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La vita dell’uomo è segnata dagli incontri. 
Facciamo un salto nella nostra memoria: 
appena nati incontriamo nostra madre 

e nostro padre, l’ostetrica che ci fa nascere, gli 
infermieri che si prendono subito cura di noi. Poi 
incontriamo i familiari e, crescendo, gli amici, i 
compagni di scuola, gli insegnanti, … È evidente 
che di tutte le persone che incontriamo, alcune 
sono significative e lasciano una traccia profonda 
nella nostra vita, altre le collochiamo subito nel 
dimenticatoio. Ma ve n’è una che, pur essendo 
poco apparente, è essenziale perché dona vita. 
È l’incontro con il Vivente! E questo avviene a 
Pasqua, perché il Vivente è Colui che era morto ma 
ora vive per sempre.

Credo che possiamo definire la Pasqua proprio 
come “l’incontro con il Vivente”. D’altra parte, a ben 
pensarci, un morto non s’incontra; tuttalpiù si può 
fare visita alla sua salma, si può piangere sul suo 
feretro, si possono ricordare le occasioni in cui si è 
incontrato quando era in vita, ma da morto non ti 
permette più l’incontro. E allora è evidente che se 
noi abbiamo incontrato Gesù dopo la sua morte, 
allora Egli è davvero il Vivente!

Ma come avviene questo incontro? Bisogna 
innanzitutto dire che l’incontro necessita di uno 
spazio particolare: non può avvenire ovunque e 
non è sufficiente trovare vuota la tomba. Lo spazio 
dell’incontro con il Vivente è la fede! Se voglio 
incontrare il Vivente devo credere che è resuscitato 
dai morti e devo desiderare l’incontro con Lui!

E nella fede Egli si dona nei segni inconfutabili 
della Sua presenza. Quando, pentiti del male 
fatto, chiediamo perdono, il Vivente si presenta 

come il giudice 
misericordioso 
che ci assolve e ci 
dona nuova vita. 
E questo avviene 
tutte le volte 
che con fede ci 
inginocchiamo 
dinanzi al confessore e diciamo: Signore pietà; ed 
Egli ci risponde: Ti amo, per questo tolgo il tuo 
peccato! E quando ci accostiamo all’altare per 
cibarci di Dio, credendo fermamente che l’ostia che 
riceviamo non è semplice pane ma carne vera di 
Gesù, allora non mangiamo un corpo morto ma 
Vivente! E quella vita divina comincia a scorrere 
nelle nostre vene facendoci diventare “viventi per 
Dio in Cristo Gesù” (Rm 6, 11)!

E quando incontriamo il prossimo nell’amore, 
riconoscendo nella fede che “ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40), allora 
sapremo di aver incontrato il Vivente! E saremo 
vivi!

La vera esperienza pasquale è l’incontro con Gesù 
Cristo, il Vivente. Non possiamo accontentarci dei 
surrogati commerciali di questa festa della vita; 
dobbiamo coltivare ed accrescere il desiderio di 
incontrare il Vivente per ricevere vita, per essere 
viventi. Dobbiamo avere il coraggio di esporci alla 
vita uscendo dalla garanzia della tomba; dobbiamo 
avere il coraggio dell’Incontro!

E allora, a tutti, auguro buona Pasqua, buon 
incontro con il Vivente!

✠ Vincenzo Pisanello

L’incontro
con il Vivente
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Costituito il nuovo 
Collegio dei Consultori
A seguito della costituzione del nuovo Consiglio presbiterale 
diocesano, il 1 marzo 2017 il vescovo Vincenzo Pisanello 
ha costituito il Collegio dei consultori della Diocesi di Oria 
nelle persone dei presbiteri:
mons. Franco De Padova, mons. Alfonso Bentivoglio, 
sac. Antonio Andriulo, sac. Francesco Candita,
sac. Antonio Carrozzo, sac. Lorenzo Elia, 
sac. Alessandro Mayer, sac. Francesco Nigro,
padre Cosimo Pro ofm.

Il Collegio dei Consultori è un organo consultivo collegiale 
del vescovo sui più importanti problemi della Diocesi formato 
da un gruppo di sacerdoti (da 6 a 12) membri del Consiglio 
Presbiterale in carica, eletti dal vescovo per un quinquennio. 
Coadiuva il Vescovo nell’amministrazione dei beni della diocesi 
e delle persone giuridiche a lui soggette. Nell’esame delle diverse 
pratiche per esprimere il proprio parere o consenso secondo 
quanto previsto dalla normativa canonica vigente, il Collegio 
deve porre particolare attenzione agli aspetti pastorali. Il 
Collegio dei Consultori svolge particolari incarichi quando la 
sede è vacante o impedita.

Costituito il nuovo 
Consiglio presbiterale 
diocesano
In data 1 marzo 2017 il vescovo Vincenzo Pisanello 
ha costituito il Consiglio presbiterale diocesano 
composto come segue.

Dodici membri di diritto in ragione del loro ufficio:
mons. Franco De Padova, vicario generale;
mons. Alfonso Bentivoglio, 
vicario episcopale per il laicato cattolico;
sac. Antonio Andriulo, 
vicario episcopale per il coordinamento pastorale;
sac. Lorenzo Elia, 
vicario episcopale per la famiglia e i giovani;
sac. Alessandro Mayer,
vicario episcopale per la formazione permanente del clero, 
rettore del Seminario diocesano e presidente dell’Istituto 
diocesano per il sostentamento del clero;
sac. Francesco Nigro,
vicario episcopale per l’attività amministrativa 
ed economo diocesano;
padre Cosimo Pro ofm, 
vicario episcopale per gli istituti di vita consacrata 
e le società di vita apostolica;
sac. Gianfranco Aquino, vicario giudiziale;
mons. Vincenzo Baldari,
presidente del Capitolo Cattedrale;
sac. Salvatore Rubino,
vicario foraneo del Vicariato di Oria;
sac. Giacomo Lombardi,
vicario foraneo del Vicariato di Francavilla Fontana;
sac. Dario De Stefano, 
vicario foraneo del Vicariato di Manduria.

Sette membri eletti dal presbiterio diocesano: 
sac. Giuseppe Leucci, mons. Angelo Altavilla, 
sac. Andrea Santoro, sac. Antonio Carrozzo, 
sac. Patrizio Missere, sac. Crocifisso Tanzarella, 
sac. Domenico Carenza.

Due membri di designazione episcopale: 
sac. Daniele Conte e sac. Francesco Candita.

Il Consiglio Presbiterale ha il compito di coadiuvare il Vescovo 
nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga 
promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione 
di popolo di Dio a lui affidata. I suoi Statuti sono approvati dal 
Vescovo diocesano, attese le norme emanate dalla Conferenza 
Episcopale. Spetta al Vescovo convocare il Consiglio Presbiterale, 
presiederlo e determinare le questioni da trattare oppure 
accogliere quelle proposte dai membri. Il Consiglio ha voto solo 
consultivo ed è ascoltato dal Vescovo negli affari di maggiore 
importanza. Il Vescovo ha bisogno del suo consenso solo nei 
casi espressamente previsti dal diritto. Il Consiglio non può 
mai agire senza il Vescovo diocesano al quale soltanto spetta la 
responsabilità di far conoscere ciò che è stato stabilito.

