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3 ANNO XVI  -  PASQUA 2021

Amatissimi figli di questa 
gloriosa ed antica Chiesa di 
Oria, 

la luce della Pasqua di Resur-
rezione del Signore Gesù Cristo 
risplende di fronte a noi, sebbene, 
in questo particolare frangente sto-
rico, appaia più evidente la morte 
che la vita. Eppure la resurrezione 
di Gesù “non è una cosa del passato” 
ma “contiene una forza di vita che ha 
penetrato il mondo”, come ci ricorda 
Papa Francesco (EG, 276).

Ciò che celebreremo non è il ri-
cordo di ciò che è avvenuto una 
volta ma è “una forza senza uguali” 
che viene nuovamente iniettata nel 
mondo per dare vita e speranza 
all’uomo. Molto spesso siamo por-
tati a pensare che Dio non esista o 
che, comunque, è morto! E questo 
avviene specialmente quando “ve-
diamo ingiustizie, cattiverie, indiffe-
renze e crudeltà che non diminuisco-
no”. Ma è proprio in questo deserto 
di morte che Cristo Risorto, allora e 
nuovamente oggi, porta vita, dona 
bellezza, apre alla speranza, dona 
pace vera. 

Nella luce della Pasqua di Gesù, 
che dal battesimo è anche la nostra 
Pasqua, vorrei invitarvi a guardare 
l’ultimo anno, caratterizzato dalla 
pandemia: sul letto di morte che ha 
invaso il mondo intero, si sono in-

nalzate tantissime opere buone di 
aiuto, di compassione e di vicinan-
za offerte dalla Chiesa e da tanti cri-
stiani e persone di buona volontà ai 
malati, sofferenti ed abbandonati! 

Di fronte alla pandemia, ma an-
che di fronte alle tante spinte che 
vorrebbero uccidere i valori e lo 
spirito, sarebbe imprudente abbas-
sare la guardia, ma sarebbe insen-
sato fermare il nostro sguardo solo 

sul male, che pure esiste: tutte le 
testimonianze di bene non andran-
no perdute, ma produrranno nuovi 
frutti, “perché Gesù non è risuscitato 
invano” (EG, 278). “Il mondo cambia 
con il tuo esempio, non con la tua opi-
nione” (Paulo Coelho de Souza).

Il mio augurio per ciascuna fami-
glia è che possiate sperimentare la 
Resurrezione presente ed operante 
nella vostra vita. Buona Pasqua!

✠ Vincenzo Pisanello

Gesù non è
risuscitato invano
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DIOCESANA

Parafrasando con ovvietà – me 
ne scuso – un citatissimo passo 
de «I Promessi Sposi» di Ales-

sandro Manzoni, possiamo dire che 
la situazione, in cui si sono trovate 
(e si trovano ancora tutt’oggi) molte 
coppie di fidanzati, è tale da ricadere 
sotto quell’intimazione che il bravo 
diede all’orecchio del pavido don Ab-
bondio: “Questo matrimonio non s’ha 
da fare, né domani né mai!” (cap. I).
I parroci, a partire dal marzo dello 
scorso anno, hanno dovuto affronta-
re la débâcle del calendario primaveri-
le ed estivo dei matrimoni in Chiesa, 
accompagnata da una fitta interlocu-
zione con i fidanzati, i quali chiede-
vano (e chiedono) lumi, orientamenti, 
conforto, soluzioni.
Cosa poter fare per loro in tempo di 
pandemia da covid-19? Con la Com-
missione diocesana di Pastorale fami-
liare abbiamo pensato, tra l’altro, di 
valorizzare questo tempo di digiuno 
dai contatti personali e di riduzione 
di “lavoro” pastorale, scommettendo 
sulla carta della formazione. In ac-
cordo con il nostro Vescovo, sempre 
vicino al mondo delle famiglie, abbia-
mo progettato un itinerario formati-
vo che potesse coinvolgere le coppie 
che in parrocchia animano i percorsi 
in preparazione alle nozze cristiane, 
aperto anche ai sacerdoti che inten-
dessero prendervi parte, essi stessi 
come soggetti in formazione.

Lorenzo ELIA*

Per una gioia più certa
e più grande
Scommettere sulla formazione per i fidanzati in tempo di Covid-19

La proposta si è maggiormente chia-
rificata dopo che abbiamo vissuto 
un confronto sul tema – lo scorso 28 
dicembre, da remoto – con parroci e 
sacerdoti interessati. L’incontro è sta-
to presieduto dal vescovo Vincenzo e 
coordinato da me ed ha visto la parte-
cipazione di una ventina di sacerdoti. 
È consistito essenzialmente nell’ascol-
tare il racconto della situazione attua-
le, nelle parrocchie rappresentate, 
circa la celebrazione dei matrimoni e 
la preparazione degli stessi. Il quadro 
che ne è emerso racconta di una gene-
rale contrazione dei matrimoni con-
cordatari o canonici, ma anche dello 
sviluppo di una fantasia pastorale 
dei parroci, finalizzata a mantenere il 
più possibile il contatto con le coppie 
che desiderano sposarsi in Chiesa. 
Certo, le modalità nuove che molti di 
noi stanno elaborando si configurano 
come strategie di “emergenza” e ci 
auguriamo, al più presto, di restituire 
la dimensione “fisica”, “non verbale” 
ad un percorso formativo che mira ad 
accompagnare la nascita dell’una caro 
degli sposi.
A tale racconto è seguita una sintesi 
condivisa e la formulazione di alcune 
indicazioni generali. Tenendo conto 
del bisogno di approfondire la for-
mazione di quanti animano i percorsi 
di preparazione al matrimonio e di 
unificare i contenuti e le modalità di 
tali percorsi in atto nelle diverse par-

rocchie della nostra diocesi, abbiamo 
meglio potuto precisare la proposta 
dell’Ufficio Famiglia della Diocesi.
Pertanto, è stato messo in program-
mazione un itinerario di otto incontri, 
aperto a sacerdoti e sposi, a cadenza 
settimanale, di un’ora e trenta circa, 
da tenersi di sera. L’oggetto precipuo 
degli incontri è stato la sperimenta-
zione del «Sussidio diocesano per il 
cammino di formazione dei fidan-
zati al matrimonio», preparato dalla 
Commissione diocesana di pastorale 
familiare negli anni passati. Una spe-
rimentazione per la quale le coppie e 
i sacerdoti partecipanti sono tornati, 
in qualche modo, a rivivere il tempo 
del proprio fidanzamento. L’avvio è 
stato fissato per il 18 gennaio e così, 
per otto lunedì di seguito, fino all’8 
marzo, si sono affrontate le serate 
più importanti del sussidio diocesa-
no, conducendo la formazione sia sui 
contenuti e sia sulle modalità da se-
guire per una buona riuscita dell’in-
contro. Gli incontri sono stati tenuti 
da remoto, con una piattaforma digi-
tale. In tal modo l’itinerario elaborato 
dall’Ufficio Famiglia negli anni pas-
sati è diventato “aperto” e si è arric-
chito di tutte le integrazioni e le varia-
zioni utili per un suo miglioramento.
Il primo incontro è consistito, evi-
dentemente, nella presentazione dei 
partecipanti. La modalità seguita ha 
permesso subito di adottare uno sti-
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Quando don Martino Gioia, nostro parroco, ci 
ha proposto di prendere parte all’itinerario di 

fede verso il matrimonio cristiano, siamo stati subito 
entusiasti! Da otto anni collaboriamo in parrocchia 
nell’equipe dell’itinerario e volevamo acquisire maggiori 
strumenti per approcciarci con più sicurezza alle coppie 
di fidanzati che vogliono sposarsi ma spesso risultano 
diffidenti e talvolta “costretti” dagli eventi! C’era dunque 
bisogno di linee guida comuni da seguire!
Il corso, con al timone don Lorenzo Elia, si è svolto in otto 
incontri (ogni lunedì dal 18 gennaio all’ 8 marzo 2021), 
sulla piattaforma digitale Zoom. Nei vari appuntamenti 
si sono alternati momenti di preghiera, di confronto 
diretto, una parte teorica seguendo le indicazioni di 
“Amoris Laetitia” di Papa Francesco, in particolare 
il capitolo “dell’Inno alla carità”. Da qui si parte per 
perseguire gli obiettivi principali di un itinerario per 
fidanzati verso il Sacramento del matrimonio, che 
possono essere articolati in tre grandi ambiti: identità, 
reciprocità, progettualità, da considerarsi sia nella vita 
personale che di coppia. Molto toccanti le testimonianze 

le “sponsale” nella conduzione delle 
serate, per cui si è cominciato a respi-
rare fin dalle prime battute un clima 
familiare e la fiducia di poter parlare 
di sé, oltre che o piuttosto che dei fi-
danzati. Le altre serate hanno dipa-
nato il filo seguito nella progettazione 
del sussidio diocesano, un filo attinto 
dal documento dei Vescovi italiani: 
«Orientamenti pastorali sulla prepa-
razione al matrimonio e alla fami-
glia», specificamente al par. 13, ove si 
legge: “Gli obiettivi da perseguire nei 
cammini di formazione dei giovani 

innamorati possono essere articolati 
in tre grandi ambiti: identità, reci-
procità, progettualità; tre dimensioni 
che sono da considerarsi in unità, sia 
nella vita personale che di coppia e di 
gruppo”. Da qui un percorso declina-
to intorno ai tre ambiti proposti, se-
condo un nuovo ordine: reciprocità, 
identità e progettualità. I temi trattati 
sono stati: la reciprocità, attraverso 
Amoris Laetitia IV; l’identità, attraver-
so la conoscenza dei sentimenti e la 
pratica del dialogo; la progettualità, 
come frutto del sacramento del ma-

trimonio aprendosi al dono dei figli. 
L’ultimo incontro è consistito in una 
verifica, che ha allargato i nostri cuo-
ri, per il conforto fraterno e intimo da 
essa ricevuto.
E come direbbe sempre il Manzoni, 
abbiamo ancora una volta sperimen-
tato che Dio: “non turba mai la gioia 
dei suoi figli se non per prepararne 
loro una più certa e più grande” («I 
Promessi Sposi», cap. VIII).

*vicario episcopale per la Pastorale
della famiglia e dei giovani

Identità, reciprocità, progettualità
Un itinerario di fede verso il matrimonio cristiano adeguato al tempo di pandemia

delle coppie che hanno aperto il loro cuore raccontandoci 
pezzi della loro vita e del loro matrimonio.
Bello il clima familiare creatosi tra i partecipanti che ci 
ha davvero “connessi” in un grande abbraccio virtuale. 
A dimostrazione di ciò, nell’ultima serata, al momento 
dei saluti, nessuno sembrava disposto a premere il tasto 
“cornetta rossa” che avrebbe significato la fine di quel 
cammino! Un percorso che per noi è stato in primis 
personale e di coppia, che ci ha resi ancora di più aperti 
al dialogo, al dibattito e a molti spunti di riflessione, 
lasciandoci un importante insegnamento: ognuno di noi 
può fare “grandi cose” quando opera per e attraverso il 
Signore!
Ed ora siamo ancora più pronti a partire, a trasmettere la 
bellezza del Sacramento del Matrimonio, via di Santità e 
in cui si rispecchia l’amore di Cristo per noi.
Come dice Papa Francesco: “Il matrimonio non è 
semplicemente un’istituzione ma una vocazione”.

