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Nei giorni, dal 12 al 15 maggio 2022, il vesco-
vo mons. Vito Angiuli, insieme al vicario generale, 
mons. Beniamino Nuzzo e al direttore dell’ufficio 
ecumenico e migrantes, don Fabrizio Gallo, ha vi-
sitato le comunità degli italiani in Svizzera, della 
MCLI dell’Oberland  –  Glattal di Uster (Zurigo), 
dove opera il rev.do don Rocco Zocco, sacerdote 
fidei donum, che ha organizzato con cura il pro-
gramma degli incontri.

L’esperienza vissuta è stata significativa per di-
versi aspetti. Le comunità hanno avuto modo di accogliere, nella persona del Vescovo, tutta la 
nostra diocesi, in un clima di gioioso coinvolgimento corale.

La visita si è aperta nella serata di giovedì 12 maggio con la celebrazione eucaristica presso la 
parrocchia di San Benigno in Pfaffikon. Durante la liturgia, il vescovo, dopo aver salutato cordial-
mente i numerosi fedeli italiani presenti, ha esortato a guardare  Cristo risorto come centro della 
vita e motivo della speranza. Inoltre, ha messo in evidenza il rapporto stretto tra la memoria di 
cultura, tradizioni, fede e il futuro, ovvero tra le proprie radici e le nuove prospettive di vita.

Dopo la Messa, i presenti si sono intrattenuti nei locali della parrocchia per un momento di fra-
ternità, durante il quale il vescovo ha personalmente salutato ognuno.

Nella mattinata di venerdì 13 maggio, il 
vescovo accompagnato dai sacerdoti, ha visi-
tato alcuni ammalati nelle case e nelle strut-
ture di accoglienza per anziani, raccogliendo 
significative espressioni di fede e di cordiale 
accoglienza. In serata si è celebrata la Mes-
sa presso la parrocchia di Maria della Pace a 
Dubendorf, nella memoria della Madonna di 
Fatima. Durante la liturgia, alla quale erano 
presenti diverse associazioni di fedeli laici, 
il vescovo ha illustrato il valore della devo-
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zione mariana, evidenziando il titolo ma-
riano della parrocchia ospitante, il titolo 
mariano della nostra diocesi e il messag-
gio delle apparizioni di nostra Signora di 
Fatima. Tutto si è svolto in un clima di pro-
fonda pietà mariana, favorito da numerose 
espressioni di devozione del popolo di Dio 
riunito in assemblea.

Nella mattinata di sabato 14 maggio, 
abbiamo vissuto un intenso e significativo 
scambio di carattere ecumenico, in dialo-
go con il pastore della chiesa riformata di 

Uster, col quale c’è stato un confronto molto cordiale e fraterno su alcune divergenze confessionali,  
ma soprattutto sugli aspetti comuni  tra la nostra tradizione cattolica e quella protestante, fonda-
mentali per un fruttuoso cammino di collaborazione e dialogo all’insegna della comune testimo-
nianza cristiana in una società che, anche a detta del pastore, diventa sempre più secolarizzata.

Molto bello è stato il momento di catechesi vissuto nella 
parrocchia della missione di Uster con i nubendi in prepara-
zione al sacramento del matrimonio. L’incontro si è aperto con 
la testimonianza di una coppia italiana residente in Svizzera 
da molti anni e seguito dalla catechesi del nostro vescovo, il 
quale ha illustrato ai giovani presenti, le dinamiche dell’amore, 
commentando l’inno alla carità di San Paolo.

La catechesi si è conclusa con un gioioso scambio fraterno 
nel quale i giovani fidanzati hanno avuto il piacere di dialogare 
col vescovo e di intrattenersi amichevolmente con lui.

Nel pomeriggio abbiamo vissuto un particolare momento 
di spiritualità presso la sontuosa abbazia benedettina di Einsie-
deln, partecipando al vespro con i numerosi monaci, al termi-
ne dell’interessante visita guidata alla storica abbazia. Perso-
nale, quanto intensa, è stata la sosta orante presso l’immagine 
della Madonna nera venerata nel santuario, meta di continui 
pellegrinaggi da parte non solo degli svizzeri ma anche di tutta 
Europa. Significativo è stato contemplare l’immagine della Ver-
gine di Einsiedeln e scorgere nei suoi occhi lo sguardo creden-
te e gravido di speranza di intere generazioni di nostri conna-
zionali e conterranei che, emigrati in Svizzera, si sono più volte fermati in preghiera per  confidare 
ansie, paure e affidare speranze e progetti.

La serata si è conclusa con un momento di fraterna convivialità  col vescovo di Coira mons. Jo-
seph Maria Bonnemain. In un clima semplice e cordiale, egli ha raccontato la sua personale espe-
rienza di promozione di un costruttivo  dialogo tra il clero e i fedeli della Svizzera. Confidandoci le 
difficolta che incontra nel suo delicato e gravoso  ministero episcopale, ha testimoniato un grande 
entusiasmo missionario e un’evidente gioia di essere servo in mezzo al popolo di Dio.

Domenica 15 maggio, il vescovo Vito ha celebrato una prima Eucarestia nella parrocchia di stile 
francescano di Wetzikon, e dopo un breve intrattenimento con i fedeli, ha raggiunto la Chiesa di 
Uster dove, durante la solenne liturgia domenicale, ha amministrato il sacramento della Conferma-
zione a 14 ragazzi.

Questo momento  solenne, ha in qualche modo, concluso i giorni di questa visita che in ogni 
suo aspetto è stata significativa per noi e per coloro che con tanta generosità e cordialità ci hanno 
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accolti. Abbiamo avuto modo di apprezzare delle comunità unite e partecipi, motivate nella fede e 
nel desiderio di stare insieme per essere conforto gli uni per gli altri. 

Ringraziamo il nostro vescovo Vito che, anche attraverso questa esperienza ha mostrato la sua 
paterna sollecitudine verso i nostri fratelli residenti in Svizzera, cosi come sempre dimostra la sua 
attenzione verso tutte le componenti del popolo di Dio. Lo ringraziamo, altresì,  per averci dato 
la possibilità di trascorre insieme giornate ricche di fraternità, accogliendo dalle sue continue e 
attente riflessioni,  preziosi e utili insegnamenti per la nostra vita personale  e il ministero pastorale 
a favore del popolo di Dio.

          don Fabrizio Gallo
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Lo Spirito deL Mondo e La MiSSione deLLa chieSa

Articolo pubblicato in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, domenica, 8 maggio 2022, p. 1 e 11. 

La guerra in Ucraina, con i suoi orrori e le sue tragedie umane, ha posto in campo una serie di 
questioni riguardanti una differente visione geopolitica, un nuovo modo di intendere i rapporti tra 
gli Stati, una rinnovata corsa agli armamenti, una diversa organizzazione sociale ed economica, 
una contrastante visione culturale e, non da ultimo, un problema di natura religiosa. In una situa-
zione estremamente confusa tre mi sembrano i punti di riferimento per l’avvio di una possibile 
soluzione del conflitto: le lodevoli iniziative messe in atto dalla Santa Sede e da Papa Francesco 
perché si arrivi alla pace; il prezioso suggerimento del Presidente italiano, Sergio Mattarella, che 
ha evocato lo «spirito di Helsinki» (e non di «Yalta»); la realistica e profetica analisi di H. Kissinger 
che vale la pena di richiamare.  

In un articolo intitolato «Per risolvere la crisi ucraina, si cominci dalla fine», egli commentava 
gli effetti della rivoluzione di Majdan a cavallo tra il 2013 e il 2014. Nella sua analisi, Kissinger po-
neva i seguenti punti fondamentali per trovare un accordo duraturo: l’Ucraina «non doveva essere 
l’avamposto di una delle due parti contro l’altra, ma funzionare come un ponte tra loro»; la Russia, 
«doveva capire che cercare di costringere l’Ucraina a uno status di satellite condannerebbe Mosca 
a ripetere la sua storia ciclica di pressioni reciproche con l’Europa e gli Stati Uniti»; l’Occidente 
«doveva capire che, per la Russia, l’Ucraina non potrà mai essere solo un paese straniero, ha una 
storia complessa e una composizione poliglotta. L’ovest è in gran parte cattolico; l’est in gran parte 
russo-ortodosso. L’ovest parla ucraino; l’est parla soprattutto russo». Infine, egli avvertiva che «la 
Russia non sarebbe in grado di imporre una soluzione militare senza isolarsi e per l’Occidente la 
demonizzazione di Vladimir Putin non è una politica; è un alibi per l’assenza di una politica». 

Rimanendo sul piano strettamente religioso, in estrema sintesi e con rammarico, bisogna consta-
tare lo stallo che si è creato tra le diverse confessioni cristiane e anche all’interno di esse, al punto 
che i proficui incontri ecumenici, protrattisi per tanti anni in vista di ritrovare l’unità visibile della 
Chiesa, sono stati compromessi nel breve spazio di alcuni mesi. Da una parte, è stata riesumata la 
visione della religione come “instrumentum regni” e dall’altra si va progressivamente e inesorabil-
mente scivolando verso la ripresa dell’idea pagana della “religione civile”, aggiornata e riproposta 
come “religione laica”1.  

Nel primo caso è stata rilanciata l’ideologia del “mondo russo” (Russkij mir), chiamato ad evan-
gelizzare gli altri popoli e l’Occidente, ormai in preda alla corruzione e alla perdita della propria 
identità cristiana puntando il dito contro la russofobia dilagante (che si sostiene sia omogenea 
rispetto alla cristianofobia occidentale), che certo non costituisce un valido motivo per scatenare 
una guerra. Nel secondo caso, avanza in modo pervasivo la proposta della “religione laica” di cui 
Nietzsche sarebbe il fondatore e il profeta2. Egli, infatti, secondo Sossio Giametta, avrebbe fondato 
1 La locuzione “theologia civilis” compare nell’agostiniana “Città di Dio” e riecheggia la tripartizione greco-latina 
della disciplina teologica in mitica, naturale e politica, cfr. Agostino, La città di Dio, a cura di L. Alici, Bompiani, Mi-
lano 2011, libro VI. Per la concettualizzazione moderna cfr. C. Vigna, Civiltà religiosa e religione civile in un mondo 
multiculturale, in «Etica & Politica/Ethics & Politics», XIV, 2012, 2, pp. 118-130; V. Possenti, Religione e vita civile. Il 
cristianesimo nel postmoderno, Armando Editore, Roma, 2002. 
2 Cfr. R. Tagliaferri, Tra due annunci o Cristo o Dioniso. Il destino dell’Occidente, Cittadella Editrice, Assisi, 2022. 
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«la religione della vita effimera, caduca e scintillante, transitoria, peritura, come essa è e non può 
non essere; la religione del corpo e della terra, contro ogni trascendenza, immortalità, eternizza-
zione, sostanziazione»3. Per questo e non senza ragione, Peter Gast suggerì a Nietzsche, di cui era 
allievo e amico, l’idea che questa sua visione era «una sacra scrittura», un antivangelo. Nietzsche 
stesso, in “Ecce homo”, definirà la dottrina di Zarathustra la «Bibbia del futuro».  