Nascono i nuovi
Vicariati foranei
Per raggiungere una proficua ed efficace attuazione del 
Progetto pastorale diocesano, in data 24 ottobre 2016 
il vescovo Vincenzo Pisanello ha decretato la 
costituzione nella Diocesi di Oria di tre vicariati foranei:
Vicariato di Oria comprendente le parrocchie dei comuni 
di Oria, Latiano, Torre Santa Susanna ed Erchie;
Vicariato di Francavilla Fontana comprendente le 
parrocchie dei comuni di Francavilla Fontana, 
Ceglie Messapica e Villa Castelli;
Vicariato di Manduria comprendente le parrocchie dei 
comuni di Manduria con la frazione di Uggiano Montefusco, 
Sava, Avetrana e Maruggio.
Il Vicariato foraneo, sotto la guida del proprio vicario, deve 
favorire il coordinamento e l’armonizzazione della comune 
azione pastorale di un territorio senza per questo assorbire le 
funzioni propriamente parrocchiali.

In data 1 dicembre 2016  il Vescovo ha nominato i vicari 
foranei:
sac. Salvatore Rubino, 
vicario foraneo del Vicariato di Oria;
sac. Giacomo Lombardi, 
vicario foraneo del Vicariato di Francavilla Fontana;
sac. Dario De Stefano, 
vicario foraneo del Vicariato di Manduria.

Compiti principali del vicario foraneo sono la promozione, il 
coordinamento e l’animazione dell’attività pastorale comune 
nell’ambito del Vicariato attraverso iniziative specifiche che 
sostengano e incoraggino il disegno di una pastorale integrata 
secondo quanto indicato nel Progetto pastorale diocesano.

news
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La nostra Diocesi di Oria ha quattro nuovi 
diaconi: don Marco Stasi, don Antonio 
Dell’Aquila, don Roberto Lonoce e don 

Michele De Santis.

I giovani diaconi transeunti, ora impegnati in attività 
pastorali e di studio, riceveranno l’ordinazione 
presbiterale nei prossimi mesi.

Don Marco, don Antonio e don Roberto hanno 
ricevuto l’ordinazione diaconale dalle mani del 
vescovo Vincenzo il 26 dicembre scorso nella Basilica 
Collegiata del Rosario in Francavilla Fontana mentre 
don Michele è stato ordinato dal vescovo Vincenzo 
il 5 gennaio nella chiesa parrocchiale della Sacra 
Famiglia in Sava.

Quattro nuovi diaconi per 
la nostra Diocesi

Don Marco Stasi, di Erchie, è collaboratore nella 
comunità parrocchiale “San Vincenzo de’ Paoli” in 
Villa Castelli; don Antonio Dell’Aquila, anch’egli di 
Erchie, è collaboratore nella comunità parrocchiale 
“San Rocco” in Ceglie Messapica”; don Roberto 
Lonoce, di Francavilla Fontana, è collaboratore nella 
comunità parrocchiale di “Maria Immacolata Madre 
della Divina Provvidenza” in Ceglie Messapica; don 
Michele De Santis frequenta l’Istituto superiore per 
Formatori presso la Pontificia Università Gregoriana 
di Roma.

L’intera comunità diocesana di Oria ripone speranza 
nell’opera di questi giovani ordinati, augurando loro 
un ministero proficuo.

Momenti dell’Ordinazione diaconale di don Marco Stasi,
don Antonio Dell’Aquila e don Roberto Lonoce

Momenti dell’Ordinazione diaconale
di don Michele De Santis
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Sono ventisette i nuovi ministri straordinari 
della Comunione della Diocesi di Oria che il 
vescovo Vincenzo Pisanello ha presentato 

alla comunità diocesana nel corso di una santa 
Messa celebrata il 27 gennaio 2017 nella Collegiata 
di Santa Maria della Neve in Latiano.

Il servizio dei ministri straordinari della 
Comunione consente di intensificare il rapporto 
tra la comunità cristiana e gli ammalati, 
rapporto incentrato sull’Eucaristia. “Il Ministro 
straordinario della Comunione – ha ricordato 
il vescovo Vincenzo durante l’omelia –  è una 
chiamata al servizio dal Signore che bisogna 
sempre compiere in umiltà. Da oggi quindi 
siete chiamati a edificare gli altri con la parola, 
con i gesti, con le opere, con la vostra buona 
testimonianza e con il vostro buon esempio”.

I ministri straordinari istituiti sono: Roberto 
Dimitri, Cinzia Memmola e Marisa Mero della 
parrocchia “San Giovanni Bosco” in Manduria; 
Maria Calò della parrocchia del Rosario in 
Manduria; Annamaria Stano della parrocchia 
dell’Annunciazione nella località di Torre 
Colimena; Tullia Scarlato e Cosima Spagnolo 
della parrocchia “Sacro Cuore” in Avetrana; 

Giuseppe Argese

Giuseppe Raho della parrocchia dell’Assunta 
in Uggiano Montefusco; Francesco Molentino, 
Giuseppe Gioia e Domenico Lepore della 
parrocchia “San Lorenzo da Brindisi” in 
Ceglie Messapica; Vincenzo Franciosa, 
Vincenzo Trisolino, Francesco Della Porta, 
Francesco Miano e suor Theresa Anila Ioseph 
della parrocchia del Rosario in Francavilla 
Fontana; Matilde Andriulo, Francesco 
Balestra, Pasqualina Cafueri, Nicola Candita 
e Antonia Laghezza della parrocchia del 
Carmine in Francavilla Fontana; Pasqualina 
Nardelli della parrocchia “Spirito Santo” in 
Francavilla Fontana; Anna Lucia Cita, Rosalba 
Costantino, Rosaria Iurlaro e Lorella Siena 
della parrocchia “Sant’Eligio” in Francavilla 
Fontana; Antonio Carlucci e Vita Rodia della 
parrocchia “Santa Maria della Neve” in Latiano.

Per molti fratelli e sorelle ammalati e anziani 
non poter partecipare alla Messa domenicale in 
parrocchia rappresenta una grande sofferenza 
spirituale: attraverso il servizio dei ministri 
straordinari dunque si crea una sorta di ponte tra 
loro e la comunità riunita in Chiesa per celebrare 
l’Eucarestia. 

Istituiti i nuovi ministri 
straordinari della 
Comunione
La celebrazione, presieduta dal vescovo Vincenzo, si è tenuta a Latiano
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Si è concluso lo scorso 6 marzo il percorso 
assembleare elettivo della Azione Cattolica 
Diocesi di Oria, iniziato il 17 novembre 2016 

con le assemblee parrocchiali. La fase elettiva ha visto 
impegnati i 1200 soci in un percorso spirituale di 
discernimento e di progettazione dell’azione missionaria 
di AC quale carattere proprio della associazione, 
secondo il Progetto Formativo della Azione Cattolica, 
che il prossimo 29 aprile celebrerà il 150° anniversario 
della sua fondazione.