Alex NATALE e Donatella BERDICCHIA
parrocchia “Sacra Famiglia” in Sava
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DIOCESANA

Una luminosa gioia ha rischia-
rato la nostra comunità dioce-
sana di Oria che lo scorso 19 

dicembre 2020 ha ricevuto il prezioso 
dono di due giovani presbiteri nelle 
persone di don Vincenzo Rubino e di 
don Antonio Sternativo, ordinati dal 
vescovo Vincenzo nella chiesa di San 
Giovanni Paolo II presso il Santuario 
di San Cosimo alla Macchia in Oria.
Per via delle corrente emergenza sa-
nitaria e delle relative restrizioni, la 
celebrazione è stata trasmessa dall’e-
mittente regionale TeleDehon e rilan-
ciata dai canali d’informazione dioce-
sani, consentendo dunque un’ampia 
partecipazione dei fedeli di tutta la 
Diocesi.
Nell’omelia, il vescovo Vincenzo si è 
rivolto ai due ordinandi e ricordando 
loro il progetto di Dio che si manife-
sta nella chiamata al suo servizio, ha 
detto: “A Voi che, presentandomi la do-
manda di essere ordinati sacerdoti, avete 
chiesto alla Chiesa di accogliere il vostro 
desiderio di consacrazione per la diffusio-
ne del Regno di Gesù Cristo nel mondo, 
Dio sta rispondendo con la Sua Parola 
dicendovi che il progetto non è vostro, 
non può essere vostro! E la chiamata, la 
vostra vocazione, che la Chiesa ritiene 
autentica, non è un invito a presentare 
un progetto di evangelizzazione, magari 
anche ben fatto, ma ad offrire la vostra di-
sponibilità, il vostro terreno reso vergine 
dalla grazia del Battesimo, sul quale il Si-
gnore costruirà a voi una casa! L’opera di 
costruzione del Regno non vi appartiene, 
è di Dio! Con Lui dovrete collaborare in 

Pierdamiano MAZZA*

La Chiesa attende la vostra 
disponibilità!
Alla comunità diocesana il dono di due giovani sacerdoti:
don Vincenzo e don Antonio

modo sinergico per portare frutti buoni. 
Entrate sempre di più nella consapevo-
lezza che il progetto della vostra chiamata 
è del Signore, non vostro, e che voi sarete 
mandati ad attuarlo secondo le Sue im-
perscrutabili vie!”. 
Ai due presbiteri, già chiamati a ser-
vire la Chiesa diocesana in diversi 
modi, il vescovo Vincenzo ha rac-
comandato: “Il vostro ministero non 
dovrà creare occasioni di piacere, fosse 
anche spirituale, ma dovrà portare la 
gioia della presenza di Gesù, attraverso 
la Parola: letta, meditata, pregata; i Sa-
cramenti: ricevuti e vissuti per sé prima 
che celebrati per gli altri; la testimonian-
za della comunione fraterna tra ministri 

condiscepoli; e la carità, che deve avere 
la preziosità del vostro sangue versato e 
donato, anche se non necessariamente in 
modo cruento. Perciò: Rallegrati Anto-
nio, rallegrati Vincenzo: il Signore è con 
voi, e voi siate con il Signore!”.
I tempi che l’intera umanità si trova 
ad affrontare richiedono un notevole 
impegno; in particolare modo i sacer-
doti in questo momento devono far 
sentire ancor più quanto il loro servi-
zio sia prezioso: “La Chiesa, vostra Ma-
dre e Maestra, – come ha detto il vesco-
vo Vincenzo agli ordinandi – attende 
la vostra disponibilità, attende che anche 
voi, oggi e sempre, in ogni situazione, in 
ogni circostanza, sempre fino alla Cro-
ce, diciate con Maria: “Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola” (Lc 1, 38).
Don Vincenzo Rubino, di Latiano, 
svolge ora il servizio di vicario par-
rocchiale di San Domenico in Oria 
e di collaboratore presso Biblioteca, 
Archivio e Museo diocesani; don 
Antonio Sternativo, di Francavilla 
Fontana, è vicario parrocchiale di San 
Vincenzo de’ Paoli in Villa Castelli e 
notaio di Curia per le pratiche matri-
moniali.
A loro l’intera comunità diocesana di 
Oria rinnova affetto e sostegno.

*direttore dell’Ufficio diocesano
per le Comunicazioni sociali e la Cultura
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DIOCESANA

All’interno della catechesi fa-
migliare che ha coinvolto 
tutte le parrocchie in questo 

tempo di pandemia, la comunità dio-
cesana ha vissuto anche quest’anno la 
Quaresima di Carità.
A partire dalla sana tradizione an-
cora viva in tante nostre famiglie di 
scegliere per la Quaresima un “fioret-
to” da portare avanti fino a Pasqua, è 
stata proposta l’esperienza del Salva-
dono: un salvadanaio, una scatola, un 
cassetto… un contenitore qualsiasi, 
magari da decorare e personalizzare. 
L’invito rivolto a tutte le famiglie è 
stato di approfittare dell’occasione in 
cui la famiglia si raduna in preghiera 
per decidere insieme un fioretto da 
vivere in casa e stabilire una piccola 
somma di denaro da destinare al Sal-
va-dono. Le iniziative nelle famiglie 
sono state le più varie: soldi rispar-
miati durante il digiuno oppure frut-
to di qualche piccola rinuncia o tal-
volta il “premio” per qualche servizio 
svolto in casa… la fantasia dell’amore 
non ha avuto limiti!
Le schede settimanalmente diffuse 
per la “Catechesi in Famiglia” hanno 
fornito di volta in volta dei suggeri-
menti e soprattutto ha definito i desti-
natari della raccolta, quest’anno dedi-
cata ai più piccoli e nello specifico:
- I “bambini della neve”: le famiglie 

di migranti bloccate nel campo di 
Lipa, in Bosnia, sulla rotta balcanica;

- I “bambini del Tigray”: per sostene-
re un progetto di sicurezza alimen-
tare nella zona di Asmara (Eritrea);

Alessandro MAYER*

Per prendersi cura
In tutte le comunità parrocchiali l’impegno a favore
di Caritas diocesana per la Quaresima

- I “bambini di Sandra”: oltre 100 
bambini di varie età ospiti di un or-
fanotrofio in Burundi;

- I “bambini della Boutique”: i picco-
li di oltre 100 famiglie della nostra 
Diocesi di Oriaserviti dall’Emporio 
e della Boutique della solidarietà.

Ad aiutare le famiglie in questo iti-
nerario anche un simpatico cartone 
animato, visibile all’indirizzo: https://
www.facebook.com/catechesiinfamiglia-
diocesidioria/videos/155951179629170
Proseguono inoltre senza sosta anche 
in tempo di pandemia le attività della 
Caritas in tutta la diocesi, sia a livel-
lo diocesano che parrocchiale. Se da 
una parte le attività liturgiche e cate-
chetiche hanno subito una limitazio-
ne, in questi mesi si sono invece in-
tensificate le esperienze di vicinanza 
alle tantissime famiglie in difficoltà, 

essendo purtroppo aumentate di tan-
to le richieste, rispetto a quanto già 
non avveniva prima del COVID-19.
In tante parrocchie si registra una bel-
lissima vitalità e sono tanti i “nuovi” 
volontari, soprattutto giovani, che si 
rendono disponibili a prendersi cura 
dei poveri e ad animare tutta la co-
munità ad interessarsi dei poveri.
Oltre alla distribuzione di viveri e 
prodotti per l’igiene, è stato possibile 
fornire alle famiglie in stato di biso-
gno anche mascherine ed altri dispo-
sitivi di protezione. 
È sempre attivo – senza aver subito 
nessuna interruzione in questi mesi 
– il servizio dell’Emporio della So-
lidarietà, che solo nel mese di aprile 
prevede 152 tessere attive per altret-
tante diverse famiglie. Da gennaio è 
stato riattivato anche il settore della 
Boutique della Solidarietà, che sta 
fornendo vestiario e calzature nuove 
ad oltre 100 diverse famiglie. 

*direttore Caritas diocesana di Oria
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“Con Tutto Te Stesso” è un 
piccolo itinerario on-line 
per giovani proposto 

dal Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile della nostra diocesi. “Con 
Tutto Te Stesso” è il riferimento al co-
mandamento più grande ossia il co-
mandamento dell’amore. Il Vangelo 
ci dice di amare Dio e il nostro pros-
simo: con tutta la mente, con tutta l’a-
nima, con tutto il cuore… con tutto te 
stesso!
In equipe di pastorale giovanile ci 
siamo chiesti che cosa volesse dire 
per noi questo. È nata allora la propo-
sta di poterci dedicare, in tre incontri, 
agli aspetti della nostra umanità: cor-
po, affetti e spirito.
Nel primo incontro, il 5 marzo, dopo 
una presentazione del percorso ab-
biamo affrontato l’elemento della 
corporeità: comprendere che anche il 
nostro corpo è chiamato a partecipare 
al grande comandamento dell’amore. 
Il nostro corpo esprime quello che 
abbiamo dentro, comunica l’amore. 
Quando incontro l’altro incontro si-
curamente la sua interiorità, i suoi 
pensieri, le sue qualità e i suoi desi-
deri ma incontro in prima battuta il 
suo corpo. Allora è importante com-
prendere qual è il fine del corpo! È 
così delicato il nostro corpo, assume 
i conflitti, esteriori ed interiori, della 
nostra vita. Viverlo male, non secon-
do il suo fine, è impoverirlo di signi-
ficato. Abbiamo cercato di compren-
dere che Dio ci dona il nostro corpo 
per esprimere la realtà più profonda 
dell’amore che è, nel Vangelo, la vita 
del Padre per il Figlio e del Figlio per 
il Padre.

Persino Gesù ha voluto vivere la sua 
missione, annunciare a tutti che Dio 
è Padre, con il suo corpo e con tutto 
quello che questo comporta; persino 
l’esperienza della morte. 
Poi nel secondo incontro, il 12 mar-
zo, ci siamo dedicati alla dimensione 
affettiva. Non esiste episodio della 
nostra vita che non sia connotato da 
un contenuto emotivo-affettivo. Dav-
vero, non esiste! L’abilità di una per-
sona che si dedica alla conoscenza di 
sé e alla crescita è poter riconoscere 
gli affetti sperimentati. Arrivare, per 
esempio, a fine giornata e chiedersi 
quali sono le emozioni e i sentimenti 
sperimentati? Di quali si è facilmente 
consapevoli e quali invece necessita-
no di più tempo per essere ricono-
sciuti. Gesù stesso ha vissuto a pieno 
la sua esperienza umana corredata, 
quindi, di emozioni e sentimenti. Il 
Vangelo non trascura di darci le colo-
riture affettive di Gesù. Nell’incontro 
abbiamo cercato di conoscerne alcu-
ne e di soffermarci su di esse.
Il 19 marzo, terzo appuntamento, 

l’incontro è stato incentrato sulla di-
mensione spirituale. C’è una dimen-
sione intima in noi che dice della 
nostra più profonda e vera identità: 
il nostro spirito. Siamo tempio del-
lo Spirito Santo! Attraverso il passo 
evangelico della Samaritana, e con 
l’aiuto di suor Mina Rossi, abbiamo 
visto come Gesù si è dedicato a que-
sta donna, ponendo le domande giu-
ste. La samaritana ha così preso con-
tatto con la sua dimensione corporea 
(la sete), con quella affettiva (le storie 
con gli uomini) e con quella spirituale 
(adorare Dio).
Tutto il percorso è stato segnato da 
delle testimonianze che abbiamo 
chiamato “dato di realtà”, proprio 
perché ci hanno ancorato, nelle no-
stre catechesi, alla realtà incarnata e 
vissuta. 
Attendiamo l’ultimo incontro, dopo 
Pasqua, con il nostro vescovo Vincen-
zo per ritrovarci insieme alla luce del 
Risorto.

