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Editoriale
Franco DINOI 

direttore di MemOria

Padre, fratello e amico
nella carità

Le pagine che compongono 
questo numero speciale di Me-
mOria – realizzato per la cele-

brazione del decennale di elezione 
e ordinazione del vescovo Vincenzo 
nonché dell’inizio del suo ministero 
pastorale nella nostra Diocesi – non 
contengono soltanto righe su righe e 
foto accanto a foto ma sono un vivo 
racconto di tanti momenti che riem-
piono gli ultimi dieci anni di vita dio-
cesana.
Il vescovo Vincenzo ha sempre avuto 
una particolare attenzione per Me-
mOria, questo periodico diocesano 
fondato dal suo predecessore mons. 
Castoro, ritenendolo un indispen-
sabile strumento per la pastorale e 

canale privilegiato di condivisione 
nella comunità diocesana di Oria. 
Non poteva perciò mancare, nella ce-
lebrazione del suo decennale di epi-
scopato, un “tributo” da parte di Me-
mOria: abbiamo quindi pensato di 
raccogliere voci e immagini delle va-
rie realtà esistenti in Diocesi, cercan-
do di stipare nello spazio disponibile 
(non tanto) tutto quanto potesse esse-
re maggiormente rappresentativo di 
questo decennio; tante altre belle cose 
parimenti importanti (iniziative rea-
lizzate o eventi di rilievo) non hanno 
potuto trovar posto in questo numero 
speciale ma non mancheranno future 
occasioni per recuperare in tal senso.
I racconti e le testimonianze di con-

sacrati e consacrate, laici e laiche 
presenti in questo numero tracciano 
una costante nel modo di essere e di 
fare del vescovo Vincenzo: la sua at-
tenzione e la sua premura per tutti, il 
suo saper rendersi padre, fratello e 
amico nella carità. Giorno dopo gior-
no, anno dopo anno, è sempre vicino 
alla sua comunità, condividendone 
le liete occasioni e i momenti difficili; 
tanto si manifesta anche nella corren-
te emergenza sanitaria, dovuta alla 
pandemia da Covid-19.
Al nostro Pastore auguriamo pace, 
vita e salute. La Chiesa di Oria ti vuo-
le bene, vescovo Vincenzo. Ad mul-
tos annos!

In questo numero di “MemOria” il racconto di tanti momenti che riempiono
gli ultimi dieci anni di vita diocesana
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X ANNIVERSARIO VESCOVO

SPECIALE

Il 24 aprile di quest’anno ricorreva 
il decimo anniversario dell’ingres-
so nella nostra Diocesi di Oria del 

vescovo mons. Vincenzo Pisanello, 
dopo l’ordinazione episcopale rice-
vuta il precedente 8 aprile nella Cat-
tedrale di Otranto. La celebrazione 
per detta ricorrenza è stata rinviata a 
causa della pandemia di Covid-19.
La comunità diocesana non ha volu-
to lasciar passare in silenzio questo 
evento di grazia e ha programmato 
una veglia di preghiera nelle parroc-
chie e una celebrazione eucaristica 
diocesana per il 21 novembre 2020.
La gratitudine, nei due momenti di 
preghiera, è rivolta al Signore per il 
dono di un pastore saggio e prudente 
e all’angelo della Chiesa di Oria per il 
suo ministero di carità apostolica.
Il motto episcopale del vescovo Vin-
cenzo – “In Verbo Tuo” – caratterizza 
il suo impegno pastorale tra Civitas 
ed Ecclesia. 
Il magistero del vescovo Vincenzo, 
svolto nei dieci anni, è documentato 
soprattutto dalle lettere pastorali con 
cui fa conoscere il suo pensiero e trac-
cia le linee guida per il cammino co-
munitario diocesano.
Il filo rosso che legale otto lettere pa-
storali è quello dell’Amore.
“Solo l’Amore educa” è il titolo della 
prima lettera pastorale (anno 2010-
2011) e sulla scia dell’amore si strut-
tura anche l’ottava lettera, pubblicata 
per lo scorso anno pastorale (2019-
2020) con il tema del Padre che chia-
ma per mezzo di Gesù: “ChiAmati 
per chiAmare”. L’invito che il Ve-
scovo rivolge ai parroci nella prima 
lettera è quello di elaborare percorsi 

di iniziazione alla fede per rendere le 
parrocchia Comunità educanti e Case 
di comunione e di fraternità.
La seconda lettera, intitolata “Figli 
nel Figlio”, propone un percorso gra-
duale, dalla sperimentazione al pro-
getto diocesano per tutte le parroc-
chie (2011-2012). Per una pastorale 
efficace, il vescovo Vincenzo esorta i 
sacerdoti a lavorare in stile di sinoda-
lità ecclesiale e di coinvolgere la fa-
miglia così che i genitori riprendano 
il loro posto nell’iniziazione dei pro-
pri figli alla vita cristiana e alla carità. 
L’itinerario dell’iniziazione cristiana 
per la conoscenza di Gesù approda 
all’incontro con l’Eucaristia nella ce-
lebrazione del Giorno del Signore e 
Giorno della Comunità.
La partecipazione della famiglia alla 
santa Messa domenicale è l’elemento 
centrale della terza lettera: “Convo-
cati alla tua presenza” (anno 2012-
2013).
“Un progetto ecclesiale che abbia il sapo-
re evangelico della testimonianza – affer-
ma il vescovo Vincenzo nella quarta 
lettera – non guarda in prima istanza al 
cambiamento delle strutture e degli itine-
rari, ma deve portare a un rinnovamento 
del cuore dei battezzati” (n.20). La con-
versione personale dei singoli battez-
zati e l’adesione al cammino di santi-
tà è l’itinerario del progetto ecclesiale 
della lettera “Beati perché figli amati” 
(anno 2013-2014).
La traccia del progetto pastorale 
sull’iniziazione e la vita cristiana è 
contenuta nella lettera pastorale per 
l’anno 2015: “Fate delle vostre chiese 
una casa”. “Fare delle nostre chiese 
una casa vuol dire –precisa il vescovo 

Vincenzo – mettere al centro le per-
sone e non le cose da fare” (Progetto 
pastorale, n. 28, anno 2015). Per l’at-
tuazione sul progetto sull’iniziazione 
e la vista cristiana, il Vescovo chiede 
agli operatori pastorali, sacerdoti e 
laici, una conversione pastorale che 
si specifica nel passaggio dal cate-
chismo dei fanciulli a una catechesi 
familiare (n. 16). Il lockdown ci ha 
insegnato che l’iniziazione cristiana è 
più del catechismo e che la famiglia è 
la protagonista efficace di tale proces-
so che viene favorito dall’emergenza 
sanitaria causata dal Covid-19. La ca-
techesi deve coinvolgere i ragazzi e 
soprattutto i genitori, essendo i primi 
catechisti dei loro figli con la testi-
monianza della vita e con la parola. 
Papa Francesco, in questi giorni, ci 
ricorda che “Le famiglie costituisco-
no il primo luogo in cui si vivono e 
si trasmettono i valori dell’amore e 
della fraternità, della convivenza e 
dalla condivisione, dell’attenzione e 
della cura dell’altro. Esse sono anche 
l’ambito privilegiato per la trasmis-
sione della fede, cominciando da quei 
primi semplici gesti di devozione che 
le madri insegnano ai figli. (Fratelli 
tutti, 114). 
L’obiettivo centrale è quello di punta-
re sulla catechesi da parte delle fami-
glie, insiste il nostro Vescovo. In que-
sto nuovo percorso è da tener presen-
te la centralità della domenica, prima 
in ordine teologico e poi pedagogico. 
“Come la vita del cristiano è orienta-
ta alla domenica, giorno dell’incontro 
con il Signore e dalla domenica parte 
per portare nella quotidianità quella 
luce e quel sale che sono il Vangelo, 

I dieci anni del vescovo Vincenzo nella nostra Diocesi di Oria

Un ministero di carità 
apostolica

Franco DE PADOVA
vicario generale
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così anche la famiglia si orienta tutta 
insieme verso questa grazia” (Proget-
to pastorale, 18). La famiglia, chiesa 
domestica, nel suo interno svolge la 
missione educativa e i genitori, pri-
mi maestri di fede, accompagnano i 
figli nel cammino vocazionale, anche 
in quello di speciale consacrazione. 
Il vescovo Vincenzo raccomanda 
alle parrocchie di investire energie 
sulla famiglia, perché essa diventi 
la protagonista nell’opera di evan-
gelizzazione. La parola d’ordine che 

ne scaturisce è la seguente: “La fami-
glia si evangelizza con la famiglia”. Il 
suggerimento è di iniziare con piccoli 
gruppi di famiglie per poterne coin-
volgere altre: “La casa diventa allora 
spazio sacro e luogo narrativo” (n. 
20). La catechesi vissuta in famiglia è 
anche catechesi vocazionale, così che 
la famiglia diventi il primo e miglior 
seminario della vocazione alla vita 
consacrata (n. 21).
Gli operai per la messe abbondante 
sono pochi. Il rimedio per risolvere 

la scarsità di operai per la messe di 
Dio è la preghiera, richiesta da Gesù. 
In questo anno pastorale, il nostro 
vescovo Vincenzo invita tutti i fedeli 
della diocesi, sacerdoti, religiosi e lai-
ci, a porre un impegno maggiore nel-
la preghiera del padrone della messe 
e a chiedere, senza stancarsi, operai 
per la sua messe. La preghiera pre-
parata dal nostro Vescovo, per questo 
scopo, viene recitata da ogni comu-
nità al termine di ogni celebrazione 
eucaristica festiva e feriale.

Con questa frase il nostro ve-
scovo Vincenzo Pisanello 
ha voluto lanciare quello 

che sembrava un progetto tanto 
ambizioso quanto difficoltoso da 
realizzare. Non sarebbe stato facile 
mutare l’idea di una chiesa presa 

come riferimento solo per servizi reli-
giosi in una casa in cui far rifiorire la 
vita cristiana delle famiglie. La tena-
cia del Progetto Pastorale Diocesano, 
l’impegno e l’entusiasmo trascinante 
di chi ha collaborato per realizzare 
una nuova formula di catechesi, ha 

fatto in modo che nascesse 
l’Itinerario di Iniziazione 
Cristiana. 
Il nostro parroco ci invita 
a far parte di un’équipe 
che possa accompagnare 
le famiglie della comunità 
a crescere nella fede at-
traverso un percorso gra-
duale che pone attenzione 
alla vita della coppia e alla 
loro genitorialità. 
Famiglie che evangelizza-
no famiglie. Noi coppia e 
famiglia cristiana ci sia-
mo ritrovati a sostenere 
e accompagnare altre fa-
miglie con una catechesi 
che avrebbe coinvolto non 
solo i bambini ma anche 
e soprattutto i genitori. 
Dopo un iniziale momen-
to di resistenza da parte di 
alcune famiglie, l’itinera-
rio di iniziazione cristiana 
si è avviato, sostenuto an-

che dalla curiosità e dall’interesse 
di tante altre. I genitori e i piccoli si 
sono sentiti accolti dal nostro essere 
comunità e, tappa dopo tappa nel 
corso degli anni, le famiglie hanno 
riscoperto l’Amore di Dio e la cen-
tralità della domenica. 
La preparazione dei singoli incontri 
ha portato ad una vita di gruppo di-
namica e affiatata che ha rinforzato 
l’entusiasmo iniziale. Edificante per 
noi tutti è stato vedere quei genitori, 
in principio perplessi, rasserenati nei 
momenti di condivisione in cui hanno 
esternato, nel dialogo, considerazioni 
e sentimenti delicati. Il nostro perso-
nale coinvolgimento è stato comple-
to poiché, ogni incontro con le fami-
glie si è rivelato fonte di continua cre-
scita spirituale e abbiamo goduto, noi 
stessi, della catechesi narrativa che è 
stata spunto di riflessione, formazio-
ne e discernimento per la nostra vita 
personale, coniugale, genitoriale.
Oggi possiamo testimoniare che 
avvicinare le famiglie alla Chiesa 
con questo metodo, ha significato 
farle sentire “a casa”. Sappiamo 
che i cambiamenti esigono tempo 
e pazienza ma l’importante è aver 
iniziato a camminare. Ringraziamo 
il Signore per averci dato l’oppor-
tunità di servirLo!

Il Progetto Pastorale Diocesano voluto dal vescovo Vincenzo 
raccontato da una famiglia

Fate delle vostre chiese una casa!
Maria Rosaria e Piero DIMAGLIE 

parrocchia “San Giovanni Bosco” in Manduria
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Nel celebrare il decennale del 
ministero episcopale del 
vescovo Vincenzo, alla gui-

da della nostra Diocesi di Oria, con 
grande stima mi è gradita l’occasione 
di fargli giungere anche la mia parola 
di augurio e di riconoscenza. 
Desidero farlo con una frase che è 
contenuta in una orazione del Messa-
le Romano: “…grati fiant nomini tuo, 
te gubernante, pastores” (traduzione 
italiana: “docili alla tua guida [te gu-
bernante], i pastori siano graditi al tuo 
nome”). L’espressione è tratta dalla 
parte finale della super oblata (“sulle 
offerte”) del formulario della Santa 
Messa di San Leone Magno ed espri-
me in maniera eloquente ciò che è e 

deve essere la vita del Vescovo, che 
guida una porzione di popolo di Dio 
in una Chiesa particolare. Natural-
mente, la docilità alla guida divina 
è innanzitutto l’impegno concreto di 
tutti i battezzati, i quali, affidati alla 
custodia del Vescovo, progrediscono 
sulla via del bene, se si lasciano gui-
dare dalla luce del Vangelo. Il Vesco-
vo è, quindi, colui che manifesta la 
luce del Vangelo, in tutto il suo splen-
dore, poiché è stato trovato “gradito 
al nome del Signore”. Come un giorno 
Davide, il cui cuore era conosciuto 
solamente da Dio, così il Vescovo, 
gradito al Cuore di Dio, è unto dopo 
che il Vangelo è stato sospeso sul suo 
capo ed è stata invocata la preghie-

ra della Chiesa. L’unzione del sacro 
crisma, fatta sulla sommità del capo, 
è in definitiva il sigillo dello Spirito 
– segno tangibile –, che il Vangelo è 
custodito integralmente nella mente 
del Vescovo per essere trasmesso fe-
delmente, con il ministero della vita, 
attraverso l’esercizio dei tre munera: 
insegnare, santificare e reggere!
Come padre e pastore, poi, il Vescovo 
esercita la prossimità di Cristo Signo-
re verso coloro che gli sono stati affi-
dati, in modo particolare, verso i sa-
cerdoti. Qui desidero offrire qualche 
spunto sulla relazione che intercorre 
tra Vescovo e presbiteri.
Con quale incisiva soavità i Padri 
conciliari vollero descrivere il rap-

✠ Gianfranco GALLONE,
nunzio apostolico in Zambia e Malawi

L’arcivescovo Gallone, nunzio apostolico originario della nostra Diocesi: 
con il vescovo Vincenzo un rapporto di “figliolanza ed amicizia”.