D’altra parte, aggiunge Giametta, una tale concezione della “religione laica” «è improntata a 
un’estrema umiltà: amare la vita nonostante gli orrori del mondo. È invece proprio la concezione 
cristiana che è improntata a oggettiva superbia. Essa concepisce infatti che tutto il creato abbia 
come centro e fine l’uomo»4. In tal modo, con uno strano paradosso, non solo si invertono le parti, 
ma eliminando il posto centrale dell’uomo all’interno della creazione si giunge a negare ogni pro-
spettiva cristocentrica.  

 L’esatto contrario di quanto afferma il Concilio Vaticano II quando addita Cristo come «il fine 
della storia umana, il punto focale dei desideri della storia e della civiltà, il centro del genere uma-
no, la gioia d’ogni cuore, la pienezza delle sue aspirazioni»5. Nel post-Concilio, questa dottrina è 
stata ribadita da tutti i pontefici, sia pure con accenti differenti. San Giovanni Paolo II scrive che in 
Europa è in atto un «tentativo di far prevalere un’antropologia senza Dio e senza Cristo»6; un tale 
tentativo è stigmatizzato da Benedetto XVI come “dittatura del relativismo”7 e da Papa Francesco 
come «relativismo pratico che è ancora più pericoloso di quello dottrinale»8. 

La guerra in Ucraina ha messo in luce il fatto che il cristianesimo in Occidente si trova di fronte 
a due possibili derive: la teoria del “mondo russo” da una parte e l’instaurazione della “religione 
laica” dall’altra. Il loro superamento esige che tutte le confessioni cristiane riprendano con forza la 
tensione escatologica che deve animare la Chiesa. Essa ha una natura teandrica, vive “nel mondo”, 
ma non è “del mondo”. Cammina e progredisce nella storia, senza trarre la propria origine dalla 
storia. Per questo non può conformarsi né agire secondo lo spirito del mondo (cfr. Rm 12,2), né può 
riporre la sua speranza e la sua attesa nell’efficacia mondana.  

La Chiesa è il popolo di Dio in cammino verso l’eschaton: l’avvento di un nuovo cielo e di una 
nuova terra (cfr. Ap 21,1), di un nuovo uomo e di una nuova creazione (cfr. 2Cor 5,17). Per questo 
non utilizzerà i mezzi mondani, cioè la forza, la violenza e il potere per imporsi e sopravvivere 
(cfr. Gv 18,36; Mt 26,53), ma lotterà e pregherà per la riconciliazione universale degli uomini con 
Dio e tra loro, «per riunire i figli di Dio che sono dispersi» (Gv 11,52) e «perché tutti siano una sola 
cosa» (Gv 17,21). La Chiesa deve certamente aprirsi e dialogare con il mondo, non però secondo lo 
spirito del mondo, ma per annunciare il Vangelo della salvezza e per innestare nel mondo la nuova 
vita che è scaturita dalla tomba di Cristo risorto, con l’ethos dell’amore, la gratuità del servizio e 
l’annuncio della verità che fa liberi (cfr. Gv 8,32), preparando l’avvento della signoria di Cristo e del 
suo regno che non è di questo mondo (cfr. Gv 18,36), ma è regno d’amore, di giustizia e di pace.

3 S. Giametta, L’oro prezioso dell’essere. Saggi filosofici, Mursia, Milano 2013, p. 145.  
4 Ivi, p.152. 
5 Gaudium et spes, 45. 
6 Giovanni Paolo II, Ecclesia in Europa, 9. 
7 «Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni, quante correnti ideologiche, quante mode 
del pensiero... La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado agitata da queste onde - gettata da 
un estremo all’altro: dal marxismo al liberalismo, fino al libertinismo; dal collettivismo all’individualismo radicale; 
dall’ateismo ad un vago misticismo religioso; dall’agnosticismo al sincretismo e così via. Ogni giorno nascono nuove 
sette e si realizza quanto dice san Paolo sull’inganno degli uomini, sull’astuzia che tende a trarre nell’errore. Avere una 
fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo. Mentre il relativismo, cioè 
il lasciarsi portare “qua e là da qualsiasi vento di dottrina”, appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi 
odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come 
ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Noi, invece, abbiamo un’altra misura: il Figlio di Dio, il vero uomo. È 
lui la misura del vero umanesimo» (J. Ratzinger, Omelia alla messa “Pro eligendo Romano Pontifice”, l’ultima pubblica 
prima del conclave, 19 Aprile 2005). 
8 Francesco, Evangelli gaudium, 80, Id., Laudato si’,122. 
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doStoeVSkij e gLi aLtri: coMe “peSare” i goVernanti

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce”, mercoledì, 18 maggio 2022.  

La guerra in Ucraina, tra gli altri aspetti, ha assunto anche quello di un contrasto culturale che si 
è concentrato in modo particolare sulla figura di Fëdor Michajlovic Dostoevskij (1821-1881). Ciò 
non deve meravigliare. Che egli sia stato amato da alcuni e rifiutato da altri è cosa nota. A rafforzare 
questa convinzione vale la pena di richiamare le parole del presidente russo Vladimir Vladimirovič 
Putin: «Penso che molti sappiano come a Napoli un artista di strada di recente abbia dipinto sul 
muro di un palazzo il ritratto dello scrittore russo Fëdor Dostoevskij, ormai cancellato in Occiden-
te». Non senza ragione, nella famosa intervista a “The Atlantic”, il 10 novembre 2016, Henry Kis-
singer aveva dichiarato: «Per capire Putin bisogna leggere Dostoevskij, non il Mein Kampf».   Vale 
anche in questo caso, quanto affermato dal poeta russo, Josif Aleksandrovič Broskij (1940-1996), 
insignito nel 1987 del Premio Nobel per la letteratura: «Se scegliessimo i nostri governanti sulla 
base della loro esperienza di lettori e non sulla base dei loro programmi politici, ci sarebbe assai 
meno sofferenza sulla terra. Credo che a un potenziale padrone dei nostri destini si dovrebbe do-
mandare, prima di ogni altra cosa, non già quali siano le sue idee in fatto di politica estera, bensì 
che cosa pensi di Dostoevskij, Dickens e Stendhal».   

Si noti che in questa frase sono accomunati uno scrittore russo, uno inglese e uno francese quasi 
per sottolineare che la cultura non ha confini e che può essere fonte di accordo piuttosto che di 
scontro e di polemiche pretestuose. Per questo, al di là della discutibile vicenda dell’Università 
Bicocca, bisogna ricordare che, per i suoi stessi connazionali, Dostoevskij rimane un pensatore 
controverso e scomodo. Il cristianesimo di Dostoevskij, infatti, era caratterizzato dalla convinzio-
ne di non dover fare ricorso alla forza, ma di testimoniare la fede con la nonviolenza disarmata, 
fondandosi sulla potenza dell’amore e sulla pratica dell’umiltà, virtù propria del monachesimo dei 
padri spirituali, come lo starec Zosima ne “I fratelli Karamazov”.  

A ben vedere, i russi considerano Dostoevskij con due sentimenti contrari: ammirazione e di-
sprezzo. Tra i politici, sembra verosimile che Joseph Vissarionovich Stalin (1878-1953) abbia letto 
di nascosto i suoi romanzi, sia stato folgorato da “I Demoni” e abbia chiosato e annotato “I fratelli 
Karamazov”1. Invece, Lenin (pseudonimo di Vladimir Il’ič Ul’janov, 1870-1924) lo definiva il «pes-
simo Dostoevskij» così da affermare perentoriamente: «Per simile porcheria (l’opera di Dostoevskij) 
non ho tempo da perdere»2.  

In era sovietica, si coniò la locuzione «dostoevskiaggine» come di un marchio d’infamia e, per 
esaltare il “realismo socialista,” fu preferito Maksim Gor’kij (pseudonimo di Aleksej Maksimovič 
Peškov, 1868-1936). Questi divenne l’aedo del regime e il cantore del leninismo: «Lenin - egli scris-
se - è l’uomo più onesto; non vi è stato ancora sulla terra uomo suo pari». Di Dostoevskij, invece, 
affermò: «È sicuramente un genio, ma un malvagio. Ha sentito, capito e ritratto con piacere due 
malattie dell’uomo russo nutrite dalla nostra brutta storia […] la violenza sadica di un nichilista 
che ha perso la fede in tutto e il masochismo di una creatura oppressa […] ma questo non è tutto 
ciò che abbiamo, c’è qualcosa di più delle bestie e dei ladri dentro di noi! Ma Dostoevskij ha visto 
solo loro».  

Anche Anatolij Borisovič Chubajs, politico russo padre delle grandi privatizzazioni statali dei 
primi anni Novanta, in un’intervista al Financial Times del 2004, ha detto: «Ho riletto tutto Dosto-
evskij negli ultimi tre mesi. E non provo altro che odio quasi fisico per quest’uomo». Si è anche la-
sciato sfuggire che avrebbe voluto «fare a pezzi Dostoevskij per la sua idea dei russi come persone 
diverse dalle altre, sante, per il suo culto della sofferenza e per le false scelte che presenta». 

Non meno discordanti sono anche i giudizi di molti scrittori russi. Alcuni lo ignorarono total-
1 Cfr. A. Torno, Fëdor Dostoevskij nostro fratello, Ares, Milano 2021 
2 Cfr. P. Evdokimov, Gogol’ e Dostoevskij ovvero la discesa agli inferi, Edizioni Paoline, Roma 1978, p. 154. 
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mente. Aleksej Nikolaevič Tolstoi (1828-1910) non volle nemmeno fare la sua conoscenza, salvo 
poi, alla morte di Dostoevskij, rammaricarsi e annotare nel suo diario queste parole: «Ora ho perso 
una sorta di pilastro morale […]. Mi sono confuso e poi ho capito quanto caro Dostoevskij fosse 
per me e ho pianto, e sto piangendo anche adesso». Il più famoso critico degli anni ’40, Vissarion 
Grigorevič Belinskij (1811-1848) dopo aver inizialmente esaltato l’opera “Povera gente”, cambiò 
radicalmente il suo giudizio, tanto che Dostoevskij lo definì un «fetido moscerino […] nient’altro 
che un piccolo talento senza potere e senza forza»3. Non meno grave fu la calunnia del critico 
Nikolaj Nikolaevič Strachov (1828-1896) il quale, in una lettera a Tolstoi, accusò ingiustamente 
Dostoevskij di aver violentato una bambina.  

