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PRESENTAZIONE

La Settimana Teologica diocesana, vissuta all’inizio della Quaresima, cuore di tutto 
l’anno pastorale, è per sua natura espressione della sinodalità della Chiesa ugentina.

Siamo convocati dallo Spirito Santo, sotto la guida del vescovo Vito, pastore e maestro, 
per incontrarci con la grazia di Cristo che ci spinge ad allargare il nostro sguardo sui volti 
dell’umanità, soprattutto sofferente e povera; ad aprire la nostra mente per ascoltare le 
donne e gli uomini di oggi, soprattutto il grido di dolore di quanti sono oppressi; a spa-
lancare il cuore per accogliere tutti, specialmente i piccoli e gli emarginati; per stendere 
le mani e abbracciare tutti nell’amore di Colui che è misericordia e pace.

Il vescovo Vito più volte ha ripetuto una espressione cara al cardinale Ballestrero: “una 
Chiesa che non s’incontra non è Chiesa”. Allo stesso modo si può dire che una Chiesa 
che non cammina non è Chiesa.

Incontrarsi e camminare insieme: è il nocciolo della sinodalità.

Casa e Villaggio sono state le parole-chiave che hanno guidato il percorso pastorale 
di quest’anno. Due immagini che intendono richiamare la centralità delle relazioni pa-
storali. Nel programma pastorale per l’anno in corso è stato scritto: “La casa è lo spazio 
delle relazioni possibili. Una casa è il luogo in cui sentirsi accolti e amati, attesi e cercati. 
Casa è il luogo da abitare, da cui partire, in cui tornare. Il villaggio indica tutto ciò che 
è presente dentro le nostre comunità (ambienti familiari, scolastici, lavorativi, di svago, 
ecc.) e che permette al perimetro della Chiesa-casa di allargarsi fino a raggiungere ogni 
uomo e donna di buona volontà.

Al centro di ogni azione pastorale, pertanto, deve essere posto l’incontro con l’altro. 
Non è scontato né superfluo ribadire che una comunità è bella e attrattiva se le relazioni 
tra i suoi membri sono significative. Il vivere “con” l’altro è più importante del fare qual-
cosa “per” l’altro.
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Questi due riferimenti impongono una duplice conversione pastorale:
- Le relazioni, e non le cose da fare, sono al primo posto. 
- Dallo stare nella Chiesa con l’altro all’andare nel villaggio incontro all’altro”.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è stato proposto, a livello parrocchiale e dioce-
sano, di costituire “i cantieri dell’ascolto”. Il cantiere lo si può pensare come uno spazio 
di ascolto e di ricerca in cui proporre attività e dinamiche utili a confrontarsi sinodal-
mente sugli ambiti proposti. In questa settimana teologica faremo esperienza dei cantieri 
dell’ascolto in alcuni ambiti specifici che caratterizzano le relazioni della quotidianità 
pastorale.

Nel primo giorno ci metteremo in ascolto del territorio attraverso il dialogo con le 
istituzioni civili. Un territorio, il nostro, attraversato da ataviche sudditanze e incompiuti 
progressi, caratteristiche queste che – come scrive il nostro vescovo nella lettera a con-
clusione della Visita Pastorale “La parrocchia che educa con gioia e passione” al n° 45 – 
“generano un comportamento conflittuale che porta all’inerzia e all’incapacità di trovare 
soluzioni condivise per lo sviluppo sociale del nostro territorio”.

Il secondo giorno saremo aiutati a metterci in ascolto della Parola di Dio con una ri-
flessione approfondita circa le visioni di sinodalità presenti nella Sacra Scrittura.

Il terzo giorno volgeremo l’attenzione agli aspetti propri della formazione dei presbite-
ri, consacrati e laici per il servizio del Vangelo nella visione della fraternità mistica.

Il quarto giorno sarà dedicato all’ascolto del mondo delle fragilità individuandone 
cause e risposte concrete come segno di quella carità che tutto comprende e tutto spera.

L’ultimo giorno sarà dedicato interamente ai giovani attraverso l’ascolto del mondo 
della scuola e delle relazioni educative nella certezza che il futuro è sempre giovane.