“Grati fiant nomini tuo”
ww
w.
di
oc
es
id
io
ria
.it



7 ANNO XV  -  EDIZIONE SPECIALE 2020

porto tra il Vescovo ed i suoi collabo-
ratori nel ministero, in specie i sacer-
doti, usando espressioni veramente 
ammirevoli! Così è scritto: “Trattino 
sempre con particolare carità i sacerdoti 
[…] Li considerino come figli ed amici” 
(CD 16). Il Sacerdote è per il Vescovo: 
figlio e amico! Figlio: perché la ge-
nerazione al sacerdozio avviene per 
l’imposizione delle mani del Vescovo 
e la preghiera della Chiesa con l’invo-
cazione dello Spirito Santo. Quindi, 
il giorno della ordinazione si instau-
ra tra il Vescovo ed il Sacerdote una 
mistica figliolanza: “prometti a me e ai 
miei successori filiale rispetto e obbedien-
za?”; “Sì, lo prometto”. Tutto ciò si rea-
lizza in sinergia con lo Spirito Santo, 
poiché si condivide con il Vescovo il 
medesimo ambone e lo stesso altare. 
La pronuncia del nome del Vesco-
vo, durante la Preghiera Eucaristica, 
esprime al massimo questa “mistica 
figliolanza”. Già sant’Ignazio di An-
tiochia, invitava i presbiteri a fare 
tutto in unità d’intenti col proprio Ve-
scovo: “Una è la carne di nostro Signore 
Gesù Cristo e uno il calice dell’unità del 
suo sangue, uno è l’altare come uno solo 
è il vescovo con il presbiterato e i diaconi 
miei conservi. Se ciò farete, lo farete se-
condo Dio” (Filad. IV). 
Inoltre, il Sacerdote è amico del Ve-
scovo. Questa amicizia è di matrice 
evangelica, poiché essa è modellata 
sullo stesso rapporto amicale che in-
tercorreva tra Gesù ed i suoi apostoli: 

“Non vi chiamo più servi, perché il servo 
non sa quello che fa il suo padrone; ma 
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che 
ho udito dal Padre mio l’ho fatto conosce-
re a voi” (Gv 15,15). Tra gli amici, se 
veramente essi si vogliono bene, vi è 
condivisione di vita, non vi sono se-
greti, non vi è complicità, ma tutto è 
improntato ad un sincero rapporto, 
nel quale non si ha vergogna di confi-
darsi le difficoltà, i limiti, le cadute, i 
successi, la crescita spirituale… Tutto 
ciò non deve essere una utopia, ma, 
se siamo ancorati al Vangelo, l’amici-
zia tra Vescovo e Presbitero diventa 
una realtà seria, dove la Verità rimane 
limpida, schietta, senza infingimenti, 
rifugge la servilità, si fa promotrice 
del bene, equanime nell’amore, una 
relazione in cui nessuno è escluso e 
nessuno è soffocato!
Certo, la mia esperienza di presbitero 
della Diocesi di Oria, anche se itine-
rante per il servizio diplomatico alla 
Santa Sede, mi porta ad affermare che 
tra me ed il vescovo Vincenzo si è in-
staurato nel corso di questi dieci anni 
un rapporto di “figliolanza ed amici-
zia” vera e sincera. Anzi, da subito! 
Non dimenticherò mai la delicatezza 
con cui venne a farmi visita la sera del 
26 marzo 2010 (15 giorni prima della 
sua consacrazione episcopale) per 
parteciparmi le condoglianze e mani-
festarmi la sua vicinanza per la morte 
di mia mamma. Poi, nella frequen-
tazione successiva abbiamo avuto 

modo di intensificare questo legame, 
che mi tiene ancorato ad Oria, anche 
ora da nunzio apostolico!
Altro esempio di alacre dedizione 
alla cura dei sacerdoti, che il vescovo 
Pisanello ha irrobustito in questi anni 
e che desidero ricordare su queste 
pagine di MemOria, è stata la sua par-
tecipata e squisita attenzione all’im-
provvisa malattia e, poi, decesso di 
don Pino Quarto. La stessa famiglia 
di don Pino mantiene vivo il grato 
ricordo della carità pastorale del Ve-
scovo, il quale si rese presente in ogni 
momento, durante quei tristi giorni.
Credo di non sbagliarmi se affermo 
che la medesima delicata attenzione 
il Vescovo l’ha esercitata nei confron-
ti di ogni presbitero che ha sperimen-
tato la malattia, un lutto in famiglia, 
un disagio personale, un turbamento 
interiore. Sarebbero moltissimi gli 
esempi al riguardo, ma per discre-
zione non è bene manifestarli… sono 
conosciuti da Dio e ciò basta!
In conclusione, sono la carità e lo zelo 
pastorale del Vescovo che lo “rendo-
no gradito al Signore” nel suo servi-
zio episcopale, così che la gloriosa 
luce del Vangelo risplenda sulla santa 
Chiesa di Dio e sul mondo. Che la ce-
lebrazione del decennale del ministe-
ro episcopale del vescovo Vincenzo 
Pisanello sia occasione per glorificare 
Dio e progredire sulla via del bene 
per tutta la Diocesi di Oria. 

Il sorriso, le parole, 
l’attenzione
L’impegno del Vescovo per i laici, punto di partenza per 
scelte quotidiane e orizzonti verso cui camminare.

Eccellenza, assieme alla comunità diocesana dei Cursillos di Cristianità, ringrazio il Signore per questi 
anni del Suo ministero episcopale; l’intera Diocesi di Oria si stringe attorno al suo Pastore, elevando al 
Signore il ringraziamento per questi anni in mezzo a noi.
La comunità diocesana è grata a Dio per la sua attenzione all’ascolto e allo spronare noi laici, operosi nella 
vigna del Signore. Il Suo impegno, quale Pastore instancabile alla guida della nostra diocesi, è stato per 
noi laici punto di partenza per scelte quotidiane e orizzonti verso cui camminare.
I Suoi gesti significativi: il sorriso, le parole, l’attenzione, hanno sempre intrecciato la figura dell’uomo a 
quella del Pastore con contenuti e significati intorno all’imprescindibile fulcro della Grazia operante nel 
Signore.
Le Sue preghiere, vescovo Vincenzo, semplici ed efficaci, continuano a dare speranza al suo popolo in un 
periodo storico di grande difficoltà; per questo, La ringraziamo. Dio la benedica!

Fabrizio Bottari, coordinatore diocesano Cursillos di Cristianità
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Quando arriva un nuovo Ve-
scovo tutti proviamo a chie-
derci che tipo di impronta 

darà alla Diocesi, verso quali pro-
spettive pastorali la guiderà. Così fu 
nel gennaio 2010 anche per tutti noi, 
quando Mons. Pisanello fu eletto no-
stro Vescovo. Tante domande aveva-
mo tutti nel cuore, e condividevamo 
nei dialoghi tra noi. Due primi segna-
li ci arrivarono subito: l’affetto di cui 
vedevamo circondato il nuovo Vesco-
vo da parte delle persone che aveva 
incontrato nelle parrocchie dove ave-
va svolto il suo ministero di parroco a 
Galatina (più breve in Chiesa Madre, 
più lungo nella comunità di San Roc-
co) e che lo accompagnarono anche 
nel suo ingresso qui ad Oria in modo 
sinceramente festoso e affettuoso, 
e il suo motto episcopale, “In Verbo 
tuo”, che ci fece comprendere da su-
bito come a guidare il suo episcopato 
sarebbe stata la fiducia nel Signore e 
nella sua Parola.
Questa traccia iniziale intuita attra-
verso il motto si è confermata lungo 
questo dieci anni in tanti modi: la 
proposta di vivere tutti insieme una 
Settimana biblica diocesana, perché 
dalla Parola di Dio potesse fiorire una 
comunione di formazione e di intenti 
pastorali condivisi tra tutti, presbite-
ri, religiosi, laici; l’invito fatto infor-
malmente tante volte, sentito spesso 
dalla sua voce, di tenere le chiese 
aperte e di posizionare nella cappella 
del SS. Sacramento un tavolino su cui 
poter mettere a disposizione alcune 
copie della Bibbia, per chi volesse leg-
gerla in alcuni momenti di preghiera 

personale; il piccolo sussidio con cui 
ci ha esortati a fare una lectio continua 
di tutti i libri della Scrittura, giorno 
dopo giorno, secondo una calenda-
rizzazione che permetteva in due 
anni di percorrere il Primo e il Secon-
do Testamento.
Prendeva così carne l’indicazione 
che il Concilio aveva dato ai Vescovi: 
“Nell’esercizio del loro ministero di inse-
gnare annunzino agli uomini il Vangelo 
di Cristo, che è uno dei principali doveri 
dei vescovi e ciò facciano, nella forza dello 
Spirito, invitando gli uomini alla fede o 
confermandoli nella fede viva […] e ad-
ditino contemporaneamente alle anime la 
via da Dio rivelata, che conduce gli uomi-
ni alla glorificazione del Signore e con ciò 
alla loro eterna felicità.” (CD 12).
Quasi a racchiudere questi dieci anni 
in un’inclusione, oltre a quella prima 
intuizione che sin da gennaio 2010 
cogliemmo attraverso la scelta del 
motto, vogliamo richiamare un servi-
zio prezioso che in questi ultimi mesi 
ci sta aiutando nella grande incertez-
za vissuta da tutti noi e che inevita-
bilmente ha tanti riflessi nella vita pa-
storale: la grande perizia giuridica di 
Mons. Pisanello gli sta consentendo 
attraverso decreti ed interventi cano-
nici di dare a tutti riferimenti certi per 
la gestione di tante situazioni inedite 
davanti alle quali ci stiamo trovando 
a causa della pandemia. Ad un primo 
sguardo può sembrare un elemen-
to “freddo”, lontano dal calore del-
la vita pastorale, ma a ben guardare 
non è affatto così: tutti ben compren-
diamo come avere un orientamento, 
e sapere di potersi muovere in alcuni 

Gianni CALIANDRO
rettore del Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI”

“In Verbo tuo” 

confini chiari e certi, è di grande aiuto 
per la serenità d’animo di tutti e per la 
soluzione di tante sfumate situazioni 
che oggi ci vengono continuamente 
poste e spesso in modo inaspettato e 
nuovo. E anche qui possiamo pensa-
re all’orizzonte indicato dal Concilio 
per il ministero dei Vescovi: “Rac-
colgano intorno a sé l’intera famiglia 
del loro gregge e diano ad essa una tale 
formazione che tutti, consapevoli dei loro 
doveri, vivano ed operino in comunione 
di carità.” (CD 16). Ci rendiamo con-
to dell’importanza di chiare e ferme 
indicazioni giuridiche e pastorali in 
un momento come quello che stiamo 
vivendo, che spesso ci fa fare l’amara 
esperienza di un disorientamento ge-
nerale, personale e comunitario. Non 
è cosa da poco poter contare su una 
certezza a cui riferirsi, su un riferi-
mento a cui ispirarci, tutti li aspettia-
mo da altri, e che ci sia un Pastore che 
ce li sa offrire non è mai cosa scon-
tata, per nessuno. Così il diritto vive 
la sua vera vocazione, che è appunto 
quella di aiutare tutti nella Chiesa ad 
operare “in comunione di carità”.
La Parola ascoltata, sulla quale si 
poggia la vita personale e il ministe-
ro pastorale di Mons. Pisanello, si 
incarna così in parole umane, offerte 
ai propri fratelli e alle proprie sorel-
le per indicare con chiarezza la dire-
zione del cammino. In mezzo, tra la 
Parola divina e quella umana, tra la 
gioia e l’attesa del 2010 e la trepida-
zione e l’incertezza del 2020, ci sono 
la Chiesa di Oria e il suo Pastore che 
camminano insieme “in Verbo tuo”. 

A guidare l’episcopato del vescovo Vincenzo
la fiducia nel Signore e nella sua Parola
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Una volta si diceva in latino po-
polare: “Verba volant, scripta 
manent” (le parole volano 

ma ciò che è scritto rimane). La pa-
rola scritta cristallizza un pensiero, 
una visione, un progetto. È vero che 
essa perde, rispetto a quella orale, in 
sensazione, in emotività, in calore e 
colore. Tocca a chi legge contestua-
lizzare, dar calore, vita, resuscitare e 
dare pelle e nervi al discorso scritto. 
Un testo scritto permette una trasmis-
sione nel tempo che facilita un’anali-
si, un approfondimento critico, una 
durevolezza, non perché depositata 
in una biblioteca ma perché consul-
tabile facilmente, rileggibile lontano 
dal frastuono, nel silenzio del mo-
mento meditativo e riflessivo dello 
studio. La parola affascina, consola, 
solleva lo spirito; lo scritto inebria, ci 
modella; ambedue suscitano – per i 
contenuti – gioia o rabbia, consenso 
o dissenso, ilarità o cupezza d’animo. 
Ho accettato la proposta di rileggere 
per MemOria i testi che il vescovo 
Vincenzo Pisanello ha prodotto in 
diverse circostanze pastorali, perché 
– in occasione del decennale del suo 
episcopato – si possano individuare 
gli input e i temi principali e annotar-
li in queste righe. Eccoli:

1) Indicazioni sul compito, la digni-
tà e lo zelo diaconale e presbiterale 
degli ordinandi. Chi riascolta o ri-
legge le omelie delle ordinazioni di 
questi 10 anni di ministero episco-
pale, coglie questo messaggio cen-
trale: «(Voi ordinandi) siate coerenti 

con quel che proclamate; e, annun-
ciando la Parola di Dio, rammentate 
che “non annunciamo noi stessi, ma 
Cristo Gesù Signore” (2Cor. 4, 5)». 
E quando agite, «che sia in linea con 
ciò che celebrate, principalmente 
l’eucaristia». A corollario, due moni-
ti: “Siamo servi inutili” (Lc 17, 10), e 
“Non trascurare il dono che è in te e 
che ti è stato conferito, mediante una 
parola profetica, con l’imposizione 
delle mani da parte dei presbiteri” 
(1Tm. 4, 14). Questo tema è ripro-
posto, con varie sfaccettature, nelle 
messe crismali. Giovedì santo scor-
so, quando non si è potuta celebrare 
la messa crismale per la pandemia, il 
Vescovo ha scritto nel suo messaggio: 
«L’istituzione del sacramento sacrificale 
dell’Eucarestia ha generato l’istituzione 
del sacramento dell’Ordine. Il Signore 
Gesù ha voluto che i sacramenti dell’Eu-
carestia e dell’Ordine fossero correlativi. 
Anzi, possiamo a ben ragione dire che il 
Sacerdozio neotestamentario esiste per 
perpetuare l’Eucarestia; noi, come Sacer-
doti, nasciamo dall’Eucarestia. San Tom-
maso d’Aquino definisce lapidariamente 
questa realtà: “Il sacramento dell’Ordine 
è ordinato al sacramento dell’Eucarestia, 
che è il sacramento dei sacramenti” (III, 
37, 2; et ib. ad3, ib. 4)». (“Dall’Eucari-
stia il nostro Sacerdozio”).
Dai non recenti studi di teologia mi 
ricordo la pregnante celebre frase del 
teologo De Lubac: «L’Eucaristia fa la 
Chiesa. E la Chiesa fa l’Eucaristia», 
includendo il popolo di Dio; sulla 
stessa linea è l’“Ordinamento Generale 
del Messale Romano” (nuova edizio-

ne): «Nella Messa o Cena del Signore, 
il popolo di Dio è chiamato a riunirsi 
insieme sotto la presidenza del sa-
cerdote, che agisce nella persona di 
Cristo, per celebrare il Memoriale del 
Signore».