Il percorso assembleare è servito, inoltre, a ridisegnare 
gli incarichi associativi, partendo dalle ventinove 
parrocchie della Diocesi in cui è presente Azione 
Cattolica. In molte di esse vi è stato un ampio 
rinnovamento e tanti giovani hanno assunto la 
responsabilità di presidente parrocchiale. Il 29 gennaio 
l’Assemblea diocesana, al termine di una bellissima e 
intensa giornata, caratterizzata da un vivace dibattito e 
da alcuni momenti di grande coinvolgimento emotivo – 
soprattutto al momento del coinvolgimento dei ragazzi 
dell’Equipe dei Ragazzi – ha rinnovato il Consiglio che 
risulta ora composto da Antonio Carriere, Giuseppe 
Carrieri, Lucia Chiffi, Elisa Cosma, Giuseppe 
d’Ambrosio, Corradino De Pascalis, Giuseppe Elia, 
Chiara Lorenzo, Francesco Mangione, Cosimo 
Nardelli, Palumbo Elena, Chiara Anna Reccia, 
Antonella Roma, Donato Santoro, Maria Serino e 
Domenica Venerito.

Il Consiglio nella sua prima riunione, tenutasi lo 
scorso 10 febbraio, ha designato la terna da sottoporre 

a cura di Azione Cattolica diocesana di Oria

Azione Cattolica,
per sostenere il ministero 
dell’annuncio
Rinnovati gli incarichi associativi: prosegue il rinnovamento e aumenta 
l’entusiasmo. Confermato il presidente De Pascalis per il triennio 2017-2020

al Vescovo per la nomina del presidente diocesano. Il 
vescovo Vincenzo, nel suo discernimento, ha rinnovato 
la fiducia a Corradino De Pascalis, nominandolo 
presidente diocesano per un secondo triennio. 

Il 6 marzo il Consiglio ha eletto i vice presidenti Maria 
Serino e Antonio Carriere (per il settore adulti), Elena 
Palumbo e Giuseppe Elia (per il settore giovani); 
Chiara Anna Reccia e Donato Santoro sono stati scelti 
rispettivamente quale responsabile e vice responsabile 
ACR mentre Domenica Venerito è stata nominata 
segretaria. 

Nel rivolgere un sentito ringraziamento al vescovo 
Vincenzo, il presidente Corradino De Pascalis ha 
espresso il sentimento grato e affettuoso di tutta Azione 
Cattolica diocesana agli assistenti che sostengono con il 
loro ministero la vita dell’associazione diocesana: don 
Antonio Andriulo (assistente unitario), don Francesco 
Sternativo (settore adulti), don Ivan Cavaliere (settore 
giovani) e don Angelo Micocci (ACR).

Con trepidazione ma anche con ferma volontà 
l’Azione Cattolica della Diocesi di Oria si avvia lungo 
questo triennio 2017-2020 nella consapevolezza di 
essere chiamata ancora una volta, dopo 150 anni di 
storia associativa, a sostenere la Chiesa nel ministero 
dell’annuncio della Parola di Gesù e nel sostegno a tante 
sorelle e tanti fratelli, grandi e piccoli, che guardano 
con speranza e con amore alla Croce simbolo di 
misericordia.

DIOCESANA
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Anche quest’anno il nostro vescovo Vincenzo non ha 
voluto mancare all’importante appuntamento con le 
coppie di fidanzati che nelle varie parrocchie della 

Diocesi nel corrente anno 2017 celebreranno il Sacramento 
del Matrimonio. Tantissime coppie di fidanzati il 23 febbraio 
hanno risposto, affluendo con entusiasmo al Santuario dei 
Santi Medici Cosma e Damiano, per rispondere all’invito 
rivolto loro dal Vescovo attraverso i parroci. Per noi coppie 
di sposi, collaboratori dei nostri parroci nei vari percorsi 
di “preparazione al matrimonio” che si tengono in diocesi, 
questo incontro diocesano del Vescovo con le coppie di 
fidanzati è un momento di incoraggiamento: l’essere lì, 
sulla porta, per accogliere le centinaia di giovani che si 
tengono per mano, che si amano, che si abbracciano, che 
credono nell’amore, pieni gioia e sorridenti, ci permette di 
essere contagiati dalla loro giovanile esuberanza proiettata 
verso un futuro d’amore; pensiamo che anche per i parroci 
presenti ciò sia stato motivo di intima gioia.

Questo incontro è stato una sobria occasione per lodare e 
ringraziare, tutti insieme, per il dono dell’amore condiviso 
che Dio ha fatto germogliare nel cuore dell’uno per l’altra, 

amore che nel prossimo futuro 
sarà riflesso dell’amore di Dio 
attraverso la celebrazione del 
Sacramento. 

Anche quest’anno si è voluto far 
dono alle coppie di fidanzati, 
di due testimonianze di fede 
e di impegno quotidiano 
in famiglia e nel sociale. La 
prima testimonianza è stata 
offerta da una giovane famiglia 
aperta alla vita che ha accolto 
con consapevolezza, dopo 
accertamenti diagnostici, 
l’arrivo di un figlio 
diversamente abile, riponendo 
in Dio tutta la propria fiducia 
e speranza, sicuri di avere 
Dio sempre accanto nel 
cammino da fare insieme 

Grazia e Vincenzo Iannuso

Credono nell’amore, 
pieni di gioia e sorridenti
I fidanzati della Diocesi di Oria incontrano il vescovo Vincenzo

per accompagnare il loro figliolo. Fiducia e speranza mai 
assopite, tanto da saper donare dopo qualche anno un 
fratellino al loro primogenito. La seconda testimonianza è 
stata data da una giovane coppia di neo sposi attivamente 
impegnata nella Protezione Civile: in occasione del 
terremoto che nel passato mese di agosto ha ferito il Centro 
Italia i due giovani sposi non hanno avuto esitazioni a 
rinunciare al loro già programmato viaggio di nozze per 
poter portare il loro aiuto alle popolazioni colpite dal sisma.

Il vescovo Vincenzo, prendendo la parola, ha voluto 
complimentarsi con le coppie di fidanzati per la loro scelta, 
oggi definita coraggiosa, di sposarsi cioè impegnarsi ad 
amarsi e prendersi cura reciprocamente, per sempre, l’uno 
dell’altro. Li ha esortati a prendersi cura del loro amore, a 
custodirlo ogni giorno affinché il loro amore sia “L’AMORE 
SENZA FINE” così come scritto sul manifesto d’invito 
ma soprattutto a confidare, da sposi cristiani, sempre e 
comunque – anche quando non si capisce – nell’amore di 
Dio.

Subito dopo ha seguito il gioioso giro del vescovo Vincenzo 
nella chiesa per donare la sua benedizione attraverso 
l’acqua benedetta, quasi a volerla far arrivare direttamente 
a ogni singola coppia presente: fidanzati o sposi. A nostro 
personale parere, l’intimo gaudio accennato prima per noi 
coppie di sposi, ora era chiaramente visibile nel volto del 
nostro padre vescovo Vincenzo.