*direttore dell’Ufficio diocesano
per la Pastorale giovanile

DIOCESANA

Michele DE SANTIS*

Con tutto te stesso
I giovani “in rete” fra gli aspetti della nostra umanità: corpo, affetti e spirito
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“Chi ci rotolerà via il masso 
dall’ingresso del sepolcro?”
Il dolore umano può avere un senso? Sì, se ci ricordiamo
che la Passione è compensata dalla gioia

Franco CANDITA*

Anche noi abbiamo bisogno 
che qualcuno ci tolga un mas-
so dal cuore in questa Pasqua 

del 2021. Temiamo le parole del Si-
gnore rivolte alle donne sulla via del 
Calvario «Figlie di Gerusalemme, non 
piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli, perché se trat-
tano così il legno verde, che avverrà 
del legno secco?». Siamo noi quel le-
gno secco? Perché e come hanno trat-
tato il legno verde-Cristo? La Pasqua 
è Passaggio da un sistema di vita a un 
altro, da una condizione a un’altra, da 
una situazione esistenziale a un’altra; 
e c’è sempre un come, un perché, un 
fine. Intendo delineare tre Passaggi no-
dali della vita di Gesù, della sua e nostra 
Pasqua. 
Marco inizia il suo vangelo in ma-
niera programmatica: “Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio (meglio se 
traduciamo «sovranità di Dio») è vi-
cino, convertitevi e credete al vange-
lo” (1,15). Il cuore della proclamazio-
ne non è tanto la conversione, quanto 
la prossimità di Dio. La sovranità si 
collega alla dimensione personale, 
solo in un secondo momento è una 
dimensione spaziale. Essa ha un ca-
rattere evenemenziale; “viene” o “sta 
per arrivare”» (G. Lohfink). In questo 
quadro colloco le seguenti riflessioni. 
1) L’evangelista Giovanni (cap. 2) 
narra il gesto Profetico e Pasquale del-
la Purificazione del Tempio. Gesù 
caccia i mercanti con un flagello fatto 
di cordicelle mentre grida: «Portate 
via queste cose e non fate della casa 

del Padre mio un luogo di mercato», 
«una spelonca di ladri». «L’emozio-
ne, la rabbia scattano in lui dopo aver 
verificato che il luogo della preghiera 
era diventato un mercato; e quando 
nel Tempio c’è mercato e commercio, 
non risplende più la gratuità dell’a-
more di Dio». Scrive Giuseppe Fla-
vio che nel Tempio, in una Pasqua, 
furono immolati 18-20mila agnelli. 
Il cambio delle monete romane pro-
fane con quelle legali degne di essere 
offerte al Tempio, creava grandissi-

mi profitti. Giovanni pone l’episodio 
alla prima delle tre Pasque di Gesù e 
all’inizio del suo vangelo, come em-
blema e pronostico della vita pubbli-
ca di Gesù. È un gesto profetico: «I 
discepoli si ricordarono che sta scrit-
to: Lo zelo per la tua casa mi divora». 
È un gesto pasquale: «Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere, egli parlava del tempio del 
suo corpo». (Gv. 2,17ss). Il fatto è im-
portante e costitutivo per tutti i credenti: 
il Cristo morto e risorto è il tempio 

PROSPETTIVE DI
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escatologico, il luogo d’incontro, di 
alleanza e comunione tra Dio e uomo. 
Farisaicamente potremmo dire: Tutto 
qui? Che c’entriamo noi? Ma l’oggi di 
Dio non è tale per Ebrei e cristiani?
In tempo di pandemia abbiamo sof-
ferto al non vedere i fedeli in chiesa 
e abbiamo chiesto loro di unirsi in 
comunione spirituale, di partecipa-
re alla liturgia in video. La necessi-
tà ci ha fatto valorizzare meglio il 
tempio-corpo di Cristo, all’Ekklesia è 
stato dato di non disperdere il grande 
enunciato «è giunto il momento, ed 
è questo, in cui i veri adoratori ado-
reranno il Padre in spirito e verità; 
perché il Padre cerca tali adoratori»? 
Occasionalmente lo si sta facendo in 
questo periodo in cui la frequenza 
delle chiese è più difficile. Il difficile 
compito dei genitori educatori nella 
fede dei figli è in fieri nelle proprie 
case; ecco la “chiesa domestica” che 
ben oltre e meglio dopo la pandemia 
dovrebbe funzionare valorizzando il 
sacerdozio dei fedeli. Una domanda: 
Lasceremo perdere questo elemento 
fondamentale ribadito dal Concilio 
Vaticano II?
Gesù, voce profetica, riducendo la 
centralità del Tempio, ne paga il prezzo 
ma ha spostato l’asse del culto, capo-
volgendo tutto. Egli ha fissato questi 
tre PASSAGGI: a) dalla Presenza di 
Dio in un Tempio a quella in Gesù; 
dal tempio costruzione di pietra al 
tempio-corpo di Gesù,  b) il Passaggio 
da un ordine di tipo cultuale a uno di 
ordine personale e relazionale (culto 
spirituale praticato anche dai laici), 
c) il Passaggio dall’ offerta di animali 
all’offerta personale fatta con liber-
tà e per amore. Non è scontato che 
queste transizioni avvengano in ogni 
Pasqua. La vera domanda ineludibile 
ieri, oggi e domani è: «Com’è possibile 
che nello spazio ecclesiale e nell’alveo 
di una comunità avvengano dinami-
che di pervertimento, di deviazione 
e stravolgimento dell’intento origi-
nario? Sì, le istituzioni e le creazioni 
più sante conoscono deterioramenti, 
pervertimenti e allontanamenti dall’ 
intenzione originaria. Esse necessita-
no di correzioni, di riforme, di essere 
riportate al loro senso secondo Dio, 
ed evangelico. È necessaria una pu-
rificazione, una revisione radicale» 
(L. Manicardi). Le indulgenze per co-
struire san Pietro a Roma le paghia-
mo ancora in termini di separazione 
tra cristiani. In aggiunta, c’è tanto bi-
sogno di tradurre in prassi teologica, 

liturgica e pastorale, il biblico “non 
hai voluto sacrificio né offerta, un 
corpo invece mi hai preparato. Non 
hai gradito olocausti né sacrifici per il 
peccato. Allora ho detto: Ecco, io ven-
go … per fare, o Dio, la tua volontà. 
Egli abolisce il primo sacrificio per 
stabilirne uno nuovo. Ed è appunto 
per quella volontà che noi siamo stati 
santificati, per mezzo dell’offerta del 
corpo di Gesù Cristo, fatta una volta 
per sempre” (Eb.10,4ss). Solo Lui può 
dire le parole di un canto struggente: 
“Io sono tutto l’amore che ho dato, / 
tutto l’Amore incondizionato”.
2) A Cesarèa di Filippo (Marco cap. 
8) Gesù chiede: «“Chi dice la gente 
che io sia?”. Ed essi gli risposero: 
“Giovanni il Battista, altri poi Elia e 
altri uno dei profeti”. Egli replicò: 
“E voi chi dite che io sia?”. Pietro 
rispose: “Tu sei il Cristo”. E impose 
loro severamente di non parlare di 
lui a nessuno. E cominciò a insegnar 
loro che il Figlio dell’uomo doveva 
molto soffrire, ed essere riprovato 
dagli anziani, dai sommi sacerdoti e 
dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo 
tre giorni, risuscitare. Gesù faceva 
questo discorso apertamente. Allora 
Pietro lo prese in disparte, e si mise 
a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 
guardando i discepoli, rimproverò 
Pietro e gli disse: “Lungi da me, sata-
na! Perché tu non pensi secondo Dio, 
ma secondo gli uomini”. Il rosso por-
pora del sangue della 
morte e lo splendore 
della resurrezione se-
gnano la biforcazione: 
Pensare secondo Dio o 
secondo gli uomini. 
L’identità di Gesù e la 
valutazione di ciò che 
dice e fa sono poco ca-
pite e accettate dalla 
gente e dai discepoli. 
Pietro, da “discepolo”, 
si erge a “maestro” di 
fronte a Gesù, impo-
nendogli l’inversione 
dei ruoli: da Maestro 
a discepolo. Gesù ri-
posiziona Pietro, lo 
ammonisce a non 
essere l’Oppositore 
(diavolo) a non porsi 
“davanti” a Lui ma di 
andare al “seguito”, 
“dietro”. Solo Gesù è 
il Maestro, la Guida. 
«L’esperienza di fede 
è una continua lotta 

tra un ipertrofico IO e la rivelazione 
di Dio. Il credente è sempre tentato 
di ritradurre l’evangelo di Gesù nel 
suo vangelo personale; di sostituire i 
piani e gli obiettivi di Dio con i pro-
pri. Dio, però, può essere accolto solo 
come “visitatore” che bussa alla tua 
porta e chiede ospitalità nella tua vita 
per cambiarla» (E. Bernardini). Pietro 
comprenderà la passione di Cristo 
come accoglienza di tutta la fragilità 
degli uomini (compresa la sua), per-
ché il Maestro non minaccia Giuda, 
ma lo chiama “Amico…”; non rim-
provera Pietro del suo tradimento, 
ma “voltatosi, lo guardò”; conobbe 
lo spirito libero e amorevole di Gesù 
che rifiuta la violenza e “riattacca l’o-
recchio al servo nel Getsemani” ordi-
nando di riporre nel fodero la spada 
e se nel Tempio fece un flagello con 
cordicelle ora offre il dorso ai flagel-
latori; non risponde alla polemica 
cavillosa e pseudo religiosa di chi lo 
sfidava: “Scendi dalla croce e crede-
remo”, ma invoca il Padre misericor-
dioso “Padre, perdona loro che non 
sanno quello che dicono e fanno”; 
sulla croce, da Figlio amato e pre-
diletto, libera l’uomo dalla sfiducia 
in Dio dicendoGli: “Padre, nelle tue 
mani affido il mio Spirito”. Ognuno 
in questa Pasqua / Passaggio discerna 
e provveda da sé, se può e sa, qual è 
il pensare secondo gli uomini e il pen-
sare secondo Dio. 
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3) Gesù, uomo libero, libera per 
amore la Fede dal Miracolismo. 
«Mentre le folle si accalcavano, Gesù 
cominciò a dire: «Questa generazio-
ne è una generazione malvagia; essa 
cerca un segno, ma non le sarà dato 
nessun segno fuorché il segno di 
Giona. Poiché come Giona fu un se-
gno per quelli di Nìnive, così anche 
il Figlio dell’uomo lo sarà per questa 
generazione» (Lc 11, 29ss). E Paolo di 
Tarso di rincalzo: «Mentre i Giudei 
chiedono i miracoli e i Greci cercano 
la sapienza, noi predichiamo Cristo 
crocifisso, scandalo per i Giudei, stol-
tezza per i pagani; ma per coloro che 
sono chiamati, sia Giudei che Greci, 
predichiamo Cristo potenza di Dio e 
sapienza di Dio. Perché ciò che è stol-
tezza di Dio è più sapiente degli uo-
mini, e ciò che è debolezza di 
Dio è più forte degli uomini» 
(1Cor. 1,22ss). 
I tre giorni figurativi di Giona 
nel ventre del cetaceo stanno ai 
tre giorni nel ventre della ter-
ra, del sepolcro. Il pesce vomi-
tò il profeta, il sepolcro si spa-
lancò e la pietra rotolò. Gesù, 
ancora oggi, si rivolgerebbe 
a noi indicandoci generazione 
malvagia in cerca di segni? La 
pandemia ce ne ha fatti chie-
dere a iosa. In qualche radio 
o su Facebook qualche prete ha 
criticato papa Francesco per-
ché non ha fatto un esorcismo 
contro il virus perché sparisca 
dalla faccia della terra. Qual-
cuno ha messo statue di san-
ti e madonne sotto il portone 
della chiesa onde benedicesse-
ro e si muovessero a pietà al 
vedere tanti abitanti chiusi in 
casa o in pericolo d’infezioni. 
L’insipienza di qualcuno non scambi 
queste osservazioni come svalutazio-
ne della preghiera “Liberaci da ogni 
male”. È perenne la tentazione, e 
agognata e sognata l’esperienza Pro-
meteica, di superare tramite Cristo 
ogni limite umano. Oltre il limite. Le 
direttive di vescovi e autorità civili ci 
invitano alla sobrietà del culto, al ri-
spetto di distanze e orari, a eliminare 
assembramenti, tragitti penitenziali 
(i “pappamusci”, la processione dei 
Misteri); può dispiacerci, e forse crea 
disappunto la loro assenza. Ritorno 
alle parole iniziali: «Figlie di Gerusa-
lemme, se trattano così il legno verde, 
che avverrà del legno secco?». Niente 
e nessuno può rinsecchirci, impeden-

doci di riflettere, in assenza dei sud-
detti riti esterni, su: Perché il dolore 
vasto quanto la Passione di Cristo? 
     Il tema del dolore ci rimanda a con-
siderazioni riferibili all’etica della 
responsabilità; quella del potere 
politico, finanziario, industriale e 
tecnologico. L’umanità è «divenu-
ta essa stessa oggetto della tecnica, 
non sa gestire il potere smisurato di 
cui dispone e rischia di compromet-
tere se stessa, compromettendo le 
relazioni con la natura e con il mon-
do. Fondamentale diventa il tema di 
una responsabilità che sappia avere 
“potere” sul potere, dando ordine 
al potere senza lasciarsi corrompere 
dal potere stesso» (F. Miano). Inoltre, 
condividere il dolore con carità impo-
ne qualche passaggio socio-politico, 

spesso ignorato. «Bisogna ricordare 
che Cristo nella sua “condizione di 
servo” ha messo al centro del suo 
annuncio i poveri. Ricordo un santo 
vescovo brasiliano che diceva: ‘Quan-
do mi prendo cura dei poveri dicono 
che sono un santo; quando domando 
a tutti sulle cause di tanta povertà nel 
mondo, mi dicono comunista» (papa 
Francesco). Ecco la mutazione geneti-
ca che ha ridotto la carità a elemosina, 
e lascia intatte le cose in un regime di 
peccato. Chi lenisce il dolore dei po-
veri? Provocatoriamente i Måneskin 
cantano “Zitti e buoni”. Zitti e buoni 
sull’indisponibilità delle lobby pro-
duttrici dei farmaci e vaccini a con-
cedere in tempi di pandemia, e con 