2) Il tema delle vocazioni sacerdota-
li è affrontato nella lettera pastorale 
“ChiAmati per chiAmare” (per l’an-
no pastorale 2019-2020); c’è un defi-
cit di ragazzi e giovani in cammino 
verso il sacerdozio. Con insistenza 
(27 volte), il Vescovo richiama la ne-
cessità della “preghiera” aggancian-
dosi all’evangelico “Pregate dunque il 
Signore della messe, perché mandi operai 
nella sua messe!”. La preghiera non fa 
scomparire la complessità del tema 
delle vocazioni al sacerdozio, né, so-
prattutto, le ragioni delle crisi. Queste 
crisi partono da molto lontano. Papa 
Giovanni Paolo II, nella Lettera Apo-
stolica “Novo millennio ineunte” (n. 
46), espone un pensiero analitico e 
suggerisce una soluzione che il ve-
scovo Pisanello, nella lettera pastora-
le, cita e pienamente condivide.

a) L’analisi: «È (quello delle vocazio-
ni) un problema di grande rilevanza 
per la vita della Chiesa in ogni par-
te del mondo. In certi Paesi di antica 
evangelizzazione, poi, esso si è fatto 
addirittura drammatico a motivo del 
mutato contesto sociale e dell’inaridi-
mento religioso indotto dal consumi-
smo e dal secolarismo».

La domanda cruciale per la Chiesa – 
e non da oggi – è: se il consumismo 

Gli input e i temi principali nel magistero 
decennale del vescovo Vincenzo

Parola di Vescovo

Franco CANDITA
direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale scolastica
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inoculato dall’economia del progres-
so (diversamente da quell’economia 
propugnata da papa Francesco) è il 
dogma politico ed economico della 
società “produttiva” (con l’ineffabile 
sottinteso che chi non produce è da 
scartare), quali alternative proponia-
mo? Se il secolarismo - che ha abbas-
sato il cielo qui in terra – è il pensie-
ro e lo stile di vita dominante come 
pensiamo di combatterlo? Come de-
strutturarlo? Incrementando il cleri-
calismo per impedire “l’inaridimento 
religioso”? Aumenteranno le voca-
zioni facendo indossare le tonache ai 
seminaristi come certi tradizionalisti 
vorrebbero? Guarderemo alla “sin-
gletudine” del prete, privo di vita in 
comune almeno per quanto ne occor-
re (come il sale nella minestra), senza 
provvedere diversamente? Trascure-
remo l’anaffettività come non-senso 
vocazionale; e viceversa, giudichere-
mo l’affettività come pericolo per il 
celibato? Stimolati dal titolo della let-
tera ci chiediamo ancora: Chiamare a 
far che cosa? Amare per farsi aiutare 
in che cosa? Amare per amare CHI? 
Queste e altre domande sono utili a 
puntualizzare un dibattito tra sacer-
doti e fedeli, a segnare percorsi per il 
popolo di Dio, per i seminari.

b) L’indicazione per una soluzione: 
«È necessario perciò che la Chiesa del 
terzo millennio stimoli tutti i battez-
zati e cresimati a prendere coscienza 
della propria attiva responsabilità 
nella vita ecclesiale».

C’è bisogno di convergenze e di mol-
teplici attività di indagine e conse-
guente adozione di iniziative pasto-
rali non soltanto a livello parrocchia-
le o diocesano, perché il problema è 
italiano ed europeo. Le ragioni della 
crisi le ritroviamo sottese alle tante 
domande cui bisogna dare risposte 
oneste e sostanziali, non lasciandole 
nel limbo, tipo: Qual è la dignità di 
un fedele laico? Che cosa può fare un 
battezzato laico, in un mondo meno 
clericale, senza sminuire né invadere 
il compito del sacerdote? Un prete di 
quali attività non specificamente sa-
cerdotali dovrebbe essere liberato? 

3) La riscoperta della vita cristiana. 
Questo terzo e ultimo punto focale 
della parola e degli scritti del vescovo 
Pisanello lo rileviamo dalla Lettera 
pastorale (per l’anno 2017-18) dal ti-
tolo “Questo è il giorno fatto dal Si-
gnore: rallegriamoci ed esultiamo in 
esso”. Così recita l’inizio: «La risco-
perta della vita cristiana è, da qualche 

anno nella nostra Diocesi, una priorità 
verso la quale ci siamo incamminati con 
l’aiuto del Progetto Pastorale Diocesano, 
che è il frutto di un lungo lavoro di ascol-
to della nostra realtà. Com’è noto a tutti, 
quest’attività di ascolto e di discernimen-
to non è stata vissuta solo dal Vescovo 
ma anche dai Sacerdoti responsabili dei 
vari ambiti della pastorale e da tanti Laici 
che hanno inteso dare il loro contributo, 
nei Convegni diocesani. Seguendo questa 
modalità, che mi piace definire sino-
dale, ho proposto all’intera Diocesi un 
percorso per ripensare le nostre comunità 
e, in esse, le famiglie come luoghi in cui 
davvero riscoprire la fede, accogliendo la 
sfida di mettersi in gioco».

La modalità “sinodale” è la sfida del-
le sfide, perché: richiede dai soggetti 
in causa di avere fiducia nel viaggio 
e in coloro che ci accompagnano, di 
non essere in conflitto di interessi che 
scoraggiano e allontanano coloro con 
cui viaggiamo assieme, che ci si lasci 
guidare dalla parresìa (cioè franchez-
za di linguaggio, di opinioni, di at-
teggiamenti e di fraterna correzione). 
Siamo contenti che tale regola sia sta-
ta affermata ed enunciata, imprescin-
dibile per ogni attività pastorale.
La riscoperta della vita cristiana con-
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tinua a essere il tormento dei pasto-
ri della Chiesa; essa implica ascolto, 
comprensione, accettazione e modu-
lazione di pensieri e azioni in confor-
mità al Vangelo. 

Il Progetto Pastorale Diocesano va-
rato include questi due percorsi:
a)  La valorizzazione della Dome-

nica. La gioia di vivere la dome-
nica come giorno di festa, giorno 
del Signore, con la partecipazio-
ne all’eucaristia e, in alternativa, 
prendere il vangelo e poterlo leg-
gere è un sogno di mezza estate. 
La già richiamata secolarizzazione 
e l’accentuato consumismo -che 
porta alle uscite fuori porta, a 
raggiungere i centri commercia-
li e scovare mille ragionevoli o 
futili strumenti di distrazioni di 
massa - hanno ridotto al lumici-
no la percentuale dei partecipanti 
all’eucaristia domenicale.  

b)  Una catechesi per ragazzi e gio-
vani coinvolgente le loro fami-
glie. I genitori catechizzano i figli 
(e allo stesso tempo seguono una 
catechesi per loro!). Il coinvolgi-
mento dei genitori è agli inizi. 
D’intoppi e inciampi su questo 
cammino se ne registrano già tan-

ti, ma non manca la fiducia che il 
tempo dirà se questi sforzi e que-
ste sperimentazioni daranno frut-
ti e permetteranno di raggiunge-
re la finalità di “riscoprire la vita 
cristiana”, frutto della “nuova 
evangelizzazione” auspicata dal 
Concilio Vaticano II.
I due percorsi, direbbe Dante, «fanno 
tremare le vene e i polsi».

I percorsi sono tracciati, le tappe an-
che; ma non siamo su un’autostrada. 
L’atmosfera che respiriamo sembra 
appesantire il cammino come attra-
verso le muraglie d’acqua del Mar 
Rosso. Non c’è da attendere un nuovo 
Mosè; sul monte, Cristo, profetizzato 
da Mosè, ci ha dato le nuove tavole 
della legge: le beatitudini. La Chie-
sa – se gestirà amorevolmente e ge-
nerosamente l’effusione dello Spirito 
Santo nel battesimo e in tutti gli altri 
riti e liturgie, e amministrerà il sacra-
mento di grazia per eccellenza (cioè 
la Misericordia di Dio e del Cristo 
crocefisso e risorto) - ci aiuterà ad at-
traversare questo spettrale e fangoso 
Mar Rosso. La pandemia impedisce 
e rallenta la partecipazione alla cele-
brazione della Domenica? Mortifica 

il cammino catechetico di ragazzi, 
giovani e adulti? Sì, ma non affonde-
remo, e resisteremo perché la perfor-
mante Parola di Dio non può essere 
silenziata, né impedita, grazie anche 
ai mezzi di comunicazione di cui di-
sponiamo oggi (a patto che si evitino 
certe carnevalate in streaming). La 
pandemia ci ha insegnato che nien-
te è come prima; benché con pervicace 
ostinatezza e ottusità moltissimi vogliano 
che tutto rimanga come prima. Ciò po-
trebbe essere argomento di riflessioni 
utili alla pastorale del e nel presente.
Il panettone di Natale, se arriverà, 
sarà amaro per le lacrime di chi piange 
i propri cari perduti, di chi ha perso 
il lavoro perché si premia di più la 
ricchezza, di chi spera in una mano 
caritatevole che bussi alla porta, 
dell’anziano vittima del pregiudizio 
di essere destinato all’incuranza per-
ché improduttivo, mentre continua a 
offrire amore e tenerezza e regali ai 
suoi nipotini, e spesso unico e valido 
sostegno economico ai figli. 

Avremo un Natale in lockdown? Dio 
misericordioso, da’ ascolto, a modo tuo, 
alle voci supplicanti di chi Ti attende 
Redentore!
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Nel rito di “Ordinazione di un 
Vescovo” (cfr. Pontificale Ro-
mano), tra i gesti e i simboli 

contemplati dalle rubriche, vi è un 
momento che dona carattere tutto 
particolare al momento così impor-
tante e solenne. E infatti proprio di 
carattere si tratta, perché questo gesto 
riguarda l’unzione del capo dell’or-
dinando, da parte del Vescovo consa-
crante, con il Sacro Crisma. Siamo nel 
solco della tradizione non soltanto 
liturgica che alle unzioni con gli oli 
santi riserva, a giusto titolo, l’inter-
vento della grazia di Dio. Ma molto 
di più viene ripresa la singolarità 
delle unzioni bibliche che avveniva-
no nel rispetto dell’elezione che Dio, 
attraverso i suoi profeti, faceva nei 
confronti di alcuni membri del suo 
popolo.
Ed ora un’attenzione meno rubricista 
e più “celebrativa” della liturgia dà 
il dovuto spazio a questo rito, ren-

dendolo ben visibile, senza correre il 
rischio di ridurlo alla formula del “ba-

sta il gesto”. Il Sacro 
Crisma viene “versa-
to” sul capo del nuo-
vo vescovo, viene 
“sparso” dalle mani 
del Vescovo consa-
crante a sugellare 
una consacrazione 
che non prescinde 
dall’elevare “alle 
cose di Dio” una na-
tura già presente.
Così un uomo, un 
battezzato, un cri-
stiano, un presbite-
ro diviene vescovo; 
quell’unzione con-
sacra tutto ciò che 

trova, come l’olio dell’unzione di 
Aronne (Salmo 133,2) “che scende sulla 
barba e sull’orlo delle sue vesti”. Consa-
cra l’umano per il divino.
Con questa premessa mi piace dare 
parola ad una breve raccolta di ricor-
di legati a questi primi dieci anni di 
episcopato del vescovo Vincenzo in 
mezzo a noi. Quell’unzione ricevuta 
da “Don Enzo” l’8 aprile del 2010, nel-
la Cattedrale di Otranto, ha elevato il 
suo essere uomo, cristiano e presbi-
tero ad una missione più alta. Con 
tutto ciò che un vescovo porta con 
sé: la sua storia, le sue vicende, il suo 
carattere, i suoi sogni, pregi e difetti 
che fanno della diversità di ciascuno 
il punto di forza della fraternità. Così 
si rende visibile un episcopato “a ser-
vizio” e “del servizio”.