Subito dopo tutte le coppie presenti, fidanzati e sposi, hanno 
preso ai piedi dell’altare quale ricordo di questo gioioso 
incontro una piccola tavoletta di legno con stampato il 
dolcissimo inno alla carità scritto da San Paolo (1Cor 13, 
4-8), per rileggerlo ogni qual volta avvertono “la propria” 
difficoltà ad amare.

C’è un detto: “tutti i salmi finiscono in Gloria”, come è 
altrettanto vero che tutte le riunioni o adunanze dei fidanzati 
finiscono in “condivisione di gusto”; così anche in questa 
occasione ognuno ha portato qualcosa: dolci, prodotti 
da forno, focacce o dolci fatti in casa, bibite… tutto per il 
piacere e gioia di rimanere ancora insieme, per continuare 
a gioire delle due ore trascorse insieme, sotto lo sguardo 
amorevole e paterno del nostro vescovo “papà” Vincenzo.
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Da Torino a Palermo, da Vittorio Veneto a 
Gaeta, da Lodi a Reggio Calabria… 

In occasione del 39° Convegno delle Caritas 
diocesane svoltosi a Castellaneta dal 27 al 30 marzo 
2017, un gruppo di 50 delegati di diverse Caritas 
diocesane, provenienti letteralmente da ogni parte di 
Italia, ha visitato per un intero pomeriggio l’Emporio 
della Solidarietà, attivo in Oria già dal mese di ottobre.

La visita era prevista nel programma dello stesso 
Convegno che ha voluto dare la possibilità ai 
partecipanti di conoscere in prima persona alcune 
opere-segno delle Caritas pugliesi. 

L’opzione “Oria” è stata scelta sin da subito da vari 
convegnisti, interessati a conoscere anche le modalità 
della raccolta “Porta a porta”, che rappresenta 
un’esperienza nuova e del tutto singolare e che sta 
attirando sempre più l’attenzione da parte di tanti.

Ad accoglierli, oltre al vescovo Vincenzo e all’équipe 
di Caritas diocesana, anche un buon numero di 
volontari delle diverse Caritas parrocchiali e alcuni 
testimoni che hanno raccontato attraverso la loro 
esperienza le modalità di svolgimento della raccolta e 
di funzionamento dell’Emporio: dapprima due giovani 
volontari (dei quali uno proveniente dalla Scuola di 
preghiera diocesana), poi un volontario adulto, un 
parroco e infine due famiglie utenti dell’Emporio che 
hanno avuto il coraggio di raccontare a tutti della 
propria situazione di disagio e dell’aiuto ricevuto 
attraverso il servizio.

I convegnisti hanno poi potuto visitare personalmente 
l’Emporio, rivolgendo ai volontari una raffica di 
domande inerenti il funzionamento, il sistema di 
attribuzione dei punti, il modo di approvvigionamento 
e tanti altri dettagli.

Alessandro Mayer, direttore Caritas diocesana di Oria

Emporio della Solidarietà:
una realtà che cresce
Un gruppo di delegati Caritas provenienti da ogni parte d’Italia in 
visita all’Emporio della Solidarietà

Al termine dell’incontro sono stati celebrati i Vespri, 
presieduti dal vescovo Vincenzo.

“Grazie per averci comunicato che per voi Caritas non 
è solo servizio ma soprattutto evangelizzazione” ha 
affermato un direttore della Caritas di una diocesi 
toscana colpito dal numero dei giovani che partecipano 
al “Porta a porta”, mentre un altro della Basilicata e un 
altro della Campania hanno chiesto di poter ripetere la 
visita con più delegati al fine di poter realizzare anche 
nelle rispettive diocesi un’opera come quella di Caritas 
diocesana di Oria.

Contestualmente, dal 23 al 25 marzo, il progetto 
“raccolta Porta a porta” unitamente all’esperienza 
della “Scuola di preghiera diocesana” sono stati 
presentati anche a un consesso internazionale durante 
il primo “Festival della creatività e del management 
pastorale” presso la Pontificia Università Lateranense: 
l’esperienza oritana è stata indicata come una delle tre 
migliori “best practices” segnalate dal Convegno. La 
presentazione è stata curata dal Servizio diocesano di 
Pastorale giovanile.
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DIOCESANA

Le confraternite della Diocesi di Oria anche 
quest’anno hanno partecipato, numerose, alla 
Via Crucis diocesana, tenutasi domenica 2 

aprile – V di Quaresima, a Villa Castelli.

Il momento di preghiera è stato presieduto dal nostro 
vescovo Vincenzo Pisanello ed è stato organizzato 
dall’Ufficio diocesano per le Confraternite diretto da 
don Daniele Conte assieme alla Consulta diocesana 
per le Confraternite.

I membri di ben 21 confraternite provenienti dai 
comuni della Diocesi di Oria sono stati accolti con 
calore e affetto dalla comunità di Villa Castelli: 
anzitutto dal parroco don Antonio Andriulo 
con il vice parroco don Leonardo Dadamo e il 
collaboratore don Marco Stasi ma anche dall’intera 
cittadinanza che ha allestito per le vie le stazioni 
della Via Crucis con particolare cura, permettendo a 
noi confratelli e a tutti i fedeli presenti di vivere con 
maggiore partecipazione tale iniziativa di preghiera. 
Un ringraziamento particolare è necessario 
rivolgerlo anche alla Confraternita dell’Immacolata 
di Villa Castelli, validamente operante nel contesto 
comunitario nonché sinceramente accogliente nei 
confronti delle confraternite convenute.

La Via Crucis diocesana – ospitata ogni anno da 
un comune diverso – è per i confratelli occasione 
concreta di preparazione alla Pasqua e ci permette di 

Massimo Carone, membro della Consulta diocesana per le  Confraternite

Le Confraternite in 
cammino per la Via Crucis

sentire ancora più vicino a noi il vescovo Vincenzo 
che, in questa occasione, ci ha rivolto un messaggio 
di incoraggiamento e stimolo da cui emergeva la 
considerazione del servizio che, come aggregazioni 
laicali di particolare tradizione, svolgiamo non 
solo per i nostri membri ma per l’intera comunità 
cristiana.
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Speranza e fiducia: sono queste le due parole chiave che 
papa Francesco ha posto al centro del suo messaggio per 
la 51esima Giornata mondiale per le Comunicazioni 

sociali che sarà celebrata il 28 maggio, solennità dell’Ascensione.

Il messaggio, dal titolo “Comunicare speranza e fiducia nel 
nostro tempo”, è un analisi del nostro quotidiano approccio 
ai mezzi di comunicazione in cui il Papa sottolinea la 
responsabilità che l’uomo ha nella scelta – sempre possibile – 
dell’uso da farne.

