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VOCE del VESCOVO

✠ Vincenzo Pisanello

Natale, l’ordinaria natività di
uno straordinario Bambino

U

na storia ordinaria per una storia straordinaria: potrebbe essere questa la definizione del mistero del Natale di Gesù.
Nel racconto di San Luca, che ascolteremo nella
Santa Notte, sono messi in relazione due fatti che,
all’occhio superficiale, appaiono indipendenti e
forse anche contrapposti: il censimento di tutta
la terra, ordinato dall’imperatore di Roma, Cesare
Augusto, e il primo parto di una giovane donna a
Betlemme, giunta in quel luogo proprio a motivo
del censimento. Il censimento è un fatto politico
ed economico (serviva per calcolare il numero dei
contribuenti!) di portata storica, che riguardava
tutto il dominio di Roma. Un fatto che ha messo in
movimento decine di migliaia di persone; un fatto, insomma, che appare straordinario e rispetto
al quale non si può essere indifferenti. Il parto primigenio di questa ragazza di Nazareth, Maria sposa di Giuseppe, appare, invece, come una realtà
ordinaria: tanti bambini vengono al mondo ogni
giorno, tanti muoiono, tanti vivono e crescono,
ma non fanno notizia, sono fatti ordinari, di ogni
giorno e che toccano solo gli interessati. Questo è
il comune pensare di fronte a questi due fatti!
Il racconto evangelico, però, opera un capovolgimento della situazione: ciò che interesserà il
destino dell’umanità, non è il censimento dell’imperatore, ma l’ordinaria natività di questo straordinario Bambino. L’evento centrale della fede cristiana nel Natale è un fatto ordinario: “Questo per
voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia” (Lc 2, 12).
Non possiamo continuare a vivere il mistero del
Natale così come ce lo presenta il mondo, dobbiamo anche noi entrare in questo capovolgimento
dell’interpretazione di ciò che accade, dobbiamo
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una buona volta convertirci! Convertirci: proprio di questo si tratta! Cominciare a guardare
il mondo non dalla prospettiva dell’imperatore
ma da quella di questo straordinario Bambino!
Cominciare a pensare sul serio che ciò che conta non sono i grandi fatti economici, le grandi tesi
politiche, i grandi eventi sportivi o musicali, ma
ciò che avviene nel cuore dell’uomo quando conosce la storia, e la sua personale storia, dal punto
di vista di Dio, di questo straordinario Bambino.
Quando facciamo questo passo, che è l’inizio della conversione, allora con stupore scopriamo che
ciò che regola la vita del mondo è l’amore e che
il mondo può cambiare solo quando cambiano le
persone e queste cambiano quando si ascoltano
a fondo e leggono le intime sane ispirazioni che
Dio ha posto nel cuore dell’uomo. In una parola: il
mondo cambierà quando l’uomo inizierà a guardare la straordinarietà partendo dall’ordinarietà,
guarderà i grandi eventi che tanto attraggono,
filtrandoli attraverso gli occhi di questo Bambino e vedrà solo Amore! Perché questo Bambino,
che siamo chiamati ad adorare nel mistero del
presepe, è l’origine ed il punto focale dell’Amore.
Questo Bambino è nato per amore, non del padre
e della madre, come avviene ordinariamente per
ogni uomo, ma per lo straordinario amore di Dio
Padre per ogni persona, per il desiderio incontenibile di Dio di far sperimentare la gioia dell’essere amati e dell’amare!
Anche noi cristiani ricominciamo a guardare al
futuro partendo da questo fatto ordinario che il
Natale ci ricorda: “Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una
mangiatoia”. Auguri ordinari per una gioia straordinaria.
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VOCE del PAPA

La buona politica
è al servizio della Pace

Messaggio di papa Francesco per la celebrazione della
LII Giornata mondiale della Pace, 1° gennaio 2019
1. “Pace a questa casa!”

4

Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi
sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6).
Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo.
E questa offerta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che
sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della
storia umana.1 La “casa” di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni
comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e
nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il
pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine.
Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo
anno: “Pace a questa casa!”.

2. La sfida della buona politica

La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy;2 è come un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo
alle pietre della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del potere ad
ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La politica è un veicolo
fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, non è vissuta
come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di emarginazione e persino di distruzione.
«Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35). Come sottolineava Papa San
Paolo VI: «Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli
– locale, regionale, nazionale e mondiale – significa affermare il dovere dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà
concreta e il valore della libertà di scelta che gli è offerta per
cercare di realizzare insieme il bene della città, della nazione,
dell’umanità».3
In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono
una sfida permanente per tutti coloro che ricevono il mandato
di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di
lavorare per porre le condizioni di un avvenire degno e giusto.
Se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e
della dignità delle persone, la politica può diventare veramente
una forma eminente di carità.
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3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti
umani e della pace
Papa Benedetto XVI ricordava che «ogni cristiano è chiamato
a questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue
possibilità d’incidenza nella polis. […] Quando la carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a
quella dell’impegno soltanto secolare e politico. […] L’azione
dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità,
contribuisce all’edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della famiglia umana».4 È un programma nel quale si possono ritrovare tutti i politici, di qualunque
appartenenza culturale o religiosa che, insieme, desiderano
operare per il bene della famiglia umana, praticando quelle virtù umane che soggiacciono al buon agire politico: la giustizia,
l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà.
A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini
del politico”, proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002, che è stato un fedele
testimone del Vangelo:
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda
coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il
proprio interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un
cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.5
Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa della vita pubblica costituisce un’occasione per
tornare alla fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e
il diritto. Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della
pace; essa rispetta e promuove i diritti umani fondamentali,
che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di
riconoscenza.
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4. I vizi della politica

Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi, dovuti sia ad inettitudine personale sia a storture
nell’ambiente e nelle istituzioni. È chiaro a tutti che i vizi della
vita politica tolgono credibilità ai sistemi entro i quali essa si
svolge, così come all’autorevolezza, alle decisioni e all’azione
delle persone che vi si dedicano. Questi vizi, che indeboliscono
l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita
pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione –
nelle sue molteplici forme di appropriazione indebita dei beni
pubblici o di strumentalizzazione delle persone –, la negazione
del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza
o col pretesto arbitrario della “ragion di Stato”, la tendenza a
perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di
prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato, il disprezzo di
coloro che sono stati costretti all’esilio.

5. La buona politica promuove la partecipazione dei
giovani e la fiducia nell’altro

Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni individui privilegiati, l’avvenire
è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini della società, senza
possibilità di partecipare a un progetto per il futuro. Quando,
invece, la politica si traduce, in concreto, nell’incoraggiamento
dei giovani talenti e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la pace si diffonde nelle coscienze e sui volti. Diventa una
fiducia dinamica, che vuol dire “io mi fido di te e credo con
te” nella possibilità di lavorare insieme per il bene comune. La
politica è per la pace se si esprime, dunque, nel riconoscimento
dei carismi e delle capacità di ogni persona. «Cosa c’è di più
bello di una mano tesa? Essa è stata voluta da Dio per donare
e ricevere. Dio non ha voluto che essa uccida (cfr Gen 4,1ss)
o che faccia soffrire, ma che curi e aiuti a vivere. Accanto al
cuore e all’intelligenza, la mano può diventare, anch’essa, uno
strumento di dialogo».6
Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della
casa comune. La vita politica autentica, che si fonda sul diritto
e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove energie
relazionali, intellettuali, culturali e spirituali. Una tale fiducia
non è mai facile da vivere perché le relazioni umane sono
complesse. In particolare, viviamo in questi tempi in un clima
di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o dell’estraneo,
nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo
anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o
nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di
cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno. Oggi più
che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della pace”
che possano essere messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia umana.

6. No alla guerra e alla strategia della paura

Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, mentre
ricordiamo i giovani caduti durante quei combattimenti e le
popolazioni civili dilaniate, oggi più di ieri conosciamo il terribile insegnamento delle guerre fratricide, cioè che la pace non
può mai ridursi al solo equilibrio delle forze e della paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo stato di oggetto e negarne la dignità. È la ragione per la quale riaffermiamo
che l’escalation in termini di intimidazione, così come la proliferazione incontrollata delle armi sono contrarie alla morale
e alla ricerca di una vera concordia. Il terrore esercitato sulle
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persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di una terra di pace. Non sono sostenibili
i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i
mali e a privare i poveri della speranza. Va invece ribadito che
la pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la
sua storia, sul rispetto del diritto e del bene comune, del creato
che ci è stato affidato e della ricchezza morale trasmessa dalle
generazioni passate.
Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini
che vivono nelle attuali zone di conflitto, e a tutti coloro che
si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti siano protetti.
Nel mondo, un bambino su sei è colpito dalla violenza della
guerra o dalle sue conseguenze, quando non è arruolato per
diventare egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati. La
testimonianza di quanti si adoperano per difendere la dignità
e il rispetto dei bambini è quanto mai preziosa per il futuro
dell’umanità.