Ivan CAVALIERE
cancelliere vescovile aggiunto e segretario di Curia

Episcopato “a servizio” 
e “del servizio”
Ricordi dei primi dieci anni di episcopato del vescovo Vincenzo
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La mente viaggia, come in un casset-
to di fotografie, all’incontro dei cresi-
mandi che il nuovo vescovo Vincenzo 
tenne presso il Santuario di Cotrino a 
Latiano nel 2010. Ricordo che predi-
sponemmo la sedia per il vescovo, un 
leggio, una stola. Insomma tutto ciò 
che poteva servire per un incontro 
liturgico – catechetico. In un batter 
d’occhio rimanemmo tutti spiazzati 
poiché il vescovo invece del leggio 
volle un microfono portatile, invece 
della stola indossò il foulard come 
quello dei ragazzi e, al posto della se-
dia, preferì sedersi sul sagrato a dia-
logare con i cresimandi.
Estate 2011, campo scuola per i preti 
giovani in Valle d’Aosta. Una mattina 
era prevista l’escursione per i sentieri 
delle dolomiti. Qualcosa di piacevole, 

in fin dei conti si trattava di immagaz-
zinare ossigeno nei polmoni. Di fatto 
fu così, se non fosse che alla ricarica 
di aria pura si unì la fatica fisica dopo 
gli oltre venticinque chilometri tra i 
sentieri di montagna. Capimmo che 
avevamo un vescovo escursionista!
Marzo 2011, è il periodo della crisi li-
bica. Molti fuggono dalla Libia e da 
altri paesi nordafricani. La Puglia, 
come altre volte in passato, diviene 
luogo di sbarco, ma prima ancora 
diviene la speranza del grido “terra, 
terra!” di uomini e donne vittime del-
la paura e dei disordini politici. Tra 
Oria e Manduria viene allestita la pri-
ma grande tendopoli per accogliere 
un numero massiccio di richiedenti 
aiuto. Ricordo che quell’anno vivem-
mo la Pasqua, che cadeva ad aprile, 

con un po’ di tensione sociale. Ho 
ancora negli occhi un’immagine: era-
vamo a Oria, in Piazza Lorch, per la 
GMG diocesana. Tra bans e preghiere 
vedemmo unirsi a noi gli ospiti del-
la tendopoli. E fu bello scorgere che, 
finito il momento di preghiera, il ve-
scovo s’intrattenne con loro, chieden-
do da dove venissero e di cosa aves-
sero bisogno, esponendosi in prima 
persona e mobilitando la Caritas dio-
cesana.
Giugno 2012, un mese proficuo per 
la nostra Diocesi. Lo ricordo come un 
concentrato di appuntamenti diocesa-
ni che hanno mobilitato tutti, piccoli e 
grandi. Il raduno diocesano dei cre-
simandi al Santuario di San Cosimo 
alla Macchia, il Convegno diocesano 
al Santuario di Cotrino al termine del 
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quale ci fu il rito di Ammissione agli 
Ordini Sacri per me, don Leonardo 
Dadamo e don Giuseppe Prisciano. 
Le Ordinazioni presbiterali di don 
Pietroronzo Cinieri e di don Mimmo 
Sternativo in Cattedrale, la posa della 
prima pietra dell’erigenda parrocchia 
di “San Giuseppe Lavoratore” in Latia-
no di cui ho un indelebile e simpati-
co ricordo: durante la celebrazione, 
come di consuetudine, nella famosa 
“prima pietra” si pone un tubo den-
tro il quale, a memoria dei posteri, 
si inserisce una pergamena a ricordo 
dell’evento. Pietra pronta, tubo pron-
to ma la pergamena non entrava! Era-
vamo in diretta Tv e radio, come fare? 
In un attimo, con la sorpresa mia e 
dell’allora parroco don Antonio Car-
rozzo, la pergamena fu inserita con 
una precisione millimetrica messa in 
atto dallo stesso vescovo. I lavori po-
tevano iniziare!
11 febbraio 2013, papa Benedetto 
XVI, al termine di un Concistoro, 
annuncia le sue dimissioni dal mini-
stero petrino. Il Papa “lascia”! Non 
accadeva dal 1294! Ricordo con una 
memoria quasi “fotografica” il giorno 
nel quale papa Benedetto lasciava 
il palazzo apostolico per ritirarsi a 
Castelgandolfo. Nei giorni seguenti 
incontrammo il vescovo per un sa-
luto, eravamo a casa poichè da poco 
si era conclusa la sessione degli esa-
mi. “Non c’è storia senza provvidenza”; 
furono queste le parole durante una 
chiacchierata nella quale si tentava 
di commentare una notizia di quella 
portata che aveva lasciato tutti a boc-
ca aperta. Quella stessa provvidenza, 
che ci aveva donato un Papa mite e 

coraggioso come Benedetto, avreb-
be messo a guida della Chiesa uni-
versale papa Francesco. Ho davanti 
agli occhi una data: 12 maggio 2013, 
Messa in piazza San Pietro per la ca-
nonizzazione dei Martiri di Otranto. 
Fortunatamente capitai, con i miei 
compagni di seminario, in un punto 
nei pressi del podio papale da cui si 
godeva un’ottima vista. Vedemmo il 
Vescovo che, salutando il Papa, ebbe 
da quest’ultimo un veloce ringrazia-
mento poiché la causa di canonizza-
zione, partita da Otranto, aveva tra i 
suoi artefici anche “don Enzo”.
Dicembre 2015, inizio del Giubileo 
straordinario della Misericordia nel-
la nostra Diocesi. Ricordo benissimo 
tutta la macchina preparativa in oc-
casione di un così grande evento. Era 
stata coinvolta tutta la città di Oria 
non soltanto come centro geografico 
e spirituale della Diocesi ma anche 
come città che avrebbe accolto i tanti 
pellegrini giunti dai paesi limitrofi. 
Ricordo pure che, pochi giorni pri-
ma del giorno solenne di apertura, si 
mise mano ad una veloce riorganiz-
zazione sul piano della sicurezza a 
causa dei disordini avvenuti alcune 
settimane innanzi in piazza San Car-
lo a Torino. Tuttavia c’era davvero 
un’aria di festa e di speranza. La mi-
sericordia veniva celebrata, nel terzo 
millennio, con un giubileo tutto suo. 
Anche la nostra Diocesi ebbe la gra-
zia di avere ben due “Porte Sante”, in 
Cattedrale e al Santuario di San Co-
simo alla Macchia. Il Vescovo, vesti-
to degli abiti pontificali, chiudeva la 
processione dei fedeli. Giunto davan-
ti alla porta santa della Chiesa Ma-

dre della Diocesi ne apriva i battenti 
chiedendo, a nome del popolo di Dio, 
la protezione e la grazia santificante. 
Per quell’occasione il Vescovo, d’in-
tesa con i parroci, istituì la “settimana 
della misericordia” in ciascuna cittadi-
na. Fu un occasione, a mò di visita 
pastorale, di incontrare le realtà par-
rocchiali nella loro interezza. Scambi 
con gruppi, associazioni, momenti di 
preghiera e di cultura; ma soprattutto 
l’attenzione ai poveri fu il filo condut-
tore di queste esperienze. Il Vescovo 
con il grembiule, non delle messe 
solenni ma il grembiule delle cucine 
delle nostre case, serviva a mensa con 
i sacerdoti e, insieme con loro, dona-
va gioia e coraggio ai più deboli e in-
difesi. Ricordo gli incontri con i carce-
rati, con gli ammalati. Soprattutto mi 
vengono alla mente gli ascolti, inten-
sificati più che mai, nei confronti di 
coloro che nutrivano il bisogno di un 
dialogo o di una direzione spirituale.
Giubileo che si è concluso nel novem-
bre 2016 sempre nella stessa Catte-
drale che ora, con attesa e trepida-
zione, attende di essere liberata dalle 
impalcature dei restauri per essere 
ammirata in tutto il suo rinato splen-
dore.
Agosto 2017, consacrazione della 
nuova chiesa del Santuario di San 
Cosimo dedicata a San Giovanni Pa-
olo II. Una chiesa “a tempi di record”! 
Un cantiere che ha dato possibilità al 
Santuario più famoso del Salento di 
avere una struttura in sicurezza e che 
fosse polifunzionale e per l’aspetto li-
turgico e per l’aspetto catechetico.
Una grande cripta, tuttavia senza 
colonne centrali, che rimanda anche 
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“O Padre, che conosci i segreti dei cuori,
concedi a questo tuo servo,
da te eletto all’episcopato,

di pascere il tuo santo gregge
l’ufficio sacerdotale dei vescovi

e di compiere in modo irreprensibile
la missione del sommo sacerdozio.

Egli ti serva notte e giorno,
per renderti sempre a noi propizio

e per offrirti i doni della tua santa Chiesa.
Con la forza dello Spirito del sommo sacerdozio 

abbia il potere di rimettere i peccati
secondo il tuo mandato;

disponga i ministeri della Chiesa
secondo la tua volontà;

sciolga ogni vincolo
con l’autorità che hai dato agli Apostoli”.

Così sia per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa!

all’idea di un grande cenacolo dove 
la chiesa si raduna “obbediente al co-
mando del suo Signore” (cfr. Messale 
Romano). Così il Santuario continua 
ad essere tra i centri spirituali più si-
gnificativi anzitutto per la nostra re-
altà diocesana. La testimonianza dei 
Santi Medici, e il culto legato alle loro 
persone, non solo è vanto per la sto-
ria della Chiesa di Oria ma è costante 
monito per un sempre più slanciato 
cammino verso l’edificazione del Re-
gno di Dio.
6 giugno 2018, nell’ex “Casa della Mis-
sione”, meglio conosciuta come Palaz-
zo dei Vincenziani, viene inaugurata 
la nuova sede della Biblioteca dioce-
sana “A. M. Kalefati”. Ospite illustre 
il cardinale Salvatore De Giorgi che, 
nonostante la veneranda età novan-
tenne, non dice mai di no alla sua 
prima diocesi! Anche qui si delinea 
un tratto essenziale di questo epi-
scopato: dare alla cultura cristiana, e 
non solo, degli spazi che fossero ade-
guati, ma che rispondessero anche 
alle moderne esigenze logistiche sia 
della conservazione dei volumi sia 
della loro agevole fruizione. Questo 
prezioso contenitore culturale viene 
accolto lì dove sorgono altre due real-
tà importanti per la nostra Diocesi: il 
Seminario diocesano e la Caritas con 
l’Emporio funzionante dal 2016 e la 
Boutique della solidarietà inaugurata 
nel gennaio 2020. A tal proposito mi 
preme ricordare che in questi dieci 
anni è nata l’iniziativa della raccolta 
“porta a porta” legata alla scuola di 
preghiera per i giovani. È stato sem-
pre un desiderio del Vescovo che, 
mutuando il comando evangelico, 
non ha mai smesso di esortare tutti, 
in primis le fasce giovanili, ad una 
sensibilità ecclesiale nei confronti 
dei più bisognosi. E bisogna confer-
marne non soltanto la buona riuscita, 
ma soprattutto la logica che c’è dietro 
tale iniziativa. Non si tratta soltanto 
di racimolare beni di prima necessi-
tà; è questione di vangelo accolto e 
incarnato. Nel bisognoso è Cristo che 
mi interpella e chiede che la giusti-
zia cammini con i calzari della carità. 

Sono le comunità parrocchiali che, at-
traverso una formazione permanen-
te, si trasformano in comunità che 
sanno celebrare, annunciare e soccor-
rere (cfr. Progetto Pastorale).
Ci sarebbe molto altro da raccontare 
e da dire. Tuttavia i ricordi non ser-
vono a nutrire nostalgie infruttuose 
ma a incoraggiare scelte presenti. 
Mi vengono in mente le lettere pa-
storali, le messe celebrate nelle offi-
cine con il movimento dei lavoratori 
prima del Natale, le Via Crucis citta-
dine, le missioni di evangelizzazio-
ne sulla litoranea ionica, le giornate 
vocazionali, tutte le ordinazioni dia-
conali e presbiterali, gli interventi 
caritativi all’ordine del giorno, la vi-
sita ai sacerdoti anziani e ammalati, 
le collaborazioni con enti e associa-
zioni, le visite nelle scuole, la cura 
al Seminario Regionale di Molfetta 
come a famiglie di religiose, le cate-
chesi quaresimali, gli incontri con i 
giovani e gli adolescenti, le celebra-

zioni delle cresime ecc…
Così si comprende quell’unzione av-
venuta il giorno dell’ordinazione epi-
scopale. Quell’olio profumato scende 
su un’umanità che ogni giorno si mi-
sura con le altezze di Dio. Così come 
accade per ogni uomo e ogni donna 
che si trovano dinanzi alla chiamata 
del Maestro. L’episcopato, come il sa-
cerdozio, si possono comprendere, e 
mai in toto, soltanto alla luce del vero 
vescovo e del vero sacerdote: Cristo 
Gesù. È lui che ci chiede di partecipa-
re a ciò che egli stesso è. E ce lo chiede 
proponendo di essere tralci attaccati 
alla vite, casa sulla roccia, pesci nel-
le reti della misericordia. Se così non 
fosse vivremmo un ministero da fun-
zionari, senza contagio sacramentale 
e senza originalità battesimale. Conti-
nuiamo a pregare per il vescovo Vin-
cenzo e per il suo ministero in mezzo 
a noi con le parole che prendo dalla 
preghiera di ordinazione contenuta 
nel Pontificale Romano:
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Caro Padre e Custode della diocesi di 
Oria, sono passati in fretta questi dieci 
anni di fecondo ministero episcopale 
in mezzo a noi. Grazie, perché in tut-
to questo tempo ci ha insegnato a fare 
della nostra Chiesa diocesana una casa 
che A ccoglie, che C ondivide e che si 
E ntusiasma nell’annunciare il Vangelo di 
salvezza.
Le siamo grati, non solo per quello che 
ha realizzato per noi, ma per averci fatto 
comprendere che valeva la pena lavo-
rare insieme per cambiare il volto della 
comunità diocesana.

don Pompeo Delli Santi

Vescovo Vincenzo, dieci anni da serbare 
preziosamente in memOria, ripercorren-
do l’insegnamento di Gesù concretizza-
tosi nel Suo agire quotidiano. E allora… 
grazie per le Sue mani cosparse di Cri-
sma che all’occorrenza diventano sup-
porto materiale e tangibile; grazie per 
la premura e la tenacia con cui porta la 
nostra Chiesa e il nostro presbiterio fuori 
dalle fragilità che impediscono di testi-
moniare con coerenza il Vangelo; grazie 
per avermi ammesso all’Ordine sacro, 
consegnandomi un dono prezioso. 
Il Signore Le dia santità, grazia e salute; 
La consoli nelle prove, Le conceda sem-
pre la perseveranza nel portare avanti il 
lavoro pastorale intrapreso, La circondi 
della gioia di essere coadiuvato da una 
Chiesa pronta a rischiare per il Vangelo, 
capace di fare memoria della Parola e 
dell’Amore di Dio, facendoci riscoprire 
figli nel Figlio.

don Emanuele Balestra

Il 20 novembre di 10 anni fa il vesco-
vo Vincenzo mi ordinava diacono nella 
mia parrocchia d’origine, “San Lorenzo 
Martire”, in Francavilla Fontana: fu la 
sua prima ordinazione diocesana! Il 18 
giugno 2011, il Vescovo conferì a me, 
a don Emanuele e a don Francesco, la 
“primogenitura” dell’ordinazione sacer-
dotale nella Basilica Cattedrale di Oria. 
Dalle mani del vescovo e padre Vincenzo 
ho ricevuto il dono prezioso del sacerdo-
zio ministeriale, per il quale gli sono e gli 
sarò sempre grato. Ogni sacerdote infatti 
è legato per sempre sacramentalmente 
al vescovo che lo ha ordinato; innanzi-
tutto nella preghiera: come un figlio per il 
padre, così un sacerdote prega per il ve-
scovo che lo ha consacrato. È l’abbrac-
cio di ordinazione che suggella il legame; 
nella preghiera il legame cresce e si ali-
menta. Cari auguri, vescovo Vincenzo!