Il Papa esordisce affermando: “L’accesso ai mezzi di 
comunicazione, grazie allo sviluppo tecnologico, è tale 
che moltissimi soggetti hanno la possibilità di condividere 
istantaneamente le notizie e diffonderle in modo capillare. 
Queste notizie possono essere belle o brutte, vere o false. Già 
i nostri antichi padri nella fede parlavano della mente umana 
come di una macina da mulino che, mossa dall’acqua, non 
può essere fermata. Chi è incaricato del mulino, però, ha la 
possibilità di decidere se macinarvi grano o zizzania. La mente 
dell’uomo è sempre in azione e non può cessare di macinare 
ciò che riceve, ma sta a noi decidere quale materiale fornire”. 
Una ingente mole di informazioni dunque ci investono ogni 
giorno: rispetto a queste bisogna assumere una consapevolezza 
che renda capace l’individuo di utilizzarle per il bene di chi gli è 
accanto. Proprio per questo papa Francesco puntualizza: “Vorrei 
che questo messaggio potesse raggiungere e incoraggiare tutti 
coloro che, sia nell’ambito professionale sia nelle relazioni 
personali, ogni giorno macinano tante informazioni per offrire 
un pane fragrante e buono a coloro che si alimentano dei 
frutti della loro comunicazione. Vorrei esortare tutti ad una 
comunicazione costruttiva che, nel rifiutare i pregiudizi verso 
l’altro, favorisca una cultura dell’incontro, grazie alla quale si 
possa imparare a guardare la realtà con consapevole fiducia”. 
Torna ancora una volta, richiamo pressante del Papa, l’invito 
alla cultura dell’incontro quale soluzione di tanti mali.

Proprio i mali sono il nucleo ricorrente delle notizie più 
diffuse, circolanti in percentuale ben maggiore rispetto 
a quella dedicata alle restanti buone notizie. Il Papa si 
sofferma in merito e specifica: “Vorrei che tutti cercassimo di 
oltrepassare quel sentimento di malumore e di rassegnazione 

Pierdamiano Mazza, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali e la Cultura

Comunicare
speranza e fiducia
Riflessioni sul messaggio del Papa per la Giornata mondiale delle 
Comunicazioni sociali

che spesso ci afferra, gettandoci nell’apatia, ingenerando paure 
o l’impressione che al male non si possa porre limite. Del resto, 
in un sistema comunicativo dove vale la logica che una buona 
notizia non fa presa e dunque non è una notizia, e dove il 
dramma del dolore e il mistero del male vengono facilmente 
spettacolarizzati, si può essere tentati di anestetizzare la 
coscienza o di scivolare nella disperazione”.

Non solo gli operatori della comunicazione devono impegnarsi, 
secondo il Papa, a instaurare e mantenere un sistema di 
equilibrio informativo ma ciascun uomo di buona volontà 
deve ritenersi chiamato a tale compito poiché ognuno ha la 
capacità di influire nel proprio ambiente, sia esso la famiglia, il 
lavoro, la scuola e quant’altro.

Certamente le difficoltà che giorno dopo giorno, ora dopo 
ora si presentano non sono di incoraggiamento; il Papa 
però evidenzia come “la vita dell’uomo non è solo una 
cronaca asettica di avvenimenti, ma è storia, una storia che 
attende di essere raccontata attraverso la scelta di una chiave 
interpretativa in grado di selezionare e raccogliere i dati 
più importanti. La realtà, in se stessa, non ha un significato 
univoco. Tutto dipende dallo sguardo con cui viene colta, dagli 
“occhiali” con cui scegliamo di guardarla” e dunque “per noi 
cristiani, l’occhiale adeguato per decifrare la realtà non può che 
essere quello della buona notizia, a partire dalla Buona Notizia 
per eccellenza: il «Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio» (Mc 
1,1)”; quindi la buona notizia che è Gesù stesso. 

Strumenti perché ciò si realizzi sono appunto, come richiamato 
in apertura, la speranza e la fiducia: “la speranza – spiega il 
Papa – fondata sulla buona notizia che è Gesù ci fa alzare lo 
sguardo e ci spinge a contemplarlo” assieme alla “fiducia nel 
seme del Regno di Dio e nella logica della Pasqua” che non può 
non plasmare anche il nostro modo di comunicare.

Elementi questi da tenere ben presenti nella concretezza della 
realtà in modo tale da operare – seguendo le parole di papa 
Francesco – “nelle molteplici forme in cui la comunicazione 
oggi avviene, con la persuasione che è possibile scorgere e 
illuminare la buona notizia presente nella realtà di ogni storia 
e nel volto di ogni persona”.

PROSPETTIVE DI
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Il gas letale in Siria ha procurato la morte a tanti 
civili e a molti bambini; i missili americani hanno 
colpito una base di Assad; un tir lanciato sulle vie di 

Stoccolma ha schiacciato inermi innocenti. Non si riesce 
a venir fuori da fatti o visioni orribili. Dove invenire un 
po’ di Speranza? Sembriamo pesci catturati da una rete 
inestricabile o condannati a vagare in un labirinto senza 
via d’uscita. Il terribile è – osserva F. Colombo – che «si 
sta formando un mondo a diversi strati, in cui omicidio, 
persecuzioni, uso delle armi proibite e le stragi contano 
di più, di meno o niente, a seconda dello strato di persone 
colpite». Questo ci fa dire: “Possibile?!” 
La recita di Putin e Trump sulla scena internazionale pro 
o contro Assad quale colpo di scena ci riserva? Vediamo 
in Medio Oriente comporsi e scomporsi alleanze, scenari 
di geopolitica mutare. L’Europa fiuta il pericolo di un 
nazionalismo fomentato da partiti che ammoniscono – 
dopo le stragi di Nizza, Berlino, Stoccolma – “Chi semina 
tolleranza raccoglie macerie” ma il pericolo non viene 
dall’inclusione ma dall’esclusione; non è l’integrazione 
a crear macerie ma l’emarginazione, il creare ghetti, 
recinzioni, muri. 

Oltre a queste infezioni, un Male oscuro colpisce 
l’Italia; e viene da lontano; si autoalimenta, come cellule 
cancerogene, nei gangli della politica, della giustizia, 
dell’economia: è il Potere inteso non come “servizio di 
carità” (Paolo VI) ma come dominio. 
Fascinosi e terribili sono i termini (e la realtà sottostante): 
“potere/non potere” (forma verbale), la forma aggettivale 
“possibile/ impossibile” e avverbiale “possibilmente”, 
il sostantivo “il potere”. Di questo hanno scritto autori 
latini e greci; con disincanto ne ha trattato Dante ed altri 
scrittori, l’ha smascherato Machiavelli «temprando lo 
scettro a’ regnatori / gli allori ne sfronda, e alle genti svela 
/ di che lagrime grondi e di che sangue» (Ugo Foscolo ne I 
Sepolcri). Il sessantotto gridò con enfasi “volere è potere”, 
attribuendo alla volontà una potenza inarrestabile a colpi 
di rivoluzione contro una realtà politica, economica, 

Franco Candita

Possibile?

giuridica, statuale stagnante. L’utopia attraversò le 
praterie della democrazia elitaria e populista insieme; la 
partecipazione della vita pubblica, in un Paese invischiato 
nelle logiche dei partiti, aggiogato alle mafie e alle lobby 
che si spartivano l’Italia, non funzionò. La rivoluzione 
fu tradita. Le vittime sacrificali (operai, politici, giudici) 
salvarono la democrazia, che fu lacerata di lì a poco da 
tangentopoli.