oltre due milioni e mezzo di morti 
nel mondo, una deroga alla proprietà 
intellettuale dei brevetti dopo aver ri-
cevuto dai governi miliardi per la ri-
cerca? È questo il rispetto per il dolo-
re degli intubati e dei morti? Inoltre, 
il dolore umano può avere un senso? 
Sì se ci ricordiamo che la Passione è 
compensata dalla gioia; «la donna, 
quando partorisce, è afflitta, perché 
è giunta la sua ora; ma quando ha 
dato alla luce il bimbo, non si ricorda 
più dell’afflizione per la gioia che è 
venuto al mondo un uomo. Così an-
che voi, ora, siete nella tristezza; ma 
vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si 
rallegrerà e nessuno vi potrà togliere 
la vostra gioia» (Gv. 16,21ss). «Sì, (ha 
un senso) ma diverso da quello che 
abbiamo dato in passato. Prima Giob-

be e poi i Vangeli ci avevano 
detto che solo gli idoli gradi-
scono il sangue dei loro fedeli. 
Il Dio biblico è diverso. Solo 
una visione sbagliata degli 
uomini e, soprattutto, a scapi-
to delle donne può pensare di 
usare la loro sofferenza come 
moneta gradita a un qualche 
Dio…. Quelle antiche peni-
tenze sono state eliminate dal 
Concilio Vaticano II, anche se 
è radicata in tanti cristiani l’i-
dea che il nostro dolore è una 
“moneta” che il Dio-creditore 
degli uomini accetta volentie-
ri, che quindi Dio gradisca il 
dolore dei suoi figli. Così fa-
cendo, Lo facciamo diventare 
peggiore di noi» (L. Bruni, Av-
venire). Non c’è Pasqua senza 
Amore e non c’è Amore senza 
il dolore del venerdì santo. 
Scrive Davide Maria Turoldo: 
«Il triduo Pasquale è incom-

primibile, tutto da salvare, da vivere 
e da cantare, forse meglio se in silen-
zio», senza turibolanti nuvole d’in-
censo e rumoreggianti col batter dei 
piedi sui legni dei cori dietro l’altare 
all’apparire del Risorto portato su da 
speciali carrucole o carrelli. Il Signore 
ci conceda un Triduo meno teatrale e 
ci giunga l’annuncio delle donne che 
– tornando dai sepolcri dove hanno 
pianto la morte dei loro cari, causa la 
pandemia – testimonieranno la gioia 
interiore gridando (e noi con loro): 

CRISTO È DAVVERO RISORTO,
ALLELUJA!

*direttore dell’Ufficio diocesano
per la Pastorale scolastica

e per gli Insegnanti di Religione Cattolica
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CULTURALE

Il titolo di questo articolo ripren-
de una conferenza tenuta dal 
cardinale Gianfranco Ravasi, un 

paio di anni fa, durante la quale si 
toccava il tema scottante della pater-
nità, ripercorrendo la Sacra Scrittura 
e le culture “profane” intorno al mon-
do giudaico, toccando dei punti mol-
to delicati nei quali il ruolo paterno, 
molte volte, è filtro nel rapporto tra 
Dio Padre e noi, suoi figli, in quella 
dimensione che chiamiamo “fede”; 
in quella sede si riscontrava anche 
che non sempre il ruolo del padre 
(quello terreno) è stato offerto come 
esempio educativo nel significato 
puro del termine “educazione”. A di-
stanza di anni tutto ciò viene ripreso 
mettendo in nuova luce la figura di 
un personaggio biblico, padre anche 
lui, che nella storia della Chiesa, sia-
mo nel 1870, il Beato Pio IX procla-
mò “Patrono della Chiesa Universale”; 
parliamo di Giuseppe, della stirpe 
di Davide, familiarmente conosciuto 
come San Giuseppe, sposo di Maria 
e padre “putativo” di Gesù. Il de-
siderio di rievocarne i tratti biblici 
ed agiografici, dopo 150 anni, nasce 
dalla volontà di Papa Francesco che 
nella “Patris corde” dell’8 dicembre 
2020, che è il documento pontificio 
con il quale è stato indetto l’Anno di 
San Giuseppe, richiama il pressante 
bisogno di ricorrere a questa figura 
perché aiuti il popolo cristiano ad 
affrontare con coraggio e responsa-
bilità il tempo, ancora in atto, della 
pandemia; ma soprattutto richiama-

re alla coscienza di tutti una paterni-
tà che non sia accidentale ma assu-
ma i contorni di una scelta libera e 
consapevole. Così si esprime il Papa: 
“Tale desiderio è cresciuto durante que-
sti mesi di pandemia, in cui possiamo 
sperimentare, in mezzo alla crisi che ci 
sta colpendo, che «le nostre vite sono 
tessute e sostenute da persone comu-
ni – solitamente dimenticate – che non 
compaiono nei titoli dei giornali e delle 
riviste né nelle grandi passerelle dell’ul-
timo show ma, senza dubbio, stanno 
scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi 
della nostra storia: medici, infermiere e 
infermieri, addetti dei supermercati, ad-
detti alle pulizie, badanti, trasportatori, 
forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, 
religiose e tanti ma tanti altri che hanno 
compreso che nessuno si salva da solo.” 
(cfr. PC, introduzione) E, richiaman-
do San Paolo VI, prosegue: “La sua 
(di San Giuseppe) paternità si è espressa 
concretamente «nell’aver fatto della sua 
vita un servizio, un sacrificio, al miste-
ro dell’incarnazione […] per questo suo 
ruolo nella storia della salvezza, San 
Giuseppe è un padre che è stato sempre 
amato dal popolo cristiano.”(cfr. PC, 1)
Scorrendo il documento si scorge la 
volontà del Papa di presentare San 
Giuseppe come padre e maestro di 
paternità; non solo attingendo dalla 
Bibbia ma anche dalla tradizione cri-
stiana che vede nel Santo Patriarca le 
virtù di un padre di fede, che vive 
nella fede e vivifica la fede. Viene, 
così, ri-pensata la paternità non in 
maniera disincantata, ma entrando 

nel dramma di un uomo come Giu-
seppe che fa i conti con una fede 
“bruciante”, lontana dall’essere un 
credere comodo, da isola felice o, 
peggio ancora, lontano dalle ferite 
degli uomini. Ridurre San Giuseppe 
soltanto a ciò che i riti e le tradizioni 
acclamano, nel culto a lui dedicato, 
sarebbe tradire la sua storia, che è 
storia di grazia, di salvezza, di con-
versione. Anzi, proprio i tanti bei 
riti e le tradizioni dei nostri paesi, 
rivissuti e animati da questa espe-
rienza così forte della fede di San 
Giuseppe, sono e potranno conti-
nuare ad essere monito e mezzo per 
non dimenticare che la santità non è 
tale se non contempla una umanità 
rinnovata  e convertita all’amore del 
prossimo. Basti pensare, guardando 
la nostra Diocesi, alle famose “màt-
tre o màttare” di Erchie o alle “trìe” 
che si vivono in Oria, Torre Santa 
Susanna, Avetrana, alla “benedizio-
ne del pane” che si vive a Latiano. 
Altro non sono questi che momenti 
di fede, carità e festa per richiamare 
alla mente di tutti la grande realtà 
chiamata “provvidenza divina” di cui 
San Giuseppe ha usufruito nel suo 
itinerario terreno in favore della sua 
sposa e del piccolo Gesù. E proprio 
la storia di Giuseppe ci ricorda che la 
provvidenza è anzitutto riconoscersi 
nella benevolenza del Padre celeste; 
essere “bene-voluti” da Dio che, in 
un mistero grande qual è quello del 
suo amore, si mostra nella manie-
ra ripresa dai salmi: “Come è tenero 

Ri-pensare il Padre
Riflessioni sull’Anno di San Giuseppe voluto da papa Francesco

Ivan CAVALIERE*
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un padre verso i figli, così il Signore è 
tenero verso quelli che lo temono” (Sal 
103,13); “la sua tenerezza si espande su 
tutte le creature” (Sal 145,9). Giuseppe 
non ha mai smarrito tale realtà sal-
vifica e, cosciente dei suoi limiti, ha 
rimesso la sua storia e la storia della 
sua famiglia nelle mani amorevoli 
di Dio. Allora, in una veste nuova e 
sempre dal gusto evangelico, anche 
le tradizioni, che non devono mai 
essere staccate dalla preghiera che fa 
la Chiesa – popolo di Dio, ricalcano 
a grandi linee quelle profonde pa-
role che Papa Francesco ebbe a dire 
in una Piazza San Pietro vuota: “Ci 
siamo resi conto di trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e disorientati, ma nel-
lo stesso tempo importanti e necessari, 
tutti chiamati a remare insieme, tutti bi-
sognosi di confortarci a vicenda […]così 
anche noi ci siamo accorti che non pos-
siamo andare avanti ciascuno per conto 
suo, ma solo insieme.” (Francesco, di-
scorso del 27 marzo 2020). Così, nel-
la Patris corde, il Papa ci ri-affida San 
Giuseppe come intercessore e pro-
tettore. E sappiamo bene che l’inter-
cessione, così come ci ricorda Gesù 
nel vangelo, è molto più efficace 
quando vede la comunità unita nella 
richiesta degli stessi doni: “Qualun-
que cosa chiederete nel nome mio, la 
farò, perché il Padre sia glorificato nel 
Figlio. Se mi chiederete qualche cosa 
nel mio nome, io la farò”. (cfr. Gv 14, 
13-14). In San Giuseppe vediamo la 
gloria del Padre, tanto che gli inni la-
tini gli hanno accostato il bellissimo 
titolo di “umbra Patris” dovendosi 
occupare, Giuseppe, della custodia 
del Figlio di Dio, dell’agnello dell’u-
nico ed eterno sacrificio. Giuseppe è 
ombra ma non fa ombra! E “la gloria 
di Dio si esprime - diceva Sant’Ireneo 
- nell’uomo che vive”. Che sceglie di 
vivere, come Giuseppe, camminan-
do incontro ad una gloria che esalta 
il Creatore e ne riconosce la potenza 
e la paternità. Così, continua il Papa 
nel suo documento, San Giuseppe 
ricorda che la società ha bisogno di 
padri e non di padroni, di mariti che 
amano la propria sposa come “Cri-
sto ha amato la Chiesa” (cfr. Ef 5, 25) 
e non come merce su cui marchiare 
una possessività malata, di uomini 
che sappiano esercitare la propria li-

bertà nel rispetto delle identità altrui 
e della dignità di ogni persona. For-
temente si mette in risalto lo stretto 
legame tra la paternità e l’educazio-
ne come continuo forgiamento alla 
libertà, alla scelta, all’opzione fon-
damentale. E il Papa evidenzia che, 
sempre più, il contesto attuale vede 
padri mancanti e, di conseguenza, 
figli ineducati alla responsabilità, a 
scelte concrete e durature. Così affer-
ma: “Essere padri significa introdurre il 
figlio all’esperienza della vita, alla realtà. 
Non trattenerlo, non imprigionarlo, non 
possederlo, ma renderlo capace di scelte, 
di libertà, di partenze. Forse per questo, 
accanto all’appellativo di padre, a Giu-
seppe la tradizione ha messo anche quel-
lo di “castissimo”. Non è un’indicazione 
meramente affettiva, ma la sintesi di un 
atteggiamento che esprime il contrario 
del possesso. La castità è la libertà dal 
possesso in tutti gli ambiti della vita.” 
(cfr. PC, 7) San Giuseppe, uomo di 
fede, ri-presentato alla devozione 
del popolo di Dio diverrà spunto di 
riflessione per tante comunità nelle 
quali, pastori e fedeli, sono chiamati 
ad esercitare le varie paternità in fa-
vore dell’unico gregge di Cristo.
Anche nella nostra Diocesi si è dato 
inizio all’Anno di San Giuseppe con 
tre iniziative semplici ma significati-
ve che, nonostante il tempo difficile 
in corso, hanno lanciato un segnale 
di presenza e di speranza all’inter-
no della chiesa particolare oritana. 
Anzitutto le celebrazioni liturgiche 
che hanno visto protagoniste le co-
munità parrocchiali  e religiose, ri-
flettendo e meditando l’esempio di 