don Angelo Micocci

Racchiudere dieci anni in un brevissimo pensiero di auguri non è cosa semplice; tanti momenti, tante emozioni, tante situazioni costi-
tuiscono il vissuto di una relazione. Di tutti i momenti vissuti insieme possiamo solo dire “grazie!”; grazie a Colui che dona fratelli sulle 
strade della vita per condividere tutto, seppure con doni e carismi, compiti e responsabilità, diverse ma complementari. Un augurio spe-
ciale per una persona speciale, in un tempo particolare, con la speranza di poter vivere insieme ancora tante esperienze che ci rivelino 
la gioia della vita cristiana e la grandezza dell’amore. 

don Francesco Sternativo

Eccellenza Reverendissima, queste 
poche parole per esprimerle di cuore il 
nostro più sentito ringraziamento per il 
Suo ministero episcopale che dal 2010 
svolge nella nostra amata Diocesi di 
Oria. Abbiamo apprezzato in questi dieci 
anni la Sua grande attenzione pastorale 
e l’amore nutrito verso il Suo gregge, 
amore che L’ha spinta instancabilmente 
ad incoraggiarci e sostenerci dinanzi alle 
sfide che la comunità cristiana oggi è 
chiamata a vivere. Così come dal gior-
no della nostra ordinazione sacerdotale 
siamo felici di rinnovare ancora una vol-
ta, nella gioia della comunione la nostra 
piena disponibilità a metterci in cammino 
con Lei e la Diocesi verso l’incontro con 
il Signore. Siamo certi che come buon 
pastore la sua preghiera per ogni Suo 
figlio non mancherà. Allo stesso modo, 
noi chiederemo sempre l’intercessione 
della Madre Celeste perché il buon Dio 
la benedica e la protegga sempre nella 
sua missione pastorale. Grazie per tutto 
quello che fa, vescovo Vincenzo.

don Pietroronzo Cinieri 
e don Mimmo Sternativo

“Cari amici”: con queste parole il nostro 
vescovo Vincenzo inizia le sue omelie. 
Questa è la cosa che tanto mi colpisce 
di lui. Siamo tutti amici. Lo dice Gesù: 
“Non vi chiamo più servi… ma vi ho 
chiamato amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere 
a voi”. È evidente che il nostro Vescovo 
chiama tutti amici poiché lui stesso ha 
conosciuto “l’amico di Gesù”; chi vive di 
questa straordinaria amicizia sente il bi-
sogno, direi spontaneo, di non trattenerla 
con sé ma di farla trasparire versandola 
su tutti coloro che incontra nel cammino 
di pastore.
Sono grato al Signore perché ha messo 
sul mio cammino vocazionale prima e 
sacerdotale poi, un vescovo magnanimo 
che si è preso cura di me proprio come 
un padre verso il bambino che lo accom-
pagna tenendolo per le braccia.
Grazie Padre Vescovo; ad multos annos! 

don Martino Gioia

“Ci sono ancora nella Chiesa preti che 
non parlano con bocche di plastica ma 
parlano antico, con la voce piena di pa-
role luminose, il volto che sa di pane 
fresco e la mano che – quando stringe 
– ha la stessa forza delle cattedrali. Essi 
sanno che a Dio ci si arriva più con l’in-
nocenza del bambino che con l’orgoglio 
e la vanità degli adulti” (F. Caramagna). 
Tale affermazione può prestare il fianco 
a diverse interpretazioni ma dovendo 
formulare un augurio trovo utile questo 
aforisma che interroga la mia stessa 
identità di ministro di Dio. A colui che ha 
consacrato le mie mani, a colui cui ho 
promesso filiale rispetto e obbedienza, a 
colui che ha fatto di me un servo eterno 
di Dio, auguro di avere sempre la voce 
piena di parole luminose, il volto che sa 
di pane fresco e la forza delle cattedrali 
nelle proprie mani.

don Giuseppe Leporale
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Eccellenza Reverendissima, 
con gioia e gratitudine, la nostra Chiesa 
diocesana celebra il decimo anniversa-
rio della Sua ordinazione episcopale. Mi 
piace richiamare ciò che San Gregorio 
Magno afferma del Vescovo: “è colui 
che parla a Dio degli uomini e parla agli 
uomini di Dio”.
Questo sia il mio augurio più sincero, 
possa Lei consegnare a Dio la nostra 
vita di sacerdoti, religiosi, consacrati, 
laici, famiglie e che Lei continui come 
pastore a parlarci di Gesù, con parole e 
opere. 
Auguri di vero cuore, vescovo Vincenzo!

don Roberto Lonoce

Carissimo Padre, mi rallegro con Lei per 
il dono di questi dieci anni di ministero 
spesi per la nostra Diocesi di Oria, anni 
in cui il Signore ha voluto donarmi il te-
soro immenso del presbiterato attraver-
so le Sue mani. Cosa augurarle? Oltre 
alla salute e alla pace, necessarie per 
un ministero operoso, Le auguro di vero 
cuore di testimoniare ancora la bellezza 
di una vita spesa per il Vangelo e per la 
Chiesa con entusiasmo sempre nuovo. 
Tre parole possono sintetizzare ciò che 
da Lei ho imparato in questi anni, imma-
gini che diventano augurio per l’avvenire: 
preghiera, ascolto, lavoro. Auguri!

don Federico Vincenti

Dieci anni di ministero episcopale po-
trebbero voler dire tanta cura pastorale, 
tanta preghiera, intensa collaborazione, 
condivisione della vita di tutti i giorni, 
scontri e incontri, accesi entusiasmi e 
qualche amaro disincanto; sopra ogni 
altra cosa però credo ci sia il desiderio 
autentico di mostrare il volto del Pa-
dre misericordioso all’uomo che oggi, 
come forse mai nella storia, ha davvero 
pochissime ragioni per sperare. Il mio 
augurio giunga a Lei, insieme alla mia 
preghiera, per questi primi dieci anni di 
testimonianza.

don Giuseppe Prisciano

Vescovo Vincenzo, ripensando a questi 
dieci anni di episcopato in mezzo a noi 
e per noi, voglio esprimerle la mia gra-
titudine profonda per il grande dono del 
sacerdozio ministeriale che, attraverso 
di Lei, il Signore ha fatto e continua a 
fare alla mia vita. Mi vengono in mente 
le parole che nell’omelia di quel giorno 
santo rivolse a me e agli altri ordinandi: 
“Da oggi siete debitori del Vangelo!”. È 
vero, Eccellenza: il debito è grave e gran-
de! Ma, insieme a Lei, con entusiasmo 
e amore, continueremo a versare ogni 
giorno la nostra parte a favore della no-
stra amata Chiesa di Oria. Invoco su di 
Lei e sul Suo ministero una rinnovata 
effusione dello Spirito. Auguri!

don Pasquale Dellomonaco 

I ricordi che mi legano a lei, caro vesco-
vo Vincenzo, sono numerosi. Penso a 
10 anni fa, quando Lei arrivò nella nostra 
Chiesa di Oria ed io frequentavo il primo 
anno di Seminario maggiore a Molfet-
ta. Il cammino formativo e di prepara-
zione all’ordine sacro l’ho vissuto sotto 
la Sua guida. Grazie per il grande dono 
dell’ordine sacro ricevuto attraverso il 
Suo ministero, segno di fiducia e di spe-
ranza; grazie per la Sua guida attenta e 
premurosa. Il Buon Pastore benedica e 
custodisca sempre la Sua vita ed il Suo 
ministero e la Vergine Maria continui ad 
intercedere per il Suo delicato servizio 
in mezzo a noi.

don Leonardo Dadamo 

“Seduti, perché c’è un annuncio…”. Con 
queste parole il Vescovo dava la notizia 
all’intera Diocesi della nostra ordinazio-
ne: io, don Leonardo Dadamo, don Giu-
seppe Prisciano e don Pasquale Dello-
monaco il 20 giugno 2015 venivamo ori-
nati sacerdoti. Fu davvero una sorpresa, 
in tutti in sensi. Nemmeno noi sapevamo 
di questa data! Annuncio che fu dato al 
termine della Messa Crismale. Da quel 
giorno l’avventura continua. E, mentre 
ringrazio il Vescovo per la sua paternità, 
mi ritornano nella mente una domanda 
con la sua risposta: come riassumi i 
primi cinque anni di sacerdozio? Così: il 
vero sacerdote è Cristo Gesù!

don Ivan Cavaliere

Eccellenza, ogni anniversario ci riporta 
sempre all’origine di tutto, soprattutto 
a quei giorni che segnano la vita di un 
consacrato per sempre. E nella mia sto-
ria vocazionale, Lei ha segnato l’inizio.
Tutti i miei passaggi vocazionali, dal Se-
minario maggiore fino all’ordinazione, 
li ho vissuti insieme a Lei e con la Sua 
vicinanza. Ringrazio Dio per tutta l’im-
meritata Grazia che mi ha donato tramite 
il Suo servizio di pastore in mezzo a noi. 
Vescovo Vincenzo, continui ad essere 
per noi preti – e non solo – segno con-
creto dell’Amore di Dio e stimolo a fare 
della nostra vita un’offerta generosa per 
il bene della Chiesa.

don Marco Stasi 

Quando espressi al Vescovo il desiderio di iniziare il cammino di discernimento, mi ri-
spose di tenere sempre in considerazione tre parole: preghiera, studio ed autenticità. Le 
prime due non hanno bisogno di spiegazioni per la loro palese importanza e centralità; mi 
vorrei soffermare sull’autenticità. Su quest’invito ho sentito la spinta a non tenere nulla 
di nascosto ma di confidare ed affidare sempre alla Chiesa, e quindi alla persona del 
Vescovo, soprattutto gli aspetti più fragili di me. Proprio nel racconto delle mie miserie e 
difficoltà ho sperimentato il fiducioso invito ad andare avanti avendo Gesù come centro. 
Grazie, vescovo Vincenzo!

don Michele De Santis

«Vescovo per noi, cristiano con noi». Caro padre Vincenzo, in occasione 
dei Suoi primi dieci anni qui con noi, Le porgo i miei migliori auguri per il 
Suo ministero al servizio del Popolo di Dio. Questi dieci anni sono coincisi 
con il periodo della mia formazione e con le tappe che mi condurranno 
all’ordinazione presbiterale attraverso le Sue mani. Ecco perché, accanto 
agli auguri, Le formulo il mio più vivo grazie! Portiamo lo stesso nome, 
il cui valore augurale, «vittorioso sul male», vorrei rinnovarle insieme al 
sostegno e alla perseveranza per la causa comune del Vangelo. Auguri!

diacono Vincenzo Rubino

Con questo lieto anniversario ringraziamo Dio che, sempre 
provvido per il suo popolo, chiama e invia pastori secondo il suo 
cuore (Ger 3,15). In questi anni ho ammirato come davvero il 
motto episcopale “In Verbo tuo” del nostro Vescovo rappresenti 
il suo stile di vita apostolico, attraverso il quale rilegge e discerne 
gli eventi diocesani alla luce della Parola di Dio. È lo stesso 
Vangelo che egli fa trasparire nella semplicità ma anche nella 
bellezza di un sorriso, di una parola di incoraggiamento e di 
ascolto attento. Le auguro un felice anniversario e un ministero 
sempre fecondo! Grazie, vescovo Vincenzo!

diacono Antonio Sternativo
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«I fedeli laici si trovano sulla 
linea più avanzata della vita 
della Chiesa; grazie a loro 

la Chiesa è il principio vitale della 
società. Per questo essi soprattutto 
devono avere una coscienza sempre 
più chiara non soltanto di appartenere 
alla Chiesa, ma di essere la Chiesa, 
cioè la comunità dei fedeli sulla terra 
sotto la guida dell›unico capo, il 
Papa, e dei Vescovi in comunione con 
lui. Essi sono la Chiesa».1 
È la visione profetica di Chiesa di 
papa Pio XII che sarà fatta propria dal 
Concilio Vaticano II. Mi è sembrata 
chiara nella visione di Chiesa dell’ap-
pena accolto vescovo Vincenzo alla 
guida della Diocesi di Oria, ormai 
dieci anni fa.
Dopo aver fatto trascorrere i giorni di 
“ambientamento” al nuovo Vescovo, in 
qualità di direttore di uno degli Uffi-
ci pastorali della Diocesi, presentai al 
nuovo Pastore il lavoro che l’Ufficio 
Liturgico fino ad allora aveva svolto.
Ritengo che, oltre alle mansioni or-
dinarie, uno dei fiori all’occhiello è 
stato ed è l’impegnativo lavoro di for-
mazione che si cerca di offrire a tanti 
laici che sono chiamati dalla Chiesa 
a svolgere un ministero liturgico di 
grande importanza per la sua l’edifi-
cazione: è il “Ministero straordinario 
della Santa Comunione”.
Illustrai al nuovo Vescovo il regola-
mento in uso per tale ministero, le 
motivazioni di alcune scelte, il cam-
mino percorso fino a quel momento 

1  Pio XII, Discorso ai nuovi Cardinali (20 
febbraio 1946): AAS 38 (1946) 149; citato da 
Giovanni Paolo II, Esort. ap. Christifideles laici, 
9: AAS 81 (1989) 406.

e, per ultimo, anche la ricchezza della 
visita ai tanti ammalati e anziani che 
ogni domenica e nei primi venerdì 
del mese vengono raggiunti dai mini-
stri nelle loro case.
È il lavoro di tanti decenni che anche 
i miei predecessori hanno svolto; è 
una ricchezza a livello di qualità e 
di capillarità di presenza di cui po-
che diocesi possono vantarsi. Tutto 
questo grazie alla lungimiranza che i 
Vescovi di Oria hanno sempre avuto 
verso le membra più sofferenti della 
Chiesa: i nostri ammalati e i nostri 
anziani. 
Il nuovo Vescovo apprezzò subito 
questa realtà. La sua immediata re-
azione? “Voglio conoscere i ministri 
personalmente”. È proprio questo 
ciò che è chiamato a fare un “episco-
pus”: vigilare, osservare, conoscere. 
Come mi aspettavo, nel corso del 
tempo il vescovo Vincenzo ha incon-

trato le comunità parrocchiali della 
Diocesi, conoscendo personalmente 
anche i vari ministri straordinari del-
la Santa Comunione. Una premura, 
quella del nostro Vescovo, che per 
queste persone impegnate in tale 
servizio tuttora si manifesta anno 
dopo anno, tangibile e concreta.
In continuità con i suoi predecessori 
non è mai mancata l’attenzione del 
Vescovo a questa realtà così silenzio-
sa, laboriosa e generosa della Chiesa. 
In grande sintesi l’attenzione al pre-
zioso lavoro dei laici nella Chiesa.
In ogni momento di formazione non 
viene trascurato di ricordare che ri-
cevere un ministero significa servi-
re la Chiesa con umiltà, avendo la 
consapevolezza di rappresentarla in 
forma ufficiale e qualificata poiché 
ogni servizio deve essere svolto per 
edificare la Chiesa e favorire la co-
munione tra i suo membri.