Dopo la botta, “il Potere” non si sostanziò di 
Costituzione né “democratizzò” le prassi decisionali; 
favorì l’occupazione dello Stato da parte dei partiti che 
identificarono i loro interessi con quelli della nazione. 
Le Istituzioni furono subornate da altri poteri che 
presidiarono i loro interessi, e diedero accesso ai “compari” 
di merenda nel dominio del mercato, della finanza, e 
dei mezzi di comunicazione. Il potere diffuse il mantra: 
il mercato si “autoregola”, non bisogna intervenire dall’ 
esterno! Una bufala colossale in un Paese come l’Italia in 
cui le mafie costringono i costruttori a comprare cemento 
e materiale (scadente) da loro. Il mercato è uno spazio 
che, dice papa Francesco, è spesso occupato, presidiato 
dai prepotenti, da imprenditori “prenditori”, perché né lo 
Stato né la politica hanno voglia di mettere dei paletti 
inviolabili. Quando non è democratico, il potere è uno 
tsunami distruttivo; quando è diffuso, funzionale alla 
crescita allora produce sicurezza, pace, giustizia; è come 
l’acqua nelle risaie.
Coloro che, per l’incarico ricevuto dal popolo, avevano 
il dovere di conoscere e attuare la Costituzione, hanno 
messo in atto negli anni l’ aggiramento diabolico della 
medesima; non l’hanno abrogata, è bastato loro svuotarla 
dall’interno e lasciarla come carapace vuoto sulla sabbia, 
con gravi conseguenze. Quali?

La giustizia italiana è semiparalizzata da due forze 
che reciprocamente si delegittimano: “giustizialismo” 
contro “garantismo”. Il garantismo fiorisce tra le caste, i 
notabili, perché si ritengono intoccabili. Il giustizialismo 

PROSPETTIVE DI
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vorrebbe una legge uguale per tutti, senza privilegi, ma 
senza pagare per i propri errori. Tra le due posizioni 
c’è una produzione di leggi che vengono qualificate 
(o squalificate) da studiosi seri come confusionarie, 
contraddittorie e ad personam. Si legifera con arroganza 
di casta e partigianeria partitica.
L’economia italiana si è prostituita alle lobby e la 
corruttela ha favorito le leggi di cui sopra per cui i 
detentori dei giochi d’azzardo, delle lotterie, delle 
sale da gioco pagano tasse ben inferiori alle attività 
produttive oneste, insufficienti a compensare i danni 
delle ludopatie da essi procurati. Viene addebitato allo 
Stato il risanamento delle sofferenze (termine nobile per 
operazioni ignobili) delle banche che hanno prestato 
a personaggi illustri e perniciosi, pieni di debiti e 
invischiati in investimenti d’azzardo somme ingenti. Si 
giustifica la liquidazione di buonuscite da capogiro a chi 
manda alla malora banche, industrie, settori interi della 
produzione. La Corte dei Conti denuncia l’evasione 
fiscale e «la pressione fiscale sui lavoratori italiani tra le 
più elevate tra i paesi UE (42,9%)».  

Com’è che non è venuta ancora a nausea questa situazione 
agli italiani? La meritiamo? Sì, perché non c’è selezione 
della classe dirigente, né di quella politica e istituzionale. Il 
“merito” raramente è criterio di selezione. Il curriculum 
di studi, di specializzazioni, di competenze è cestinato o 
riposto in un cassetto. In Italia più della competenza vale 
la fedeltà al capo. Perché impegnarsi? “Meglio giocare a 
calcetto” – ha detto un ministro.
 
Al peggio non c’è limite; ma alcune occasioni recenti ci 
hanno costretto a dire: ma è mai possibile?! Da quando 
la Consip, a servizio delle amministrazioni pubbliche, è 
risultata inquinata, nell’assegnazione degli appalti, dai 
responsabili nominati dal potere politico, o la gestione 
degli affari a Roma risulta affidata a cooperative gestite 
con stili mafiosi e colluse con i politici di riferimento, da 
allora viene da dire: è mai possibile?! 

Questi e tanti altri spettacoli indecenti hanno dato 
fiato all’ antipolitica e sfiduciato lo Stato che non ha 
controllato e denunciato i delinquenti e ne ha coperto 
i reati. Da quando il ministro della sanità Lorenzin ha 
dettagliato le 5 regioni che non raggiungono il livello 
minimo nell’erogazione dei servizi sanitari (Molise, 
Puglia, Sicilia, Calabria, Campania), vien da dire “ma è 
mai possibile?!”.

È “possibile?!” che la politica sia così impreparata da non 
saper cogliere le innovazioni e la falcidia che la tecnologia 
sta facendo dei posti di lavoro come ai tempi della prima 
rivoluzione industriale? È “possibile?!” esaltare i decimali 
dei posti di lavoro nuovi e non badare alle migliaia di 
posti perduti o non più cercati? La quarta rivoluzione, 
quella digitale, ridurrà in modo incalcolabile, a breve, 
milioni di posti di lavoro. Già oggi un robot sostituisce 6 
lavoratori: nelle stalle, nell’agricoltura; lo farà nella guida 
dei taxi senza autisti, nella registrazione/trascrizione dei 
discorsi (togliendo lavoro a stenografi e segretarie), nelle 
stampa e vendita dei giornali cartacei sostituiti da quelli 
on line. Le cassiere saranno sostituite dai dispositivi 
che registrano i prodotti e segnano i prezzi man mano 
che li si introducono nel carrello. Le biglietterie hanno 
dimezzato il personale coi dispensatori di biglietti 
automatizzati. Come e quale sarà il lavoro in futuro? Chi 
ne studia i processi e li comunica alla nazione?            

L’Europa non se la passa meglio. Sabato 25 marzo a 
Roma i capi dei 27 paesi della UE hanno sottoscritto 
dichiarazioni pro futuro; erano gioiosi come studenti che 
firmano la foto di gruppo a fine anno, pronti il giorno 
dopo a disattendere quanto hanno firmato il giorno 
prima. Domanda: è mai possibile che si mandi alla 
malora un’Istituzione come la UE e si sopporti la lentezza 
elefantiaca nella soluzione dei problemi? Possibile che, 
cessate le guerre guerreggiate, si mettano in piedi guerre 
economiche, privilegiando i poteri esclusivi dei singoli 
Stati su politica estera, armamenti, politiche fiscali? 
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Mentre a Roma si celebrava il funerale dell’Europa (o era 
la respirazione bocca a bocca?), a Monza e a San Siro papa 
Francesco, lo stesso giorno, parlava alle folle e «diceva 
con semplicità pensieri di solidarietà, eguaglianza, 
partecipazione e libertà dei popoli».

Come non dire: è mai possibile che un personaggio come 
Trump – che vuole abolire il programma di Obama di 
estendere a 20 milioni di indigenti l’assistenza sanitaria – 
e ha fatto soldi con la globalizzazione dei mercati, ora col 
programma “USA first” (l’America prima in ogni cosa) 
ha voglia di mettere dazi alle merci europee e italiane? 
Come non dire: è mai possibile che mentre si afferma 
“il diritto alla conoscenza/ informazione”, Erdogan 
in Turchia, e anche i nostri ras, pretendono di poter 
occultare le informazioni su atti pubblici, negandole ai 
cittadini per nascondere compensi ingiustificati?