Un ringraziamento particolare ai relatori, moderatori, rappresentanti delle istituzioni 
civili e sociali e a quanti hanno collaborato per la buona riuscita di questa esperienza 
sinodale della Chiesa ugentina.
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Un ringraziamento cordiale per quanti, dalle diverse comunità parrocchiali, hanno 

sentito il desiderio e il bisogno di unirsi a noi per lasciarsi avvolgere dalla luce dello Spi-

rito Santo, vero animatore del cammino sinodale.

Un ringraziamento speciale al nostro vescovo Vito sempre vicino a tutti con l’affetto 

del padre che guida, con l’intelligenza del maestro che insegna, con il cuore del pastore  

che ama.

La Vergine de Finibus Terrae e san Vincenzo proteggano la nostra Chiesa e per la loro 

comune intercessione Dio benedica il nostro popolo con abbondanti frutti di giustizia e 

di pace.

 Don Stefano Ancora

 vicario episcopale per la pastorale
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Lunedì 27 febbraio 

Il tessuto socio-economico del nostro territorio
tra individualismo e fraternità
in dialogo con le istituzioni civili

         modera don Stefano Ancora vicario episcopale per la pastorale

intervengono dott. Mario Vadrucci presidente Camera del Commercio di Lecce

  I dati del tessuto economico dei 17 Comuni del territorio diocesano

  dott. Ettore Caroppo presidente ANCI Puglia
  Il PNRR e i piccoli comuni, opportunità o ennesima delusione?

  dott. Antonio Ciriolo presidente del GAL Capo di Leuca
  L’azione del GAL in un territorio marginale, il Capo di Leuca

  dott. Biagio Raona presidente Unione dei Comuni Terra di Leuca
  Una terra dai muretti a secco o una terra tra i due mari del Mediterraneo?

  operatore economico
  Fondazione De Grisantis e Progetto Policoro
  esperienze di una Chiesa che tesse la Speranza
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Chiesa sinodale per DIALOGARE

PREGHIERA D’INIZIO

Guida: Lo Spirito, con la sua forza vivificante, riesce a penetrare in modo inimmaginabi-
le il cuore delle persone. Dovremmo avere la consapevolezza che lo Spirito ope-
ra in noi ma anche nelle persone con cui entriamo in relazione. Riconosciamo 
quindi la sua presenza in ogni persona e preghiamolo di agire in nostro favore.

Il vescovo introduce la preghiera

+ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen
+ La pace sia con voi. 
R. E con il tuo spirito.

Canto: POPOLO IN CAMMINO
T: Evan Ninivaggi - M: A. Parisi

Esulta di gioia, Chiesa di Cristo,
rallegrati popolo di Dio in cammino.
Apri il tuo cuore, vivi nell’amore,
semina nel mondo la speranza.

Narra la fede, parla di Dio,
consola le ferite di ogni uomo,
genera cristiani coraggiosi.
Tu: Chiesa in uscita.
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Porta la luce, dona la pace,

cammina senza sosta tra la gente,

provoca coscienze addormentate.

Tu: Chiesa in uscita.

Apri le porte, cura il cuore,

ascolta le domande della vita,

scardina certezze assolute.

Tu: Chiesa in uscita.

Segno e strumento di comunione,

allarga gli orizzonti della storia,

suscita un’alba di speranza.

Tu: Chiesa in uscita.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Dal libro dei Numeri  (Nm 11, 25-29) 
Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: tolse parte dello spirito che era su di 

lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu posato su di loro, 
quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini 
nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’altro Medad. E lo spirito si posò su di loro; 
erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare 
nell’accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad 
profetizzano nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua 
adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli dis-
se: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore 
porre su di loro il suo spirito!».
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SALMO RESPONSORIALE (Sal 100) 

Buono è il Signore, il suo amore è per sempre.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. R. 

Riconoscete che solo il Signore è Dio, 
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. R. 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome. R. 

Perché buono è il Signore, 
Il suo amore è per sempre, 
La sua fedeltà di generazione in generazione. R.

Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo 

La cura della casa comune, il dialogo intergenerazionale, l’incontro tra diverse cul-
ture, la crisi della famiglia, la giustizia, la politica, l’economia, gli stili di vita, la pace, il 
disarmo: su questi argomenti, la comunità cristiana è chiamata a dire la sua, ma spesso 
rischia di apparire chiusa, giudicante, frammentata e talvolta non ha un’adeguata com-
petenza. Dialogare al contrario significa anche rinunciare a tutto ciò che in noi potrebbe 
bloccare la fiducia necessaria a camminare insieme. 

