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LA PAROLA DEL PAPA LA PAROLA DEL PAPA
avanzata, trovò nuovo vigore
e si mise a parlare a tutti del
Bambino. È un’immagine
bella: due giovani genitori e
due persone anziane, radunati
da Gesù. Davvero Gesù fa
incontrare e unisce le genera-
zioni! Egli è la fonte inesauri-
bile di quell’amore che vince
ogni chiusura, ogni solitudine,
ogni tristezza. Nel vostro
cammino familiare, voi condi-
videte tanti momenti belli: i
pasti, il riposo, il lavoro in
casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, le azioni di solidarie-
tà… Tuttavia, se manca l’amore manca la gioia, e l’amore autentico ce lo dona
Gesù: ci offre la sua Parola, che illumina la nostra strada; ci dà il Pane di vita, che
sostiene la fatica quotidiana del nostro cammino.
Care famiglie, la vostra preghiera per il Sinodo dei Vescovi sarà un tesoro prezio-
so che arricchirà la Chiesa. Vi ringrazio, e vi chiedo di pregare anche per me, per-
ché possa servire il Popolo di Dio nella verità e nella carità. La protezione della
Beata Vergine Maria e di san Giuseppe accompagni sempre tutti voi e vi aiuti a
camminare uniti nell’amore e nel servizio reciproco. Di cuore invoco su ogni
famiglia la benedizione del Signore.

Dal Vaticano, 2 Febbraio 2014
Festa della Presentazione del Signore

FRANCESCO

Lettera 
di Papa Francesco

alle famiglie
Care famiglie,
mi presento alla soglia della vostra casa per
parlarvi di un evento che, come è noto, si
svolgerà nel prossimo mese di ottobre in
Vaticano. Si tratta dell’Assemblea generale
straordinaria del Sinodo dei Vescovi, convo-
cata per discutere sul tema “Le sfide pastorali
sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Oggi, infatti, la Chiesa è chia-
mata ad annunciare il Vangelo affrontando anche le nuove urgenze pastorali che
riguardano la famiglia.
Questo importante appuntamento coinvolge tutto il Popolo di Dio, Vescovi, sacer-
doti, persone consacrate e fedeli laici delle Chiese particolari del mondo intero,
che partecipano attivamente alla sua preparazione con suggerimenti concreti e con
l’apporto indispensabile della preghiera. Il sostegno della preghiera è quanto mai
necessario e significativo specialmente da parte vostra, care famiglie. Infatti, que-
sta Assemblea sinodale è dedicata in modo speciale a voi, alla vostra vocazione e
missione nella Chiesa e nella società, ai problemi del matrimonio, della vita fami-
liare, dell’educazione dei figli, e al ruolo delle famiglie nella missione della
Chiesa. Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illu-
mini i Padri sinodali e li guidi nel loro impegnativo compito. Come sapete, questa
Assemblea sinodale straordinaria sarà seguita un anno dopo da quella ordinaria,
che porterà avanti lo stesso tema della famiglia. E, in tale contesto, nel settembre
2015 si terrà anche l’Incontro Mondiale delle Famiglie a Philadelphia. Preghiamo
dunque tutti insieme perché, attraverso questi eventi, la Chiesa compia un vero
cammino di discernimento e adotti i mezzi pastorali adeguati per aiutare le fami-
glie ad affrontare le sfide attuali con la luce e la forza che vengono dal Vangelo.
Vi scrivo questa lettera nel giorno in cui si celebra la festa della Presentazione di
Gesù al tempio. L’evangelista Luca narra che la Madonna e san Giuseppe, secon-
do la Legge di Mosè, portarono il Bambino al tempio per offrirlo al Signore, e che
due anziani, Simeone e Anna, mossi dallo Spirito Santo, andarono loro incontro e
riconobbero in Gesù il Messia (cfr Lc 2,22-38). Simeone lo prese tra le braccia e
ringraziò Dio perché finalmente aveva “visto” la salvezza; Anna, malgrado l’età

Feriale (lunedì – Sabato)
Ore 08.00 – 18.00

Festivo
Ore 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 

17.30 – 19.00

Adorazione eucaristica
Giovedì dopo la S.Messa delle Ore 18.00

Nuovo orario S.S.Messe
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EDITORIALE EDITORIALE

Vergine Clemente

La clemenza esprime l’inclinazio-
ne a perdonare ed indulgere nel
giudizio, accompagnato da mi-

tezza e misericordia.
Ecco perché la tradizione ci spinge

con lo sguardo alla Madonna come Ver-
gine Clemente.

Fra gli episodi del Vangelo in cui
Maria è protagonista, consideriamo il
dolore per la crocifissione del Figlio:
qui la Madre accoglie in Giovanni tutti
gli uomini che le sono affidati da Cristo
e a loro guarda con affetto nonostante
siano la causa ultima del suo martirio.

Per una madre veder morire un fi-
glio è il dolore più grande che ci può
essere. Il perdono e la misericordia di-
ventano così difficili, se non impossibi-
li, perché l’istinto umano porterebbe più
a ribellarsi che ad essere clementi.

Per Maria non fu così.
Inoltre, intorno a noi scopriamo che

essere clemente non sembra più qual-
cosa che ci riguardi.

Essere indulgente, secondo la visio-
ne del mondo, è sintomo di debolezza,
se non addirittura di codardia, e, per
molti, ciò che conta è la necessità di
prevalere a tutti i costi sull’altro. 

Non è accettabile subire un torto o,
peggio ancora, accogliere l’altro nono-
stante un suo errore o caduta, per cui
immediatamente bisogna reagire e far
valere i propri diritti.

Lo vediamo negli adulti così come
nelle giovani generazioni, entrambi
presi dalla legge del più forte e di chi sa

far valere le proprie ragioni.
Non riusciamo più a sentire la lungi-

miranza e il desiderio dell’accordo e
della comprensione come parte della
nostra vita e ci scopriamo, sempre più,
incapaci di dialogare e di riconoscere
un nostro errore.

Sempre più spesso scorgiamo il di-
lagare di comportamenti che non sanno
trovare altra soluzione a situazioni pro-
blematiche se non la violenza, non solo
verbale, e che pertanto poco hanno a
che fare con la clemenza; tutto ciò è
segno tangibile di un’umanità che vive
una continua tensione causata dal desi-
derio di accaparrare sempre più, e per-
ciò pronta a reagire ad ogni minima
occasione che ostacola il raggiungi-
mento di questo obiettivo.

Siamo testimoni a livello mondiale
di questo modo di agire fra stati, popo-
lazioni, gruppi e relazioni sociali: tutto
evidenzia quanto sia lontana la tolle-
ranza.

Insieme ai questi fenomeni generali
consideriamo anche quei piccoli episo-

di che costellano le nostre giornate, le
nostre relazioni e di come anche noi
scopriamo quanto sia lontana la miseri-
cordia dai nostri cuori.

Papa Francesco ha fortemente ribadi-
to che Dio non fa mai mancare la miseri-
cordia per i cuori che si aprono a Lui e
accolgono l’altro. Ma noi come reagia-
mo nelle situazioni in cui siamo chiama-
ti a usare benevolenza e mitezza?

Se nel mondo (e nella Chiesa) si pun-
tasse meno il dito per giudicare e con-
dannare gli altri, si accrescerebbe il sen-
so di premura e di clemenza che pos-
siamo attingere dal modello di vita di
Maria, e forse la società e la Chiesa, sa-
rebbero migliori.

Maria ha accolto gli uomini, sebbe-

ne il suo dolore fosse stato provocato
proprio da loro, anzi, si è rivolta verso
di loro per proteggerli e indicare quale
strada seguire per non perdere il lega-
me con Dio. Non solo, ma nella storia
ha trovato tante occasioni per richiama-
re l’uomo, nonostante gli errori e il ma-
le che è capace di seminare, ad un cam-
mino di conversione e di vita di grazia.

