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QUaLcoSa di BeLLo con iL VeScoVo Vito 

" In seguito ad un invito congiunto dei tre consigli pastorali di Faule, Moretta e Polonghera, a fine 
Maggio S.E.R. Mons. Vito Angiuli, Vescovo, di Ugento - Santa Maria di Leuca, è venuto a trovarci 
per conoscere le comunità guidate da don Gianluigi. 

Sono stati giorni ricchi ed intensi, di cui rinnoviamo il ringraziamento a S.E., sperando di averLo 
nuovamente tra di noi". 

La redazione de "La Voce di Tutti"
Bollettino parrocchiale di Faule, Moretta e Polonghera.

Continua a pagina 12. 
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La croce con Le aLi, SteLLa poLare deL tUo Sacerdozio

Omelia nella Messa del 50° di ordinazione sacerdotale di don Gigi Ciardo, 
Collegiata ss. Salvatore, Alessano 8 luglio 2022.

Caro don Gigi, 

la nostra Chiesa particolare e questa comunità di Alessano celebrano insieme con te il cinquan-
tesimo di ordinazione sacerdotale. Con una memoria riconoscente, sei invitato a ripercorrere le 
tappe che ti hanno portato a ricevere il sacramento dell’Ordine e a rivolgere al Signore, con un sen-
timento di gratitudine, un sincero e profondo ringraziamento per il dono di cui sei stato investito. Il 
tempo e la grazia si sono fusi insieme e hanno segnato il tuo ministero sacerdotale.  

La croce con le ali 

La tua vita è intimamente e profondamente legata a questa città e a questa comunità parrocchia-
le per la durata del tempo del ministero di parroco (circa 45 anni), per l’affetto che ti ha unito a 
questo popolo, per la conoscenza che hai delle persone e delle situazioni familiari, per la dedizio-
ne con la quale hai servito questa comunità.  

Decisivo è stato il rapporto con il figlio più illustre di Alessano, il venerabile don Tonino Bello, 
che prima hai incontrato come alunno del Seminario vescovile e poi hai avuto modo di frequen-
tare come parroco della sua parrocchia d’origine. Senza ombra di dubbio, il legame con lui, fatto 

MagiStero deL VeScoVo
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di ammirazione, affetto, riconoscenza, ha illuminato il tuo ministero pastorale. In tutti questi anni, 
insieme ai famigliari e alla Fondazione, sei stato il custode della sua memoria e il promotore di 
tante iniziative per far conoscere la sua persona e il suo messaggio di pace. Le sue parole si sono 
scolpite nel tuo cuore, i suoi gesti costituiscono per te esempi da imitare, la sua sofferenza e la sua 
morte rimangono un prezioso testamento da custodire e far conoscere a tutti coloro, sempre più 
numerosi, che vengono a sostare e a pregare sulla sua tomba.  

Questa intensa relazione con don Tonino, mi porta a pensare che puoi assumere anche tu, come 
simbolo della tua vita e del tuo sacerdozio, il suo stemma episcopale che è lo stesso della città 
di Alessano. Il simbolo della “croce con le ali” mette in evidenza la dimensione paradossale del 
cristianesimo e del ministero sacerdotale1: parla cioè di un amore sine modo, fino alla fine, fino al 
dono di sé. È il grande ideale che hai cercato di vivere in una dialettica tra essere e dover essere, 
tra imperativo categorico e fragilità strutturali della persona, tra desiderio di assoluto e imperfezioni 
dovute alla debolezza umana.  

Il paradosso e la scientia crucis 

Nel tuo ministero, hai sperimentato il grande paradosso in un triplice modo la croce. Innanzitut-
to come “scandalo e follia”, contraddizione con la logica del mondo, ma rivelazione della sapienza 
nascosta in Dio fin dall’eternità (cfr. 1Cor 1,23-24). In secondo luogo, come avvenimento sorpren-
dente fino all’incredibile. La croce è un fatto mai raccontato e una notizia che mai si era udita (cfr. 
Is 52, 15). Infine, hai scoperto che il suo segreto oscuro è la meravigliosa risposta per raggiungere la 
meta e il fine della propria esistenza terrena. A questo proposito, sant’Agostino scrive: «E’ come se 
qualcuno riuscisse a vedere da lontano la patria, ma ci sia il mare che lo separa da essa. Egli vede 
dove andare, ma gli manca il mezzo con cui andare […]. C’è di mezzo il mare di questo secolo 
attraverso il quale dobbiamo andare, mentre molti non vedono neppure dove devono andare. Per-
ciò, affinché ci fosse anche il mezzo con cui andare, venne di là Colui al quale volevamo andare. E 
che cosa ha fatto? Ha preparato il legno con cui potessimo attraversare il mare. Infatti, nessuno può 
attraversare il mare di questo secolo, se non è portato dalla croce di Cristo. A questa croce potrà 
stringersi, talvolta, anche chi ha gli occhi malati. E chi non riesce a vedere dove deve andare, non 
si stacchi dalla croce, e la croce lo porterà»2. 

San Paolo, nelle sue lettere, fa uso di una vasta gamma di termini metaforici per illustrare la por-
tata salvifica e il paradosso della croce: “redenzione”, “riscatto”, “giustificazione”, “riconciliazio-
ne”, “espiazione”. Nessuno di questi termini, preso da solo, è in grado di esprimerne l’insondabile 
ricchezza del mistero. Li accomuna soprattutto il fatto che indicano l’effetto finale, il beneficio che 
scaturisce “per noi” dalla morte e risurrezione di Cristo. Il “pro nobis” paolino è connotato in senso 
personalistico in quanto esprime l’idea che la croce è un mistero che si compie “a favore di” e “a 
vantaggio di”. Da una parte, infatti, essa punta all’eliminazione di ciò che è negativo e che ostacola 
la relazione, dall’altra mette in evidenza i concetti positivi di benedizione, grazia, dono dello Spi-
rito, partecipazione, nuova creazione, figliolanza. I concetti di giustificazione, di partecipazione 
e di incorporazione prospettano l’effetto finale in quanto i credenti sono innestati nella morte e 
risurrezione di Cristo, (cfr. Rm 6,1-11) e diventano il suo corpo che è presente nel mondo (cfr. 1Cor 
12,27), ma che è destinato alla risurrezione finale e alla pienezza della vita eterna3.  

A ragione, E. Stein parla di una scientia crucis. Si tratta, infatti, di una sapienza che non viene dal 
mondo, ma di «una verità viva, reale e attiva: seminata nell’anima come un granello di frumento, 
vi getta radici e cresce, dando all’anima un’impronta speciale e determinante nella sua condotta, al 
punto da risultare chiaramente discernibile all’esterno»4. L’amore che scaturisce dalla croce è «una 
1 Cfr. A. Pitta, Il paradosso della croce: saggi di teologia paolina, Piemme, Casale Monferrato, 1998; E. Bianchi, I para-
dossi della croce, Morcelliana, Brescia 1999. 
2 Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, II, 2. 
3 Cfr. E. Kasermann E., “Valore salvifico della morte di Gesù”, in Id., Prospettive paoline, Paideia 1972, Brescia, pp. 
5592; G. Pulcinelli, La morte di Gesù come espiazione. La concezione paolina, San Paolo 2007, Cinisello Balsamo. 
4 E. Stein, Scientia crucis. Studio su san Giovanni della croce, Editrice Ancora Milano, 1960, pp. 23-24. 
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fusione di esseri in un mutuo e volontario abbandono: tale è la vita intima trinitaria di Dio. Mirano 
a questa consumazione, tanto l’amore creato che si strugge e desidera (...), quanto l’amore di Dio 
che si piega misericordioso sulla creatura»4. In questa progressiva unione d’amore, Dio concede 
all’uomo «un incontro personale mediante un tocco, che è una presa di contatto nell’intimo; gli 
schiude il suo proprio intimo mediante speciali grazie che illuminano la sua natura e i suoi segreti 
disegni; gli dona il suo cuore, dapprima come fuggevole abbraccio d’un attimo nel corso d’un 
convegno personale (nell’orazione d’unione), poi come possesso stabile nel fidanzamento e nel 
matrimonio mistico»5. 