Se Ivan Sergeevič Turgenev (1818-1883) scrisse alcuni epigrammi in favore di Dostoevskij, Vla-
dimir Dmitrievič Nabokov (1899-1977), invece, lo apostrofò con acredine e animosità tacciandolo 
di «isterismo letterario» e di «terrorismo spirituale» fino a definirlo un «fomentatore psichico» e 
uno «scrittore disturbato» dal momento che la «galleria di personaggi di Dostoevskij è composta 
quasi esclusivamente da nevrotici e pazzi». Anche il critico Nikolaj Kostantinovič Michajlovskij 
(18421904) non riconobbe nessun valore filosofico all’arte di Dostoevskij, considerandola a trat-
ti sadica e difettosa, per non dire malata; un’arte senza catarsi che aveva del patologico più che 
dell’estetico. 

Di diverso avviso, Lev Isaakovič Šestov (1866-1938), secondo il quale la sofferenza in Dostoe-
vskij era principio e motore di una nuova filosofia irriducibilmente antinomica, una filosofia della 
contraddizione e non della soluzione dei conflitti. Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca Nikolaj 
Aleksandrovič Berdiaev (1874-1948). Egli ritiene che il pensiero di Dostoevskij segni un nuovo 
inizio, una filosofia della libertà in alternativa alla filosofia della necessità.  

Dostoevskij soffrì molto per questo ostracismo dei suoi connazionali, come attesta Valdimir 
Sergeevič Solov’ëv (1853-1900), suo grande amico, quando ricorda l’incredulità dello scrittore 
nell’accogliere la previsione della chiromante che gli pronosticava «una grande gloria». Dostoe-
vskij cercò di rintuzzare tutti i giudizi malevoli su di lui, sostenendo che egli non credeva in Dio in 
modo sciocco e fanatico, che era difficile misurare la profondità dei dubbi che lo tormentavano e 
che, nello stesso tempo, era forte la sua fede in Cristo4.  

L’11 aprile 1880, infatti, scrivendo a una conoscente che gli aveva confidato quanto fosse diffici-
le vivere, rispose: «Credete in Cristo e nelle sue promesse? Se ci credete (o desiderate molto creder-
ci), affidatevi completamente a lui e le pene derivate da questa contraddittorietà saranno alleviate». 
In definitiva e al di là delle polemiche più o meno pretestuose, Dostoevskij rimane anche per i 
russi uno scrittore scomodo. Non senza ragione, Lev Šestov ha dichiarato: «Chi vuole avvicinarsi a 
Dostoevskij deve compiere tutta una serie di exercitia spiritualia, e deve vivere ore, giorni, anni in 
un’atmosfera di evidenze contraddittorie».  

 
 

 

 

 

 

3 F. Dostoevskij, La bellezza salverà il mondo. Pensieri. Aforismi. Polemiche, a cura di C. Sugliano, De Piante Editore, 
Varese, 2021, p. 13. 
4 Cfr. ivi, pp. 143-144. 



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

8

  Magistero del VescoVo - articoli  

contraddizioni profonde coSì L’occidente perde Se SteSSo

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, sabato 21 maggio 2022. p. 1 e 31.  

Dostoevskij è lo scrittore che incarna il difficile e controverso rapporto di amore e odio, vicinan-
za e distanza, accordo e conflitto che esiste tra la Russia e l’Occidente. La sua vicenda letteraria è 
la migliore espressione di un dramma che non è solo di natura culturale, ma che investe la storia, 
i rapporti bilaterali tra gli Stati e le relazioni internazionali, a partire dalla città ispiratrice dei suoi 
romanzi, San Pietroburgo, luogo ideale e simbolico della sua grande produzione artistica.  

Nell’intenzione dello zar Pietro I, san Pietroburgo doveva diventare la capitale, il centro e il cuo-
re dell’impero, inseguendo il sogno della “nuova Roma”, per ricollocare la Russia nel sistema della 
civiltà europea. La leggenda narra che San Pietroburgo, denominata la Palmyra settentrionale, sia 
stata creata in cielo e sia atterrata sulle paludi della Neva. A tal proposito, lo scrittore russo Nikolaj 
Berdjaev, attesta: «Pietroburgo è nata dal nulla, dalle nebbie della palude a opera della volontà 
magica di Pietro […]. Il Dostoevskij del radicamento al suolo amava i personaggi sradicati, e questi 
potevano esistere solo nell’atmosfera di Pietroburgo. Pietroburgo, a differenza di Mosca, è una città 
catastrofica»1.  

Di catastrofi, infatti, parlano i romanzi di Dostoevskij. Delle trenta o poco più opere che egli ha 
scritto «in venti di esse è presente Pietroburgo: talvolta come sfondo, più spesso come protagonista. 
Con maggior e minore approssimazione si possono individuare i luoghi legati a ciascuna delle ope-
re pietroburghesi. Pietroburgo è la migliore illustrazione dei suoi romanzi»2. Ed è anche il simbolo 
della sua ammirazione e della feroce critica all’Occidente.  

In una pagina del “Diario” del 1876, Dostoevskij manifesta il desiderio inconscio della Russia, 
continuamente rifiutato dall’Europa, di essere riconosciuta come nazione civile: «Da ormai due-
cento anni l’Europa vive con la Russia, che con forza ha cercato di essere accettata nell’unione 
europea dei popoli, nella civiltà; ma l’Europa l’ha sempre guardata storto, presentendovi qualcosa 
di brutto, come un fatale enigma, comparso Dio solo sa da dove, e che bisogna comunque risolvere 
ad ogni costo»3. Per questo in una lettera, egli sfoga tutta la sua amarezza: «Se sapeste che innato 
ribrezzo, divenuto odio, ha suscitato in me l’Europa»4.  

Nel pamphlet, “Note invernali su impressioni estive”, in modo particolare, egli annota i suoi 
giudizi sull’Occidente. Scritto nell’inverno a cavallo tra il 1862 e il 1863, il testo è una sorta di 
reportage storico-filosofico dove sono condensate le sue impressioni al ritorno dal primo viaggio 
in Europa, dove aveva visitato Berlino, Dresda, Wiesbaden, Baden-Baden, Colonia, Parigi, Londra, 
Lucerna, Ginevra, Genova, Firenze, Milano, Venezia e Vienna. Soggiornando in queste città sarà 
folgorato dai lunghi viali illuminati da fasci ardenti di gas e dai bagliori delle case. A Firenze, rimar-
rà incantato dalla “Porta del Paradiso”, il capolavoro del Ghiberti e in una lettera scriverà: «Firenze 
è bella […] E quali tesori si trovano nelle gallerie! Mio Dio! Nel 1863 (in realtà era il 1862) notai la 
“Madonna della Seggiola”. L’ho guardata per una settimana e soltanto ora l’ho vista. Ma, oltre ad 
essa, quante altre cose divine ci sono!». Nel gennaio 1869, proprio a Firenze, completerà il roman-
zo “L’Idiota” celebre per l’idea della bellezza che salva il mondo. 

Negli anni successivi compirà altri viaggi in Europa che gli sveleranno quello che, a suo giudi-
zio, è il vero volto della civiltà occidentale. In sostanza, pur ammirando i paesaggi e le grandi bel-
lezze culturali europee, Dostoevskij traccerà un quadro impietoso, attaccando il modello borghese 

1 La citazione è in V. Kantor, Dostoevskij in dialogo con l’Occidente, Amor Edizioni, Venezia Mestre 2022, p. 16. 
2 Ivi, p. 13-14, 
3 F. Dostoevskij, La bellezza salverà il mondo. Pensieri. Aforismi. Polemiche, a cura di C. Sugliano, De Piante Editore, 
Varese, 2021, p. 127. 
4 Ivi, p.125. 
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e sottolineando la dissolutezza morale che si nasconde dietro i luccichii accecanti delle città. Met-
terà, pertanto, in guardia l’impero russo dall’imitare il modello occidentale, e cercherà di frenare 
la corsa al “sogno europeo”.  

La sua critica pungente si focalizza sulla contraddizione e sull’ipocrisia della società occidentale 
che, da una parte, proclama la fraternità universale e, dall’altra, è affetta dal desiderio di primeg-
giare e accrescere il proprio potere, dominando sugli altri popoli. A suo giudizio, il vero motore 
dell’Europa è l’individualismo, una tendenza che esalta la sua sete di dominio universale. Per que-
sto scrive: «Non può una sola piccola parte dell’umanità tenere in schiavitù tutto il resto del mondo, 
ma è proprio per questo unico scopo che fino ad ora sono state formate tutte le istituzioni civili (già 
da tempo non più cristiane) dell’Europa ora completamente pagana»5.  

La perdita della tradizione cristiana è, a suo avviso, la debolezza intrinseca dell’Europa. «L’Oc-
cidente ha perduto Cristo; questa è la ragione per cui l’Occidente sta per morire, solo per questa 
ragione»6.  A fronte di questa situazione, la Russia ha un compito storico: «Opporvi resistenza e 
senza indugiare, al più presto! Bisogna, per resistere all’Occidente, che il nostro Cristo risplenda, il 
Cristo che noi abbiamo conservato e ch’essi non conoscono! Non dobbiamo servilmente lasciarci 
pigliare all’amo dai gesuiti, dobbiamo invece comparire dinanzi a loro, portando loro la nostra 
civiltà russa»7.  

Siamo di fronte a un paradosso: Dostoevskij critica l’Occidente, mentre filosofi e scrittori oc-
cidentali, tra i quali Nietzsche, Thomas Mann, Freud, Julia Kristeva, Jonathan Franzen, il premio 
Nobel Orhan Pamuk, apprezzeranno il suo genio e ammireranno la sua arte molto più di tanti suoi 
connazionali russi. Rimane, tuttavia, la domanda: la sua critica all’Occidente non contiene forse 
un fondo di verità? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ivi. 
6 Id., Dostoevskij, Lettera a Nikolaj Strachov, 30 maggio 1871. 
7 Id., L’idiota, Garzanti, Milano, 1978, vol. II, p. 689. 
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Da “La voce e il tempo” di domenica 22 Maggio 

INCONTRO A MORETTA IL 27 MAGGIO 
mons. Vito Angiuli e il suo ultimo libro sul venerabile con il quale collaborò per 11 anni 

don tonino BeLLo e i gerMogLi di Una chieSa nUoVa 

“Se diventeremo imitatori di don Tonino e Papa Francesco sarà una grande grazia che libera la no-
stra vita dal disincanto apatico e metterà le ali ai nostri desideri. Potremo così aspirare a essere profeti 
e spiccare il volo verso una santità gioiosa e incarnata nelle vene della storia.” 