Impariamo da Lei l’atteggiamento
della benevolenza dimostrando così
non la debolezza, ma al contrario, la
forza d’animo che ci avvicina a Dio e ai
fratelli.

Vergine clemente.
Prega per noi.

don Gianni Leo
Rettore-Parroco

Resurrezione- Tintoretto
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La festa del santo patrono ha un
significato religioso e una valenza
antropologica e sociale. Richiama

l’unità dell’intera comunità cristiana, ma
evoca anche l’identità culturale e sociale
di un popolo che vive in un determinato
territorio. Nel suo contenuto specifica-
mente cristiano, la festa esprime l’onore
reso a Cristo attraverso un luminoso
testimone della fede. In quanto testimo-
nianza sociale e culturale, la festa del
patrono mette in luce il genio peculiare di
un popolo, i suoi valori caratteristici, le
espressioni più genuine del suo folklore,
diventando l’occasione per dilatare i rap-
porti interpersonali e aprire nuove possi-
bilità di impegno e di azione. In tal mo-
do, Chiesa e società civile vivono insie-
me un avvenimento che li accomuna e li
sollecita a interrogarsi intorno al bene
comune.

Per questo ringrazio voi sindaci e le
altre autorità civili e militari presenti a
questo sacro rito in quanto rappresentate
l’intera popolazione che vive in questo
territorio del Capo di Leuca. È un appun-
tamento, questo, che ci invita a riflettere
sul momento storico che viviamo e su
quanto è necessario mettere in atto per
dare risposte comuni e convergenti di
fronte alle nuove emergenze sociali e
culturali. 

Ci domandiamo, allora, cosa rappre-
senta oggi il Capo di Leuca?  

Certo non possiamo più definirlo allo
stesso modo dell’onorevole Alfredo
Codacci Pisanelli, che in un’interpellan-
za presentata alla Camera dei Deputati il
1° giugno 1903, si espresse con queste
parole: "Il Capo di Leuca è un vasto
triangolo, che ha due lati formati dal
mare e il terzo costituito dalla strada fer-
rata Gallipoli-Zollino-Maglie-Otranto,
che va dallo Ionio all’Adriatico. Di sif-
fatto estremo triangolo, ricco di antiche
leggende e di autentica storia civile, oggi
non pochi in Italia ignorano perfino l’esi-

Il Capo di Leuca, una città diffusa*

*Omelia nella Messa della Festa di S. Vincenzo, Cattedrale, Ugento 22 gennaio 2014.

MONS. VITO ANGIULI

stenza, tanto è tagliato fuori da ogni co-
municazione, tanto è isolato, non solo
materialmente, ma anche economica-
mente"1 .

Oggi, il Capo di Leuca ha acquisito
un altro significato e un altro ruolo.
Sinteticamente si può dire che da terra di
confine è diventato terra di frontiera con
un suo simbolo, una sua configurazione,
una sua missione.

Il simbolo è dato dal santuario di
Leuca. Si tratta certo di un simbolo reli-
gioso, ma con una forte valenza culturale
e sociale. Un simbolo - si badi bene -
inscritto nella storia e nell’animo del
nostro popolo, non un prodotto utile per
fare un’operazione di marketing. Un sim-
bolo che non è scelto da noi, ma ci è con-
segnato dalla tradizione e per questo è
carico di valori comuni, anche al di là
della stessa professione di fede. Un sim-
bolo che rappresenta un segno di unità.
In quel luogo convergono le Serre che
attraversano il nostro territorio e le strade
colorate dal rosso della terra arsa e dal
bianco delle rocce calcaree trovano il

loro punto di confluenza.
In quanto segno di unità il santuario

di Leuca diventa un segno prospettico
perché spalanca un orizzonte sconfinato.
Unità e prospettiva sono le coordinate
racchiuse nel simbolo che definiscono
l’identità del Capo di Leuca.  

È il pensiero che mi ritorna frequente-
mente alla mente ogni volta che mi
incammino verso Leuca. Il percorso stra-
dale mi sembra come il dipanarsi di un
sogno, mentre sale nel cuore la gioia di
raggiungere la casa della Vergine, posta
ai confini del mondo dove gli estremi si
toccano, i contrasti si annullano e i due
mari diventano una sola tavola azzurra.
Sì, questa meta del nostro pellegrinare, è
il luogo terminale della Puglia e il punto
di partenza per l’incontro con i popoli del
Mediterraneo. E proprio lì, nell’estremo
lembo della terra, gli opposti si sciolgono
e si ricompongono in unità e un nuovo
orizzonte si spalanca dinanzi agli occhi e
al cuore. Quel punto di unità e di pro-
spettiva ridona soddisfazione al desiderio
d’incontro tra i popoli. È una gioia per

1A. Codacci Pisanelli, Le condizioni del Capo di Leuca agli inizi del XX secolo, in  R. Fracasso- G.
Ricchiuto, Il Cardinale Panico e la sua terra, a cura di D. Valli, Congedo Editore, Galatina 1995, pp. 35-
52, qui p. 40. 
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l’anima arrivare alla casa di Maria, collo-
cata proprio all’estremità della terra, lì
dove il suolo cade a strapiombo e si tuffa
nell’acqua cerulea per raggiungere il
fondo del mare; lì dove l’intimo del
cuore si svela e si specchia dentro quel
mare azzurro che riflette i colori del cielo
e mette in risalto, quasi per contrasto, il
bianco colore della costa; lì dove la terra,
il cielo e il mare si incontrano e si pren-
dono per mano per annullare divisioni e
separatezze, conflitti e rancori, contrasti
e ambivalenze.    

Questo simbolo aiuta a comprendere
l’attuale configurazione del Capo di
Leuca. Esso non è altro se non una città
diffusa. E così - quasi per continuare il
mio sogno - mentre cammino con gli oc-
chi fissi al santuario della Vergine, vedo
scorrere, lungo la via, piccoli paesi rac-
colti attorno alla Chiesa in un groviglio
di antiche strade che sfociano in campi
arati, costretti dentro i muretti a secco a
disegnare le rispettive zone di confine
dentro un territorio comune che non vuo-
le divisioni e separazioni e soffre di que-
ste arcane gelosie. Ogni paese ha un no-
me e una sua antica nobiltà che vuole
custodire con cura e mantenere immutata
nel tempo senza cederla a nessuno, di-
sdegnano anche tutto l’oro del mondo.

Col tempo, però, i paesi si sono addossati
l’uno all’altro, le distanze si sono annul-
late, i confini si sono ristretti fin quasi a
scomparire, ma il nome proprio di ciascun
paese resiste, non vuole dileguarsi, vuol
rimanere per sempre. Si difende stre-
nuamente contro l’avanzare del tempo.
Sembra quasi un soldato posto a difesa
dell’identità del castello ormai accerchiato
da nemici potenti che vogliono fare irru-
zione nella sala regale e cancellare l’anti-
ca identità. Occorre essere rispettosi di
ogni singola identità, ma occorre anche
prendere coscienza che è molto più ciò
che unisce di ciò che divide.

Solo tenendo ferma questa verità sarà
possibile a questa terra esprimersi non
solo come fuoco e fumo, come l’ha defi-
nita un recente libro pubblicato da un
autore salentino, ma come un’identità
plurale la cui missione è quella di scio-
gliere i contrasti e i chiaroscuri in una
nuova e più sapiente identità. 