Don Tonino maestro della scientia crucis 

Caro don Gigi, sappiamo bene che consideri don Tonino un maestro della sapienza della croce. 
Apparentemente essa si presenta come un segno di morte, di dolore e di sconfitta. In Cristo diventa 
manifestazione dell’amore gratuito e misericordioso di Dio, profezia del suo stile in una difficile 
dialettica di somiglianza-diversità con l’avventura umana. Dio infatti è, ad un tempo, “vicinissimo” 
e “distante”, “uno di noi” e uno “totalmente altro”. La croce è la cifra che consente di misurare «la 
larghezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità dell’amore di Cristo e di conoscere questo amore 
che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio» (Ef 3, 17-19). Don 
Tonino traduce questa espressione paolina con lo slogan: «Un mondo da amare nella croce»6. 

 Occorre pertanto conoscere e sperimentare tutte le dimensioni della croce. Sant’Agostino ci 
aiuta a comprendere il loro valore spirituale: l’altezza vuol dire avere Dio nella mente e nel cuo-
re e amarlo con gratuità; la lunghezza consiste nel perseverare nell’amore; la larghezza misura 
l’immensità dell’amore; la profondità richiama il mistero abissale dell’amore che suscita stupore e 
fascino per la sua insondabile ricchezza7.  

Riprendendo un’altra splendida annotazione di sant’Agostino, don Tonino scrive che le quattro 
lettere greche che compongono il nome di ADAM (Arctos, Dysis, Anatolé, Mesembria cioè Nord, 
Sud, Est Ovest)8 indicano l’universalità dell’abbraccio e la totalità di un’accoglienza senza nessuna 
esclusione. E, citando don Primo Mazzolari, aggiunge che la Chiesa deve essere come «l’ambulan-
za che accoglie tutti coloro che sono feriti, che si sono fermati sulla spalletta del ponte perché non 
ce la fanno più, quelli che sono caduti, quelli che sono stanchi»9. 

Don Tonino ti ha così insegnato a considerare l’azione pastorale come un «orizzontalismo verti-
cale»10. Come Cristo si stende sulla croce e la croce si innalza al cielo, così il sacerdote vive il suo 
ministero in una compenetrazione tra amore verso Dio e amore verso i fratelli, nella consapevolez-
za che l’amore verso Dio ha il primato ontologico e l’amore verso i fratelli quello pratico11 . 

Sotto questo profilo, è possibile comprendere l’affermazione di don Tonino quando parla di 
«collocazione provvisoria» della croce. Se infatti si considera la croce nel suo significato di soffe-
renza e di dolore, essa è transitoria ed è destinata a passare. Se, invece, si intende la croce nel suo 
significato di amore verso Dio e verso il prossimo, rimane per sempre perché imprime sulla fronte 
del credente un sigillo d’amore indelebile. 

La croce diventa così seme caduto in terra e albero fecondo di speranza le cui foglie guariscono 
5 Ivi, pp. 198-199. 
6 Ivi, pp. 199-200. 
7 A. Bello, vol. VI, pp. 547-551 
8 Cfr. Agostino, Discorso, 165, 4, 4. 
9 A. Bello, vol. VI, p. 550. 
10 Ivi, p. 111. 
11 Ivi, pp. 66-67. 
12 «L’amore di Dio è il primo come comandamento, ma l’amore del prossimo è primo come attuazione pratica. Colui 
che ti dà il comando dell’amore in questi due precetti, non ti insegna prima l’amore del prossimo, poi quello di Dio, 
ma viceversa. Siccome però Dio tu non lo vedi ancora, amando il prossimo ti acquisti il merito di vederlo; amando il 
prossimo purifichi l’occhio per poter vedere Dio» (Agostino, Trattati sul Vangelo di Giovanni, 17,7-9). 13 Cfr. Anonimo 
Quartodecimano (Pseudo-Ippolito), Sulla Santa Pasqua, nn. 94-97. 
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ogni malattia (cfr. Ez 47, -12; Ap 22, 1-2). Da un piccolissimo seme si genera una stupenda fecon-
dità (cfr. Gv 12,23-24; cfr. 1Pt 1,18-19) e si dà vita a un albero pieno di molteplici frutti13. Forse a 
quest’idea, caro don Gigi, facevi riferimento quando, nell’immaginetta della tua ordinazione sacer-
dotale, ponevi la frase evangelica: «Se il cicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane senza 
frutto; invece se muore porta molto frutto» (Gv 12, 24).  

La “croce con le ali” raccoglie tutti questi significati spirituali. Essa è «senza peso»12 perché alle-
via il dolore degli uomini e dona loro il senso del soffrire. Ma, in quanto splendore della gloria di 
Dio (kabod Javhè), manifesta la potenza e lo spessore della sua bellezza e della sua maestà.  

Caro don Gigi, questa croce continui ad essere la stella polare del tuo sacerdozio così come è 
avvenuto in questi cinquant’anni di ministero. Sia per te trofeo, gloria ed esaltazione13, da portare 
in questa vita insieme a Cristo e da contemplare con i santi eternamente in cielo.  Attingendo al 
ricco patrimonio spirituale di don Tonino, continua ad insegnare a tutti il valore di questa scientia 
crucis.  Auguri! 

13 A. Bello, vol. V, p. 222. 
14 Cfr. Andrea da Creta, Discorso 10 sull’Esaltazione della santa croce. 
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La Lezione di BoBBio e iL confLitto SULL’aBorto

Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, sabato 2 luglio 2022, p. 1 e 27.

 
Il pronunciamento della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America circa l’abolizione della sen-
tenza “Roe vs Wade”, che per quasi mezzo secolo ha consentito l’aborto, ha ripristinato il diritto 
costituzionale di ogni singolo Stato federale USA di decidere in merito a questa questione come 
accade per altri temi particolarmente significativi. La sentenza della Corte, tuttavia, ha suscitato 
un vespaio di polemiche negli Stati Uniti e nel mondo. A ben vedere, il cambiamento di rotta po-
trebbe aprire il dialogo tra persone con giudizi diversi per il riconoscimento sociale della materni-
tà e il diritto alla vita.  

In un clima fortemente conflittuale e polemico, forse è utile riproporre la pacata riflessione di un 
filosofo laico, studioso di diritto come Norberto Bobbio (1909-2004). Nell’introdurre il suo libro 
più noto L’età dei diritti, egli ha affermato che i diritti umani costituiscono «uno dei principali indi-
catori del progresso storico»1. Cinque anni dopo, nel 1995, ha sottolineato che esiste una differenza 
fra il progresso scientifico e il progresso morale e ha rilevato la distanza che intercorre «tra la nostra 
sapienza di indagatori del cosmo e il nostro analfabetismo morale»2.  

Nella sua sistematica riflessione, Bobbio ha esplicitamente riconosciuto l’impossibilità della le-
gittimazione teorica dei diritti perché, a suo giudizio, è impossibile rinvenire un «fondamento as-
soluto». In primo luogo, perché la «natura dell’uomo» si rivela un punto d’appoggio molto fragile 
e, pertanto, si tratta di diritti mal definibili. In secondo luogo, perché i diritti dell’uomo mutano 
storicamente. In terzo luogo, perché sono eterogenei, e in molti casi esprimono pretese incompati-
bili: i diritti fondamentali di determinati soggetti collidono con i diritti fondamentali di altri soggetti. 
Anzi, in alcuni casi, «si rileva un’antinomia fra i diritti invocati dagli stessi soggetti». Pertanto, «due 
diritti fondamentali ma antinomici non possono avere, gli uni e gli altri, un fondamento assoluto»3. 