San Giuseppe con novene, predica-
zioni, dirette, momenti di adorazio-
ne, lectio e approfondimenti vari. Il 
Vescovo Vincenzo, simbolicamente 
per tutta la Chiesa di Oria, ha aperto 
quest’anno presiedendo l’Eucarestia 
nel Santuario Diocesano di Santa 
Lucia in Erchie e nella Parrocchia 
Madonna del Rosario in Manduria. 
E proprio da Manduria è stata pre-
sa l’immagine di San Giuseppe che 
campeggia, in tutta la sua bellezza, 
sull’immaginetta fatta stampare ap-
posta sul cui retro trova posto la pre-
ghiera che Mons. Pisanello ha com-
posto. La statua lignea policroma di 
San Giuseppe, che si vede sul san-
tino, è possibile venerare presso la 
chiesa di San Giuseppe in Manduria. 
Vorrei spendere due pensieri sulla 
preghiera che il Vescovo Vincenzo 
ha donato alla devozione dei fedeli 
in onore di San Giuseppe. Ci sono 
due espressioni che, per coloro che 
ne hanno sottolineato la particolari-
tà, possono aiutare nella riflessione 
e in una ulteriore preghiera perso-
nale. L’espressione “onnipotente per 
grazia”, alla stessa stregua della Be-
ata Vergine Maria, è accostata a San 
Giuseppe. Non si tratta di una licen-
za teologica, poiché rimane chiaro 
che l’onnipotenza è una delle carat-
teristiche peculiare e primarie del 
Padre. Sergej Bulgàkov, teologo e 
filosofo russo del secolo scorso scri-
ve: “Dio, sapienza increata, per darci la 
sapienza incarnata che è Gesù Cristo, 
si è servito di Maria, sapienza creata. 
A me piace anche definirla, usando le 
stesse iniziali di Immacolata Concezio-
ne, Innocenza Creata […] Ricorriamo 
dunque con fiducia incondizionata a Co-
lei che tutto può sul cuore di quel Dio 
che è suo Figlio ed è l’onnipotente per 
grazia.”(cfr. S.B., antologie). San Giu-
seppe, accostato al grande mistero 
dell’incarnazione del verbo, diviene 
protagonista di quella paternità nei 
confronti del Verbo che non è gene-
rativa ma “compartecipativa”, seppur 
differenziandosi sostanzialmente e 
totalmente da quella peculiare di-
vina. Peraltro, da ciò che i vangeli 
ci raccontano (cfr. Lc 2, 41-50), vie-
ne facile pensare che la paternità di 
Giuseppe non fosse relativa ma, a 
tutti gli effetti, un rapporto padre – 
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figlio. Un padre che inizia il figlio 
alla fede adulta del popolo di Israele 
(e sarà Giuseppe che introdurrà il fi-
glio nel tempio; ancora oggi al muro 
del pianto di Gerusalemme ci sono 
due entrate distinte sia per gli uomi-
ni che per le donne). Si può dunque 
dedurre anche sul piano spirituale e 
della devozione cristiana che, nella 
comunione dei Santi, San Giuseppe 
si mostra ancora padre “onnipotente-
mente” provvido per i figli di adozio-
ne presso il suo Figlio Gesù.
L’altra espressione, che è anche una 
richiesta a San Giuseppe, recita: 
“Proteggi ogni donna dalla violenza”. 
Lungi dal servirsi della preghiera 
per fare demagogia, è un particola-
re che salta subito agli occhi e che 
accosta due mondi, purtroppo alla 
ribalta della cronaca nera spesso in 
conflitto, quello maschile e quello 
femminile in aiuto vicendevole. Un 
uomo, santo, protegge la donna. Le 
donne, soprattutto quelle vittime di 
violenza nel proprio focolare do-
mestico o sul lavoro, o nei contesti 
dove la donna dovrebbe sentirsi tu-
telata e protetta. Si deduce anche che 
tale richiesta, messa nero su bianco 
dal Vescovo, abbia una genesi bibli-
ca legata al famoso episodio in cui 
Giuseppe cerca, dal punto di vista 
giuridico, di proteggere e tutelare la 
Vergine Maria: “Ecco come avvenne la 
nascita di Gesù Cristo: sua madre Ma-
ria, essendo promessa sposa di Giusep-
pe, prima che andassero a vivere insieme 
si trovò incinta per opera dello Spirito 

Santo. Giuseppe suo sposo, che era 
giusto e non voleva ripudiarla, de-
cise di licenziarla in segreto. Mentre 
però stava pensando a queste cose, ecco 
che gli apparve in sogno un angelo del 
Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa, perché quel che è ge-
nerato in lei viene dallo Spirito Santo. 
Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati».(cfr. Mt 1, 18-21). Pur 
non vivendo una paternità generati-
va, Giuseppe accetta e accoglie il mi-
stero di Dio su Maria e su di lui. Sarà 
padre a tutti gli effetti, insegnando 
alla storia che non si diventa papà 
solo procreando ma anche amando e 
accogliendo la vita dopo averla con-
cepita. Così vien facile da pensare 
che lo stesso Gesù, ormai nel pieno 
della sua vita pubblica, abbia ripor-
tato alla mente la cura e l’attenzione 
di suo padre Giuseppe quando si 
trovò, lui “rabbì” mestro, dinnan-
zi alla donna adultera che rimandò 
perdonata senza imputarle alcuna 
condanna. Ogni donna si senta pro-
tetta e custodita da San Giuseppe e 
ogni uomo imiti la cura e l’attenzio-
ne del padre di Nazareth.
Un’ultima iniziativa, voluta dai sa-
cerdoti della Diocesi e curata dalla 
Biblioteca e dal Museo diocesani, è 
la mostra “itinerante” su San Giusep-
pe che, con l’ausilio di pannelli, foto, 
sintesi storiche e notizie sul culto 
giuseppino, farà il giro dell’intera 
Diocesi di Oria per far conoscere an-

cora di più la figura di questo santo, 
farne amare la storia e suscitare inte-
resse circa le tradizioni e i riti che si 
vivono nel nostro tessuto ecclesiale. 
Mi preme in questa sede fare presen-
te ciò che don Federico Vincenti, di-
rettore della Biblioteca “A.M. Kalefa-
ti”, ha rilasciato durante un incontro 
di clero: “La mostra è un modo per sen-
tirci vicini e uniti nella celebrazione di 
questo grande santo. Non ci sono tutte le 
testimonianze sul culto di San Giuseppe 
presenti nella nostra chiesa locale, ma 
quelle che si potranno ammirare dicono 
quanto la Diocesi di Oria sia legata a lui 
dal punto di vista artistico, spirituale e 
devozionale”. E’ altresì possibile pre-
notare la mostra itinerante contat-
tando la Biblioteca o il Museo.
Concludo proponendo la terza stro-
fa del testo di un inno latino a San 
Giuseppe del 1671, fatto introdurre 
da Clemente X nel breviario romano:
Tu natum Dominum stringis, ad exteras
Aegypti profugum tu sequeris plagas;
amissum Solymis quaeris et invenis,
miscens gaudia fletibus.
“Il Signore bambino tu stringi, 
profugo lo accompagni
nell’esilio dell’Egitto.
Lo cerchi smarrito
in Gerusalemme,
e lo ritrovi,
mescolando gioia al pianto”.
Che le lacrime di questi tempi diffi-
cili e incerti lascino spazio alla gioia 
della pace ritrovata.

*cancelliere vescovile aggiunto
e segretario della Curia vescovile

Il 23 gennaio 2021, nella chiesa parrocchiale
di Maria Immacolata Madre della Divina 

Provvidenza in Ceglie Messapica,
il vescovo Vincenzo ha ammesso tra i candidati 

all’Ordine sacro il seminarista Valerio Gioia.

VITA DIOCESANA
Il 6 gennaio 2021, 
nella chiesa parrocchiale
di Maria Santissima del Carmine
in Francavilla Fontana,
il vescovo Vincenzo ha conferito
il ministero dell’accolitato
al seminarista Cosimo Serpentino.
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L’8 dicembre 2020 Papa France-
sco pubblicava la Lettera Apo-
stolica Patris Corde con la quale 

intendeva celebrare il 150mo anni-
versario della dichiarazione di San 
Giuseppe quale Patrono della Chiesa 
Universale. Il Santo Padre in questo 
contesto celebrativo ha, altresì, indet-
to un Anno Speciale dedicato al culto 
di San Giuseppe invitando tutta la 
Chiesa ad implorare l’intercessione 
del Santo Patriarca ed esaltando gli 
aspetti caratterizzanti della sua sin-
golare partecipazione al Mistero del-
la Salvezza. 
Il nostro Vescovo, in collaborazione 
con i direttori degli uffici di Curia, 
ha pensato di sollecitare l’attenzio-
ne dei fedeli verso questa ricorrenza 
con delle iniziative pastorali ma an-
che culturali. In armonia con queste 
indicazioni, la direzione del Museo 
Diocesano in collaborazione con 
l’Ufficio diocesano per i Beni cultu-
rali, ha selezionato alcune espres-

sioni artistiche sparse per la Diocesi 
riguardanti il culto di San Giuseppe, 
costruendo con le stesse una mostra 
fotografica itinerante che interesserà 
le Parrocchie che ne faranno richiesta 
fino a dicembre 2021, termine di que-
sto anno dedicato al Santo. Le opere 
proposte sono espressioni delle tre 
arti figurative per eccellenza: pittu-
ra, scultura e architettura; la mostra 
oltre ad incentivare la devozione 
verso San Giuseppe, come richiesto 
dal Santo Padre, intende valorizza-
re il nostro patrimonio artistico che, 
sebbene non sempre sufficientemen-
te conosciuto, offre delle pregevoli 
tipicità non inferiori alle espressioni 
artistiche più famose. Le foto utiliz-
zate sono di altissima professionali-
tà, frutto di uno studio della luce che 
permetta una fruizione corretta delle 
opere ed una giusta esaltazione dei 
tratti distintivi, ogni tavola è corre-
data da brevi didascalie che indicano 
la tipologia artistica, la provenienza 

CULTURALE

Mostra fotografica itinerante

Arte e culto di
San Giuseppe
nella Diocesi di Oria

Federico VINCENTI*

e l’epoca di appartenenza dell’opera. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
i parroci e quanti hanno facilitato e 
reso possibile il servizio fotografico, 
coloro che hanno curato la grafica e 
la stampa, chi ha costruito i suppor-
ti e quanti vorranno ospitare in giro 
per la Diocesi questa proposta. Au-
guriamo a tutti di riscoprire il senso 
misterioso dell’arte e della bellezza 
ricordando, con il Sommo Dottore 
San Tommaso d’Aquino, che la via 
pulchritudinis è strumento privilegia-
to per elevare gli animi dalla medio-
cre banalità verso l’eterna singolarità 
del Mistero di Dio.

*direttore del Museo diocesanoww
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CULTURALE

“Con questa Lettera 
Apostolica deside-
ro unire la mia voce 

a quelle dei miei Predecessori 
che hanno onorato e celebrato 
il Poeta, […] così da proporlo 
nuovamente all’attenzione del-
la Chiesa, all’universalità dei 
fedeli, agli studiosi di lettera-
tura, ai teologi, agli artisti”. Si 
apre così la lettera apostolica 
“Candor lucis aeternae” che papa 
Francesco ha dedicato a Dan-
te Alighieri nel VII centenario 
della sua morte.
Il documento, pubblicato il 25 
marzo 2021, è già una pietra 
miliare del “magistero cultu-
rale” di Francesco che a Dante 
ha già rivolto la sua attenzione 
in diverse occasioni: nella sua 
prima enciclica, citandolo nel-
la “Lumen Fidei” (2013); nel 
Messaggio al Presidente del 
Pontificio Consiglio della Cul-
tura in occasione delle celebrazione 
del 750° anniversario della nascita di 
Dante Alighieri (2015); infine nel Di-
scorso alla delegazione dell’Arcidio-
cesi di Ravenna-Cervia in occasione 
dell’Anno Dantesco (2020).
In questa lettera apostolica papa 
Francesco esprime il desiderio di ac-
costarsi “alla vita e all’opera dell’illu-
stre Poeta per percepire proprio tale 
risonanza, manifestandone sia l’at-
tualità sia la perennità, e per coglie-
re quei moniti e quelle riflessioni che 
ancora oggi sono essenziali per tutta 
l’umanità, non solo per i credenti”.
Papa Francesco definisce Dante, ri-
leggendo la sua vita alla luce della 

Dante, profeta di speranza
Considerazioni sulla lettera apostolica “Candor lucis aeternae”
di papa Francesco