E’ uno dei passaggi che esprimono il valore del volume “Qualcosa di nuovo germoglia” che mons. 
Vito Angiuli, Vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca ha dedicato a don Tonino Bello (Edb, 2020, 246 
pagine). Volume che mons. Angiuli presenterà in una serata su “Don Tonino Bello e il cambiamento 
d’epoca” organizzata dalla parrocchia di Moretta, venerdì 27 maggio alle ore 21 presso il Salone di 
Cascina San Giovanni. 

Un volume che nasce da una conoscenza personale del Venerabile: “fui chiamato come responsa-
bile del seminario regionale di Molfetta”, racconta, “nel settembre dell’82 e nell’ottobre dello stesso 
anno don Tonino ricevette l’ordinazione episcopale a Molfetta, lui morì il 20 aprile del ’93 e io lasciai 
quell’incarico a giungo dello stesso anno, quindi per 11 anni sono stato fortunato nel potergli stare 
accanto. Un tempo lungo, denso di ricordi, ma che mi ha anche permesso di capire una delle pro-
spettive che nel libro cerco di evidenziare: la necessità di inquadrare gli scritti di don Tonino nella 
loro globalità. Spesso si considerano solo quelli che lui produsse durante l’episcopato, ma non si può 
comprendere don Tonino se non si fa riferimento anche al periodo precedente”. 

Un invito quello di mons. Angiuli ad una scoperta che consente di avvicinare la figura di don To-
nino a quella di Papa Francesco, per cogliervi, come richiama il titolo stesso del volume “i germogli 
di una Chiesa nuova”. Un richiamo che mons. Angiuli fa partendo dalla visita di Papa Francesco alla 
tomba di don Tonino nel 2018: “Rimarrà (di quella visita ndr.) soprattutto l’appello di Papa Francesco 
a incamminarci sulla via della santità seguendo le orme che don Tonino ci ha lasciato. Questa volta 
è il Papa a dircelo amorevolmente. Lo sapevamo già, ma lo ha detto con tutta l’autorità che viene dal 
suo ministero e dal suo magistero. Non abbiamo vissuto solo una commemorazione giubilare che 
passa, lascia un ricordo nostalgico e non impegna la nostra vita. Ma come dice il Concilio Vaticano 
II, ci è stata nuovamente annunziata la chiamata universale alla santità”.  

Ecco dunque che la presentazione del volume nella comunità di Moretta assume il significato di 
stimolare a una lettura del Venerabile non superficiale, non per slogan, “consiglio”, aggiunge, “di 
attingere in particolare ai sei volumi dell’Opera Omnia editi dalla diocesi di Molfetta e poi di partire 
da quell’affresco mariologico che è ‘Maria donna dei nostri giorni’ per trovare quella ricezione del 
Concilio Vaticano II che è l’anima della Chiesa in uscita delineata da Papa Francesco”. 

Nel volume di mons. Angiuli non mancano inoltre degli inediti, frutto di un lavoro di ricerca e di 
testimonianza sulla figura del Venerabile che continua. Parole come quelle dell’omelia del 26 marzo 
del ’93 che nella sofferenza parlano di speranza e incoraggiano, ciascuno e in ogni tempo, alla vita e 
alla fede: “Venite fuori anche voi. Formiamo una turba non di oppressi, non di affaticati, non di afflitti, 
ma formiamo la turba dei risorti”.  

           Federica BELLO 



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

11

  Magistero del VescoVo - Visite Pastorali



Diocesi 
Ugento
S. Maria di LeUca

Svegli                    re 
           l'Aurora

12

  Magistero del VescoVo - Visite Pastorali

prograMMa ViSita di MonS. Vito angiULi con gLi itaLiani 
deLLa McLi deLL’oBerLand – gLattaL (USter - zUrigo - ch) 

12– 15 Maggio 2022 
 

Giovedì 12 maggio 2022 

Ore 19.00 Santa Messa con i gruppi (Pomeriggio Italiano, Ancilla Domini, Padre Pio) nella chiesa 
San Benigno di Pfäffikon 

Ore 20.00 Agape fraterna con il Vescovo 

 

Venerdì 13 maggio 2022 

Ore 09.30 Visita ad alcune famiglie e ammalati 

Ore 12.30 Pranzo 

Ore 15.30 Visita alla Oase (casa per anziani) di Wetzikon 

Ore 18.30 S. Messa a Dübendorf con i gruppi (Maria della Pace, Coro e Anziani) Ore 19.30 Cena 
con i gruppi nel centro parrocchiale. 
 

Sabato 14 maggio 2022 

In mattinata visita alla chiesa protestante. 

Ore 11.00 Incontro con nubendi e altre coppie sul matrimonio 

Ore 12.30 Pranzo con le coppie 

Ore 16.30 Vespri ad Einsiedeln 

Ore 18.30 Cena con il vescovo Joseph Bonnemain 

 

Domenica 15 maggio 2022 

Ore 09.00 Santa Messa a Wetzikon 

Ore 10.00 Caffè con gli italiani 

Ore 11.15 Santa Messa con Cresime a Uster 

Ore 12.30 Pranzo 

Ore 18.00 Santa Messa a Volketswil con i nubendi 
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Giovedì 26 Maggio 

Ore 19.30: Polonghera - apericena con giovani in oratorio 

Ore 20.30: incontro con giovani dalla prima superiore a 30 anni 

Ore 22.00: compieta aperta a tutti in chiesa madre a Polonghera 

 

Venerdì 27 Maggio 

Ore 7.00: Moretta lodi 

Ore 9.00: Moretta visita guidata alle aziende locali (Hifligher e Inalpi) 

Ore 16.30: visita interno del Santuario di Moretta e visita Agenform 

Ore 18.00: Moretta S. Messa 

Ore 21.00: Moretta cascina S. Giovanni presentazione del libro “Qualcosa di nuovo germoglia” 

  

Sabato 28 Maggio 

Mattinata di visita guidata in zona  

Ore 16.30: incontro con bimbi del catechismo nel parco del Santuario a Moretta 

Ore 18.00: Moretta interno Santuario S. Messa con i bimbi (in concomitanza S. Messa in parroc-
chia per la comunità)  

 

Domenica 29 Maggio 

Ore 9.00: visita guidata alla cappella della Missione  

Ore 10.30: Moretta parco del Santuario S. Messa interparrocchiale solenne  

A seguire aperitivo aperto a tutti  

Ore 16.30: visita casa di riposo Moretta 

A seguire visita Santuario di Polonghera 

Ore 19.15: Faule vespri 

Ore 20.00: Faule incontro con i Consigli Pastorali e Commissioni affari economici delle tre parroc-
chie  

 

prograMMa deLLa ViSita
26-29 Maggio
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  Vita Pastorale

reLazione Unitaria

per Una chieSa SinodaLe

coMUnione - partecipazione - MiSSione

Introduzione: Rilettura dell’esperienza sinodale

La Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca ha accolto con gioia l’invito di papa Francesco, del 9 
ottobre 2021, a intraprendere il cammino sinodale. Con la liturgia eucaristica del 17 ottobre, nella 
Cattedrale di Ugento, il vescovo ha avviato il Sinodo nella Diocesi. Egli ha esortato le comunità 
parrocchiali a diventare protagoniste di questo evento eccezionale come prezioso momento di 
grazia per dare maggiore vigore alla scelta di farsi prossimi, prendendosi cura gli uni degli altri. 

Nell’omelia di apertura della fase diocesana del Sinodo ha invitato tutti a mettersi in ascolto 
di «ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22) e ha sottolineato che: “In 
un contesto culturale e personale dominato dal senso di incertezza, inquietudine e smarrimento, 
l’azione dello Spirito Santo si configura non come una risposta magica alle nostre problematiche, 
ma come il fondamento per operare una liberazione del cuore da tutti i legami che lo tengono 
avvinto e da tutte le scorie che ne offuscano la sua lucentezza”. Nell’intraprendere il cammino 
sinodale bisogna fare attenzione a non lasciarsi vincere da tre tentazioni che il vescovo ha così 
descritto: “La prima tentazione consiste nel lasciarci sopraffare dalla stanchezza, provocata dalle 
molteplici difficoltà che incontriamo nell’azione pastorale; la seconda tentazione consiste nel 
lento, inesorabile e progressivo scivolamento in una deriva di tipo sociologico, annacquando il vino 
buono del Vangelo che è forza liberante per tutto l’uomo, limitandoci a venire incontro ai bisogni 
materiali, trascurando quelli spirituali. (…) La terza tentazione si presenta in modo ancora più 
subdolo, perché meno avvertita, pur se più insidiosa e pervasiva, consiste nel ridurre la fede a pura 
prassi o a esperienza esoterica. 

Mons. Vito Angiuli ha invitato, pertanto, ogni parrocchia a vivere la prima fase del Sinodo come 
tempo di accoglienza e di ascolto, affinché il racconto della storia di fede della nostra Chiesa locale 
arricchisca il bagaglio narrativo su cui successivamente il Papa e i Vescovi faranno discernimento. 
Intenzioni particolari di preghiera sono state affidate alle Monache Clarisse Cappuccine del 
Monastero SS. Trinità, alle Comunità religiose presenti in Diocesi e a tutto il popolo cristiano.

Nella comunità diocesana, dal Concilio Vaticano II e specialmente in quest’ultimo decennio, si 
è sviluppato un esercizio di sinodalità che necessita sempre più di attenzione e concretizzazione.

Gli organismi ecclesiali di partecipazione (Consiglio presbiterale, Consiglio pastorale, Consulta 
delle aggregazioni laicali, Foranie) in Diocesi come nelle parrocchie, continuamente ribaditi dai 
vescovi diocesani hanno creato i presupposti per una crescita nello stile della sinodalità.

Mons. Angiuli, in questi anni, ha sempre richiamato l’attenzione a porre in modo concreto lo 
stile sinodale nell’esercizio continuo dell’incontrarsi per confrontarsi, sotto l’azione dello Spirito 
Santo, riguardo alle diverse problematiche inerenti la vita delle comunità.