I luoghi e le modalità di dialogo nella Chiesa sono ancora pochi, in modo particolare 
tra la Chiesa e la società civile: spesso si percorrono cammini paralleli dove ognuno vive 
la propria. 
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Una Chiesa sinodale è consapevole di dover imparare a camminare insieme con tutti, 
stare con la gente, anche con chi non si riconosce in essa, con chi appartiene ad altre 
fedi, con chi non crede. Più che cercare di coinvolgere gli altri nei nostri schemi e inizia-
tive, dovremmo imparare noi dalla loro coerenza, dal forte senso di appartenenza e di 
coinvolgimento che spesso caratterizza coloro che appartengono ad altre fedi religiose 
o di tanti cristiani che provengono da altre culture; portatori di una forza spirituale che 
sembra essere venuta meno in molte comunità.

PREGHIERA CORALE 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 
siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori
sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio,
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
(Adsumus Sancte Spiritus)
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Il vescovo conclude la preghiera

+ Preghiamo. 
O Spirito d’amore, fa’ che il nostro cuore sia impregnato della tua forza affinché il 

nostro sforzo di dialogare con il mondo sia fecondo e segua la tua divina volontà.
Vieni in noi e suscita nei nostri cuori il desiderio profondo di considerare come un 

dono da Te le diversità che ci circondano. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Appunti
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Appunti
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Martedì 28 febbraio 

Visioni di sinodalità nella Sacra scrittura

relatore don Marco Annesi direttore scuola diocesana di formazione teologico-pastorale

Chiesa sinodale per ASCOLTARE

PREGHIERA D’INIZIO

Guida: L’ascoltare e il sentirsi ascoltati sono la grande riscoperta di questo Cammino si-
nodale e il suo primo inestimabile frutto. Il camminare insieme nasce dall’ascolto 
e da esso è reso possibile. L’ascolto infatti è fondamentale per sentirsi parte della 
comunità e per l’esercizio della corresponsabilità.

Il vescovo introduce la preghiera

+ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen
+ La pace sia con voi. 
R. E con il tuo spirito.

Canto: VIENI SANTO SPIRITO
T: Daniele Scarpa - M: Buttazzo

Vieni, Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla Chiesa.
Vieni come fuoco, ardi in noi 
e con te saremo veri testimoni di Gesù.
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Sei vento, spazza il cielo dalle nubi del timore.
Sei fuoco, sciogli il gelo e accendi il nostro ardore.
Spirito creatore, scendi su di noi.

Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato,
tu scuoti le certezze che ingannano la vita.
Fonte di sapienza scendi su di noi.

Tu fonte di unità rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti, dai pace al nostro mondo.
O Consolatore scendi su di noi.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo  (Gc 1,1.19-25) 

Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù disperse nel mondo, 
salute. Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, 
lento all’ira. Perché l’ira dell’uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò, 
deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata 
seminata in voi e che può salvare le vostre anime.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo 
voi stessi. Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un 
uomo che osserva il proprio volto in uno specchio: appena s’è osservato, se ne va, e 
subito dimentica com’era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della 
libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette 
in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.
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Breve pausa di silenzio

Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo 
Siamo in debito di ascolto come Chiesa, ma anche nella Chiesa. Ce ne siamo accorti 

quando abbiamo provato ad ascoltarci, quando non abbiamo discusso di idee, ma siamo 
partiti dalla narrazione di quello che viviamo. Siamo in debito di ascolto rispetto alla vita 
nella sua concretezza. C’è troppa fretta, si è troppo proiettati in un fare che assorbe ogni 
nostra attenzione e dimentichiamo che le persone hanno bisogno prima di tutto di sentir-
si ascoltate. L’ascolto ha bisogno di silenzio. Anche il silenzio si può ascoltare: il silenzio 
in cui fermarsi a riflettere, il silenzio di coloro ai quali non siamo disposti a dare parola, 
di cui lamentiamo l’assenza nelle nostre comunità ma che raramente ascoltiamo. I giova-
ni, ad esempio, che non chiedono che si faccia qualcosa per loro, ma di essere ascoltati. 