Tra le prime attenzioni del vescovo Vincenzo quella per i ministri straordinari 
della Santa Comunione, al servizio di anziani e ammalati

Una premura tangibile e 
concreta

Salvatore RUBINO
 direttore dell’Ufficio liturgico diocesano
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“Un saluto particolarmente affettuoso e 
ricco di speranza ai Seminaristi. 

Voi siete segno visibile della Provvidenza 
di Dio che non abbandona il Suo Popolo. 
Siate generosi nel rispondere alla grazia 

affascinante della vocazione sacerdotale”

Con queste parole il vescovo Vin-
cenzo si rivolgeva dieci anni fa ai se-
minaristi nella lettera di saluto scritta 
per l’intera Diocesi di Oria in occa-
sione della sua elezione alla sede epi-
scopale oritana. I sentimenti affidati 
a queste poche righe sono gli stessi 
che con premura paterna, nel corso 
di questi anni, hanno arricchito l’at-
tenzione del nostro Vescovo verso la 
bellissima realtà del Seminario dioce-
sano. Essa racchiude come uno scri-
gno non solo le mura di una struttura 
ma le storie e i volti di tanti giovani 
che hanno interrogato la loro vita cir-
ca il mezzo con cui lodare e servire il 
Signore, meta e fine dell’esistenza di 
ogni uomo.

Dal primo messaggio del vescovo 
Vincenzo scritto per la Giornata del 
Seminario del 2011 è possibile scorge-
re tre elementi che come un filo con-
tinuo hanno caratterizzato la guida e 
la direzione della formazione semi-
nariale voluta dal Vescovo verso non 
solo i ragazzi del seminario diocesa-
no ma pure verso quanti, mossi da 
vivo desiderio, hanno intrapreso poi 
il cammino nei Seminari Maggiori di 
Teologia tra cui quello del Pontificio 
Seminario Regionale Pugliese “Pio 
XI” in Molfetta, del Pontificio Semi-
nario Romano Maggiore, dell’Almo 
Collegio Capranica in Roma e quello 
del Seminario vescovile “Giovanni 

XXIII” in Bergamo.
Il primo di questi tre elementi del-

la formazione è l’esperienza di ami-
cizia con Cristo: “chi viene a visitare il 
seminario e, meglio ancora, chi ci vive, 
deve sapere che, prima di ogni altra cosa, 
lì potrà essere aiutato a instaurare un 
rapporto amicale con Gesù, Amico vero 
che in Seminario ha posto una Sua di-
mora e attende di potersi relazionare con 
chiunque desidera incontrarlo” (mes-
saggio del 2012). È questa relazione 
ad essere evidentemente la base buo-
na, il buon terreno nel quale il Seme 
della Parola prende vita. Cristo ci 
permette di ascoltare e vivere la sua 
intimità col Padre ed è dal colloquio 
tra i due che sorge spontanea la pos-
sibilità di inserirsi in questo dialogo e 
prendere parte ad un circolo di amo-
re: “quando siamo consapevoli che Dio 
ci ama, allora acquistiamo fiducia in noi 
stessi, ma anche nella storia e negli altri. 
È vero che l’amore di Dio segue percor-
si impensabili, ma è altrettanto vero che 
raggiunge sempre coloro che si lasciano 
trovare. La sua chiamata è costante, non 
smette mai di invitare “Vieni! Seguimi!” 
(messaggio del 2013). Da tutti i semi-
naristi, da quanti già vivono il dono 
del ministero e da tutto il popolo di 
Dio sale al cielo una eucarestia, un 
ringraziamento al Signore per que-
sto atto di fiducia, per il suo sguardo 
di cura che rivolge a ciascuno e che 
a ciascuno, “secondo la sua capaci-
tà” (Mt 25,15), affida “costantemente 
parole di vocazione, appelli alla sequela, 
inviti all’intimità con Lui. Se Dio non ci 
chiamasse, non potremmo mai e poi mai 
seguirLo” (messaggio del 2018).

Un secondo aspetto della forma-

zione è quello del diventare dono 
totale a Dio. “Il desiderio di realizzarsi 
pienamente trova la sua piena realizza-
zione quando ciascuno fa esperienza di 
dono, quando diventa capace di dare se 
stesso. E il donarsi a Dio e poi ai fratelli, è 
la forma più alta di donazione” (messag-
gio del 2011). Questo atteggiamento 
di totale servizio al Signore nei fra-
telli non può distaccarsi da quel lega-
me intimo col Signore. È importante 
infatti rimanere ai suoi piedi per po-
terlo ascoltare ed esser capaci pure di 
cogliere tra le sue parole l’invito ad 
alzarsi per raggiungere ogni uomo 
seppure lontano o più in periferia. 
Ascoltare e fare sono due azioni com-
plementari come due facce di una 
stessa medaglia: l’una senza l’altra 
non può esistere, così pure non ci può 
essere ministero, donazione di sé, 
senza una relazione con Dio e la sua 
Parola. “Se la bocca non ascolta, non può 
rispondere; se gli occhi non ascoltano non 
possono piangere di gioia e dolore; se le 
mani non ascoltano non possono pren-
dere e indicare; se i piedi non ascoltano 
non possono andare. Faccio perché vo-
glio vivere ciò che ho ascoltato. Chi fa 
così è uomo di parola!” (messaggio del 
2015). Il ministero sacerdotale e il 
desiderio di sceglierlo nascono nel 
cuore di Dio. Il Suo cuore è un miste-
ro d’amore all’interno del quale ogni 
nostra azione, intenzione, desiderio, 
aspirazione di bene, e direi anche ciò 
che di più tenebroso nascondiamo in 
noi, muove la Sua Misericordia. Sia-
mo scelti nella nostra vocazione, non 
solo in quella al sacerdozio presbite-
rale, proprio nella nostra dignità di 
Figli di Dio come nella nostra miseria 

Chiamati nel cuore di Dio

Mino SERPENTINO 
seminarista V anno

L’attenzione del vescovo Vincenzo per la comunità del Seminario diocesano
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di peccatori. Scelti per amore: infatti, 
“il chiamato è tale per annunciare, con 
la sua bocca e, soprattutto, nella sua 
carne, che Dio ci ama, che Dio ti ama, e 
per portare nel luogo originante l’amore, 
cioè il cuore di Dio, ogni persona che sa e 
vuole ascoltare” (messaggio del 2014). 
Occorre pensare allora “alla vita del 
Sacerdote come ad un continuo Giubi-
leo della Misericordia” (messaggio del 
2016) da offrire ad ogni uomo e don-
na sparsi nel mondo.

La terza parola che emerge chia-
ra dalla voce del vescovo Vincenzo 
è comunione. Vivere la comunione 
è certamente un dono di Dio solo 
se vissuta in Lui. Il riferimento alla 
comunione richiama due aspetti fon-
damentali appartenenti al cammino 
di ogni seminarista o presbitero: la 
comunità parrocchiale di origine, di 
servizio o più in grande la comuni-
tà cristiana universale e la fraternità 

all’interno del seminario e poi nel 
presbiterio diocesano. La comuni-
tà del popolo di Dio è la Chiesa che 
implora su se stessa lo Spirito per il 
dono di carismi e vocazioni a servi-
zio dell’umanità. Ella come una ma-
dre genera figli e chiede che alcuni 
di loro siano consacrati dallo Spirito 
così che possano provvedere alle ne-
cessità della messe. “I sacerdoti sono 
tratti da quel popolo che devono servi-
re, ne sono parte integrante. Un giova-
ne viene chiamato da Dio a consacrare 
la sua vita al servizio del Popolo di Dio 
perché proprio il Popolo ha implorato il 
Padre” (messaggio del 2017). La fra-
ternità è quella che si respira lungo 
gli anni del seminario e diventa fon-
damentalmente esercizio di comu-
nione per la fraternità presbiterale. 
Il seminario come il presbiterio è 
un luogo in cui si “sperimenta, stan-
do giorno dopo giorno accanto a persone 

che, sebbene condividano la stessa meta, 
però non si sono scelte ma si sono accolte 
come dono, la bellezza della comunione 
come superamento e armonia delle diver-
sità e delle differenze” (messaggio del 
2019).

Mentre da tutte le comunità della 
nostra Diocesi continua ad innalzarsi 
a Dio “l’incessante preghiera della Spo-
sa, la nostra Chiesa di Oria” - così come 
ci ricorda la preghiera per le vocazio-
ni composta da monsignor Pisanello 
nello scorso anno pastorale - tutta la 
comunità del Seminario, i seminari-
sti teologi e i formatori del seminario 
diocesano, augura nella preghiera al 
vescovo Vincenzo di poter sentire 
sempre più lo sguardo d’amore di 
Dio sulla propria vita, lo spinga con-
tinuamente al dono totale di sé nel 
ministero episcopale e al servizio di 
comunione a favore di tutta la nostra 
amata Diocesi di Oria.
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È significativo che, a livello ec-
clesiale, la Vita consacrata si 
celebri particolarmente in due 

feste molto care al cuore dei credenti: 
la Presentazione di Gesù il 2 febbraio 
e la Presentazione della Beata Vergi-
ne Maria al Tempio il 21 novembre. 
In queste “presentazioni” la Vita con-
sacrata nelle sua varie forme ritrova 
la profondità della sua identità, con-
tinua il suo pellegrinare alla ricerca 
di Dio, riconosce il mistero di grazia 
che la sostanzia, la appassiona, la tra-
sfigura. Nel Tempio, luogo del tempo 
immobile, dove si ripetono antichi riti 
che a volte sembrano anacronistici, è 
convocata la nostra storia personale, 
le speranze che il passare dei giorni 
ha forse stancato, le energie logorate.
In entrambi gli eventi è centrale la 
presenza del Vescovo come padre e 
pastore che accoglie, guida e custodi-
sce i vari carismi che arricchiscono la 
Chiesa locale. Sentinella vigile che sa 
cogliere i fremiti e i sussulti nella not-
te e nel giorno indica orizzonti e pos-
sibilità; esperto direttore che dirige la 
sua orchestra conoscendo la partitura 
di ciascuno e nel contempo avendo 
una visione d’insieme, portando alla 
luce il talento di ogni membro per ar-
rivare insieme all’obiettivo, come un 
solo corpo.
In questi anni il nostro vescovo Vin-
cenzo ha saputo tessere legami di 
fraternità e di amicizia, in un dialogo 
sempre attento e benevolo con i con-
sacrati, dando visibilità a quel grem-
bo fecondo della Chiesa depositaria 
di un bene che umanizza, che aiuta 
a condurre una vita nuova. La sua 

presenza e il suo incoraggiamento ci 
sostengono nel cammino di sequela, 
invitandoci sempre a bere alla fonte 
della contemplazione, dove incon-
trare il mistero che ci abita e trovare 
pienezza per vivere la cifra della con-
sacrazione, della comunione e della 
missione.
Da vari anni la Vita consacrata si in-
terroga sul tempo in cui viviamo, sui 
segnali di stanchezza e di declino, 
sulla percezione che si tratti di una 
vita improbabile e poco desiderabi-
le… e sempre trova nella Parola del 
Vangelo un invito alla conversione, 
all’esultanza, al canto di lode all’Al-
tissimo. Nella Chiesa locale come 
nella società rimanda ad un altrove 
e indica un orizzonte mai totalmente 
raggiunto: la relazione con il mistero 
del Dio vivente, il primato della vita 
nello Spirito, la comunione di amore 
con Gesù, centro della vita e fonte 
continua di ogni iniziativa, esperien-
za viva che chiede di essere condivi-
sa. È voce della Chiesa in ricerca del 
volto di Dio, è desiderio della Sposa 
che attende nella continua invocazio-
ne: Vieni, Signore Gesù!
La parola del nostro Vescovo ci ha 
sempre invitati alla docilità allo Spi-
rito che significa imparare continua-
mente ad ascoltare le Scritture piut-
tosto che le statistiche, a valutare la 
piccolezza e la grandezza secondo 
criteri evangelici piuttosto che secon-
do mentalità mondane e risonanze 
mediatiche, ad essere umili e gioiosi 
piuttosto che amareggiati e presun-
tuosi, per poter accogliere la salvezza 
e la luce. L’incontro con Gesù non è 

un discorso intellettuale, un pensie-
ro ideale, un sentimento fuggevole o 
una decisione della nostra volontà. È 
abbracciare il Verbo fatto carne, sen-
tire il suo peso con tenerezza e com-
mozione e ci dice qualcosa anche su 
come vivere la preghiera che non è 
un adempimento ripetitivo o la con-
servazione di una storia passata, ma 
un lavoro faticoso e  artigianale, un 
cammino insieme orientato al Signo-
re e ai fratelli.
In questo la nostra vocazione diventa 
universale e mai imprigionata in am-
biti ristretti e locali. Siamo presenti 
nella storia come un cantico che ri-
suona fino ai confini della terra pro-
clamando che il Signore ha adempiu-
to le sue promesse e che la luce che 
illumina le genti già rischiara il volto 
della terra.
Custodendo nel cuore la Parola, in fe-
deltà alla nostra vocazione, vogliamo 
anche noi unirci al coro della Chiesa 
di Oria che celebra il decennale di 
ordinazione episcopale del nostro 
vescovo Vincenzo, augurandogli di 
essere sempre presenza viva e traspa-
rente del Pastore Buono che guida il 
suo piccolo gregge alle fresche acque 
della grazia.
Lo Spirito Santo, che solo conosce e 
muove il nostro intimo, ispiri e gui-
di il nostro cammino di sequela e ci 
accompagni nella verifica, nell’edifi-
cazione, nella trasformazione della 
nostra vita, perché sia accoglienza 
e gioia di una Presenza che ci abita, 
desiderata e amata, che riconosciamo 
nello stupore e nella fede e dalla qua-
le siamo riconosciuti come figli, par-
tecipi dell’eterna Bellezza.