Ha invitato, in modo particolare, i parroci a costituire in ogni parrocchia il Consiglio pastorale 
e degli affari economici; ha insistito affinché in ogni comunità si svolgano ordinariamente delle 
assemblee parrocchiali aperte a tutti i fedeli, come luogo comune di preghiera, di confronto e di 
dibattito e per favorire una maggiore condivisione degli orientamenti e delle scelte pastorali.

In un certo senso non si incomincia mai da zero. Il cammino, tappa dopo tappa, riprende e si va 
delineando il “novum” nell’alveo di una tradizione che permane e si approfondisce maggiormente. 
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In altri termini si potrebbe dire che il “non ancora”, che va formulandosi attraverso l’attento ascolto 
della voce dello Spirito e la sincera ricerca della volontà di Dio, è nel “già” dell’esperienza della 
vita ecclesiale espressa dalla sua vivente tradizione.

Nei tempi previsti dalla consultazione sinodale tutte le comunità parrocchiali si sono riunite, in 
momenti e modalità distinti, convocando due o tre volte in assemblea gli organismi di partecipazione, 
gli Istituti religiosi e della vita consacrata, le associazioni civili ed ecclesiali, i singoli fedeli, per 
promuovere, attraverso un percorso, l’impegno del Sinodo. 

 L’obiettivo prioritario dei vari incontri è stato quello di coinvolgere le rispettive comunità affinché 
il Popolo di Dio si impegnasse insieme con i parroci nell’esercitare un ascolto reciproco, profondo 
e rispettoso dei fratelli e delle sorelle.  

Per tutti, i riferimenti sono state le Linee metodologiche emanate dalla Diocesi nel mese di 
ottobre, contenute nelle Indicazioni pastorali diocesane 20211, oltre che l’analisi delle lettere del 
vescovo alle singole comunità parrocchiali a conclusione della prima Visita pastorale2. In tutte le 
realtà, si è dato vita a vivaci consultazioni, in presenza e online, alla fine delle quali sono pervenuti 
risultati significativi e abbastanza corrispondenti fra di loro. In molti sono riusciti a vincere la 
timidezza e la paura del giudizio, intervenendo costruttivamente e chiedendosi soprattutto come 
riuscire a testimoniare l’identità di Cristiano in un mondo che è in continuo cambiamento e che 
richiede un impegno grande di responsabilità personale.

Si è dunque proceduto nel lavoro della consultazione sinodale attraverso tre fasi distinte:

- Una prima fase preparatoria in cui si è elaborato un documento diocesano attraverso il quale 
sono state date le indicazioni del percorso tenendo presenti i documenti pervenuti dalla CEI e 
dalla Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi; il documento è stato condiviso con i responsabili 
diocesani degli Uffici di pastorale e dall’assemblea del Clero; è stata costituita l’èquipe diocesana 
per il cammino sinodale e indicati i referenti diocesani; si sono tenuti degli incontri con i parroci, 
distinti per zone pastorali (Foranie), illustrando metodo e contenuto per la fase successiva della 
consultazione a livello parrocchiale.

- Una seconda fase ha visto coinvolte direttamente le parrocchie. Ad ogni parroco è stato 
consegnato un opuscolo indicando tempi e modi per lo svolgimento della consultazione. Ciò è 
avvenuto in tutte e 43 le parrocchie della Diocesi; si sono svolte in media tre assemblee in ogni 
comunità; anche il vescovo ha voluto condividere questo tratto del cammino sinodale e ha fatto 
visita a tutte le parrocchie mettendosi in ascolto del loro cammino sinodale; da tutte le comunità 
parrocchiali sono pervenute le relazioni di sintesi successivamente elaborate dai rispettivi vicari e 
dall’èquipe diocesana.

- Una terza fase ha visto il coinvolgimento delle 4 Foranie in quattro distinti incontri in cui la 
relazione del vicario è stata condivisa e approfondita; inoltre la relazione finale è stata sottoposta 
all’attenzione del Consiglio pastorale diocesano e dell’assemblea del Clero; il Convegno pastorale 
diocesano costituirà la conclusione di questo primo anno del cammino sinodale diocesano.

Corpo della sintesi: Discernimento dei contributi raccolti 

La riflessione delle singole assemblee parrocchiali sì è sviluppata intorno a tre punti fondamentali: 

- Analisi dei testi preparatori del Sinodo e dei documenti della visita pastorale del vescovo;

- Analisi critica dell’azione pastorale e dello stato di salute della comunità cristiana di 
appartenenza, della propria identità, della propria storia, delle proprie tradizioni;
1 Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, Sinodo - indicazioni pastorali diocesane 2021
2 Vito Angiuli, Vengo a visitarvi nel nome di Cristo, pastore e custode delle vostre anime. Visita pastorale alla Chiesa di 
Ugento-S. Maria di Leuca 2016-2019, Edizioni Viverein, Roma 2021

  Vita Pastorale
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- Proposte per camminare insieme nello spirito del Sinodo.

I partecipanti alle assemblee parrocchiali hanno liberamente espresso le proprie considerazioni 
ed unanime è stato il desiderio di una maggiore conoscenza e integrazione tra le diverse componenti 
del tessuto parrocchiale.

a. Elementi di positività

1. La liturgia, soprattutto la celebrazione domenicale dell’Eucarestia, è il centro della vita della 
comunità

Premessa doverosa e indispensabile è riconoscere quanto, purtroppo, la pandemia abbia 
accompagnato i cambiamenti nelle abitudini delle celebrazioni, della preghiera, della catechesi 
e delle modalità di incontro rispetto al passato. Tuttavia, le comunità parrocchiali non hanno mai 
smesso di vivere la celebrazione domenicale, preparandola adeguatamente attraverso svariati servizi 
resi in ambito liturgico, dal canto all’animazione, alle varie forme di devozione e pietà popolare. 

Per molti aspetti, la celebrazione eucaristica e l’adorazione continuano a rappresentare il punto di 
forza e di continuità nella vita comunitaria. La celebrazione è il vero luogo ricorrente di incontro in 
cui l’assemblea si sente corresponsabile dell’azione liturgica in cui si intersecano passato, presente 
e futuro, nella consapevolezza dello Spirito di Dio che esorta la Chiesa a mettersi in dialogo nello 
stile di una condivisione fraterna.

2. La ripresa della catechesi dei ragazzi, soprattutto dei giovani e delle giovani famiglie

Sono ripresi sistematicamente i percorsi di catechesi indirizzati per le varie fasce di età dei 
ragazzi e dei giovani, duramente provati dai lunghi periodi di chiusura a causa della pandemia. 
Solo in alcune parrocchie si è continuato anche con una catechesi a distanza.

In particolare sono ripresi i percorsi destinati ai nubendi che, in alcuni contesti, si estendono 
anche a fidanzati meno prossimi alle nozze, a coniugi e a coppie in situazioni irregolari. 

La sfida più grande è rappresentata dai giovani, talvolta fragili, assetati di verità, bisognosi non di 
maestri ma di adulti e testimoni credibili. Nuove strategie si devono sperimentare oltre a quanto già 
si va compiendo attraverso il servizio diocesano di pastorale giovanile. In particolare viene notato, 
da più parti, quanto sia necessario ed urgente rivitalizzare nelle parrocchie, specialmente per i 
giovani e gli adulti, l’associazionismo cattolico.

3. Una Chiesa presente nelle realtà territoriali

Interessante l’immagine della Chiesa vista come albero di sicomoro con riferimento all’icona 
biblica di Lc19. La parrocchia viene paragonata appunto al sicomoro, pianta di cui occorre 
prendersi cura sin dalle radici e fino alle varie diramazioni paragonabili alle persone e/o ai gruppi 
che attingono linfa vitale dal tronco. 

Alcuni hanno fatto riferimento all’icona biblica degli Atti degli Apostoli (2, 42-48) con le quattro 
fondamentali “perseveranze”. Il modello perfetto di una comunità sinodale è racchiuso in questi 
pochi versi. L’esercizio della fede cristiana si concretizza nel servizio alla comunità e questo servizio 
ha un ordine naturale: dal servizio in famiglia al servizio alla comunità parrocchiale fino al servizio 
nel tessuto più ampio della comunità civile. Il perimetro delle responsabilità si allarga nelle diverse 
tappe di crescita spirituale. Camminare in modo sinodale vuol dire camminare insieme. Ma ci 
siamo resi conto che a riguardo nelle nostre comunità c’è ancora molto da fare.

Alcuni vedono la Chiesa come l’unico luogo in cui è possibile dialogare, essere ascoltati, 
incontrarsi, vivere momenti di preghiera e di riflessione. Ci sono giovani che la vivono come la 
propria casa, luogo privilegiato per un rapporto profondo con il Signore. Qualcuno ha sottolineato 
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anche la preziosità delle omelie, soprattutto se ben preparate: molto importanti risultano anche le 
omelie quotidiane, fatte in alcune parrocchie. Un cammino cristiano vissuto bene assume la forma 
di una vita capace di attrarre gli altri, in quanto testimonianza autentica, come evidenziato nel 
documento Educare a una forma di vita meravigliosa3. 

Si nota che la Chiesa sta cambiando anche grazie alle sollecitazioni di Papa Francesco: occorre 
aprire le porte, invitare, accrescere movimenti di aggregazione e di responsabilizzazione, curando 
uno stile di celebrazione dei sacramenti più coinvolgente possibile.

Il Kerygma resta la priorità assoluta, l’annuncio del Vangelo determina la missione e la ragion 
d’essere della Chiesa.

4. La presenza costante della Caritas e l’impegno concreto verso i più bisognosi

Le parrocchie hanno gruppi Caritas particolarmente attivi e soprattutto sensibili alle necessità del 
territorio come sentinelle che ascoltano e vedono le necessità del povero non solo in relazione a 
bisogni materiali ma anche a tante nuove esigenze emerse con la pandemia. Molti i casi di carità 
cristiana creativamente ispirata dallo Spirito.