Questo esito paradossale è proprio quello che riguarda il caso dell’aborto. Alcuni giorni prima 
del Referendum del 17 maggio 1981 circa l’eventuale abrogazione della Legge 194, Bobbio rila-
sciò un’intervista a Giulio Nascimbeni. Pubblicata l’8 maggio sul “Corriere della sera”, suscitò una 
vivace discussione. Vale la pena di riproporre le risposte dello studioso torinese perché il dibattito 
superi le strettoie di una questione religiosa e attraversi le coscienze di tutti. Riporto l’intervista 
mettendo tra virgolette le parole di Bobbio.  

A suo giudizio, l’aborto si presenta come un tema difficile perché pone «un conflitto di diritti e 
di doveri». Entrano in gioco, infatti, il diritto alla nascita del concepito, il diritto della donna a «non 
essere sacrificata nella cura dei figli che non vuole», il diritto delle società «a non essere super po-
polate, e quindi a esercitare il controllo delle nascite». Si tratta di tre diritti «incompatibili» fra loro, 
con la differenza però che mentre il diritto del concepito è «fondamentale», quelli della donna e 
della società sono «derivati». Infatti «il diritto della donna e quello della società, che vengono di 
1 N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990, 3° ed. 1997, p. VIII. 
2 Id., “Progresso scientifico e progresso morale”, in Etica e politica, a cura di M. Revelli, Milano, Mondadori, 2009, p. 
658. 
3 Id., L’età dei diritti, cit., p. 13. 
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solito addotti per giustificare l’aborto, possono essere soddisfatti senza ricorrere all’aborto, cioè 
evitando il concepimento. Una volta avvenuto il concepimento, il diritto del concepito può essere 
soddisfatto soltanto lasciandolo nascere». 

D’altra parte, «il fatto che l’aborto sia diffuso, è un argomento debolissimo dal punto di vista 
giuridico e morale». E aggiungeva: «Mi stupisce che venga addotto con tanta frequenza. Gli uomini 
sono come sono: ma la morale e il diritto esistono per questo. Il furto d’auto, ad esempio, è diffuso, 
quasi impunito: ma questo legittima il furto? Si può al massimo sostenere che siccome l’aborto è 
diffuso e incontrollabile, lo Stato lo tollera e cerca di regolarlo per limitarne la dannosità. Da que-
sto punto di vista, se la legge 194 fosse bene applicata, potrebbe essere accolta come una legge 
che risolve un problema umanamente e socialmente rilevante». Di fronte poi alla domanda circa 
il clamore che la sua posizione avrebbe suscitato, Bobbio rispose: «Vorrei chiedere quale sorpresa 
ci può essere nel fatto che un laico consideri come valido in senso assoluto, come un imperativo 
categorico, il “non uccidere”. E mi stupisco a mia volta che i laici lascino ai credenti il privilegio e 
l’onore di affermare che non si deve uccidere».  

In definitiva, la lezione di Norberto Bobbio appare come un concentrato di onestà intellettuale, 
di intelligente analisi dei diritti e di attenzione discreta alle opinioni altrui. Un esempio da imita-
re. Come ha fatto il “Forum delle Associazioni Familiari di Puglia” quando, inviando nello scorso 
mese di giugno una lettera alla Giunta e al Consiglio Regionale di Puglia, ha auspicato l’applica-
zione integrale della Legge 194/78. Anche perché, ha sottolineato il Forum, «siamo di fronte a una 
crescente privatizzazione del fenomeno abortivo che contraddice la legge che lo regola, che parla 
invece di tutela speciale della maternità; ciò appare particolarmente grave in tempi di drammatica 
denatalità come quella pugliese». L’auspicio è che il legislatore ascolti tutte le voci in vista di un 
dialogo sereno e un confronto costruttivo.  
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perSecUzioni e arMi VendUte: Ma L’occidente è deMocratico?
Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce” mercoledì, 6 luglio 2022, pp. 1 e 27.

Quanto accade per i migranti, come ha messo in rilievo Cosimo Perrotta nell’ottimo articolo ap-
parso sul Quotidiano domenica scorsa, 3 luglio 2022, avviene ormai da diversi anni nei confronti 
dei cristiani, uccisi in varie parti del mondo nel silenzio e nell’indifferenza dell’opinione pubblica. 
Eppure si tratta di cifre impressionanti. Si calcola, infatti, che su un totale di due miliardi e mezzo 
di cristiani, oltre 300 milioni sono perseguitati in circa 50 Paesi. Non per nulla san Giovanni Paolo 
II, durante il Giubileo del 2000, aveva affermato che il XX secolo è stato il tempo in cui la persecu-
zione nei confronti dei cristiani ha raggiunto una cifra così elevata tanto da non essere riscontrabile 
in tutta la storia millenaria della Chiesa.  

Per comprendere la vastità e la drammaticità del problema, a mo’ di esempio, prendo in con-
siderazione quanto avviene in Nigeria, popoloso paese dell’Africa. Politicamente si tratta di una 
repubblica costituzionale di tipo federale che comprende ben 36 Stati e più di 250 gruppi etnici 
che convivono in un equilibrio estremamente precario, continuamente attraversato da conflitti e 
tensioni. I gruppi più importanti, perché più numerosi e con maggiore peso politico, sono gli Haus-
sa, gli Yoruba, gli Igbo e i Fulbe, meglio conosciuti come Fulani. La religione cristiana è professata 
dal 49.3% della popolazione totale, in modo particolare dal gruppo degli Igbo e buona parte degli 
Yoruba. 

L’ostracismo contro i cristiani ha una lunga storia. Già nel maggio 1953, al culmine di una situa-
zione politica instabile, nella città di Kano scoppiò una violenta protesta tra abitanti del Nord e del 
Sud. Tra il 1999 e 2001, in nove Stati a maggioranza islamica è stata introdotta la Sha’ria, mentre 
in altri tre Stati è stata accolta una parte delle norme della legislazione islamica riguardo al diritto 
civile e penale. A seguito di questa modifica statutaria, al nord della Nigeria è cominciata la furia 
jihadista di Boko Haram (che letteralmente significa “l’istruzione occidentale è proibita”). Fondato 
nel 2002, questo gruppo terroristico ha intensificato la sua attività dal 2009, arrivando nel 2015 ad 
allearsi con lo Stato Islamico fino a rendersi protagonista di rapimenti, attentati, massacri e stupri.  

Progressivamente la persecuzione è aumentata fino ad assumere la forma di un vero e proprio 
sterminio soprattutto a partire dal 2015 quando è stato eletto presidente Muhammadu Buhari, 
appartenente all’etnia dei Fulani. Solo nello scorso mese di giugno, ci sono stati due attentati che 
hanno provocato numerosi morti, feriti e dispersi. Ma già il 2021 si era concluso in modo disastro-
so. «Negli ultimi quindici mesi, da gennaio 2021 a marzo 2022, - afferma l’Intersociety - il Paese ha 
registrato un totale di morti di cristiani non inferiore a 6006». Il rapporto dello scorso 5 aprile ha ag-
giunto che «nei primi tre mesi del 2022 (da gennaio a marzo), non meno di 915 sono stati uccisi». 

A causa del dilagare di questo crescente odio contro i cristiani, la Nigeria si qualifica come uno 
dei Paesi dove più alta è la cristianofobia. Il fenomeno è così rilevante che sta cambiando le sorti 
di un’intera nazione. Secondo il “National Christian Elders Forum”, «il cristianesimo in Nigeria è 
vicino all’estinzione. Realisticamente parlando, possiamo dire che i cristiani rischiano di sparire 
nei prossimi 25 anni, da qui al 2048». La situazione è come una bomba a orologeria che rischia di 
distruggere il paese. I giornali nigeriani, però, tendono a nascondere la matrice religiosa degli attac-
chi preferendo ascrivere la violenza a conflitti etnici e ai “cambiamenti climatici”. Da anni le Chie-
se cristiane nigeriane lanciano l’allarme, invocando un aiuto dall’Occidente che non è mai giunto. 
Qualcuno parla di “olocausto doloroso”, di “pulizia etnica”, di “genocidio” sotto lo sguardo inerte 
del governo, che ha abdicato alla sua primaria responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini.