Altrettanto con le famiglie, le situazioni di fragilità e soprattutto le differenze che chie-
dono di uscire dall’invisibilità e di essere finalmente ascoltate. Siamo in debito di ascolto 
anche rispetto ai territori, di cui imparare ad accogliere il grido, grazie all’impegno a 
“stare dentro” fino in fondo a un luogo e alla sua storia: ascoltare, infatti, significa incar-
narsi. L’autentico ascolto della Parola apre all’ascolto della vita e della storia, è l’antidoto 
contro il ripiegamento su di sé. In radice, l’ascolto della Parola e l’ascolto della vita sono 
il medesimo ascolto, perché il Signore si lascia incontrare nella vita ordinaria e nell’esi-
stenza di ciascuno, ed è lì che chiede di essere riconosciuto.

Il vescovo introduce la preghiera del Signore

+ Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo 
dire: Padre nostro 
+ O Dio, tu sei nostro Padre e noi siamo la tua famiglia: apri le nostre menti all’ascolto 

e alla comprensione della tua Parola, e donaci un cuore docile a quanto oggi ci dirà il 
tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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PREGHIERA CORALE 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 
siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio,
per tutti i secoli dei secoli. Amen 
(Adsumus Sancte Spiritus)
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Appunti
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Appunti
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Mercoledì 1 marzo 

LA FRATERNITÀ MISTICA
PER IL SERVIZIO DEL VANGELO

modera prof.ssa Marilena De Pietro responsabile diocesana Ordo Viduarum

intervengono mons. Beniamino Nuzzo vicario generale della Diocesi 
  La fraternità mistica

  don Davide Russo rettore Seminario minore vescovile di Ugento

  La formazione di pastori secondo il cuore di Cristo
  
  don Elia Cazzato diacono permanente

  La chiamata al servizio

  madre Chiara Veronica badessa del Monastero “SS. Trinità” di Alessano

  Un servizio orante nel cuore della Chiesa

  suor Graziella Zecca ospedale “Card. G. Panico” di Tricase

  La cura come prossimità, fra servizio e missione

  sig. Renato Elia lettore istituito parrocchia Sant’Eufemia di Tricase

  Al servizio della Parola
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Chiesa sinodale per RELAZIONARSI

PREGHIERA D’INIZIO

Guida: La relazione è alla base della storia, alla base dell’umano, di ogni esperienza che 
ci è dato in sorte di poter fare. Guardando a un Dio che ci viene incontro in rela-
zione, un Dio che è relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito, possiamo ristabilire 
anche una relazione concreta con quelli che ci stanno intorno. 

Il vescovo introduce la preghiera

+ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen
+ La pace sia con voi. 
R. E con il tuo spirito.

+ Preghiamo. 
O Dio nostro Padre, Tu ci chiami all’ascolto della tua Parola e alla mensa del Tuo Figlio 

per farci un corpo solo e un’anima solo con Lui. Fa’ che il nostro cammino sia sempre in 
relazione con il Tuo Figlio vivo in mezzo a noi. Egli vive e regna con Te nell’unità dello 
Spirito Santo. Amen.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Dal Vangelo secondo Luca  (10, 38-42) 

Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospi-
tò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava 
la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi.
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Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia la-
sciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, 
tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta».

Canto: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO
T: Anna Maria Galliano - M: Buttazzo

Quello che abbiamo udito, 
quello che abbiamo veduto,
quello che abbiamo toccato dell’amore infinito, 
l’annunciamo a voi!

Grandi cose ha fatto il Signore!
Del Suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato,
sulla croce l’abbiamo veduto.

In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa
e l’amore raduna la Chiesa.

Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino.
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Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo 

Le persone vengono prima delle cose da fare e dei ruoli che si è chiamati a esercita-
re. Questo principio è risuonato più volte nella consultazione sinodale, insieme però al 
riconoscimento di quanto venga spesso disatteso sia negli atteggiamenti, sia nei fatti. La 
cura delle relazioni ci chiede di non lasciarci ingabbiare dai ruoli e dalle funzioni - pur 
necessari - e di non utilizzare questi aspetti come recinto in cui chiudersi.

Ognuno nella comunità ecclesiale ha bisogno di imparare a vivere relazioni più atten-
te all’altro, soprattutto quando si svolge un ministero e un servizio.