7. Un grande progetto di pace

Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo conflitto mondiale. Ricordiamo in proposito l’osservazione del Papa San Giovanni XXIII: «Quando
negli esseri umani affiora la coscienza dei loro diritti, in quella
coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi
doveri: nei soggetti che ne sono titolari, del dovere di far valere
i diritti come esigenza ed espressione della loro dignità; e in
tutti gli altri esseri umani, del dovere di riconoscere gli stessi
diritti e di rispettarli».7
La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politico che
si fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipendenza
degli esseri umani. Ma è anche una sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno. La pace è una conversione del
cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria:
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera
e l’impazienza e, come consigliava San Francesco di Sales,
esercitando “un po’ di dolcezza verso sé stessi”, per offrire
“un po’ di dolcezza agli altri”;
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero,
il sofferente…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio
che porta con sé;
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di
Dio e la parte di responsabilità che spetta a ciascuno di noi,
come abitante del mondo, cittadino e attore dell’avvenire.
La politica della pace, che ben conosce le fragilità umane e se
ne fa carico, può sempre attingere dallo spirito del Magnificat
che Maria, Madre di Cristo Salvatore e Regina della Pace, canta a nome di tutti gli uomini: «Di generazione in generazione
la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la
potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli
umili; […] ricordandosi della sua misericordia, come aveva
detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per
sempre» (Lc 1,50-55).

Dal Vaticano, 8 dicembre 2018

Francesco

1 Cfr Lc 2,14: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli
ama».
2 Cfr Le Porche du mystère de la deuxième vertu, Paris 1986.
3 Lett. ap. Octogesima adveniens (14 maggio 1971), 46.
4 Enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 7.
5 Cfr Discorso alla mostra-convegno “Civitas” di Padova: “30 giorni”, n. 5 del 2002.
6 Benedetto XVI, Discorso alle Autorità del Benin, Cotonou, 19 novembre 2011.
7 Enc. Pacem in terris (11 aprile 1963), 24.
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DIOCESANA
Pierdamiano Mazza

Costruttore di vita
fraterna, di comunione
Un nuovo sacerdote per la Chiesa che è in Oria: don Michele De Santis

L

6

o scorso 20 ottobre, celebrandosi già la XXIX
domenica del tempo ordinario, nella chiesa
di San Giovanni Paolo II presso il Santuario
di San Cosimo alla Macchia in Oria, il vescovo
Vincenzo ha ordinato presbitero il giovane don
Michele De Santis.
Don Michele, cresciuto nella parrocchia “Sacra
Famiglia” di Sava, ha compiuto il suo percorso di
preparazione al sacerdozio nel Pontificio Seminario
Romano Maggiore ed è stato ordinato diacono il 5
gennaio 2017.
Nell’omelia il vescovo Vincenzo ha indicato a don
Michele di essere incarnazione di Gesù maestro,
sacerdote e pastore. Maestro perché, attraverso di
lui, Gesù “continua ad insegnare la via che conduce
al Padre, la via beata, la via della salvezza, la via della
vita eterna”; sacerdote come lo è stato Gesù, quindi
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al pari di lui che “si è offerto liberamente al Padre
come vittima pura e santa per noi e al nostro posto,
per riconciliarci con Lui”; pastore con il compito
“di cooperare con il Vescovo ad edificare il corpo
di Cristo, che è la Chiesa, in popolo di Dio e tempio
santo dello Spirito”.
Il vescovo Vincenzo ha invitato il giovane ordinando
ad alimentarsi per poter continuare la personale
missione di Gesù maestro, sacerdote e pastore di
tre particolari elementi: la preghiera, l’ascesi e la
vita fraterna. Don Michele, secondo le parole del
Vescovo, dovrà essere costruttore di vita fraterna, di
comunione, con i fratelli sacerdoti e con i fratelli e
sorelle laici.
Al giovane sacerdote Michele va l’augurio dell’intera
redazione di “MemOria” per un ministero sereno e
proficuo.
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DIOCESANA
Mimma Venerito

La carità,
centro del suo essere
Ricordo di don Giovanni Turrisi

L

o scorso 11 febbraio è venuto a mancare
monsignor Giovanni Turrisi, primo parroco
di “San Lorenzo da Brindisi” in Ceglie
Messapica e “fondatore” della comunità parrocchiale.
Don Giovanni è stato un grande sacerdote, uomo
saggio, ricco di bontà e altruismo; nella sua
riservatezza custodiva il grande dono della carità.
La carità è stato il centro di tutto il suo essere, dal
lontano 29 giugno 1963 – quando, all’età di 23 anni,
venne ordinato sacerdote – fino ad oggi.
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Di anni ne sono passati 55 e nel corso del suo
ministero sacerdotale è stato un’importante guida
spirituale per tanta gente, sempre pronto all’ascolto
e al dialogo, mai sgarbato nei modi.
Anche nei momenti più bui – e don Giovanni
momenti bui ne ha avuti fin troppi – trovava la sua
forza nella preghiera: basti pensare ai lunghi anni
sofferti per la costruzione della chiesa, sofferenza
fisica e soprattutto spirituale. La zona della nostra
parrocchia era molto restia ad accettare la vita di
comunità, sia per gli adulti quanto per i bambini;
nonostante tutte le difficoltà chiunque si rivolgeva a
lui trovava sempre riparo, appoggio e tanto affetto.
Don Giovanni aveva un sorriso per tutti.
Riusciva ad essere il buon padre di famiglia a cui noi
ci rivolgevamo, grati e sicuri di un suo conforto e di
un suo consiglio sempre prezioso. Anche durante la
sua malattia il Rosario era tra le sue mani e quando
il respiro si faceva più affannoso era il suo cuore
a pregare, un cuore grande. Un sacerdote che in
silenzio, senza applausi, ha vissuto e incarnato il
Vangelo.
È stato un uomo umile e buono: nella sua umiltà
custodiva la saggezza, nella sua bontà la generosità,
per questo era amato dai giovani e dai bambini. Le
sue colonie estive hanno rappresentato per molti
ragazzi un importante momento di convivialità
perché alternava la preghiera alla riflessione e l’ora
culturale al divertimento.
Don Giovanni farà sempre parte di noi e noi lo
custodiremo preziosamente nel nostro cuore per
sempre e siamo certi che dal Paradiso continuerà a
pregare come ha sempre fatto per tutti noi grazie,
don Giovanni, grande sacerdote di Dio.
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DIOCESANA
Antonio Sanapo

Deus Vult!

Nuovi cavalieri e nuove dame per la delegazione di Oria
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

D
8

omenica 2 dicembre 2018 nella Basilica del
Santissimo Rosario di Francavilla Fontana,
nel corso della santa Messa presieduta Sua
Ecc.za Rev.ma mons. Vincenzo Pisanello, vescovo di
Oria, si è svolta la cerimonia di investitura di Cavalieri e Dame dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Il vescovo Vincenzo, che riveste il ruolo di priore
della Delegazione di Oria dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme, ha costituito cavalieri Piero Agnello e Pierdamiano Mazza, dame Gabriela Cito e Maria Assunta Rosaria Pezzolla.
Il giovedì precedente il giorno dell’investitura è stata celebrata la Veglia d’Armi, un antico e suggestivo
rito che costituisce l’ultima tappa del cammino di
preparazione intrapreso dai Cavalieri e dalle Dame
investendi, durante il quale hanno prestato giuramento di osservanza delle regole statutarie.
L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è presente in tutti i continenti con oltre 30.000
membri appartenenti a 63 luogotenenze e delegazioni magistrali. Queste strutture periferiche sono

MemOria

costituite da diverse sezioni suddivise a loro volta in
delegazioni.
I membri dell’Ordine assumono l’impegno di testimoniare e propagandare la fede cattolica, in assoluta fedeltà al Sommo Pontefice, praticando l’esercizio
della carità nei confronti dei bisogni della Terra Santa, mediante azioni concrete di promozione e tutela di svariate iniziative in campo sociale, sanitario,
educativo e culturale.
In particolare i membri dell’Ordine si adoperano nel
sostenere moralmente e materialmente le attività e
le necessità ordinarie del Patriarcato Latino di Gerusalemme, volte al sostegno della comunità cattolica
locale e di tutta la popolazione. Gli interventi sono
finalizzati principalmente a favorire le condizioni
religiose, sociali e culturali in Terra Santa, affinché
i cristiani presenti in questa vasta regione possano
continuare a vivere nella loro terra di origine, centro
della vita ecclesiale per tutto il mondo cristiano.
Alla cerimonia di investitura dei nuovi membri
dell’Ordine hanno partecipato il luogotenente per
l’Italia Meridionale Adriatica S.E. Gr. Uff. Prof. Ferdinando Parente, il preside della Sezione di Taranto
Jonio Cav. Gr. Cr. Dott. Baldassarre Cimmarrusti, la
delegata della Delegazione di Oria Dama di Commenda Dott.ssa Maria Cosimetta Zecca. In occasione dell’investitura sono stati promossi anche altri
membri dell’Ordine. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari.
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DIOCESANA
Maria Rosaria Perrucci