5. La forza trainante della pietà popolare

Numerose le persone che operano nelle comunità cristiane di appartenenza, offrendo un’autentica 
testimonianza di vita cristiana. L’adesione a Cristo e al suo Messaggio di salvezza si manifesta 
anche attraverso svariate forme di pietà popolare, messa purtroppo a dura prova dalla pandemia. La 
Diocesi, come riferisce il vescovo, «si caratterizza per la presenza di un certo numero di santuari e 
di luoghi mariani dal forte valore simbolico: […]. Anche nel resto del territorio diocesano vi è una 
diffusa presenza di luoghi cari alla pietà popolare. Mi sembra, però, che in questa zona ve ne sia 
una particolare concentrazione»4. La pietà popolare è definita come “il tesoro del popolo di Dio” 
da custodire, purificare e valorizzare, in quanto luogo teologico di evangelizzazione.

b. Elementi di problematicità

1. Una diffusa crisi di fede

A livello generale, quasi tutte le sintesi pervenute evidenziano una diffusa crisi di fede che 
investe a diversi livelli sia il mondo giovanile come quello degli adulti. 

Una profonda crisi di fede attraversa molti strati della comunità. Non sono solo i giovani ad 
essersi allontanati dalla pratica della vita cristiana, bensì una larga fascia di adulti, soprattutto tra 
i genitori, sono demotivati e smarriti. L’attuale situazione pandemica ha mostrato con particolare 
virulenza il distacco che si è creato tra ragione e religione, tra fede e mondanità. La confusione 
morale in cui il mondo degli adulti è precipitato è conseguenza di una confusione di pensiero e di 
dottrina molto profondi. 

Risulta necessario riflettere sul concetto di fede vissuta, per avere piena cognizione del proprio 
percorso con tutte le sue difficoltà, i tentennamenti, i dubbi, perché credere non è facile ma è 
indispensabile anche per rievangelizzare molti credenti pronti a virare verso fedi minimaliste e 
provvisorie. In particolare le realtà sacramentali come il Matrimonio e la Confessione, così come le 
virtù del perdono e dell’accoglienza dell’altro, sono verità di difficile condivisione tra i più, anche 
tra i credenti. Gli altri Sacramenti, da molti, vengono considerati soprattutto per la loro valenza 
aggregativa ma svuotati dal loro significato di fede. In generale molti cristiani oggi agiscono più per 
tradizione che per convinzione.

La missione della Chiesa, infatti, risiede nella sua vocazione originaria e cioè quella di generare 
3  V. Angiuli, Educare a una forma di vita meravigliosa: quadro di riferimento teologico-pastorale della Chiesa di Ugento-S. 
Maria di Leuca per il decennio 2010-2020, Viverein, 2014
4  V. Angiuli, Idem, p. 108.
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Cristo nel cuore degli uomini perché questi possano incontrarlo e fare esperienza del suo amore 
che salva, guarisce, perdona. 

2. Riformulare la catechesi e le attività dell’Oratorio

Da rivitalizzare è sicuramente la catechesi per ogni fascia di età, in seguito ai rallentamenti dovuti 
all’emergenza pandemica. Ciò si evince particolarmente laddove è attivo l’oratorio parrocchiale. 
Da più parti, comunque, si richiede di svincolare gli incontri catechetici da forme “scolastiche” 
di lezione per approdare piuttosto ad una catechesi esperienziale, senza trascurare la formazione 
degli animatori e degli educatori attraverso la Scuola di teologia che ha avuto un incremento di 
adesioni, negli ultimi anni; in particolare si chiede ai parroci di riattivare gli incontri periodici di 
formazione dei catechisti e degli animatori.  

Molto impegno è ancora necessario nel coinvolgimento delle giovani famiglie, sebbene i percorsi 
di preparazione ai sacramenti consentano comunque un contatto iniziale.

In particolare, si evidenzia la necessità di coinvolgere nelle attività dell’Oratorio le altre Istituzioni 
educative presenti sul territorio. Si evince chiaramente che quanto il vescovo ha detto a conclusione 
della Visita pastorale sulla parrocchia quale “comunità educante” è nei desideri e nelle aspettative 
dei fedeli.

3. Le comunità parrocchiali non sono sempre aperte.

La parrocchia è vista, dai più, solo come una istituzione preposta ad elargire determinati servizi 
secondo il criterio di necessità determinato in modo individualistico. All’opera caritativa non 
corrisponde sempre quella educativa, così come all’amministrazione dei sacramenti non corrisponde 
la partecipazione costante, attiva e fedele alla vita di comunità. Il nesso tra identità ed eredità si è 
di molto assottigliato, quasi scomparso. Non ci si chiede più la ragione di un’appartenenza poiché 
non si riconosce l’eredità di fede che si è ricevuta dalle generazioni precedenti. Il dolore di molti 
genitori è constatare che i propri figli non seguono più il loro esempio e il loro insegnamento 
soprattutto in ordine alla fede e alla morale. 

Viene richiesta ai vari gruppi una maggiore apertura all’esterno. Importante è continuare a 
camminare sulla scia dell’ascolto della Parola di Dio, del confronto, dell’amore verso la comunità, 
verso i lontani e i vicini. Si sente il bisogno di tornare a condividere momenti di aggregazione come 
le feste patronali in onore dei vari Santi.

La Chiesa dovrebbe tornare ad essere presente nelle strade e nelle case in cui vive e opera la 
comunità. L’azione pastorale dovrebbe poter entrare nelle famiglie, in questo periodo in cui è 
difficile incontrarsi, per permettere ai genitori e ai figli di vivere la dimensione comunitaria per dare 
un futuro al cammino di fede.

Si invitano i parroci a tenere aperti i luoghi di culto oltre l’orario delle celebrazioni e ad essere 
maggiormente presenti.

4. Una visione parziale di Chiesa

La frammentazione dei gruppi ecclesiali non favorisce la comunione. Molte associazioni sono 
destinate a finire a causa dell’invecchiamento degli appartenenti, manca un ricambio generazionale. 
Talora si percepisce un marcato campanilismo. In taluni casi, si notano difficoltà interne agli ambienti 
parrocchiali, che manifestano forme di incoerenza e immaturità della fede e contribuiscono alla 
disaffezione di molti fedeli: pettegolezzi, particolarismi, divisioni non contribuiscono certo a una 
buona e incoraggiante testimonianza cristiana e non favoriscono la percezione dell’ambiente 
parrocchiale come una famiglia con la quale coinvolgersi. Secondo qualcuno la figura del parroco 
riveste un ruolo importante sul piano del distacco o meno dei fedeli dalla parrocchia e dalla chiesa. 
In alcuni casi è stato notato come le caratteristiche della parrocchia riflettono quelle del paese: 
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schieramenti, campanilismi e discussioni si ripercuotono sulla vita e sulle attività parrocchiali, 
contribuendo a rendere più difficile un cammino della comunità in stile sinodale.

5. Difficoltà nell’accogliere gli insegnamenti della Chiesa

L’approccio che si nota nei confronti della Chiesa è quello di un costante tentativo di relegarla 
a semplice moralizzatrice della società, guardando ad essa come ad un ente che si occupa 
prioritariamente di iniziative di carattere sociale. Gli insegnamenti della Chiesa rimangono scomodi 
e inaccettabili, controcorrente rispetto al pensiero comune spesso egoista, che guarda il benessere 
di pochi dove gli ultimi diventano sempre più ultimi.

Anche i non credenti apprezzano gli insegnamenti della Chiesa, ma fanno fatica a metterli in 
pratica per la prepotenza di una mentalità secolare e materialista imperante dentro una dimensione 
liquida del dato antropologico.

Conclusioni: Prossimi passi

Dalla consultazione del Popolo di Dio avvenuta capillarmente attraverso tutte le 43 realtà 
parrocchiali della Diocesi sono emersi interessanti proposte per il proseguo del percorso sinodale.

1. Dalla critica alla proposta

Il cammino sinodale possiamo suddividerlo in due tappe ben distinte sia per le modalità che per 
i contenuti trattati. 

Nella prima tappa c’è stata una presa di posizione soggettiva sui diversi argomenti che interessano 
la vita della comunità. Si è messo l’accento su come gli altri vedono la comunità facendo emergere 
le critiche e le lamentele che vanno a colpevolizzare il modo di essere degli altri, soprattutto di chi 
è chiamato a maggiore responsabilità. Sono emerse le colpe degli altri, in particolare del parroco 
e di chi ha una certa responsabilità come quella dei genitori, dimenticandoci che tutti siamo “sulla 
stessa barca”. In questa prima fase era necessario un confronto aperto e sincero, perché la crisi 
profonda in cui siamo immersi, e nella quale l’attuale pandemia ci ha costretto ad aprire finalmente 
gli occhi e le menti, ha cause molto più profonde e remote che non si possono risolvere solamente 
colpevolizzando gli altri.

Nella seconda tappa il registro è cambiato sensibilmente. Si è tenuto, da parte di tutti i partecipanti, 
un atteggiamento più personale e propositivo. Molti, rifacendosi alla propria esperienza di vita, 
hanno messo in evidenza il tracciato di un cammino spirituale fatto di conversione, di fiducia e 
di speranza. Ascoltare tante testimonianze ha davvero provocato un benessere dell’anima. In un 
certo modo ci siamo sentiti tutti partecipi della vita di ciascuno e abbiamo mostrato l’elemento 
caratteristico della comunità, cioè l’essere “un cuor solo e un’anima sola”. Il realismo ha preso il 
sopravvento e con esso la speranza di lavorare uniti e concordi per l’edificazione di una comunità 
come segno del Regno di Dio.

2. La positività del metodo “sinodale”

Anzitutto è stato sottolineato il fatto che a livello diocesano, in quest’ultimo decennio, si è 
sempre di più sviluppato un esercizio continuo di sinodalità che si è concretizzato attraverso le 
seguenti modalità:

- assemblea diocesana d’inizio anno per la presentazione del tema pastorale dell’anno;

- due incontri all’anno nelle singole foranie con tutti i fedeli per un confronto aperto sul tema;

- tavoli della convivialità a livello foraniale nell’ambito della Settimana teologica diocesana;

- incontro del Consiglio pastorale diocesano e presbiterale e delle aggregazioni laicali per 
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affrontare i temi più rilevanti dell’agenda pastorale;

- visita del vescovo a tutte le comunità parrocchiali.

Tutto questo lavoro di perseverante esercizio di sinodalità è stato perseguito per superare una 
mentalità “clerocentrica” e feudale della gestione parrocchiale. 

L’esercizio della sinodalità potrà risultare il metodo buono per imboccare la strada della 
conversione pastorale, tanto auspicata da papa Francesco e dal vescovo Angiuli, per fare delle 
comunità parrocchiali luoghi aperti di accoglienza e di condivisione per la nuova evangelizzazione. 
Il modo più bello di rifare il tessuto sociale della comunità umana è rifare il tessuto ecclesiale delle 
comunità cristiane.

