli alunni.
Ma abbiamo partecipato ad altri eventi e
celebrazioni: l'ammissione nel noviziato di cinque
giovani che avevano terminato il periodo di
probandato; la rinnovazione dei voti annuali di altri
giovani, studenti di teologia; l'ingresso nel
Vocazionario di alcuni ragazzi aspiranti seminaristi.
Tutto questo nella casa maschile "Nazaret" dei
Vocazionisti ad Antananarivo.

Don Giuseppe Martella

P.S.
E' giunta notizia che il Diacono ordinato l'11
settembre 2016 dall'Arcivescovo
di Antananarivo
Mons. Hodon, alla cui ordinazione avevo partecipato
io, don Gianni e P. Angelo Buccarello O.SS.T. (in quei
giorni si trovava in Madagascar in visita alle
comunità che per trenta anni aveva conosciuto e
servito), e ordinato presbitero nell'aprile scorso, è
deceduto quasi improvvisamente, lasciando nel
dolore tutta le comunità dei PP. Vocazionisti.

28

AGENDA del VESCOVO

Novembre 2017
1
2

Mercoledì
giovedì

3
4
5
6

venerdì
sabato
domenica
lunedì

Ore 10,30
Ore 15,00
0re 17,30
Ore 9,30
Ore 10,00
Ore 10,30
Ore 18,30

7

martedì

Ore 19,00

8
9

mercoledì
giovedì

10

venerdì

11
12

sabato
domenica

Ore 16,00
Ore 11.00
Ore 17,00
Ore 9,30
Ore 16,30
Ore 9,00
Ore 10,00
Ore 17,30

13
14
15

lunedì
martedì
mercoledì

Ore 18,30
Ore 17,00

16

giovedì

Ore 18,30

17
18
19

venerdì
sabato
domenica

Ore 17,30
Ore 9,30
Ore 10,30
Ore 12,30
Ore 18,30

20

lunedì

21
22
23
24

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

25

sabato

Ore 9.00

26

domenica

Ore 9,30
Ore 11,30

27
28

lunedì
martedì

Solennità di Tutti i Santi - Ugento Cattedrale – Pontificale
Ugento – processione al Cimitero – arrivo S. Messa
Ruffano Natività V.P.
Ruffano Natività V.P.
Ruffano Natività V. P.
Ruffano – Natività - V. P. - Cresima
Taurisano – Salone Parr. Ausiliatrice - Riflessioni dei giovani studenti –
“Giovani al Centro, giovani dentro”
Acquarica – Oratorio – Incontro direttivo delle Confraternite –
Presentazione Nuovo Statuto
Alessano – Cimitero – Preghiera con i Frati Minori
Ruffano – S. Francesco – V. P.
Ruffano – S. Francesco – V.P.
Leuca – Ritiro del Clero
Ruffano S. Francesco – V.P.
Ruffano – S. Francesco – V. P.
Ruffano S. Francesco – V.P. – S. Messa
Leuca – Santuario – S. Messa di chiusura inchiesta diocesana causa di
canonizzazione della Serva di Dio Madre Elisa Martinez
Alessano – Auditorium Benedetto XVI – Assemblea CDAL ed elezioni
Tricase S. Antonio – 46° ann. della Parrocchia, - Palazzo Gallone,
presentazione del libro su Don Donato Bleve
Ruffano – Salone Parr. S. Francesco – Incontro delle aggregazioni laicali
della Forania
Torrepaduli – V.P.
Torrepaduli – V.P.
Torrepaduli – V.P. - Cresima
1^ Giornata Mondiale dei poveri – Leuca – Pranzo di beneficenza
Alessano – Auditorium Benedetto XVI – Vespro – Segue Rassegna di
musica Sacra
Roma - Ministero degli Esteri
Bergamo – Aggiornamento residenziale del Clero
Bergamo – Aggiornamento residenziale del Clero
Bergamo – Aggiornamento residenziale del Clero
Bergamo – Aggiornamento residenziale del Clero
Bergamo – Aggiornamento residenziale del Clero
Roma- Seminario Romano
Roma incontro CNAL
Pellegrinaggio Diocesano a Molfetta
Leuca – Incontro gruppi END – settore A e B
Ugento Cattedrale – Giornata del Ringraziamento – S. Messa
Cattedrale indetta dai Coldiretti.
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29
30

mercoledì
giovedì

Ore 18,30
Ore 18,30

Supersano – Oratorio – Incontro dei giovani della Forania
Miggiano – V.P.
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