Foto: V. Carbone, B. Cavallo, D. Mele, G. Argese

Debbo far uso de’ libri...
Inaugurata la nuova sede della biblioteca diocesana

“P

ortami i libri…” (Tim. 4, 13): fu questa la raccomandazione di San Paolo a
Timoteo, mentre egli stava riducendo
all’essenziale la sua vita, che sentiva ormai al tramonto e che intendeva utilizzare affinché “tutti i
gentilii potessero udire il messaggio” (2 Tim. 4, 17).
Anche la Chiesa, istituita da Cristo per portare il
messaggio di salvezza a tutte le genti e per custodirne viva la memoria, ha cura dei libri perché è animata da un intimo interesse per la cultura di ogni
popolo e nazione. Da qui scaturisce l’atteggiamento
di estrema attenzione che la Chiesa cattolica riserva
a tutte le testimonianze, in special modo quelle mediate dalla scrittura, che incarnano e tramandano i
valori della sapienza dei popoli.
Le biblioteche di proprietà ecclesiastica, presso le
quali sono custoditi e resi accessibili i momenti della cultura umana e cristiana di ogni tempo, rappresentano un tesoro inesauribile di sapere, dal quale
l’intera comunità ecclesiale e la stessa società civile
possono attingere, nel presente, la memoria del loro
passato. Custodire il libro e favorirne la lettura e la
diffusione è dunque, per la Chiesa, un’attività assai
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vicina - per non dire un tutt’uno - alla sua missione
evangelizzatrice.
“Debbo far uso de’ libri non pochi da me acquistati in
provincia per istabilire la nuova Biblioteca del Seminario e del nuovo Museo, che ho preso a raccogliere in
questi paesi, porzione un tempo illustre della Magna
Grecia, per esercizio e comodo del Seminario medesimo…”, così scrive il vescovo di Oria Alessandro
M. Kalefati a Pasquale Baffi il 4 luglio del 1783 ed
è questa la prima notizia documentata sull’esistenza
di una biblioteca annessa al Seminario di Oria.
Appunto durante gli anni dell’episcopato di Kalefati
(1781-1793) Oria diviene centro culturale attivo e
vivace in cui sono attivi Gaspare Papatodero (erudito, archeologo e numismatico), Quinto Mario Corrado juniore (insegnante di teologia e di diritto canonico) e soprattutto Giambattista Lezzi (lettore nel
Seminario oritano di antichità cristiane e di teologia
morale).
Il clima muta alle
soglie dell’Ottocento quando,
morto Kalefati
e gli altri suoi
c o l l a b o r at o r i ,
si spegne ogni
fervore. È fuor
di dubbio, però,
che la lezione di
severo rigore critico nella ricerca
erudito-antiquaria del Kalefa-
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ti continuò dopo la sua morte a beneficio, anche,
dell’organizzazione e del canone bibliografico della
Biblioteca.
Con l’episcopato di Luigi Margarita ebbe inizio un
duro periodo per tutta la chiesa cattolica meridionale: la nuova legislazione sabauda abolì la proprietà
della chiesa e nel 1865 i seminari furono soppressi. Il
Seminario di Oria venne chiuso e tutti i beni e i libri
della Biblioteca inventariati e posti sotto sequestro.
Il dissequestro avverrà solo con mons. Tommaso
Montefusco nel 1889 e da allora la vita del Seminario e, quindi, della Biblioteca, continuò serena sino
all’episcopato di mons. Antonio Di Tommaso.
Durante l’episcopato di mons. Armando Franco,
che volle costruire il nuovo Seminario, la Biblioteca,
ormai indipendente dall’antico istituto per il quale
aveva avuto origine, viene dichiarata di “interesse locale”, con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale della Puglia, ai sensi dell’art. 2-3 della l.
r. 4 dicembre 1981 n.58. Lo stesso vescovo Franco
arricchisce la Biblioteca facendo dono di un cospicuo fondo librario a cui si sono aggiunti, nel tempo, i contributi della C.E.I., del Ministero per i Beni
Culturali, della Provincia di Brindisi, della Società
di Storia Patria per la Puglia. Negli stessi anni, all’incremento, hanno contribuito anche alcune parrocchie e sacerdoti: “San Francesco d’Assisi” in Oria,
“San Rocco” in Ceglie, “San Giovanni Battista” in
Sava, “Sacro Cuore” in Latiano, i sacerdoti Giovanni
Mauro, Antonio Calò e Daniele Conte assieme ad
alcuni privati.
La Biblioteca diocesana “A. M. Kalefati”, per come
si è venuta formando e per l’uso specifico al quale i fondi che la compongono erano destinati, è di
prevalente indirizzo filosofico e teologico-liturgico;
non mancano opere di contenuto storico, letterario
e testi di diritto civile e canonico. Tra il fondo antico (secc. XVI-XVIII) si segnalano: 1 incunabulo,
74 cinquecentine, 115 secentine e 2595 settecentine;
di particolare pregio: Coronelli, Isolario dell’Atlante
Veneto,1696; DeWitt, Atlante, 1648; Opera completa
Real Museo Nazionale di Napoli, 1850.
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Con i vescovi del nuovo millennio (Marcello Semeraro, Michele Castoro, Vincenzo Pisanello) la Biblioteca ha ricevuto un nuovo imprinting: ha uno Statuto-Regolamento in cui sono definiti i principi che
ne regolano la gestione e l’organizzazione generale;
dispone di un catalogo cartaceo e di uno informatizzato; è in SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale)
e fa parte del Polo delle Biblioteche della Provincia
di Brindisi; ha acquisito nuovi fondi librari da privati (Farina, Masciali, Destradis, Cavallo, Schifone,
Sing); possiede un’emeroteca, una fototeca e una sezione delle immagini devozionali, delle stampe dei
santi venerati nella Diocesi e delle feste religiose ad
essi legate; possiede un patrimonio di circa 50.000
volumi, con opere di patristica, letteratura, storia
locale e arte.
Dal 2016, per volere del vescovo Pisanello, ha avuto
inizio il progetto di trasferimento nella nuova e degna sede nel complesso del Palazzo del Seminario,
già detto Palazzo dei Missionari; senza mai, tuttavia,
interrompere il servizio offerto a ricercatori qualificati, studenti appassionati e curiosi avventori, il 6
giugno 2018 sono stati inaugurati i nuovi locali.
Alla presenza del vescovo Vincenzo Pisanello e del
direttore della Biblioteca don Daniele Conte, ha
egregiamente proluso per l’occasione il cardinale
Salvatore De Giorgi, già vescovo di Oria (1978-1981)
e arcivescovo emerito di Palermo. Erano presenti,
inoltre, autorità civili, il clero diocesano, benefattori, studiosi, ricercatori e appassionati. La serata si è
conclusa con la benedizione dei locali della nuova
sede e con i saluti finali.
La Diocesi di Oria può andar fiera della sua Biblioteca, piccolo ma autentico gioiello e, auspicando un
futuro glorioso, ricordiamo le parole del papa Giovanni Paolo II: “la fede tende per natura ad esprimersi in forme artistiche e in testimonianze storiche
aventi un’intrinseca forza evangelizzatrice e valenza
culturale, di fronte alle quali al Chiesa è chiamata a
prestare la massima attenzione” (Motu proprio, “Inde
a Pontificatus Nostri initio”, 25.III.1993, Proemio).
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DIOCESANA
Alessandro Mayer

Una palestra di solidarietà
Due anni di Emporio della Solidarietà con Caritas diocesana

1. Perché abbiamo aperto l’Emporio della Solidarietà?
Semplicemente perché ce n’era bisogno.
Il nostro Centro di ascolto diocesano ha cominciato a
percepire sempre di più gli effetti della crisi economica dal 2012 in poi, con un numero sempre crescente
di richieste di aiuto spesso per reddito insufficiente
o proprio inesistente. Quello che riuscivano a fare le
Caritas parrocchiali ad un certo punto non è stato
più sufficiente e soprattutto andava ad incidere molto
poco nel miglioramento delle condizioni economiche di una famiglia. Dare un pacco al mese del valore
commerciale di 10-15 euro (è questa di fatto la media
che si riesce a realizzare in parrocchia) e con una varietà che comprende al massimo 4-5 tipologie diverse
di prodotti… capite bene che non serve quasi a niente.
L’Emporio della Solidarietà invece risponde più efficacemente alle esigenze di una famiglia. Il punteggio
assegnato è di fatto un vero e proprio sostegno al reddito, perché la famiglia che usufruisce dell’Emporio
può evitare di fare la spesa al supermercato ed impiegare per qualche altro bisogno quel denaro che avrebbe invece speso per la sussistenza.
2. Chi incontriamo?
Le famiglie che hanno bisogno.
Finora in due anni, tra nuovi utenti e rinnovi, abbiamo erogato poco più di 500 tessere per oltre 200 famiglie diverse, che vuol dire circa 700 persone.
Il 94% di questi utenti sono italiani e solo il 6 % stranieri. Questo è un dato che dimostra che la povertà
appartiene soprattutto alle famiglie che abitano nella
nostra zona da generazioni. Sono soprattutto persone
senza lavoro stabile e sono di tutti i tipi: dalle persone
sole, che vivono della sola pensione di invalidità, alle
famiglie più giovani con figli, ma che non hanno un
reddito sufficiente… Talvolta anche cosiddetti “nuovi