3. La condivisione delle prospettive pastorali indicate dal vescovo

In secondo luogo, nelle comunità parrocchiali, c’è una diffusa condivisione di quanto prospettato 
dal vescovo nella seconda parte della lettera “La parrocchia comunità che educa con gioia e 
passione”5 a conclusione della Visita pastorale, tutta incentrata sul tema dominante della parrocchia 
come una comunità educante il cui fine è quello di “fare emergere la dimensione comunionale della 
vita cristiana”. In particolare si condividono i cinque percorsi educativi che sono stati proposti:

- Educati dalla Liturgia, educare alla liturgia;

- Educare alla fede;

- Educare alla cura delle relazioni;

- Educare al dialogo e al confronto con la cultura contemporanea;

- Educare ad interagire con il territorio.

Nel decalogo di ognuno di questi cinque percorsi educativi il vescovo propone e dispone quanto 
è necessario per lo sviluppo armonico ed evangelico delle nostre comunità. È il frutto più bello della 
visita pastorale fatta con passione e dedizione dal pastore e custode della nostra chiesa diocesana.

4. L’ascolto come forma primaria della carità

La consultazione sinodale ha fatto riscoprire la bellezza dell’ascolto della Parola di Dio e del 
confronto con le persone per cui è stato detto che “l’ascolto è la prima forma di carità”. Da ciò nasce 
il proposito e l’invito a incontrarsi con maggiore frequenza per esprimere la propria appartenenza 
alla comunità e per progettare insieme l’azione pastorale ordinaria, pensando anche di riprendere 
antiche tradizioni che affondano le proprie radici nella pietà popolare. Bisogna conoscere di più e 
meglio la storia e le radici della comunità di appartenenza anche attraverso la devozione al Santo 
Patrono che nasce da un contesto religioso e popolare. In tal modo si può attuare un’immagine di 
Chiesa più aperta e senza pregiudizi.

5. Partecipazione e coinvolgimento
Nelle comunità parrocchiali deve crescere maggiormente l’unità tra tutti i suoi membri, 

specialmente tra i collaboratori e i responsabili della vita e dell’opera pastorale. 
Un diffuso individualismo e protagonismo provocano la scelta di iniziative estemporanee, anche 

se accattivanti, a discapito di un processo formativo progressivo e continuo nel tempo. Non sempre, 
e da tutti, sono state sufficientemente valorizzate le proposte formative offerte in questi anni. La vita 
di preghiera è alla base di ogni forma di apostolato.

La “distanza” tra sacerdoti genera confusione e smarrimento. Occorre maggiore collaborazione 
5 Vito Angiuli, Vengo a visitarvi nel nome di Cristo, pastore e custode delle vostre anime. Visita pastorale alla Chiesa di 
Ugento-S. Maria di Leuca 2016-2019, cit.
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tra i sacerdoti nei paesi con più parrocchie. Si sente la necessità di una maggiore informazione, 
collegamento e diffusione di notizie che riguardano la vita parrocchiale all’interno dei paesi. Talora 
difetta persino la comunicazione interna.

Si invitano i parroci a coinvolgere maggiormente i laici nella vita e nella gestione della parrocchia. 

6. Formazione e accoglienza 
Particolare attenzione è stata riservata al tema della formazione umana e spirituale degli operatori 

pastorali, con particolare riferimento a catechisti, educatori e animatori della liturgia e della carità. 
Da più parti è emersa l’esigenza di rendere più comprensibile nel linguaggio odierno i contenuti 
della fede. Una particolare attenzione è stata dedicata all’arte dell’omelia invitando i presbiteri 
ad assumere un linguaggio semplice e chiaro e nello stesso tempo di rendere attuale l’annuncio 
evangelico. Si auspica che ci sia una maggiore collaborazione tra famiglia, parrocchia e scuola per 
la formazione ed educazione delle giovani generazioni. E’ necessario formulare un piano organico 
di intervento delle necessità dei bisogni di carità, collaborando sistematicamente con gli Enti e le 
Istituzioni a ciò preposte. 

Spesso si registrano carenza di dialogo, incoerenza, individualismo e gelosie tra cristiani. Si 
lamenta un eccessivo rigore, integralismo morale, da una parte, ed una evidente incoerenza 
dall’altra, della Chiesa gerarchica. Accogliere la minoranza di cristiani ortodossi e cristiani evangelici 
attraverso modalità concrete di dialogo interreligioso.

Ugento 22 aprile 2022
         per l’Equipe sinodale diocesana
         i Referenti diocesani
         Prof.ssa Marilena De Pietro
         don Stefano Ancora

 
 Il Vescovo
Mons. Vito Angiuli
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iL VeScoVo angiULi in aScoLto degLi StUdenti

La ricca esperienza dell’ascolto vissuta nelle co-
munità parrocchiali, in occasione delle assemblee per 
il cammino sinodale, ha rischiato di rimanere priva, in 
moltissime occasioni, della voce dei giovani, spesso 
“latitanti” da questi vissuti ecclesiali. Poiché la Chiesa 
non può rassegnarsi dinanzi a tale carenza, mons. Vito 
Angiuli ha preso l’iniziativa di andare nelle scuole di 
istruzione superiore per coinvolgere i giovani e stimo-
larli a far sentire la loro voce in questo tempo così im-
portante della vita sociale ed ecclesiale. Nel mese di 
marzo, mentre ogni sera ha presieduto l’assemblea si-
nodale in ogni singola parrocchia, ha voluto dedicare 
alcune mattinate all’ascolto dei giovani, che si è rivelato 

essenziale e molto apprezzato dai ragazzi. Con l’insostituibile impegno dei docenti di religione catto-
lica, il vescovo ha invitato gli studenti a riflettere e ad esprimersi su tre aspetti della vita che li vedono 
coinvolti in maniera diretta: l’esperienza della pandemia e i suoi effetti sulla quotidianità del mondo 
giovanile; il tema attualissimo della pace; il fascino che la testimonianza della santità di vita di Don 
Tonino Bello esercita sui giovani.

Accolto dai dirigenti e dall’entusiasmo degli studenti, mons. Angiuli ha sottolineato in ogni incontro 
la gioia di conoscersi e di stare insieme per ascoltarsi e dialogare, non mancando di provocare i giovani 
sull’identità della Chiesa, spesso ritenuta immobile e antiquata: “Forse voi avete questa impressione per-
ché vi da l’idea di una cosa del passato, una realtà al di fuori della vostra cultura e mentalità, una realtà 
che aspetta che voi andiate. La Chiesa è una realtà forse anche più moderna di quello che pensate”.

In riferimento al rapporto dei giovani con la Chiesa, un’alunna, facendosi interprete anche di tanti 
suoi compagni, ha candidamente ammesso che spesso i giovani abbandonano la Chiesa senza averla 
conosciuta veramente, poiché né in famiglia, né nella comunità trovano modelli cristiani attraenti. Su 
questo tema, mons. Angiuli ha sottolineato l’importanza di fare esperienze significative che possono 
accompagnare per tutta la vita, e al momento opportuno possono suscitare la nostalgia di Dio.

I ragazzi si sono aperti con grande franchezza e spontaneità, confidando al vescovo le proprie paure, 
gli stati d’animo, i traumi e le incertezze che caratterizzano la loro età. Alla considerazione che i giova-
ni, anche se non sempre ne sono consci, stanno male e spesso non hanno i mezzi per esprimere i propri 
sentimenti, a causa di un diffuso “analfabetismo emotivo”, con un’insicurezza di fondo che li pervade 
e impedisce loro di prendere delle decisioni, con un vuoto che si fa fatica a colmare, mons. Angiuli ha 
risposto con le parole di don Tonino Bello, in-
vitandoli a “mordere la vita, a non trascinarla, 
a viverla in pienezza”, aiutandoli a prendere 
consapevolezza che la situazione giovanile 
delineata nel libro di U. Galimberti “L’ospite 
inquietante” (2007), citato dai ragazzi, non 
sempre corrisponde alla descrizione che ne 
fanno i filosofi e i sociologi, ma vi è un vissuto 
personale che va molto al di là di ogni descri-
zione. Di qui la necessità di ricercare se stes-
si, di rientrare in se stessi. Proprio partendo 
dall’esperienza del lockdown il vescovo ha 
detto ai giovani: “Bisogna vivere accogliendo 
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il reale ma anche portando tutta quella cari-
ca di idealità, di cose positive che ognuno di 
voi si porta dentro e cercare di cambiare la 
realtà. Questo è un pericolo per voi ragazzi 
di questo tempo: si dice siate ragazzi a bas-
sa tensione, i sociologi dicono che voi vivete 
nel tempo delle passioni tristi, cioè non nel 
tempo delle passioni focose, ma come peta-
li appassiti. Invece occorre stare nella realtà, 
ma combattere anche perché la realtà cambi. 
Voi avete un mondo nuovo, voi proprio per 

l’età che avete, siete persone che portano la novità, e la dovete portare. Non dovete adagiarvi! Dovete 
avere il sogno di cose nuove, che il mondo può cambiare, anzi che voi lo potete cambiare, non gli altri! 
Per fare questo dovete imparare a superare il pericolo dell’isolamento. Questo è pericoloso, mentre la 
parola giusta è solitudine, che è un’altra cosa. L’isolamento è stare da soli con se stessi, la solitudine 
invece è sì ritirarsi in se stessi ma sempre aperti a tutti, lasciando porte, finestre aperte. Da una parte 
non bisogna perdere il centro di se stessi, quello che tu sei veramente, perché non sei uguale all’altro. 
Ognuno di noi, ragazzi, è diverso l’uno dall’altro. Voi non dovete rinunciare a voi stessi ma nemmeno 
dovete rinchiudervi in voi stessi. L’isolamento è rinchiudersi, la solitudine è stare con se stessi aprendosi 
agli altri”.

Di fronte al dramma della guerra e al bisogno di costruire la pace, il vescovo ha esortato i ragazzi a 
mettere in atto un autentico spirito critico e a condannare ogni guerra, non solo quella che si vede quo-
tidianamente in televisione, ma anche quelle che vengono 
combattute nel silenzio di molti e per gli interessi di pochi; 
a superare le contraddizioni del mondo occidentale che giu-
dica in maniera differente ogni guerra; ad impegnarsi nella 
propria quotidianità per mettere in atto gesti concreti di pace. 