In particolare la consultazione sinodale sta mettendo in luce la necessità che i sacer-
doti - ma la stessa riflessione può essere ampliata a tutti - siano «maestri di relazione», 
persone capaci di stare e camminare con gli altri, di andare incontro alle persone.

Nelle nostre comunità aver a cuore le relazioni significa riconoscere e prendersi cura 
delle diverse forme di solitudine, non solo di coloro che vivono situazioni di fragilità e 
marginalità, ma anche di coloro che esercitano un ministero.

Il vescovo introduce la preghiera del Signore

+ Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo 
dire: Padre nostro 

PREGHIERA CORALE 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 
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Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

non ci faccia sviare l’ignoranza, 

non ci renda parziali l’umana simpatia, 

perché siamo una sola cosa in te 

e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te,

che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

in comunione con il Padre e con il Figlio,

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

(Adsumus Sancte Spiritus)
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Appunti
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Appunti
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Appunti
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Giovedì 2 marzo 

L’ANELLO DEBOLE
IN ASCOLTO DEL MONDO DELLA FRAGILITÀ

modera don Lucio Ciardo direttore Caritas e Ufficio pastorale sociale del lavoro

intervengono dott.ssa Ada Manfreda responsabile indagine - osservatorio Caritas diocesana

  Presentazione dell’indagine conoscitiva sui bisogni e risorse
  della popolazione anziana delle città di Tricase e Gagliano del Capo
  
  dott. Giacomo Cazzato presidente Area Interna Sud Salento

  L’Area interna nella programmazione di un welfare inclusivo  
  
  dott. Gianfranco Melcarne Ambito di Gagliano del Capo

  dott. Luigi Guidano Ambito di Casarano

  Il piano di zona 2022-2024
  
  dott. Pierpaolo D’Arpa direttore Distretto socio-sanitario di Gagliano del Capo

  Sanità territoriale – Missione 6 – il PNRR per un’assistenza socio-sanitaria
  più attenta alla persona?

  Gloria Rizzo e Luana Prontera operatrici della Caritas diocesana

  Progetti: intreccio tra memoria e futuro
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Chiesa sinodale per ACCOGLIERE

PREGHIERA D’INIZIO

Guida: La dinamica dell’accoglienza ha un movimento circolare: tutti abbiamo bisogno 
di essere accolti, riconosciuti, amati; e tutti siamo chiamati ad accogliere, ricono-
scere ed amare. È necessario superare il dualismo “dentro/fuori”, accogliendo le 
persone nella concretezza della loro vita, come vera ricchezza per la comunità, 
valore unico per sé e per gli altri.

Il vescovo introduce la preghiera

+ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen
+ La pace sia con voi. 
R. E con il tuo spirito.

Canto: DOVE LA CARITÀ È VERA
T: e M: M. Frisina

Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio
dove la carità perdona e tutto sopporta
dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci fra noi con cuore sincero.
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Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 7,1.24-27) 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo 
saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata 
sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a 
un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia.

Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 
casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 127) 

Beato l’uomo che confida nel Signore

Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori. 
Se il Signore non vigila sulla città, 
invano veglia la sentinella. R. 

Invano vi alzate di buon mattino 
e tardi andate a riposare,
 voi che mangiate un pane di fatica: 
al suo prediletto egli lo darà nel sonno. R. 
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Ecco, eredità del Signore sono i figli, 
è sua ricompensa il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un guerriero 
sono i figli avuti in giovinezza. R. 

Beato l’uomo che ne ha piena la faretra: 
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 
a trattare con i propri nemici. R.

Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo 
Come far sperimentare anche ai propri figli e ai giovani quelle atmosfere di significa-

tiva appartenenza? Forse il progetto di casa tracciato nelle riflessioni assomiglia di più a 
quello di una tenda con i cordoni allargati, o di un’oasi lungo il cammino del cambia-
mento che, soprattutto in questi ultimi anni, è risultato oltremodo faticoso. 

In queste circostanze, la casa che occorre non è alla fine del cammino ma sempre 
vicina e accogliente lungo il percorso. In questo senso diventa urgente riformulare le 
priorità della casa. Se diventa preminente l’accompagnare, l’accogliere, allora tutto deve 
essere reso più essenziale.