poveri”; cioè famiglie che si sono impoverite per gli
effetti della crisi. Hanno casa, hanno vissuto per anni
secondo standard abbastanza alti… poi si sono fortemente indebitati, sono incorsi nell’usura, non hanno
più reddito…
Per tutte queste persone, l’Emporio è una possibilità di
far fronte all’emergenza, almeno per tre mesi, rinnovabili per altri tre, e poter avere il tempo di attivarsi per
intraprendere percorsi di reinserimento nella società.
Qui c’è da dire anche che sin dall’inizio - siccome il
Centro di ascolto e l’Emporio sono ubicati nello stesso edificio - abbiamo fatto la scelta di aprire i due servizi in orari differenti e di gestire il front-office dei due
servizi con volontari diversi.
Non così però nel back-office, dove i responsabili dei
due team fanno parte dell’unica équipe di Caritas.
In questo modo gli utenti dell’Emporio arrivano, fanno la spesa, “pagano” con la loro tessera… tutto in forma più o meno anonima, nel senso che i volontari che
in quel momento stanno facendo servizio in Emporio
quasi mai conoscono direttamente le storie di vita degli utenti. Allo stesso modo, i volontari del centro di
ascolto non interagiscono direttamente con gli utenti
dell’Emporio a cui hanno deciso di erogare il servizio.
Questo crea le condizioni perché il servizio possa essere goduto in maggiore autonomia e con più dignità,
quasi come andare al supermercato, dove alla cassiera
non interessa direttamente la nostra storia di vita.
D’altra parte la stretta connessione tra i due team in
back-office consente di monitorare maggiormente la
vita della famiglia, di avere più informazioni, di interagire per capire se si sta effettivamente avviando
un percorso di inclusione… Il fatto che una famiglia
venga 3-4 volte al mese in Emporio per fare la spesa
ci dà quanto meno la possibilità di chiedere “Come
state?”. Poi magari si creano anche le condizioni per
fare qualcosa in più.
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Questo per rimarcare uno degli aspetti che ci fanno
pensare all’Emporio come uno strumento non di
mera erogazione, ma di facilitazione nel percorso di
inclusione.
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3. I volontari.
Ora finalmente siamo al terzo punto, dove posso dire
quello che voglio…
L’Emporio è nato dopo un cammino di preparazione
che è durato più di tre anni ed è stato la conseguenza
quasi naturale di un percorso di condivisione avviato
con il cosiddetto progetto “Porta a porta”.
Vi devo dare necessariamente delle brevissime coordinate di cronaca, altrimenti è difficile comprendere
cosa voglio dire.
Eravamo verso la fine del 2013 e non ricordo bene
cosa sia successo nella regolamentazione del fondo
FEAD… credo stessero cambiando dei regolamenti…
qualcosa del genere… sta di fatto che per alcuni mesi
non arrivavano ai centri di distribuzione delle Caritas parrocchiali i rifornimenti ai quali si era abituati.
Contemporaneamente ogni parrocchia segnalava un
crescente aumento di richieste. Erano i primi mesi in
cui avvertivamo gli effetti della crisi economica. Io ricevevo continuamente chiamate da parroci e volontari delle caritas parrocchiali con richieste di aiuto, di
spiegazioni…
Da una parte con l’équipe Caritas si voleva fare qualcosa. Dall’altra non ci andava giù l’idea che un mancato rifornimento dovesse bloccare tutta l’attività delle
Caritas. Lì c’è stato un colpo di genio o forse un’ispirazione… Non ricordo neanche come sia venuta, ma
era certamente in un incontro di équipes tra Caritas
e Pastorale giovanile. Loro dovevano organizzare la
consueta Giornata della Gioventù, in aprile e ci chiedevano una mano nell’organizzazione. A qualcuno è
venuto in mente di far fare ai giovani non solo una
festa, né solo un incontro di preghiera, ma di coinvolgerli in un’azione concreta di servizio. “Proviamo
a fare una raccolta di cibo” ha detto qualcuno. “Diciamo ai giovani la verità: c’è bisogno di cibo per i poveri
e anche voi giovani, pur non avendo soldi da dare potete aiutare dando il vostro tempo”.
Così si è organizzata la Giornata della Gioventù
nell’aprile del 2014 ad Avetrana - un comune tristemente noto per altre vicende - e si è chiesto ai giovani
(coordinati dai volontari di tutte le Caritas parrocchiali della Diocesi) di bussare casa per casa e di chiedere a tutta la cittadinanza di contribuire con generi
alimentari e prodotti per l’igiene. In un’ora e mezza
500 giovani si sono sparpagliati per la città ed hanno
raccolto oltre 15 quintali di prodotti. E’ stata una sorpresa per tutti ed una festa!
Per me e per altri dell’équipe è stata la conferma di
un’intuizione iniziale: il territorio possiede già in sé le
risorse per far fronte alle necessità primarie dei poveri. Non c’è né senso né bisogno di delegare ad altri o ad
istituzioni la cura dei bisogni primari della gente povera. Forse non saremmo stati capaci di risolvere immediatamente problemi più grossi, come ll problema
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dell’ILVA, per il quale è necessario un intervento politico, un’opera dall’esterno e non solo dalla base. Ma
per sfamare le famiglie in stato di povertà assoluta…
NO! Non potevamo accettare di restare dipendenti…
Tutti ci chiedevano di ripetere l’esperienza. I giovani
per primi. Poi i volontari delle Caritas parrocchiali,
seppur esausti dal lavoro…
E così da questo entusiasmo iniziale è nato il progetto “Raccolta porta a porta”, con lo scopo di ripetere
la stessa esperienza in tutti i comuni della Diocesi. A
novembre del 2015 abbiamo cominciato ed abbiamo
toccato tutti i comuni della Diocesi.
E poi? E poi si ricomincia… ed è nato il progetto
“Porta a Porta 2”, con l’obiettivo che la raccolta diventi
prassi pastorale ordinaria. E così di fatto si sta già realizzando.
Oltre a quella prima raccolta sperimentale, finora
abbiamo realizzato 18 raccolte, con la cadenza più o
meno mensile durante l’anno sociale. In poco più di
due anni oltre 1600 giovani diversi vi hanno preso
parte almeno una volta (molti dei quali più volte!) e
sono stati coinvolti circa 800 altri volontari adulti, 150
dei quali completamente “fidelizzati”, nel senso che si
può contare su di loro praticamente per ogni raccolta.
Quasi ogni mese quindi, quasi sempre un sabato pomeriggio, si prende d’assalto un comune della diocesi
e ci si dà appuntamento, per un’attività bellissima, in
cui i giovani sono protagonisti. Divisi in gruppetti di
7-8 unità, guidati da un volontario adulto, come formiche si sparpagliano per le vie del paese suonando
a tutti i campanelli, raggiungendo ogni abitazione e
chiedendo a tutta la cittadinanza di contribuire per i
poveri. Poi gli altri volontari si occupano di presidiare
i punti di raccolta sparsi per i quartieri, di trasportare
tutto in un magazzino al centro, dove tutti possono
vedere ciò che man mano si raccoglie, di catalogare
ogni cosa e di redistribuirla.
Finora sono stati raccolti oltre 60 tonnellate di alimenti e prodotti per l’igiene. Entro due giorni dalla raccolta, tutto viene redistribuito alle caritas parrocchiali
che hanno contribuito alla raccolta ed una buona parte anche all’ Emporio della Solidarietà diocesano, che
– come vi dicevo prima – è nato come sfogo naturale
delle raccolte che già erano cominciate prima.
Oggi l’Emporio si sostiene al 60% grazie alle raccolte.
Capite però che ogni raccolta comporta una preparazione gigantesca ed un lavoro in sinergia con più soggetti: Caritas diocesana, parrocchie, amministrazioni
comunali, associazioni di volontariato presenti sul
territorio, scuole (nelle quali presentiamo il progetto).
E’ un progetto che ha una chiarissima matrice ecclesiale, anche perché si sviluppa in stretta connessione
con la “scuola di preghiera diocesana”, nel senso che
il nucleo portante dei giovani, quello che noi tecnicamente definiamo il “lievito” sono proprio i giovani
che il giorno prima della raccolta partecipano a questo incontro di preghiera guidato dal Vescovo. Ma è
un progetto che coinvolge poi anche giovani e adulti
di ogni estrazione e di ogni cultura. Spesso sono presenti scolaresche intere o giovani che in chiesa non ci
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hanno mai messo piede. Ovviamente - lo ripeto - non
sarebbe possibile senza l’anima costituita dai volontari adulti formati e dai giovani fortemente motivati
che costituiscono il gruppo dei fidelizzati. In questo
senso – ed è questa una delle caratteristiche più coinvolgenti dell’esperienza – la raccolta Porta a porta è
anche un’attività intergenerazionale, perché vede protagonisti allo stesso tempo, nello stesso luogo, anziani
e bambini, giovani e adulti, genitori e figli...
4. Per questo in SINTESI devo dire che l’Emporio
della Solidarietà non è soltanto un servizio che dà
un beneficio diretto ai poveri. Ma indirettamente è
diventato:
A. una palestra di solidarietà. Da quando abbiamo
aperto è più visibile la destinazione finale dei beni ed
è aumentata la solidarietà.
• Dei privati e delle aziende che vedono nell’Emporio un naturale sbocco della propria solidarietà;
• Dei giovani, che vedendo l’Emporio e talvolta venendo anche a dare una mano in Emporio soprattutto nel carico/scarico, diventano più motivati
nelle raccolte mensili;
• Della società civile che si sente interpellata, stuzzicata… (è questo il motivo per cui non andiamo
a raccogliere nei supermercati, ma andiamo porta a porta…. proprio perché vogliamo rompere le
scatole alla gente, perché sappiano che ci sono dei
poveri, che ci sono dei giovani che se ne occupano
e che è necessario che TUTTI se ne occupino);
• Delle amministrazioni comunali, che si stanno
mostrando sempre più interessate. Già abbiamo
un protocollo di intesa in essere con il Comune di
Oria a sostegno dell’Emporio; il Comune di Sava
invece ha deciso di assegnare un contributo a Caritas perché riconosce i benefici della sua azione a
favore dei cittadini; ed altre amministrazioni hanno già fatto sapere che sono interessate a collaborare…
B. L’Emporio e la Raccolta Porta a porta sono diventati anche una palestra di inclusione sociale.
Per esempio, alcuni beneficiari dell’Emporio sono
diventati volontari durante le raccolte. Il povero non
è solo destinatario.
Non crederete poi quanto i giovani si sentano toccati
e possiamo dire “evangelizzati” dai poveri. Sono toccanti le impressioni che i giovani lasciano alla fine
delle raccolte, nelle quali esprimono la gratitudine
per avere avuto la possibilità di vivere questa esperienza, durante la quale spesso tocca loro di visitare
anche famiglie che non hanno molto da dare, ma che
condividono comunque qualcosa.
Oppure - per fare un altro esempio - è interessantissimo quanto sia successo poche settimane fa durante
la Giornata Mondiale per i poveri. Si voleva organizzare un pranzo per le famiglie bisognose proprio ad
Oria, ma era difficile distinguere tra poveri e non.
Molti volontari avevano loro per primi bisogno di
vivere una domenica diversa che non si sarebbero
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potuti permettere e allo stesso tempo molti “utenti”
facevano a gara… chi voleva cucinare, chi voleva fare
chissà cosa… E così abbiamo organizzato un pranzo
invitando senza distinzioni gli utenti dell’Emporio e
i volontari delle caritas parrocchiali della città… e
veramente si era mescolati senza distinzioni, senza
etichette. Anche il sindaco e il vescovo per i quali
si era preparato un tavolo delle autorità non si sono
voluti sedere lì ma si sono mescolati, divisi, in mezzo
alle altre famiglie. Alla fine al tavolo delle autorità mi
sono seduto io da solo con le suore…
C. L’Emporio e la Raccolta sono diventati - così come
la Diocesi desiderava sin dall’inizio, - uno strumento ordinario di pastorale, per dirla in un linguaggio
ecclesiale, ma diciamo meglio di animazione della
cittadinanza, per dirla con un linguaggio più universale.
Animazione nel senso che si dà ai volontari - come
dicevo prima - la possibilità di esprimere le proprie
potenzialità. Animazione anche nel significato più
ampio, cioè di “dare un’anima”, un senso a tutta la cittadinanza, di chiamare a raccolta tutte le forze, perché possiamo dimostrare che il territorio ha in sé le
risorse per far fronte alle necessità di chi ha bisogno.
Già diverse caritas parrocchiali cominciano ad organizzare le raccolte da sole. Proprio in questi giorni
c’è una intera comunità cittadina che si sta organizzando, perché secondo il calendario in quella città
toccherebbe tra circa un anno. Hanno detto che per
loro aspettare un anno è troppo… e quindi si stanno
organizzando da soli, perché sentono che la raccolta
è uno strumento prezioso di animazione.
5. Il nostro vescovo, quando abbiamo rifondato la nostra Caritas diocesana otto anni fa, ci consegnava uno
slogan. Diceva che la miseria non si combatte con la
ricchezza, ma con l’amore. Noi abbiamo tradotto la
parola “amore” con una delle sue possibili connotazioni pratiche, che è “condivisione”. E’ qualcosa di
connaturale alla nostra cultura salentina!
Sì, certo… quando parliamo del progetto nelle scuole, alla gente in generale, parliamo anche di lotta allo
spreco, di stili di vita sostenibili.. Però ci tengo a dire
che la lotta allo spreco non la “pubblicizziamo” nel
senso che “ciò che mi avanza o ciò che dovrei buttare
lo do ai poveri… “ bensì in quanto assunzione di uno
stile di condivisione. E’ questo il nuovo. E ci sembra
che stia funzionando. Ancora non possiamo dire di
essere del tutto autonomi dagli aiuti esterni, però abbiamo avviato un processo. E ci sembra che stiamo
sperimentando quanto dice papa Francesco nell’Esortazione Evangelii Gaudium, quando afferma che “il
tempo è superiore allo spazio” e che la vera sfida non è
occupare spazi di azione o di potere, quanto appunto
la capacità di generare processi positivi di coinvolgimento, di dare vita ad uno stile - in questo caso ad un
processo di condivisione - che poi fa mentalità, crea
cultura e va avanti da sé.