Siamo senza un filo di Speranza? No. La Speranza è 
al mattino di Pasqua: Gesù il Risorto; Egli non è più 
avvolto nelle bende o ricoperto dal sudario. È possibile 
quest’impossibile?! A Dio sì. Per chi crede, questo è 
il fondamento della speranza; da qui la vita sociale 
può risanarsi, le ingiustizie ripararsi, le prepotenze 
annullarsi. Se la Speranza resta muta, lo saranno anche 
gli uomini e la Chiesa; non lo saremo se impariamo dalle 

parole di Gesù «Se non credete a me, credete alle opere, 
perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel 
Padre» (Gv 10, 38). Senza le opere la Fede, la Speranza 
e la Carità sono morte (pure gli uomini). Ci è dato 
uno spiraglio di trascendenza che non può e non deve 
essere strumentalizzato da niente e da nessuno: il dono 
e la gratuità; l’unico spazio ereditato dove l’Eucaristia 
diventa condivisione e non ritualità vuota, dove il 
post eucaristia (l’agape) non rimane nella disponibilità 
egoista, né fonda la disuguaglianza, pena il tradire il 
corpo di Cristo (corpo Eucaristico e corpo-Chiesa). Solo 
questo – il dono, la gratuità, l’agape – è il terreno dove 
le parole non si rivestono di retorica, ma sono parole 
di vita, e dove il potere dà vita e non condanna perché 
ostacola le lapidazioni volute dai farisei. 

L’annuncio nella Chiesa – annuncio del Verbo che abita 
in mezzo a noi – ricorda che quel Verbo agisce («Per 
mezzo di lui furono fatte tutte le cose»), vuole i fatti, i 
cuori non fonemi musicali, pane non missili, aratri non 
spade, lavoro non sfruttamento, gioia, amore non odio. Il 
tempo è questo: chi ha due tuniche ne dia una a chi non 
ne ha. E chi ha una spada si armi, recida i fili e le catene 
che ci tengono legati alle logiche mondane; altrimenti 
le parole resteranno consolatorie, e non renderanno 
possibile l’Impossibile.

L’attenzione delle comunità ecclesiali della Diocesi di Oria durante 
la Quaresima si è deciso di rivolgerla a un’opera di accoglienza in 
Burundi, denominata “I BAMBINI DI SANDRA”.
Si tratta di una comunità nata solo una decina di anni fa a Bujumbura 
che accoglie circa 100 bambini completamente abbandonati, molti 
sin dalla nascita. Le difficoltà di ordine politico-amministrativo in 
quel paese, ulteriormente aggravata da un tentato colpo di stato 
del 2015 ed ancora in corso, rendono quasi impossibile garantire 
a questi bambini la pur minima sussistenza.
Il bisogno è stato segnalato dal Nunzio apostolico.
Chiunque volesse contribuire può rivolgersi al proprio parroco.

Quaresima di 
Carità 2017
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CULTURALE

Lunedì 13 marzo 2017 nel nuovo salone par-
rocchiale della comunità “Sette Dolori” in 
Francavilla Fontana si è tenuto un incontro-

convegno sul problema attualissimo dei maltrat-
tamenti in famiglia, stalking e femminicidio che 
ormai ha raggiunto lo stato di allarme sociale; tale 
iniziativa è stata voluta fortemente dal gruppo pa-
storale della Famiglia della parrocchia ospitante 
nonché dal parroco don Giuseppe Leucci. 

Invitati a interloquire con i numerosi ospiti e fa-
miglie della parrocchia sono stati lo stesso parro-
co don Giuseppe e il sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Brindisi Valeria 
Farina Valaori, con la moderazione di Giusy Frac-
chiolla e la conduzione della giornalista Giovanna 
Ciracì. Presenti tutti i rappresentanti delle forze 
dell’ordine operanti sul territorio e dell’Ammini-
strazione comunale di Francavilla Fontana. 

I lavori della serata hanno raggiunto lo scopo di 
informare e formare direttamente non gli addetti ai 
lavori ma le famiglie, luogo della nascita e dell’evo-
luzione dei maltrattamenti e delle violenze sulle 
donne. 

Don Giuseppe ha dato una panoramica sulle pato-
logie della coppia definendo cos’è “l’amore malato”, 
terreno di coltura delle degenerazioni e delle vio-
lenze, un intervento frutto dell’esperienza persona-
le di parroco in mezzo alla gente. 

Giuseppe d’Ambrosio

#TiAmo... daMorire
Nella parrocchia “Sette Dolori” di Francavilla 
incontro su maltrattamenti in famiglia, stalking e femminicidio

Altrettanto interessante il contributo professionale 
offerto da Valeria Farina Valaori che in modo chia-
ro e diretto ha spiegato quali siano le numerose tu-
tele in favore delle vittime, dopo aver inquadrato 
tecnicamente come il nostro ordinamento defini-
sce le varie fattispecie di reato di maltrattamenti in 
famiglia e atti persecutori. 

In conclusione dall’incontro è emerso che – nono-
stante l’impegno del legislatore nel fornire le tutele 
necessarie alle vittime affinché denuncino, l’impe-
gno dell’Autorità giudiziaria nel reprime gli episodi 
di violenza – non potrà essere mai raggiunto il nu-
mero zero di vittime se non vi è una svolta cultura-
le e formativa “sull’essere donna” e sulla concezione 
che se ne ha all’interno della coppia.
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ISTITUTO DIOCESANO 
SOSTENTAMENTO CLERO

OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ANNO 2016 
RACCOLTA REFERENTI PARROCCHIALI E IDSC

ORIA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

M. Assunta in Cielo – Basilica Cattedrale 1 € 20,00 7 € 325,00
San Domenico // // // //

San Francesco d’Assisi 42 € 257,00 25 € 280,00
San Francesco di Paola 25 € 250,00 25 € 230,00

AVETRANA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

San Giovanni Battista // // 15 € 200,00
Sacro Cuore 25 € 180,00 47 € 605,00

CEGLIE MESSAPICA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

Maria Assunta in Cielo // // // //
Immacolata 38 € 440,00 50 € 510,00

San Lorenzo da Brindisi 30 € 282,00 18 € 255,00
San Rocco 87 € 1.000,00 54 € 640,00

ERCHIE
PARROCCHIA N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

Natività di Maria Vergine 50 € 355,00 25 € 190,00
Santissimo Salvatore // // 36 €150,00

FRANCAVILLA FONTANA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

Santissimo Rosario 57 € 531,00 65 € 500,00
Carmine 49 € 290,00 35 € 270,00

Immacolata 43 € 765,00 71 € 1.310,00
San Lorenzo 25 € 250,00 5 € 70,00
Sant’Eligio 25 € 160.00 26 € 125,00