Il primo contrasto si riferisce al tema
del lavoro e alla situazione che vede il
Salento essere nello stesso tempo terra di
emigrazione e di immigrazione. Mentre
sulle nostre coste sbarcano persone che
vengono dai paesi che si affaccino sul
Mediterraneo e donne che vengono dal-
l’Est-Europa per trovare occupazione nei

nostri paesi e nelle nostre famiglie, molti
nostri giovani e, talvolta anche intere fa-
miglie, emigrano in altri paesi altri euro-
pei in cerca di lavoro. Come sciogliere
questo contrasto? 

Un secondo aspetto tocca il tema del-
l’innovazione tecnologica e della salva-
guardia del creato. Solo per fare un
esempio, l’antitesi tra i campi di ulivi se-
colari e le nuove filiere di pannelli foto-
voltaici sono lo stridente emblema di una
realtà che deve essere affrontata con
maggiore rigore. Come stare al passo con
i tempi e con la necessità di innovazione
rispettando l’ambiente e custodendo la
sua integrità e la sua bellezza?

Una terza antitesi è data dal fatto che
il Capo di Leuca è una terra che canta e,
nello stesso tempo, piange. Da una parte
si assiste alla esplosione del talento
salentino in campo artistico. Non è un
caso che in ambito musicale si sono
affermati a livello nazionale molti talenti
nostrani. Dall’altra parte sembrano quasi
del tutto scomparsi quegli abili maestri
nel settore dell’artigianato che hanno
fatto grande la cultura salentina e, che
modellando il legno e la pietra, hanno
creato monumenti di indubbio valore
artistico. Come valorizzare le risorse e i
nuovi talenti senza disperdere i valori che
la tradizione ha tramandato? Come esse-
re nello stesso tempo “nuovi e antichi”? 

Una quarta antinomia caratterizza il
nostro territorio: essere una terra di santi
e di peccatori. Sotto questo profilo entra

in gioco il tema della legalità e della tra-
sparenza a fronte di comportamenti meno
limpidi e più disinvolti. Non basta richia-
mare le grandi figure che in campo reli-
gioso, sociale e politico hanno fatto gran-
de questo territorio, se i comportamenti
quotidiani perseguono una logica alterna-
tiva all’esemplarità di vita di quelle nobi-
li figure di testimoni. Come conciliare il
giusto orgoglio per aver dato i natali a
personalità dal forte spessore morale con
una prassi che non smentisca nei fatti
quanto affermato con le parole?    

Chi siamo, allora, noi gente della Pu-
glia e del Salento? Qual è la nostra attua-
le identità? 

Penso che la migliore definizione sia
quella proposta dai vescovi pugliesi che
nella Nota pubblicata dopo il terzo
Convegno ecclesiale regionale hanno
scritto queste splendide parole: "Siamo
europei del Mediterraneo. Siamo europei
e vogliamo restare tali, senza perdere la
nostra appartenenza a un contesto cultu-
rale che ci induce a operare perché la vita
dell’Unione Europea non avvenga sol-
tanto lungo l’asse Est-Ovest, ma anche
lungo quello Nord-Sud. Operare perché
essa non resti chiusa egoisticamente nella
ricca fortezza del Nord Europa, ma si
apra a una cultura di scambio di doni con
i popoli del Mediteranno, compresi quel-
li delle nazioni del Nord Africa che si
affacciano sullo stesso mare"2.

Cosa dobbiamo fare noi, salentini, in
quanto europei del Mediterraneo, collo-

2 Conferenza Episcopale Pugliese, Cristiani nel mondo testimoni di speranza, Nota Pastorale dopo il
terzo Convegno Ecclesiale Pugliese I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi, S. Giovanni
Rotondo 27-30 aprile 2011, n. 10. 
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cati nell’estremo lembo dell’Europa?

A noi tocca soprattutto amare la no-
stra terra per custodirla e renderla ancora
più bella. È questa l’esortazione proposta
dai vescovi pugliesi nello stesso docu-
mento prima richiamato: “A voi, Chiese
di Puglia, e in particolare a voi, cristiani
laici, nostri fratelli nella fede, la prima
parola che vogliamo dire è la seguente:
amate la nostra terra! Amatela con tutta
la forza della ragione e tutta la passione
della nostra fede in Cristo morto e risor-
to. Amate il luogo dove viviamo e lavo-
riamo, così come esso è, con la sua storia
e la pluriforme tradizione culturale e reli-
giosa, con l’identità culturale che ci ritro-
viamo, con le risorse che possediamo,
con le problematiche umane e sociali che
siamo chiamati ad affrontare. Amate la
nostra terra soprattutto in questo momen-
to di crisi economica e sociale, che ci
provoca a ricercare nuovi stili di vita e
nuovi modelli di sviluppo per il nostro
futuro (…). Amate, perciò, la nostra

regione Puglia, impregnata come è di
cultura greco-romana e giudaico-cristiana
e con la sua radicata vocazione ecumenica.
Amate e stimolate il suo prezioso contri-
buto allo sviluppo delle altre regioni euro-
pee e alla promozione della pace nel baci-
no del Mediterraneo. Amate la nostra terra
benedetta da Dio, che ha ricevuto l’annun-
cio della fede cristiana sin dai primordi e
che sembra proiettare le nostre Chiese del
Sud verso un ruolo significativo nel cri-
stianesimo che verrà”. 

L’amore alla terra si esprimerà in
forme corrette ed efficaci se saremo ca-
paci di mettere da parte ogni forma di
autarchia e di individualismo e progetta-
re insieme per mantenere viva la nostra
vera identità, quella cioè di essere, nello
stesso tempo, uomini nuovi e antichi.  È
l’accorata invocazione rivolta qualche
anno fa da P. Davide Maria Turoldo in
una sua splendida poesia. Ed è anche
l’appello che rivolgo a tutti noi. Queste le
parole del poeta:

Salva la terra che è tua, uomo
del Sud, la libera terra

austera e antica! E questa
cultura sia la placenta

della tua umanità più vera: qui
ove vita fiorisce, come

fra le rocce i germogli, e nessuno
qui è senza radici:

tutti orgogliosi d’essere
nuovi e antichi.

3 Ibidem. 
4 La poesia di Davide Maria Turoldo Nessuno è qui senza radici è citata in G. Invitto, La verità libe-

rante. Quattro preti e il Salento, Piero Manni, 1998, pp. 39.

La celebrazione del mistero di Cri-
sto assume, nel Tempo di Quare-
sima, caratteristiche peculiari in

quanto dispone l’animo dei fedeli al
grande evento pasquale. 

Attraverso un itinerario battesimale
e penitenziale allo stesso tempo, ogni
fedele è invitato dalla parola di Dio e
dai testi liturgici a ripercorrere, come
discepolo, il cammino di Gesù verso
Gerusalemme, la città santa dove si
compie il mistero della redenzione con
la sua morte e risurrezione, dal quale
scaturiscono, come frutti pasquali, il
perdono e la riconciliazione del genere
umano.

L’enorme ricchezza spirituale conte-
nuta nei testi del Messale Romano è
come “compendiata”, e in qualche ma-
niera sviluppata, dall’eucologia raccol-
ta nelle Messe della Beata Vergine Ma-
ria, di cui, in queste pagine, stiamo cer-
cando di cogliere, sia pur sinteticamen-
te, la bellezza e la profondità di inse-
gnamenti in ordine alla celebrazione
della nostra salvezza. 

Questa raccolta propone cinque for-
mulari di Messe per il Tempo di Quare-
sima, dai titoli molto significativi, che
presentano Maria come modello del
percorso quaresimale dei discepoli i
quali, con un più abbondante ascolto

della parola di Dio, con la preghiera e
le opere di carità, sono più perfetta-
mente configurati a Cristo sulla via
della croce.