anno XIII n. 2 Natale 2018

13

SPECIALE AZIONE CATTOLICA
Chiara Anna Reccia

Testimoniare ai più piccoli
la speranza che è Cristo
Al cuore della proposta di ACR

N
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elle agende parrocchiali o diocesane tutti
noi avremo sentito nominare almeno una
volta l’ACR, quel gruppo di ragazzi della
parrocchia che generalmente si incontra con i propri educatori il sabato pomeriggio, mettendo a soqquadro le stanze degli oratori o delle opere parrocchiali e regalando un sottofondo rumoroso ai corridoi silenziosi nel tempo dell’atteso week-end. Che
questo gruppo sia un prolungamento dell’Azione
Cattolica Italiana, inserito nella parrocchia, è chiaro
a tutti, forse in pochi però conoscono il cuore della
proposta associativa che l’ACR rivolge ai ragazzi dai
3 ai 14 anni.
Quasi mezzo secolo fa (l’ACR spegnerà 50 candeline
il 1 novembre 2019), l’Azione Cattolica ha assunto
la sfida di annunciare e testimoniare ai più piccoli
la speranza che è Cristo, considerandoli non tanto come categoria da tutelare o indottrinare, bensì
come veri “protagonisti”. L’AC scommette infatti che
ciascuno di loro possa essere portatore di un originale contributo nella Chiesa e per questo attraverso
il cammino ACR desidera incoraggiare i ragazzi a
prendere sul serio la propria vita all’interno della
comunità.
Al ragazzo non è chiesto di essere qualcun altro ma
di scoprire i propri talenti, di crescere come discepolo di Gesù nella realtà della sua persona. Vero e
proprio elemento del DNA dell’ACR, è la scelta di
una catechesi esperienziale. Difficilmente li troverete seduti ad un tavolo con un quaderno in mano,
piuttosto sarà facile vederli impegnati in qualche
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gioco che li aiuterà a cogliere nella vita quotidiana
i segni della presenza di Cristo. Quando possiamo
dire che qualcuno è veramente nostro amico? Non
tanto quando qualcun altro ce ne ha parlato, bensì
quando abbiamo scoperto nella nostra vita i gesti
della sua amicizia, giorno dopo giorno.
L’ACR, inoltre, propone ai ragazzi un’esperienza
associativa, non è questa una scelta motivata dalla
necessità di raccogliere fondi, dolente tasto per qualunque gruppo oggi. Scegliere di aderire all’associazione è invece la possibilità di abitare uno spazio di
condivisione, di entrare in una rete di relazioni. Il
gruppo, infatti, è strumento pedagogico prezioso
per favorire un arricchimento reciproco e per riscoprire la ricchezza delle relazioni con l’altro, coetaneo
e non, attraverso l’associazione, infatti “i ragazzi sperimentano la Comunità e imparano a fare esercizio
di ascolto del Vangelo grazie alla testimonianza di
giovani, adulti e assistenti che camminano con loro e
provano come la Parola sia dialogo con la vita”.
La rete di relazioni in cui il bambino entra in contatto è forse il tratto più peculiare e importante. Se
pensiamo a come sia nata la nostra fede, non potremo non ricordare i nostri nonni, i nostri genitori, catechisti, sacerdoti... Ecco allora che in ACR
un bambino può sperimentare una grande varietà
di legami. Un educatore ACR lo sa: i ragazzi ricorderanno ben poco delle attività, ma difficilmente
potranno dimenticare di aver fatto parte di una famiglia ed in questa di aver trovato terreno fertile per
l’incontro con il Signore, l’amico per eccellenza.
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Allenarsi ad accogliere
Note sul percorso dei giovani di Azione Cattolica