Pierdamiano MAZZA*

fede, un “profeta di speranza” nella 
cui missione “si inseriscono anche la 
denuncia e la critica nei confronti di 
quei credenti, sia Pontefici sia sempli-
ci fedeli, che tradiscono l’adesione a 
Cristo e trasformano la Chiesa in uno 
strumento per i propri interessi, di-
menticando lo spirito delle Beatitudi-
ni e la carità verso i piccoli e i poveri 
e idolatrando il potere e la ricchezza”.
Dante percorre una via che – attraver-
sando tutta la sua produzione lettera-
ria – parte dal desiderio e attraverso 
notevoli avversità mira alla felicità. 
“È davvero il cammino del deside-
rio, del bisogno profondo e interiore 
di cambiare la propria vita per poter 
raggiungere la felicità e così mostrar-

ne la strada a chi si trova, come 
lui, in una “selva oscura” e ha 
smarrito “la diritta via” – chia-
risce il Papa.
Richiamando poi un tema a sé 
carissimo, papa Francesco chia-
ma Dante il “poeta della mise-
ricordia di Dio e della libertà 
umana”, ricordando che “la 
misericordia di Dio offre sem-
pre la possibilità di cambiare, 
di convertirsi, di ritrovarsi e ri-
trovare la via verso la felicità” 
e come siano “significativi, a tal 
proposito, alcuni episodi e per-
sonaggi della Commedia, che 
manifestano come a nessuno in 
terra sia preclusa tale via”, ci-
tando – tra gli altri – il re Man-
fredi, collocato nel Purgatorio.
Il Papa infine rivolge un pensie-
ro anche a una nutrita schiera di 
“eroi” che in questi tempi diffi-
cili di pandemia contribuiscono 
fattivamente alla tenuta socia-

le: gli insegnanti. Sottolineando la 
necessità di far conoscere Dante e la 
sua opera alle giovani generazioni, il 
Santo Padre afferma: “Mi congratulo 
con gli insegnanti che sono capaci di 
comunicare con passione il messag-
gio di Dante, di introdurre al tesoro 
culturale, religioso e morale contenu-
to nelle sue opere. E tuttavia questo 
patrimonio chiede di essere reso ac-
cessibile al di là delle aule scolastiche 
e universitarie”, invitando così a por-
tare un tesoro così prezioso anche per 
le strade, nelle piazze, fra la gente.

*direttore dell’Ufficio diocesano
per le Comunicazioni sociali e la Cultura
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Discepoli e apostoli. La fede è innanzi tutto una adesione persona-
le dell’uomo a Dio (CCC 150) e come tale chiede ad ogni credente 
di essere discepolo e allo stesso tempo apostolo.  Non sembri 
scontata la mia affermazione, dato che è su questa idea che la 
comunità di San Francesco d’Assisi ha costruito il suo percorso 
pastorale, in un anno segnato da profondi cambiamenti sociali a 
causa della pandemia.
Serve forse ricordare che i discepoli (parola che deriva dal latino 
e designa chi impara da qualcuno) sono coloro che seguono un 
maestro. Tra i discepoli di Gesù, ce ne sono 12 che vengono chia-
mati anche  col termine di apostoli (termine che significa inviati).
È il Signore stesso che dà loro il nome di apostoli come riferisce 
l’evangelista Marco: “Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli -, 
perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di 
scacciare i demòni. (Mc 3,14-16).
Ogni credente in  Gesù di Nazareth come discepolo alla sequela 
del maestro è chiamato a divenire apostolo, cioè annunciato-
re della buona notizia; resta essenziale però che ogni apostolo 
continui ad essere anche discepolo, perché se così non fosse 
l’annuncio risulterebbe personalistico e autoreferenziale, quindi 
sterile 
In ogni azione pastorale messa in campo personalmente da me 
o dai laici della comunità, a tutti ho ricordato che sempre  è ne-
cessaria la grazia di Dio che previene e soccorre, e gli aiuti interiori 
dello Spirito santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli 
occhi della mente e dia a tutti dolcezza nel consentire e nel credere 
alla verità. (Dei Verbum 5) Per questo nella parrocchia, non sono 
mai mancati momenti di preghiera come l’adorazione settima-
nale la catechesi per adulti a piccolissimi  gruppi, detti “gruppi 
seme” e la cura delle celebrazioni come delle fe-
ste che hanno rafforzato continuamente l’unità 
della comunità fatta di famiglie e e adulti, come 
anche di bambini e i giovani; in tutto questo lavo-
rio, si è preso coscienza di come le famiglie e gli 
adulti sono ora diventati i “soggetti attivi” della 
catechesi stessa. (Cfr. Progetto Pastorale Diocesa-
no pg. 7) 
Creato a immagine di Dio, chiamato a conoscere e 
ad amare Dio, l’uomo che cerca Dio scopre alcune 
« vie » per arrivare alla conoscenza di Dio (CCC 31); 
con spirito di fede, vie ne abbiamo aperte tante 
dato che più di quanto credessimo le nostre fami-
glie desiderano fare comunione con Gesù (lettera 
ai genitori “ come Maria e Giuseppe” pg. 3).
Mettendo in campo l’uso dei social, ed imparando 
anche in fretta il potenziale nascosto in essi, già 
nel primo mese segnato dalla pandemia, abbiamo 
voluto usare uno degli strumenti più antichi della 
storia: le favole. Le favole da sempre sono mezzi 
per esorcizzare la paura, per raccontare concetti 
vitali, per incoraggiare nei pericoli e nei momenti 

difficili.  Strada facendo le favole si sono trasformate in vere e 
proprie parabole che presentate attraverso i video settimanali, 
hanno permesso ai genitori di sedersi con i figli per parlare di 
Gesù diventando apostoli e discepoli allo stesso tempo.
In ultimo, i racconti del foglietto settimanale, strumento che tut-
ta la diocesi utilizza in questo periodo per la catechesi in famiglia, 
hanno preso vita nei video del Giovedì, ottimizzando così l’effi-
cacia dell’iniziativa stessa.  Raccontare delle favole ha portato 
al naturale racconto della vita; raccontando la vita tutti hanno 
avuto la possibilità di raccontare le opere di Dio e raccontando le 
opere di Dio si svela il gran bene che circonda le nostre famiglie, 
le nostre case, i nostri condomini, le nostre Parrocchie e le no-
stre città. (Cfr. lettera ai genitori “ come Maria e Giuseppe” pg. 8).
Un sistema simile è stato usato per il vangelo domenicale fin dal-
le primissime settimane segnate dalla pandemia. L’idea di fondo 
è sempre la stessa, e cioè che i genitori e gli adulti, sono di fatto 
oggi apostoli più di prima e che una comunità vive sull’ascolto 
della Parola di Dio (Cfr. Progetto Pastorale Diocesano pg. 6). Come 
già detto, se non si è discepoli, difficilmente si potrà mettere in 
campo una catechesi efficace, soprattutto nelle famiglie. Ogni 
genitore e ogni adulto, per raccontare il vangelo deve essere di-
scepolo di Colui che ha incarnato per primo questa buona noti-
zia. Così, i video delle omelie domenicali sono stati costruiti usan-
do un linguaggio semplice, in modo che compreso dal genitore 
stesso, potesse essere spiegato anche ai più piccoli. Ho comun-
que potuto costatare come spesso i bambini stessi o i giovani, 
siano dei veri apostoli per i genitori e per le loro famiglie; noi 
adulti, presi da pregiudizi o da superficialità, abbiamo la superba 
presunzione di conoscere e sapere le cose di Dio e della Chiesa, 
mentre i bambini, segnati da una innata predisposizione a voler 

DISCEPOLI O APOSTOLI?
Racconti di un parroco
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conoscere, cercano di capire Dio e così si incarna la parola di Dio 
che dice: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua po-
tenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
(sal. 8,3). Si è così innescato la logica del racconto, racconto della 
fede, delle opere di Dio e della sua misericordia, e questo è  un 
esercizio che fa proprio bene al cuore e all’anima, non solo per chi 
ascolta ma anche per chi lo propone. (lettera ai genitori “ come 
Maria e Giuseppe” pg. 8).
Lo strumento del foglietto settimanale, arricchito con i video è 
diventato in questo momento e per questo momento storico, un 
mezzo di unione e catechesi adatta a tutti.
Degno di nota ancora è la catechesi attraverso le immagini. 
Spesso nelle pagine dei nostri social, vedevo scorrere immagini 
di ogni genere, anche sacre; così nasce l’idea di rispolverare uno 
degli strumenti di catechesi da sempre fra i più efficaci: l’imma-
gine. Da mesi, ogni mattina viene inoltrato a tutti i genitori dei 
bambini e a tutti gli adulti della parrocchia una immagine (non 
solo di natura sacra) ed un brano evangelico che l’immagine può 
rappresentare ed esplicitare. Ho potuto costatare che moltissi-
mi, con i loro figli, guardavano durante la giornata l’immagine 
e leggevano il brano evangelico con il commento; questo sem-
plicissimo metodo ha tenuti uniti tutti ed ha reso i genitori dei 
veri e propri catechisti, che con uno strumento semplice come 
l’immagine quotidiana sono stati allo stesso tempo apostoli per 
i propri figli e discepoli alla scoperta della loro fede. Le immagini 
quotidiane, hanno permesso così di guardare alla bellezza e alle 
meraviglie che ci circondano, ed è necessario che l’animo umano 
pensi i alla bellezza, alla bontà, alle meraviglie che cefrtamente 
sono maggiori delle notizie brutte (lettera ai genitori “ come Maria 
e Giuseppe” pg. 8).
Sono certo che tutti conserviamo nei ricordi le immagini dei 
primi mesi di pandemia, quando tutti cantavano dai balcone ed 
organizzavano dei veri e propri concerti; la musica era diventa-
to un esorcizzante potente nei primi mesi tanto che anche noi 
stessi abbiamo usato le filodiffusioni dei campanili per rallegrare 
un popolo disorientato ed angosciato. Il mio quartiere non di-
menticherà mai il giorno di Pasqua del 2020; quel pomeriggio 
era tremendamente silenzioso e triste. Il sole splendeva ma tutti 
eravamo affacciati a vedere le strade vuote; i giovani della par-
rocchia mi convinsero a mettere della musica dal campanile quel 
triste e silenzioso pomeriggio, ma non semplice musica sacra 
ma musica da ballo. Quello che accadde fu per tutti un semplice 
sollievo per l’anima e per il corpo poiché per trenta minuti  quel 
pomeriggio tutti affacciati, ballavamo nelle case e sulle terrazze. 
Questa faccenda con la catechesi non centra sicuramente nulla 
ma quando poi tutti hanno smesso di cantare dai balconi, i miei 
stessi parrocchiano mi hanno dato l’idea di usare proprio le can-
zoni come mezzo per pregare e per catechizzare. Così è nato un 
disco forum con le canzoni dello Zecchino d’oro ed ancora oggi 
di tanto in  tanto mando video e commenti, utilizzando proprio 
le canzoni. 
Non mi dilungo a dover poi elencare i “Campi scuola virtuali”, i 
collegamenti sulle piattaforme, e tutte le iniziative telematiche 
che hanno accomunato le parrocchie in questo anno. 
Accanto a una vita virtuale si è sempre affiancata una vita reale, 
fatta di grande carità messa in campo da tutti. Anche la Carità può 
e deve essere catechesi. Alcuni nuclei famigliari, chiusi in casa 
le prime settimane si sono riuniti ed hanno cucito mascherine 