Il primo formulario Maria discepola
del Signore, propone la Vergine di Na-
zaret come modello di ascolto e di ac-
coglienza della Parola, sottolineando in
lei la beatitudine dell’ascolto, più che
della maternità, secondo le parole di
Gesù nel Vangelo secondo Luca (11,
27-28), e invitando perciò i cristiani ad
accogliere la sapienza e la grazia (Ora-
zione sulle offerte) che permettono di
imitare Maria che “cercò costantemen-
te il volere del Padre e lo compì con
amore” (Prefazio).

Il secondo e il terzo formulario pre-
sentano due aspetti dello stesso miste-
ro: Maria vergine presso la croce del
Signore (I) e (II). Il primo aspetto svi-

Con Maria 
nel Tempo 

di Quaresima
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Domenica 13 aprile 
Festa della Madonna “de finibus terrae” 

memoria del miracolo del maremoto.

Festa del 13 Aprile

luppa il tema della passione di Cristo
che “continua nelle membra piagate del
suo corpo, che è la Chiesa” (Colletta);
in questo mistero, opportunamente ri-
chiamato nell’Antifona alla Comunione
dalle parole dell’apostolo Paolo: “Com-
pleto nella mia carne ciò che manca ai
patimenti di Cristo, a favore del suo
corpo che è la Chiesa” (Col 1, 24) e
applicate alla Madre presente sotto la
croce del Figlio, Maria è presentata
come “compimento delle antiche profe-
zie e nuova scuola di vita”, “nuova
Eva” che guida alla vita, “Madre di
Sion” che accoglie tutti gli uomini e
immagine della Chiesa che “conserva
intatta la fede data allo Sposo” (Pre-
fazio). Il secondo aspetto evidenzia il
ruolo che Maria ha avuto nel procurare
agli uomini la salvezza, essendo inti-
mamente associata alla passione di
Cristo. I testi eucologici di questo se-
condo formulario, ripercorrono e recu-
perano gli eventi riguardanti la caduta
di Adamo, con gli “effetti devastanti
della colpa” (Colletta 1) e la promessa
della redenzione in Cristo che rinnova
la creazione con il suo sacrificio al
quale viene associata la Madre come
“in unico martirio” (Colletta 2). Dio,
perciò, ha voluto che “presso la croce
del nuovo Adamo fosse anche la nuova
Eva”, la Madre del Redentore che,
avendo partorito senza doglie il Figlio,
ora patisce “sofferenze indicibili per la
nostra rigenerazione” (Prefazio).

Il quarto formulario Affidamento
della Beata Vergine Maria, è tutto co-
struito intorno alle parole di Gesù mo-
rente sulla croce: “Ecco tuo Figlio…

Ecco tua Madre” (Gv 19, 26-27). I testi
richiamano “il perenne vincolo di amo-
re instaurato ai piedi della croce fra i
discepoli e la Vergine Maria” (Pre-
fazio) quale fondamento della relazione
di mutuo affidamento che accompagne-
rà la vita della Chiesa nel tempo. In
quel gesto supremo della croce, Gesù
affida la Madre a Giovanni e Giovanni
alla Madre, consegnando tutti noi come
figli alla Vergine Madre facendo così di
tutti i suoi discepoli gli “eredi del suo
amore verso la Madre” (Orazione sulle
offerte); pertanto a lei “ricorreranno nei
secoli i fedeli come a sicuro rifugio”
(Prefazio).

Nel quinto formulario Maria Vergi-
ne Madre di riconciliazione, sembra
riecheggiare l’invito dell’apostolo Pao-
lo che è risuonato nella liturgia del
Mercoledì delle Ceneri: “Vi supplichia-
mo in nome di Cristo; lasciatevi ricon-
ciliare con Dio” (2 Cor 5, 20). Venerata
già dal XII secolo con il titolo di

“Rifugio dei peccatori” la Vergine Ma-
ria è riconosciuta, come già dai Padri
dei primi secoli, il luogo dove si è
instaurata la “pace” tra Dio e l’umanità,
poiché dal suo grembo verginale è nato
Gesù Cristo “riconciliazione dei pecca-
tori”. I testi di questa Messa esaltano la
misericordia del Signore che “si esten-
de a tutte le sue creature” (Antifona
d’ingresso) e invitano a venerare il
cuore della Vergine che è “pieno di mi-
sericordia verso i peccatori che volgen-
do lo sguardo alla sua carità materna, in
lei si rifugiano e implorano il perdono”
(Prefazio).

Nel Santuario di Santa Maria de
finibus terrae, come in tutti i santuari
mariani, si fa più palpabile questa espe-
rienza di riconciliazione in quanto
risulta essere la principale attrattiva di
questo luogo santo: l’esperienza vivifi-
cante del perdono. Tutti i fedeli, infatti,
guardando con sincera devozione a
Maria, che ai piedi della croce è stata
costituita “riconciliatrice dei peccato-
ri”, attingono ai suoi meriti e alle sue
preghiere la grazia del “perdono delle
colpe e una rinnovata esperienza dell’a-
more” del Signore (Colletta).

È ben comprensibile, dunque, come
l’uso dei testi di queste Messe siano
consigliati specialmente nei santuari
mariani, dove i fedeli si sentono più

attratti e dove più si manifesta un’ur-
gente necessità di purificare e di orien-
tare la devozione popolare verso un
autentico incontro con la Parola in una
vera e profonda celebrazione liturgica. 

In particolar modo nella nostra terra,
dove una viva pietà popolare associa
intimamente la figura di Maria al cam-
mino penitenziale della Quaresima, le
suggestioni provocate da tali testi
potrebbero affinare maggiormente la
preghiera del popolo fedele che per le
mani di Maria si eleva incessantemente
al Padre, per ottenere la grazia del per-
dono e gustare il frutto della redenzio-
ne operata in Cristo.

don Giuseppe Indino
Direttore Ufficio Liturgico Diocesano
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ha amato; ha amato Colui che
l’aveva preceduta: “Rallegra-
ti, piena di grazia, il Signore
è con te”.

L’amore di Maria verso il
suo Signore non è stato un
amore stagionale, fittizio o
provvisorio: tutto il Vangelo
ce lo dice.

Quasi senza accorgerci
stiamo toccando l’apice della
grandezza di Maria. Ella è la povera di
Jahvè,  totalmente libera,  pronta a perde-
re le sue idee per seguire lo Spirito;  sotto
la Croce perderà tutto, anche il Figlio,
per diventare la Madre di tutti.

Non so fare a meno di richiamare
all’attenzione dei giovani alcune parole
illuminate, che Paolo VI indirizzò a loro
nel lontano 12 settembre 1963: 

“Che cos’è che gli uomini, soprattutto i
giovani, cercano nella vita?

- Essi cercano la bellezza: Maria è il cul-
mine della bellezza. I capolavori non
sono mai bellezze parziali, ma una sin-
tesi del bello: Maria è una creatura più
trasparente della divina presenza trini-
taria. <Colui che i cieli non possono
contenere, Tu, Maria, l’hai contenuto
nel Tuo grembo>.

- Essi cercano la grandezza: la loro legge
è di crescere, la loro febbre è di supe-

rare ogni limite: ora Maria
ha passato tutti i limiti ordi-
nari, ma nel senso della gran-
dezza… E’ la sola creatura
umana che ha potuto dire:
<Tutte le generazioni mi chia-
mano beata>.
-Essi cercano la gioia: <La
Tua nascita, Maria, è stata per
il mondo intero occasione di
gioia… Causa della nostra le-

tizia…>.
- Essi cercano l’amore: una comunione

totale tra due esseri, secondo il piano
creatore di Dio, che destina la donna a
dare la vita e ad essere compagna del-
l’uomo. Maria è il più alto ideale fem-
minile: nella verginità e nella materni-
tà. Maria – aggiunge Paolo VI – è per
tutti la sorgente della vera bellezza,
della vera grandezza, della vera gioia,
del vero amore. Ma dove troverete voi
Maria?”.