I

giovani, nella grande, lunga e fruttuosa storia
associativa, hanno rappresentato la chiave di
volta e di svolta non solo nel mondo cattolico
ma anche nel mondo laicale, dei percorsi e ricorsi
storici italiani. Ma ora, perché, alla luce di tutti i
processi attuali e nel mondo dell’associazionismo,
nella pluralità degli interessi a cui tutti i giovani si
sono affacciati e da cui sono ammaliati, un giovane
dovrebbe ancora essere spinto ad abbracciare lo stile di
vita di un’associazione tanto
bella quanto impegnativa?
Come mai il carisma di un
giovane di Azione Cattolica,
ai veterani dello stile associativo è subito noto e lo riconosce come un dono? Qual è il
“plus” che lo identifica, qual
è la spinta, “verticale” direbbe qualcuno, che invoglia i giovani a scegliere l’AC
come stile, come scuola di formazione personale e
spirituale?
I giovani di Azione Cattolica non hanno paura della
strada del confronto perché sanno che la costruzione di dialoghi e ponti passa attraverso di esso; sono
fieri di assumere responsabilità che non portano
solo onori perché hanno vissuto in un ambiente
in cui la corresponsabilità è stata il punto di forza,
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motore di scelte importanti e voci coraggiose. Attraverso il loro cammino di formazione sanno che è
sterile guardare e curare solo i fiori del proprio orticello e che è necessario coltivare i germogli della
società guardando nella stessa direzione, riuscendo
a cercare, trovare discutere e sperimentare i diversi
punti di vista. Questo è il motivo per cui si definisce l’azione cattolica come “palestra di vita”: bisogna
allenarsi per fare in modo
che “altro” venga accolto, per fare in modo che il
proprio servizio, la propria
formazione non sia fine a
se stessa, non sia utile solo
a se stessi ma principalmente a chi ci circonda a
dispetto di quanto la società attuale vuole spingerci a
fare: schierarsi contro tutto, schierarsi contro tutti.
Questa è la scelta coraggiosa e audace, amorevole e
impegnativa che sempre meno giovani, purtroppo,
scelgono di fare.
Giovani, torniamo ad avere coraggio (nel senso etimologico dell’”avere cuore “) di compiere scelte che
ci possano solo arricchire e migliorare, nella certezza che attraverso di esse, Cristo veramente sia formato in noi.

anno XIII n. 2 Natale 2018

15

SPECIALE AZIONE CATTOLICA
Maria Serino

“Si alzò e andò in fretta”

(Lc 1,39)

La bellezza di essere adulti di Azione Cattolica

S

e dovessi cercare delle parole per spiegare la
bellezza di essere adulti di Azione Cattolica,
sceglierei quelle di questo versetto del
vangelo di Luca.
Poche parole che racchiudono l’immagine chiara e
bella del socio adulto della nostra associazione.
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ALZARSI: voce del verbo “scomodarsi”… be’,
sì, l’adulto si alza, perché non ama le posizioni
troppo comode; si alza perché ha dato olio alla sua
lampada e si sente pronto a lasciare le situazioni
più convenienti e va con cuore aperto, fiducioso e
generativo.

La Chiesa ha bisogno di noi adulti, forse ormai
“diversamente operativi” ma ugualmente propositivi;
ha bisogno ancora dei nostri “sì” e dei nostri volti
ricamati di rughe per impreziosire e rifinire le tele
che tessiamo insieme a tutta l’Associazione.
In funzione del Battesimo siamo responsabili della
santità dell’altro.
Non portiamo a spasso il triste profumo della
pubblicità, ma con gioia lasciamo in giro il profumo
del Vangelo e raccontiamo con la nostra vita una
bella storia.

ANDARE: l’adulto non ha sulla bocca parole di
protesta o di lamento ma, mosso da inquietudine
santa, senza delegare, va, cerca, raggiunge, porta il
passo; a volte rallenta e attende, per poi ripartire con
tutta la pazienza che occorre per “far strada insieme”.
E la fatica diventa bellezza, perché sostenersi,
appoggiarsi e, se necessario, prendersi in braccio
con il solo scopo di camminare insieme, è ciò che dà
valore positivo ai nostri passi.
IN FRETTA: da non confondersi con l’adulto che
vive “di fretta”, confuso e logorato.
L’adulto che accoglie e vive un cammino di fede in
Azione Cattolica “si alza e va in fretta”.
Comprende il bisogno e con gioia, in fretta, serve
la Chiesa, capace di passare dall’affanno di ciò che
deve fare per Lui, allo stupore di ciò che Lui opera
in tutti.
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Lavorare per realizzare
il bene comune
Messa di Natale per lavoratori promossa dal MLAC

A

nche quest’anno il Movimento Lavoratori
di Azione Cattolica della Diocesi di Oria
ha organizzato la celebrazione della Santa
Messa di Natale in una realtà produttiva del territorio diocesano, coinvolgendo l’officina “Notarnicola”
di Manduria.
L’iniziativa, ormai consueta, nasce dalla consapevolezza di come oggi più che mai sia necessario testimoniare il Vangelo negli ambienti che sono abitati
quotidianamente dagli uomini e dalle donne che
con il loro lavoro contribuiscono alla realizzazione
del bene comune.
La santa Messa eucaristica in preparazione al Natale è
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stata celebrata lunedì 17 dicembre, presieduta da don
Franco De Padova, vicario generale della Diocesi di
Oria, concelebrata dai sacerdoti assistenti di Azione
Cattolica diocesana. Tante le persone che hanno avuto occasione di accostarsi al sacramento della riconciliazione prima della celebrazione eucaristica.
Il vicario generale don Franco ha incoraggiato i lavoratori a svolgere con diligenza e coscienza il proprio lavoro per la propria santificazione, ricordando
come il lavoro rende gli uomini degni della propria
esistenza. Un pensiero è stato dedicato anche a chi
un lavoro lo cerca e a tutti coloro che per causa del
proprio lavoro hanno perso la vita.
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PROSPETTIVE DI

La redazione di MemOria con questa
“chiacchierata” omaggia una “firma” della
prima ora in occasione del suo 50esimo
anniversario di ordinazione presbiterale.

a cura della redazione

Dal lume a petrolio
alla lampadina elettrica
Riflessioni sugli ultimi cinquant’anni di Chiesa con don Franco Candita

18

D

on Franco, sei prete da mezzo secolo: ne hai
viste di cose!
Sono stato testimone di passaggi epocali:
dal lume a petrolio alla lampadina elettrica, dal calamaio con l’inchiostro alla penna a sfera, e poi il
telefono, la televisione, il computer, internet, il cellulare con videochiamata; dai testi cartacei a quelli
digitalizzati. La tecnologia tutto domina, tutto velocizza e tutto globalizza.
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Tu cominci il ministero quando da poco era finito il
Concilio Vaticano II.
Mentre compivo i miei studi teologici si svolgeva il
Concilio Vaticano II; concilio che suscitò grandi
attese di rinnovamento: nella teoria e nella prassi.
Si voleva conoscere il mondo cui bisognava portare
il Vangelo e conoscere sempre meglio il Vangelo da
portare, liberato dalle incrostazioni del tempo. I tre
pilastri del rinnovamento erano espressi dai prin-
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cipali documenti del Concilio: 1) La Chiesa conosce e purifica se stessa per presentarsi agli uomini
come Madre e Maestra (Lumen gentium e Gaudium
et spes); 2) la Parola di Dio (Dei Verbum) ricondotta
a fondamento della teologia e non come corollario
al dettato dommatico, 3) la Liturgia (Sacrosanctum
Concilium).

Io chiedo come può l’uomo uccidere il suo fratello
/ eppure siamo a milioni / in polvere qui nel vento”.
Ben prima del ‘68 molte canzoni ribollivano contro
le guerre, la povertà, i soprusi delle istituzioni. Poi le
brigate rosse e quelle nere fecero stragi d’ideali e di
persone, fino all’uccisione di Aldo Moro. E venne il
compromesso storico DC-PCI.

L’anno in cui sei stato ordinato sacerdote, il 1968, è un
anno “particolare”.
Il 7 settembre di cinquant’anni fa cadeva di sabato,
nella novena alla Madonna della Fontana, protettrice amata dai francavillesi; e quel ‘68 non è una data,
ma una cifra. A distanza di anni c’è chi decifra il ‘68
come scommessa e sfida ai sistemi sociali, politici ed
economici; e c’è chi lo denuncia come causa di crisi
rovinosa e della rivolta armata contro lo Stato. In realtà si dimentica che la vita sociale pur avendo fatto
alcune conquiste, era piena di privilegi ottocenteschi,
di autoritarismi esasperanti. Le contestazioni contro
le guerre, le ingiustizie, le ipocrisie e le discriminazioni furono espresse in molte canzoni, tra cui “Dio è
morto” del ‘65, vietata in RAI. L’ho risentita moltissime volte, provando sensazioni fortissime.

Il Concilio come rispose a questi fermenti che agitavano la Chiesa e la società?
Non conoscevamo la velocità delle odierne reti informatiche; sperimentavamo, però, come vela al vento, la spinta impaziente della conoscenza. Nel primo
momento post conciliare, il rinnovamento fu molto
centrato sulla liturgia: l’uso della lingua italiana nella celebrazione eucaristica; vesti liturgiche nuove,
altari voltati verso il popolo; un inizio sperimentale
della lectio biblica; traduzioni dei commentari biblici dal tedesco e dal francese, merito dell’editrice
“Paideia” e della “Queriniana”; in Italia gli studi biblici languivano. La teologia scaricò il formato questiones e s’incamminò sulla teologia della salvezza.
L’incontro Chiesa/mondo ebbe impulso dalla “Gaudium et spes”.