Tutti gli incontri sono stati caratterizzati da interventi mu-
sicali, con l’esecuzione da parte dei ragazzi di canzoni intra-
montabili che esercitano ancora oggi la loro forza espressiva 
e coinvolgente. Il linguaggio musicale è quello con cui i gio-
vani preferiscono esprimersi, e anche in questo caso mons. 
Angiuli non si è sottratto al coinvolgimento unendosi a canta-
re insieme con loro sia canzoni senza tempo, come Imagine 
dei Beatles, sia quelle di autori contemporanei più vicini alla 
sensibilità dei ragazzi, ma non estranee alla sensibilità del ve-
scovo.          
                          

                 don Giuseppe Indino

              Direttore dell'Ufficio Scuola diocesano

  Vita Pastorale
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       A S.E. Mons. Vito Angiuli
       VESCOVO  

       A Tutti i Rev.di 
       PARROCI 

       A Tutti i Responsabili di  
  	 	 	 	 	 Uffici	e	Servizi	Diocesani	

       A tutte tutte le Aggregazioni Laicali  

                                                                                                                    

Carissimi

domenica prossima 01/05, si celebrerà la 98a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e, così come ogni anno, le parrocchie avranno ricevuto il materiale e la locandina da espor-
re. Tanto altro potrete scaricarlo e diffonderlo dal sito internet dedicato: www.giornatauniversitacat-
tolica.it  con i Messaggi istituzionali, i materiali pdf e i video. 

 Il 30 aprile, la Giornata per l’Università Cattolica, verrà anticipata con l’evento della beatifica-
zione della cofondatrice Armida Barelli.  

Mi permetto, a tal proposito, di inviarvi questo contributo predisposto da Ernesto Preziosi com-
ponente del Comitato di beatificazione e di canonizzazione della Venerabile Serva di Dio Armida 

Barelli

Giornata universitaria e Armida Barelli

Ogni anno ritorna la “Giornata universitaria”, promossa dall’Istituto Giuseppe Toniolo. Questa 
Giornata richiama un fatto storico particolare: il 7 dicembre 1921 veniva inaugurata l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Il punto di arrivo di un desiderio a lungo coltivato nel Movimento cat-
tolico. In quella occasione un’unica donna prende la parola tra autorità ed esponenti ecclesiastici: 
è Armida Barelli, cofondatrice e “cassiera” che comunica le cifre necessarie per la vita del nuovo 
Ateneo e dice quanto si faccia conto sulla cattolicità italiana. Attorno alla nuova Università la Barel-
li, che verrà proclamata beata il 30 aprile, dà vita ad un’Associazione di Amici: una novità assoluta. 
Un’Università che nasceva non per opera dello Stato o della Chiesa, ma dalla libera iniziativa di un 
gruppo di persone radicato in un movimento laicale vivo e ramificato. 

Nel 1923 si sperimenta una questua nelle diocesi italiane: è la Giornata universitaria, resa uf-
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ficiale l’anno seguente per l’insistente richiesta di Armida Barelli a Pio XI. Attraverso la Gioventù 
Femminile di Azione Cattolica, viene celebrata in tutte le diocesi. Il suo gettito servirà, per lunghi 
anni, a coprire gran parte del bilancio dell’Ateneo, mostrando come i cattolici italiani ne fossero i 
veri committenti. La Barelli organizza personalmente la rete di sostegno predisponendo il materiale 
illustrativo da inviare nelle parrocchie. Perfino negli anni di guerra fu possibile raccogliere fondi 
per rimediare ai danni dei bombardamenti L’Associazione e la Giornata assicurano così una base 
popolare all’Università, aggiungendo alla popolazione universitaria, una nuova categoria, non più 
solo docenti, studenti, laureati, personale amministrativo, ma gli “Amici”. Persone, spesso umili e 
persino prive di istruzione, ma motivate: un popolo intero che si stringe intorno all’Ateneo e se ne 
sente parte e lega l’Università fondata a Milano all’intera penisola. 

 Come delegazione diocesana vorremmo proporre, in base alle richieste che potranno pervenire 
dalle Comunità parrocchiali ed anche dalle varie aggregazioni laicali, un Tour della mostra sulla 
figura di Armida Barelli e quindi per questo resto in attesa di vostre richieste. 

 Inoltre, si vorrebbe aderire ad una iniziativa che viene proposta dal Toniolo dal titolo: Le cose 
nuove del XXI secolo. Frutto questa di una progettazione e promozione, in collaborazione con il 
Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa, di una scuola su temi cruciali riletti alla luce 
degli insegnamenti del Magistero: appuntamenti online e in presenza su lavoro, ambiente, pace, 
povertà e disuguaglianze, ecc… a partire dai dati dell’Osservatorio Giovani, di Laboratorio futuro 
dell’Istituto Toniolo e del Dizionario di dottrina sociale della Chiesa.  

Interessanti sono i link che di seguito vi inoltro ed vi invito a visitare: www.laboratoriofuturo.it , 
www.rapportogiovani.it, www.dizionariodottrinasociale.it . 

 Ovviamente resta consolidato il solito impegno per l’orientamento universitario e la disponibi-
lità a promuovere attività culturali e formative. 

 A questo punto faccio, ancora una volta, appello a tutti, specie ai parroci, di comunicarmi i vari 
nominativi dei ragazzi attuali e di quanti già laureati in passato che vivono nelle singole comunità, 
perché la Delegazione ha anche senso di esistere se ad essa possono fare riferimento e dare il pro-
prio contributo i vari e tanti che hanno vissuto o vivono tuttora l’esperienza della Cattolica.  

 Infine, in allegato, vi inoltro alcuni spunti di riflessione provenienti dal materiale pervenuto dal 
centro nazionale. 

 Vi ringrazio, come sempre anche a nome dell’Assistente diocesano don Davide Russo, un saluto 
fraterno a tutti. 

 

Ugento, 24 aprile 2022  II Domenica di Pasqua – In albis  

 

        Il Delegato Diocesano dell’Università Cattolica 

                  Mimmo  Turco 
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giUgno 2022

1 mercoledì Ore 19,30 
SETTIMANA TEOLOGICA  - Auditorium Benedetto XVI - Ales-
sano 

2 giovedì 
Ore 10,30 
Ore 19,30 

CRESIMA – Supersano 
Auditorium Benedetto XVI – Alessano – SETTIMANA TEOLO-
GICA 

3 venerdì Ore 19,30 
Auditorium Benedetto XVI – Alessano – SETTIMANA TEOLO-
GICA e Veglia di Pentecoste 

4 sabato 
Ore 09,30 
 
Ore 18,30 

Auditorium Benedetto XVI – Alessano –  Conferenza del  
Prof.  Massimo Cacciari 
CRESIMA – Morciano di Leuca 

5 Domenica 
Ore 10,00 
Ore 10,30 

CRESIMA – Ugento Cattedrale CRESI-
MA – Tutino (Vicario) 

6 lunedì  CEP - Conversano 

7 martedì Ore 19,30 
Depressa – Presentazione libro “ Il feudo di Depressa nel 
1604” 

8 mercoledì Ore 19,00 
Castrignano del Capo – S. Messa e presentazione del libro di  
don Fabrizio Gallo “Tu sei dolcissima” 

 
9 

 
giovedì 

Ore 17,30 
Ore 19,00 

Seminario – S. Messa chiusura anno formativo 
Ugento – Presentazione del libro di Luciano Antonazzo 
“Ugento Sacra” 

10 venerdì Ore 09,30 
Leuca – Ritiro del Clero Pomerig-
gio – Napoli 

11 sabato 
 
Ore 18,30 

Napoli – Convegno presso Fac. Teologica sul tema Mediterra-
neo CRESIMA – Ugento S. G. Bosco  (Vicario) 

12 Domenica 
Ore 10,00 
Ore 18,00 

CRESIMA – Taurisano –  Parr. Ausiliatrice 
CRESIMA – Taurisano – S. M. Goretti e G. Battista (2° Turno) 

13 lunedì Ore 19,00 Tricase –  Parr. S. Antonio – S.  Messa  

14 martedì Ore  18,00 
S. Maria della Vittoria in S. Vito dei Normanni – Ordinazione 
Episcopale di Mons. Fabio Ciollaro 

15 mercoledì Ore 19,30 
Tricase – Salone Parrocchiale S. Antonio – Incontro pastorale 
familiare 

16 giovedì   
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  AgendA del VescoVo

17 venerdì Ore 18,30 
Convegno A.C.  Auditorium don Tonino Bello – P.zza don To-
nino Bello - Alessano 

18 sabato 
Ore 18,30 
 
Ore 20,00 

Convegno A.C. Auditorium don Tonino Bello – P.zza don To-
nino Bello - Alessano 
Patù – Benedizione inizio infiorata 

19 Domenica 

Ore 08,00 

Ore 09,00 

Ore 09,30 

Ore 18,30 

Patù – Benedizione e infiorata 
Castrignano del Capo – Benedizione Infiorata 
Partenza per Monopoli – Convegno “Vivere in” 
Ugento Cattedrale – S. Messa Corpus Domini – a seguire pro-
cessione 

20 lunedì Ore 18,30 S. Eufemia – Messa S. Luigi 

21 martedì   

22 mercoledì Ore 19,00 Alessano -  Pres. Libro di Mons.  Domenico Cornacchia 

23 giovedì   

24 venerdì Ore 19,00 
Tricase – Palazzo Gallone – Presentazione indici “Siamo la 
Chiesa” 

25 sabato Ore 18,30 CRESIMA - Alessano 

26 Domenica Ore 10,30 CRESIMA – Tiggiano 

27 lunedì Ore  9- 12 Leuca Santuario - Programmazione Uffici Curia 

28 martedì 
Ore 9 - 12

 Ore20,00 

Leuca  Santuario - Programmazione Uffici Curia 

Tiggiano –  S. Messa 25° ordinazione Sacerdotale di 
don Antonio De Giorgi - Chiesa di Cristo Redentore 

29 mercoledì Ore 19,00 
Cattedrale Ugento – Consegna attestati -  Scuola Formazione 
Teol. Past. -  A seguire Vespri e verifica docenti 

30 giovedì Ore 18,00 Tricase Palazzo Gallone  – Convegno sull’ Eutanasia 
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REDAZIONE

Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca
P.zza san Vincenzo

73059 - Ugento (Le)
tel. 0833  55 50 30 - Fax 0833 95 58 01
e-mail: segreteria@diocesiugento.org

www. diocesiugento.org

Ufficio Episcopale per la Pastorale
Vicario sac. Stefano Ancora 

ancorastefano.2017@gmail.com

Ufficio Informatico
diac. Luigi Bonalana

luigi.bonalana@alice.it

  Info
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