Non voglio bruciare con quattro paro-
le la risposta a questa interessante
domanda rivolta da Paolo VI ai giovani.
Tornerò prossimamente a riflettere con
voi sulle preziose indicazioni lasciateci
da Paolo VI.

Pur fermandomi qui, non ritengo di
lasciarvi a bocca asciutta.

don Domenico De Giorgi

Per prenotare le celebrazioni delle
S.S. Messe in Basilica ci si può 

servire anche del Conto Corrente
Postale N. 14736730 intestato a: 
SANTUARIO DI S. MARIA DI LEUCA

73040 Marina di Leuca (Lecce)
Causale: S. Messa

Maria e i giovani

Può sembrare strano che l’estensore
di questo articoletto sia un prete
anziano (=presbitero): non soltanto

etimologicamente, ma anche anagrafica-
mente.

Tuttavia, se pensate che prima di esse-
re anziano sono stato giovane, e anche
quando non ero più giovane, non ho ces-
sato di vivere vicino ai giovani e di occu-
parmi di loro e delle loro problematiche,
allora la stranezza potrebbe tramutarsi in
simpatia o, almeno, in aspettativa.

Il preambolo mi è venuto più lungo
del previsto. Accantoniamolo decisamen-
te per entrare nel titolo da me preferito:
“Maria e i giovani”.

Non credo di navigare tra le nuvole se
penso e desidero sostare in riflessione sulla
relazione realmente esistente tra la Madre
di Gesù e i giovani. Né voglio nascondere
a nessuno la santa ambizione che nutro di
infiammare, possibilmente, di amore ma-
riano qualche cuore giovanile.

“Quando venne la pienezza dei tem-
pi”, Dio, perennemente giovane, mandò
Gabriele in una citta della Galilea, chia-
mata Nazareth, ad una ragazza giovanis-
sima di nome Maria… Entrando da Lei,
disse: “Ti saluto, o piena di grazia…”.

‘Entrando’, notate, non si trattò di un
passaggio frettoloso, fuggitivo. L’Angelo
entrò, si fermò, non a tempo determinato.
Personalmente sono propenso a credere
che l’Angelo sia ancora lì… non si è più
allontanato… avendo trovato la dimora
di Dio con gli uomini…

Come non rigettare la moda capric-
ciosa del nostro tempo riguardo all’inna-
moramento?

Possiamo dire che il primo, autentico
innamoramento di Maria è stato e rimane
Dio; così la prima innamorata autentica
di Dio è e rimane Maria SS.ma!

L’innamoramento può essere fulmi-
neo all’inizio, ma una volta sbocciato,
per essere vero, deve essere duraturo;
per essere duraturo, deve essere radicato,
motivato, alimentato. Se queste e tante
altre esigenze non vengono assecondate,
sarebbe vano parlare di innamoramen-
to… Si dovrebbe pensare più al brivi-
do… al fuoco di paglia… a qualcosa di
nebuloso, di evanescente, anziché all’in-
namoramento.

Se è facile, spontaneo e istintivo lo
scocco della prima scintilla dell’innamo-
ramento, non è altrettanto facile vivere da
innamorati. Non è un’arte facile. Provare
per credere, o forse, credere per provare.
Mi sembrano vere entrambe! Comunque
è urgente superare le perplessità.

Maria SS.ma è stata proclamata ‘bea-
ta’ perché ha creduto; ha creduto perché
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Inserto dedicato alla Via Crucis di Leuca

Via del silenzio, la chiama lo scultore.
La monumentale opera si estende su un per-
corso di circa un chilometro e mezzo, lungo
le pendici dell’altura che dal Santuario di
Santa Maria di Leuca "de finibus terrae",
scende verso i mari che si incontrano lì sotto:
l’Adriatico e lo Ionio.
L’artista scultore Antonio Miglietta ne ha a
lungo studiato i bozzetti, con rispetto e gran-
de pietà; ne ha elaborato i modelli in creta
che sono stati successivamente tradotti in
bronzo dalla fonderia "Cubro" di Novate
Milanese.
Quindici gruppi per le quindici soste o sta-
zioni, della contemplazione della Passione e
Risurrezione del Signore.
È un percorso che si compie in silenzio e in
preghiera per rivivere la Via che conduce
Gesù, dal pretorio di Pilato, al Golgota, con-
dannato a morte, caricato della Croce e quin-
di posto in un sepolcro e risuscitato.
Sono quarantasei statue, a metà altezza del
naturale, con personaggi che la tradizione
pone sul cammino di Gesù; e una
"Risurrezione", anch’essa a tutto tondo, alta
circa due metri.
La pineta antistante il Santuario di Leuca e la
macchia mediterranea sono lo scenario in cui
l’opera si inserisce; essa ne diviene quasi
parte. Gli scogli lavorati dal vento e dall’ac-
qua con i loro seracchi, le conchiglie marine

Il mensile di formazione liturgica “La Vita in Cristo e nella Chiesa”
nel numero di febbraio ha offerto al suo interno un sussidio 

dedicato alla Via Crucis di Leuca. Si tratta di un inserto 
di 24 pagine che si può staccare e rilegare. 
I testi sono a cura di M. Cristina Cruciani.

Pubblichiamo la presentazione apparsa sulla rivista. 

di cui è ricca la pietra di questi luoghi, gli
ulivi secolari contorti dal vento, rugosi e
nodosi, hanno dettato all’Artista la modella-
tura del bronzo.
I fedeli che percorrono il sentiero, sostando per
ciascuna stazione, divengono, essi pure,
parte della narrazione e avvertono di essere
coinvolti in un dramma divino che li riguarda.

Proponiamo di contemplare la santa e gloriosa
Passione di Gesù, da soli o in comunità, se-
guendo le immagini scolpite da A. Miglietta.
Un percorso in preghiera anche nella propria
casa; in silenzio, guidati dai testi biblici e
dalla lettura delle immagini singolari, model-
late dallo scultore e dalla sua fede.

M. Cristina Cruciani
da “La Vita in Cristo e nella Chiesa”

    



2120

MISSIONI MISSIONI
scaricati da mano ignota, sulle lastre di
zinco dei tetti e nel cortile. Ogni matti-
na, quella famiglia con 8 figli, metteva-
no al sole materassi e biancheria ancora
rimasti in buono stato, per evitare che
fossero bruciati da quel fuoco misterio-
so! Non riuscivo a darmi ragione di
quanto vedevo e sentivo. Per la gente di
Thamara, però, la cosa era chiara: tutta
colpa dello “ngoma thoku”, che si pren-
deva gioco di quella povera famiglia e
della gente del villaggio. Ma il perché,
nessuno sapevano dirmelo. 

Frattanto, celebrai la S. Messa nel
cortile antistante le loro capanne, insie-
me alla gente convenuta per la preghie-
ra. Umilmente, senza atteggiarmi a
grande “esorcista”, aspersi abbondante-
mente con l’acqua benedetta tutti gli
angoli colpiti dal fuoco e dalle pietre,
pregando il Signore, con tutta la fede
che avevo, di allontanare lo spirito
maligno dalla famiglia, a gloria del suo
nome e per il bene materiale e spiritua-
le di quella povera famiglia sfortunata. 

All’omelia spiegai, come potevo,
che, a somiglianza del giusto Giobbe

biblico, Dio può permettere tali cose,
affinchè ci ricordiamo di Lui, lo amia-
mo con più fede e osserviamo più fedel-
mente i suoi Comandamenti. Sapevo,
infatti, che i genitori di quella famiglia
provata, pur essendo cattolici, non
erano ancora sposati cristianamente. In
Chiesa si facevano vedere raramente;
trascuravano l’educazione cattolica dei
loro figli, la maggior parte dei quali,
frequentava la scuola e la chiesa prote-
stante. Li esortai, quindi, a mettersi in
regola come si conviene a bravi cristia-
ni, prima che accadesse loro qualcos’al-
tro di peggio!