Questa dolorosa storia di martirio riguarda in modo particolare gli Igbo, etnia delle regioni 
centro-meridionale e sud-orientale del paese, che avevano abbracciato il cristianesimo e i modelli 
culturali occidentali. Colpisce che proprio l’Occidente non intervenga a difendere i valori della li-
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bertà religiosa. Più grave è il fatto che, nel novembre 2021, il Dipartimento di Stato degli USA abbia 
rimosso la Nigeria dalla sua lista di “Paesi di particolare preoccupazione” che violano sistematica-
mente la libertà religiosa. Il cambiamento avvenuto con l’amministrazione Biden si riflette anche in 
molti politici europei pronti a minimizzare la violenza diretta contro i cristiani. L’Europarlamento, 
infatti, ha dedicato al tema poco più di mezz’ora in una seduta svogliata tenuta a tarda ora, senza 
prendere nessuna decisione.  

Incomprensibile e assolutamente deprecabile, poi, è il fatto che molti Stati continuano a ven-
dere le armi alla Nigeria e ad altri paesi africani mostrando così interesse più per il commercio e 
il denaro che per la difesa della dignità dell’uomo, della libertà religiosa e della pace tra le varie 
etnie in lotta fra loro. A ragione, papa Francesco ripete frequentemente che la vendita di armi è 
«un affare sporco di sangue». Senza un minimo di coscienza morale, l’Occidente può ancora dirsi 
democratico? 

 

 

  Magistero del VescoVo - articoli  
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Mediterraneo di diaLogo per Un’eUropa “a MiSUra”
Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia-Lecce”, sabato 16 luglio 2022, pp. 1 e 6. 

 
Lo scorso 3 luglio, sul bellissimo piazzale del Santuario di Leuca, insieme allo scrittore Paolo 

Rumiz abbiamo trascorso una splendida serata a parlare del suo libro “Canto per Europa”1. Tra 
mito, storia e attualità è ritornato il tema del rapporto tra il Mediterraneo ed Europa. Si noti che, 
in questo caso, Europa è senza articolo. Così ci ha invitati a chiamarla lo scrittore. Europa, infatti, 
non è solo un territorio, ma secondo il mito greco sarebbe il nome di una principessa fenicia che 
avrebbe solcato il Mediterraneo alla ricerca della libertà sul dorso di Zeus, trasformatosi per amore 
in un toro bianco e bellissimo.  

Molteplici sono le interpretazioni storiografiche e linguistiche. Secondo l’etimo semitico, Euro-
pa deriverebbe da “ereb” e significherebbe letteralmente “occidente”; il greco antico, “euri ops”, 
indicherebbe “sguardo largo, occhi grandi, faccia di luna”; l’accadico “erebu” alluderebbe “all’om-
bra”, al luogo “dove tutto tramonta”2. Anche il Mediterraneo ha una sua identità plurale. Non per 
nulla lo storico britannico David Abulafia ha scritto che si tratta di «un mare dai molti nomi»3. 
Sarà Isidoro di Siviglia, all’interno di una ricostruzione di geografia religiosa, ad usare l’appellativo 
“mediterraneo” come nome proprio4, facendo quasi assurgere una superficie marina a soggetto e a 
personaggio storico.  

Sul piano culturale, si è soliti affermare che il Mediterraneo è la culla della civiltà occidenta-
le ed europea e il destinatario della speciale missione di essere portatore di una civiltà fondata 
sull’universalità dei suoi valori essenziali, tali da costituire un messaggio di verità, di ordine e di 
bene, valido per tutti i tempi, per tutti i popoli e per tutte le nazioni. A fondamento di questi valori, 
ci sarebbero tre componenti: la dimensione religiosa dei tre monoteismi, la riflessione metafisica 
elaborata dai greci e dagli arabi e la proposta giuridica e politica sviluppata dai romani; tre compo-
nenti che si sono fuse nell’unica cultura occidentale, con il compito storico di integrare e ordinare 
in sé elementi economici, sociali, religiosi, culturali e politici, e finalmente, costruire la pace. Nel 
suo incessante impegno per il dialogo e la pace, il 22 febbraio 1958, La Pira si rivolgeva al presi-
dente egiziano Nasser con queste parole: «Se pacificato, il Mediterraneo può diventare, davvero, 
lo spazio più luminoso della terra» e rivelarsi come «l’inizio e il fondamento della pace fra tutte le 
nazioni del mondo».  

In realtà, sul piano storico, alcuni fattori hanno rallentato o reso del tutto inefficaci questi auspi-
ci. La strisciante crisi economica, la perdurante e irrisolta questione arabo-israeliana, l’illusione di 
una transizione democratica rivelatasi poi una stagione di instabilità politica, economica e sociale 
delle cosiddette “Primavere arabe”, la drammatica diffusione dei gruppi jihadisti nei Paesi del Ma-
ghreb e non ultima la crisi migratoria hanno reso il Mediterraneo il “mare mortuum”,  la “tomba 
della civiltà”, il luogo del “naufragio dell’umanità”. 

 Bisogna, tuttavia, riconoscere che, sul piano politico ed economico, a partire dagli anni ’90, 
l’Europa ha cercato di immaginare una politica mediterranea. Il Partenariato Euro-Mediterraneo 
(PEM o Processo di Barcellona), avviato nel 1995, mirava a favorire la stabilità e la crescita nel 
Mediterraneo e verteva sulla cooperazione politica, economica e sociale. La Politica Europea di 
Vicinato (PEV), sviluppata nel 2004, intendeva stabilire relazioni privilegiate con 16 paesi vicini 
dell’Unione europea. La successiva Unione Mediterranea (UM), nata nel luglio 2008 con l’obiet-
tivo di dare nuovo vigore e respiro politico al Processo di Barcellona, è caduta nel dimenticatoio 
della diplomazia euro-mediterranea. Infine, Unione per il Mediterraneo (UPM) si è proposta di svi-
1 Cfr. P. Rumiz, Canto per Europa, Feltrinelli Editore, Milano, 2021. 
2 Ivi, p. 12. 
3 D. Aboulafia, Il grande mare. Storia del mediterraneo, Mondandori, Milano 2012, p. 9. 
4 «Iste est mediterraneus» (Isidorio di Siviglia, Etymologiae 13, 16, 1). 
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luppare forme di cooperazione e solidarietà con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Queste 
iniziative sono rimaste inefficaci e, per certi versi, velleitarie. 

Recentemente si è nuovamente tornati a parlare della centralità del Mediterraneo. La crisi pro-
vocata dalla guerra in Ucraina e le conseguenti difficoltà di approvvigionamento energetico hanno 
riproposto il “mare nostrum” quale punto centrale strategico per le rotte dell’energia solare, come 
ha sottolineato, in una recente intervista, il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Gior-
getti5. Anche il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, ha richiamato l’importanza del documento di 
“Partenariato con l’Africa”, stipulato nel dicembre 2020 nel quale si afferma che il “Continente 
verticale”, ossia l’interconnessione tra Europa, Mediterraneo e l’Africa, sarà il nuovo asse di una 
strategia multidimensionale6. In un articolo apparso su questo giornale (13 luglio 2022), Davide 
Tabarelli, Presidente e fondatore di Ne Nomisma Energia, ha evidenziato la ritrovata centralità del 
Mediterraneo e del Sud Italia nei prossimi anni come punto di snodo per l’approvvigionamento del 
gas e dell’energia7. 

La speranza è che questo nuovo interesse dell’Europa e dell’Italia per il Mediterraneo vada a 
buon fine non solo come una nuova possibilità per lo sviluppo economico, ma soprattutto perché, 
come auspicato da Giorgio La Pira, il «Mediterraneo torni ad essere quello che fu», un luogo a cui 
è stata assegnata «una responsabilità capitale […]: lavorare per la realizzazione simultanea di un 
mondo fatto a misura d’uomo da uomini fatti a misura del mondo».  