Presentati a Dio, 
presentati alla Chiesa

suor Chiara Amata CASALINI
comunità della monache Clarisse di Manduria

La testimonianza della Vita consacrata in Diocesi
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Le famiglie sono “esperte” nel 
celebrare anniversari e ricor-
renze... l’Ufficio di Pastorale 

Familiare desidera quindi unirsi alla 
voce unanime delle varie componen-
ti della Chiesa diocesana di Oria nel 
ringraziare il nostro vescovo Vincen-
zo per la sua attenzione, per la cura e 
per l’amore che, in questi primi dieci 
anni del suo episcopato, ha riservato 
a tutti e ciascuno.
Il Signore Gesù ha voluto donarci 
una guida che ci ha accompagnato 

e ci accompagna – con semplicità, 
affetto ed autorevolezza – nell’inter-
pretare, attraverso i segni dei tem-
pi, le nuove esigenze ed emergenze 
della famiglia, della società e della 
Chiesa. Da questa unità sono nate, in 
questi anni, progetti, iniziative e per-
corsi di formazione che hanno coin-
volto tanti laici ad offrire un servizio 
sempre più qualificato, nel nostro 
territorio, per la difesa dei valori cri-
stiani della famiglia e della vita e per 
la formazione delle giovani coppie al 

matrimonio sacramentale.
È ancora impressa nella nostra me-
moria la gioia, carica di attese e spe-
ranze, provata nel giorno del nostro 
primo incontro con il vescovo Vin-
cenzo, avvenuto pochi giorni dopo 
la consacrazione episcopale, nel 
convento di Sant’Antonio a Mandu-
ria. Era il 25 aprile del 2010. Quella 
trepidazione oggi lascia il posto alla 
certezza di aver incontrato un Pa-
store ricco di umanità e di profonda 
spiritualità. Attraverso le pagine di 

Quel sorriso che fa sentire
in famiglia

Lorenzo ELIA e Salvatore e Annalisa DI NOI
direttore e coppia referente dell’Ufficio diocesano di Pastorale della famiglia

La vicinanza del vescovo Vincenzo alla realtà diocesana delle famiglie
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MemOria vogliamo dire al nostro 
pastore: “Grazie, Eccellenza, perché 
con suoi sorrisi, abbracci, modi amo-
revoli, sguardo accogliente ci fa sen-
tire in famiglia”.
In più, la vicinanza del vescovo Vin-
cenzo a tutti noi della Commissione 
diocesana di Pastorale familiare è te-
stimoniata dal confidenziale ed affet-
tuoso inizio dei suoi tanti interventi: 
“Amici miei”. Questa espressione ci 
riporta alle parole di Gesù, che an-
cora oggi ci ripete, attraverso la voce 
di chi Lo incarna nella storia: “Vi ho 
chiamato amici” (Gv 15, 15). Di que-
sta amicizia vogliamo ringraziarlo e 
siamo invogliati, in tal modo, ad un 
impegno sempre più responsabile 
ed assiduo, per affrontare le nuove 
sfide che la famiglia incontra nel 
mondo contemporaneo. Pensiamo 
alle coppie in crisi, alla genitorialità, 
all’impegno della famiglia nella vita 
sociale, alla esigenza di un nuovo 
stile evangelico di povertà e alla ar-
monia della famiglia con il creato.
L’ultima sfida, che in questi tempi di 
pandemia il nostro vescovo Vincen-
zo ci ha offerto, è quella di dare con-
cretezza soprattutto ai numeri 16-21 
del Progetto pastorale (2015): “Fate 
delle vostre Chiese una casa”.

In quel testo fondamentale per la vita 
pastorale diocesana, egli ci mostrava 
la via per “l’importante passaggio 
dal catechismo dei fanciulli ad una 
catechesi familiare ed esperienziale, 
capace di coinvolgere non solo fan-
ciulli e ragazzi ma anche genitori” 
(cfr. n. 16). Quella parte del Progetto 
pastorale della Diocesi di Oria ha in-
terpretato, secondo noi, quei “segni 
dei tempi”, di cui parlavamo prima, 
dai quali emerge l’indicazione chia-
ra dello Spirito Santo ad investire le 
famiglie cristiane di un compito be-
nedetto: la trasmissione della fede, 
di generazione in generazione.
In tal modo abbiamo compreso che 
il vescovo Vincenzo ha ridato cen-
tralità e valore alla famiglia, intesa 
come Chiesa domestica, in cui i ge-
nitori devono essere i primi maestri 
della fede: “la famiglia si evangeliz-
za con la famiglia!” (n. 20). Nel leg-
gere quelle parole, ci siamo detti che 
non contano i nostri limitati servizi 
di Ufficio di Pastorale familiare ma 
che il nostro Pastore stava aprendo 
una via reale di comunione fra tutte 
le componenti della “famiglia dioce-
sana”, a servizio del ventaglio ampio 
delle famiglie del nostro territorio.

Quando egli scriveva, sempre nel 
Progetto pastorale del 2015, al n. 20: 
“Ben si comprende come nella tra-
dizione ebraica la liturgia domestica 
costituisce, pertanto, uno dei mo-
menti formativi più importanti per 
le nuove generazioni che, in questo 
modo, ricevono la trasmissione della 
tradizione religiosa interiorizzando-
la progressivamente. La casa viene 
compresa e vissuta come spazio sa-
cro e luogo narrativo”, ci è sembrato 
che egli sia entrato, in tante case di 
tante famiglie di questa amata dioce-
si di Oria, e ci abbia visto nel nostro 
“spazio sacro” – magari abbellito con 
qualche immagine di Gesù o di Sua 
Madre – a vivere quelle stanze come 
“luoghi narrativi”, spazi di una rela-
zione familiare in cui Gesù è al cen-
tro. Quanta fatica a vivere tutto ciò, 
ma quanto è vero che le famiglie han-
no il bisogno di dare luce evangelica 
alle proprie giornate!
E così, insieme ai nostri sacerdoti e al 
nostro pastore Vincenzo, vogliamo 
essere Chiesa in cammino verso la 
santità. Siamo sicuri che il nostro caro 
vescovo Vincenzo ci indicherà la stra-
da e ci starà affianco nel cammino.
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Eccellenza Reverendissima, 
quale gioia, quale felicità fe-
steggiare il Suo decimo anni-

versario di ordinazione episcopale! 
L’Azione Cattolica diocesana è in 
festa in questi giorni, che purtroppo 
stanno provando duramente tutti 
noi, nel ricordo dei momenti di gran-
de emozione in cui l’intera comunità 
della Diocesi di Oria apprese la noti-
zia di avere un nuovo Pastore! La so-
lennità della Cattedrale di Otranto fu, 
in quella circostanza, la cornice più 
splendida alla nostra gioia.
Quanti ricordi, quanti momenti belli 
ed intensi, abbiamo vissuto con Lei, 
vescovo Vincenzo, in questi dieci 
anni. Le assemblee ordinarie, quelle 
elettive, le celebrazioni nei luoghi di 
lavoro come segno di vicinanza al 
sociale in occasione del santo Natale 

con il MLAC e soprattutto gli incontri 
con i giovani, dei quali in questi anni 
si è fatto compagno di strada. Non ci 
è mai mancata la Sua guida paterna e 
le occasioni di catechesi si sono sus-
seguite, generando in noi ogni volta 
uno stimolo nuovo e rinnovato per 
l’impegno da cattolici maturi. 
Un posto speciale nel nostro cuore, 
Eccellenza, è riservato alla Sua costan-
te partecipazione alle nostre feste de-
gli incontri. Assistere all’empatia che 
ogni volta ha stabilito con i bambini, 
gli educatori, i genitori, ci ha lasciato 
spesso senza parole, ammirati per la 
semplicità e l’efficacia del Suo messag-
gio di amore per Dio e per il fratello.
All’Azione Cattolica diocesana di 
Oria ha sempre chiesto di essere quel-
lo che il lievito è per la pasta, una me-
tafora semplice ed efficace che ci ha 

sempre spronato ad essere laici impe-
gnati. Certo, siamo però consapevoli 
di non aver saputo sempre risponde-
re a pieno ai Suoi stimoli, ma con fede 
e speranza ci ripetiamo spesso le pa-
role che ci ha consegnato nel progetto 
pastorale diocesano: “Quando si pro-
grammano le varie attività chiedo a 
tutti di interrogarsi: che cosa ci sta a 
cuore, fare questa o quella iniziativa 
o annunciare l’amore di Dio?” A noi, 
Eccellenza, anche se con le nostre im-
perfezioni, sta a cuore annunciare l’a-
more di Dio nella nostra diocesi, Sua 
sposa. Sta a cuore essere dispensatori 
di quel “succo ACE” che sempre nel 
progetto pastorale diocesano ci ha 
proposto: ACCOGLIENZA, CONDI-
VISIONE ed ENTUSIASMO! 
Consapevoli di questo Le rinnovia-
mo tutto il nostro impegno e il nostro 

Don Enzo, compagno di strada

Il Consiglio diocesano di Azione Cattolica

Il “grazie!” dell’Azione Cattolica diocesana per la guida paterna e l’empatia
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affetto filiale! Viviamo tempi difficili 
e davvero carichi di angoscia per tut-
ti, eppure Eccellenza non dobbiamo e 
non vogliamo abbatterci. Noi siamo 
cristiani!
In questi momenti così duri per noi 
di Azione Cattolica, sotto la Sua pa-
terna guida sovvengono le parole di 
Piergiorgio Frassati, il nostro grande 
Santo. Egli, scrivendo alla sorella in 
una luttuosa circostanza, testimoniò 
la sua fede così: “Tu mi domandi se 

sono allegro; e come non potrei esser-
lo? Finché la fede mi darà forza sem-
pre allegro! Ogni cattolico non può 
non essere allegro: la tristezza deve 
essere bandita dagli animi cattolici; 
il dolore non è la tristezza, che è una 
malattia peggiore di ogni altra”.
Ecco, carissimo don Enzo (come af-
fettuosamente si rivolgono a Lei tanti 
bambini e tanti giovani) questo è il 
nostro più grande augurio in questa 
circostanza: qualsiasi sia il peso, la 

fatica, i dolori, possa il Signore con-
servare sempre la gioia della Fede e 
della Fede profonda che ha sempre 
trasmesso in questi dieci anni a tutti 
noi dell’Azione Cattolica diocesana. 
Grazie, Eccellenza! Grazie di cuore 
per tutto quello che ogni giorno fa 
per noi, per il Suo gregge! Possa Gesù 
vegliare sempre sul Suo ministero. 
E ci permetta, infine, di salutarLa con 
le parole che tante volte ha rivolto a 
ciascuno di noi: ti vogliamo bene! 
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2014: prima raccolta “Porta a porta” sperimentale ad Avetrana. Il 
vescovo insieme ai volontari della Caritas diocesana ed all’ospite 
speciale, la ballerina Simona Atzori
Dal 2015 per volere del Vescovo la raccolta “Porta a porta” è di-
ventata nella Diocesi di Oria un’attività ordinaria di animazione dei 
giovani e di coinvolgimento della cittadinanza in favore dei poveri. 
Nelle 25 raccolte, alle quali il vescovo è stato quasi sempre presen-
te,  sono stati coinvolti più di 5.000 giovani ed oltre 3.000 volontari 
adulti.

2012: si tiene il primo Convegno Caritas diocesano con la pubbli-
cazione dei dati dell’Osservatorio delle povertà e risorse e l’inaugu-
razione della nuova sede del Centro di ascolto diocesano, tenuto 
nella chiesa di San Giovanni Battista in Oria, con la partecipazione di 
operatori sociali, professionisti e della stampa.

Il Vescovo ha dato continuità ed impulso alle attività della Caritas in 
Albania, già avviate diversi anni prima.
Già nel 2010 la sua prima visita, in occasione del quinto anniversa-
rio della consacrazione della chiesa dei Santi Medici a Mali i Jushit, 
costruita con le offerte della Diocesi di Oria. Poi ancora nel 2015 per 
l’inaugurazione dei locali pastorali, realizzati sempre a Mali i Jushit 
con il contributo della Diocesi di Oria.

X ANNIVERSARIO VESCOVO

SPECIALE Dieci anni in Carità
Alessandro MAYER
direttore di Caritas diocesana

Nell’ottobre 2016, durante il Giubileo della Misericordia, il vescovo 
Vincenzo ha inaugurato i nuovi locali a disposizione della Caritas 
diocesana e tra questi anche l’Emporio della solidarietà, un servizio 
pensato e progettato già da lungo tempo.
In quattro anni l’Emporio, anche durante il lockdown per la pandemia 
da Covid-19, ha fornito continuamente generi alimentari e prodotti 
per l’igiene ad oltre 500 famiglie diverse, oltre a fornire un servizio 
di accompagnamento ed integrazione ai vari centri di distribuzione 
delle Caritas parrocchiali.ww
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Alessandro MAYER
direttore di Caritas diocesana

Sempre durante il Giubileo della Misericordia il Vescovo ha inaugu-
rato una piccola casa di accoglienza per senza tetto presso la par-
rocchia di San Rocco in Ceglie Messapica. Il progetto è solo uno dei 
12 piccoli progetti voluti dal vescovo Vincenzo e realizzati da Caritas 
diocesana in altrettante parrocchie della diocesi.

L’Emporio della solidarietà e il progetto “Raccolta porta a porta” 
hanno suscitato l’interesse di varie personalità che il Vescovo ha 
accolto con il desiderio di condividere le buone prassi con le altre 
comunità ecclesiali.
In questa foto: la visita dell’Emporio da parte di mons. Viganò, già 
prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede.

Sin dal 2017, anno in cui papa Francesco ha indetto la Giornata 
Mondiale dei Poveri, il Vescovo si è impegnato in prima linea perché 
questo appuntamento diventasse occasione di coinvolgimento e di 
servizio concreto, promuovendo varie iniziative.
È in occasione proprio delle varie giornate che si sono svolti l’incon-
tro con i sindaci dei comuni della diocesi, con gli imprenditori, con i 
volontari della Caritas parrocchiali.
Ma soprattutto tanti incontri con le persone in stato di bisogno, so-
prattutto in occasione del tradizionale pranzo con gli utenti dell’Em-
porio e con gli animatori di Caritas, sia presso il Santuario dei Santi 
Medici che presso l’Episcopio stesso.