di stoffa, utilizzando anche i corredi personali; bambini, giovani 
nonne e mamme, tutti in casa erano riuniti a fare mascherine per 
la parrocchia e per i parrocchiani, mascherine che poi venivano 
dati a sconosciuti o forse anche a persone non amiche; capitava 
spesso che chi avesse cucito, riconosceva le sue mascherine sul 
viso di chi incontrava e ne nasceva commozione perché si aveva 
la percezione che il bene e la carità è sempre più forte della mor-
te. Grandi donazione di viveri, telefonate amiche agli ammalati, 
carnevale solidale, pasti per i poveri, gruppi estivi in presenza e 
mille altre iniziative, hanno preso vita e dato forma alla pastora-
le della comunità in questi mesi segnati dalla pandemia; tutto è 
stato accomunato dallo spirito di accoglienza, dalla condivisione 
e dall’entusiasmo per la fede (Stesse linee del Progetto Pastorale 
Diocesano pg. 6).
Un’ultima considerazione vorrei fare parlando della pietà popo-
lare. Anche durante la pandemia, certamente in forme differenti, 
la pietà popolare e tutte le forme di devozioni personali, hanno 
permesso di continuare una azione catechetica efficace. La pietà 
popolare così come la conosciamo e fatta di stabilità, stabilità 
nei riti e nelle forme che attraversano i secoli e le generazioni 
fino a perdersi nel tempo; la stabilità è una cosa buona ma spes-
so porta alla staticità che di certo buona non è. La pandemia ha 
trasformato anche la nostra pietà popolare, sciogliendola dal “si 
è sempre fatto così” poiché “non si poteva più fare così” e le 
quarantore sono diventate quaranta ore per quaranta giorni (un 
ora al giorno), le processioni sono scomparse lasciando il posto 
alla preghiera, il mese di maggio si è fatto nelle case unendo le 
famiglie sui social e così via, fino ad arrivare alle mille iniziative 
per l’anno dedicato a san Giuseppe. Potrei elencare mille adat-
tamenti della pietà popolare, ma mi basta solo dire che come il 
direttorio della pietà popolare ci ricorda, essa è un mezzo spes-
so da purificare e da evangelizzare, ma è anche opinione ormai 
comune che la pietà popolare prima che essere un “oggetto da 
evangelizzare, è un “soggetto” evangelizzante  e che ha attra-
versato non poche pandemie della storia. 
Concludo dicendo che su tutto, quello per cui ho lodato Dio è il 
recupero della centralità della domenica (Cfr. Progetto Pastorale 
Diocesano pg. 5) che liberato dalle mille sovrastrutture e dai mille 
impegni che vedevano le nostre parrocchie operative di dome-
nica, si è ritornato ad amare il giorno del Signore solo perché 
giorno del Signore e non come il giorno in cui fare l’aperitivo di 
parrocchia, o prendere il caffè insieme, o incontrare i genitori 
per questa o quella faccenda; tutte cose sacrosante, ma quanti 
impegni saturavano la domenica non permettendo la preghiera? 
Cosa accadrà alla fine della pandemia è un mistero, quale sarà 
ora il volto della comunità mi incuriosisce. Probabilmente anche 
io avrò la tentazione di impiantare una “restaurazione” dell’as-
seto che conoscevo, ma quando l’emergenza sanitaria sarà finita 
sappiamo tutti che avremo di fronte un terreno nuovo da semi-
nare, dove le regole vecchie che conoscevamo non avranno più 
valore e dove nuove priorità pastorali e catechetiche chiederan-
no udienza ai nostri uffici e nelle nostre comunità. Non resta che 
chiedere allo Spirito Santo di guidarci in questo viaggio che si 
apre all’orizzonte, con la consapevolezza ormai bimillenaria, che 
la Chiesa è semper reformanda e che a tutti, ma proprio a tutti 
sarà chiesto di essere discepoli e apostoli allo stesso tempo.

Giuseppe LEPORALE
parroco di “San Francesco d’Assisi” in Oria
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UNA NECESSITÀ CHE HA FATTO DA MOTORE 
Ci raccontate come vivete la catechesi in famiglia? Da qui siamo 
partiti per raccontarvi un po’ di noi. Siamo una delle tante fami-
glie che aspetta con gioia l’opuscolo settimanale. 
Ci presentiamo: siamo Giuseppe e Francesca e con noi, da tre 
anni, c’è la piccola Maida. Nella nostra famiglia c’è anche nostro 
figlio Isaia che dallo scorso agosto è in cielo e che, per mezzo 
della fede, continua ad essere vivo in Gesù.
Nel corso di questa pandemia tutti noi abbiamo dovuto e stiamo 
affrontando delle difficoltà scaturite dalla rottura della nostra 
routine e dalla paura di un male che non riusciamo a vedere.
Per noi, come per molti, l’incontro fisso della domenica in chiesa 
per ascoltare la Parola è come se fosse ormai un appuntamento 
scontato, adesso è divenuto una straordinarietà o come defini-
to nei vari DPCM una necessità. È questa necessità ha fatto da 
motore nella nostra Diocesi per cercare il modo di raggiungere 
le migliaia di persone che trovano conforto e speranza in quelle 
parole ascoltate in chiesa. 
Un grande aiuto è arrivato ricevendo il primo opuscolo poco pri-
ma di natale. La “nostra” Catechesi in famiglia è iniziata con una 
corona d’Avvento nel posto che accoglie un grande pezzo della 
nostra famiglia. Qui ogni nostro momento insieme è diventato 
l’occasione di leggere una storia alla nostra bambina Maida e 
provare a rispondere ai suoi perché. Nostra figlia ha solo tre anni 
e, come si può immaginare, tenerla seduta è difficile, figuriamoci 
farla interessare a qualcosa che non è un gioco. Così le storie del 
sussidio settimanale sono entrate di diritto tra le sue favole e il 
provare a contestualizzare nel suo mondo il Vangelo della Do-
menica è diventata la nostra riflessione personale. E’ chiaro che 
le difficoltà sono enormi: spesso non ha voglia di lasciare i suoi 
giochi ed ascoltarci, non sempre siamo abbastanza sereni per 
essere ben predisposti a questo momento; amici con figli pre-
adolescenti ci raccontano di avere difficoltà a convincere i loro 
ragazzi a pregare con loro. Ogni famiglia ha le sue difficoltà e 
abbiamo voluto iniziare proprio da queste perché se fosse facile 
non sarebbe così appagante.

ATTRAVERSO ESEMPI DELLA NOSTRA QUOTIDIANITÀ
Un paio di settimane fa siamo stati contattati dal nostro parroco 
don Lorenzo, che ci invitava nella sua casa per partecipare ad 
un incontro di Catechesi in Famiglia. Eravamo a conoscenza di 
questa iniziativa della nostra parrocchia, a Ceglie Messapica, 
perché uscendo da Messa la domenica avevamo preso e 
letto distrattamente gli opuscoletti arancioni che vengono 
distribuiti in tutta la nostra Diocesi di Oria per guidare le 
famiglie settimanalmente. Ma.... tra gli impegni lavorativi.... 
l’idea di non essere all’altezza di affrontare alcuni argomenti 
con la nostra bambina.... non avevamo mai messo in pratica 
la catechesi familiare. Quella sera, inizialmente tesi per via 
della diretta YouTube, grazie al nostro carismatico parroco, 
ci siamo sciolti e ci siamo resi conto di quanto fosse semplice 
spiegare a nostra figlia alcuni passi del Vangelo e magari arrivare 
insieme a comprenderne altri, attraverso esempi della nostra 
quotidianità... senza andare tanto lontano...  Soprattutto 
abbiamo capito quanto sia importante riuscire a ritagliare, in 
mezzo ai tanti impegni, uno spazio per la catechesi con nostra 
figlia, in modo particolare in questo momento in cui non è 
facile per lei il confronto con i suoi coetanei o semplicemente 
frequentare gli incontri di catechismo. Per tutti e tre è stata 
una gran bella esperienza, che non è rimasta fine a se stessa. 
Per questo siamo grati al nostro amato don Lorenzo per averci 
coinvolto e dato la possibilità di crescere come genitori. 

Alfonso e Vittoria MONACO, con la piccola Chiara
parrocchia “San Rocco” in Ceglie Messapica

CONDIVIDENDO L’ESSENZIALE
Ci presentiamo: siamo la famiglia Nannavecchia, composta da 
papà Giuseppe, mamma Stefania (sposati dal 2016) e dai piccoli 
Perla (7 anni) e Rocco (9 mesi).
Per causa di questa pandemia, quest’anno ci siamo avvicinati 
a questa catechesi: un modo sicuramente diverso di affrontare 
questo nuovo cammino per i nostri figli (lo dico in virtù della mia 
passata esperienza da catechista), ma sicuramente un cammino 
altrettanto efficace e sentito.
Abbiamo vissuto momenti belli, ci siamo ritrovati insieme a 
pensare, a riflettere, a pregare, a mettere in pratica nella vita 
familiare ciò che il Signore ci insegna.
Nonostante la distanza fisica, il messaggio di speranza è sempre 
giunto forte: la speranza di ritrovarci presto a pregare tutti 
insieme, uniti in un unico abbraccio.
La cosa più bella di questa catechesi virtuale è stato quello di 
riscoprirsi parte attiva del percorso di formazione dei nostri figli, 
vivendo tutto in prima persona: noi con loro, insieme con Dio!
E dopo questa esperienza siamo sicuri che, tornata la normalità, 
il catechismo non sarà solo accompagnare i nostri figli agli 
incontri settimanali, ma sarà soprattutto la condivisione in 
famiglia delle nostre preghiere, delle nostre speranze, delle 
nostre problematiche, uniti nella fede...

famiglia NANNAVECCHIA
parrocchia “San Vincenzo de’ Paoli”in Villa Castelli
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“RI-SCOPRIRE” LA VITA IN FAMIGLIA
Se è vero che la pandemia ha stravolto in modo radicale le nostre esistenze in ambito 
personale e sociale, costringendoci, da un giorno all’altro, a subire nuove abitudini di 
comportamento, è altrettanto vero che questo periodo pieno di restrizioni che ancora 
oggi limitano la nostra libertà, ci ha portato a riflettere in modo profondo e ad apprezzare 
più che mai tutti quei valori umani e principi fondamentali a cui non facevamo caso e che 
davamo per scontato.
Stando a casa abbiamo “ri-scoperto” la vita in famiglia nelle sue diverse sfaccettature: la 
compagnia, il dialogo, il servizio, il confronto, la consolazione e soprattutto la preghiera.
Uno strumento che ci ha permesso di vivere in maniera più approfondita l’esperienza 
della preghiera in famiglia, è stato il sussidio che, a partire dallo scorso Avvento, la nostra 
diocesi ha messo a disposizione delle famiglie di tutte le parrocchie perché potessimo 
approfondire il messaggio della Parola di Dio domenicale. 
Anche se all’inizio abbiamo provato un po’ di imbarazzo a riflettere sul nostro cammino 
di fede e ad aprirci per condividere i nostri pensieri in merito, di volta in volta questo 
momento di preghiera è diventato un appuntamento fondamentale che ci rende più 
uniti, con maggiore intesa e solidarietà tra noi e ci aiuta ad affrontare le giornate con 
più ottimismo.  
È un vero e proprio momento di intimità e comunione che ci infonde forza e serenità e 
in qualche modo ci fa percepire la presenza di Gesù. 

Maria Pia e Chiara LUPO
parrocchia del “Santissimo Rosario” in Francavilla Fontana

Il sussidio è diventato il nostro personale approfondimento di quanto viviamo 
nella celebrazione domenicale, un momento per noi consapevoli che ogni rigo 
letto resta in noi.
Spesso ci ritroviamo a cercare nei pdf sui nostri telefoni quella particolare sto-
ria che la bambina ha amato e che può aiutarci a gestire alcuni suoi capricci o 
“perché”. 
Mentre affrontiamo la giornata o veniamo sopraffatti dalle difficoltà, che la 
pandemia ha acutizzato, ci ricordiamo di quella particolare riflessione o pas-
so del Vangelo e andiamo a rileggerlo cogliendone sfumature sempre nuove. 
Troviamo spesso i cartacei in mano alla bambina che con quelli racconta le sue 
storie personalizzando ciò che gli è stato letto e allora pensiamo: “giocava, ma 
ci ha ascoltato”.
Sì, questo tempo è difficile e ci saranno altri tempi difficili, ma l’arrivo del sussi-
dio per noi è fonte di gioia perché ci spinge e sprona a ritagliare quel momento 
che durante i giorni ci sostiene e conforta. La catechesi famigliare per noi non 
sostituisce la partecipazione alla Santa Messa, ma ci offre la possibilità di con-
tinuare a viverla nella nostra giornata. Pregando che tutto questo finisca il più 
presto possibile continuiamo a mantenere viva la fiamma della Fede.

Francesca e Giuseppe VITALE
Unità Pastorale di Erchie

Quanto è bella
una famiglia
che si riunisce
nel giorno del 
Signore,
la Domenica,
per raccontarsi
le meraviglie
che Dio ha 
compiuto
nel corso della
settimana...

@ Vincenzo
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Ciao! Mi chiamo Giulia, ho nove anni e sono di Villa Castelli. Oggi vorrei esprimere 
con queste parole quello che penso nel fare il percorso di catechesi. A causa della 
pandemia che ci ha tolto baci, abbracci e libertà, la nostra parrocchia mi ha fatto 
capire quanto è importante non abbandonare la Parola del Signore. Con questo 
percorso fatto la domenica pomeriggio con la mia famiglia, abbiamo vissuto un 
momento di preghiera e unione. Così facendo il Signore ci sta accompagnando in 
questo cammino difficile. Signore aiutaci ad essere forti!