Da quel giorno, cominciarono ad
essere frequentatori assidui della
Chiesa e comunità cattolica, ad occu-
parsi dell’educazione spirituale dei figli
e a prepararsi al Sacramento del matri-
monio.

Così facendo, in seguito, “ngoma
thoku” cessò di infastidire quella fami-
glia che, grazie a Dio, fino ad oggi, vive
contenta e felice.

Icagaki Mission (Kenya)
P. Mario Carparelli  imc

Lo spirito
maligno 
esiste?!

Nel Vangelo di Matteo (12,43-
45) c’è un testo sullo “spirito
impuro”, che fa riflettere.

Ora, parlare dell’esistenza del diavolo
oggi, farebbe sorridere i ben pensanti
del mondo opulento, sprofondati in tut-
t’altre faccende sui beni di consumo;
oppure susciterebbe un polverone, co-
me avvenne anni addietro, quando papa
Paolo VI  accennò appunto, all’esisten-
za del diavolo, e venne fuori di conse-
guenza, il film “l’Esorcista”!

Eppure la gente semplice, in Africa
specialmente, crede nel mondo degli
spiriti, soprattutto nell’esistenza dello
Spirito buono (Dio Buono), che vuole
bene alle sue creature e le aiuta. Così
pure, crede nell’esistenza dello Spirito
cattivo che fa dispetti all’uomo, affin-
chè si allontani dallo Spirito buono. I
Kikuyu del Kenya, per esempio, riten-
gono che le persone “matte”, siano
invasate dallo Spirito cattivo (“ngoma
thoku”), per cui stanno alla larga da lo-
ro, trattandoli con rispetto e paura nello
stesso tempo.

Quando ero nella Missione di
Icagaki, mi è capitato un caso strano.

La catechista del villaggio di Thamara
(uno dei 17 villaggi della Missione), mi
segnalò che una famiglia cattolica era
tormentata dallo spirito maligno, la cui
presenza si manifestava col fuoco, con
la pioggia di pietre e dispetti vari. Un
giorno, la comunità cristiana di quella
zona, organizzò un incontro di preghie-
re e mi invitò a celebrare la S. Messa
per allontanare gli spiriti cattivi.
Accettai volentieri, ma con un senso di
apprensione misto a curiosità, dopo
quanto mi era stato raccontato. Giunto
sul posto della famiglia interessata al
fenomeno, provai grande stupore e
sconcerto. La capanna, abitazione della
famiglia in causa, era completamente
bruciata: solo i 4 pali di sostegno erano
rimasti dritti, anch’essi bruciacchiati
ma a metà, solo al centro; le altre capan-
ne presentavano bruciature a macchie di
leopardo. La stalla e il granaio, sforac-
chiati da buchi neri; animali ustionati;
coperte, biancheria, materassi, mal
ridotti, esposti al sole. Il fuoco, mi dice-
vano, si accendeva da solo, senza con-
corso di persone o di fiammiferi, ed era
accompagnato da una pioggia di sassi,

Lo spirito maligno
nella missione di Icagaki

Accoglienza dei pellegrini
Per organizzare al meglio l’accoglienza,
invitiamo i Parroci ed i capigruppo 
a prenotare la visita e le celebrazioni 
alla Basilica di Leuca. 

CENTRO INFORMAZIONI

Tel e fax 0833-758636 
info@basilicaleuca.it

P. Mario Carparelli nella missione di Icagaki
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La presenza dei profughi a Leuca
negli anni dopo l’armistizio del
l’8 settembre del 1943, e precisa-

mente dal 1944 al 1947, è una storia poco
conosciuta, considerata e commemorata
e neanche la stampa, la gente locale e i
vari amministratori le hanno dato la
risnonanza che meritava. 
Dalle cronache dei frati francescani, arri-
vati a Leuca nell’agosto del 1943, si rica-
vano notizie interessanti che fanno riferi-

mento ai movimenti dei profughi che
hanno vissuto nella cittadina.
Per fortuna si hanno testimonianze degli
stessi profughi, documentazioni fotogra-
fiche e scritti di autori non del luogo che
certamente faranno luce su quanto è
avvenuto a Leuca. 
Tralascio aspetti particolari riguardanti
l’utilizzo delle ville e i vari movimenti
degli stessi profughi sotto il profilo delle
attività culturali, sportive e di comunica-

Leuca, città accogliente specialmente nel settore religioso...

La dimensione religiosa dei profughi di Leuca.
Un aspetto poco conosciuto e considerato.

Leuca fu una città destinata ad
accogliere i profughi provenienti
da varie nazioni dominate dal

Nazismo. Con la caduta di tale regime
molta gente fu costretta a fuggire dalla
propria terra per trovare rifugio in luoghi
sicuri. Leuca insieme ad alcune località
costiere del Salento fu scelta come rifu-

gio del profughi (camp. 35). Le altre
furono: S. Cesarea Terme, camp. 39; S.
Maria al Bagno, camp. 38 e Tricase. 
Per dare ospitalità ai rifugiati furono
requisiste tutte le ville di Leuca e furono
adibite secondo le necessità: luoghi sani-
tari, centri per le cucine e la distribuzio-
ne del cibo, sedi particolari per i militari.

Leuca, commemora 70 anni della sua
destinazione a “Campo  profughi n.35”

1944 - 2014

Asettant’anni dalla destinazione di S  Maria di Leuca a campo profughi da parte
dell’U.N.R.R.A. (Organizzazione delle Nazioni Unite), il Circolo Culturale “La
Ristola”, in collaborazione con la Pro Loco e col patrocinio del  Comune di

Castrignano del Capo, ha voluto ricordare il Giorno della Memoria, il 27 gennaio. E’
una data molto nota perché si commemora, ovunque, ciò che hanno subito gli Ebrei
subito dopo la seconda guerra mondiale. Nei locali della Pro Loco di Leuca, si è tenu-
ta la manifestazione commemorativa. Sono intervenuti, come da programma: P. Cor-
rado Morciano, Donato Schirinzi, Vito Cassiano, presidente della Pro Loco e il sin-
daco dott.ssa Anna Maria Rosafio. Hanno evidenziato il ruolo che ha avuto Leuca
nell’accogliere i vari profughi provenienti da diverse nazioni e il comportamento par-
ticolare degli ebrei. Ha destato molto interesse la testimonianza lucida e commossa
del Sig. Luciano Sorba  reduce dal campo di concentramento di Auschwitz. Si è sot-
tolineato che a Leuca per tanti anni, purtroppo, non si è mai celebrato il giorno della
memoria della Shoah. A riguardo bisogna dare atto al sito “LEUCA WEB” che, da
diverso tempo, per via telematica, ha ricordato l’evento mediante articoli, interventi
e testimonianze di Ebrei nati a Leuca. Il Sindaco ha preso atto della situazione, molto
deficitaria a livello di conoscenza, ed ha promesso che, in seguito, verranno interes-
sate tutte le scuole del Comune di Castrignano perché il dato storico possa essere
maggiormente conosciuto, nell’ambito di una formazione completa degli alunni.