Santa Maria della Croce 25 € 155,00 25 € 320,00
Sette Dolori // // // //

Spirito Santo 5 € 90,00 8 € 145,00
Santa Maria Goretti (Bax) 8 € 65,00 // //

LATIANO
PARROCCHIA N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

Santa Maria della Neve // // 68 € 990.00
Sacro Cuore 24 € 205,00 25 € 175,00

San Giuseppe lavoratore 21 € 105,00 // //

MANDURIA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

Santissima Trinità 122 € 1.140,00 137 € 1.218,00
Rosario // // // //

San Giovanni Bosco 6 € 65,00 9 € 60,00
San Michele Arcangelo 9 € 45,00 3 € 70,00
San Paolo della Croce 11 € 55,00 8 € 40,00
Santa Gemma Galgani // // // //

Santa Maria di Costantinopoli 15 € 143,00 14 € 175,00
San Pietro in Bevagna // // // //

Annunciazione (Torre Colimena) // // // //
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17Importo raccolto dai referenti parrocchiali: € 11.438,00
Importo versato dall’ISDC di Oria all’ISCS di Roma: € 12.977,00

MARUGGIO
PARROCCHIA N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

Natività di Maria Vergine 67 € 550,00 75 € 565,00
Maria Assunta in Cielo (Campomarino) // // // //

SAVA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

San Giovanni Battista 18 € 780,00 7 € 120,00
Sacra Famiglia 14 € 85,00 10 € 100,00

Santi Medici // // // //

TORRE SANTA SUSANNA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

Santa Maria e San Nicola 15 € 125,00 // //
Cristo Re 6 € 130.00 // //

UGGIANO MONTEFUSCO
PARROCCHIA N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

Maria Assunta in Cielo 19 € 215,00 14 € 200,00

VILLA CASTELLI
PARROCCHIA N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

San Vincenzo de’ Paoli 9 € 400,00 43 € 900,00

VARIE
COMUNITÀ N. OFFERTE 2015 IMPORTO N. OFFERTE 2016 IMPORTO

Suore di Ceglie Messapica 3 € 450,00 3 € 450,00
Cursillos di Cristianità 1 € 50,00 1 € 50,00

Suore di Francavilla Fontana // // 1 € 100,00
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IN...VERSI

SOLO CALCAI IL TORCHIO 
(da “Canti dell’infermità”)

Solo calcai il torchio: 
con me non era nessuno: 
calcarono su me tutti: 
inebriato quasi spreco di sangue 
in una rossa follia: 
solo il torchio calcai: 
liquido amore profuso
in estremo furore, calcai il torchio, solo: 
solo a torchiare, solo a spremere il sangue mio: 

... Clemente Maria Rèbora

tutto il mio Sangue sparso, 
tutto in me già arso 
dall’Immacolato Cuore di Maria: 
invisibile ardore, quaggiù: 
l’incomprensibile amore del Padre.
Gesù Gesù Gesù!

NOTTURNO 
Il sangue ferve per Gesù che affuoca.
Bruciamo! dico: e la parola è vuota.
Salvami tutto crocifisso (grido)
insanguinato di Te! Ma chiodo al muro,

a cura di Francesco Sternativo
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IN...VERSI

in fìsiche miserie io son confitto.
La grazia di patir, morire oscuro,
polverizzato nell’amor di Cristo:
far da concime sotto la sua Vigna,
pavimento sul qua! si passa, e scorda,
pedaliera premuta onde profonda
sai fa voce dell’organo nel tempio -
e risultare infine inutil servo:
questo, Gesù, da me volesti; e vano
promisi, se poi le anime allontano.
Bello è l’offrir, quale il fiorire al fiore;
ma dal sognato vien diverso il fatto.
Padre, Padre che ancor quaggiù mi tieni,
fa che in me l’Ecce non si perda o scemi!
A non poter morire intanto muoio.
Il sangue brucia: Gesù mette fuoco;
se non giunge all’ardor, solo è bruciore.
Maria invoco, che del Fuoco è Fiamma;
pietosa in volto, sembra dica ferma: -

Penitenza, figliolo, penitenza:
prega in preghiera che non veda effetto:
offriti sempre, anche se invan l’offerta;
e mentre stai senza sorte certa,
umiliato, e come maledetto,
Dio in misericordia ti conferma.

IL LEBBROSO E LA MADDALENA
Il Fariseo intanto al cuor si dice:
 – io sono una bravissima persona 
che di perdono alcuno non bisogna.
- Oh dolce far testimonianza piena 
proni a Gesù in un con Maddalena 
a Lui che ad ogni istante ci deterge! 
Gesù servir, baciargli i piedi in pianto, 
lagrime di letizia senza fine, 
come capelli aneliti e sospiri; 
e profumando di virtù i fratelli 
unger così nell’opera il Signore.

Clemente Maria Rèbora (Milano, 6 gennaio 1885 – Stresa, 1º novembre 1957) è stato un presbitero e poeta 
italiano.
Quinto dei sette figli del garibaldino Enrico Rebora, di origini liguri, iniziò nel 1903 gli studi di medicina a 
Pavia, interrompendoli però poco dopo per seguire i corsi universitari di lettere presso l’Accademia scientifico-
letteraria di Milano; nel frattempo iniziò anche ad avvicinarsi alla musica.
Nel 1907 Rebora presta il servizio militare a Milano e nel 1910 si laurea in lettere con una tesi sul pensiero di Gian 
Domenico Romagnosi. 
Nel 1914 conosce Lidia Natus, pianista russa, e vive con lei a Milano fino a quando la loro relazione si interromperà, 
dopo la guerra. Allo scoppio della prima guerra mondiale viene richiamato alle armi. Subisce un forte trauma 
cranico a causa di un’esplosione dovuta a un colpo e rimane in stato confusionale. Viene ricoverato e tra il 1916 
e il 1919 passa da un ospedale militare all’altro finché, nel 1919, viene riformato con la diagnosi di infermità 
mentale.
Nel 1928, durante una conferenza al Lyceum milanese sulle discipline religiose, mentre legge gli Acta Martyrum, 
ha una crisi religiosa che lo avvicinerà alla fede cattolica. Nel 1929, infatti, prende i sacramenti e nel 1930, dopo 
aver distrutto tutti i libri e le carte, entra come novizio nel Collegio “Rosmini”. Rimane come novizio per tre anni 
all’Istituto della Carità al Monte Calvario di Domodossola e per due anni è aiuto infermiere.
Entrato nell’Istituto della Carità, pronuncia i voti perpetui nel 1936 e viene ordinato sacerdote a Domodossola, 
dove celebra la sua prima Messa. 
Negli anni successivi esercita varie funzioni negli istituti rosminiani di Domodossola, Torino, Rovereto e Stresa. 
Continua a scrivere poesie a carattere religioso che vennero pubblicate in gran parte postume.
A Stresa, a causa di una grave e dolorosa infermità, è costretto a rimanere immobile a letto e il 1º novembre 
del 1957 lo coglie la morte. Il suo corpo è oggi inumato in un sarcofago presso il santuario del Santissimo 
Sacramento a Stresa.
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“Grandi cose 
ha fatto in me 
l’Onnipotente”

(Lc 1,49)

il vescovo Vincenzo incontrerà i giovani
della diocesi di Oria per accogliere il 

cardinale Ernest Simoni. 

#19maggio2017# 

Oria, Santuario di San Cosimo alla Macchia