Perché?
Perché bruciavano l’anima. Ricordo bene quelle parole d’insofferenza: “Mi han detto // Che questa mia
generazione ormai non / In ciò che spesso han mascherato con la fede // Nei miti eterni della patria
o dell’eroe // Perché è venuto ormai il momento di
negare // Tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura // Una politica che è solo far carriera //
Il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto //
L’ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col
torto // E un dio che è morto // Nei campi di sterminio, dio è morto // Coi miti della razza, dio è morto
// Con gli odi di partito, dio è morto”.

Grandi teologi furono consultori al Concilio Vaticano II.
È vero. Il Concilio liberò dai sospetti di eresia o d’indisciplina scrittori cattolici del passato o contemporanei: come Rosmini, don Milani, don Mazzolari.
Furono chiamati ad essere consultori del Concilio
teologi come Rahner, Congar, De Lubac, e tanti altri
che erano stati congelati dal Santo Uffizio. Moralisti come Haering erano studiati e consultati, anche
se ancora in gran sospetto, dai seminaristi teologi.
Nacquero riviste d’informazione, come Il Regno, che
ebbe il merito di pubblicare i testi conciliari man
mano che venivano approvati; di teologia, come
Concilium, che esponevano la teologia dell’oikonomia della salvezza che spazzava via le elucubrazioni
aristotelico-tomiste che vivisezionavano Dio dalle
cattedre, obitorio di teologia. In tale prospettiva furono pubblicate opere, tra cui “Mysterium Salutis”,
frutto dei teologi approdati al Concilio.

La sociologia e la teologia parlavano della “morte di
Dio” e dell’uomo.
Sì, i testi di teologia furono riscritti a partire dalla
terribile esperienza di Auschwitz, che era stata messa come tra parentesi, divenne un punto di rottura: del discorrere dell’uomo nell’antropologia e di
Dio in teologia, sembravano parole vuote. Su “Auschwitz” si scrissero parole di fuoco, tipo: “son morto con altri 100 / son morto che ero un bambino /
passato per il camino / ed adesso sono nel vento. /
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Poi venne la contestazione dura al Concilio.
Si affacciò subito una lefebvriana sopportazione e
opposizione al Vaticano II, visto, anzi dichiarato,
dalle frange conservatrici, concilio eretico, per i temi
quali: la libertà di coscienza e il dialogo ecumenico.
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Da allora, come è stato secondo te il cammino della
Chiesa e della società in questi 50 anni?
Nessun viaggio è senza calma e nessun viaggio è
senza burrasca. Il Concilio non ci voleva rinchiusi
nelle sacrestie, ma in mare aperto, anche a costo di
sbagliare – come afferma papa Francesco – ci voleva pescatori di uomini, non di alici e sardine. A distanza di 50 anni, nella Chiesa, due fattori risultano
particolarmente deboli: un sistema educativo alla
fede valido ed efficace per gli adulti (prova ne è il
malessere sociale derivante da disimpegno politico,
dall’irresponsabilità e dalla corruzione che hanno
prodotto catastrofi, ritardi nelle scelte irrimandabili); il carrierismo ha fatto il resto, perché produce non statisti ma venditori all’incanto. L’esercizio
dell’autorità non come servizio ma come potere,
crea tsunami disastrosi. Si aggiungano le onde dell’ignoranza, del mancato esercizio alla convergenza, la
frammentazione partitica e le marcate divergenze.
L’altro fattore carente ma necessario nella Chiesa
lo esprimo con le parole di papa Francesco: «è necessario iniziare processi [di rinnovamento] più che
occupare spazi».
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I cristiani hanno imparato ad essere fermento nella
società?
I collateralismi con i partiti non hanno mai portato
bene alla Chiesa, a lungo andare. Più consono ai cristiani è radunarsi intorno all’altare, che è mensa per
i fratelli convenuti ed è ara e Calvario di sacrificio; è
da quell’altare della Nuova Alleanza, che si annuncia
la Parola e su di esso una Vita s’immola per amore;
questo è il nocciolo duro del cristianesimo: la Parola e il Corpo dato. Allora si può capire il messaggio
del capitolo 25 di Matteo. “Parola” e “corpo” donati
fanno la Chiesa. Parola e Corpo fanno la Missione
della Chiesa. Non si separa il Corpo dallo Spirito,
né è lecito separare i bisogni del Corpo dall’anima.
Questo Patto doveva far parlare i muti e udire i sordi; evitare di creare scarti, come dice papa Francesco, doveva insegnare il rispetto, l’amore reciproco,
la Custodia del Creato (tornato ad essere tema importante per impulso del documento “Laudato si’).
L’esperienza di fede dovrebbe funzionare da imput
per l’altro Patto importante, quello comunemente
chiamato: contratto sociale. In esso la comunità nazionale risolve la complessità della vita organizzata e
del Creato, senza romanticismi vani, né con ideuzze
ritagliate per interessi elettorali, ma con amorevole
cura, studio, consenso, misura e partecipazione fraterna, equità.
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Una domanda più personale: ci sono persone a cui
oggi chiederesti scusa?
Ho consapevolezza di riconoscermi uomo di Dialogo, “dialettico ma non dommatico” e, al tempo
stesso, un po’ intemperante verbalmente. Ricordo
tante incavolature e conseguenti incrinature relazionali; il tutto nasceva non perché le cose non andavano come volevo, ma perché mi si rispondeva col
silenzio o, peggio, con la stroncatura e il rifiuto del
dialogo. Perciò, non ho difficoltà a scusarmi per le
verbali intemperanze; col senno di poi, potevo essere più calmo, semplicemente perché la ragione non
ha bisogno di gridare; ma le ferite, quelle sì fanno
gridare.
Hai nel cuore delle persone cui sei grato, incontrate
nel tuo ministero?
Nel bel romanzo di G. Bernanos, “Diario di un curato di campagna”, c’è una frase semplice e meravigliosa “Tutto è grazia”. Ho imparato da subito che tutto
è dono. La lista delle persone cui devo gratitudine
è lunga, perciò dico: grazie a tutti! Ai familiari, agli
amici veri, preti e laici, ai colleghi d’insegnamento
negli anni addietro, ai docenti di religione di cui mi
occupo da alcuni anni. Grazie a chi ha partecipato
alla liturgia eucaristica presieduta in occasione del
mio 50esimo anniversario di ordinazione presbiterale dal nostro vescovo Vincenzo a Francavilla nella
parrocchia di San Lorenzo martire o nel Santuario
di Santa Lucia a Erchie. Grazie a coloro che ho incontrato nel mio primo incarico a Ceglie e mi sono
rimasti legati da affetto e stima; ai francavillesi, agli
Oritani, agli amici di Erchie. Mentre mi avvio verso
gli ultimi sprazzi dell’autunno della vita, prima di un
inverno, spero non tanto freddo e lungo, rivolgo un
grazie riconoscente a coloro che non ci sono più. Ai
genitori che si sono sacrificati tanto, insegnandomi
l’attaccamento al lavoro.
Che Natale è questo che sta arrivando e che cosa ti
àuguri?
Le cronache non sono rose e fiori. C’è lo stucchevole
tira e molla Italia-UE sulla manovra economica; c’è
il pazzo di turno che spara e ammazza, a Strasburgo,
Antonio Megalizzi, giovane giornalista che credeva
nell’Europa dei fratelli; c’è l’ispezione dei NAS che
trova cucine indegne per la refezione degli alunni.
E poi, i volontari che nei disastri ambientali danno
l’anima per venire in aiuto, le mense Caritas che si
moltiplicano per assicurare un pasto ai poveri sempre in aumento. Perciò, mi auguro che per il prossimo Natale ci sia meno retorica, meno consumismo
in cambio di una diffusa benevolenza nei cuori che
Dio rende semplici, perché li ama. Il Natale è l’amore per la vita, senza aggettivi.
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CULTURALE
a cura dell’Ufficio per le
Comunicazioni sociali e la Cultura

Oria cristiana
I risultati del progetto regionale dedicato alla fruizione
dei beni culturali ecclesiastici