Foto di Paolo Galati tratte dal sito internet della Pro-Loco di Leuca

Dal Volume Ricordi di Leuca - Francesco de Angelis, fotografo
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religioso. Ciò avveniva mediante confe-
renze e istruzioni particolari dettate dal P.
missionario per meglio vivere l’aspetto
religioso anche in terra straniera. 
Anche la presenza degli Ebrei ebbe un
grande influsso tra i leuchesi. Oltre a
dimostrare doti particolari nell’ambito
culturale, sportivo e commerciale mani-
festarono la loro religiosità nella
Sinagoga, presso la Villa De Francesco-
Licci. A differenza di altri profughi, gli
ebrei avevano un’autonomia nei riti,
nelle preghiere e nei canti corali.
Ma ciò che ha caratterizzato maggior-
mente la manifestazione religiosa tra
tutti i profughi presenti dal 1944 al 1947,
è stata la grande e sentita partecipazione
dei Russi alle varie iniziative promosse
dai responsabili religiosi. I profughi
Russi, provenienti dall’Ucraina, avevano
avuto un locale destinato per le loro fun-
zioni religiose e quindi poter essere auto-
nomi. Una delle tante celebrazioni reli-
giose di questa comunità di profughi è
stata evidenziata, in modo particolare,
dall’Osservatore Romano che in data 10
gennaio del 1946 alla pag. 3, pubblica:
“Il Natale quest’anno ha assunto una
solennità insolita in questa estrema
punta d’Italia. Hanno concorso a render-
lo più  solenne cristiani di diverse nazio-
ni: Italiani, Russi, Jugoslavi, Greci,
Albanesi. Assistevano infatti alla Messa
solenne celebrata nella Chiesa di Cristo
Re un  numeroso gruppo di neo-cattolici
russi ricondotti pochi giorni or sono alla
Chiesa cattolica romana dallo zelo del
Rev. D. Stefano Virgulin del Pontificio
Collegio  Russo di Roma. Nel mattino di
Natale è stata celebrata dal Rev. Virgulin
una solenne liturgia in rito bizantino-
slavo, alla quale hanno partecipato i

profughi russi residenti nel Campo insie-
me ai fedeli della parrocchia e a numero-
si cristiani di nazionalità diverse”.
L’articolo prosegue ancora circa la litur-
gia e la religiosità dei profughi ma per
noi è sufficiente notare la particolare
risonanza avuta presso l’Osservatore
Romano. 
P. Virgulin, intanto, ebbe due sacerdoti
come aiutanti nel ministero Pastorale.
Vennero D. Vladimiro Dzioba dell’U-
craina e P. Andrea Carkoff della Siberia.
Si è saputo poi che P. Andrea, dopo
diversi anni, fu consacrato Vescovo e
volle venire a Leuca per rivedere i luoghi
del culto orientale e percorrere a piedi la
strada della famosa processione di
Pasqua fatta sul lungomare.

Va ancora sottolineato che P. Virgulin,
per la sua attività tra i profughi a Leuca,
sarà ricordato come uno dei più grandi
animatori religiosi.  

Ecco cosa ha scritto di P.Virgulin la
“Rivista Biblica” in un profilo apparso il
2 agosto del 1997 dopo la sua morte
avvenuta in quell’anno. “Per la sua per-
fetta conoscenza della lingua russa la
Congregazione per le Chiese Orientali lo
inviò nei campi profughi russi in Italia,
concedendogli  il biritualismo perché
potesse celebrare i misteri del rito bizan-
tino. Cominciò a S. Maria di Leuca
(Lecce) dove costituì la Prima parroc-
chia di cattolici russi in Italia e dove la
sua attività conobbe conversioni e voca-
zioni sacerdotali”.

Leuca, visto questo passato storico
importante e questo movimento di profu-
ghi di varie nazionalità, meriterebbe un
particolare riconoscimento che a tutt’og-
gi non le è stato tributato.

P. Corrado  Morciano francescano

zione con gli abitanti del posto. Mi riferi-
sco solo alla dimensione religiosa che
credo si sia svolta solo a Leuca in una
forma veramente eccezionale. I frati
francescani, con la collaborazione di vari
esponenti molto noti tra i profughi, hanno
svolto un lavoro particolare. Certamente
l’aspetto religioso è stato l’elemento più
evidente perché favorito indubbiamente
dalla religiosità dei profughi ma soprat-
tutto dalla presenza di alcuni sacerdoti
che hanno collaborato attivamente. I
paracadutisti, giunti nel novembre del
1943, furono i primi a dare manifestazio-
ni di religiosità, aiutati dal loro
Cappellano, con la partecipazione alle
funzioni religiose natalizie.
Dopo la partenza dei Paracadutisti giun-
sero gli Slavi nel giorno dell’Epifania, il
6 di gennaio. Tra questi ci furono diversi
sacerdoti: D. Antonio Cecic, D. Luca
Paolinovic. D. Matteo Blascovic, D.
Nicola Ivanovic e D. Toma Moscatello
che si sono occupati dell’assistenza reli-
giosa. Difatti si sono serviti della Chiesa

parrocchiale “Cristo Re” per svolgere le
funzioni con riti e canti religiosi nella
propria lingua. La presenza di Ortodossi,
Musulmani e Cattolici tra i profughi non
ha creato divisioni, anzi, in occasioni di
eventi liturgici promossi dalla Parroc-
chia, si è notata piena collaborazione,
solidarietà e visione ecumenica. Nella
circostanza di due processioni del Corpus
e di S. Antonio i bambini di Leuca con i
piccoli profughi hanno pregato e cantato
insieme, a turno, nella propria lingua.
“Nella parte finale della processione, -
scrive il cronista dei Frati - i fedeli slavi
cantavano, a turno, con gli abitanti del
posto”. 
Dopo gli Slavi arrivarono gli Albanesi.
Con questi era presente un sacerdote cat-
tolico Don Zefi Shestani. Anch’essi par-
tecipavano ai riti cattolici. Grande entu-
siasmo manifestarono i profughi Tripo-
lini. Questi, guidati dal loro sacerdote, P.
Goffredo Arsuffi, un francescano missio-
nario, ebbero modo di esprimere, con
grande entusiasmo, il loro sentimento

Dal Volume Ricordi di Leuca - Francesco de Angelis, fotografo
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Papa Francesco
La Chiesa incontra il mondo
Autore: GIULIANO VIGINI
Casa editrice: PAOLINE EDITORIALE LIBRI
EURO 7,50

Questo Papa dalle continue sorprese e dalle impensate novità - per-
ché ogni giorno la sua umanità, la sua schiettezza e la sua vivacità,
sia comunicativa che fisica, ce lo consegnano con il volto fresco e
radioso di chi si lascia profeticamente guidare dal soffio dello Spirito - comincia a sca-
vare un solco profondo nella vita della Chiesa.
Si va in realtà delineando - nelle parole e nei fatti - un nuovo volto di Chiesa e, prima
ancora, un modo nuovo di "essere Chiesa". Questo libro vorrebbe aiutare a scoprirlo.
Sei capitoletti in cui l'Autore propone una lettura precisa di questo primo anno di pon-
tificato di papa Francesco.

Giuseppe Padre di Gesù
Autore: GIANFRANCO RAVASI
Casa editrice: SAN PAOLO EDIZIONI
EURO 14,00

Un piccolo ma prezioso volumetto per riflettere sulla figura evan-
gelica di Giuseppe. Il volume propone un'analisi essenziale della
figura evangelica, discreta e silenziosa, del padre legale di Gesù.

E’ severamente proibito fare figli
Piccole regole per genitori d’oggi
Autore: ANTONIO MAZZI
Casa editrice: CAIRO
EURO 14,00

Un libro che parte dai giovani per parlare ai genitori. 
Poche, essenziali regole per essere genitori consapevoli e felici.
Da sempre don Antonio Mazzi vive in mezzo ai giovani, e con loro
divide sogni, passioni, delusioni e problemi. 
Nessuno più di lui è capace di parlare con i ragazzi, con il linguaggio schietto e diret-
to che lo contraddistingue. 
Questo libro parte dai giovani, dal loro modo semplice e allo stesso modo così com-
plicato, per parlare agli adulti, ai genitori in particolare, ma non solo.