5 Cfr. Intervista a Giancarlo Giorgetti di Michele De Feudis, Italia centrale nel Mediterraneo per le rotte dell’energia 
solare, in “Gazzetta del mezzogiorno, sabato, 11 giugno 2022, p. 2. Un approfondimento del tema è proposto da Paolo 
Viana, Le rotte post-globalizzazione per l’Africa e il Mediterraneo, in “Avvenire”, sabato, 11 giugno 2022, p. 3.  
6 Cfr. L. Di Maio, C’è il “Continente verticale” nel buon futuro dell’Italia, in “Avvenire”, domenica 12 giugno 2022, p. 3. 
7 Cfr. D. Tabarelli, Energia e gas: Sud centrale nello scenario Mediterraneo, “Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce”, mer-
coledì 13 luglio 2022, pp. 1 e 27. 
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QUaLcoSa di BeLLo con iL VeScoVo Vito 
"La Voce di Tutti", Bollettino parrocchiale di Faule, Moretta e Polonghera, Luglio 2022.

Con il giovedì si è aperto il primo giorno in cui Mons. Vito Angiuli, Vescovo della diocesi di 
Ugento e Santa Maria di Leuca, è venuto in visita nelle nostre tre parrocchie. Più precisamente ad 
accoglierlo a Polonghera, dopo che don Gianluigi è andato a prenderlo a Caselle, sono stati i  gio-
vani dell’Unità Pastorale 49. All’arrivo Sua Eccellenza è stato accolto con un caloroso applauso e, 
dopo un primo momento di soggezione da parte dei giovani, è stato lui stesso a presentarsi uno ad 
uno, mettendo a proprio agio l’interlocutore del momento regalando battute o facendo domande. 
Si è passati all’apericena preparata con cura da molte mamme dell’unità interparrocchiale: i mani-
caretti hanno entusiasmato il Vescovo e hanno appagato i voraci stomaci giovanili. Si è creato un 
clima di incontro conviviale e di relazione, che ha stimolato nuove conoscenze e rapporti rispolve-
rati: quanto sono mancati questi momenti! 

Successivamente l’incontro si è svolto al coperto, sempre nei locali dell’oratorio di Polonghera, 
dove si é formato un bel cerchio di sedie che faceva da semicirconferenza al protagonista della 
serata: Mons. Vito. L’obiettivo è stato quello di sfruttare l’occasione di incontro per creare un dialo-
go, vista la vasta esperienza formativa del Vescovo. La serata è stata moderata da Andrea, il quale 
ha illustrato a Mons. Vito il percorso fatto con don Gianluigi in questi 3 anni. In particolare è stata 
posta l’attenzione sul percorso sulle relazioni. L’argomento ha suscitato interesse sia nel relatore sia 
negli ascoltatori, che sono rimasti rapiti dalle testimonianze e dalle riflessioni: non si sentiva una 
mosca volare tra la sessantina di giovani presenti. 

Il Vescovo ha iniziato la serata con una domanda “chi di voi riesce a raccontare le cose più pro-
fonde del vostro io a chi Vi ascolta?”. Molti ragazzi hanno risposto che fanno fatica e poi che dipen-
de dalla fiducia, dal grado di conoscenza, dall’ascolto e dalla fase della vita di ognuno. Poi la serata 
è proseguita facendo un minuto di silenzio in seguito al quale Mons. Vito ha chiesto: “cos’avete 
provato, pensato, sentito durante il silenzio?”. Alcuni giovani non sono stati in grado di far comple-
tamente silenzio, altri se lo sono goduti, altri ancora hanno sentito i rumori esterni. Ha sottolineato 
come il silenzio nelle nostre giornate non dovrebbe mai mancare, per capire cos’abbiamo dentro, 
quali quesiti e quali risposte. Soprattutto solo con il silenzio si può conoscere il nostro intimo, il 
fondamentale per fare spazio al fratello/ sorella. Personalmente mi ha colpito molto l’accostamento 
delle relazioni da vedere come le maree. L’individuo per coltivare le relazioni dovrebbe seguire 
questo fenomeno naturale. Il mare in bassa marea si ritira e mostra parti di fondale che un momento 
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prima erano sommersi dall’acqua. Ognuno di noi dovrebbe essere in grado di far spazio all’altro, 
per permettergli di mettere a nudo il suo io, che poi è la parte vera, quella che va accettata. 

Uno dei passaggi che ha avuto maggior risonanza nei pensieri dei nostri ragazzi è stato quello 
relativo alla necessità di cercare il positivo dalle situazioni peggiori. Ma anche prendere il dolore, 
la fatica, la tragedia come qualcosa di tangibile, di vero. Non si può vivere un’esistenza fatta solo 
di Bisogna cercare esperienze positive. di affrontare la realtà, “ascoltare” il dolore, farne esperien-
za diretta e cercare di non portarne da soli il peso addosso, ma trovare qualcuno che compatisca, 
compartecipi al dolore e faccia compagnia nella solitudine. Questo grazie alla forza del Risorto. 
Lui sulla croce è stato in grado di compatire sua Madre che soffriva. 

Ha ribadito la centralità di far scattare in noi una scossa emotiva, per non farci intorpidire dalla 
società che ha come modello l’individuo e l’egoismo. Alla fine della serata si è recitata la compieta 
in Chiesa madre. 

L’occasione ha regalato sicuramente molti spunti ai ragazzi e qualche provocazione utile per 
smuovere le coscienze. Un evento fondamentale che fa breccia nella quotidianità monotona e as-
sopita del cammino di fede di ognuno di noi. Grazie Mons. Vito.

 

         Massimiliano Invernizzi

  Viaggi Pastorali 
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La StoLa e iL greMBiULe

Serata di riflessione con S.E.R. Mons. 
Vito Angiuli, vescovo di Ugento - Santa 
Maria di Leuca in occasione della pre-
sentazione del libro “Qualcosa di nuovo, 
germoglia. Don Tonino Bello e il cambia-
mento d’epoca” 

L’aria è quella delle grandi occasioni 
a Cascina S. Giovanni, grande la parte-
cipazione delle tre comunità di Moretta, 
Faule e Polonghera invitate alla presenta-
zione del libro “Qualcosa di nuovo ger-
moglia” con la presenza del vescovo di 
Ugento - Santa Maria di Leuca, S.E. Vito 
Angiuli, che ne è l’autore. 

In platea scorgo don Paolo, padre Sergio e fra Franco (amico della nostra comunità dal tempo 
delle missioni): tutti hanno voluto essere presenti. Accolto da un applauso, si unisce all’assemblea 
il nostro vescovo S.E. Roberto Repole, fresco di nomina per le diocesi di Torino e Susa. 

Il vescovo di Torino apre la serata, salutando amichevolmente il vescovo di Ugento, le nostre 
comunità e dicendo e di essere venuto anche perché ha saputo che a Moretta-Faule-Polonghera 
“c’è un parroco che lavora molto bene”: scatta un applauso sincero di affetto e ringraziamento per 
don Gianluigi, che ancora una volta non si è risparmiato nell’organizzare un riuscitissimo evento 
con il coro InCanto di Racconigi, diretto da Andrea Pelassa, a intervallare le riflessioni del vescovo 
di Ugento. Così, una versione corale di “Blowing in the wind” dà il la alla serata di riflessione. 

Il vescovo Angiuli si rivela una persona simpatica (più avanti lo sentiremo anche unirsi al coro), 
la semplicità del prete prevale di gran lunga sull’aura del vescovo: è naturale pensare a lui come a 
don Vito più che a Sua Eccellenza Vito Angiuli. 

Don Vito non è venuto a raccontarci la vita di don Tonino Bello, non è qui per ripercorrerne le 
vicende che lo hanno reso noto come il pastore scomodo che marciò contro la guerra a Sarajevo. 
È qui invece a consegnarci, lui che l’ha conosciuto, giovane seminarista quando don Tonino era 
rettore del Seminario diocesano, un don Tonino scevro dal mito, un don Tonino “che va preso tutto” 
anche e soprattutto nelle parti che la mitizzazione rimuove: l’attenzione alla preghiera e alla litur-
gia o alla presa di posizione su temi 
scomodi, come la battaglia contro 
l’aborto. 