L

La Diocesi di Oria ha partecipato al progetto
“Chiese Aperte Puglia” con l’iniziativa “Oria
Cristiana”, progettata e realizzata dall’Ufficio
diocesano per i Beni culturali ecclesiastici e dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali e la
Cultura.
A seguito di consultazioni con diverse realtà associative del territorio e coinvolgendo le istituzioni e
gli enti coinvolti nelle varie iniziative, è stato possibile perfezionare gli obiettivi proposti in fase progettuale, migliorando inoltre in corso d’opera diversi aspetti riguardanti in particolar modo la fruizione
dei beni culturali ecclesiastici in un’ottica di destagionalizzazione del flusso turistico, finalità principale del progetto stesso.
Nella notte tra il 12 e il 13 maggio 2018, rispettando l’antichissima tradizione di pellegrinaggio che
interessa il Santuario di San Cosimo alla Macchia
dedicato ai Santi Medici Cosimo e Damiano, il complesso del Santuario è stato interessato da un’apertura straordinaria per l’intera nottata. L’evento, di
impronta anzitutto spirituale e accessoriamente culturale, è stata denominato la “Notte dell’Ascensione”,
vedendo la partecipazione di migliaia di pellegrini
ma anche di famiglie con bambini e piccoli gruppi
interessati (tra cui ciclisti) alla iniziativa. Presenti,
in diversi momenti della Notte dell’Ascensione il
vescovo di Oria mons. Vincenzo Pisanello, il rettore e il vice rettore del Santuario. L’iniziativa è stata
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resa pubblica tramite manifesto e volantini diffusi
sul territorio diocesano. In tale occasione è stata
dunque coniugata l’antichissima tradizione del pellegrinaggio notturno in preghiera al Santuario con
la possibilità di fruizione del patrimonio artistico e
culturale dello stesso.
Il 6 giugno 2018, come previsto, è stata inaugurata la
nuova sede dell’Archivio e della Biblioteca “Alessandro M. Kalefati” della Diocesi di Oria, aperta al pubblico dopo i lavori di risistemazione e ricollocazione
dell’imponente patrimonio librario e archivistico, di
ingente valore. L’iniziativa ha visto la partecipazione
del cardinale Salvatore De Giorgi (arcivescovo emerito di Palermo e già vescovo di Oria), del vescovo
di Oria Vincenzo Pisanello, del direttore di Archivio
e Biblioteca don Daniele Conte nonché di delegazioni delle Amministrazioni comunali della Diocesi
e degli istituti scolastici di Oria, di rappresentanti
delle istituzioni culturali, bibliotecarie, archivistiche e museali del territorio, di associazioni ed enti
operanti nel settore sociale e culturale. Nel corso
dell’evento è stato possibile visitare il fondo antico
dell’Archivio storico (che conserva documenti risalenti dal XVI secolo in poi) nonché il fondo antico
della Biblioteca (con incunaboli, cinquecentine, seicentine) e i vari fondi particolari. È stato presentato
anche l’intervento per il superamento delle barriere architettoniche in sede di Archivio e Biblioteca,
così come previsto in “Oria Cristiana”. Inoltre è stato
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reso possibile l’accesso al Palazzo del Seminario attiguo alla sede di Archivio e Biblioteca, al fine di poter
illustrare al numeroso pubblico intervenuto fino a
tarda serata le maggiori rilevanze artistiche e architettoniche di detto edificio. Corollario di tale evento
inaugurativo è stata la realizzazione di un’apposita
pubblicazione, curata dai responsabili di Archivio e
Biblioteca diocesana, in distribuzione gratuita.
Sabato 23 giugno, nella Notte di San Giovanni, richiamando un antico culto che la città di Oria, capoluogo diocesano tributava nei secoli scorsi al
Battista, si è svolta la passeggiata araldica “Secoli di
storia negli stemmi”, iniziativa che ha visto una passeggiata per il centro storico di Oria, capoluogo diocesano, alla scoperta dell’araldica ecclesiastica, con
l’illustrazione da parte dell’esperto araldista Marcello Semeraro degli esemplari notevoli presenti nelle
chiese e negli edifici religiosi. Sono stati interessati
dalla passeggiata i seguenti monumenti: chiesa di
San Giovanni Battista, Basilica Cattedrale dell’Assunta, Palazzo Vescovile, diverse strade del Centro
storico con cappelle ivi site, Palazzo del Sedile, chiesa parrocchiale di San Domenico, chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi con Giardino di San
Francesco. Hanno preso parte all’evento famiglie
con bambini, studiosi e appassionati, con una notevole presenza di giovani fruitori che ha permesso
di condividere le rilevanze araldiche ecclesiastiche
nella Città di Oria attraverso i social network. Da
questa esperienza è scaturita la realizzazione e stampa di un’apposita pubblicazione a cura dell’esperto
Marcello Semeraro, in distribuzione gratuita presso
gli istituti culturali e i punti di informazione turistica del territorio diocesano.
Il calendario di attività proposto per “Oria Cristiana” si è chiuso con la Tavola “Oria Cristiana: la fruizione dei beni culturali ecclesiastici”, iniziativa te-
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nutasi nel Giardino di San Francesco in Oria che ha
messo a confronto gli operatori dei culturali attivi
sul territorio, per discutere sulle potenzialità della fruizione dei beni culturali, soprattutto di quelli
ecclesiastici. L’evento, inizialmente previsto per il
29 giugno 2018, è stato rimandato a causa del maltempo e dunque realizzato il 12 luglio successivo.
Nel corso dell’evento è stata presentata la mappa di
comunità “Oria Cristiana” (destinata alla distribuzione gratuita sul territorio) e il video promozionale
dei beni culturali ecclesiastici coinvolti nell’iniziativa (disponibile sui canali social della Diocesi), prodotti realizzati dallo studio di comunicazione “OraSpot” di Oria; presentati anche gli strumenti di segnaletica stradale illustrativa realizzati dallo studio
di comunicazione “Questione d’Immagine” la cui
collocazione è stata prevista nei pressi della Basilica
Cattedrale e del Santuario di San Cosimo alla Macchia, punti di massimo interesse di turismo religioso
per la Diocesi di Oria e per la città capoluogo. Oltre
ai due referenti del progetto, don Francesco Nigro
e prof. Pierdamiano Mazza, sono intervenute le addette dell’Archivio e della Biblioteca “Alessandro M.
Kalefati” della Diocesi di Oria e l’esperto di araldica
Marcello Semeraro che hanno presentato le citate
pubblicazioni, dedicate ai ispettivi settori di competenza. L’evento si è concluso con un vivace dibattito
a cui hanno preso parte parroci diocesani, tecnici,
operatori culturali e tanti cittadini. Infine è stata effettuata l’apertura serale del Giardino di San Francesco d’Assisi in Oria.
Per ciascuno degli eventi di cui in relazione è stato
realizzato e diffuso apposito comunicato stampa, a
cura dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni
sociali e la Cultura, garantendo così la dovuta informazioni di quanto in programma e in svolgimento
sui media territoriali.
Nelle settimane successive alla chiusura delle attività c’è stato modo di proseguire sull’onda di quanto
realizzato, avviando un positivo dialogo con diverse
realtà operanti sull’intero territorio della Diocesi di
Oria, in modo che nelle venture edizioni del progetto possano essere coinvolti a vario titolo e in differenti modi tutti i comuni con il rispettivo patrimonio culturale ecclesiastico al fine di rendere omogeneo l’indotto fruitivo in tutta la Diocesi, agevolando
le buone pratiche di destagionalizzazione dei flussi
turistici sperimentate – ad esempio – nell’iniziativa
“Oria Cristiana”.
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
DELLE OFFERTE NEI COMUNI
DELLA DIOCESI DI ORIA
• confronto 2016/2017 •
NUMERO OFFERTE

IMPORTI IN EURO

Comune

2016

2017

Variazione
% 16/17

2016

2017

Variazione
% 16/17

Avetrana

75

50

- 33,3 %

1270,00

1130,00

- 11,0 %

Ceglie Messapica

156

166

6,4 %

3044,00

3185,30

4,6 %

Erchie

94

55

- 41,5 %

870,00

705,00

- 19,0 %

Francavilla
Fontana

331

262

- 20,8 %

5822,00

4624,00

-20,6 %

Latiano

108

64

- 40,7 %

1331,00

1045,00

- 21,5 %

Manduria

209

180

- 13,9 %

2428,30

2173,00

- 10,5 %

Maruggio

77

72

- 6,5 %

725,00

625,00

- 9,7 %

Oria

73

77

5,5 %

1988,00

897,00

- 54,9 %

Sava

31

34

9,7 %

975,00

1040,00

6,7 %

Torre Santa
Susanna

12

6

- 50,0 %

245,00

160,00

- 34,7 %

Villa Castelli

53

47

- 11,3 %

1035,00

1008,00

- 2,6 %
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IN...VERSI

Luce, Pace, Amore

a cura di Francesco Sternativo

di Laurence Housman

La pace guardò in basso e vide la guerra,
“Là voglio andare” disse la pace.
L’amore guardò in basso e vide l’odio,
“Là voglio andare” disse l’amore.
La luce guardò in basso e vide il buio,
“Là voglio andare” disse la luce.
Così apparve la luce e risplendette.
Così apparve la pace e offrì riposo.
Così apparve l’amore e portò vita.

LAURENCE HOUSMAN è uno scrittore inglese nato a Bromsgrove nel 1865. L’insieme della sua
opera letteraria conta circa 80 volumi tra romanzi, poesie, saggi e drammi. È noto soprattutto come
drammaturgo: tra le sue commedie migliori troviamo “St. Francis poverello” (1918), “Little plays
of St. Francis” (tre serie, 1912-1935), “Followers of St. Francis” (1925), “The comments of Juniper”
(1926), “Ye fearful saints!” (1932), “Four plays of St. Clare” (1934); un buon successo ottenne “Victoria
MemOria
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Regina” (1934). Morì a Glastonbury nel 1959.