Giulia  - parrocchia “San Vincenzo de’ Paoli” in Villa Castelli

Mi chiamo Sara e frequento la terza elementare. La mia famiglia 
è composta oltre che da me e dai miei genitori, anche dalla mia 
sorellina Alessia che ha 6 anni. Da quando il nostro parroco ci ha 
proposto di fare la catechesi familiare, ogni domenica ci riuniamo 
davanti alla Bibbia con una candela accesa: io, di solito, leggo il 
racconto iniziale poi la mia mamma o il mio papà leggono il Vangelo. 
Questa catechesi permette a noi bambini di continuare il cammino 
di fede che abbiamo interrotto così bruscamente ma soprattutto ci 
consente di stare con i nostri genitori, di ritrovare un po’ di silenzio 
e di incontrare di nuovo Gesù. Credo che Gesù ,in questi tempi così 
strani, voglia entrare nelle nostre case, stare e abitare tra noi. Lui 
viene nella nostra casa in attesa che noi possiamo ritornare nella 
sua casa e stare di nuovo tutti insieme.

Sara - parrocchia “San Vincenzo de’ Paoli” in Villa Castelli

Mi chiamo Maria, ho 9 anni e frequento la quarta elementare. 
Per molti miei compaesani questo non è un bel periodo per colpa di questo brutto 
virus ed io e la mia famiglia preghiamo anche per loro, soprattutto quando facciamo 
la catechesi familiare, che è un cammino che ci è stato indicato dal nostro parroco. 
A me piace molto aiutare la mamma a sistemare il tavolo per la preghiera, mettiamo 
il Vangelo, la candela, una croce e i fiori che la mamma porta dalla campagna. Poi 
tutti insieme con il mio papà e mio fratello Pietro, di 11 anni, facciamo il segno di 
Croce ed io inizio a leggere il racconto e ogni volta non vedo l’ora di arrivare alla fine 
per vedere come finisce. Poi papà o mamma leggono il Vangelo che ogni settimana 
ci fa scoprire una cosa nuova su Gesù e soprattutto quanto bene ci vuole. Provo 
una grande gioia a vivere questo momento con la mia famiglia e prego tanto e 
spero che tutto possa tornare come prima.

Maria - parrocchia “San Vincenzo de’ Paoli” in Villa Castelli

Che sia 
benedetto
il vostro amore,
sia benedetta
la vostra unione

@ Vincenzo

Parola del Vescovo

Parola del Papa

SEGUI ANCHE TU LA PAGINA FACEBOOK

Scheda della Catechesi

IL SIGNORE È IN MEZZO A NOIAppuntamenti settimanali
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«Una voce! L’amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, bal-
zando per le colline. Ora l’Amato mio prende a dirmi: “Alzati, 
amica mia, mia bella, e vieni, presto!» (Ct 2,8.10)
Queste parole del Cantico dei cantici ci aiutano a descrivere bene 
l’esperienza che l’intera nostra Diocesi di Oria sta vivendo sin 
dall’inizio dell’anno pastorale: la Catechesi in Famiglia. Il grave 
tempo della pandemia, che da ormai un anno sta affliggendo il 
mondo intero e con questo le nostre comunità, ci ha evidente-
mente costretti a interrogarci sul nostro autentico rapporto col 
Signore. La nostra relazione con Dio corre infatti il rischio di es-
sere assorbita da un lato dalle preoccupazioni della vita come 
dalle nostre quotidiane attività, sempre così frenetiche e portate 
avanti per inerzia, e dall’altro lato da una partecipazione, anche 
senza frutto, agli innumerevoli incontri delle nostre comuni-
tà. Quella della Catechesi nelle nostre case è 
un’ esperienza unica che può solo aiutarci a 
ritornare ad una relazione nuova con Dio, ca-
pace di rinnovare la nostra vita e quella della 
nostra comunità.
Una voce. Chi accetta questa sfida di rinnova-
mento deve partire dall’ascolto di questa Voce. 
Ciascuno di noi partecipando all’Eucarestia do-
menicale ha modo di prestare orecchio e cuore 
alla Parola di Dio che convoca tutti e a tutti parla con 
amore inestimabile. Le schede che ormai siamo abituati 
a ricevere tra le mani vogliono infatti essere per le nostre 
famiglie un richiamo settimanale di quell’amore ascoltato, an-
che in una sola parola, nel Vangelo domenicale. Ascoltare infatti 
è diverso dal sentire perché impegna tutta la nostra intimità: è 
come quando due sposi si scambiano un ‘ti voglio bene’, è una 
frase che tocca il cuore e qui viene custodita. Così opera la Parola 
di Dio in noi, ci tocca dentro e lì rimane. Ecco perché vogliamo 
con questa iniziativa pastorale concederci più tempo col Vangelo 
in mano, perché entri in noi e nelle nostre famiglie e porti frutto.
Alzati. La Parola interiorizzata si trasforma in noi anche in un invi-
to ad alzarci. Ogni donna e uomo di questa terra ha un luogo in-
teriore da cui alzarsi: sono i luoghi della nostra vita, quelli di dolo-

re e di angoscia per tante condizioni che ci ritroviamo, anche non 
volendo, a vivere e quelli di una vita che, seppure non sia scossa 
da situazioni di disagio o di afflizione, non riesce a vedere la luce 
della felicità ma solo il buio privo di senso e di gioia. Quando una 
comunità o una famiglia mette al centro Cristo e la Sua Parola 
pian piano si rialza, si trasforma e si rinnova diventando bella. 
La bellezza che il giovane del Cantico vede nella sua amata è 
quella che Dio vede in ciascuno di noi e nelle nostre famiglie. Oc-
corre però far sì che questo sguardo non sia solo di Dio ma pure 
nostro: 
ascoltiamo il Suo Vangelo e osserviamo la bellezza di Dio in noi e 
attorno a noi mentre il Signore è in mezzo a noi.
Vieni. Ultimo movimento dell’ascolto è quello verso il Suo Volto. 

Molti di voi avranno notato sulle schede della 
Catechesi l’immagine di un mosaico che raf-

figura il volto di Gesù. Non solo l’arte può 
esser capace di tanta bellezza ma anche, 
e in maniera straordinaria, il Vangelo. È da 

queste pagine che emerge tutta l’umani-
tà di Gesù, nei suoi gesti e nelle sua parole 

troviamo lo stile del Dio della misericordia che 
si fa carico della nostra umanità e ci rende più 

uomini. «Chiunque segue Gesù Cristo, l’uomo per-
fetto, si fa lui stesso più uomo» (GS 41). Se ascoltando 

la Sua Parola ci sembrerà non di sapere qualcosa su Gesù 
ma di conoscerlo meglio allora vorrà dire che la nostra re-

lazione con Lui, quel Volto, abita ormai il nostro cuore. Cristo 
venga ad abitare le nostre famiglie, le nostre case, le nostre co-
munità e ci rinnovi tutti nel Suo Amore.

Mino SERPENTINO, seminarista

CATECHESI IN FAMIGLIA. PER UNA RELAZIONE RINNOVATA

Cari Sposi,
voglio farvi sapere
che prego per voi,
perché possiate
trovare del tempo
per stare insieme,
magari per pregare 
insieme e ridirvi 
parole di amore 
e fedeltà
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DIVENTARE SANTI INSIEME!
Una famiglia risponde alla lettera del Vescovo

Eccellenza carissima, 
abbiamo accolto con gioia e gratitudine la lettera che il vesco-
vo Vincenzo ha voluto scrivere ai genitori della Chiesa di Oria.
Siamo Maria e Giuseppe, di Manduria, e tra un mese circa 
pronunceremo il nostro venticinquesimo SÌ di sposi cristiani. 
Da sempre nella nostra vita siamo stati accompagnati dal 
cammino di formazione dell’Azione Cattolica, affascinati dal 
Progetto formativo di questa Associazione che sintetizza la 
sua meta con l’espressione evangelica “nel mondo, non del 
mondo”. 
Tutto è iniziato con un solo desiderio nel cuore: diventare 
santi insieme!
Come tanti altri giovani innamorati, ci siamo fidati di Dio che 
scommetteva su di noi; non più su Maria e neanche su Gi-
useppe ma su Maria e Giuseppe, insieme! 
Così, come due artigiani, abbiamo cominciato a portare avan-
ti il progetto della nostra vita coniugale e abbiamo sperimen-
tato che, come ogni opera artigianale, il nostro matrimonio 
richiede cura, dedizione e tanta pazienza.
È una realtà che ha bisogno di essere osservata, accarezzata 
e poi magari lucidata e levigata. A volte, ha bisogno di essere 
ricomposta teneramente...
A guardarla bene è piena di imperfezioni, ma proprio per 
questo è “un pezzo unico”, prezioso e meraviglioso!
Siamo genitori di due ragazzi cresciuti e cullati dalla nostra 
amata Azione Cattolica, ora lontani da casa per compiere il 
percorso di studio che hanno scelto. Dal primo giorno che 
li abbiamo presi in braccio abbiamo cercato di non nascon-
dere loro ciò che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri 
padri ci hanno raccontato. Le meraviglie che Dio ha compiuto 
nelle nostre vite... Questo è quello che abbiamo messo nella 
loro valigia, quando sono partiti per iniziare a realizzare i loro 
progetti. Anche quando il mercato ci faceva sentire “fuori 
moda”, è stato bello cercare di educarli alla testimonianza ed 
all’effetto meraviglioso e potente che essa ha sulle persone 
che incrociamo, fermamente convinti di ciò che scrisse Paolo 
VI nella Evangelii Nuntiandi: “il nostro tempo ascolta più vo-
lentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri lo fa 
perché sono testimoni”.
Che bella quella “finestra aperta” sulla nostra famiglia! Sicura-
mente le ha permesso di scorgere le nostre scene di vita quo-
tidiana... e chissà quante volte avrà anche sorriso per le tante 
scene buffe alle quali avrà assistito. Quella finestra aperta le 
ha permesso di intravvedere le nostre fatiche, ma anche le 
nostre piccole gioie. Avrà ascoltato i nostri „buongiorno“, 
quando non è ancora alba, e i nostri “buonanotte” stanchi 
ma pieni di benedizioni. Avrà percepito le nostre ansie per il 
futuro incerto, le nostre preoccupazioni per gli affetti lontani. 
Avrà ascoltato le tante domande che ci poniamo continua-
mente e alle quali solo la Provvidenza darà una risposta. Avrà 
sbirciato, come fa un padre premuroso, per capire se sulla ta-
vola manca il necessario ed avrà percepito la fatica di mettere 
il necessario in tavola.  

Si corre, si corre tanto dietro le cose più diverse, rischiando 
di non percepire le tante necessità nascoste dietro le appar-
enti normalità che ci sfiorano tutti i giorni, rischiando di non 
vederci chiaro nelle cose, nei volti, negli eventi... negli occhi, 
negli sguardi, nelle mani tese, nelle braccia, nei passi stanchi... 
E noi, come tanti altri sposi, con fatica ed inquietudine santa, 
cerchiamo di portare in giro quel profumo di cui dovremmo 
essere impregnati. 
Ed ecco allora che la proposta della “Catechesi in Famiglia”-
fatta dal vescovo Vincenzo arriva come un bastone capace di 
sostenere il passo di noi pellegrini. Un bastone che, in questo 
tempo di smarrimento, ci permette di mantenere l’equilibrio 
e dare ritmo alla camminata. È il sostegno a cui ci siamo affi-
dati con fiducia in questo “tempo sospeso”. Alcuni bastoni ci 
aiutano ad andare più veloci, altri ci aiutano a scalare la vet-
ta, altri ancora, come questo, ci fanno semplicemente com-
pagnia, aiutandoci a tenere il passo pur camminando tutti 
insieme.
Grazie, vescovo Vincenzo, perché questa esperienza ci fa es-
sere “bastone” l’uno dell’altra.
Siamo certi che gli sposi sono preziosi agli occhi di Dio, ma 
come tutte le cose preziose sono anche fragili ed allora, Ec-
cellenza, le chiediamo di continuare a pregare per le nostre 
debolezze, per le nostre fragilità e di tenerci nel suo cuore.
A tutti gli sposi Santi chiediamo di sorreggere e incoraggiare 
il nostro desiderio di raggiungere la Santità insieme; di farci ri-
scoprire la bellezza dei silenzi, la gioia degli incontri, il sapore 
della conversazione, il calore degli abbracci, il valore della 
gratuità e la dolcezza del perdono.
Il rivivere ogni giorno la bellezza dell’avere cura l’uno dell’al-
tra, dell’essere premurosi e delicati, di usare rispetto e te-
nerezza sia la nostra sincera risposta a Dio che ci ha chiAMATI 
ad essere uniti in matrimonio.

Maria e Giuseppe PERRUCCI
parrocchia “San Michele Arcangelo” in Manduria
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