Nel gennaio del 2020 il vescovo Vincenzo ha dato inizio ad un nuovo 
servizio integrativo dell’Emporio: la Boutique della solidarietà. 
Nella boutique le famiglie in stato di bisogno possono trovare 
abiti, calzature ed accessori di vestiario nuovi o in ottimo stato 
“rigenerati” attraverso un processo di igienizzazione. Il servizio 
è un prezioso contributo al reddito delle famiglie e si svolge in 
un’ottica di lotta allo spreco e di sostenibilità ambientale.ww
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Se dovessimo elencare le ini-
ziative che in questi 10 anni, 
attraverso i diversi sacerdoti e 

collaboratori, il vescovo Vincenzo ha 
desiderato per la Pastorale giovanile 
diocesana, citeremo sicuramente la 
preghiera che si fa scuola e la carità 
che si fa servizio, oppure l’imparare 
a condividere la fede con altri giovani 
per sperimentare e sentirsi membra 
di una comunità, l’essere spronati a 

testimoniare la fede divenendo edu-
catori ed accompagnatori per i più 
piccoli, il mettersi in cammino con i 
giovani sui sentieri della vita ed infi-
ne il ricordare ai giovanissimi cresi-
mati che il dono della Cresima è una 
forza irruente d’amore che ci rende 
Chiesa!
In dieci anni si organizzano e si ri-
pensano tante cose. Ma i giovani 
sentono il bisogno di dire una cosa al 
proprio vescovo Vincenzo. Ce lo ri-
corda Antonio Mangione, un giovane 
di Avetrana. che dice cosi: “I giovani 
nella loro vita hanno già molti maestri. 

Il cuore delle cose!

Forse sono io ad essere arido o troppo ci-
nico ma comunque spesso questi maestri 
che noi giovani abbiamo ci trattano sem-
pre come una “materia prima” più che 
come una persona, ci guardano come un 
operaio guarda i mattoni o come un net-
turbino guarda un cumulo di spazzatura. 
Insomma, come qualcosa su cui lavorare 
così, in modo freddo senza sentimenti 
senza impegno, senza nulla. Lei no. Lei si 
impegna, Lei ci vede come persone vere e 

proprie, che hanno un pro-
prio “ego” dei sogni delle 
speranze delle paure…”
I giovani della Chiesa di 
Oria vogliono ringrazia-
re il vescovo Vincenzo 
perché bussa al nostro 
cuore per recapitarci un 
invito, per condividere 
una buona notizia, per 
ricordarci l’Amore del 
Padre e per camminare 
insieme con noi! For-
se fare un elenco delle 
iniziative è riduttivo… 
noi al nostro Vescovo 

vogliamo dire “grazie!” perché ci ri-
manda sempre al Cuore delle cose! 
Ci ha insegnato che c’è un posto 
dove avvengono veramente le cose, 
anche se le cose avvengono comun-
que. Anche senza di noi. Avvengono 
continuamente fuori di noi, che le 
causiamo o no: il giorno, la notte, la 
scuola, il lavoro, il sonno, la veglia… 
Insomma la vita dell’orologio, quella 
esterna. Quella che ti consente di dire 
a che ora hai fatto o ti è accaduta una 
certa cosa. Si può vivere tutta la vita 
di questa vita. Esterna. Ma c’è un luo-
go dove le cose avvengono davvero. 

Un luogo in cui si scopre la verità, la 
bellezza, il bene. Un luogo in cui si 
fanno scelte, si prendono decisioni e 
responsabilità. Da quel luogo nasce 
la parola IO: io sono. Io faccio o mi 
accade è l’esterno. Io sono è l’interno. 
Grazie, Eccellenza, perché ci hai in-
segnato che per usare il verbo essere 
bisogna dare spazio a quel luogo, sa-
perlo coltivare e abitare. Senza quel 
luogo “io faccio le cose” o “le cose mi 
accadono”. E basta. Invece “io sono”. 
Io sono grazie a quel luogo. Quel luo-
go si chiama cuore. Un uomo, una 
donna “senza cuore”, fanno cose 
“senza cuore”. Eppure spesso chie-
diamo agli altri: e tu che fai nella vita? 
Come se quel “fare” fosse il centro. E 
invece dovremmo chiedere: e tu chi 
sei nella vita? Che cosa ti sta a cuore?
Grazie, vescovo Vincenzo, perché 
ci rimandi al cuore delle cose ricor-
dandoci la nostra vocazione, inse-
gnandoci con l’esempio che quando 
poi davanti a noi si apriranno tante 
strade e non sapremo quale pren-
dere di non imboccarne una a caso, 
ma di sederci, aspettare e pregare. La 
preghiera… respiro con la profondi-
tà fiduciosa con cui hai respirato il 
giorno in cui sei venuta/o al mondo, 
senza farti distrarre da nulla, aspetta 
e aspetta ancora. Stai fermo, in silen-
zio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi 
ti parla, alzati rispondi “eccomi!” e 
va’ dove Lui ti porta. 
Grazie, Padre, perché ci hai conse-
gnato l’aspetto essenziale per la no-
stra vita: la relazione con Dio che fa 
germogliare il mio essere! 
Auguri, vescovo Vincenzo, dai giova-
ni della tua Diocesi di Oria!

Emanuele BALESTRA
e Antonio MANGIONE

per  l’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile 

Per il vescovo Vincenzo dieci anni in cammino con i giovani
sui sentieri della vita
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Per un credente coltivare la co-
noscenza della Sacra Scrittura 
è prendersi a cuore la propria 

sequela di Gesù Cristo. Con sguar-
do retrospettivo l’esperienza della 
Settimana Biblica Diocesana ha fatto 
della conoscenza della Parola di Dio, 
attraverso differenti modalità e sti-
li comunicativi come la promozione 
della Lectio divina, i Gruppi biblici, 
l’accostamento ai Libri che scandi-
scono l’anno liturgico, la lettura cor-
siva della Bibbia, uno dei cardini del 
ministero episcopale del vescovo 
Vincenzo. Abbiamo compreso che la 
proposta, con attenzione alle giovani 
generazioni, vuole essere uno spazio 
ed un tempo offerti a tutti, immersi 
nell’egemonia del superficiale oppu-
re presi dal fare e dall’efficacia della 
propria impresa, per ricordare che 
l’agire, anche pastorale, se non è ali-
mentato continuamente dal confron-
to con la Parola, rischia di essere ste-
rile, insapore: “Il sale è buono, ma se 
anche il sale perdesse il sapore, con 
che cosa lo si salerà?” (Lc 14,34). 
A chi, credente, vive a volte lo scon-
forto e la fatica della testimonianza, 
l’iniziativa vuole e continua ad of-
frire un’occasione per riflettere sul 
volto del Dio di Gesù Cristo, un Dio 
“precario”, sempre sulla strada, ma 
con una mèta precisa (Gerusalem-
me), dove si manifesterà in maniera 
definitiva: “Allora si aprirono loro gli 
occhi e lo riconobbero” (Lc 24,31). 
Inoltre, per chi la Chiesa vive, il con-
venire insieme fa eco la Costituzione 
dogmatica del Concilio Vaticano II 
sulla Divina Rivelazione “Dei Ver-
bum” che inizia così: “In religioso 

ascolto della Parola di Dio... il sa-
cro concilio...” (DV I). L’immagine è 
quella di una Chiesa che vive di que-
ste caratteristiche: l’ascolto, la fede, la 
docilità, il coraggio. Ritrovarsi come 
Chiesa diocesana con il vescovo Vin-
cenzo, tutti, laici e presbiteri, uditori 
della Parola, ha il sapore e la speran-
za di una realtà conciliare. 
Rammentiamo a tutti che all’inizio 
c’è lo stupore per la Parola; c’è una 
Parola di Dio per noi. E questo non è 
un avvenimento banale: se leggiamo 
Esodo (20,18ss.), vediamo che l’avve-
nimento della Parola è accompagnato 
da una serie di fenomeni straordina-
ri. «Tutto il popolo percepiva i tuoni 
e i lampi, il suono del corno e il mon-
te fumante. Il popolo vide, fu preso 
da tremore e si tenne lontano. Allo-

Uditori della Parola…

Andrea SANTORO
direttore dell’Ufficio diocesano per l’Apostolato biblico

ra dissero a Mosé: “Parla tu a noi e 
noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, 
altrimenti moriremo”. Mosé disse al 
popolo: “Non abbiate timore: Dio è 
venuto per mettervi alla prova perché 
il suo timore vi sia sempre presente 
e non pecchiate”. Il popolo si tenne 
dunque lontano, mentre Mosé avan-
zò verso la nube oscura, nella quale 
era Dio”». Il “timore di Dio”, di cui 
si parla, è quel processo di acclima-
tazione per entrare in comunione con 
Dio, è un processo di sintonizzazio-
ne-armonizzazione che parte sempre 
dallo stupore e dalla fiducia. Con 
queste emozioni, stupore e fiducia, 
vogliamo augurarci che il tempo che 
verrà ci trovi coraggiosi e diventiamo 
lievito (Mt 13,33) nascosto nel mondo 
per annunciare la Parola che salva.

L’esperienza della Settimana Biblica, 
uno dei cardini del ministero del vescovo Vincenzo
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“Ricerca di Dio, umiltà, ob-
bedienza, ascolto, discer-
nimento, lotta spirituale, 

misericordia, compassione, vita divina 
ritornano frequentemente nelle riflessio-
ni del vescovo Pisanello, con il desiderio 
di offrire un nutrimento spirituale solido 
alla vita frenetica e alquanto dispersiva 
a cui ci sottopongono i ritmi odierni”: 
così il cardinale Pietro Parolin, nella 
sua prefazione, riassume le tematiche 
che il vescovo Vincenzo ha trattato in 

consapevole personale; uno stru-
mento per ricostruire momenti della 
storia della Chiesa universale e della 
Chiesa particolare di Oria nell’ultimo 
decennio; una vivida rassegna di rife-
rimenti all’attualità ecclesiale e socia-
le alla luce della Parola di Dio.

Le parole del vescovo Vincenzo, pur 
se già ascoltate nelle celebrazioni 
in cui le rispettive omelie sono state 
pronunciate, lette in “Amare come 
l’Altro ama” acquisiscono un sapore 
più deciso, penetrano maggiormen-
te, lanciano stimoli magari non colti 
in precedenza. Dalle omelie tenute 
nelle ordinazioni diaconali e presbi-
terali emerge l’affetto paterno e inco-
raggiante del Vescovo vigilante e pre-
muroso verso il suo clero; da quelle 
rivolte all’assemblea nelle solennità 
di San Barsanofio – patrono e protet-
tore della città e della Diocesi di Oria 
– viene fuori la zelante attenzione del 
Pastore per il suo gregge, l’amorevole 
apprensione per i bisogni di uomini 
e donne consacrati e laici, la cura isti-
tuzionale per le contingenti necessità 
del territorio, richiamando spesso e 
pertinentemente la saggia voce del 
Grande Anziano Barsanofio. 

“Le omelie del vescovo Pisanello – affer-
ma nella postfazione al volume l’ar-
civescovo Jorge Carlos Patrón Wong 
– lasciano trasparire la santa inquietu-
dine di arrivare a tutti con la gioia del 
Vangelo, il desiderio di annunciare il Dio 
della misericordia che ci rende teneri gli 
uni verso gli altri, e l’impegno cui sono 
chiamati specialmente i sacerdoti a essere 
sempre Pastori gioiosi nel seminare e ge-
nerosi nel servire”.

Amare come l’Altro ama

Pierdamiano MAZZA
direttore dell’Ufficio diocesano per le 

Comunicazioni sociali e la Cultura

questi dieci anni nelle sue principali 
omelie, raccolte per l’occasione nel 
volume “Amare come l’Altro ama – 
omelie sulla Chiesa e sul Ministero 
ordinato”, pubblicato da San Paolo 
Edizioni.

L’opera, come detto, contiene una 
pregevole selezione di cinquanta 
omelie tenute dal vescovo Vincenzo 
nel corso del suo episcopato, presen-
tando cinque distinte sezioni: omelie 
in occasione della solennità e del pa-

trocinio di San Barsano-
fio; omelie in occasione 
del Giubileo della Mise-
ricordia; omelie in occa-
sione della Messa Cri-
smale del Giovedì Santo; 
omelie in occasione delle 
ordinazioni diaconali e 
omelie in occasione delle 
ordinazioni presbiterali.

Sempre secondo il cardi-
nale Parolin, dalla lettura 
delle omelie scelte “tra-
spare la predilezione del 
vescovo per le parole nette, 
concrete, credibili, legate 
alle decisioni del cristiano 
e soprattutto del ministro 
ordinato. Parole verificabi-
li secondo il precetto della 
carità-comunione, che non 
occultino un amore narci-
sistico, che non si dotino 
di stratagemmi artefatti e 
affettatamente spirituali”. 

Un testo utile per la me-
ditazione, per la rifles-
sione in famiglia e in 
comunità, per la lettura 

Un pregevole volume raccoglie una selezione di omelie
tenute dal vescovo Vincenzo
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Grato al Signore, che mai fa mancare
nuovi operai per il servizio alla sua Chiesa, 

vi annuncio con gioia che

Sabato 19 Dicembre 2020
Primi Vespri della IV Domenica di Avvento

nella chiesa S. Giovanni Paolo II
alle ore 19.00

presso il santuario S. Cosimo alla Macchia in Oria (Br)
durante la solenne Concelebrazione Eucaristica

per l’imposizione delle mie mani e la preghiera consacratoria

ordinerò 

P R E S B I T E R I
i diaconi

Lodiamo e benediciamo il Signore!

«Eccomi ... avvenga per me
secondo la tua parola». 

Lc 1,38

ANTONIO 
STERNATIVO

VINCENZO
RUBINO

✠ Vincenzo Pisanello
   Vescovo di Oria

LA CELEBRAZIONE SARÀ TRASMESSA SU     
TELEDEHON canale 18

Don VINCENZO RUBINO
presiederà per la prima volta l’Eucarestia
DOMENICA 20 DICEMBRE 2020:
• ore 11,00 presso la parrocchia S. Maria della Neve in Latiano
• ore 18,00 presso la parrocchia S. Domenico in Oria

Don ANTONIO STERNATIVO
presiederà per la prima volta l’Eucarestia
DOMENICA 20 DICEMBRE 2020:
• ore 10,30 presso la parrocchia S. Eligio in Francavilla Fontana
• ore 19,00 presso la parrocchia S. Vincenzo de’ Paoli  in Villa Castelli
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Ad multos annos,
vescovo Vincenzo!
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