Ci richiama allora, riassaporan-
do le parole di don Tonino, alla 
necessità di guardare la realtà con 
“occhi nuovi”, con gli occhi del 
Risorto, che guariti dallo strabismo 
dell’egoismo siano capaci di scor-
gere le antiche e nuove povertà. 
Capaci di vedere volti dietro le vi-
cende umane per evitare l’assuefa-
zione a ogni tragedia. 

Ci parla del principio architettu-
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rale che sta alla base della storia di don Tonino: la “convivialità delle differenze” e cioè la con-
divisione come antidoto alla guerra. Soprattutto sottolinea come in don Tonino, il servizio reso al 
prossimo (che ne ha fatto un’icona moderna) è indissolubile dal servizio reso a Dio; preghiera e 
carità sono l’una sostegno e conseguenza dell’altra. La “stola e il grembiule”, usando l’immagine 
cara a don Tonino, sono il diritto e il rovescio di un unico simbolo sacerdotale: il grembiule, senza 
la stola, sarebbe fatalmente sterile. 

Quasi inaspettato arriva il canto “Dammi Signore un’ala di riserva” a concludere una serata pro-
fonda ma lieve: ci congediamo dal vescovo di Ugento con un bagaglio di suggestioni suscitate da 
riflessioni e aneddoti che ci hanno condotto a guardare a don Tonino Bello da prospettive inedite. 

Ascoltiamo ancora don Tonino poche ore dopo: in occasione della Santa Messa domenicale nel 
parco del Santuario, la sua omelia sembra voler riprendere il filo del discorso interrotto quella sera. 
Si interroga e ci interroga don Vito: chi è il cristiano? Ci consegna la sua risposta: il cristiano è colui 
che vive la dialettica tra la dimensione spirituale e quella terrena, colui che sa illuminare la propria 
vocazione sulla terra con la luce della sapienza, indossando, per compierla quotidianamente, stola 
e grembiule. 

Con queste parole si congeda dalla nostra comunità il vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca 
e l’impressione è che, insieme ad un saluto fraterno a don Gianluigi e alle sue tre parrocchie, sia 
venuto fin quassù a donarci una catechesi da meditare, sia individualmente e sia come comunità. 

         

          Massimo Racca
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chiUSUra anno catechiStico

L’anno catechistico 2021/2022 si conclude con una bella festa ed un incontro davvero speciale! 
Sabato 28 maggio si è svolta, nel parco del Santuario di Moretta, la giornata conclusiva dell’anno 
catechistico che ha visto coinvolti tutti i gruppi della comunità interparrocchiale Moretta/ Faule/ 
Polonghera. Grazie alla collaborazione e all’aiuto degli animatori dell’Oratorio delle tre comunità, 
le attività si sono aperte con la decorazione della grande croce adornata da fiori colorati che ripor-
tavano il nome di ognuno dei ragazzi, preparata per la Messa interparrocchiale del giorno dopo 
e con un grande gioco a squadre che ha visto interagire tra loro i ragazzi delle diverse età! Dopo 
una golosa merenda con un buonissimo gelato panna e cioccolato, che ha sporcato i visi di molti 
di noi, ecco che arriva il momento dell’incontro con Monsignor Vito Angiuli vescovo di Ugento 
Santa Maria di Leuca in visita alle nostre comunità di Moretta, Faule e Polonghera. I ragazzi, messi 
subito a loro agio dalla grande affabilità e simpatia del vescovo, hanno iniziato a porgli domande 
riguardo alla sua vocazione, al rapporto con gli amici, agli interessi personali e interessanti quanto 
profondi interrogativi sui sacramenti che alcuni di loro vivranno nei prossimi mesi. Il pomeriggio 
si è concluso con la messa celebrata dal vescovo Angiuli all’interno del Santuario esclusivamente 
per ragazzi. È stato anche questo un momento vissuto intensamente che ha visto i ragazzi coinvolti 
attivamente nella celebrazione. Al termine della messa il vescovo Angiuli ha poi voluto fissare il 
momento vissuto con tutti noi rendendosi disponibile per le foto ricordo con i ragazzi, catechisti ed 
i ministranti. È stato davvero un bel pomeriggio di condivisione ed unione delle nostre tre comunità 
che stanno sempre più imparando a camminare insieme. A tal proposito un ringraziamento partico-
lare va, quindi, anche a tutte le famiglie dei ragazzi che sia per gli incontri sia per questi momenti di 
festa si spostano e raggiungo i diversi paesi nell’ottica che non è importante dove avviene l’incontro 
ma con chi si instaura la relazione! Per quest’anno gli incontri di catechismo sono terminati ma 
sicuramente non termina il desidero di ritrovarsi e proseguire il cammino sin qui fatto! Un augurio 
di buona e serena estate a tutti i ragazzi e le loro famiglie da parte dei catechisti, catechiste ed ani-
matori delle tre parrocchie di Moretta/Faule/ Polonghera che sotto la costante ed attenta guida di 
don Gianluigi hanno seguito quest’anno i numerosi ragazzi a loro affidati!! 

         Daniela Bocchiardi 
            (catechista terza elementare)
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ViSita aL SantUario di poLonghera

Nel giorno conclusivo della sua visita all’unità interparrocchiale Polonghera e di Moretta, Faule, 
Monsignor Vito Angiuli è stato accolto dai polongheresi, domenica 29 maggio 2022, al Santuario 
della Beata Vergine del Pilone. 

Alle 17.30, accompagnato da don Gianluigi, il Vescovo è quindi entrato nel Santuario accolto 
dall’applauso dei numerosi presenti ai quali ha rivolto un breve saluto. 

Nel suo discorso di benvenuto, il Sindaco, Gianmaria Bosco, si è soffermato, tra gli altri temi, 
sulle vocazioni religiose maturate, negli ultimi decenni, a Polonghera prima di donare al Vescovo 
un prezioso oggetto di arte sacra scultorea. L’opera è stata appositamente realizzata per Monsignor 
Angiuli, da un artista polongherese. 

Cristina Varetto, vicepresidente dell’Associazione Santuario ha presentato le diverse attività re-
ligiose che, da aprile a settembre, interessano il Santuario. Prima di donare al Vescovo il suo libro 
sulla storia dell’edificio religioso, Piero Banchio ha presentato un intervento dedicato, in modo 
particolare, alla genesi del Santuario polongherese. 

Il coro parrocchiale, diretto da Mana Cristina, ha poi proposto tre brani partendo dal notissimo 
canto-preghiera “Signore delle cime” a cui è seguita l’intensa lettura, da parte di Enrica, della poe-
sia di Nino Costa “La Consulà” dedicata alla Madonna della Consolata patrona della diocesi tori-
nese. Infine, è stata intonata “Ai tuoi piedi inginocchiati”: lauda popolare onore della Beata Vergine 
del Pilone con musica del maestro Antonio Marchisone. 

Al termine del suo momento al Santuario, Monsignor Angiuli ha visitato sia la mostra degli ex 
voto che il bel giardino della Beata Vergine del Pilone. 

          Paolo Gerbaldo 
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cena con i conSigLi paStoraLi

Cominciamo dalla conclusione di ciò che avrebbe tranquillamente potuto essere l’epilogo asetti-
co, della giornata finale di una visita istituzionale... e invece.... 

Foto di gruppo davanti alla gigantografia del Monviso che campeggia nel salone dell’Ex Distilleria 
di Faule, preceduta da una buona mezz’ora di musica “live” con Ezio alla chitarra e l’alternarsi al 
canto di tutti coloro che tra i presenti ricordavano le parole, poi di un gruppo selezionato di cantore 
(non cantori, visto che oggi prendono piede i sostantivi femminilizzati) e poi, udite udite, di Sua Ec-
cellenza in persona. 