A cominciare dalle strutture e dagli aspetti burocratici. I tempi devono essere pratica-
bili, proprio come gli spazi. I linguaggi devono essere comprensibili, consentendo a cia-
scuno di abitare ed essere abitato. Come ogni gruppo e comunità, anche quelli ecclesiali 
rischiano l’autoreferenzialità e la chiusura.

Un pericolo è quello della creazione di “bolle”: gruppi in cui si vivono cammini di 
fede e di vita intensi, ma con poca disponibilità ad accogliere le novità di persone e 
di proposte. Tante “bolle” separate dentro la comunità stessa, dove le une non hanno 
contatto con le altre, rendendo così le comunità frammentate, spazi in cui si rischia di 
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dividersi poteri e ruoli, di essere esclusivi ed escludenti verso chi bussa. Frammentazione 
e autoreferenzialità sembrano essere le sfide interne alle nostre comunità oggi, a livello 
parrocchiale e diocesano.

PREGHIERA CORALE 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 
siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori
sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio,

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

(Adsumus Sancte Spiritus)
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Il vescovo conclude la preghiera

+ Preghiamo. 
O Dio, Padre nostro onnipotente, concedi ai nostri cuori di essere pronti all’accoglien-

za dell’altro e della tua Parola, donaci un cuore che sappia riconoscere ed accogliere il 
soffio del tuo Spirito, per essere sempre più uomini e donne a Tua immagine.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Appunti
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Appunti
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Venerdì 3 marzo 

IN ASCOLTO DEL MONDO DELLA SCUOLA

modera don Giuseppe Indino direttore diocesano Ufficio scuola

interviene dott. Vincenzo Melilli dirigente Ufficio scolastico provinciale 
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Chiesa sinodale nei PASSAGGI DI VITA

PREGHIERA D’INIZIO

Guida: Una comunità cristiana che vuole farsi prossima e camminare insieme si deve in-
terrogare sulla propria capacità di stare a fianco delle persone nel corso della loro 
vita, di accompagnarle affinché, in rapporto alle diverse età e situazioni, possano 
vivere in autenticità la propria umanità e la propria fede e si offrano come punto 
di riferimento per le traiettorie di vita sempre più complesse degli uomini e delle 
donne di oggi. 

Il vescovo introduce la preghiera

+ Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen
+ La pace sia con voi. 
R. E con il tuo spirito.

+ Preghiamo. 
O Padre, che nell’alleanza di Cristo tuo Figlio continui a radunare il tuo popolo da tut-

te le nazioni della terra nell’unità di un solo Spirito, fa’ che la tua Chiesa, fedele alla sua 
missione, condivida sempre le gioie e le speranze dell’umanità, e si riveli come lievito e 
anima del mondo.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 5, 13-16) 

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà sa-
lato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce 
del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende 
una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli 
che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.

Canto: CHIESA DEL RISORTO
T: e M: M. Frisina

Chiesa che annunci il Vangelo,

sei testimone di speranza

con la Parola del Dio vivo,

in mezzo al mondo nella verità.

Chiesa che vivi nella fede,

rigenerata dalla grazia,

stirpe regale, gente santa,

sei per il mondo segno di unità.

Dal Crocifisso Risorto, nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza.

Nella Sua luce noi cammineremo, Chiesa redenta dal Suo amore.

Chiesa fondata nell’amore,

sei tempio santo del Signore,

edificata dai tuoi santi

tu sei speranza dell’umanità.
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Chiesa mandata per il mondo

ad annunciare la salvezza,

porti la grazia ad ogni uomo

e lo conduci alla santità.

Chiesa in cammino verso Cristo

nella speranza e nella fede,

tu sfidi il mondo con l’amore,

tu vinci il male con la verità.

Canta con gioia il tuo Creatore,

loda per sempre la sua grazia,

tu dallo Spirito redenta

sposa di Cristo nella carità.

Dal documento “Educare ad una forma di vita meravigliosa” del vescovo Vito Angiuli 

L’opera educativa è un’azione complessa. Non si compie isolatamente nella relazione 
interpersonale, ma coinvolge tutti «in un itinerario condiviso, in cui educatori ed educan-
di intrecciano un’esperienza umana e spirituale profonda e coinvolgente». Senza voler 
sminuire l’opera dei singoli educatori, si deve sottolineare che l’educazione è un’azione 
comunitaria.