MONS. ANTONAZZO IN VISITA ALLA BASILICA

Vita della Basilica
LA BASILICA VISTA DA UN DRONE
Immagini spettacolari registrate a dicembre dello
scorso anno sul piazzale della Basilica con un
drone. Le riprese aeree, a circa 200 metri di altezza,
offrono uno spettacolo suggestivo e mozzafiato sul-
l’ultimo lembo d’Italia. Il “quadricottero” ha sorvo-
lato tutto il piazzale, le immagini sono state monta-
te in un video di 3 minuti. Il filmato è stato realiz-
zato da Vincenzo Troisio.

S.E. mons. Gerardo Antonazzo, vescovo della dioce-
si di Sora-Aquino-Pontecorvo, durante le festività
natalizie ha trascorso due giorni nel Salento.
Occasione questa anche per una visita alla Basilica
Pontificia di Santa Maria di Leuca. Domenica 29
dicembre, infatti mons. Antonazzo ha celebrato la
Santa Messa delle 11,00 nella quale ha impartito a
due bambini il Sacramento del Battesimo. Don
Gianni Leo, rettore-parroco della Basilica, rivolgen-
dosi a mons. Antonazzo ha espresso parole di stima e riconoscenza per il lavoro
svolto nel periodo in cui è stato rettore della Basilica di Leuca.

XXXIV GIORNATA DELLA VITA

Alla presenza di S.E. mons. Vito Angiuli è stata
ricordata domenica 2 febbraio, nella nostra Basilica
la XXXVI “Giornata per la Vita”. Una veglia di pre-
ghiera ha preceduto la celebrazione Eucaristica. 
La comunità diocesana è stata rappresentata da una
coppia giunta da ogni Parrocchia.
Ogni figlio - si legge nel messaggio del Consiglio
Episcopale Permanente - è volto del “Signore aman-
te della vita” (Sap 11,26), dono per la famiglia e per
la società. Generare la vita è generare il futuro
anche e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i
genitori nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro progetti”.
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LE SQUADRE DEL TORNEO DI CARNEVALE IN VISITA IN BASILICA

CONVIVENZA NEOCATECUMENALE
Alcune comunità neocatecumenali di Veglie hanno
scelto la casa per ferie “Maris Stella” per un ritiro
di convivenza che si è svolto nel mese di febbraio.
Numerosi i giovani che vi hanno partecipato. Le
giornate sono state caratterizzate da incontri di pre-
ghiera, catechesi, confessioni e la celebrazione
della S.Messa.

VEDOVE A CONVEGNO
Il Movimento diocesano di spiritualità vedovile
“Speranza e Vita” della zona Sud Salento ha orga-
nizzato, sabato 8 marzo, presso la Basilica di
Leuca, l’annuale Giornata di Spiritualità nella festa
della patrona S. Francesca Romana. L’invito è stato
accolto da numerose vedove, più di 300, giunte non
solo dalla provincia di Lecce ma anche da Brindisi
e Matera. Dopo i saluti la mattinata si è aperta con
le lodi, a seguire la riflessione del vicario generale della Diocesi di Ugento-Santa
Maria di Leuca d. Beniamino Nuzzo sul tema: “La gioia del Vangelo per una vita
cristiana attraente”. Alle12,00 la Santa Messa presieduta da S.E. mons. Vito
Angiuli. L’intensa giornata si è conclusa nel pomeriggio con la Via Crucis.

RITIRO SPIRITUALE QUARESIMA
“La Quaresima è il tempo più propizio per dare
maggiore spazio alla cura della nostra spiritualità,
perchè il servizio pastorale che compiamo nelle
nostre comunità sia segnato da un’autentica ed
evangelica attenzione ai reali bisogni del fratelli”.
Con questo invito si è aperto domenica 9 marzo nei saloni della Basilica di Leuca
il Ritiro Spirituale di Quaresima che ha coinvolto catechisti, operatori della
Caritas, i lettori istituiti e di fatto, i ministri straordinari della Comunione e gui-
dato nella riflessione da don Giuseppe Indino, direttore dell’Ufficio Liturgico
Diocesano.

VISITA DELL’ARCIVESCOVO DI KIGALI

L’arcivescovo di Kigali, capitale del Rwanda, Thaddèe Ntihinyurwa, ha trascorso
alcuni giorni nella nostra Diocesi. Diversi gli incontri e le visite nel corso del
breve soggiorno. 
L’arcivescovo ha partecipato alla conclusione della settimana teologica con S.E.
mons. Vito Angiuli, portando la sua vicinanza e il grazie della sua Chiesa per tutto
ciò che la nostra Diocesi ha realizzato per loro.
Da tempo, infatti, la diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca ha stretto un gemel-
laggio con l’arcidiocesi di Kigali collaborando in vari progetti ed iniziative, anche
con la presenza di volontari e sacerdoti.

PRECETTO PASQUALE PER LE FORZE DELL’ORDINE
La Basilica de finibus ter-
rae è stata scelta per il pre-
cetto pasquale delle forze
dell’ordine del Basso Sa-
lento. La celebrazione
eucaristica, presieduta da
S.E. mons. Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, si
è svolta lunedì 10 marzo. Alla Santa Messa hanno partecipato i rappresentanti
delle forze dell’ordine del Capo di Leuca: Carabinieri, Guardia di Finanza, Marina
Militare, Aeronautica oltre ad una nutrita rappresentanza di militari in pensione.
Nella sua omelia mons. Angiuli ha ricordato l’importanza dell’operato delle forze
dell’ordine e il loro delicato compito istituzionale.

Si è svolto anche quest’anno dal 27 febbraio al 4
marzo l’undicesima edizione del Torneo Carnevale
di Gallipoli-Coppa S.M. di Leuca, torneo internazio-
nale di Calcio Giovanile riservato alla Categoria
Esordienti (2001-2002). Ben 24 le squadre che vi
hanno partecipato (tra cui le big Juventus, Inter,
Milan, Napoli, Manchester City (Inghilterra), Bayer
Leverkusen (Germania), Chertanovo (Russia), Genk
(Belgio). Come accade da diverso tempo, tra un alle-
namento ed un incontro di calcio, diverse squadre
hanno fatto visita alla Basilica di Leuca
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Benito Coppola e Ciardo Anna
Gagliano del Capo

Nuccio Giuseppe e
Martella Pompea - Tiggiano

Aldo Ruberti e 
Grecuccio Vincenza -Castrignano

Martella Ippazio e 
Russo Cristina Maria - Montesardo

Rosafio Antonio e
Colona Vita - Taurisano

Amico Antonio e 
Amico Teresa - Alessano

Anniversari di MatrimonioAnniversari di Matrimonio
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ANNIVERSARIANNIVERSARI

50°50°

50° 50°

Schirinzi Giovanni e Salerno Maria
Castrignano del Capo

De Rinaldis Antonio 
e Scarcia Immacolata

Maurizio Febbraro e
Cucinelli Antonella - Alessano

Brigante Salvatore e Petracca Anna Rita
Nichil Cosimo e Massaro Donata - Presicce

Tarantino Cosimo e
Nicolcenco Cesarea - Salve

Cataldo Fernando e Marsano A. Rita - Matino
Piccinni Francesco e Renna Lucia - Morciano

Rizzo Alfonso e
Scarpa Addolorata 

Mastria Biagio e 
Calignano Assunta - Corsano

25° 40°

40° 50°

Toma Luigi e Placì Anna - Casarano
Stefano Francesco e Primiceri Luigia - Casarano

De Giorgi Pietro e 
De Giorgi Rita - Barbarano

Pizzolante Francesco e 
Marino Domenica- Castrignano

50° 50° 50°