Il tutto era iniziato circa 3 ore prima, dopo i vespri recitati insieme nella chiesa di Faule, occasione 
per l’incontro particolare con la comunità. 

La cena conviviale con i componenti dei consigli parrocchiali e degli affari economici è iniziata 
con un breve scambio di saluti e ringraziamenti, dopodiché sono iniziate le portate con assaggi di 
cucina tipica piemontese, all’arrivo delle quali puntualmente don Gianluigi chiedeva ad Ezio di pre-
sentare il piatto. 

Fin qui una bella cena conviviale con varie conversazioni che, viste le dimensioni della tavolata, 
si svolgevano tra vari gruppi vicini tra loro. 

Ad un certo punto è stato quasi naturale avviare una sorta di presentazione a mo’ di giro di tavolo 
nel quale ognuno raccontava qualcosa di sé, della famiglia, del lavoro, dell’attività prestata in Parroc-
chia e anche delle motivazioni che spingono a farlo. Questa è stata in realtà la svolta che ha dato un 
sapore veramente conviviale alla cena, trasformandola in un’occasione di condivisione molto leggera 
e spontanea, ma che allo stesso tempo ha rivelato il desiderio di conoscersi meglio e magari anche la 
sorpresa positiva nello scoprire che altri hanno percorsi o esperienze simili, oppure diametralmente 
opposti ai nostri oppure ancora veramente particolari, che non ti aspetti. E così viene fuori chi fa un 
lavoro molto particolare, chi ha figli che per lavoro abitano lontano, chi si mette a disposizione come 
famiglia per esperienze di affido e adozione, vengono fuori abilità e talenti più o meno noti insomma, 
il terreno si fertilizza, da racconto nasce racconto, e tutti si sentono un po’ più uniti. 

Durante il giro di tavolo Sua Eccellenza si è più volte soffermato su alcune esperienze, volendo 
conoscere meglio aspetti talvolta personali, talvolta relativi alle iniziative sociali sul territorio, talvolta 
anche ad aspetti più di carattere generale, ma ovviamente anche rivelando aspetti e interessi propri. 

Questa disponibilità reciproca a farsi conoscere è stato quindi il vero valore aggiunto di questo in-
contro, che ha anche consentito a Sua Eccellenza di sottolineare l’apprezzamento per la nostra realtà 
e il lavoro comunitario che vi si svolge, come pure di ricordare concetti molto importanti relativi alla 
partecipazione attiva dei cristiani alla vita della comunità e al ruolo di sempre maggiore protagoni-
smo a cui ciascuno di noi sarà chiamato nel futuro. Non a caso ha ricordato che le prime comunità 
cristiane nascevano spesso proprio dall’impegno di “laici” e non su iniziativa diretta degli apostoli, 
stabilendo quindi un filo di continuità, una specie di ritorno alle origini, da vedere quindi non come 
segno di decadenza ma in modo positivo, come segno di maturità a cui i cristiani sono chiamati. 

Ora si comprende meglio quanto il finale di serata da cui questo breve resoconto ha preso il via sia 
il frutto di una relazione (concetto a cui don Gianluigi stesso continuamente ci richiama) che durante 
i giorni di permanenza in mezzo a noi si è progressivamente evoluta diventando anche base per futu-
re opportunità di frequentazione e magari ulteriore collaborazione. 

Nel frattempo sta a noi continuare a trarre beneficio ed esempio dall’opera di don Gianluigi e an-
cora ringraziare Monsignor Angiuli per questo dono che ha voluto concedere. 

          Silvio Borgarello
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Prot. 55/2022

Ai Sacerdoti, Religiosi e Diaconi 

p.c. a. S. Ecc.za Mons Vito Angiuli 

Ogg.: SECONDA GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI

Rev.mo/a, 

il prossimo 24 luglio, domenica, ricorre la II GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI AN-
ZIANI istituita, lo scorso anno, da Papa Francesco. La celebrazione è in prossimità della memoria 
liturgica dei Santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria e nonni di Gesù.

ln questo ultimo anno Papa Francesco ha dedicato quindici catechesi, pronunciate nelle udien-
ze del mercoledì, sul tema della vecchiaia. Il suo messaggio mette in luce il rapporto tra giovani e 
anziani. I nonni e gli anziani, infatti, rischiano di essere dimenticati e di conseguenza si trascura 
la ricchezza del custodire le radici e di trasmettere i valori della vita. Il tema scelto Bergoglio per 
quest’anno, è: “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal 92,15), Il Santo Padre intende sottoli-
neare come i nonni e gli anziani siano un valore e un dono sia per la società che per le comunità 
ecclesiali...

Dice ancora il papa: la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un’occasione per dire 
ancora una volta, con gioia, che la Chiesa vuole far festa insieme a coloro che il Signore ha “saziato 
di giorni”. Celebriamola insieme! Vi invito ad annunciare questa Giornata nelle vostre parrocchie 
e comunità; ad andare a trovare gli anziani più soli, a casa o nelle residenze dove sono ospiti. Fac-
ciamo in modo che nessuno viva questo giorno nella solitudine. Avere qualcuno da attendere può 
cambiare l’orientamento delle giornate di chi non si aspetta più nulla di buono dall’avvenire; e da 
un primo incontro può nascere una nuova amicizia. La visita agli anziani soli è un’opera di miseri-
cordia del nostro tempo!

L’invito del Pontefice rispecchia l’anima e le finalità del Progetto di Caritas Diocesana Ugen-
to-Santa Maria di Leuca “Intrecciati tra memoria e futuro... i vostri anziani faranno sogni, i vostri 
giovani avranno visioni... “ II Progetto, infatti, risponde alla pressante necessità di inclusione sociale 
degli anziani nelle comunità locali. L’obiettivo, ma anche la speranza condivisa, è quello di fare 
in modo che i nonni, e più in generale gli anziani, possano essere riconsiderati e valorizzati come 
risorse e non visti come un peso da sopportare. Alla cultura dell’assistenzialismo si deve sostituire 
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e sviluppare una modalità di attenzione verso le persone anziane che le faccia sentire protagoniste 
della vita della comunità nella visione propositiva di un invecchiamento attivo e di una nuova gio-
vinezza utile a sé stessi ma anche agli altri. Chi è ai margini deve essere riportato al centro e l’età 
anagrafica, tristemente motivo di isolamento o discriminazione, deve restare un’annotazione non 
identificativa.

Il progetto, sostenuto da Fondazione Intesa S. Paolo, è nato in risposta all’evento tragico dello 
scorso luglio 2021, cioè al ritrovamento, dopo una settimana, di una coppia di anziani morti nel 
proprio appartamento situato nel centro di Tricase; il tragico evento si è ripetuto anche recente-
mente. Sono state trovate altre persone morte in casa a Tricase e a Supersano. Nonostante le nostre 
comunità siano costituite da piccoli nuclei di persone, sia a causa della pandemia sia perché è 
venuta meno la coesione sociale, nelle stesse vige l’indifferenza e la paura dell’altro; ciò porta a 
creare scarti, cioè ad isolare le persone vulnerabili.

L’architettura urbana di un tempo aveva prodotto ”i curti”, luoghi dove convivevano insieme e 
nello stesso tempo indipendenti coppie giovani e persone anziane; le corti costituivano vere cellule 
di socialità e inclusione attiva che permettevano alle persone che in esse vivevano di aiutarsi a vi-
cenda nei servizi di prossimità senza delegare e istituzionalizzare i servizi alla persona.

Per questo motivo nel progetto è auspicata la realizzazione di una Rete inclusiva - Rete Solida-
le-lntrecciati - delle persone anziane sole con il coinvolgimento, in modo particolare, delle Con-
fraternite e dell’Apostolato della Preghiera, fondamentali nel realizzarla facendo riscoprire il vero 
motivo della loro nascita e della loro finalità orientata al mutuo soccorso e all’azione di tessitura di 
una rete solidale di cui le nostre comunità hanno tanto bisogno.