La cultura, le tradizioni, la società formano un ambiente vitale che, quasi come un 
grembo materno, genera, nutre e fa crescere i singoli e le comunità e orienta i loro 
rapporti e le loro scelte. «La società nella sua globalità, infatti, costituisce un ambiente 
vitale dal forte impatto educativo; essa veicola una serie di riferimenti fondamentali che 
condizionano in bene o in male la formazione dell’identità, incidendo profondamente 
sulla mentalità e sulle scelte di ciascuno». In altri termini, educare non è un’operazione 
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asettica e avulsa da un contesto, ma acquisita le forme tipiche di un ambiente di vita 
sedimentato nel tempo e del quale ogni persona porta in sé un intimo retaggio. L’educa-
zione «si gioca sempre all’interno delle relazioni fondamentali dell’esistenza; è efficace 
nella misura in cui incontra la persona nell’insieme delle sue esperienze».

Il vescovo introduce la preghiera del Signore

+ Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo 
dire: Padre nostro

PREGHIERA CORALE 

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 
siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. 
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio,

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

(Adsumus Sancte Spiritus)
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Appunti
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Appunti
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Appunti



4447ª settimana teologica diocesana

Dal progetto pastorale diocesano per l’anno 2022 - 2023

Educare alla cura delle relazioni

Questo obiettivo è stato già indicato dal vescovo Mons. Angiuli nella lettera conclusiva 
della Visita Pastorale “La parrocchia comunità che educa con gioia e passione” (19 dicem-
bre 2019). Nei numeri 67-72 il vescovo sottolinea l’urgenza di attivare percorsi educativi 
che curino i mali derivanti dall’individualismo dominante “che produce isolamento e 
provoca un evidente disagio personale”. Il vescovo ricorda che questa cura è necessaria al 
fine di compiere un triplice passaggio: “dall’isolamento alla solitudine, che richiede la di-
sciplina del silenzio; dall’ostilità all’ospitalità, che incoraggia alla disciplina del ministero; 
dall’illusione della vita alla preghiera del cuore, che coinvolge la preghiera contemplativa 
e il discernimento comunitario” (n.67). La centralità del giorno del Signore nella vita 
di una comunità cristiana, specialmente la liturgia domenicale “diventa una palestra di 
educazione alla vita di comunione e di fraternità” (n.70). Così come gli organismi di par-
tecipazione sono “forme specifiche di corresponsabilità e di comunione” (n.71). Pertanto 
chiede che nelle parrocchie si attuino forme concrete di educazione alla vita di comunione 
e di fraternità assumendo lo stile proprio delle relazioni familiari: “figliolanza, paternità, 
maternità, fraternità, sponsalità e amicizia” (n.72). Teniamo conto di queste preziose in-
dicazioni per la programmazione pastorale ad ogni livello, sia parrocchiale che diocesano.

Proposta pastorale per l’anno 2022-2023: i cantieri dell’ascolto

La priorità pastorale è dunque la cura delle relazioni attraverso i due poli simbolica-
mente delineati dalla figura della “casa” e del “villaggio”. Si tratta di creare una modalità di 
interrelazione tra i due poli in modo tale che l’uno è attratto dall’altro in quella circolarità 
virtuosa dove la persona è il bene supremo di ogni forma di comunità. 
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Una parrocchia sinodale e missionaria

La parrocchia deve sempre più assumere i tratti di una comunità sinodale e missiona-
ria, in cui il dovere per l’evangelizzazione è coniugato dall’amore per Gesù Cristo cele-
brato nella Liturgia, testimoniato nella Carità, vissuto con quella “novità di vita” che è il 
motore della Speranza per il mondo.

I cantieri dell’ascolto

In questo secondo anno del cammino sinodale, seguendo anche le indicazioni propo-
ste dalla Chiesa italiana, vengono proposte due modalità dei “cantieri dell’ascolto” per un 
coinvolgimento diffuso ma differenziato. 