Nel progetto sono state coinvolte quasi tutte le comunità parrocchiali e alcune associazioni di 
ispirazione cristiana dei comuni di Tricase e Gagliano del Capo che hanno condiviso alcune attività 
nelle proprie comunità parrocchiali, e alcuni servizi interparrocchiali quali il sostegno allo studio, 
il centro ascolto, il telefono amico e per ultimo la mensa giornaliera presso la Maior Charitas.

ln questi giorni i giovani del Servizio Civile Universale di Caritas stanno somministrando, nei due 
comuni, agli anziani, dai 65 anni in su, un questionario per conoscere i bisogni e le risorse degli 
anziani; tale azione è seguita da Espero Spin off di UniSalento.

Inoltre, sarebbe bello durante la Santa Messa serale di Domenica 24 luglio prevedere la bene-
dizione degli anziani e, a seguire, un intrattenimento musicale e la condivisione di un aperitivo.

Infine, per questa occasione sarebbe bello, insieme ai gruppi di giovani e giovanissimi, fare una 
visita agli anziani in casa o nelle case di riposo, nel rispetto delle regole e accortezze imposte dalle 
misure per il contenimento della pandemia da COVID-19.

Semplici qesti di attenzione compiuti con amore e carità pastorale certamente daranno coraq-
qio e luce a tante persone sole.

Tricase, 16/7/2022 
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FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 
Domenica 24 luglio 2022 

Intrecciati Solidarity Network 
 

La Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita lo scorso anno 
da Papa Francesco in prossimità della memoria liturgica dei Santi 
Gioacchino e Anna, genitori di Maria e nonni di Gesù, ci fa riflettere 
sugli anziani e sul ruolo che attualmente occupano nella nostra società.  

Essi sono risorsa indispensabile del nostro tempo e custodi di cultura, tradizione ed esperienza. 
Le comunità sono chiamate a prestare attenzione ad ogni singolo individuo. Occorre lottare contro le 
solitudini più invisibili e profonde limitando l’isolamento, l’abbandono e il senso di esclusione che 
spesso spinge ai margini le persone avanti con gli anni. I fatti di cronaca ci raccontano di uomini e donne 
sole che muoiono in casa nell’indifferenza di tutti. Un fatto inaccettabile che deve essere contrastato 
attraverso un impegno costante e coeso. 

 

Perché è importante fare rete intorno agli anziani? 
 

Gli anziani spesso subiscono l’isolamento sociale più delle altre persone.  
Questo accade per due motivi sostanziali che possono riassumersi in due frasi: “come si vedono loro”; 
“come li vedono gli altri”.  
Con l’avanzare degli anni, infatti, le persone tendono a sentirsi sempre meno utili e questo li porta a 
limitare le proprie attività sociali accentuando la tendenza all’isolamento.  
Nel frattempo la società continua a viaggiare veloce nella frenesia quotidiana dimenticandosi o 
sottovalutando il ruolo che queste persone possono, ancora, assolvere.  
Il punto di partenza, quindi, è quello che porta alla creazione di una rete sociale e umana che sappia 
condurre al centro ogni persona che vive al margine.  
Un compito ambizioso e non semplice da assolvere che impone pazienza, costanza e dedizione. 
 

Intrecciati tra memoria e futuro, per rompere i muri dell’indifferenza 
 

Per rompere il muro dell’indifferenza e mettere al centro l’anziano come potenziale e inesauribile 
risorsa, la Caritas Diocesana Ugento – Santa Maria di Leuca ha avviato il progetto “Intrecciati tra 
memoria e futuro” che interessa i comuni di Tricase e Gagliano del Capo.  
Lo scopo è quello di educare le generazioni a stare insieme, incontrarsi, confrontarsi e completarsi. La 
leva sociale è quella dell’invecchiamento attivo. Una persona non è mai uno scarto ed ha sempre un ruolo 
fondamentale che deve essere riconosciuto e rispettato.  
A Partire da queste considerazioni sono state avviate delle attività di Ginnastica dolce, digitalizzazione 
per over 65, lezioni di teatro, corsi di uncinetto e ricavo, servizi di sostegno allo studio e assistenza 
telefonica e fisica attraverso l’implementazione del Centro Ascolto presso Caritas e la creazione di punti 
di incontro nei due Comuni interessati. Al fine di creare ulteriori occasioni di incontro tra giovani ed 
anziani è stata avviata la Locanda della Fraternità, un luogo in cui consumare i pasti in compagnia 
limitando il disagio economico crescente che oggi, purtroppo, molte persone vivono. 
 

Il tempo giusto è, ADESSO, l’estate! 
 

Gli anziani non vanno in vacanza! Per questo l’estate è il momento in cui 
queste persone avvertono di più il senso di solitudine e abbandono. 
Pertanto l’estate è il momento giusto per compiere gesti semplici che 
possano coinvolgere i nonni e le nonne facendoli sentire accolti e meno 
soli! 
 
Le attività di “Intrecciati tra memoria e futuro” possono essere seguite 
su leucacolta.it o sulla pagina fb della Caritas diocesana Ugento – Santa 
Maria di Leuca.  
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agoSto 2022

1 Lunedì   

2 Martedì   

3 Mercoledì Ore 18,30 
Tricase – Chiesa S. Domenico – S. Messa – Inaugurazione 
lavori di restauro 

4 Giovedì Ore 18,30 
Alessano - Parrocchia - S. Messa - Giornata Diocesana dei 
Migranti - Segue tavola rotonda 

5 Venerdì Ore 21,00 
Salve – Piazza concordia. Presentazione del libro di Rober-
to Negro “Salvesi. Pillole di memoria e genealogia”  

6 Sabato 
Ore 10,00 

Ore 21,30 

Montesano – S. Messa – Festività S. Donato Proces-
sione S. Donato 

7 Domenica 
Ore 19,00 

Ore 19,00 

San Dana - S. Messa con Mons. Giovanni Peragine, Vesco-
vo di Fenice, Albania 

Ugento – Cattedrale – Cresima (Vicario) 

8 Lunedì Ore 20,30 
San Dana – Tavola Rotonda con Delli Noci “Strategia e op-
portunità degli scambi transfrontalieri tra Puglia e Albania” 

9 Martedì Ore 19,00 
Ruffano – Chiesa S. Chiara – Presiede Mons. Giovanni Pe-
ragine. 

10 Mercoledì  Come da programmi Carta di Leuca 

11 Giovedì Ore 8,00 Alessano – Monastero delle Clarisse – S. Messa 

12 Venerdì  Come da programmi Carta di Leuca 

13 Sabato  Come da programmi Carta di Leuca 

14 Domenica 
Ore 7,00 

Ore 19,00 

Piazzale della Basilica di S. Maria di Leuca, proclamazio-
ne e firma Carta di Leuca 2022 e celebrazione Eucaristica. 

Marina Serra di Tricase – S. Messa 

 15 Lunedì 
Ore 10,30 

Ore 17,30 

Leuca Basilica – S. Messa 

Leuca – Cristo Re – Processione a mare – Segue al rientro 
S. Messa 

16 Martedì  Ore 19,00 
Torrepaduli – Festività di S. Rocco - S. Messa sul sagrato 
nella piazza della Chiesa Madre 

17 Mercoledì  Visita all’arcivescovo di Corfù con un gruppo di sacerdoti 
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18 Giovedì  Visita all’arcivescovo di Corfù con un gruppo di sacerdoti 

19 Venerdì  Visita all’ arcivescovo di Corfù con un gruppo di sacerdoti 

20 Sabato   Visita all’ arcivescovo di Corfù con un gruppo di sacerdoti 

21 Domenica   

22 Lunedì   

23 Martedì    

24 Mercoledì   

25 Giovedì    

26 Venerdì   

27 Sabato   

28 Domenica   

29 Lunedì

  30   Martedì

  31   Mercoledì
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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