Il cantiere della strada e del villaggio
Obiettivo: l’ascolto dei mondi vitali in particolare quelli che spesso restano in silenzio 

o inascoltati.
Il cantiere dell’ospitalità e della casa

Obiettivo: approfondire l’effettiva qualità delle relazioni comunitarie e la tensione di-
namica tra fraternità e missionarietà; ripensare al rilancio degli organismi di partecipazio-
ne; ridefinire le strutture amministrative pastorali.

Il cantiere delle diaconie e della formazione spirituale
Obiettivo: riconnettere la diaconia con la sua radice spirituale, per vivere la “frater-

nità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa 
scoprire Dio in ogni essere umano” (Evangelii gaudium, 92). Si incroceranno, inoltre, 
le questioni legate alla formazione dei laici, dei ministri ordinati, di consacrate e con-
sacrati; le ministerialità istituite, le altre vocazioni e i servizi ecclesiali innestati nella 
comune vocazione battesimale del Popolo di Dio “sacerdotale, profetico e regale”. Ma 
anche il tema della corresponsabilità femminile nella comunità.
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Le insidie da evitare

Già il vescovo nell’omelia per l’apertura del Sinodo nella fase diocesana (17 ottobre 
2021) ci aveva esortato a non lasciarci ammaliare dalle tentazioni che avrebbero potuto 
snaturare il cammino sinodale, in particolare ne indicava tre: non lasciarci sopraffare dalla 
stanchezza, provocata dalle molteplici difficoltà che incontriamo nell’azione pastorale; 
nel lento, inesorabile e progressivo scivolamento in una deriva di tipo sociologico, annac-
quando il vino buono del Vangelo che è forza liberante per tutto l’uomo; ridurre la fede a 
pura prassi o a esperienza esoterica (pelagianesimo e gnosticismo).

Queste tentazioni sono alla base di alcune insidie così sottili che risultano difficili, an-
che agli spiriti più attenti, riconoscerle per non incappare nelle conseguenze distruttive.

La prima insidia è la cronolatria. Consiste nell’adorazione dell’effimero e del mera-
mente temporale. È la completa temporalizzazione del cristianesimo per cui il carattere 
escatologico del messaggio cristiano viene secolarizzato e laicizzato.  Viene negato il fine 
soprannaturale dell’uomo per giustificare i fini terreni come il fine supremo dell’umanità. 
E’ la negazione del primato dello spirituale sul temporale.

La seconda insidia è la sociomorfia. Consiste nell’adeguamento della persona verso la 
società. E’ l’esaltazione sociologica della fede cristiana: si ritiene che l’impegno del cristia-
no debba essere riversato nelle imprese mondane e sociali e si maschera questa parzialità 
inventando il mito della contemplazione come astratto intellettualismo privo di carità. È 
la negazione del primato della persona sulla comunità. 

La terza insidia è la logofobia. Consiste nel disgusto per la ragione, soprattutto 
filosofica. È la prevaricazione del bisogno e dell’istinto sulla ragione. La comunicazione 
è un parlarsi addosso fatta di luoghi comuni e di facili convenzioni per l’incapacità di 
risolvere adeguatamente il rapporto tra verità, libertà ed efficacia.

Il pragmatismo pastorale è la negazione della grazia sacramentale e della sapienza so-
prannaturale. È la negazione del primato della verità sulla libertà e l’efficacia.
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Una visione di fede

Il cammino sinodale della Chiesa si poggia saldamente sulla visione di fede che la 
Chiesa “è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’in-
tima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (LG 1). 

“Avviare una nuova esperienza di Chiesa” (Vademecum per il secondo anno, pag.3) 
significa, come diceva il grande teologo Romano Guardini, far “rinascere la Chiesa nel 
cuore degli uomini”.

Vivendo e riconoscendo la maternità della Chiesa possiamo vivere e riconoscere la 
paternità di Dio. Diceva San Cipriano: “Nessuno può avere Dio per Padre, se non ha 
la Chiesa per Madre”.

E santa Giovanna d’Arco davanti ai teologi-giudici che l’accusavano di non essere 
fedele alla Chiesa, anche se forse lo era stata a Cristo, disse: “A mio avviso, Gesù Cristo e 
la Chiesa sono un tutt’uno, e non bisogna sollevare difficoltà”.
Servire Cristo nella Chiesa senza servirsi della Chiesa per se stessi.

Con fede, dunque, preghiamo:
“Se il Signore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città,
invano veglia il custode” (Sal 126,1).
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